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LA QGIKT. DIVI IO~E 

Poiché a \·emo det i tutti e' modi de l 'accorda re le ri me e tutte [4) 

le pecie de' poemi che con quelle i ono fatti 1, sarà bene la ciarle 
oramai un p o da canto, perciò che i ver i senza ri me, cioè senza 

accordare le ultime de inenze, ono più atti a s 1 vire a quas i 
tu t te le parti della poe ia che con le rime. B n è vero che nei 
cor i delle tragedie e delle comedie e nelle materie che trattan 

di amore di !audi , O\"e la dolcezza e la vagh zza pecialmente 
n i rich ied , e e rime con le sue reaole non sono da schivare ; ma 

\ ' J s i denno ri cc\'erc et abbraccia re per esser membra principali 
eli s a vagh zza dolcezza . E far e per que to alo ri petto quella 
tà vecchia, in ui non so per quale influenzia del cielo non sola

m ente le buone lettere ma ancora tutte le buone arti erano quasi 
ridotte all 'e tremo, con molta avidità le ricevette, po eia che nel
l 'c tinguer -i della linaua la tina erano stat e in essa da qu ei rozzi 

ingegni con gra n studio recate, come clall'imni eccle iastici i può 
chiarament compr ndere. Et avvegna che le rim e fo sero d ai 

Grec i an ll tiqui imamente trova te poi da essi, far e per li loro (4 u) 

cliffctti , non frequ entate , qu ella età però ch'io ho detto. trovan
cl ole nel latino he si andava corrompendo et e tinguendo, con 

tanto ardore le abbracciò che non solamente nel volgare siciLiano 
et italia no i fermarono, ma nella Francia e nella pagna pas a

ra no et ancora nella i t essa Grecia tomorono. E si può dire , e 
for ·e sen za menzogna, che quasi da tutte le nazioni del mondo 
furono rice\·ute, ma dalle lingue di <<sì)), eli << oc )) , di << oi )}, che 

co ·ì le nomi na Dante 2 , furono con copiose regole ordina te e di-
tinte. 
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Laonde volendo io scrivere l'arte poetica m lingua di ì, cioè 

m lingua italiana, mi parve co a nece aria trattare delle rime 
con le quali qua i tutti i poemi di quella lino-ua erano tati com

po ti. E tanto piu mi parve nece ario il trattarne quanto che dopo 
la tà di ante e del Petrarca, minenti simi po ti, le rim e erano 

tate sempre molto frequen ate, ma le regole loro qua i abban
donate. 11 quali rime, a vegna che l' tà no tra abbia cominciato 
a dare molta luce, non è però l'artificio loro talm nte ri orto he 

non abbia ancora bi ogno di aiuto. Perciò che alcuni gentili l g
giadri ing gni, come furono il annazaro e 'l B mbo 3 et alcuni 
altri, componendo in rime, non ardivano partir i dalla emplicc 

imitazione del Petrarca. E come punto da quella si partivano e i 
sco tavano, incorreano in non piccioli errori, talché alcuni di co
storo non apeano di tinguerc i mandriali dalle ballate, n; quelle 

dalle canzoni, né di cernevano i crvcntc. i dall'altre sorti di po mi, 
come negli scritti loro i può chiaramente ved 're. Il pcrch' per 
beneficio di que ta lingua mi po i co ì diffu amentc a chiarirle, 
e per far qu to non ho risparmiata fatica alcuna. crciù che, 

olt.ra la opera Della volgare eloquenza di Dante c le Regole di n
t nio di Tempo, ho letti ancora qua i ut.ti i trovatori antiqui 
iciliani t italiani, et i provenzali e gli pagnuoli h i sono potuti 

per me ritrovare, nelli quali tutti ho veduto che . ervarono l re
gole per noi nella Terza e nella uarta Divi ione di tinte. E que
ta tale fatica tanto mi arà tata mcn grave quanto c no cerò 

aver ati fatto a molti p llegrini inge ni che ono di tai co e vaghi 
de idero i. 

[5) E co ì dopo lungo viag [[ gio alla poetica veniremo, la quale se 
b u di b lle e dotte con id razioni è molto abondante, nondimeno 
mi forzerò con quella a me po ibile breYità trattare ogni parte 
di es a, acciò che a quello che fu per me nel principio promes o 
si sati faccia. E non mi partirò dalle regole e dai precetti degli 
ant.iqui, e pezialmente di . ri otele il quale cri e di tal arte 
divinamente. 

La poetica, adunque, come nel principio dell'opera di i t, 
è tutta imitazione, la qual cosa fu prima da Platon ingegnosa
mente con idcrata e poi da Aristotele do tam nte affirmata. 
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crciò che se volemo con:,iderar~ le cau c della cncrazwne e 

cominciamento di es:a, le tro\·ercmo essere due c ut e due natu

rali: l'una ddle quali è che lo im1 are è naturale all'uomo da fan

ciullo in ·uso, l'altra è che le rime et il canto ci sono dati dalla 

natura. Che l'imitare poi ci s ia naturale - i puìl chiaramente com

prendere, e scndo l'uomo più di ogn'altro animale imitatore c 

nascendo il suo primo imparare dalla imitazione, onde i fanciull i 

che ono più imitatori degli altri rie-cono di ingt:ano maggiori. 

E poi oununo della imitazione comunemente 'allcara, come per 

lo effetto is c:so si può vedere. Perciò che quelle co e che con di-

piacere veggia mo, come ono fiere, erpi , corpi morti e imili , le 

loro imagini p rò co n diletto ri gu ardiamo, ma imam ente quando 

ono con dili ge nza ritra tte. E que:to a n·ienc che, e- endo l'impa

ra re non olamente ai filo . ofanti ma a tutti equalmente sua \·i -

si ma co a, gl i uomini i a llegrano di vcd<.: rc le imaa ini ritratte, 

perciò che mirando e ·se impa ra no ; ché \·anno ri conoscendo : quc-

to è il tale c quell'altro è il t a le. E c per avvcntur3. non si ha 

veduto prima la co a di cui si \ "Cdc il ritratto, non i ha per la 

imitazione diletto, ma per li colori o per l'artificio o per qualche 

altra imile cagi ne . Che le rime poi et il canto o ver armonia ci 

siano naturali , credo che ad ognuno qu a ntunqu e di mediocre 

ingegno pos::,a c.:s cr<.: manifesto. Conciò . ia o ·a eh non si truo\·i 

uomo alcuno sì rustico o dalla \ ·ita civile tanto a lieno, né donna 

alcuna, né fa nciullo che non abbia no alcuna volta. da se stess i, 

senza che alcuno gli in egni, ca ntato, e che non cantino con alcune 

loro mi llsure c tempi, le quali (come abbiamo di sopra mo. trato) [sul 

si dimandano rime. 

E ·endo adunque naturali a. n ì la. imitazione come a.nco 

le rime, et essendo i ver ·i manifesto membro di e~se rime, è raa io

ne\·olc e credibile co a che coloro che al principio era no alla com

po ·izi one dci vcr i inclina ti , a poco a poco poncndoli in icmc 

dcsseno a lla poc. ia cominciamento. La quale ·ccondo i di\·ersi 

costumi d egli uomini di\·crsamcntc si di\·i c, percii) che gli uomini 

gravi e di buoni co tumi a mmiravano le azioni degli uomini 

pre t anti c quelle con !a udi et inmi celcbra\'ano. :\la gli altri di 

animo più ba · o et umile nota, ·ano le azioni dci catti\"i , c quelle 
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con parole ridicule et obbrobriose vituperavano. E co ì primi ra
mente nacquero que te due orti di poemi, cioè laudare imitando 

t ammirare i buoni, et imitando deleggiare e vituperare i cattivi. 

Delle quali due sorti di poemi si legge Omero e ser tato il primo 
crittore, primo dico di quelli che ono alla po terità pervenuti. 

P erciò che par co a ragionevole che avanti lui fu ero molti com
pc itori di sì fatti poemi, ma non pervennero alla età di Ari te

tele né di Platone, sì come ancora il M argite di Omero non è alla 
tà no tra venuto. E co ì da queste orte di poemi, critti prima

m n e da Omero, sono di ce e le comedie e le tragedie, p rciò 
he dal Margite, il quale ( ome dice Aris ot le che lo vide) era ri

diculo e deleggiatore delle co e cattive, fu tolta la co media; e 
dalla Iliade e dalla Odissea, che ono gravi e laudatrici d ile opere 
grandi dei glorio i fatti, fu dai po teriori tolta la trag dia. Però 
ragione olmente i può dire che mero ia stato il principio 
quasi il fonte di tutta la poesia, il quale Om ro in es a così divi
namente scrisse che niuno dopo lui non ha mai potuto a qu l 

gno aggiu!!Ilere. Ma come poi la tragedia e la com elia prend -
no forma et augument perfezione, dir mo quando di 

partitamente i trattera. E que to che averno detto fin qui de la 
p e ia ci ba terà quanto al cono c re la generazione e comincia

m nt di e sa. 
[6] Ora s ndo la poe ia ( ome si è d tto) tutta imitazione, p n JJ 

he a volere di a ottimamente trattare ia bi OO'n e aminare 
con id rare tr cose. L'una è queU con che i fa que ta tal 

imitazione; l'altra quali iano quelle cose le quali d vemo imi
tare; la terza è poi a che m do imitare le de emo. ì come, adun
que, ogni imitare o ver con rafare che i fa degli altri uomini i fa 
(come dice Platone) con figure e con voce, et Aristotele vi aggiun e 
anco con colori per iò che a voler ben contrafare un altr'uomo 
non solamente i pigliano le figure forme ch'egli ha (cioè la fi
gura eli gobbo s'egli è gobbo, o di zoppo, o di guercio, o eli altre 
qualità ch'egli abbia), ma ancora i piglia e i contrafà il uo par
lare e la sua voce e talora i contrafà e i piglia il suo colore. io', 
p r contrafare un che sia bianco, si fa bianco; e per ontrafare un 
1loro o aracino i fa nero. E p rò prudentemente Ari otele vi 
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auaiun e i colori , i quali colori i con rafanno con l 'arte, come 

le figure con la con uetudine e il parlare i c ntrafà con la \·oce. 
Facendo ·i adunque il contrafar et imitare che i fa deali uomini 

con tr co e, c ioè con colori , fiuure e voci, co ì parimente la imi

t a zione poetica che imita e contrafà le azion i et i co turni umani 
i fa con tre co-e, cioè c n parlare, ritm et armonia, comparan

do i il parlare alla \·oce, il ritmo alle figure, e l'a rmonia ai colori . 

fa perché il ballare et il cantare ono anch'es e imita zioni che 

t.allora i introducono nei t eatri , delle quali il ballare i fa col 

ritmo olo et il cantare con ritmo 

tal co a pertinenti al p eta, di 

t a rmonia, noi, per non e ere 

e a ltrimente non diremo e 

solam nte tratteremo di quelle che fanno la imitazione con tutt 'e 
tre le pra dett co e, cioè con ermone, rime et armonia, come 
son ballate, canzoni e mandriali, e comedie tragedie se hanno 

il coro, e imili. E tratteremo ancora di quelle che fa nn la imita
zione ~ o lamente con parole e con ritmi, come sono li eroici, le can

tiche di Dante, i Triomfi del Petrarca , simili ; benché quest.i 
cotali po . ono anco a \·ere il canto, ma l'hanno a ca o e non per la 

intenzione del po ta. E nelle predette ort i di poemi alcune hanno 
una ola qualità di v rsi, come so no i prenominati Il eroici, cantiche, (6u] 

e triomfì , a ltre ne hanno più , come so no balla te, tragedie e can
zom e imili . Y ro ' che per i v r i l qualità loro non i d c 

nominare alcuno per poeta ma per la imitazione; perciò che c 
uno scrive se di medicina o di filosofi a in vcr. i, cos ui non i nomi

nerebbe poet a, ma più to to ftlo ofo o medico i dovrebbe nomi
n a re, ì come il Decamerone del Boccaccio et altre opere simili , 

se ben sono iu pro a, enza alcun dubbio si pos ono nominar poemi. 
Qu Jl co e poi l quali noi d \. mo con ermon , rime, et ar

m onia imitare sono le azioni et i co turni degli uomi ni . l\[a do

\·endo i imitare olamente quelli che fanno , i quali di neces ità 

sono o virtuo i o viziosi, perciò eh olamente a que ti t ali qu a i 
empre cauono i costumi, es endo adunque tutti gli uomini per 

\·izii o p r virtù tra é nelli loro co tumi differ nti , è nece aria 

co a farli o vero migliori, o vero come sono qu elli della no tra età, 
o \ ·ero peggiori ; come fanno alcu ni pittori , delli qu ali il \ rinci 

imita\·a i migliori , il l\1ontagna i peggiori , c Tiziano gli fa simili. 
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Ancora è co a rnanife ta che n lle altre imitazioni che averno 

dette ono que t e mede ime differ nzie, cioè h alcuni imitano i 

buoni , altri i cattivi. Verbigrazia nel ballare, alcuni, ballando 
gioio i e lione lli c rosi ne irnili, imitano i migliori ; altri, bal

lando padoane e pingardò, imitano i pegaiori. E qu e to pari
mente fanno i piffari, i liuti, e l 'organi c gli altri suoni canti, 
ch e onando <<La battaglia)) e canti imili, imitano i mialiori; 

e onando << Tocca la canella )) << Torrella mo vilan )) e imili, 

imita no i peggiori 5 . E così nell imitazioni che i fa nno con gli 
ametri mero imitò i migliori c T eocrito i peggiori. ~led ·ima

mente nelle anzoni c sonetti il Burchi Ilo c ' l B erna imitò i p g
aiori, c Dant Petrarca i migliori. In que ta differenza ancora 

v d mo ere la comedia on la traa dia, che l'una vuole imitare 
i peg iori l 'altra i migliori. 

~Ton mi è poi na co o che Dante n l uo libro D ella vo faare 

eloquenza di pone a ltrimente il suggetto della po ia di qu llo che 
ho fatt' io e ondo la m nte di Ari totele, p rciò che (come egli 

[7] dice) send nell 'uomo l 'anima vcgctabi llle c la s nsibilc la ra
zionai , vuole che condo e tr l 'uomo cerchi tre di ver-e cose; 
cio , s condo la vegetabile voglia l'utile, second la scnsibil voglia 
la dilettazion ... , e secondo la razionale brami l 'onorevole. E e · 

sendo la precipua utilità dell'uomo la alute, c la precipua diletta
ZJOn i piaceri di · cnere, c la somma onor v lezza la virtù; e 

onsi tendo la a lutc nelle a rme, i piac ri di \ ' n re nello amor , 
c la virtù nella regolata volontà, dice hc le arme, lo amor , la 
regolata volontà ono la materia et il sugg tto dclli ecc llenti 
poemi vulgari. Il che, quantunqu ia vero c paia o ltilmcnte c 
do tamente inv tiaato, non ' però diver o da quello eh noi 
secondo ri totel averno d tto. Anzi , tale ua diffìnizionc non è 
co ì perf tta come pare. l erciò he, oltre ch'ella ia dalla tìn tra 
et ari totelica generalità c mprc a, e endo l'arme, l'amore c la 
regolata volontà tutte buone o male operazioni che procedono 
da , ·irtuo i o vizio i co turni , i quali averno detto e re della poe-
ia vero c proprio ·uggetlo, ancora l buone c male azioni e co
tumi comprendono altr co ·e oltre le tre ch' gli ha d tto; le quali 

da alcuni poeti ono ta c trattate, come pu<'> ere manifc· o a 
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hi ha l ·tto la Georf:t Ca di E iodo c di \·crailio , le Ode di Pindaro 

e di Orazio, e alt ri poemi areci e latini . 

La terza co ·a poi che a , ·emo detto di e ·aminare è tl modo col 

quale d ,, ·emo e ·:,e azioni e co tumi imita re. E questo è di tre 

maniere: l'una, che ' l poeta parla empre in , ua per ona c non 

induce mai a ltre per one che parlino , come ono qua i tu e le 

elegie, le ode, le canzoni , e le ba lla t e, e li onetti . imili : l'altra 

è che 'l poeta mai non parla in ua p r ona, ma lamentc induce 

per-on che pa rla no, come ono comedie, tragedie , ealoahc c t

mili ; la erza è che 'l poeta parte parla et enunzia e pa rte in ro

duce p r one che parlano, come ono li eroici di mero di \ ' r

gilio e l cantiche di Da nte et i Triomfi d l trarca, la no tra 

Italia liberata da' Cotti, e imili . 

. vendo adunque ,·eduto le co ·c con le qu ali i fa la imitazione 

poe ica, c ioè con parole, rime et armonie, et anco l co l e le quali [7v: 

e imitano, che ono l azioni et i co umi degli uomini, et ap

pre so a che mod Ile se imi ano, cioè o parlando olamcnte il 

poeta o non dicendo nulla che paia detto da lui o v ramcnte 

parte parlando il poeta parte le pcr ·onc introdu1.t , fi.a b ne di-

correr più partita mcnte qu ta ultima parte, cioè a che modo 

si imitano. ;\el lrat a re d ella qua le chiariremo molte co. c delle 

a ltre du e precedenti parti, cioè dicendo della tragedia, della co

media, d ello eroico, c delle anzoni . Diremo delle azioni , d i co-

turni c cl Ile ent nzic o , ·cr di::>corsi, che sono le co. e che i imi

t a no , d elle parole c de i ritmi o , -c r , ·c r i, che . ono delle cose con 

le quali si imitano. E osì cominciaremo dalla tragedia come fa 

Ari tot le, e crb r mo l'altre a ll 'a ltra clivi ione che eguc; c 

questo i farà per es ere la tragedia il più nnhilc' degli a ltri poemi. 

ioè che meglio a s gu i.cc et adempie il fine c la intenzione clelia 

poc ia. :\ncora la cognizione della tragedia mirabilmente occorre 

a tutti g li alt ri poemi, et ha imilitudine co n lo roico in questo, 

che ambiclui imitano le notabili azioni degli uomini prestanti, 

con par l leaate in ver i; ma ono poi differenti , eh' lo rot co 

ha una sola sorte di versi e fa la sua imitazione p r cnunzia zi one, 

c la trag dia la fa per rappre entaz ionc et ha più orti di v r i. 

Et ancora nella lungh zza ono differenti, perciò che la traaedia 
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termina in un iorno, ioè in un periodo di ole o poco più, ma li 

roici non hanno t empo diterminato, ì come ancora da principio 

nelle tragedie e comedie si ole a fare et ancor oggi da li indotti 
poeti si fa. Lo eroico, poi, ha quelle medesime parti che ha la 

iTagedia, cioè favola, co tume, di cor i v r 1, ma a t ragedia 
ne ha p i alcune altre, cioè la rappre entazionc et il canto che on 

ue particulari. E però colui eh cono c rà ben la trag dia buona 
mala cono cerà pariment lo roico, perci' ch e tutto quell eh 
n ilo eroico pariment nella tragedia i truova, ma non tu to 

qu ello h è n Ila trag dia nello roico ·i ritruo a; del quale eroi 
più diffusament diremo nella gu nte divi i n . 

Ora, hi i fo e qu llo che de e alla trag dia comincia-Il 
[BJ mento non è molto manife to, perciò h i Dorien i dicono es r 

nata appo lor , altri dicon che bbe origine in P loponne o, altri 
in At ne, et alcuni vogliono che qu sto nome d i t ragedia na ce e 
perché i recita ori di p r n n e r conosciu t i i ingevan 
il volt con fe e di b c o, il quale in lingu a gr ca i dimanda 

<< trago )). Et altri dicon h ' l detto << t rago •> ra il premio dellì 
primi r citatori, e per tal cau a fu trag dia nominata. 1a sia d i 
q ue t e ose ciò eh i voglia, una volta ristot l , da l quale non 
mi di co to, dice he la tragedia dopo molt mutazioni ce ò com 
bbe quello eh alla sua na tura i richiedeva. E dice che E chil 

fu il primo che ridu e la moltitudine dci recitatori da uno in dui 
e mutò le cose del coro ; e econdo Orazio t ro ò anco l ma eh r 

t i coturni, che sono z ccoli a lti, e le v ti onorevoli, il pul-
pitro, la grand zza d llc parole. ofocle poi ridu e le per on 
fino a tr et ordinò il dipingere d lla c na. Dice ancora che tardi 
fu data a e a tragedia la grand zza, ì delle favol com e d ile 
parole, perciò che prima le fa ole eran piccol t eranvi par le 
ridicule per risp tto della atira, le quali parol mutate feceno eh 
ancora il v r o i mutò di t trametro in iambico, e i ornò di mol i-
udin di epi odii, et ancora altri ornamenti ricevette. 

La di.ffinizione, adunque, su tanziale della tragedia econd 
Ari tot le sarà q u ta : la tragedia è una imitazione di una virtuo a 

notabile a zion che ia compiuta e grande, la quale imitazion 
i fa con ermone fatt ua e e dole , epara m nte in alcu n 
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par ti di quella , et ··a tragedia non per enunzi az ione ma p r mr-

ericordia e per tema puraa nei e ta ori que c tali perturba-

zioni. Et il ermone fatto uave e dolce è quell dei cori, alli qu a li 

i richiede il canto e l'armonia; e dicendo 1< eparatamen te in al

cune parti t> si dinota che alcune parti i forni cono ·olam ntc 

coi ver i et ad alcun'altrc i ricerca l'armonia et il canto. Le parti 

p i ch e con t itui cono la q ualità della t raa dia ono ei, cioè la 

favola, il co tume, il di cor o, le parol , la melodia, e la rappre

senta zione. l\la le part i d ella qu anti tà a llora d iremo qu ando trat-

t e JJ rem o d Ila grandezza d Ila favola. D i q ue te i parti ad unque [ t·j 

tre ono quelle le q uali i hanno ad imitare, cio' la fa vola, i co t u mi 

et i di cor i ; e due q uelle con le quali i fa la imi az ion , cioè le 

p ar ole la m elodia; e la ta ' il m do col qua l i fa e a imita

zion e, cioè la rappre entazione. La q uale rappre en tazione, per 

es ere q uella che primamen te 'apprescnta agli occhi dei spe a -

t ori , par ere la prima principale par te de lla t ragedia, e dop 

quella i ver i e la melod ia, perciò che con e si vcr i e con es a me

lodi a s i fa la imita zion . Ma noi clcvemo con. iderare che quelle 

p arti eh ono prime nei pettat ri ono le ult ime poste in op ra 

d ai poet i, i qua li p rima ce rcano la azione e poi i costumi et i d i

scorsi che vogliono imitare, et ulti mament legano le parole in 

v r i d a imita rle; lasciando la cura della melodia c della rappre-

enta zione a l corago. 

l\Ia perché la tragedia è imitazione di p r one che fann , 

l qua li di nece sità hanno varie qu alità d i co tu rn i c di d iscor i, 

econdo li quali le a zioni ha nno a ncora le loro qualità, c ioè uno 

iracondo fa op re e di scorsi da iracondo, un timido d a timido, 

e im ili , laonde si può dire che i costum i et i di corsi sia no le ori

g ini e le cause delle azioni uma ne e he col mezzo eli q uesti dui 

a ncora tutti quanti con egui cono o non conseguiscono qu ello 

che per loro si cerca. E così la fa vola, cioè la composizione c la 

constituzione d el fatto, arà la imitazione d ell 'azione et i co turni 

a ranno quelli che mostr ranno la na tura, dispos izione e qu alità 

di coloro che fanno, sì come il di scor o fi a qu ello col quale coloro 

che fanno mostreranno parlando e faranno m a nifesto le qu a lità 
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e opinioni loro. Ma per apcr meglio che co a ia eia cuna di 

que te ei parti, ad una ad una le percorreremo. 

La favola, adunque, la quale è la prin ipale parte della tra

gedia, e qua i l'anima di e a, non altro che la con tituzione del 

fatto, cioè la formazione et ordinazione dell'azione che volemo imi

tare; come arebbe a dire, <<noi vol mo imitar una notabile vtr

tuo a azione di una donna la quale ami grandis imamente il 
marito )), e troviamo il ca o di Alce e che vol morire per allun-

(9] gare la ita di dmeto u con orte, c trovato che Il l'av mo, 

formiamo la favola e la ordiniamo e con par le armonizzate t 

altre co e opportun la imitiamo. Il o tum poi, il quale si po

tr bbe ancora nominare di po izionc, è quello che fa manifesta 

la natura la qualità di colui che parla in quello che gli manife

stamente non dice. ome arebbe a dire: la natura dell'innamo

ra è che empre vorrebb vedere la donna amata, e quella di un 

oldato è di parlar vol nti ridi gu rre, e di un lecco, di conviti. 

E però T r nzio induc Fedria a non poter tar lontano da Taide 

ua inamorata, c Tra onc fa ragionar di guerre, Gnatone di con

iti; il che fa manife to l'uno e r innamorato, l'altr oldato, 

e l'altro l eco. Il di cor o poi, il quale ancora i potr bbe nomi

nare entcnzic eone tti, quello he ristot le nomina << dianea )) 

t i Latini dicono << invenzione c di . po izion )), cioè quel di cor 

d lla m nte che si fa in rovare c ordinare quelle ragioni e en

tcnzie accomodate a qu lle co e che i narrano o che i dimandano 

o che si negano; il che dali i an ti qui poeti i faccia con s rmone 

simplice e civile, avvcgna che i po t riori poi l feceno con parlare 

artificio o e retorico. La quarta parte è le parole, cioè la elezione 

di c e et il legarle con accomodate figure in ver i e pro e, dir 
con c se ornatamente e chiaro i concetti che i hanno ritrovati 

e discor i nella m ntc. La melodia poi è la quinta la precipua 

di uavità, la quale non è altro eh quel canto e quei uoni con li 
quali i pr f ri cono i cori, for c qualche altro lamentevole lu co. 

L'ultima la rappre entazione, la quale e ben (come av m 

d tt.o) la prima parte che v nga agli o chi dci pettatori la prin-

ipale di dclcttazione, pur senza artificio del poe a. Perciò che 
la forza della tragedia appare ancora enza recitatori, l'artificio 
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dei quali e la nobilità d ell'apparato (che ono co e che non 'app r

t en ono al poe a ) dànno in e a rappre entazione dii o grandi -

lffiO . 

E endo adunqu · la principale di tutte que te parti la con ti

tuzione del fatt , cioè la formazione della fa vola, ci bi agna u are 

più dilig nza in e a che in niun'altra par , perciò che enza la 

favola non i può fare la tragedia, ma ben enza co ·turni fare Il 
i potrebb , come on qua i tutti c' poemi dei giovani c di molti [9t') 

altri. ltrc d i que to, la tragedia non è imi azione dci corpi degli 

uomin i ma delle azioni di quelli, c della f licità et inf ' licità loro; 

e la feli ità, la qua le è il fi ne a ui i drizza ogni operazione umana, 

dipend olamente dalle a zioni , perciò che econdo e azioni 

l 'uomo è felice et inf licc. Però il fine è azione c non qualità. Adun-

que il fine della t rao-cdia è la azione, cio la favola , il quale fine 

· di grand i ima importanza et ha in tutte le co e illuoco primiero. 

E però dicemo eh la favola ti ne il luoco primiero della tra 

ged ia, p r e sere più di eia cun 'altra parte importante, senza la 

quale n on i può dar quello che alla trao-edia i conviene, ì eh 

con molta ragione si può dire la favola c ·sere il cuore e l 'anima 

d ella tragedia. L ao ndc, \·olend ola formare, i d c aver cura ch'ella 

sia una compiuta e gra nd e. Et essa non s intende un a per con-

t en re i fa tti di un solo, nella qual co a molti i sono ingannat i 

c s'ingannano tutto dì, come fu quello che fece la rl chilleide c 

qu ell' a ltro che fece il Filocolo quello che fece lo Amadis , i quali 

dui sono poemi , avveo-na che non iano in ver i. E molti a ltri i 

truovano che pongono in un a fa \·ola diverse a zion i di alcuno , 

e di g nere differenti , le quali per niun m odo non possono es ere 

una, ma ono molt a zioni di uno. E però Omero, maestro e fonte 

d ei po ti, n Ila ua Iliade e n Il a sua Odissca questo chia ra mente 

c'in egna, c questo mira bilmente eo-uì Y rgilio nella sua Eneide; 

nella quale n é il combattere che fece Enea con . chille né con Dio

medt- , né le differenzie che ebbe con Priamo, né molt a ltre azioni 

pose di lui alle qu a li nccessari a m nte o veri imilmente non segui -

ero qu elle a ltre, ma olamente \·i po e la venuta ua in Itali a c 

la guerra che ebb nel firm a r i quivi, ornando il suo poema degli 

episodii d ell 'amor di Dido e d el discender con la ibylla a ll ' inferno 

2 
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et altri he veri imilmente pot ron i e er fatti m quel viacmio 

et in quella azione. 

Que to ancora pare che fac s e Dante nella azione che fin c 

aver fatta per partir i dai vizii et andare alla irtù, guidato dalla 
[zoJ filo ofi.a e dalla teologia, né il Decamerone è da ta ll le unità alieno. 

E co ì le tragedie di ofocle, di Euripid di Eschilo , le comedie 
di Ari tofane e di Terenzio e di Flauto, ono di una sola azion , 
e noi n ella nostra Sofonisba e nella nostra Italia liberata da' Gotti 
a \ emo ervato que to . erciò che, ì come nelle altre a rti imita
ti eia cuna imitazione è di una ola osa imitata e non di più, 
come arebb a dire eia cu n ritratto di uomo è di uno u mo solo 

c non di più e eia cun ritratto di monte o di cosa imile è di un 
sol monte e non di più , co ì eia cuna favola he è il ritratto di 
una azione dee sere di una sola a zione e non di più . E que ta 
tale imitazione dee es re imitata tutta, e dee avere l parti uc 

talment constituite che, tran poste o ro in tutto levate, 
commuova il tutto. Perciò che quello che per e ervi o n n es ervi 
non fa nulla di più nella favola, non è propriam nte part di e a, 
n é per parte i d e nominare. iascuna azion poi ' intende tutta 
quando ha principio, mezzo, e fme. Principio quell he non 
h a di nec ità osa alcuna a anti sé, ma ben di n ece ità qual
eh altra co a lo segue. ine poi è contrario di c o p rincipio, 
cioè che sempre di nece ità ha qualche cosa avanti s', e non 
n ece sario che dopo i sia nulla . l\fa quello i dimanda mezzo a 
cui nece sariamente avante e dopo convien e s r e alcuna co a. 
E però quelli che vogliono b n formare le fa le non le denno 
cominciare da tutte qu Ile parti che ali occorr no, n é a caso fi
nirle, ma denno dai propri principii delle azioni cominciarle e 
nei propri fini t erminarle. 

Appre so, perché una co a può ben s er tutta ma non a er 
grandezza, e però ad e s .r la fa ola bella convien ancora eh la 
azione sia grand , com n ila diffinizione è tato det o. Perciò 
che la bellezza o di uomo o di donna o qualunque altro animale 
che ia d i più parti composto e con tituito, è neces ario, e dee 

s er bello, che non solamente abbia le parti ue ben ordinate, ma 
che ancora abbia con nevole grandezza. Laonde la donna picciola 
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t oani altro animale che nella . pczie sua non abbia ara ndezza 

non i po ono nomina r belli, perciò che la beli zza nell 'ordine c 

nella urand ezza con-i·te. E que·to avviene perché nella C(ra pic
ciola la con -iderazionc di c a, c.-~c: ndo in po ·hissimo pazi di [I m:J 

t empo, :i confoncl •. Et ancora la ecce i,·a grandezza non ha 

b 1· à p rciò che non :i può con. iclLrare tut a in-,ieme , onde n n 

viene ad e ere unita et in un mede. imo tempo tutta nel consi

derante . Adunque, com nei corpi degli a nim ali la arandezza dee 

re t a le ch'ella i po~ ·a in iememente b ' n vedere, co~ì nelle 

fa, ·ole com·ien che la lon hczza ia tan a ch'e lla i po ~ a agevol

mcn b ·n ricordare . E qu antunque il t rminc della loro lon

ghezza -i a da pigliare più to to da lla rapprc entazione e da l en -o 

eh dall'arte, tutta,·ia qu a nto alla natura di e a favola paterno 

dire h' Ila quanto alla gra ndezza è tenuta tant più bella quanto 

è m aggiore, pur he la ·ua grandezza ·i po a unitamentc con i

d rare . :\la per più part.icularmentc diffinirla, dico che qu el ta nto 

-pazio di t empo che è " ri imi! o nece. ario per l cose per ordine 

fatte, che \ 'i voalia a mutare alt rui d alla f li ità nella infelicità 

o vero dalla inf licità n Il a felicità, qu l t anto alla arandczza 

della ragedia è ba tante c ta b ne. 
Ora, a \·cndo , ·cd uto com'la fav ola dcc imita re una ·ola azione 

be :ia compiuta grande, fia bene , ·edere come do,·emo essa 

favola form are , alla formazione della qual prima . i onvien 

cercare nomi , ·c ri et azioni vere di per:,onc notabili et illu tri. 

P erci() che nelle tragedie i pongono nomi , ·c ri e , ·ere azioni, ché 

ques te tali hanno più pcrsua ion Perci ò che quello che possi

bile agc, ·olmentc si persuade, e la co a che è stata fatta manife

stamcnt è po i bile ; ché ·'ella non fo. se p ssibile non arebbc 

st a ta fatta. :\la quella che non è tata fatta non si cred così aae

, ·olnwnte e sere pos ibil c. _ · icntecl im anco, in al une trarredie 

piali ano dui o tre nomi veri olam nt.e, c gli altri poi i fingono, 

et Ari ·totde dice che Agat ne nobile poeta in una ua tragedia 

nominata il Fiore fi n e i nomi c le az ion i. ~é p r quello re t cttc 

di dilettare, com ancora si fa n lle comcdi c, nelle quali cmpre 

:,i f1n gono i nomi c le az ioni; an ora nelle tragedie, [pur]ché la 

·umma della fa ta i a , ·era, come è. Ba -ta che .\ iace uccide e c 
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[n ] te o, e che Ore te uccide e litemn tra sua madre, t lcmeone 

Erifile, e che Polis jj ena fo e morta opra la epoltura di Achille, 
e imili; ma non importa poi se 'l modo e le altre circon tanzie 

sono finte dal poeta. P rciò che al po ta non si appertiene il dire 
c me furono fatte le cose, ma come i devevano fare, o come è veri-

imile o po ibile o nec ario che si face ero. Et in que to il 
poeta è differente dallo i torico, e non perché l'uno criva in ver 

l 'altro in pro a. hé chi pone e in er o la i toria di Livio, ella 
però sarebbe i toria e non poema. fa è differente lo i torico dal 

poeta in quest , che lo isterico dice le azioni come i furono fatt 
et il po ta l dice come i de eno fare. E però Ari totele vuol 
che la poesia ia co a più fi.lo-ofica e più do ta che la i toria, perciò 
he la poe ia eO'ue lo univer ale e la i toria il particulare, e endo 

universale he ad alcuno veri imilmente di nec ità ia acca
duto a fare la tale e la tale co a, e particulare che c are o Poro
peio abbia fatto quella quella altra o a. E quinci manife to 
che 'l poeta dee ere più to to facitore delle fa\ le che dei er i, 
perciò che egli poeta p r lo imitar le azioni u man e n n p r lo 

ver o. E e b n e azioni sono state co·ì propriamellte failt: 
come il po tale crive, non resta però che e o non ne sia il facitor , 
facendo quell che veri imile o nec ario in tal ca a far i. 

erciò eh niuna co a proibì ce che molte d lle azioni che i on 
fatte non siano tali come veri imilm nt o n ce ariamcnte 
dovevano far . 

oi dovcmo a ncora considerar n l con tituire d lla favola 
he la azione che se imita non olamente dee e ompiuta 

e grande, ma ancora d e ere di quelle che negli animi no tri 
muoveno mi ericordia e tema. E di queste cotali, quelle fann 
maggiore admirazionc le quali intervenO'ono qua i per di po i
zion fatal , oltra la e pettazione, per credere delle g nti . erciò 
che que ti tali muov no più che e fo ero fatt simplicem nte 
dal caso o dalla fortuna, ì come ancora tra le azioni che pr ce
deno dal ca o o dalla fortuna, quelle ono più maraviglio e eh 
non paiono a a o ma p r indu tria o p r divina previdenza e
guite, come fu quella d lla tatua di fizio nella piazza di rO'o, 

[uv] la quale cad ndo addo o a colui che l'a j1\'e a morto, l'ucci 
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il che non parye a ca o, ma an·e che quella tatua da occulta 

raO'ione o da providenzia di\·ina in pirata uccide c il uo inter

fe tore. E però nece.- ariamente que ·te tali ono più belle perché 

hanno la ammirazione con la mi ericordia col terrore . 01 re di 

quc to le favole sono o simplici o me colate, -ì come parimcnte 

ono le azioni da loro imitate .. implice dico qu Ila azione la qual 

e ndo una compiuta e grande, fa la ua mutazione dalla feli

cità nell ' infelicità o \' ro dall'infelicità nella felicità per se te c, 

cioè enza rico nizion e enza revoluzione. :\Ie colata poi è quella 

la quale dopo la revoluzionc o la ri cognizione o tutte due fa la 

ua mutazion , le quali r icognizioni c r voluzioni ancora denno 

procedere dalla con tituzione d Ila fa \·ola , cioè che per cau ·a 

deLle co e fatte necc ·ariamente nascano. 

l\fa per più chiarezza ' da saper eh noi nominiamo r volu

zione qu ella che Aristotele nomina << peripetia •>, la qu ale è la mu 

tazione d elle co e che i fanno in contra r io di quello eh 'era fatto 

prima e d i quello che i timava eh d v en er , com ncll 

Edipo di . ofocle colui che venne per ra llegra re Edipo c liberarlo 

dalla paura del giacer con la madre, dicendogl i chi egli era, fece 

il contr ario. E nel L inceo, che e scnclo o Linceo p r dover 

m orire e Danao eguenclolo per ucciclerlo , avvenne per le co e 

che s i furono fatte che Danao morì c Linceo fu sen ·ato. La ricn

gnizione poi , econdo he ' l nome suo climo tra, è mutazione dal 

non cono. cere nel conoscere, cioè ri conoscere quello che prima 

non s i cono cea, e termina in amicizia o \·ero in inimicizia eli co loro 

che sono a lla felicità o vero a lla infelicità clitcrmina ti. E delle ri

cognizioni , quella è bellissima la quale inter viene insieme con la 

rivolu zione, com fa nello Edipo. ono ben a ltre ri cognizioni 

eh si fanno di co c ina nim a te o altrim ente, ma la . peciale d Ila 

favo la e della azione è la predetta . P erciò che que. ta tale ri co

gni zione e rivoluzion averà o mi eri cordia o t ema , che sono qu Ile 

cose le quali (come si è d etto) la tragedia d e imita re, per le quali 

a ncora accaderà l 'e sere infelici o HTO felic i. 1Ia conciò sia cosa 

ch e la ricognizione ia ri cono cimento di alcun o, ba t a alcuna volta 

a ri IJ cono cere uno solo, massimam en te qu ando l 'altro è noto. [12] 

Quando poi si conv icn cono cerli tutti due, è nece ·saria un 'altra 
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n eo nizione, come vede nella Ifigenia, la qua le fu ricorro ciuta 

da Ore t e nel mandare de la epi tola; ma acciò che Ore t fo e 

poi ricorro ciuto da l i, fu nece saria un'altra ricognizione he fu 

la te tura della ve te. 

E ono, come dice ristotele, e i orti di rico nizioni, la prima 

dell quali è per segni. E di que ti egni alcuni sono nati n l orpo, 

come sono telle o ne\·i sotto la poppa o altri egni nati in luochi 

simili . ono poi altri egni acqui tati, alcuni nel corpo come fu

rono le cica tri ci di lis c, et alcuni altri fuori come ono a nelli, 

scarpe, collann e imili; onde il poeta suole u are questi talor 

b n t a lor ma nco bene. La seconda pecie p i di ricognizioni 

è di quelle che sono finte dal poeta. E que ti tali non mancano 

di artificio, com quella che averno d tta d ella Ifigen ia di Euri

pide, la qua le fu ricorro ciuta dal fra t ello al mandare della pi tola 

t ella conobb lui per la t e tura de la t e. erciò che quivi 

i di e quell che appare al poeta non quel! he è nella fa vola . 

La t erza pecie di ricognizione è per memoria, cioè che uno ve

dendo overo udendo alcuna co a i ricorda di un'altra, come li e 

appres o lcinoo m orfu, udend la oce d el citaredo che cantò 

le co e di Troia, i ri ordò di qu lle e pian , onde fu cono ciu o. 

La quarta p cie p oi per illogi rno, come fu quello che cri 

Polyido d ila ricognizion di Or t che, d v ndo e ere acri

fi ca to, ill gizzò che co ì doves e e er , endo tata parimcnte 

ua arella acrificata; onde fu d a l i ricono iut . Ècci ancora, 

condo Ari t t le, la quinta orte di ricognizione che è p r para

logi mo compo ta dall inganna r i spettatori, come fu quello 

ch'ci dice e re nell' Ulisse falso nunzio, ove uno di h rico-
rro cerebbe l'arco che mai non avea veduto, l 'altro com fo e 

per e ere ricono ciuto da lui , da quello fece il paralogi m . La 

e ta poi, che la migliore di tutte le ricognizi ni , è quella che na

s e (com a v mo detto) dalla favola d alla ordinazione dell co 
he ono in a, onde fa ammirazione e lupare; come è quella 

[uv] dello Edipo quella 11 d Ila Ifigenia. 
La ricognizione adunque c la revoluzione ono due parti prin

cipali d lla favola, della quale la t rza è la pa ion , che è un'azione 

mortifera e doloro a perciò che ha morti manif e dolori e fe-
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rite e imili co c. E co ~ ì la ricoanizione e la re\·oluzionc e la pa -

wne a ranno le tre pa rti d ella fa vola. E poi le pa rti u t a nzia li 

d ella tra edia , le qua li come forme de\·erno u a re, a ra nno le e i 

che a \ ·emo dette. 

:\Ia quelle d Ha quan ti tà nelle qua li la traaedia epa ra t a mente 

i d ivide ·· ono il prologo, lo cpi od io , lo e odo, et il corico . Il pro

logo p oi è la prima pa rte della tragedia, fino all 'en rare del coro 

nella cena. E lo episodio è tutta quella parte che ' tra il primo 

coro c l'ulti mo. Lo ssodo poi è tutto quello che eaue dietro a 

l 'ultimo ca nto d l coro. Il corico po eia i divide in tre parti, 

l 'una d elle quali i dimanda parodo, che è il primo parlare di tutto 

il coro; l 'altra è detta ta imo, che è il canto di tutto ' l coro ; la 

t erza i dimanda como, il quale è le lamentazioni communi che 

i fanno con l 'aiuto della cena, cioè dei recitato ri . Ia Orazio 

divid la quantità della tragedia e della com edia in cinque atti, 

et i la tini grammatici dicono finirsi l 'atto qu ando niun'a ltra per-

c na eh il coro non riman nella scena. Laonde il prologo veni

rebbe ad ere il primo atto e lo essodo il quinto, e lo ep i od io 

poi si di \·idcrebbe in tre a ltri atti che i potrebbono a nco nomina re 

tre pi ·odi i. Il che pare voglia significare ristotcle quando elice 

c he ofocle ornò la tragedia di moltitudine di ep i odii. Il coro 

poi s i introduce di uomi ni o di donne avii e buoni e compa io

ne\·oli t amorevol i aali affl itti , e quasi rappresenta la persona del 

poet a. :\la quantunq ne il detto coro si introd uca nelle tragedie di 

quindeci persone, le quali a tre a tre entrano in cinque luoghi 

nella c na , nondimeno una so la di esse per onc dee parlare c dee 

essere parte della tragedia et opera re insieme con gli altri , come i 

n :de che fanno appresso ofocle et Euripide. Le altre person 

poi del d tto coro d enno tutte entrare nei luochi opportuni , cioè 

nelle fini degli atti o vero d egli episodii , c cantar denno cose ap

pertinenti alla azione et a lla favola e non di ll ver c c di screpa nti [ r3] 

da e sa, il che pecialmente fece Sofocle. 

vendo adunque primieramente dette le sei parti e enziali 

d ella qualità della ragedia et appresso e po t e quelle della qua n

tità, fìa bene dire ancora q uali cose debbiano cercare quelli che le 

fa\·ol c compongono, c da quali a ua rdarc i deggiano, e da che cosa 
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la tragedia averà il uo vero effetto. Dico, adunque, che devendo 

es ere la belli ima traaedia, non la implice, ma la mescolata o vero 

complicata, e dovendo e ere imitatrice delle azioni formidabili 
e mi ericordiose, perciò che que ta è la intenzione sua propria, è 

manifesto che non i d e fare che i buoni e man ueti i mutino 
dalla f licità nella infelicità; ché qu to non è mi ericordio o ma 

scel rato. ~é bi ogna ancora fare che i celerati i mutino della 
infelicità nella felicità, perciò che tal co a è manco tragica di tutte 

l'altr , ché non ha nulla di quello che dovr bbe a v re; cioè non ha 
né l'umano né il mi ericordioso né il formidabile. T é ancora 
dee fare che 'l molto celerato ca chi da f licità in infelicità, che 

se ben tal constituzione è piena di umanità, non muove però né 
misericordia né tema: ché la misericordia ci viene quando uno 
che non ia degno di patire patì ce, e la tema ci iene quando 

quello eh patisce è imile a noi, per iò che la mis ricordia dall 
indegno e la tema dal imile si crea. dunque, né la mis ricordia 
né la tema non nasc ranno dalle pred tte due sorti di per on , 
ma na ceranno da qu lle che sono fra que te, cioè che non ex el
leno in virtl1 e giu tizia e che non p r vizii né per celerità caggiano 
in infelicità, ma che ritrovandosi in gran tato pro perità, p r 

qualche loro grave p ccato et inadvertenza qu sto gli advenga; 
come fu Edipo, Tiest , t altri imili uomini grandi et illu tri. 

ncora è nece ario che la fa ola eh dee e ser bella ia piu 
to to implice che (com dicono alcuni) dupplice. implice i dic 
quella che olamente si muta da felicità in infelicità o ver al con
trario. ~ dupplice quella nella quale i buoni si mutano dalla infe
licità nella felicità et i rei dalla felicità nella infelicità. E delle 

[13v) dette fav le simplici, arà Il più b lla quella che si muterà dalla 
felicità nella infelicità, come fa la maggior parte delle tragedie 
di Euripide, che quella che farà il contrario, cioè che si muterà 
dalla inf licità nella felicità. Deve ancora e ere la favola (come si 
è detto) di persone illu tri e di virtu m diocri, o er più to to 
delle migliori che delle p ggiori. E que te tali non sono state 
molte, e però le bellissime tragedie furono rido te dagli antiqui 
in pochi ime famiglie, come di Edipo, di Tieste, di lcmeone, di 
Oreste, di Telefo, di 1eleagro, di I d a , e di altre irnili per one 
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illu t ri alle quali accaderono fare o patire ..,imili co-e ran. E co ì 

dir mo che la belli ~sima trarred ia . econdo l'arte a rà della con

tituzion implice che avemo dc ta, come furono molte delle tra

gedie d i ofocle e di Euripide t ra i Greci. E t ra i La ini è da ere

d re eh fo sino simi li il T ieste di Yaro c la J l edea d i Ovidio, che 

i ono perdute: per iò che quelle di ~·encca che ono nmase ono 

per la più part fraarn nt i di co e greche posti in i mc con pochi -

ima arte. 

Dopo la p red tta -implice con. tit uzionc di fa ,·ola i poncrà 

nel e ondo luoco la con t ituzione d upplice, la q ua le (come i è 

d t to) ' che all i buoni t rmi na in bene et alli r i in male, com 

fa la Odissea d i Om r c la E lectm d i ofo l e la E neida di Yir

gilio; la qua le ad Enea che ra b uono t ermina in bene t a La ti n 

Turno, che per lo rompere degli accordi ra no rei, t erm inò in 

m a le. l\Ia Ari t ot elc as egna a qu c ta t a le con tituzione d uppli ce 

il lu oco econdo, a n 'gna eh d a molt i, come dice, ia reputata 

prima. Il che dice avvenire per la debol zza dei petta t ori , a lli 

qu a li d iletta il \·eder t erminare le fa v le in b ne. i\Ia quc t a tale 

del tta zione, come css di ce, non è d ella tragedia ma è propria 

d ella comedia, nella qu al co media q uclli che ono nella fm·ola 

inimi cis imi nella fin e scono di c na pacificati . l\Ia la propri a 

dil tta zione della trag dia viene d a lle cose formida bili e mise ri

cordi a c. E qu a ntunqu e quest e du e t ali perturba zioni t a lora ia no 

fatte d a lla rappre en tazione, m olto p iù la ud abile co a ', e da 

miglior poeta, che vengano da lla constitu zione Il della fa , ·ola . La (14) 

quale d er e t a lmente constituita he sola mente a leggcrla , 

s nza vederla a lt rim cntc rappresentare, mu ova orrore c mi ri-

c rdi a per le co c che in a ono accadut ; il che uole a\'\·enire 

a c iascuno che legge la favola di Edip o e qu ella di Aiace c for 

la nos tra Sof on isba. ~la t a le mi eri cordia e t ma i muO\·erà 

d a lla rappre entazione, arà cosa di poco artificio deì poet a. 

Quelli poi che cerca no dilettare col m o tru oso e non col formi 

da bile fa nno co a poco a lla tragedi a appertenente, n lla qu a le non 

s i dee c rca re ogni dilettazione ma olam nte la propria di e sa 

tragedia , la qua le è (come è d etto) la mi. eri cordi a e la t ema. 

E qu e t a t a le dilettazione i d ee prepara re da l poet a nell e co e 
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iste se. Quali cose poi iano atroci e quali mi era bili con ideria

mol a que to modo: que ti ca i atroci di nece ità o ono tra 

nimico e nimico o tra amico et amico, o tra persone che non iano 

n é a mici né nimici. E quello che fa il nimico al nimico non ha 

commi erazione né facendolo né dovendolo fare. E parimente non 

ha commi erazione quello eh i fa tra chi non ono né amici né 

Intmic t, e non per lo i t e o fatto. l\Ia ben è pieno di ommi -

razione quando il male intervi ne ove è amicizia e congionzione 

di sanaue, come ' quando un fratello uccide o vero è per uccidere 

r'alt.ro fratello, o il fialiuol il padre, o la madre il figliuolo, o il 

fi. O"liuolo la madre, o alcuno e t e o uccide o vero fa t è per far 

qualche altra simile crudeltà. ~ però qu e t tali azioni di persone 

illustri ono da ricercare, e trovate che i hanno non si denno 

di ciolvere. Dico che non i d ee mu re he Clitemn tra non 

fos c morta da re e uo figliuolo, né Erifile da lcmeone, e si

mili . ~Ia tal fatto crudele i dee tenere, e con li precetti che averno 

detti di pon rlo t usarlo b n . r sapersi poi m glio che cosa 

ia que to u ar b ne, d v mo con id rar che alcuna Yolta la 

azione crud le i fa con apevolm nte, cioè che alcuno apendo 

e cono cendo qu llo che fa, opera; come nella 1vledea di Euri

pide: ella uccid gli fialiuoli a pendo c no cendo che le sono 

figliuoli . L'altro mod è che alcuno non apendo op ra, e fa Il 
[14v] una azione crudele, e poi ricorro cend qu llo che ha fatto , e n 

p nte, come fe Edipo che uc i e il padr giacque n la madre, 

non sap ndo. 1a que to fu fatto fuori della favola , n lla favola 

il T legono, il qual ucci c li e uo padr non ap nd hi egli 

i fo e. La erza quando alcuno ap ndo è p r fare un male, 

poi co ì apendo non lo fa, com fa Emon n Ila Antigone di o
focle, il quale endo per uccid r reonte che apeYa e ere uo 

p adre, poi non l'uccide. La quarta è quando alcuno non apendo 
' p r fare una azione crudele, e poi ricono ce e non la fa , com la 

Ifigenia in Tauri la quale era per acrificare Ore te, non apendo 

che egli fu e uo fratello, ma ricono ciuto che l 'ebbe non lo uc
ci e . E questa è la miglior di utte. La conda di bontà è quella 

che opera non ap ndo, perciò che non ha c lerità e la ricognizione 

e tcrrefà m lto. La pcg iore di tutte è quella che è per fare il male 
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con ape\·olmentc e non lo fa , pe rciò che que:; a ha il celerato 

enza il racr ico. ~Ianco rea ' quella che lo fa. ché almeno ha il 

tragico. 

E però è nece,:ar io cercare imiti az i ni dalla for una e non 

dall 'arte. Onde è bisocrno ri correre a quelle co c nelle quali sim ili 

p a. ioni ·ono intcrH·nutc, e queste non sono molte perciò che in 

pochi ime ca e illu . tri tali pa ·ioni oglion inten ·enire. Ancora 

' manifesto, oltra le prcdet e cose, che le buone oluzioni delle 

fa vole d nno n nire dalla i t sa fa \·ola e non dallo introdurvi 

per via della machina della scena qualche iddio che la olva, 

ome fu fatto nella Ifigenia in Tauris c nello Oresle di Euripide 

c nel Filotecte di 'ofoc le t in altre imili, quantunque in e se 

\ ·i ia no introdutti i dèi che le oh--ano con ottima ragione. Perciò 

che i dèi non vi si denno introdurre e non per chiarire le co e 

che :ono fuori della fa\·ola , cioè eh non i c ntengono nella azione 

he i imita; e questi tali clèi vi i introducono per chiarire le cos 

p assate le quali gli uomini che ono nelle azi ni non pos ono aver 

\ ·cdute né a ltriment.e sapcrle. Et ancora \·i si introducono per pre

dir le co. e future quando hanno bi ogno eli c sere prcditte. E co i 
p er qu est e due cause . ola 1[ m n t e si introducon i dèi nella tra- [rsJ 

gedia, ch e per altro non sarebbe cosa laudabi le. E però Ora zio 
eli c 6 : 

:\ec Dcus inter:-it d ignus nisi , ·indice nodu'. 

"Jla conciò s1a o a che in ogni tragedia ia il legarla 
c-t il oh ·erla, delle qua li l una dimanda connexione e l 'altra 

so luzione, è manifes to che le cose fuori della tragedia et alcune 

di qu elle che ono dentro fanno la connexione o ver legatu ra. La 

qual è tutto quello della tragedia che è dal principio fino a l'exodo, 

cioè fmo all'ultima parte della fa\·ola, dalla quale si pa a poi 

nella inf Ji cità o vero n ·lla felicità. E dalla detta mutazione fino 

a l fin e :-oi dimanda solu zione, e ques ta uolc essere utto l 'exodo. 

Com e nc:lla Ifigenia in Tauris d a l principi fmo al mutare della 

fortuna, cioè fino alla ricocrnizione del fratello , è la legatura ; e 

d a indi ind ietro la soluzione. E cosi anco nella S of onisba , dal 



2 G. G. TRIS l O 

principio fino al mandare del v n no ' la l gatura, e dal prender 

del v neno fino al fine è la oluzion . 

ltre di que to, i trovano (come dice ri totele) quattro orti 
o ver quattro pecie di tragedie, che tante sono come egli ha detto 

le parti di a: cioè, la favola, i co turni , il di cor o le parole; 
ché le altre due parti, cioè la m lodia e la rappre entazione, non 

ono parti ue proprie né che si appartengano al poeta, potendo 
la tragedia far i enza e e, ché enza le dett prime quattro non 

si potr bb far co a buona. L'una, adunque, di que te quattro 
pecic di trag die arà la complicata, cioè eh tutta con i ta nella 

re oluzione nella ricognizione; e qu ta arà il uo tato princi
pale dalla favola, com è la Ifigenia in Tauris, lo Edipo, e imili. 
L'altra arà la pa ionale, come lo Aiace, la ofonisba, e imili, 
e que ta arà il uo tato dal di or o, perciò eh da e o i prepa
ran l pa ioni, ioè la mi ricordia e la tema e l'altre imili. Le 

quali però ancora dalle azioni si fanno, ma principalm nte ono 
preparat dalli eone tti e dal s rmone c da l'artificio di quello. 
La terza sorte poi di trag die, che ri totele nomina morale, pen o 

[ rsv] che sia quella che ha la ua principal de n l co tu li me, il quale 
dee ten re le prime parti di e a; della qual ort dice che era la 
tragedia delle Ftiotide e qu lla del Peleo, li sempi delle quali 
non sono ogniti a noi. i come ancora non ci ono cogniti li e empi 
che dà della quarta spcci di tragedia, n lla quale (come credo) 
le paro! d nno av re il luo o pr cipu . E p rò il poeta si dee 
I rzare di po iedere tutte que te quattro sp cie, e e non le può 

aver tutte, almanco po iederne la più part le più grandi. Al
trimente i po ti ono bia mati da molti, perciò che e endo buoni 
poeti in eia cuna di que t parti, vorrebono eh parimente in utte 
le altre fu ero xcellenti . 

L tragedie ancora ono le i te e o vero d i v erse non ala
mente per avere o non avere lo istesso nome c la istessa azione, 
ma sono le istcssc quando hanno la i te a legatura e la iste a 
soluzione, c ono divcrs quando le hanno diver e. ::'11olti poeti 
poi l gano b ne olv no mal , ma bi ogna che ambedue tiana 
b n . Ché non . i convi ne alla tragedia lo aver legatura et 
ardimento di r ico, cio di mol e favo! ome se alcuno face e 
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una t raaedia della Iliade o ,·ero della Eneida, perciò che ivi p r 

la lungh zza le par i pigliano com·eniente grandezza, ma que to 

nelle traa di non taria bene, ché le farebbe più lunahe di quello 

che a l propo to uagetto . i conviene. E co-i ciò che a , ·emo detto 

fin qui ci ba erà quan o al fo rmare della fa,·ola, cioè a aperc 

che la fa,·ola è imitazione di una ola azione compiu a c arandc, 

la q uale muo, ·a mi ericordia c ema, e ch'ella dee avere nomi e 

pa i ni ve re, e che la ricognizione e la ri , ·oluzione e la pa sionc 

ono l pa r t i p roprie di e a favola, la q uale dee c ere di per one 

illu t r i di \·irtù mediocri, e di amore o d i con a na uini tà cona iuntc, 

e eh la mescolat a d i ricoani zione e ri voluzione è la p iù bella; 

e d li azioni la mialiorc è q uella che non cono cendo è per fare una 

crude ltà, ma per la r icoan izi ne poi non la fa, e pro ima di bon à 

è q uella eh non cono cendo fa. :\la que lla eh è p r fare cono-

cendo c poi non fa è la manco la udab ile d i tutt ; e che la mialiore 
so lu zione della fa \·ola ' q uella che da la i te a fa , ·ola 11 viene, [r6J 

non quella che con la machina cenica ve introd uce i dèi che la 

o lvano; c che la legatura d lla t raged ia è tu tta q uella parte che 

è dal pri ncip i fino a lla mu taz ione della fort una, che la part 

he è da e. sa mutaz ione insino a l fi ne è la solu zione; e che sono 

q ua t t ro pccic d i traged ie, cioè la complicata, la pas:ionale, la 

mora le, q uella degli inferi . 

Y d uta ad unque la form azione della fa vola c la olu zione di 

essa, fì a bene tratta re dei co tumi , i quali ono una delle co e 

principali eh d ee im itare il poeta. Eque t i ono (com i è d tto) 

le cose che fa nno ma nife.-ta la natura e la qua lità e di sposizione 

di cias uno h nella favo la i int roduce, senza c he esso né alcun 

a lt ro le d ica. E questi secondo . rist ot ele mio d ue i con idera no 

in qua ttro modi , l ' uno dei quali è che i co tu m i . ia no buoni , il 

che p ub c s re in eia c una or t eli per o ne; come è, la moalie può 

e er b uona et il en ·o buono, a n ·egn a che la moglie el i na tura 

no n . ia for. c molto bu ona t i servi soglia no e ere na ura lmentc 

ma li . Il seco ndo m odo è che i costumi sia no com·enienti , cioè 

che s i convengano e tiano b ne a lle per one eh ono nella favola 

introd otte, come è, la fortezza t acrim onia sono costumi che non 

si convengono alle d onne et a molte sorti d 'uomini ta no bene. 
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Il terzo modo è che i co- um1 iano imili, c ioè che iano imili 

a qu lle per one he ono tate de critte da altri e eh not poi le 

introducemo nelle no tr favole ; e, come dice Orazio 7 : 

it Medea ferox invictaque, B bili Ino, 
Perfidu Ixion, Io vaga, tri tis Ore_ te . 

Il quarto modo è che siano eguali, cioè che dal principio fino all 

fine della favola iano empre e i co turni di una m d ima qualità; 

cioè che 'l timido in ogru ua opera zione ia timido, il forte fort , 

e l'iracondo iracondo p r tutto. E e alcuno fo e di o iumi ine

guali, dee e re introdotto in ogni luo o qualm nt inequ al ; 

dinotando però che emprc nel co tume i d cercare di imitar 

quello che ognuno di tai co turni nece ariamente o ,·erisimil

m ntc suol fare. 

E lo e empi d i mali co turni ' quello di Menelao n ll'Oreste 
[r6v) di Euripid , il qual M nelao a v ndo Il promesso ad Or t. figliuol 

di u frat llo gamemnon di aiutarlo, a endo morta la madr 

per vendetta del padre eh ra tato mort d a l i, e poi p r parole 

di Tindaro suo oc ro vol a con entir h li rgi i l uccide ero. 

E lo empio dci co turni non conveni nti, ri t otcl dic 
il pianto di ' li e nella trag dia nom inata cilla, parendoli eh 

non i conveni ad un uomo forte e di animo invitt 

n i p ricoli. .... parimente si convenia a l\1enalippe, 

mina, di putare di cose di filo ofia. ncora l e mpio d 

in qual dice s r quello di Ifigenia in ulid , il qual 

il p iangere 

ndo f -

l co tumc 

nel prin-

cipio è di fanci ulla timidi ima e da poi ' di donna forti ima. 
_ Iolti empi , poi, n lla no ra lin a di co turni non buoni, non 

convenienti, non imili, non eguali i potranno tr vare n li 

no tri romanzi , e for e in qualcun a ltro ome è nel . 'irnfale fieso
lano di Giovan Boccacio ov introduce quella fanciulla far con

giungimento da meretrice. E que to ci bas erà quanto ai co turni 
d lla traaedia, b nché noi n lla guentc divi ion , ove si tratt rà 

d ll roico e d ll a comcdia alli quali po mi i co tumi parim nte 

ono utili e ne arii, dir mo di e i più particular mente e più 

ampiamente di quello che nella Poetica ha fat o Ari ot le. Et in 
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que-ta parte ::>C uiremo la divi~ione di co -tumi che fa Dioni ·io 

. licarna co, la quale al parer mio è copio -a e b ·lla. 

E endo poi la trag dia imitazione dei più pre -tanti c dei m t

gliori , il compo itorc di quella dee fare come fanno li ottimi pittori, 

i quali n lli loro ri t rat i quantunque e primano la propria effiaie d i 

coloro eh ritranno, nondimeno li dipinaono più be lli . Co ì il poe a, 

imitando gli iraconcli , i timidi , i pigri e : imiti , dee fare i loro cos tumi 

mialiori , cioè più gentili e più benigni e non più uperbi più ma

ligni. he così fece Omero che fin . e Achille iracondo, ma amorc\·ole 

e buono ; e T erenzio nella Ecy ra f ce la :,oc ' ra amorevole alla 

nuora e la meretrice a lla mari ata. E però il poeta dcc n ·are 

que to eh a \ ·emo d etto, et appre o d ee aver cura di qu ll e co~e 

che di n ece ità egueno alli n i della po ia , cioè al vedere Il t:t [I i ] 

a l'udire. Dico che dee con idera re che la tragedia che crivc deb-

bia e ser recitata, c veduti i gesti et uditi i sermoni e la melodia 

di essa. Laonde dee trattare la favola con pa role belle et accom

modatc, e nel con tituirla si dc' ponere o ni co. a a \ ·anti gl i occhi 

c fare come se egli stc o fosse intcn·enuto in quelle azioni. hé 

cosi fac ndo vcderà manife tam entc tutti e' costumi , e troverà 

agevolm en te ciò che acl ognuno si conYenga, c no.1 li sa ranno 

le cose contrarie c rcpugnanti nascoste. E pon ndosi quanto li 

sarà po · ibil avanti gli occhi i gesti e le figure che fanno quclli 

che ono nelle passioni, s i poncrà qu a ·i in c se . P erciò ch e coloro 

che sono nell e pas ioni per la istc a natura pcrsuadeno; ché il 

corrucciato , ·erissimamente si corruccia et il perturbato veri - i

mamente si perturba. E però Ari stotele di ce che; a lla poesia so no 

att i quelli di ottimo ingegno quelli che sono da furore aaitai..i, 

perciò che questi sanno bene invc tigare c quelli ben forma re. 

È bisogno, adunque, che 'l poeta per fa r qu ·to prima es tenda 

uni\·ersa lm cnte i crmon i e da poi vi in crisca gli episod ii. E lo 

·tendere uni\· er almcnte i sermoni non è altro che notare la uni

versale az ione eh vu le imitare, come nella ofonisba i è fatto; 

la cui azione è, che essendo guerra tra due republiche, l'una di 

e fece lega con un re c l'altr a per torgli quel re gli die' per mo

alie una figliuola di un uo capitanio, e gli le tolse . Da p i quelle 

r epublichc, combattendo insieme, quella che d i. viò il r fu rotta 
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in battaglia dall'altra, onde il re rima e prigione, et un altro re, 

che era con la republica vincitrice, intrando nella città del re 

pre o, fu pregato dalla regina moglie del r e prigione che non la 

d e nelle mani d ella republica vincitrice. Et egli le promisse 

di farlo, e per poterlo meglio fare la pre e per mogli ; , fatto il 

spon alizio, opravenne un legato del capitanio generale d ella re

publica inci rice, e vuol la regina, t il re h la spo ò non vuol 

dargli la ; e vanno al capitanio generale, il quale p ari m n e uol 

la r a ina p r mandarla a lla ua republica. Onde il re che la p sò, 

non potendo erva re la prom s a che avea fatta alla r gina, le 

[17v] mandò il leno, dicendo che col tor quello i po ll t ea liberare da 

non andare n lle mani dei suoi nimici. Et lla il pr e, e bebb , 

e morì. Que ta adunque la azione, t il re to ono pi odii. E 

p rò il po ta d e di t nd re prima la azione implice poi ponervi 

i nomi et intcr erirvi gli pi odii. I quali pi ·odii denno ere 

po hi bri vi e con veni nti alla azi ne, c m ono i i la nuta 

di a on t il parlar di cipione con iface, et il acrifì io di ofo

ni ba et a ltri imili, i quali ono pochi brie i con eni n ti imi; 

e non sono in cosa a l una imili alli pi odii d lle roici, i qua li 

ono mol i lunghi , ome ono quelli della Odissea di m ro e 

d lla Eneida di irgilio. 

Il discor o, poi, o vero conce i, i qua li ris t o tel nomma 

<< dia nea )), i denno pigliar dalla r torica, p r sere cose proprie 

di quell'art ; a l qual di cor o appertengono tutt quelle co e 

che i conv ngono preparare dal nnone, l parti del quale ono 

dimo trare, olvere, muover le pa ioni, ome è mi ericordia, 

ira, e imili . vvegna che questi tali pa ioni, co ì la grandezza 

e la pargol zza, i p ano parimente preparare clalla azion , la 
qual le piglia p erò d alle i t e forme che le prepara il ermone. 

l\,1a in que to ono differenti che i vi ono dalla n atura delle co e 
senza artificio preparate, ma nel ermone i fanno dallo in ano 

e da l'artifi io di colu i che parla. ioni io poi licarnaseo vuole 

che i detti di cor i ver rmoni non iano né uperftui n é manchi 

né ontrarii . E del uperfluo dà lo empio di m ro eh fa dire 

a Ter ite molt ciance up rfiue, delle quali i reci e n rid ano. 
E p rò il parlare uperfluo incorre n Ile ciance, et il manco nella 
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d ebol zza , et il contrari nel pericolo. Laonde ' manife to che la 

loqu n za non con i -te nell'abondanzia del parlare, ma nello 

accom modato e a \·io . Il quale però non com ·icn che ia p co, acciò 

he non fo debole , ma com ·iene che ia ant che ba i. Eque to 

i dimanderà mi-ura, la q ua le cmpre in ieme con la icurezza i 

d ee n ·are. E la icur zza i fa col non di re co c contra r ie c col 

proc d re m pre con p ropo izioni che iano not e che i credano 

i confe ino d a t u i, com arebbe a d ire che Dio è buono e 

g iu o, che la \·irtù è co a Il onore\·ole, e che i d enno ri verire i LI J 

padri e le m adri , c imili ; il che dice Pla tone e X enofonte che o

ra t e mpr faceva. 

la perché la mi eri cordia e la t ema ono qu elle co e con le 

quali pecia lmente la trao-ed ia ci ammae tra, voo-lio dire alcune 

cose d Ila n a tura loro d a che venaono, t ogliendole però dalla 

R etorica d i Ari tot le. La t ema, ad unque, è un dolore o ver per

turbaz ione per fantasia di a lcun ma le mortifero o doloro o eh ci 

d ebbi a v nire. Perciò eh non i t meno tutti c' mali , ché niuno 

h a pa ura di divenire ingiu to né accidio , a ncora eh ia no m ali. 

l\fa ola m ente i temcno qu ei m ali che c i pos ono da r mort o 

o-ra nd i im noie dolori, e ques ti non a ncora si tcmcno sempre, 

m a ·o la mcntc li t emia mo qua ndo ci appare no vicini c ono per 

d over ere. P erciò che i ma li qua ndo sono incerti o ver molto 

lonta ni non si temono, ome è la morte la qua le ognun sa che è 

per pa tirla, ma p r non es ere vicina non vi i pen a. c adunque 

la t ema è qu t a, è necessario che tutte quelle cose ci ia no formi

d olose le qu a li ci pa iono a \·er po anza grande di uccid erei o vcr 

di fa rci n ocumenti eli gra ndissimo d olore . E per t a l cau a i signali 

di Cl r can timore, perciò che ci mostra no il formida bile 

essere propinquo; c qu to propria mente i dimanda pericolo il 

qua le è la p ro im az ionc del formida bile. E però formidabile è la 

inimicizia e la ira di coloro che ci po sono nocere, p rciò che e sen

d oc i o nimici o con noia dira ti , è ma nife to che po ·ono c vogliono 

nocerci ; onde sono propinqui al farlo. Formidabile a ncora è la 

ingiustizi a quando ha forza , perciò che lo ingiu t o per elezione 

è ingiu to; onde è scan o che vuole, e per la forza eh ha lo può 

fa r . P a rim nte è formidolo a la virtù ingiuriata qua ndo ha pos-

3 
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sanza, perciò che è manife to ch'ella vuole empre quando è in
giuriata et allora che ha forza può; onde p r lo volere e per lo 

potere il male è propinquo. ncora egno formidabile la paura 
di coloro che possono far male, perciò che questi tali tanno di 

nece ità sempre preparati. Ancora perché la maggior par e d gli 

uomini sono maligni e i lasciano vincere al guadagno e ono 
[ zBv] timidi nei pericoli, però quasi sempre è formidabil il tare alllla 

discr zione di altri. Onde quelli che ono conscii di qualche grave 
delitto di alcuno ono a lui formidabili, temendo che non lo sco

prano o che non l'abbandonino. E sempre quelli che po ono fare 
ingiuria sono formidabili a quelli che ono at i a riceverla, perci' 
che gli uomini sono per la maggior parte inclinati al far ingiuria 
quando pos ono. 

E quelli che ono tati ingiuriati o vero che i pen ano di dov r 
e ere inaiuriati ono formidabili, p rciò che mpre o serva no il 

tempo. ~ qu Ili parimente che hanno ingiuriato, se h anno po anza 
sono da temere ; p rciò che temeno dell'altrui end tta, la quale 
vendetta è po ta fra l co e formidabili. E qu lli ancora son for
midabili che contend no di co e eh non po ono in iemem ente 
e ser di lui, p rciò che questi tali s mpre l 'un con l'altro guer
reggiano. ncora quelli che ono alli più potenti di loro f rmido
losi, sono parimente formidabili a es i , perciò be più agevolmente 
possono nocere a loro che alli più pot nti. E per la i t e sa ragione 
ono formidabili quelli che ono temuti dalli più pot nti di é. 

Et ancora sono formidabili quelli che hanno ucciso i più potenti 
di é; e quelli che hanno assaltati i manco potenti di é sono o 
vcr allora formidabili o ver quando ono fat i grandi . E d lli 
ingiuriati et inimici t avver arii , sono manco da temere i colerici 
e liberi che non ono i man ueti e dupplici e malefici , perciò he 
non i sa quando que ti tali iano vicini al fare né quando vi iano 
lontani . E da tutte le co e formidabili, quelle sono più formido
lose le quali non potendo i es equir e, non i po ono poi ridrizzare; 
perciò che o ver ono impo sibili a ridrizzar i o vero non s a a 
loro ma agli avver ari suoi. E formidabili ancora son quelle o e 
le quali non hanno alcuno aiuto, o pur e l'hanno, es o non è 
facile. :\la per raccorle implic mente in uno, dico che formidabili 
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ono t utte quelle co c le quali fat e o per doYer · i fare, da altri 

m uoYeno mi er icordia. Quc ·tc adunque ono qua i tutte le co c 

formidolo e e che i tcmeno, o almeno le ma giuri. 

\'eagiamo po1 chi ~iano q uell i che le t emeno . È man ife to, 

adu nq ue, c endo la tema u no a -pettare d i pati re qualche pas-

io ne morti fe ra o dolorosa, che tutti quelli che . i pcn ano non 

po t er patire alcu n male non tcmeno. Perciò che non po ono a \·cr [rg) 

t ema d i quelle co ·c le quali non i pen ano poter pat ire, né d i 

coloro che non pos ono fa r liele patire, né di q uel tempo quando 

non le po -ono pa t ire. Ad unque è nece . a rio che q ue lle per ·one 

abbia no t ma che i pen a no pot er pat ire qualch ma le, e teman 

coloro che po ano farg li elo, e t abbia no paura d i quelli mali che 

se g li po ano fare, c dd t em po qu a ndo se gli pos·ono fa re . Le 

per. one, adunque, che non tc meno d i pot r pati re alc un male 

ono qu elle che ono, o \ ·cr che ssere i credcno, in ara n feli cità, 

e que ti ono i r icch i, i forti , i pot enti, i coppiosi di amici, e im ili . 

E per qu est o q ua i emprc ono upcrbi , d i petto i et a udac i. 

Ancora non ha nno t ema di do\·cr pa tire qu elli eh hanno pa tito 

gra \·iss im i mali , né qu elli che ono freddi c quasi morti a ll 'an ·e

nire, come quelli che sono nei upplici i propinq ui a lla morte ; 

perci(J che la. t ema com ·i n a \·crc qualche ~peran za di po tersi li 

b ra re d a qu ello che gli a ffli gc . Et il . ignalc di qu es to è che ' l t i

more fa consultare, perci() che a lcuno mai non i con ·iglia di cosa 

la qu a le ia n za spera nza. E pen'> nel con~ i gliare a lt ru i e nel con

for ta rlo nel suo timore, si s uoi di re che gli uom ini sogli a no pat ire 

simili mali , e che alt ri maugiori d i loro gli hanno pat iti . E i suol 

mostra rali che molti ·imi li a loro pa tiscono et ha nno pa ti to mali 

che no n si pensavano, c d a c hi non pcnsaxano, c qua ndo non 

pensava no . E cos ì qu est o eh ' a vemo detto c i lJa ·t rà qua nto a l 

sapere che co a sia la t ema c qua li sia no qu Il e cose hc . i t emcno 

c ch i s ia no qu elli che le lemeno. 

\ 'egnia mo ad unque all a mi se ri cordia, la qua l ' ' 1111 dolore per 

causa eli a lcun male o Ycr che paia male che ·ia mori.ifcro e dolo

roso, c incorra ad a lcun o che non merit i d i pa tirlo, il quale ma le 

si pensi che ancora a é o \·ero ad alc u no dci suoi pot e c interve

nire; c quc ·t o fa sp cia lmcntc qu ando . i d imostra e ere pro-
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pinquo. Laonde è manife to che colui che dee aver mi ericordia 

convien che ii tale che o ver egli o ver alcun de' noi pos a alcuno 

di tali mali o simili o equali patire. Perciò che quelli che ono 

totalmente ruinati non hanno mi ericordia, ché non i pensano Il 
[t9v] poter più patire avendo tanto patito. é ancora ono misericor

dia i quelli che i pen ano e ere molto felici , anzi que ti tali ono 

inaiurio i agli afflitti percio che pen ando i aver tutti e' beni non 

p n ano poter patir male; ché il non poter patir mal è certamente 

nel numero dei beni. ono adunque mi ericordio i quelli che si 

pen ano poter patire, avendo altre volte patito e endo ene li

berati. ncora i vecchi per la prudenzia e p r la esperienzia 

sono mi ericordio i; e così i deboli, et i timidi, e li ruditi p rché 

si lasciano governar alla ragione, sono mi ericordio i. Mi ericor

dio i ancora ono quelli che hanno padri, mogliere, frat ili e figliuoli, 

perciò che que ti loro sono tali che po ono le opra d tt cose 

patire. on hanno poi mi ericordia qu lli he sono nelle pa ioni 

della fort zza, come ira et audacia, perciò che non di c rreno 

quello che po a avvenire. é ono mi ricordio i quelli he di 

natura sono malefici et ingiu ti, p rciò che questi tali non di cor

reno di poter patir . Ma b n hanno mi ricordia quelli che ono 

tra mezz que ti, ioè che non sono né iracondi né audaci né 

malefici né ingiusti . ncora i troppo timidi non sono mi ericor

dio i, laonde ispaventati non hanno mi ericordia per e re nelle 

loro proprie pa ioni occupati, quantunque pen ino ch'alcuni di 

quelli che patì cono iano buoni e man u ti. P rei ' che colui che 

non reputa e alcuna p rsona s er buona giudich rebbe che tutte 
fo ero d gne di aver male. Ma univer almente, qu Ili che 1 n

corderanno che a e te si o v ro ad alcuni de' uoi siano inter e-

nuti imili accidenti, o vero 

cuno de' suoi po ano int r 

Le o e poi delle quali 

temeranno che ancora a é o ad al
nire, questi saranno mi ericordio i. 

i ha mi eri ordia ono qu lle d ll 

affii te doloro e eh on mortifere e exizio e, tutti quei 

gran mali delli quali ia cau a la fortuna. Le co poi che ono 
doloro e et exizio c ono le morti, le battiture, le afflizioni del 

corpo, come è la Yecchiezza, le infermità, l'aver bi oano d lle 

co e n ce arie per nutrir i. I mali poi delle quali cau a la for-
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tuna ono il non a\·er niuno amico o l'a\·erne pochi tmJ; e però 

l 'e er v iolentemente :eparato dagli amic i c dai om pagni è [20] 

co a mi erabi le. ::\Iuo\-e a ncora mi ·cricordia la bruttezza, la deb i

lità, l'e e re troppia o di qualche membro, il ri cewr male da chi 

i do\·ercbbe an'r bene c a l male rice\·ere _ pe o. ::\IuO\·e ancora 

pietà quando all'uomo che abbia gravcmcn e patito \"iene alcun 

be ne quando e li è morto. t ancora mi eri cordi o ·o il non a \·er mai 

avut o bene alc uno, o vero l 'ha a vuto non l'ave r potuto né 

u a re n é adere. E que t e ono le co c delle quali i ha mi -e ri

cordia. E ·i ha mi crico rdia di coloro che i cono. cono , pur che 

non 1an eli troppo propinqua congiu nzione cona iunti, per iò 

che di questi cot a li , o pat ndo o dovendo patir ', come di not 

m ede imi ci dolemo. 

E p erò clic . ri: a t ele che Ama i non p1an:c elci fi g liuolo che 

venia condotto alla morte c lacrimò v dendo uno a mico uo che 

m endicava, p erciò che il veder mendi car l 'amico ra co a m1 era

bile qu ell 'altra del fi gliuolo era atroce. E la atrocità è co a di

\·cr. a d a lla mi eri cordia et cxpul i\·a di quella, ' sp e \ ·ol c è 
utile a fare il contrario . Ancora si ha misericordi a quando la a tro

c ità del male è propi nqua. Et a \·emo mi eri co rcli a eli quelli che 

sono simili a noi, o eli età, o eli co tumi , o di di<>po izione, o eli 

dignità , o di genere, perciò che in quc~ti tali appare più chiara 

mente che s imile co c i pos a no int n ·cni rc. Et uni\·cr. a lmentc 

si può dire che tutte qu elle co c le qu a li t miamo che a noi po -

sano a v\·emrc, Cl mo\·cno misericordia qu ando le vedemo fars i in 

altru i. E quando poi t a li pa sioni pa iono vicine, a llora sono più 

mi eri cordi osc, perci(J che le cose fatte già di cemi li a anni o che 

fino a di ce ' milia a nni ~ono per dover ·i fa re, né aspettandole né 

ri corda ndo. ene, o t ota lmente non muovcno mi :eri co rdia o non 

t a nta. E però è neces a rio a quelli che nelle azioni antiquc la 

vogliono muover che con ma care c con voci c con ve timenta c 

per dir tutto con la rappre entazione sia no mi cra ndi. P erciò che 

il male eh è fa tto o che è per do \·cr i fa re, ponend o i con le dette 

co e avanti gli occhi, viene a parer vicino; e qu Ilo che è vicino, 

cioè a llo ra a llora fatto o per dover i fare , è più miseri cordioso. 

E per t a l cau a i eani , cioè \·esti , cami e, et altre co e imili, di 
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[zovJ quelli che hanno patito t i parlari di coloro che ono n lle pa -

sioni, massimament quando appare che in tali t empi iano amo
r voli e virtuo i, muoveno grandem n te; tutte que t co e r 
dimo trare la pas ione ere propinqua, e che coloro che patì-
cono immeritamente pa i cono, fanno la mi ricordia ma giare . 

E que to quanto alla mi ericordia ci basterà. 
Le sentenzie poi , delle quali non olament la tracredia ma an

cora lo eroico e la comedia e gli altri po mi d nno e abon
danti, sono ermoni bri vi e morali , diterminati i e ummarii, 
le quali i Greci dicono <<gnomi )). E que te ono o e sortativ a 
fare o non fare alcuna co a, et altre sono aff rmative, a ltr lm
plici , altre congiunte, altr credibili, altre v re t altre ip rbolich . 
Le ortati e a far ono come que ta di ante 

mpre a qu l ver che ha faccia di menzogna 
Dee l'uom chiuder le labbra quan t ' i puote , 
Ché p o enza colpa fa v rgogna. 

L sortati e a non fare ono com que ta della Italia liberata 
da' Gotti 9 : 

Le afiìrmati e 

on de,·e mai dormir tutta la notte 
Quel che siede al governo de le gen ti. 

n come questa del P etrarca 10 : 

Ché in gioveni l fallir è mcn vergogna. 

Le emplici ono come questa del P etrarca u: 

Il empr o pirar nulla rilieva. 

L congiunt ono come quella d llo i te o P etrarca 12 : 

La vita il fine, e 'l di loda la e ra. 

L credibili sono com quella di ante 13 : 

mor, ch'a nullo amato amar p rdona. 
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Le Yere ono come quella della of onisba u : 

Que-.. a \"i a mor ta le 
:\on ,j può trapa- a r -enza dolore . 

Le iperboliche ono com quella pur d l P ctrarca 15 : 

Infini a è la ~r h ie ra deali ·c iocchi . 

Et è da notare che niuna co a Yieta eh una mede ima entenzia 2r] 

non pos a a\·ere due o tre o quattro d ile p redette qualità, cioè 

eh non po a e re in ieme et e or tati\·a a fare, e semplice, 
e vera, e t affermativa, e così dell a ltre qualità, pur che e e qua-
lità non siano oppo t contra rie. Perciò che alcuna entenzia 
non può e ere in ieme c ortativa a fare et a non fa re, né implice 
e congiunta, né ip rbolica e vera. E que t o che averno detto fin 
qui basterà no n . olamente alla cognizione delle entenzie che i 
Gr ci hiamano << a nom i >>, ma ancora a quelle che ristotele no

mina <<d ia n e>>, le qua li ono quelle che governa no i parlari che 
nei poemi si fanno. 

Quanto poi alle parole che in e i denno u a re, avvegna 

eh n ila Prima Divisione di qu esta opera ia stato di c se a a i 

diffu amente p arlato, pur non re teremo di dirne ancora al
cu na co a . Per iò che noi ivi non a \·emo egu ita la divisione delle 
pa role ch e fa Aristotele, il quale dice che le parti di e e ono la 
lettera, la illaba, la congiunzione, il noml·, il verbo, lo a rti colo, 

il caso, e la orazione. l\Ia av mo egu ito quella dei posteriori gra m
matici, la quale è stata uni\· r almente accettata da tutti ; e quc-

ta è che divideno la ora zione in nome, verbo, pa rt icipio, pronome, 
a rticolo, prepo izione, avverbio, e congiunzione. Delle quali ora 

non parleremo altrimente, per averne nelle preced nti divi ioni 
e nella no tra Grammatichetta a sai ufficientementc trattato 16 . 

Ben però discorreremo qualche particella di q u llo che risto tele 
chiama << nome>>, che co ì cali nomina le pa role. Delle quali parole 
e so dice che alcune ono simplici, al tre cam po t . E implici no

mina quelle che sono campo te di parti che da é non ignificano 

nulla, cioè di lettere e di sillabe, come << Dio >>. Dupplici poi dice 
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quelle che sono campo te di due o ver di più parti che ignificano, 

come è << Diodato 1>, eh <<Dio 1> è parte eh ignifica alcuna o a 
<<dato 1> parimente ignifica. Ancora dupplice dice quella parola che 

è compo ta di una parte che non ignifica e di una che ignifica, 
[2 1v] come è << racconcio 1> che è compo a di << ra 1> eh non igni li fica e 

di <<concio 1> che significa. E di que te tali parole compo te alcun 
ono non olamente dupplici ma triplici e quadrupli i; triplici come 

è << nondimeno 1>, compo ta di << non 1> e di << di 1> e di << m no •>; 

<<concio iaco a •> è campo ta di quattro parti che significano, ioè 
di << con 1>, di << cio 1>, di « sia 1>, e di << co a 1>. 

Ogni parola poi è o propria, o lingua, o metafora, o ornamento, 
e l'ornamento si fa con formare parole di nuovo, o con lo allongarle 

o accorciarle o tramutarle. La parola propria poi dic es er qu lla 
che i usa nella patria o ver nel pae e del poeta, come è << fanciullo 1>: 

in To cana è parola propria, << fantolin 1> in enezia, << quattraro 1> 

in Puglia. <<Lingua 1> poi nomina quella par la eh si u a in pa se 

diver o dalla patria d l poeta; laonde una med ima parola può 
e re ad alcuni propria et ad alcuni altri lingua, come e << fanto
lin ,> a Dante lingua l al embo sarebbe propna. La m taf ra 
poi è un tra portare di parole di uno ignificato n ll'altro, c n una 
certa imilitudin di ragione, come è 17 : 

uardai in alto, e vidi le ue palle 
V ti te già dei raggi del pianeta. 

Quivi on due metafor , l'una d lle quali ' le spalle e l'altra <<ve-
tite •>; perciò che quella i tes a ragione che ha le palle dell'uomo 

alla te ta et al bu to, quella med sima vi ha la parte del monte 
eh è pres o alla cima ad es a cima; c parimente quella i te a 
ragione che hann le veste a coprir la sup rficie dell'uomo, quella 
m de ima hanno i raggi del ole a coprire la up rficie del monte. 

E tali metafore o vero tran portazioni si fanno di quattro 
maniere, la prima delle quali si fa da anima o ad animato, come è 1 

'l pa tor di Co enza, che alla caccia 
Di me fu po to per Clemente allora. 
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QuiYi ono due metafore da anima o ad anima o, perciò che quella 

mede ima imilitudine di ragione che ha il pa ore alla cura delle 

pecore uc, quella i ·te a dee a\·er lo epi copo alla cura delli uoi 

popoli; c quella ancora che hanno i cacciatori a e ui tare le fiere , : 22) 

qu lla parimente hanno i capitani a ·eguire ilor nimici. La seconda 

mani era di metafora è da animato ad inani ma o, com è 19 : 

Pl r lo do, ·o de l alia ,i con c: e la. 

Qui la i te a ragione che ha il do so, cioè la chena , allo animale 

che è a nimato, la mede ima ha il gioao dei monti de Italia alla 

Italia, che è inanimata. La terza è da inanimat ad animato, 

co me è 20 : 

Il mal -eme di Adamo. 

Ché il seme che è inanimato ha quella iste a ragione a lle piante 

che hanno i figliuoli agli uomini che . ono animati. La quarta 

maniera di metafo ra è da inanimato ad inanimato, come è 21 : 

S ttc Yolte ce rchiato cl"alt c mma. 

Ché quella istessa ragio ne che hanno i cerchi inanimati a cingere 

le botte ina nima te, quella mede ima hanno le mura che sono ma

nimate a cingere i castelli inanimati. l\1a perché Ari totele non 

separò la sinecdoche dalla metafora, anzi di quella come metafora 

tratta c co ì fa dello abuso, noi però serberemo queste a lla .'esta 

Divi ione, ove di qu este insieme con le altre conversi oni e figur . 

come a suo luoco, i tratterà. 

L a , ·irtù poi universale del ermone è quando e o è compo to 

di parole manifeste e chiare, ma non umili né abiette. Onde quel 

sermone è chiarissimo che è composto di parole proprie e di con

suete con truzioni. Vero è che le parole proprie ono comunemente 

umili , c cos ì le con uete con truzioni, come i può vedere nei poemi 

del T cbaldeo e del Cornazano e simili ; il che sarebbe ancora in loro 

più manifesto se non vi fu sero le r ime c qu a lche a ltra ficruretta 

che li inalzano. E p rò le parole e le con truzioni che la ceranno 
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il proprio et il commune e con ueto, e piglieranno il for estiero, 

aranno più v nu te e più alte; fore tiero dico o per lingua o per 

metafora o p r ornamen o o p r qualcun'altra dell con ersioni 

[n v] e figure che diremo. Perciò che que te tolo-ono il rmone Il fuori 
dell'uso con u to e comune, e lo inalzano. ero è che e alcuno 

vole se u are indi cr tamente tutte que te figure, farebbe lo nigma 

o vero il barbari mo, perciò che per la frequenzia delle metafore 

i fa lo enigma e p r le lingue il barbari mo . hé lo enigma è il 

dire parole eh paiano che non i po ano legare insi me né int n

der i, il che condo la pura construzion d lle parol proprie non 

uole a v nire . Ma ben avvien per la fr quenzia d lle m tafor , 

ome è 22 : 

Già u per l'alpi neva d"ogn'intorno, 
Et è gi pre o al giorno ond'io son desto. 

E quasi tutta quella anz ne d l etrarca compo ta tanto m -

taforica et enigma ica eh è timata inint lligibile. Il barbari m 

poi nas e dal! lingu , come è «de pitt , co, fì. , ìurchi >>, simili . 

Le parol , adunque, proprie la c ranno la ba ezza e la umi-

lità p r l metafore o per l'ornam nto, e per le altr e fì.gur tropi, 

b nché le proprie on quelle che fanno la chiarezza, co a tant 

necessaria ai poemi. ur racconciandole alquanto con la ten-

ion , come è <~ pietà, pietate >>, e con la abbr viazione, come 

<~ glio, ò >>, o con la tramutazion , come <~ piagne, piange >>, 

rimaneranno chiar t alte e con eguentemente utili sime: ché 

'l rimoverle dal con ueto l farà alte, e 'l la ciarle gran par e d l 

uo proprio le farà e er chiar . é si dee av r ri p tto in u ar 

lingue e metafore p rché alcuni antiquamente riprend ero mero 
di que ta co a et altri ai no tri tempi abbiano ripre o Dante, non 

sapendo o ero non avvertendo quello che operino l lingue e le 

metafore loro. ro è che i convien aver cura di u arle bene, 
p rciò che chi le u a ind cen em nte t aff tatam nte fa co a 

ridicula. hé la aff ttazione in ogni quali à di parlar vizi , 
nel qual vizio incorreno molti d lla no tra tà, aff ttando parole 

recondi e rare e modi di parlare inu ita i ; le quali co e p en ano 
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che iano to cane, il che non è, anzi per la più parte ono iciliane. 

ca labre e e pro\·cnzali. 

hi adunque u era le metafore e le lingue p r udentemente e 

con mi ura, farà i n·r. i uoi ' più onori e più belli, il che i può [23 

aaevolmente con idera re in alcuni \' r i che abb ia no metafore, 

levandole \·ia e ponendo in vece loro parole p roprie le quali fa

ranno q u i \ ·er i manco onori e manco alti; come in quel , ·erso 

d el P etra rca 23 : 

Qual orna a casa e qual s 'annida in elva. 

L evando via quella parola << 'annida )>, la qua le è metafora tolta 

d a l nido d elli uccelli , e ponendo in vece di quella << alb rga )>, 

che è propria, dicendo: 

Qual torna a ca a e quale alberga in se lva, 

certamente arà più \·ago il meta forico. E co ì in quell 'altro v r o 

p ur del P trarca che elice 24 : 

Le\·a ta era a fil a r la vecchi arella, 
Discin ta e ;;calza, e des to a , ·ea il carbone, 

levando vJ a quel << d es to)) che è metafora dal d ormire dell ' uomo 

qua ndo dopo quello s i dc ta, c quel << carbon >> è in cdoche; e 

p onendo in v ce di quel! , <<acce o aveva il fuoco>>, che sono parole 

proprie, s i \·edrà c . er più bel \·c rso il metafori co, il quale è: <<e 

d es to a v a il carbone)), c he non saria il proprio, il qual sar bbe: 

<<c acce o aveva il fu oco )). E così in m olti a ltri luochi di quelli 

autori e di a ltri qu esto si potrà agevolm ente con id cra re. 

l\1a v eramente è grandi ima difficultà usare tutte le figure a 

luoghi e t empi convenienti. E sopra tutto è difficile l' esser buon 

m t aforico, perciò che ques to solo non se impa ra d a altri ma vien 

d a ll a propria na tura e da l'ingegno imita tivo e spec ula tivo n

vacc. P erché nel trovare le met a fore i convien specula re il simile, 

laonclc li eccellentis imi poeti di ogni lingua tutti ono tati meta

fori ci imi, come i vede ere Omero fra i Greci, Virgilio fra i 
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Latini e Dante fra gli Italiani. E p rò po emo verament dire 

che alle tragedie, all quali l 'altezza si conviene, le metafore tanno 

beni imo, et allo eroico a cui parimente l'altezza i ricerca p -
cialmente i convengono le lingue e le altre conver ioni figure. 

ero è eh nelle tra edie, p r e er tutte di ermoni che qua i fa-

[23v) migliarmen li te i fanno, nei quali le parole fanno grandi ima 
imitazione, p rò e e parole vogliono er più t to di quelle che 

comunem nte i usano eh di quelle che per la diver ità delle 
lingue ono forc tiere. E starà bene dare alt zza e venu tà alle 
pr dette proprie e comuni con la metafora 

Que to, adunque, che avem detto fin qui 

o n l'ornamento. 

arà ba tan le alla 
cognizione della tragedia e d ila ua imitazion , av ndo dimo
strato il formare della favola le parti di lo imitare dei 
co turni, ioè fargli buoni, conv ni nti, imili, et quali; et avendo 
mo trato n i di cor i i luochi da muovere mi ericordia e tema; 

e detto ancora d 11 parole proprie e della lingu a e d Ile metafor' 
che vanno nei ermoni. Le quali quattr parti, cio fav la, co turni, 

di orso, sermone sono quell eh con titui no la trag dia 
n Ile quali p cialm nte il poeta i de affaticar . 
m lodia d i cori e d Ila rappr s ntazion , per sere (com i ' 

detto) co e che al poeta n n 'appertengono, non diremo altro, 
ap ndo che la tragedia ancora ch ' Ila non fo se rappre entata 

non tar bbe di e ere tragedia e di fare la ua dottrina. V ro 
che si come gli antiqui po ti n Ili loro cori pon a no ditirambi t 
anapesti, i quali si cantavano, a mc ' paru in ce di quelli 

usare nella lingua nostra canzoni e rime che ono co atti im a 
cantar i, le quali p rò denno e ere conv nienti alla materia di 
che la tragedia tratta. P r iò che a me non piac che vi si pon
gano intermedii di more che o di buffoni o d'altre co e imili, 
come da molti al presente i u a, perché tali del ttazioni alla dot
trina della tragedia non ono n' con enienti né buone . 
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~ella precedente divisione a vemo tra tta t o della ongme della [24) 

poesia e veduto come ella è imitazione delle azioni e co tumi 
degli uomini , s ì del! v irtuo e e not a bili dei più prestanti come 
d elle viziose et umili dci più bassi. Et a\·emo tra tta to eziandio 
com e tali imita zioni si fanno con ermone, rime et armonia . E pari

m ente averno veduto i modi dello imita re, cioè che alcuna volta il 
p oet a introduce solamente persone che parlino e t egli non dice 

ma i co a a lcuna che pa ia detta da lla ua per ona; l'a ltra è che 
'l poeta p arte pa rla cose come dette da lui e pa rte introduce per
sone ch e parlino; la t erza poi è che ' l poet a so la mente parla. E 

d el p ri mo modo, quando il poet a introduce sola mente per one che 

pa rlino, avemo veduto la constituzione della tragedia, la quale è 
imita zione dei più prest anti . E però avendo quella especlita , fia 
bene ch e and iamo a l econclo modo, che imita p ar imente le azioni 

e co t urni dei più Il prest anti , ma con lo na rra re et annunzia re [24vj 

del poeta. 

E quest o :fia quello che noi nominiamo eroico, nel qua le è m a
nifesto ch e si denno constituire le fa \·ole clragm atice, cioè eli per
sone che facciano, come nelle tragedie. E parimente le favole in 

esso eroico d enno es ere di una sola a zione perfetta e gra nde, la 
qu a le abbi a principio, m ezzo e fine, come nella tragedia avemo 

d etto . E la sua grandezza ia t ale che a guisa di uno animale 
integro e tutto, faccia la Tra propria dilcttazione. E non sia simile 

a lle ist ori e, nelle quali non si fa dimostra zione di una sola a zione 
m a eli un solo t empo nel quale siano diver e a zioni compre e, le 

quali non t endeno ad un medesimo fine. E ciascuna eli es e si na rra 
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nel tempo che occorreno, quantunque iano l 'una dall'altra molto 

diver e, ì come fu che in uno iste o tempo fu la battaglia navale 

m alamina dei Persi e la battaglia terrestre in 'icilia dei a rta

gine i, niuna delle quali tendevano ad un istesso fine. E però 

ancora in questo appare Omero es ere t.ato più d'ogni altro mera

viglio o, per non si aver po to a scrivere tutta la guerra troiana, 

quantunque ella ave se principio, mezzo fin . Perciò che ar bbc 

st.ato poema et azione di immensa grand zza, al che non i a

rebbe mai potuto insiem tutto ben comprend re sì come ora i 

fa e endo di grandezza mediocre e mescolata di m lta variet . 

E però egli, pigliando una particella di guerra, la adornò 

di molti cpi odii, come il catalogo delle navi, la forma e qualità 

dci capitani i dci Greci narrati da Elena a riamo uo ocero, t 

altri molti con li quali aggrandì il suo po ma. 

ncora sono gli eroi i d 11 i t s e sp 'Cie che sono le tragedie, 

io o simplici , o c mplicati, o morali, o pa . ionali. E d nno av r 

le mede ime parti, ecc tto che la m lodia e la rappr sentazione, 

et e ere i denno r \·oluzioni e ricognizioni c pa sioni come in 

qucll . E pariment le sentenzie loro e le parole d nn sere con

venienti e belle. Le quali co m ro, che è tato il primo, l ha 

mirabilm nte u ate, perciò che l'uno d i poemi suoi, cioè la Iliade, 
implice c passionale, e l'altro poi, che ' la Odissea, è complicato 

[25] con ric gnizioni e revoluzioni, usando p r tutt.o con [[venienti imi 

co turni; e uperò nei di cor i e nelle parol tutti gli altri che ab
biano mai scritto. 

Lo eroico poi è differente dalla tragedia nella constituzione 
del fatto, cioè n lla longh zza, e nella qualità del v r o; et il ter

mine della sua longh zza, sarà suffici ntc quello che avemo dett , 

cioè che si possano insiemementc ben ved re c considerare il prin
cipio t il fine. V ro è eh lo roico ha molt co e proprie c parti-

alari più della tragedia da aggrandire la ua grandezza. Perciò 

che nella tragedia non si possono imitare mol e co e fat.tc in un 

mede imo tempo, ma olamcnte si può imitare quella parte la 
quale si introduce dai recitatori nella cena. Il che nello eroico 

non a·n :iene, ché p r e re narrazione i po no fare molte co 

insieme terminare, le quali e endo ue particolari fanno ere cere 
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la ra ndczza del poema. La qual grandezza ancora, altra che lo fa 

parer più maanifico, è utile a far \·ariamen e mutare gli animi de li 

auditori et a fan·i introdurre di -imili episodii, ché 'l imilc to ·to 

azia. Il Ycrso c--ametro poi vi si adda ta beni simo per c ere 

più fermo c più alto degli altri c per rice\·crc me lio d 'ogni altro 

ver o le lingue e le metafore c le al re fi aure, come i ,·edc in Omcro 

p ri ma c poi in Yirgilio. :\la no i, per non riceYerc la lingua no-tra 

que ·ta tal orte di \·cr i, a ,·emo e le to il \"cr-o endcca illabo, il 

quale per non accorda re le ult ime desi ncnzic -i dimanùa <f sc iolto>>; 

c q ueste tal i ulti me dc inenzic, q uasi t utti quell i che ha nno scritto 

in q ues ta nos tra lingua itali a na le ha nno fi n q ui a diver i modi 

accordate, come nei p rec de nti libri a , ·emo mo tra o. E pen o 

che Dante fos c il primo che cri,·c c co e lunghe e cont inuate in 

rima, perciò che a , ·an t i lui non si Yede che siano sta te crittc in 

\·er~ i alt ro che canzon i, o onctti, o ballate, o mandriali, c imili 

poemi picc ioli . E però Dan te, volendo fare quella ua co n- ti t u

zionc lunga, per non partirsi dal l'uso dc i suoi t empi la fece in rima, 

e r ilrovò quel modo di t er ze rime le q uali Antonio d i T mpo, che 

fu all 'età , ua, dice che sono crventcsi. :\la Dante le nomina ora 

can zo ni , o ra cantiche; c qu es te sono t re, una dell ' In ferno, l 'altra 

de l Purgatorio, e la terza del P aradiso, e eia cuna Il d i que lle è [2511] 

di ,·isa in canti . Et è da credere che Dan te troYas e q uestc t erze 

ri me per fa r ver--i che a \·cs ·cno similitud ine allo eroico. 

:\la perché fino a lla tà ua non furon scritt e in questa li ngua 

co e d'a r me, come cali dice nel suo li bro Della r.>olgarc eloquen::ia, 

pa rve a Gio, ·anni Boccaccio trattare a ncora qu esta parte, c t rovò 

l'ottava rirna nella qu a le scri sse il suo ,..J. rci ta e P alemone et a lt re 

cose. Le qu a li o ttaYc rim e scnz'alcun du b io so no a ncor es-e ser

\ ·cntcsi c canzo ni , c qu c te ta li ono tate poi usa te da qu a i t utti 

coloro che hanno scrilto in ma teria d'ar me, c ioè dal Pu lci, dal 

Boiarclo, dall 'Aria ·to, c imi li . Io posc ia, \·o lendo scrivere in que

s t a lingua la nostra Italia liberata da' Gott i, la q ua le è materi a 

d 'arme, ho , ·oluto lascia re le t erze rime che tro\·ò Da n te c pari

mente le ottave trova te dal Boccaccio. Perciò che non 111 1 pa reno 

a tte a mat eria continu a ta, sì p er lo accordare spc -o le dcs in nzie 

d alle q ua li nasce una cer t a un iformi tà di fig ure, sì czia ndi o p rché 
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in es e i convien empre avere relazione da dui ver i a dui ver i, 
o ver da tre a tre, o da quattro a quattro, o da otto a otto, e imili; 

la qual cosa è totalmente contraria alla continuazion della ma

t ria e concatenazione dei en i e delle con truzioni. E però levai 
lo accordare le de inenzie e ritenni il Yer o, cioè lo ndeca illabo, 

p r non e ere in que ta lingua altra or e di versi che iano più 
atti a materia continuata né migliori di quelli, e ndo lo end -

asillabo (come dice Dante) up riore a tutti gli altri v r i di qu -

ta lingua, ì di occupazione di tempo c me di capacità di en
tenzie, di vocab li, e di con truzioni. E que ti tali ndecasillabi 
ono, come a mo detto nella conda Di i ion , ver i iambici, 

trimetri, catai ttici, i piedi d ' quali sono compo ti di sillab 
acute di gra i, come averno ivi diffusam nte chiarito. Et in que
sta tale qualità di ver i iamo tati imitati da molti, diconli ver i 
sciolti per e er liberi dal con nire accordare le ultim de inenzi , 
laonde sono attis imi a tutti e poemi dragmatici. Questo adunque 
arà il ver o che econdo il parer mio allo eroico onviene. 

mero poi in molte al r co è degno di sser laudato, ma 
(26) pecialrnente in que to, che olo Il di tutti e' p eti conobb qu llo 

che si dovea fare, cio che 'l po ta d e dire poch parole da é. 
rciò che in qu lle non è imitatore, e p rò egli poi eh ha detto 

alcuni pochi v r i ubit indu c o uomo o donna o altro eh parli 
dimo tri il costume, talché niuna part del suo po ma lascia 

nza o o um , e l induce per tutt . ncora n 11 eroic 
si dee fare lo ammirabile com i fa nella tragedia. nzi con più 
cura si dee far n Ilo eroico perché non i v de in e o colui che fa 

che parla. E lo ammirabile di ua na ura co a uav , di che 
indizio che tutti quelli che narrano o che rif ri cono alcuna co a 
empre vi aggiungono del suo per fare più meraviglia a chi lo 

a colta. Et a fare que to ammirabile ancora giovano l compa
razioni, ma imamente qu lle che i fanno per augumen are, s

ndo la augum ntazione parte dell'ammirabile, come è 25 : 

·on con altro romor di petto dan i 
Duo leon fieri o duo folgori ardenti 
Ch'a ielo, e terra, e mar dar luogo fan i. 
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Le comparazioni poi i fa nno per tre effe ti , o per a uo-umentazione , 
o per chiarezza, o per ena ro-ia, che è un ponere la co a qua i avanti 

li occh i ; t in tre parti ancora i divideno, cioè in imao-ini, in imi
litudini , t in para bole. E la imagine è quando si imio-lia alcuno 

a qualche per ona umana o divina, come è 26 : 

E parca proprio il figlio di La ona 
Allor che pen e la tantalea prole. 

imilitudine è quando i a ·imiglia la persona a qualche ani male 

o a qualche a ltra co a che non abbia rela zione a quello che di 
opra na rra to, come è 27

: 

E ri plendea come brunito argento. 

Comparazione o ver parabo la è quando si assimiglia la azione o 
v r la natura a lla natura o , . ro azione di qualche altro animale o 

di altra co a, le quali abbiano relazione o correspondenzia a quella 
co a che prima si narrava, come è 2 : 

Quali colombe da di io chiamate 
Con l'ali alzate e ferme, al dolce nido 
Volan per l' ae re dal voLer portate, 
Cotali u cir de la chiera ove è Dido. 

E t a li compara zioni si fanno molto variamente, cioè s1 compara 
la importunità degli uomini talora ad animali picciolini, come a 
mo ch e; il crida re inordinato, a oche e pecore; lo acume del vedere, 
al falcone; la timidi tà, alle pecore et al cervo; la custodia, ai cani; 

la rapacità, al lupo; la robustezza int repida, al porco cingiale et 

a l leone; il corso dell'uomo generoso, al cavallo ben p asciuto; la 
tardità in vitta, Omero la compara a ll 'asino; la forma regale, al 
t oro; la imperiosità, al delfino; il romor grande, all'onde del mare; 

e la fortezza dell 'uomo, a un scoglio da e se combattuto, in che 

chiaramente si usa augumentazione et iperbole, cose che fanno 
ammira zione, come è 2 9 : 

4 

E parea proprio un scoglio avanti un porto 
Ch e da ll 'onde del mar tutto è pe rcosso 

[26u] 
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Con e tremo romor d'orribil ento, 
Et ei ta aldo, e col uo tarsi immoto 
Frange e di perde ciò che a lui 'appre a. 

Ancora Omero ci ha insegnato come si denno dire l menzogn , 

e que to è col paralogi mo, il quale è co a che mena i pen i r 

nostri fuori della dritta ragione. Perciò che quand dallo ant -

cedente vero segu no di neces ità sussequenti v ri, com e alcuno 

ha la f bbre séguita di nece ità che co tui sia infermo, e è 

v ro eh uno parli éguita di nece ità h co tui abbia voc ; 

ma non è neces ario e uno è inf rmo ch' gli abbia la f bbre, p r

ché pu' avere ancora altre infermità, e co ì non è nec ario eh 

ogni co a che ha voce parli, ché uno animal può ben a er vo 

e non poter parlar . E pur Om ro con qu o paralogi mo di 

che il ca allo di chille parlò. Ancora si può dir paral gi mo, che 

ess ndo vero che molti mali siano mandati da io agli uomini p r 

li loro p ccati, non è necessario che tutti i mali eh gli vengono 

gli siano mandati da Dio; e p rò vedendosi enire agli uomini 

alcuni mali delli quali la "ausa è ignota, facilmente si cr de che 

(27] siano mandati da io, come la p te eh v nn ai Gr ci, II m r 

dice eh li fu mandata da Dio p rché Agamemnon spr giò il a

c rdote di Apollin . E questo è paralogi mo, cioè che non nece -

ario che quella p te li fu e mandata da Apolline. E irnili para

logi mi u a molto Omero, attribuendo quasi s mpre le ause d 11 

no tre azioni alli dèi, i quali dèi furono da qu lli antiqui api n-

tis imi filosofi qua i tutti con belli simi figmenti dalle co e naturali 

formati. E quelle a quel modo c'in egnorono, p rciò eh col nom 

del tempo, il quale nominano hronos, app llarono qu l dio che 

i Latini dissero poi aturno, cioè generatore. E la materia prima 

nominorono Rhea per e ere in continuo flus o, e quella di no 

che era sua mogliere. E que ti sono for i quelli che i Platon 

et Ari totele e gli altri filosofi posteriori nominorono materia 

forma. E disserro ancora che qu sto tale a urno div rava tutti 

i suoi figliuoli, percio che il tempo con urna ogni co a che di lui 

e della materia i genera, cc tto che gli lemen i. elli quali 

l'aere superiore nominorono Gio e lo inf rior Giunone, e di 
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eh erano fratelli er e ere tutti due aeri, marito e moglie p r 

er il marito uperiore alla mogli . Dicono che furono ancora 
dopo qu ti generati da loro Nettuno, cioè l 'acqua, e Plutone, cioè 
la t rra. E que ti cacciarono il padre di ignor:ia perciò che il t m

po non ha potere di di trugg re e con umar gli elemen i, i quali 
divi ro poi il mondo fra loro . Et a Giov con la ua Giunone toccò 
l'aer , a .. .,.ettuno l'acqua, a lutone la terra inferiore, e la cio

rono la uperfi.cie della terra indivi a perciò che tutti Yi \·ollero 

aver parte; onde si \ ede che in e a terra uperiore Yi ono com

plicate fu oco, aere, acqua, e t erra. 

Ancora con simili ragioni nominarono il sole Elios et Apollo, 
e la luna Artemis e Diana, e que ti di eno es er ignori della v ita 
e della morte degli uomini e degli anim ali. E disseno che erano 

fi.gliu li di Latona, cioè della oblivion . E dis eno poi che Minerva 
era l'ing gno e la prudenzia dell'uomo, e quella disserro esser 

nata della te ta di Giove u padr , cioè della eccellenzia del calor 
sup riore. E poi di eno 1 rcurio e ere il parlare umano, e lo 

nominarono nunzio dei dèi degli uomini. E disserro che ra ladro Il 
perciò che il parla re robba la mente alle per one. E gli assign o- [:nv] 

rono il caduceo per es ere conciliatore delle amicizie e delle paci, 

li posero le ali ai piedi p rché le parole volano; onde O mero 
le n omina a late. Ancora essi antiqui al furore inconsiderato della 

guerra posero nome Marte, t attribuirono il genera re a Venere 
dalla quale nasce una cupidità di ssa che nomina rono Amore. 

E nomina rono il fuoco m at eriale ulcano, e perché con esso lui 
i fanno bellissime cose, lo nomina rono fabro dei dèi e marito 

di V ner . E dis eno che seco stavano tutt'e tre le grazie. A Bacco 

p oi as ignarono la pace, e p rò lo dicono inventore del vino e 

dei balli e delle cose gioco e e dil ettevoli che nella pace i fanno. 
E così quelli antiqui, che furono dotti simi e apientissim i uomini, 
sotto quest e et altre simili favole po eno tutta la filosofia naturale. 

Onde Omero, dottissimo filo ofo e poeta divino, uso in tutte 

le opere sue queste et altre simili belli ime menzogne. 
Ben è da notare che e manco male ponere nei poemi cose im

p o ibili ma verisimili e credibili, che porli cose possibili ma non 

veri simili né credibili. Cioè, manco male sar bbe fare che un cavai-
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liero avesse morti tre o ver quattro uomini armati l'un dietro 

l'altro con una sola lancia, che è cosa impo ibile ma credibile, 
che farlo dormire una nott con una bella giovane, di cui egli ne 

fo se inamorato et ella di lui, e non la toccare né dirle nulla; il 
che se ben è po ibile, non è né veri imile né credibile. Ancora 

il poeta dee trattare le parti ozio e del suo poema, cioè quelle 
nelle quali non intervengono né co turni né sentenzie, con belle 

et ornate parole; ma quelle poi dove in er engono i co turni e le 
sentenzi , le de dire con parole non co ì ornate et elaborate. 

Perciò che le troppo plendide et ornate parole (come dice Aristo
tele) ascondeno i co turni e le sentenzie e non lasciano apparere 
la lor bellezza, la quale dee per tutto il poema la ciar i beni imo 
vedere. 

Ora perché molti uomini sono pronti a biasmare i p m1, 
il che tallora fanno con ragioni che non si po ono né sol ere né 

difendere, e tallora con quell che si po ono solvere et i cusare, 
e però :fia b ne vedere quali siano le sorti d Ile ripr n ioni e le 

[28] soluzio li ni loro. Consideriamole adunque in ques o modo: essendo 
il poeta imitatore d gli uomini che fanno e che parlano, o buoni o 
cattivi che siano, è di necessità che nello imitarli sempre si faccia 
una di tre cose; cioè, o vero farli quali sono et erano, o quali si 
dice e si crede che fo seno, o vero quali dovrebbono essere. E 
questa tale imitazione si fa con parole proprie e con lingue e con 
metafore et altre figure che si concedono ai poeti. Ma perché la 
precipua cura et officio del po ta dee s ere lo imitare b ne, e però 
errando circa quello, cioè imitando male et imitando cosa impo si
bile, fa errore circa l'arte della poesia. Ma imitando bene quello 
che in un'altra arte sta male, fa errore per accidente; me verbi-

grazia se uno facesse che alcuno parla se coi genocchi, co a che 
è impossibile, questo sarebbe errore dell'arte poetica; ma se fa
cesse medicare e sanare alcuno con medicine contrarie, que to 
sarebbe errore dell'arte della medicina per é, e per accidente 
dell 'arte poetica. E p rò è da stimare maggior errore quello che 
fa il poeta contra l'arte, cioè non imita ndo bene, che quello che si 
fa per accidente, cioè imitando quello che in un 'altra arte non si 
può fare . Ancora e alcuno riprende un poeta di non aver detto il 
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vero delle quali à di alcuno che eali imita, cioè di averlo fa to o 

p iù forte o più e i tente di quello che li era, h ·e dicendo 

ch e l 'ha fatto quale e ere do\·ea; come di e ofocle che avea 

fatt i gli uomini quali dovean e ere et Euripide li avea fatti 

qu a li ra na. 

Et a ltra que te tali e eu azioni, si può ancora dire che co ì 
i dice he furono, come i fa delle co e degli incanti c dei demoni i, 

l qu a li i eu ano col d ire che quell è ciò che credeno gli uomini. 

Quanto poi a l con idera r e una co a ia tata fat a o detta bene, 

non ola mente i convien con idera re alla co a i te a che è 
t a t a fatta o dett a, cioè s'ella è virt uo a o vero v izio a, ma a ncora 

è d a con iderare chi è olui che l'ha fatta o he l 'ha dett a, t a 

cui egli l'ha fa tta o detta, c qu ando, e per qua l cagione ; cioè e 

l'ha fa tta o dett a per cau a d i fa re qualche maagior bene o di 

chivar qualche maggior male, e imili . Ma qua n to poi alla r ipren-

ion he si fa delle parole, i Il po ono eu are o p r lingua, come [28v] 

' q uella che dice Dante so: 

Bi caccia, e fonde la ua facul tat , 

e quell 'altra 3 1 : 

Da ragazzo a pet tato da ignor o. 

L qu a li parole, cio <c bi caccia )> e <c ignorso )>, il Bembo riprende 32 , 

non avver tendo che l 'una e l 'alt ra si difend no p r lingua , essendo 

qu elle p a role sic ilia ne e p uglie i. P erciò che essi di cono <c bi cac

cia r )) a quello che noi dicia mo <c dis ipa re )), e << ignorso )) e << ma

tre ma)) · << m ogliet a )) imili a quello che noi dicemo <<suo signor, 

m ia ma t re)) << tua moglie)), e im ili ; e quest o i u a parimente qua

si per tu tto di là da ll 'Appennino. )dolte altre parole poi che sono 

d a alcuni ri p re e ché li pareno contrari e al nti mento che riferì-

con , le qu ali tutte si ol\'eno o con le m t a fore e sinecdoche, o 

con lo a mbiguo, o con la con uetud ine del pa rla re, o con la di tin

zionc, o con l' ace nto. Ma que t e t a li sono co e l ggere le q uali 

agevolmente i solveno e si difendono. 
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E poi univer almente si olve l 'impossibile a tre modi, cioè 

referendo la cau a alla poesia o ero al meglio o vero alla opi
nione degli uomini; alla poesia, dicendo che cosi hanno fatto gli 

altri poeti, che hann più to o eletto di dire co e impos ibili e 
credibili che incredibili e po ibili; e al meglio poi, cioè l'han fatto 

per lasciare uno e semplare o vero una idea eccellente la quale gli 

uomini pos ano imitare, ché sempre lo essernplare dee es ere molto 
eccellente di ciò che comunemente è. Onde si poeti fanno le 

per one che imitano più eccellenti di quello che rano, per la ciare 

uno essempio migliore; come fece Omero di Aclull , di Aiace, di 
Nestore, e di lis e, e Virgilio di Enea e di Turno, et i romanci 

di Tristano e di Lancilotto e di Orlando, di Rinaldo, e imili . Alle 
opinioni poi degli uomini si rif ri cono le cause dell'irnpos ibil , 
quando i poeti dicono quello che le genti comunemente credeno, 
come è quello eh di e Dante dell'Inferno, del urgatorio e del 

Paradiso ; e quell che i dice d gli angeli, dei demonii, d lla ne-
cromanzia, delli incanti, imili . 

i po sono ancora iscusar i poeti che dicono co e che non ono 
[29) ragionevoli; com , non ra ragionevole quello che Il dice Om r 

del poner fuor di nave l li e dai •eaci, essendo addormentato, 
che non lo vegliasseno, col dire che e se non furono fuor di 

ragione s endo veri imile che molte co e si iano fatte oltra il 
v ri imile. B n ' vero che i p ono ripr nd r giustamente i 

poeti quando dicono co e fu or di ragione le quali con le pred tt 
soluzioni non i po ono drittament difend re, quando indu
cono co turni cattivi e di mal mpi come ono molte co e non 
ragione oli t impo i bili de te dal Pulci e dall'Ari o to e dal Boiardo 

dagli altri romanci, le quali non i po ono on niuna delle pre
dette ragioni solver . Et ancora ono stati da loro imitati molti 
co tumi la civi e non buoni, c me parimente fece Giovanni Boc
caccio nel uo Decamerone et altr ve, ove imita i costumi lascivi 

fraudolenti di Peronella di Lidia e di altre malvage femine. 
Le quali co e quantunque egli faccia con imitazione molto b ila, 
nondimeno i po ono riprendere giu tarnente p rciò che il p a 
d e es ere un ma tro della ita virtuo a e buona. Le ripren ioni, 
adunque, che i fanno ai po mi ono delle cinqu manier e che 
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a , -em dette; la pnma delle quali è, che 'l poe a imiti co e non 

po i bili ; la econda è, ch 'egli imiti cose non ragione oli; la t erza, 

che imiti co e nocive e di mal e empio; la quarta, che imitando 

dica co e contrarie; la quinta , che imiti contra il dever dell'arte . 

E le oluzioni che vi i fanno sono le predette. 

Oltre di que to molti ogliono dubitare qual sia migliore imi

tazione, o la ero ica o la tragica, cioè qual ia più eccellente poema, 

o lo eroico o la tragedia. E quelli che prepongono lo eroico, come 

dice Ari t ot ele, oaliono di re che esso eroico è di minor fa tidio 

c di minor aravezza, e che quello che è men fa tidio o e men grave 

è mialior . Ancora dicono che lo eroico fa la sua imitazione ap-

pre o migliori aud itori , i quali per e ere più intelligenti hanno 

a noia qu l poema che imita ogni cosa e che fa di ver i moti; come 

se 1 pettatori nza quelli non intend eno la imitazione. E sì 

come d i recitatori quelli che fanno troppe ge ticulazioni sono 

manco laudati di quelli che ono più a ldi e più quieti , così pari

men te tutta l 'a rte d ella tragedia è ma nco buona Il di quella d Ilo [29v 

roico, il qu ale per esser r citato a migliori e più intelligenti a udi

t ori non ha bi ogno di figure né di moto eli r ecita nti, come hanno 

le tragedie per e sere recitate a più ignorant i spettatori , i quali 

se nza quei movimenti per aventura non le intenderebbono. E 

p erò, p r e er e la traged ia di più fastidio e di più gravezza che 

lo eroico, vien ad essere peggiore. 

A qu t co e Ari totele, poi , ri ponde dicendo che queste tali 

accusazioni non sono della poesia ma dell 'arte del rappresentare . 

P erciò ch e lo eroico si potrebbe a ncor egli rappresentare nella 

scena, come hanno fatto alcuni . E poi tutti i moti non sono da ri

fiutare, che e ciò i faces e i eli truggerebbe l 'arte del ballare, 

la quale è cosa bella e t utile. Ma solamente quei moti sono d a 

biasmare eh ono disonesti e brutti, come sono quelli di alcuni 

che imitano ballando i congiungimenti la civi. E poi la tragedia 

a ncora i potrebbe fa re senza quei moti come si fa lo eroico, perciò 

che solamente col leggerla farebbe manifest o ciò ch'ella si fosse. 

·e adu nqu e nel re to è meglio e non è necessario ch'ella abbia quei 

moti e qu elle ge ticulazioni, non dee esser per e si reputata men 

buona. Oltre d i que to, a vendo la tragedia tutte le co e che ha 
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lo eroico e potendo parimente avere qu l er o; t avendo la mu

sica e la rappre entazione di più , le quali co e fanno dilettazioni 
manife ti sime; facendo molta evidenzia n elle ricogmz10ni 

e nelle operazioni; et ancora a eguendo il fine della ua imitazione 
in minor lunghezza, perciò che reca dii t azione e piacere il ved re 

accumulate e d nsat in ieme le azioni me colate di molto empo; 
et e endo ancora eia cuna imitazione roica manco una che non è 

quella della tragedia, di che è argumento che di eia cuno eroico 
i fanno molte trag die; e uno roico arà di una favola ola, 

o arà piccola, o se orrà as eguire la lungh zza coi v r i, arà 

vana; e se a rà poi di più favole, cioè di più azioni compo o, 
non sarà poi di una ola azione, come i v d nella Iliade e n lla 

Odissea le quali hanno molte parti che p r e te e hanno ran
d zza, quantunqu tali poemi iano stati fatti quanto era po i-

[3o) bile a far i bene e di una ola azione. adunque la tra l! aedia in 
tutte le pr dette co e t ancora nell'artificio migliore p rciò 
che ella non dee fare ogni dilettazione ma lamente qu Ha h 
averno detto d lla mi ricordia e d lla tema, è manife o ch' lla 
' miglior poema che lo eroico e che megho di quello a egui - il 

fin della po ia. P er le predette ragioni adunqu Ari totele pre
pone la tragedia allo eroico. 

Ma noi a em eduto già tanti e tanti coli che nella linaua 
gr ca è tato preposto lo roico di Omero a tutti gli altri p m1 

tragici che mai i i facessero, e parimente lo roico di Virgilio 
n lla lingua latina è tato preposto dalle g nti a tutti gli altri 
po mi tragici che furono fatti avanti e dop lui . E se tale aiudicio 
poi ia stato fatto o per la grandezza e ma tà d lla ma t ri a o p r 
l'altezza e cultezza dei versi, non oglio iudicare. l\la Yoglio la-
ciare che in que ta tale differenzia ognuno giudichi come a lui 

parerà, e si acco ti o vero alla opinione di tanto uomo, fondata 
opra le sue alde et ottime ragioni, o vero 'guiti il giudicio che 

ha fatto univer almente il mondo. 
E que to che averno detto fin qui ci basterà a conoscere le 

p cie e le parti del poema eroico, et in qu Ilo che e so è differ nte 
dal tragico ; t ancora le ripren ioni che i ogliono fare ai p emi 

le oluzioni di quelle; c quale di e i dui , o eroico o tragedia, è 
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m iglior poema. Onde univ r almente ci pare a\· r d t1.o a ba tanza 

d ella im itazione de' p iù pre tanti e mi liori. 

e a adunque a t rattare la imitazione delle azion i c co um i 

d ei pi ù ba i e peggior i, la quale i fa col dcleggiarli e bia marli 

et a quel modo in e nare agli uomini la virtù, il che comunemente 

i uol fa re con le comedie. :\elle quali il poeta n n parla mai da 

sé, c me a verno Yeduto eh' i fa nelle ragedie, ma cmprc induce 

per one che parlino e facciano. E co ì a ncora . i fa n Ile egloghe 

p a t r a li , qu a ntunque in e v1 ia alcuna vol ta la cnoncia zione 

d el poeta, com e in Teocri to et in Yira ili o è manif t o. La co

m dia , adunqu e, imita le azioni p ggiori con erm n , ritmo e t 

armonia, come la traged ia; et im ita una azione sola, ompiuta 

gra nd , la quale abbia p rincipio, mezzo fin e. Il ::\Ia in que to [Jot· 

è diff r nt. e da lla tragedia, che com e quella fa la ua dottrina con 

la mi eri cordi a e con la t ema, o ì que ta la fa col d leggiare e col 

bia m are le co e bru tt e ca ttive. Il principio della quale com d ia 

e m olt a ltre p a rticula rità d i es ·a, cioè onde veni e e chi le de e 

augumento, ri totele di ce non saper i. :\Ia di ce ola m nte tro-

va r i eh Epicarmo e F ormo furono i primi che cominciarono a 

fa r J fa vole in icilia, c Cra t cs in Atcn . E prim a furono le co-

m dic v ecch i , le qu ali a v ano il coro come ora i ved no esser 

quell di Arist ofane. Da poi venneno le comedie nu o \·e, n Ile qua li 

fu proibito per legge not are a lcuno per nome; onde, o per 

qu e t a lcgg o per la pe. a, la cia rono il coro, che non fu co a 

bu ona. E d i que t e t a li comeùie nuove i p recip ui a utori furono 

apprc s i ,r ci (com si leaac) 1\Icn a ndro e Filemon , et appre so 

i L a tini T erenzio, Cecilia c Flauto . ?\1a l'andare imili co e dicendo 

. a rcb bc p er avventura più fa tica che utilità. Ba ta sap re che la 

com edia è imitazione dei cattivi e vizio i, m a non in ogni e tre

mità d i vizii, m a ola m ent di quello che è brutto da l qua le na ce 

il ric.li cul o, che è un diffett.o brutto senza d olore e enza morti; 

d el qu a le ridiculo a uo luoco tra tteremo diffu a m ente. 

L a omed ia poi ha qu elle ist esse parti u t anziali che ha la 

tragedia, c ioè la favola, i costumi , il di corso, le p ar ole, la ra ppre

cnta zi one e la melodia . P erciò che a far la com di a che abbia 

p erf zion , si convi en rappre cntarl a nella scena, onde vi si ricerca 
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il coro e la melodia. La fa ola, poi , comica i compone di azioni 

di,·er e d a quelle delLa tragedia e quasi contrarie. erciò che 

me qu Ila fa lo effetto d lla sua dottrina con mi ricordia e con 

lacrime con t ema, che ono co e m e t e, co ì questa lo fa con burle 

e con ri o, che sono co e a llegre. Onde ì come in quella i ricer

cano azioni mi ericordio e di uomini grandi et illustri, co l in questa 

i denno porre azioni gioco e di p rsone bas e et ignote. E 

com in quella intervengono dolori e m rti e quasi mpre termina 

in infelicità, cosi in que ta e ben inter vengono alcune turbulen

zie, non ono però né con ferite né con morti, tutte terminano 

in b n , cio in nozze, paci e tranquillità per le quali e cono pa-

[31) cifica i di c na. E per Il tal cau a a lcuni hanno p n ato che Dant 

nomina comedia il uo p ema perci eh termina in b ne, cio ' 

r e tato in ci lo fra l 'anime bea . Et altri ogliono che più 

to t co ì lo nominas p r l tile medi re in c ui v l a mo trar 

averlo ritto, perciò eh a ncora nomina traaedia lo roico di Vir

aili ere in tilo alto. E poi nel uo libro Della volgare elo

quenzta gli nomina il il alto, tragi et il medi r , comico 

t il ba , el giaco. 1a ia p r qual cau a i voglia, quel uopo m a 

non i può nominar com dia p r non av r nulla di qu llo che alla 

om dia 'appertiene. 1\Ia e endo ante n a to in qu ila tà rozza 

t imbarbarì a, che n n conobbe né aghezza di tile latino n é 

a rt r t orica né poetica, quantunqu egli fos di profondis ima 

m moria di ingegno acuti imo t levato di natura qua i 

miracol a, foss di qu lla t eologia e filo ofia t a trologia già 

imbarbarit instrutti imo, e nelle littere acre molto e ercita o, 

e d Ile i tori e favole gr he, latine, et ebraiche dotti imament 

inf rmato, delle co e dei suoi tempi mirabilm nt in trutto, 

non pot a p rò far che p r lo difetto di quei ecoli non incorre s 

in alcuni piccioli errori. ome fu questo di nominare comedia la 

opera ua, la quale (come ho detto) non ha nulla di quello che alla 

comedia i richiede. Anzi, più to to tien dello eroico, come ap ar 

p r lo nonciare, per la varietà delle linP"u che i u a, per la di-

r ità d ile figure, e per La frequ nzia delle similitudini e d ell 

ompara zioni eh vi s no, e altre co e mol e l quali tutte allo 

roico i con ngono. Et gli (come di ) le tol da Virgilio, r-
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ciò eh e li fu il primo di quella età che cono ce 

la ecccll nza di quel poe a. E però meritament 

59 

e admira- e 

alle mirabili 

, ·irtù di an 'uomo i può donare quello errore di aver nomina 

c m dia qu l uo poema, come parimen c s li donano alcuni altri 

piccioli rrori che la ignoranzia di quei tempi li portò; cioè la morte 

di l li , della giu izia che dice a,·er fatta Traiano a quella fc

mina, d lla patria di tazio, co c che non furono vere . I quali 

errori p r èl i po ono oh·ere che co ì eali trovò cri t Il to in alcuni [3r uj 

scrittori di quei tempi. :\Ia quello di interpr t a r male quel ver o 

di Yergilio , l< Quid non mortalia p ctora cogi . un aera fames ,> 33 , 

fu rror per acciden te, cioè dell'arte grammatica e non dell 'arte 

p e tica, la quale consi te circa la imitazion . , t e o Dante, ciò 

eh 1 pon ad imitar, imita beni imo. E p rò n t otele vuole, 

com a , . m o de to, che li errori che fa nn o i poeti per accidente 

iano a . ai minori di quelli che fanno contra l' arte, siano degni 

di p rdon . 

ncora la co media dee a vere pochi episodii come ha anca la 

trag dia, c le co c nelle quali intervengono alc une turbulenzie 

denno e r po t e nel principio o , ·ero nel mezzo . Alle quali denno 

seguire i casi fortuiti e fu ori di espc ttazione che le salvano, come 

sono rc, ·oluzioni e ricognizioni che apportino, dopo le noie, pia

ceri in p era ti e tranquillità; tal che qua i tutti nell'uscir di scena 

r imangano pacificati. Oltre di que to le favole comiche denno 

e ·sere o implici o complicate o morali o ridi cul . E quelle ono 

implic i che fanno il uo effetto senza ri cognizione e senza ri,·o

luz ione; c complicat e sono qu elle che hann o l 'una e l 'altra, nelle 

qua li p os no pari mente inten · nire le ei sorti d i rico nizioni che 

a \ 'emo d et te nelle tragedie, cioè per segni , per finzione del poeta , 

per mem ori a, per illogismo, per paralogi mo, per le co e che 

nascono dalla favola. La morale poi è qu ella in c ui prevaleno i 

co tu mi , come è la E cyra di Terenzio; e la ridicula, in cui p re, ·a

leno le burl t i rid iculi , come sono i .'\Jenechm i di Pla uto delli 

quali noi avemo fatto i S imilhmi. E niuna cosa vieta che una 

i t a comedia non possa essere implice mora le, come sono li 

Adelphi; e dupplice c morale, come e la Ecy ra; e co i simplice e 

ridic ula, come è la A ulularia; e dupplice e r id icula, come ono i 
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Simillimi. Ma non può già es ere simplice e dupplice, perché ono 
contrarie. 

Ancora, chi uol ben componere una com dia dee prima or
dire la favola, cioè trovare la azione, e quella summariamente 

scrivere e porlasi avanti gli occhi, e con iderar bene i costumi, 

[32) e edere i' eh ta bene e ciò che è Il contrario o repugnant , e 
po eia aggiunger i i nomi et inserirvi li episodii, e trattarla con 
b ile sent nzie e con parole propri , ornat , conv nienti, com 

averno detto nella tragedia. alla qual tra edia la comedia ancora 
arà differente in que to, che ì come in qu lla i pon ono azi ni 
nomi veri , o tutti o la maggior parte, nella omedia e la azion 

t i nomi tutti i formano dal poeta; quantunque Plauto n l uo 
Amphitrione non lo faces e, ond la chiamò tragicornedia. l\·Ia tal 
cosa non fu poi né da lui né dagli altri imitata, anzi tutti hanno 
la ciati i norril ri, ma imamcnt da poi che in tene, p r raf
frenare la p tulanzia delle com die che ingiu tarnente bia mavano 

d leggiavano gli uomini d gni, fu con tituito p er legge che nell 

om die non i pot s e nominare alcuno. E quindi fu poi indutto 
l 'uso delle com die nuov , nelle quali non si ini.roduc alcun nome 
vero ma i formano tutti dal p ta. E que ti tali nomi i formano 
o v ro dai pa i, come è Mysi da Iy ia, yru da yria, o dalle 
città, com 1\1 nio da Me ina, o da monti o da fiumi , come è 

Pachyno, Ale a; o dai costumi, come è hedria allegro, ophrona 
prudent , hr m te avaro, imiti . .r ia il formare tai nomi dai 
co turni dalle qualità d gli uomini è il più b ilo modo et il più 
conveni nt alle comedi di tutti, e sta molto bene il formarli 
dalla lin ua greca perciò che i formano più proprii; benché an
cora i formano a ai proprii dalla latina, com da l\1i ti -, :\Ti ti o, 
e dalla volgar , come è da << covolo >> , << cavoletto )>, e imili . 

Le parti poi della quantità d ila comedia aranno ome quelle 
della quantità d Ila tragedia, cioè il p rologo, lo pisodio, l'e odo, 
et il corico. Le quali parti pen o che dai Latini , per non a vere il 
coro, furono divi e in atti, qu i feceno cinque. E quella prima 
parte che introduce la favola nella cena fino al can ar del coro 
fu dai Gre i dimandata prolo o, dai La ini atto primo, il quale 
i finia quando niuno dei rappr cntanti non rimanea n lla cena. 
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E poi die ro a quello egueno tre altri epi ii, li quali erano ra 
li canti del coro, e questi i La tini nomina rono tre al ri a t i; e 

nella fine di ciascuno di e i non rimaneano Il recita ori in cena. [32v~ 

L'e odo poi ra il quinto atto, come è tato det o nella traaedia. 

Ma in quella il coro era di quindici per one che intra\·a no a tre 

a tre nella cena, e nella comedia an iqua ra no di ventiquattro 

che intravano in cena a quattro a quattro, onde le file era no sei, 

ì come qu elle d ella traaedia cinque. E quivi il coro parimente i 

introdurrà di per one buone et amorevoli, le quali i affaticheranno 

con le per one principali della favola, come quello di Aristofane 

nel Pluto, il quale è di contadini vecchi e buoni che i affaticano 

con Chremilo a racqui tar la vi ta al dio delle ricchezze acciò che 

egli faccia ricchi gli uomini da bene. E co ì noi nei nostri Simillimi 

lo averno introdotto di barcaruoli che i affaticano con imillimo 

Salvidio a ritrovare il fratello. ~la in \·ece di que ti tali cori, nelle 

comedie che oagidì i rappre entano vi inducono uoni e balli et 

altre co e, le quali dimandano << intermedii >>, che sono cose di

versis ime d a lla azione della comed ia. E talora v'inducono tanti 

buffoni e giocolari che fanno un'altra com dia, co a inconvenien

ti ima e che non lascia gu tare la dottrina della comedia, l'officio 

della quale non è di muovere riso per ogni modo che si può, ma 

solamente col uo proprio, cio' col mordere e riprendere e deleg

giare le cose brutte e viziose. 

L'ultima parte poi dietro a l canto dell'ultimo coro, la quale 

i dimanda (come ho detto) essodo o vero atto quinto, ha il disciol

vere et il finire della comedia, la quale ha la legatura e la olu

zione come ha la tragedia. E tutta quella parte che è dal principio 

fino alla mutazione delle turbulenzie si dimanderà legatura, l'al

tra parte poi da essa mutazione fino al fine sarà oluzione; e que

sta è empre nell'ultimo atto. Vero è che i Latini feceno un'altra 

c rta parte nei principii delle comedie, la quale dimandorono pro

logo, et in esso sotto la persona del poeta i dicea quello che a lui 

parea; e talora se introduceano le cose che si apperteneano alla 

cognizione della favola , le quali erano fuori della azione, come si 

vede aver fatto Flauto se ben non era co a secondo l'arte e che i 

Greci buoni non la facessero. Laonde T erenzio, il quale (come 
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[33) dice Orazio) superò gli altri comi Ilei di arte, vedendo la consuetu

dine dei poeti anteriori di usar quelli prologhi, non ebbe ardire 

di mutarla né di la ciare i prologhi; p rò li usò solamente in difen
dersi dalle riprensioni dei vecchi emuli suoi e maligni poeti. E 

co ì in essi prologhi non dice cosa alcuna che appertenga a dilu
cidare la azione, ma que to lo fa fare alle prime persone che nelle 

ue comedie parlano; il che noi averno fatto parirn n te nei nostri 
Sintillimi, lasciando in tutto quel prologo di Flauto come co a 
superflua. Quello adunque che averno detto fin qui arà bastante 

alla constituzione della fabula comica, et andarerno alli costumi. 
I costumi, adunque, della comedia e delli altri poemi, oltra 

quello che averno detto n lla tragedia secondo la opinione di Ari
stotele, ancora si considereranno secondo la divisione di Dionisio 

Alicarnaseo in questa forma 34 : il costume è dupplice, cioè uno è 
comune e filosofico, e l'altro è particolare e retorico. Et il comune 
e filosofico è quello che invita gli uomini alla irtù e li rimove 
dai vizii, il che dee essere la intenzione di tutti i buoni poeti. 
Il particolare poi, o vero retorico, è quello che fa dire parole e far 
cose convenienti alla natura e disposizione di ciascuno di qu Ili 

che se introducono nei poemi. Del primo adunque filosofico e 
commune si troveranno pieni tutti i libri dei buoni autori antiqui, 
e pecialmente di Omero del quale dice Orazio nella epistola che 
scrive a M. Lollio ss: 

Quicquid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non, 
Pleoiu ac melius Chrysippo t Craotore dicit. 

E quasi tutto quello che egue della detta epi tola lauda questo tale 
costume che usò Omero. Laonde è licito a ciascuno lasciare i nomi 
che egli ha posti e torre i costumi, e con essi filosofare circa l 
azioni della vita umana, imitando e buoni e schifando i rei. Come 
sarebbe a dire, se alcuno piglias e da Om ro il costume di Pari , 
il quale rubbò la casa di Menelao che l'aveva ospitalmente allog
gia o e gli menò via la moglie, costui arebbe in odio co i fatto 
co tume, mas imamente considerando che per esso la casa sua 

[33111 fu di trutta e la patria sua fu ruinata et ar a, e Il grandis ima punì-
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zione bbe di ciò dagli uom ini e da Dio. imilmente fu celerato 

co tume quello di Pandaro, che ruppe i patti et i acramenti fat i 

tra i Greci et i Troiani, onde parimente con degna punizione gliene 

e uì. Ancora per la in iu tizia di Agam mnon , che tol e contra 

ogni d v re Eri eida ad A hille, egli con tutto lo e ercito dei 

Greci graYem nte patì. La t mp ranza poi di _-e tor mol o con

feri ce alla virtù e la tol ranza di l . li e, e la prudenza di Antenor, 

la religion di E tor. E parim nte di correndo per li libri degli 

altri buoni poeti antiqui i potranno notare molti co turni imili , 

e si potrà come se i fo e in un t eatro ampli imo es aminare 

tutta la vi ta umana. Il che pare che Platone conf rmi , dicendo che 

la poe ia ornando molte op re degli antiqu i amma tra i po teri. 

Per iò che la con id eraz ion dei co turni è ammae tramento della 

vita no tra. E que to ba terà quanto al co tume comune di fuggire 
i vizii e d i eguire la virtù. 

Il co tume poi particolare, che si dimanda retorico, i consi

dererà in que to modo: o econdo le nazioni, o secondo i pae i, 

o secondo il genere, o secondo le età, o la fortuna, o le dispo izioni, 

o gli e crcizii , le quali ett parti comprendeno tutti e co turni 

parti olari. Ma per più chiarezza dic mo che prima è da consi 

d era re se quello che vien in t rodotto nel poema è Ita li ano, o Greco, 

o barbaro, p rciò che molta differenza è dai co turni d ell'Italiano 

a qu Ili d el Greco t a quelli d el barbaro. Ché i barbari ono alteri , 

a p ri , e molto i presuppongono di e ste i, et u ano frequ ente

mente le impropri tà dei nom i e le metafore, come è quello che 

D a nte fa dire a Ca rlo di Aniò Francese 36 : 

Che 'io fo se giù s tato, i ' ti mo trava 
Del mi' amor più olt re che le fronde. 

Qui fa che Carlo usa impropriamente <( star giuso )) per <( v1vere » 

e le <( fronde dell 'amore )) p r le deboli dimo trazioni , e molte altre 

conv r ioni e metafore gli fa dire che lo mo trano barbaro. Il 
Greco poi sarà comunem nte leggero, bugiardo, adulatore, atto 

a imparare le discipline; e lo Italiano agace, parziale, imperioso, 

e che C()me dice Dante d'i Faventini 37 : Il 
[utano parte dalla state a] vern o. 
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Le nazioni poi subdividono in pae i come il barbaro ubdi
vide in Turco, in France e, in T de co, in Ingle e, e simili. Onde 

il Turco e introdurrà arrogante, omicidiario, ignorante, inimico 
delle virtù e dell'ingegni e della nobiltà; il Francese veemente, 

incon iderato, mutabile, et ingrato; Inghilterra, come dice il Gio
vio, alla tavola dalla mattina alla sera. Et univ rsalmente i pro

verbi dei paesi e delle città dinotano qualche di po izione o vizio 

he comunemente hanno quelli di quei luochi. Come è Spagna: 
<<di fuori bello e dentro la magagna>>; Lombardo: <fedele e tec

cardo>>; Fiorentino: <<il corpo e l'anima al quattrino>>; Romano: 
<<giorno e notte con l'arme in mano >>; ene e: <<pazzo a sue spese >>; 

enoves : << moro bianco »; N apolitano: << fuori d'oro e dentro 
vano >>, e cosi di molti altri. Come è Brescian mangia broda, ero
n e caoso, Vicentino ladro e a as ino, et altri molti che i trove

ranno agevolmente chi li vorrà e vi ponerà un poco di diligenzia 
di cura. Eque to ba terà quanto ai costumi delle due prime parti, 

cioè delle nazioni e dei pae i. 
S guiamo poi i costumi della terza parte che sono quelli del 

genere, cioè le parent lle come ono padri, madri, figliuoli, generi, 
mariti, mogliere, fratelli, sorelle, e simili. D lle quali i padri e le 
madri amano ardentissimamente i figliuoli, onde cred no e sp rano 
agevolmente ogni gran co a di loro. E le madri bramano che i 
figliuoli abbiano le oluttà del corpo, come è del mangiare, del 
b re, del dormire, dei piaceri di Venere, e imili. Ma i padri vor
r bbono in loro i beni del corpo e dell'animo; del corpo, come è 
sanità, forza, e ricch zza; e dell'anima, come è erudizione, elo
quenzia, virtù, e simili. I figliuoli poi non amano né i padri né 
le madri, et i maschi amano più le madri e le femine i padri. I 
fratelli poi non s'amano molto l'un l'altr , perché ogniuno vorria 
e ser solo alla robba. Le sorelle amano più i frat Ili che i fratelli 
le sorelle, e così i mariti amano più le mouli che le mogli i mariti. 
Perciò che è naturale che il superiore ami più l'inferiore che l'in
f riore il uperiore, per la natura dell'uomo che uperbi sima e 

[34v) vorrebbe essere superiore a tutti. E per Il questa cagione (come 
è detto) i figliuoli amano rare volte i padri, e le mogli i mariti, 
et i servi i padroni, e simili. 
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La quarta par e è le etadi, le quali i denno introdurre con i 

lo ro p ropri i e veri imili co turni. Eque ti ono (secondo Orazio) 

che 'l fanciullo di tenera e à i diletta di giocare con quelli che 

ono di uo tempo, e lo to 'adira e to to fa pace, e di ora in ora 

i muta. Il gio\·ine to poi i diletta d i cavalli e di cani , e facilmente 

i volere a l vizio; non nwle e er r ipre o; è tardo a prevedere alle 

co e u tili; è p rodigo dei denari, altero, cupido, e prc to a la ciare 

le cose amate da lu i. Quello poi che è in età Yiri le cerca d i acqui-

t a re robba et am icizie, i dà agLi onori, i guarda da far quello 

che po -cia gli convenga mu tare. Il vecchio poi attende ad accumu

la re robba 1 a tien da quella la quale ha accumulat o e non 

a rd i c u a rne; ministra ocrni co a fredda mente e timida mente; 

è lungo di . pera nza, pegro, avido d i quello che ha a venire, d iffi. 

c il , lament vole, la udatore del tempo pa a to, d icendo che d a 

fa nciu llo era m ae t ro e ca. tiga tore di q uelli che aveano manco 

t empo di lu i. ~Ia chi \·orrà meglio a pere que t i et a lt ri im iti co-

tu rni delle età e le cau e di e i, legga la R etorica di Ari t otele, 

ove d ice per qu al causa i g iovani sono inclina tissimi a ll e c up id ità 

d i Ye nere, le quali in e si ono mo lto inten e e t osto cessano come 

fa la sete negli infe rm i. E d ice per qu a l causa sia no animosi e 

credu li e fac ili a d sse re ingannati, e perché sia no schietti , verid ici, 

, ·ergogno i, e gua no l'onorevole e non l ' u t ile; e perché p ecchino 

nel t roppo, cioè a mino gli am ici et j compagni troppo; e perché 

affermi no le cose troppo, e iano ripren ori decrli a l ri , e r ida no, 

c cher zi no, e motteggino volentieri. E dice a ncora per qua l ca

g ione i \·ecchi siano a vari , timid i, e contenz io i, e perché sia no di 

p oca speranza e di poca vergogna, e perché abbia no poche cupi

di tà, e perché parlino molto, e s mpre ricord ino le co e passat e, 

c perch é a mino t anto il vivere, e perché seuua no più l 'utile che 

l'o nor vole, e p erché ia no maligni, la mentevoli , e non ridano né 

dileggh ino volent ieri . Dice a ncora di quelli della et à virile perché 

n on iano né troppo a udaci né troppo timi ll d i, e non iano cr d uli [35] 

m a giudichino secondo il vero, e non siano né a vari né prodighi, 

né pron i all' ira né a lle cupidità ; ma siano a nim o i con t empera nza 

e t empera ti con a nimo ità, il che non a vviene né a lli giova ni né 

a lli vecchi ; ché i giovani sono animosi et in t emperati e t i vecchi 

5 
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temperati e timidi, laonde in ogni ecce o che tiene la età gio i
nile e la enile, la virile ha il mezzo. E dice che la irilità, cioè il 

fiore della età, quanto al c rpo è dalli trent'anni fino alli tr uta
cinque, ma quanto all'animo fino alli quarantanO\·e. E qu to 

quanto ha detto Ari totele . 

~a quanto alla divi ione delle età, più mi piace quella che fa 
Tolomeo nel suo Quadripartito 3 , ove dice la infanzia es ere otto 
tutela della Luna et ere fino alli quattr'anni; la puerizia otto 

tutela di 'l rcurio e ere fino alli quatord ci anni; l adol -
cenzia otto tutela di en re fino alli vintidui; la gioventù otto 

tut la d l ole fino alli quarantuno; la virilità ott tu ela di Marte 

fino alli cinquantasei; e la vecchiezza otto tutela di Gio e fino 
alli e santa ott'anni; doppo li quali tutto il r sto decrepità sott 

a urno . E questo ci ba t rà quan o alle tati et a lli co turni 
di e e. 

Quant poi ali di po izioni t in linazi ni d ll 'animo, pa -
ioni che le vogliamo dimandare, come iracondo, man u to, 

audac , timido, v rgogno o, impudente, grato, ingra o, invido, 
di buon zelo, a aro, prodigo, lussurioso, Ieee , bevitore, imili, 
paterno da a Retorica di Ari totele parim nte pigliar m lte 
co e. ~ lla quale gli dice eh l'ira è un certo app tito con do
lore di punir uno che ne paia av rei contra il doY re poco ti

mato, in qu 11 co e he a noi o vero ad alcuno d i no tri 'ap
part ngano. E però è nec ario corrucciar i con alcun p r one 
particolari e non uni er almente con la gen razione umana, 
endo persone particolari quelle che hanno fatto tal poca tima 

di noi. Et a eia cuna ira éguita qualche piacere, per la peranza 
di vendicar i, ché è uave cosa il p rare di con eguire ciò che i 
desidera; la quale sp ranza, dimorando nella no ra fantasia, ci 
recca piacere. Dice poi che la p ca tima è una dimo trazione di 
opinione circa una co a che paia di niun alore, p rei che l 

L3511) buone e l Il male riputiam degne di alcun studi , ma qu lle che 
ono picc li ime e quasi ni nte, non riputiamo degne di alcuna 

con iderazione. Dice poi che ono tr p cie di poca tima, cioè 
di pregio, villania, et ingiuria. E la illania dice che è lo imp di
mento eh i fa al de iderio di alcun , non per cau a di av re ali 
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quella co a eh colui vuole, ma olamente acciò che colui non l'ab

bia; e que ta i Greci nominano (( eperea mo •· ~fa di que t e co e 
e della natura dell 'iracondo e del man ueto, e del timido e del

l'audace, e degli altri uggetti a imili pa ioni, ivi - cioè in e a 
R etorica - et altrove i cercherà , e quelli co turni i appliche

ranno alle per o ne imi li le quali nei poemi si i n trod uranno. 

E que to m desimo ancora fara i d lla e ta parte, cioè d lla 
fortuna, che ono nobili, ignobili , ricchi, poveri, potenti, ba i, 

e imili. E la nobiltà ha que to co tume, che chi la ha molto e 

ne glori a, e per farla maggiore non solamente dispregia quelli 

che non l'hanno, ma ancora quelli che hanno dignità simili a quelle 
che bbeno i suoi maggiori di preaia, per e ere tate le dignità 
dei suoi maggiori molto più avanti di quelle di co toro, le quali 

ono icine . E quella tale loro antiquità timano cosa molto più 
gl rio a e da doversene più avantare. Et è da apere che la nobiltà 

è quella che i acquista per la onorevolezza e per le virtù delli 

uoi progeni tori. E la genero ità è quando i per evera e non si 
degenera dalla virtù e dalla natura delli predetti suoi maggiori ; 
perciò che molte volte avviene che alcuni degenerano da essi suoi 

maggiori e sono vili e da poco, e questi tali si po ono dire nobili 
ma non gen rosi. Et è verissima cosa che le famiglie producono 

a qualche t empo molti uomini degni, come fanno i proventi dei 

frutti nei paesi, e da poi le stirpi degenerano. E quelli degli uomini 
vivaci e d'alto ingegno si mutano in furio i, come furono quelli 
che di cesero da Alcibiade; e qu lle degli uomini avii e saldi tra

lignano in stolidi e da poco, come furono quelli di Pericle e di So

crate. 
Alla ricchezza poi segueno manife tamente imili co turni, 

cioè che sono superbi et ingiuriosi, perciò ch e dal possedere le ric

chezze pigliano tali di po izioni. E po edendo la ricchezza i Il [36] 

pensano possedere tutti i beni d l mond , perciò che essendo la 

ricchezza come il precio d Ile dignità degli altri, pare a loro poter 
con essa comperare ogni cosa. ono ancora molli, dilicati , c on

tuosi, perché li pare che le delicie siano la dimostrazione della 
felicità, la quale p en ano poss dere possedendo la ricchezza. 

E sono parimente in olenti , perciò che , •ed ndo che tutti gli uomini 
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s'affaticano circa la robba, co a tanto amata et ammirata da loro, 

onde pensano che tutti l'amino et adorino come fanno es i. E p r 
dire ummariamente il tutto, la ricchezza ha i co turni degli igno

ranti avventurati. Quelli poi che da poco tempo in qua sono ar
richiti sono peggiori e più ingiurio i di quelli che sono anticamente 

ricchi, perciò che gli arricchiti da nuovo anno manco usare le 
ricchezze che quelli altri. E fanno ingiu tizie non malefiche ma 

ingiurio e et intemperanti, come sono bat iture, ferite, adulterii, 
e simili co e. I potenti poi hanno qua i tutti gli i tes i difetti eh 

hanno i ricchi . Pur ono in alcune co e migliori, perciò che sono 
più cupidi di gloria e più virili di loro, et hanno più venustà più 
grandezza. Perciò che per la loro dignità ono quasi negli occhi di 

tutti, e però cercano parer mediocri, ché la grandezza ha una 
certa gravità dilicata et elegante. E se fanno ingiu tizie, non le 
fanno nelle co picciole ma nelle grandi. Molti altri ff tti i p -
trebbono dire he fanno i doni della fortuna, ma q ue ti i cerch -
ranno nella filosofia et a suo luoco si u eranno bene; ond faranno 
i poveri , gli ign bili, t i ba si di co turni contrarii alli sopra detti . 

Restano gli essercizii, che sono la settima et ultima division 
del co tume, cioè medici, avvocati, soldati, pr ti, frati, musici, 
pittori, agricoli, pi ca tori, artori, e simili; eia c uno cl ili quali 
parla sovente delli uoi essercizii, c me è il medico parla di infìr
mità, lo avvocato di li i, il soldato di guerre, il prete di beneficii, 
il frate di conf sioni, e imili cose pertinenti alli essercizii loro . 

Delle quali co e e di altre parlando, empre vi ogliono accomo
dare metafor clelli lor e rcizii, come il medico a ra settare una 

differenzia dirà << mcdicarla >>; a tor denari ad alcuno, dirà « pur-
[36v) garli la bor a>>, e simili. E co ì farà Il ognuno con le metafore del

l'esercizio suo e con le comparazioni di quello, al che per e e e 
p r altri simili co turni lo s ercizio uo a chi altrimente non lo 
cono ca i farà manifesto. Oltre di qu e, to i cl aver ura di 
ervare tutte le pred te e e orti di co umi in ciascuna per
ona che e introduca nei p mi, cioè e ercizio, fortuna, di po

sizione, età, genere, paese, e nazione. Come verbigrazia, se alcuno 
v o le se introdurre in cena la per ona di ma e tro Ma teo da Corte 88 , 

prima la introdurrebbe dallo e ercizio, cioè medico; et insieme 
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dalla fortuna, cioè ricco ; e dalla di pos1z10ne, cioè avaro; e dalla 
età, cioè di età virile; e dal aen re, cioè padre mari o; e dal 

pae e, cioè Lombardo; e dalla nazione, cioè Italiano, en ·ando 
in eia cuna di que e par i i co tumi e di medico, e di ri cco, e degli 

altri che vi i convengono. E co ì si farebbe di un oldato e di 
uno avvocato e di ogni altro e sercizio, a \·endo però sempre cura 

che i detti co tu mi iano come i è detto nella tragedia: bu ni, 
convenienti , imili, et equali . E que to basterà qua nto ai co tumi 

che si d nno introdurre nei poem i. 

Quanto poi al di cor o o ver concetti, li quali si denno nelle 

comedie u are, e i denno e ere diver i da qu elli delle tragedie. 
Perciò che, ì come ivi convenaono avere altezza e venu tà, come 

proferire da per one illu tri e prestanti, co ì nella comedia denno 
e ere m diocri et umili , come proferire da cittadini m ediocri e 

da servi et altre per one ba e. E sì come nella trag dia i muove 
mi eri cordia e lacrime, così nella comedia i muove di pregio e 

riso. Ben denno e sere, come in quella, né up d'lui né manchi 
né contrarii , di che nella tragedia stato detto. Ma specia lmente 
in questo luoco tratteremo del ridiculo, il quale propriamente 

(come dice Ari totele) alla comedia si appertiene. Del quale ridiculo 
es o Arist t ele, nella sua R etorica, dice ch e nella P oetica ne ha 

trattato, il che forse era in quella parte che trattava della comedia, 

la quale p er la ingiuria del t empo è p rduta. E però v ien ad c ere 
parimente p erduto il ridiculo, di che egli avea ivi trattato. Adunque 
si conviene inve tigarlo, il che fa remo con altro modo di quello 

che fece Marco Tullio e Fabio Quinti ll liano, perciò che il modo [37] 

loro fu più da oratore che da fLlosofo . 
Il ridiculo, adunque, come dice Ari totele, è particula del 

brutto, et è un difetto et una bruttezza che non è né mortifera 
n é dolorosa. Tullio poi e Quintiliano, che quindi per aventura lo 

tol ero, dicono che 'l luoco e la cde del ridiculo ' ne la bruttezza 

e deformità, non bruttamente. Ma per che cagione poi questa 
bruttezza muove ri so, non dicono; e quella parte di Aristotele 

che forse lo dicea è perduta. Onde noi lo investigheremo in que to 
modo: manifesta cosa è che ' l riso vien da diletto e da piacere che 

ha colui che r ide, il qual piacere non può venirli da altro che dai 
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en i, cioè dal vedere, udire, toccar , gu tare, et odorare, o vero 

dalla memoria del piacere che es i ci abbiano recato, o dalla spe

ranza che debbiano recare. E tal piacere non li vi n da ogni obietto 
che a quelli diletti e piaccia, ma solamente da quelli obietti che 

participano di bruttezza. Perciò che e alcun vede una bella donna 
o una bella gioia o altra co a imile che li piaccia, non ride . .,. é 

parimente ride per udire la musica delle sue laudi, né per toccare, 
gu tare, et odorare cose che a l tatto , a l gusto, et a l 'odorato li 

iano gioconde e grate. Anzi , que te in i me col piacere gli app r
tano ammirazione, e non ri o. Ma se l'obietto che s appresenta 
ai sen i è m colato di alcuna bru ttezza, muove ri o, come una 
faccia brutta e di torta, un movim nto inetto, una parola ciocca, 

una pronunzia goffa, una mano aspera , un in di non grato 
sapore, una rosa di non bono odore, subitamente muove ri o. ~ 

que ti pecialm nte fanno ridere quando si p ravano di megliori 
qualità, ché allora non solamente i sensi ma ancora la p ranza 

rimangono li vemente offe i. E que to tale piacere ci av iene p r 
s er l 'uomo di sua natura invido e maligno, c me nei piccioli 

fa nciulli chiar amente i manifesta, i quali tutti sono invidio i et 
hanno sempre diletto di far mal e po ono. 

edesi ancora che l'uomo mai di sua n atura non s'allegra del 
ben d' altri, se non per accidente, cioè per qualche commodo che 
indi ne peri. hé, come dice Plauto, <« ullu t qui non invi

[3711] deat rem cundam obting r ,> 40 ... però Il se a lcun vede che uno 
truovi denari, non ride né si rall gra, anzi gli ha invidia. 1a 

ede che caggia nel fango che se imbratti, rid ; perché quel mal 
che non si truova in noi (come dice Lucrezio) empre è oave a 
rimirarlo in a ltri . Ma e imili mali ono in noi, non ci muove ri o 
il ederli in al ri . erciò eh niun gobbo i ride di un altro gobbo, 
né zoppo di zoppo, se non forse quando crede che quei mali sia no 
in lui men brutti che in quell'altro. e i mali oi che si vedeno 
in altri ono mortiferi e dolorosi, come è ferite, febbri, fianchi, e 
simili, non muoven ri o ma più tosto misericordia, per tema che 
a noi o ad alcuno dei no tri non potes eno simili mali avv nire; 
perciò che i no tri riputiamo parte di noi te si. Adunque il male 
picciolo, cioè non doloro o e non rnortifero, che in altri ed mo 
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o udi mo, com'è bru ezza d i corpo. ciocchezza d'animo, e imiti , 

quando non ono o non credemo che ~ iano in noi, ci reca piacere 

o ri o. P erciò che ì come l'uomo è compo ~ to di anima e di corpo, 

co ì in lui la brut czza è du p lice, cioè d ell 'anima e del corpo. E 

le p ciali bru t ezze dell' a nima ono la irrnoranzia , la imprudenzia, 

e la credulità, e imili , le qua li pc e \·olte dipendcno l'una da l

l 'altra. E p rò ~ empre nelle burle ci rid mo d ella ignora nzia e t 

imprud nzia credulità altrui , e pecialmente quando le vedemo 

e~sere in p r one che ono ima te alde e accor e ; ché in que te 

tali molto più i ingannano la opinione e la peranza. Et a que te 

t a li brutt zze i ridurranno tutte le burle e beffe che scrive il 

Boccaccio t il Corti aiano, e parimente tutti i ridiculi e facezie 

e ali eh ono tati da Tullio, da Quintiliano, dal Boccaccio, 

d a Poggi , e dal Corfi aiano raccolti . 

Ben è da apere che e le bruttezze e deformità dell'animo, le 

quali i notano , on grandi, come ono falsità, pergiuri, e imilì, 

non muo\·eno ri o ma d egno. Onde i dannano c si r iprendeno, 

com e ono m nzogn tte, ignoranzi , e imili goffarie o del corpo 

o d ell'anima. ?\la e ono l ggeri , muovono ri so e si motteggiana 

c s i dilegiano. E tutte que te tali bruttezze rid icule o i mostrano 

o i narrano o con qualche urbanità si notano. E quelle che si ma-

trana ono della maniera che Tullio allega aver fatto Cra so, il 

quale parlando con li t ra H elmio Mancia li di se: << Ora ti mostrerò [3 l 

chi tu sei >>; e ~lancia in tando di se : << E chi mostrerà tu ch 'io 

sia? >>; onde Cra o si \·ol e e mo t rolli col dito un scudo cimbrico 

di .:\lario apra una bottega, nel quale era colpito il viso di un Fran-

ce e brutto e torto che imigliava proprio la faccia di Mancia; 

onde ogn uno si po e a ridere 41 • Le deformità, poi, na rrando i ma-

nif tana, come fu quella di Str p iad e appres o di Aristofane, il 

quale n a rrando le differ nzie che era no fra lui e ua mogliera, 

e s ndo gli villano et avaro et lla cittadina e superba, in molte 

cose erano differenti e specialmente nel nome eh si devea poncrc 

a l figliolino che gli era nato. E voi ndo trepsiade ponerli il nome 

di Rispia rmare, e la moglie superba di avalli, a lla fine si accor

darono di ponervi mezzo nome per uno, cioè << Ri piarma cavalli>> 

che fu Fidippide 42 . E questa t a le na rrazione qua i tutta muove 
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riso, perché quasi m ogni parte scopre la ignoranzia et avarizia 

del villano e la superbia et imprudenzia della donna, le quali 
cose tutte sono bruttezze dell'anima. i notano poi le dette brut

tezze o del corpo o dell'anima con alcun motto che i dimanda 

urbanità, come fu quello che notò la bruttezza del corpo in Testio 
Pinario, il quale torceva il mento nel parlare come e avesse una 

noce in bocca; e l'avver ario li di se: <<Di' ciò che tu vuoi quando 
arai chiacciata quella noce che tu hai in bocca>> 43 . E parimente 
un buffone notò la bruttezza della faccia di Vespesiano imperatore, 

la quale era in modo che parea che pontasse p r andar del corpo; 
e dicendogli lo imperatore che dice se qualche cosa, il buffone 

rispose: <<Io dirò quando sarete andato del corpo>> 44 • 

Notò parimente la bruttezza dell'animo Messer Bartolomeo 

agell , faceti simo cavalliero, in !esser Lionardo da Porto, il 
quale fesser Lionardo dicea che si potrebbe agevolmente pro
vedere che l grandini non noc sseno al Vicentino col ponere al
cune bombarde in cer i monti sopra li quali sogliono venire le 
nu ole che le apportano; e come si vede eno venire le d tte nu
vole, scaricare le bo111barùe in esse, che si romperebbono e si di

leguerebbono, e le grandini non caderebbono più abas o. Allora 
il Pag llo pose mano alla borsa e prese dui marcelli li por e a 

[38v] Messer Lionardo, dicendo: Il << Deh, di grazia, pigliate questi 
dite che son tato io che ha detto que to sì bello rimedio)) . Onde 

ognuno rise, e co ì con tale urbanità scoperse la bruttezza di quel 
rimedio senza altrimente riprenderlo. La quale urbanità è co a 
brieve, acuta, e veloce, t atti ima ai ali et ai ridiculi. E si fa 
dicendo e rispondendo. E di essa sono molti luochi dalli quali 
si cavano i ridiculi, cioè dallo ambiguo, dallo ingannare la aspet
tazion , dal dileggiare le nature altrui, dalla similitudine di co a 
più brutta, dalla di simulazione, dal dire cose goffe c dal ripren
dere le sciocche. Le quali cose tutte hanno diverse parti dalle quali 
si muoveno i ridiculi, o negando, o redarguendo, o difendendo, o 
sminuendo, e que te tutte muoveno il ri o perché notano alcuna 
bruttezza o in se stes o o in altrui. E lo essempio dell'ambiguo 
sarà quello di quel sonet o di An onio Al mani, di Alemano al
viati; il quale Alemano e sendo insieme con altri cittadini in un 



LA POETICA (V-VI ) 73 

magi trato che non \·olea compiacere al detto . ntonio di alcune 

co e che \·olea, onde Alemano per i eu ar -i dicca ad Antonio: 

« ~on on io», cioè << ~ -on on io che non \"O lia compiac rti ». Et 

_ ntonio, fmaendo di intt.:nderc che dice e che 'l non ra _ !emano 

ah·iati , cn e co ì: 

. l mano mi dJCe: • . · on ::.on io •. 
E que -to uon è ver, ché lui lui è. 

\l a quando nieo-a di non e~ser _é , 
Pen a e dirà il ver del fatto mio. 

Qui il ridiculo na. ce dall'ambiguo di qu l« non ono io~>. col quale 

finge ignoranzia in e te o et in Alcmano bugia, che l'una e l'altra 

sono bruttezze d IL'anima 45 • 

imile qua i a que ta fu quella di cipione ~a ica e di Ennio 

poeta, la quale riferi ce Tullio 46 • E que ta è, che e endo tato 

Ta ica a ca a di Ennio c dimandato 'egli era in ca a, udi che 

Ennio gli fece ri pondere alla erva ch'ci non v'era. Da poi pochi 

giorni dietro, Ennio andò a casa di X assica dimandò e v'era, 

e X a si ca rispose co n alta voce che non v'era. Et Ennio di se: 

<<Com , non cono co i la tua voce?~> Allora ~a. sica dis. c : <<Tu 

sei pur poco cort.e e, che l'altro giorno dicendomi la tua serva 

che t.u non eri in ca a, io glielo credetti; e tu o :ra non lo \·uoi [39) 

credere a me che te lo dico ~> . Quivi sono due bruttezze dell'anima 

che fanno il ridiculo; l'una è la ignoranzia che finge ~as ica in 

se tesso, a , ·olere che Ennio gli creda ch'ei non ia in casa, en

tendolovi; l'altra è la menzogna che scopre in Ennio, che e sendo 

in casa gli fece dire a lla sua serva che non v'era. Simile ridiculo 

ancora fu quello di una ri po ta del Pievano \rlotto, il quale ri

trovandosi in Fiorenza opra una strada e pa andoli appres o 

una giovane assai b lla et ardita, egli di se ad un suo compagno 

che era eco: <<Questa è una bella donna ~>; e la giovane ardita 

i voi e vcr lui e di e: << Io non po so già dir co ì di voi >> . Et il 

Pievano ubito ri po e: << ì bene, quando voi voles i dire una 

bugia di me come io la ho d etta di voi~>. Quivi fmgendo il Pie

vano bruttezza di animo in e tcs o, cioè di a\·er detto bugia, 

copre ancora bruttezza nell'animo ingrato d ll a donna che biasrna 
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chi la loda; et in ieme motteggia in lei la bruttezza del corpo. 
E que ti dui ridiculi non ono molt differ nti da quel di sopra 

dello Al mani, e non che que ti non vengono dallo a mbiguo 
come fa quello . 

Del qu ale ambiguo ono molti modi, come il cambiare le 

litter , che da alcuni si dimanda << bi chizzo >>; come è << Garifi.lo , 
aarofolo >>, <<Luca Michiel , liccame 'l culo 1>, e imili. E fas i con 
lo a giungervene a lcuna, com'è <<m ra le, mortale», il che fa in 

quel sonetto l' retino ove dice 47 : 

Benché iete, il onfes o, 
E poeta e filo ofo mortale, 

enza un e ino e enza natur le. 

Qui non olamente fa il ridicu lo con l'ambiguo, dicendo << mor
tai 1> inv ce di «morale,, ma ancora con la ironia qua nd dic : 
<< B nché i te, il conf s o 1>, e c n la inecd he di endo << e ino 1>, 

che ' sp ie di d nari , in vec di <<denari 1> che sono il genere. 

E poi t orna ancora a llo ambiguo dicendo << senza naturale 1> in 
v ce di 1 nza filo ofi.a naturale>>. hé l 'ambiguo quasi sempr 
fin endo ignoranzia in ste o scopre bru ltezza in altrui, com 
fa parim nte la ironia, con le quali e o retino et il B rnia fanno 
molti ridiculi . Né solamente con qu ti, ma ancora col sarcasm , 

[39v) e con la all goria, Il e con la ip rbole, con le altre co e che a mo 
dett . Con la quale iperbole il Bernia frequentemente fa i uoi 
ridiculi, come appare in qu i onetti he f ce del medico e d l 
prete che lo alloggiò, e della Abbadia di Ro accio, t altri. Quello 
p oi che inganna l'aspetta zione è modo appropriati imo al ridiculo, 
perciò che cuopre la imprudenzia di colui che a petta, come 
quello di Giovanni annaccio on riore Pandolfi.ni. Il qual 
Priore cred va c rto che Frate irolamo avonarola fo e anto e 
che poi eh fu morto dove e ri u i a re. E p rò dis e un giorno 
al Canaccio, che fu uno di qu Ili eh sent nziarono il frate alla 
morte: « he direte, Giovanni, quando vederete che frate Giro
lamo ia ri u ci ato? 1>; et il Canaccio ri po e oltra ogni a petta
zione del andolfìni : t Io dirò che lo facciamo impiccare un'altra 
volta». fa qui, per e ere lo ingannare l'asp t zione in co a 
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gra \'C , non muo\·e tan o riso quanto farebbe e fo c di co a !ca

ge ra. 

Perciò che ocrni co a leagera nella quale l'uomo da e te o 

inganna muove ri o, non olamente ad altri ma ancora a e 

mede mo quando da se mede mo e n 'avvede, ci quando 'ac

corge di aver d tta una parola per un'altra o vero di aver tolta 

una co a p r un 'altra. E però lo A nzjitrione di Flauto et i i m il 

limi on o comedie mol o fe tive, perciò eh le per one in e 

m lte ·olte da e te~se se inganna no, e per la sim iglianza p ren

d no l'una per ona per l'al ra, e parlano ad uno credendo parlare 

ad un altro. Le quali co e scopreno in é et in altrui leggere igno

ra nzie, onde ne na cono frequ entis imi ridi culi . 1 muove ancora 

il ridiculo con la imilitudine di co a più brutta, come è in quel 

onetto del Burchiello o\·e dice 4 : 

ll PP. a, -e, ·a vi o di gio trante , 
E naso d'occa, e occhi di ventiera, 
~lortal nimico dc le fave infrante. 

ncora muove il riso col ri pondere ac utamente ad alcun pro

v erbio che li ia detto, come f ce l\Iae tro Gera rdo Bolderio, me

dico v ronese, a quella Signora dc' Malaspini che li dimandava 

rimedio per uno suo unico figliuolo. E dicendogli il me li dico che [4o] 

' l fanciullo non avea male a lcuno e ch'ella non si curasse di fa rli 

dare medicine, c la donna pur in tava che li facc se qualche ri

medio, e volendos i di tale in tanzia cusare lo fece con uno pro

v erbio, dicendoli: <<O l\Ies ere, chi ha se non un occhio spesso se 

'l forbe >> . Et il medico soggiunsc: <<E tanto se 'l forbe che se ' l 

cava>>; e quivi nacque il rid iculo d a l coprire la imprudenzia di 

quella signora la quale credea che le medicine giovassero a chi 

non a vea male. E finalmente tutti i ridiculi che si truova no in Ari

stofane, in Flauto, in T erenzio, in . puleio, et a ltri, et in alcuni 

d ella no t ra lingua come è nel Boccaccio, nel Burchiello, nel Pog-

g io, nel Pulci, ne l'Ariosto, ne l' retino, nel Bernia, nel 1a uro, 

t in a ltri simili , tutti dimostrano e notano picciole o m ediocri 

bruttez ze del corpo o dell 'anima di alcuna per ona. E così col 

notare o altrimente coprire a diver i modi quelle bruttezze, fanno 



76 G. G. TRISSL O 

i ridiculi t i detti al i e faceti . E que to che averno detto ba

sterà quanto al ridiculo che alla com dia si appertiene. 

È manife to poi he le parole nella comedia non ogliono e -

ere alt.e e ribombanti e ignorili, come quelle della tragedia, ma 

vogliono ere umili e chiar cittadinesche. E denno avere le 

metafore e le altre conversioni leggere e consuete a far i nei par

lari communi, delli quali la comedia è pecialmente imitatrice. 

Però non denno a r diversità di lingue né co a che le faccia parer 

forestiere, né ancora tropp ultezza e troppo ornamento. erciò 

che (come averno detto) le parole molto splendide e culte offu-

cano le ntenzie et i co turni. Et ancora l cose fuori d ell'uso 

commune fanno altezza, co a he alla comedia non si con i n . 

Oltre di questo noi percorreremo più ampiamente le conv r ioni 

e le figur del parlare di quello che nella tragedia averno fat o, la 

qual co a apport rà molta utilità t ornamento a tutti i poemi 

che averno detti e che diremo. 

Le conver ioni adunque, che i reci dimandano << tropi 1>, ono 

un mutar le parole dalla propria e con ueta ignificazione e po

nerle con virtù in un'altra eh faccia più manifesto o più alto o 

più dilett vale il sermone. E que te si fanno a div rsi modi, i quali 

[4ov] noi no ll miner mo coi nomi greci, dai Latini pari mente accettati; 

e sono: onomatopefa, epiteto, catachresis, metafora, metalef i , 

inecdoche, metonimia, antonomasia, antifrasi, et ecfra ·i. 

La onomatopefa è formazione di nomi da nuovo, d lla quale 

nella Prima Divi ione averno a ai diffu amente parlato e mo

strato che si formano a quattro modi; l'uno è a imitazione del 

uono, comè << crich, tintin 1>, e simili. L'altro è quando di due pa

role not t u ate e ne forma una nuo a, come è << oprapre o, 
chivanoia, b !riguardo 1>, e simili. Il terzo è il formare un verbo 

da una parola nota, come << dischioma, inscoglia 1>, e simili. Il 

quarto è torla integra dal latino, com'è <<parente» per <<padre>>, 
<<caterva, imago », e imili ; o er formare un verbo da una parola 

latina, come è << inurba, ino tra 1>, e imili. 

Lo epiteto poi quando i addatta e i appone ad alcun nome 

proprio o ver app llativo un altro nome che dinoti la sua natura 
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o qualità , come è « l'onnipoten e Dio, l'onda o mare, la bianca 

nev , l'ombra o bo-co,., e imili. 

La catachre i , che ·i pub dire abusionc o ver u o male u ·ato, 

' quando una parola che ignifichi p ropriamen e una co a i p ne 

ad un'altra co a che non abbia nome, come è <!cape ·t ro •> che è 

quella corda con la quale ·i impiccano gli uomini. Dante lo pone 

per la cord a con la quale i cinaono i frati minori d i ·an Fra nce co, 

dic ndo: «È quel cape tro Che . olca fare i suoi cinti più macri •> ~ 9 • 

L metafore ono pa role che ignificano propriamente una cosa 

e ono tra portate in un' a ltra con similitudine di raa ione nell 'una 

n ll 'altra. ::.\é in altro ono differ nti da lla abu i ne e non che 

ivi i pongono a co e che non abbiano nome c qui a co e che l 'ab

biano. E di qu e t e a verno detto a a i diffu amente nella tragedia, 

come le dette ragioni ono o da animato ad animato (come è 

<< pa tore •> p r << Y C covo •>), o vero da inanimat ad inanimato 

( ome <<cerchiato di mura Il), o da a nimato a d inanimato (come è 

<< il d r o de Italia 1>), o da inanimato ad animato (come è << il eme 

di Adamo 1>) . E qu c te tal i me tafore i fanno nei no mi c nei verbi , 

o per Il necessità, o per maggior s ignificazione, o per o rnamento; [4r 

pe r ne e ità com'è quando ·i di ce << le campagne a \-er sete, l'erbe 

allegra rsi, un uomo es ·e re aspro 1>, e imili, di cui non a vcmo a ltro 

più proprio da dimo trarl ; per maaaior . ignificazione, come è 

<<ace o di ira, infiammato di cupidi tà, trascorso in errore>>, c si

mili; per ornamento, come ' << fonte di giu . tizia, fiume di eloqu n

zia, splendore d ella ua famiglia 1>, e simili . E la me tafora è più 

bri en~ eh la . imilitudinc, ché quella dice di un uomo forte che è 

imile acl un leone, e la m t a fora lo nomina leone. 

La m etalep i- o \' ro tran umpzionc è qu ell a la quale per imi

litudine ù i ·ignificato dimostra un altro ignificato diverso, come 

è<< un g:reve t ono >>, che a dirlo propria mente i donebbe dir <<gra v 

tono •>: ma perché << areve >> c <<grave 1> hanno lo i t es o si unifica to 

ne l pc · c • ma nella voce ola men te i dice << gr a \·e 1>; e D a n te i vi 

ha tran unt il sign ificato ùcl peso e l'h a po to nella voce 50 . 

La inecdoche e un a ltro modo di conv rsione il quale rappre

enta una co a pur del mede imo genere, ma diver a da quella 

che c .. a propriamente ianifì.ca . Il qual modo è molto \·ario, perciò 
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eh o ero per lo tutto i dinota la parte, come è: << ~1a io arò 

atterra in secca elva >> 61 , eh vuoi dire << arò morto >>, cioè po to 

sotto erra in una ca a di a e nelle quali i sepeli cono i morti ; 

p rciò che le as e ecche ono parte della elva e dicendo « el a 

ecca >>, che è il tutto, vu l olamente dinotare una parte di e a 

elva, cioè le a e ecch . Ancora d alla part i dino a il tutt , 

come è <<le vi e travi» in vece d ile eh:e d ll' Appennino; per iò 

che le tra i sono parte di e e el e, le qua li dinotare intende 

quando dic <<come la n ve tra le ive tra i 1 P er lo dor o d 'Italia 

i congela >> 62 . E sirnil sin cdoch <chinò le ciglia >>, cioè << hinò 

la e ta », h per le ciglia, he on par e d lla te ta, intende il 

tutto. È ancora sinecdoche quando da uno si comprendono molti, 

come è: <<E so att rrò l ' rgogli delli Arabi >>, hé non il gn 
ol ma con mol i in i m gli atterrò. roda molti i compr nde 

un , come : «Tosto che 'l vo t ro vi o i n a co » 03 , ioè ~ il tuo •>. 

O ro dalla specie i dinota il gen re, com ' : << he ' l vo tr 

nome a mio dann i criva l In alcun marm >> 64 , cio 
(.pv) a o>>, ché marmo è p ie di a o che è il g ll ner . 

a nere comprende la speci , com 

Den t r'alle leg i tras i il t roppo e 'l ano. 

P rciò che non lo tras a tutte le l gi h c ono 

<< in alcun 

vero dal 

ma olam nte a quell d Rom a ni , che ono la pecie. 

d al pr ced nte dino a il suss qu nte, come : << Ancor giù t r

n rai , apri la bocca>> 66 ; ci è <<parla », p rciò che il parlare v1 n 
di tro all'aprire d ella bocca. O vero dal con qucn e i dinota 

il pre dente, come è: « Il pa o queta >>; cioè « a erma ti », ché 

dopo il qu tar d el pa o l 'uom s'afferma, << di f cimi Ì\larema >> 67 , 

cioè << mon >>, ché 
La m tonimia 

un altro, alla m 
riferisc , com 

prima i more e poi il corpo i di fà . 

quando in vece del proprio no m ne pon 

nz1 ne tut la del quale so pro rio nome si 
>> per lo pane, del quale s a fu im·entric , 

e <<Bacco p r lo ino, << Yu lcano ~ p r lo fuoco , e _ -ettun •> 

p r lo mare, imili . 

La antonoma ia quando 

altro appropriato piteto in 

pon un patronimico o .-ero un 

luogo d l nome proprio, com è 
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• A t ride » per <•. gamemnon figliuol di :\ treo -. cc .-\ lcide * per 
• E rcul », «Febo •> p r il ole, e imili. 

L 'a n t ifra ·i è la parola che ignifica c dino a il contrario o \·cr 

quello che a e . o con rario è propinquo, come è 6 

E non na.conder que l ch'io non na-,co do, 

cioè, <• manif talo •> , che è il c ntrario del na condere; <• non :>i alle
grò 1>, cioè <l i dol -e 1>. 

La emfa i poi è quando la parola rappr ·en ta magaiore inten-

JOn nel pen iero di q uello che a rcbbe a d irlo impliccmente, 

com e è: <1 gorgando fu ori lacrime e o ·p iri 1> ss, che accre ce e 

mo ra nel p en iero d i chi ode maaaiore p ianto che il pianger 

comune; p erciò che 1< gorgo 1> -ignifica moltitud ine di acque rac 

colte in ·iemc, onde << gorgare •> vu ol di r « ma ndar fu ori un aorao •>, 

cioè una molt itudin d i lacrime. E que ti t utti ono i tropi o \·ero 

le conver ioni delle parole che hann u ate i poeti. nd iamo adu n

q u e a q uel! d Il a con truzione. 

Le conversioni della con truzione, le qua li si dim a nd ano fi 

gure, o no ermoni mutati dalla soli ta consuetud ine con una certa 

form azion e, per orna m nto o per ulilità; orna mento, perciò Il 
che aggiungono bellezza ai ermoni con la varietà con la muta- [421 

zione del p a rla re e fanno la orazione a lta e venu ta; u t ilità poi 

fa nn o con lo alzare e fare inten c le qu a li tà e le pot nzie d elle co.-c. 

L e qu ali figure noi pa rimente nomineremo coi nomi greci, accet-
t a ti d a i La tini. 

ll pleonasmo, che i potrebbe ancor dire << sopra bond a nza •>, è 

qua ndo per rispetto d el v r o o v r p r a llro orna mento 1 pone 

una pa rola . uperflua , come è : <<I o era già di po to tutto q ua nto 1>; 

qu el << qu anto 1> è uperflu o per lo verso; et« Io gli odi fec i a l suo 

dimando 1> , quel << gli 1> è superfluo p r ornamento. Et in <• enon::>c 

a lqu anti ch 'hanno in odi il sole 1> 60 , et in << Ragionando con meco, 

e t io con lui >> 61 , in quel <1 enon e 1> il << e>> ultimo è superflu o, 

t in qu l <1 on meco 1> il <1 con 1> è overchi o, tutti dui per orna

mento e p er la con uetudine di Fiorenza. 

L a p erifra is quando con più pa role si di ce una co a che 

p o trcb b dire con una pa rola ola, come è: << Di e il cantor d 
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bucolici carrni )) 62 , ché p r una parola ola potea dire << i se 
irgilio )) ; e ,>Da quella parte onde 'l eu re ha la gente)) 63 , ché 

pot a dire <<dalla ini tra)), e simili che mu ano il con ueto or

dine del parlare. 

Lo ip rbato, che si potrebbe dire << oprapa are )), è quando il 
entimento ha nel mezzo una o più parole, come è: <<O I acopo, 

dicea, di anto ndrea )) 64 , cioè <<Io dicea, O Iacopo di anto 
Andrea)); qui vi il en i mento alta opra una parola la quale è 

quel << dicea,. Pas a poi opra più, com' : << h i belli, ond'io 
mt struggo, occhi mi c la)) 65 ; tra qu i << belli )) e qu lli <<occhi )) 

vi ono più par l , cioè << ond'io mi trugao )). 
questa mede ima sorte s'acco ta quell'altra figura che si 

dimanda << parembola )), la quale quando se interpone qualche 
o a non p r inente a qu llo che si era detto prima, il eh e i le
a e non l er bb nulla d l n o né della con truzion , come è 66 : 

E donna mi chiamò cortese e bella, 
Tal che di comandare io la richie i. 
Lucevan gli orchi uoi più che la tella, 
E cominciommi a dir uave e piana. 

hi levas e via qu l << lucevan gli occhi suoi più che la t. Ila,>, 
la con truzione et il n o tarian bene, perciò che éguita: <<E 
cominciommi a dir )). 

La pallilogia, la quale an ora i nomina << reduplicazi n )), 

[42v] è Il quando si replica una part d l parlar , r umendo una r 
più parole, come è: << Que ti, e mostrò col dito, B nagiunta, l 
Bonagiunta da Luca )), e « ei tu già co-tì ritto, l ei tu già co tì 
ritto, Bonifaccio )) 67 • Ben talora dopo le parol d tte i interpon
gono altre parole e dopo le interposte si replicano quelle prime, 
com è: « E quel del ol aria pov r con o, l Quel del o l che, 
viando, fu combu to )) 6 • E que figura mo tra moto di animo 

m colui che parla et in ieme muov l'a coltan e. 
La epanafora ' dello istesso genere, et è quando nel principio 

di più r 1 i replicano le mede ime parole, come 

Per me i va nella città dolen e, 
Per me i a nell'eterno dolore, 
Per me si ,.a fra la p rduta gente. 

G. 
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E que- ta tale replicazione Dante fa ancora nei te rze 1, perciò 

che mol i alora reputa\·ano un terzetto e -ere come un \·er olo. 

E tal fiaura è accomoda a al muo\·ere e fa \'aghezza ne' \ ·er 1. 

Lo epanodo è quando, propo te due co e o \·er dui nom i, al-

l 'uno et a ll 'altro prima che ia finito il entimento ritorna , et 

il re to di e :,cntimento che mancava i riferì -ce, come è 70 : 

\ 'enncro ancor dal cie l per dargli aiuto 
L'angcl Gradi ,·o e la Con c a acerba. 
La Conte ·a avea il Cr ido ed il Tumulto 

eco, e Gradivo a \·ea l'orr ibile asta. 

Lo omeotelcuto e lo omeoptoto ono quelli che in imiti ca i 

et in imili dc incnzie fini cono, le quali co e omu nementc da tutti 

i dicono rime, delle quali nella econda e Terza Divi ion avemo 

molto particola r mente t ra tato. E que te o nel m zzo o nelle fine 

d e lle clau u le accordano le ultime vocali, c talora le p nultime 

le antcpcnultime in ieme, come ivi è tato difiusament.e trattato. 

E qu c t.a figu ra fa grazia dolcezza, c però fu molto fr quentata 

da tutti quelli che cri ero in lingua volgare , ì ital iana come 

provcnzale e pagnuola. 

Il p a riso è quando sono due o più clausu le che h anno le parole 

equal i c corri pondenti l'una a ll 'altra, come è: << ·e ' l ciel gli ad

dolcia , o l'inferno gli atto ca>> il c come è: <<:Ma nsueto fanciullo 

e fi ro veglio ,> 72 c simili ; la qual figura fa manifesto ornament o 

n el ti lo. Il 
La paranomapia a ncora partorì ce simile grazia, c que ta è [43 

quando appres. o alla pa rola preposta se ne induce un'altra, come 

è: << Tu fosti prima ch'io dis fatto fatto >>, <<E que to è colui che ' l 

m o ndo chiam a amore, f maro, come vedi, e vedrai meglio >> 73 , 

e imili . E le predette figure dipendcno tutte dal pleona mo o vcr 

da qualche imile fo rmaz ione. 

L e a ltre poi dipenderanno dalla indigcnzia delle p arole, ra le 

quali è qu ella che propriamente i dimanda <<clip i >>. Elip i adun

qu e è quando s nza proferire alcuna alcuna pa rola, il sentimento 

per l 'altre parole d e tte prima si manifesta, come è: <<E io a lui, 

' Poeta, i' ti richieggio ' ,> N. Qui manca << di i >> o vcr << ri po i >> , 

6 
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cioè: «E io a lui di i,' Poeta, i' ti richi ggio ' >> . Et in quell'altro: 

<10r non odio per lei, per me pietade f erco >> ' 5 ; qui nella prima 

clausula manca << cerco >> c nella econda « non >>, che 'uol dire: 
«or non cerco odio p r lei >>, cioè <<non cerco ch'ella abbia in odio 
il velo che mi cella i suoi belli occhi, non cerco ch' lla abbia 

pi tà di me, che qu el odio non voglio e qu ta pietà non po o 
avere >>. Et in molti altri luoghi si troverà questa figura. 

Lo a ind to, cioè << senza congiunzion >>, imile alla pred tta 
figura, come è 76 : 

Veggiolo un'altra volta e er deri _o, 
Veggio rinov llar l'ac to e ' l fele. 

Vi manca cioè << E veggio >>. Et in m lti altri luoohi i vede tal 
figura, il che non olam ni si fa per dinotarc c lerità, ma ancora 
per mo trar mo imento di animo. 

Lo a intacto, che si potrebbe dir << nza con truzion >>, il 
quale ancora i dimanda << alterazion >> p r iò eh altera l'ordin 
et il modo d l parlare, c questa figura è molto varia fa orna
mento grazia al tilo. E rno ira di non gui r l'ordine eh 
stimava che 'avesse a eguire, ma ha r !azione ad alcun'altra 
consequenzia particolare, mutando pc o i g neri d i nomi, 
com'è 77 : 

'n'ombra alquanto men h l'altr tri ta 
:\Ii i fe' in ontra e mi chiamò per nom , 

e da poi, dicendo che ri pose, dice: 

Et i, 'Que to n'avvien per l'a prP ome' . 

cioè, « et egli m1 ri pose ». E dovea dire << t lla >>, ref rendo il 
parlare all'ombra che li ri pond a, la quale di genere feminin ; 
ma egli la fa di g nere masculino, dando la relazione al maschio 
perciò che era ombra di uomo; onde poco da poi le fa dire: 

' ... ma vero amico 
Ti ono, e t co nacqui in terra t o ca '. 
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Si al era panmen e il genere quando "e induce uno aaaettiYo 43v] 

di un aenere olo comune a dui nom i, un mascu lino e l'altro fe
Inmmo, come è ~b: 

Le dami~elle e i giu\·iiH· 1 u -.ienw 

Li\·.tno allegr i per la -.eh·a folta . 

Quello «allegri •> che è di genere ma culino :i r iferì cc anco alle 

damiaelle eh . on di genere fcminino. E pe -e , ·ol1.e a ncora si 

fanno n i nom i tali alterazioni di generi dai poeti per rispetto del! 

rime, come f ce il P trarca che me e <<chio tra l) di genere femi

mno che dovea ·sere <c chiostro 1> ma culi no, per la nma, 

dicendo 79 : 

Per qtle.;;ta eli bei c oli i ornbro.;;a chio-.tra . 

E così ha fatto Dante, che ha detto <<il suo dimando •> che do,·ca 

dir <c la ·ua dimanda •>, c <c lodo 1> che si dice <c loda 1>, c ·imiti . 

:\la oltra il p rmutarc dei gencr , i poeti ancora pcrmutano i 

numeri, che si dimanda <c enalage 1>; come è: <c L'imno che 1uella 

gente allor cantaro •> 80 , che . ccondo la construzione don~a dire 

<c allor cantò >>, per e. ser la g ·nt.e numero ~ingolarf', e non <c can

taro •> che è numero plurale . .'i pone parimcnte il :ingoiare per lo 

plurale, come è: «Le mura mi pa rcan che f rro fo c>> 1, che e

condo la propria const.ruzione do,·ca dire <<che ferro fo ssero •> , 

perci(J che le mura sono di numero plurél lc. Si pcrmutaoo élncora 

c i fanno alt razioni circa i ca i e l ' pccie d l i nomi c circa i modi, 

c i tempi , c i generi, c le persone dci verbi, a molte guise; il che si 

potrà agcYolmentc osscn·are in Dante c Petrarca et altri della 

loro ct.à, come fu fatto anticam ntc in Om ro et Esiodo d altri. 

Alcuna , ·olta ancora si pcrmutano le congiunzioni, le preposi

zioni, c gli ad ,·erbi i; e talora si levano, come è: <c Dal capo insin 

le piante 1> ' 2 , ovc manca <<a 1> preposizione, ché devrebbc dire 
<<dal capo in ino a lle piante 1> . i la eia ancora il <<che>> relativo, 

come è: << Temendo no 'l mio dir gli fos. graYC 1> 8 \ che vuoi dire 

<<temendo ch e ' l mio dire non ali fo se grave •> .. i lasciano ancora 

le particolc pronominali, come : <<O r muovi, e non smarrir l'altre 
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compagne'> 84 , che dovrebbe dire <<or muovi 1 1>. ::via que te co e 
potrebbon ancora riferire alla elip i. 

Pos i chiamare alterazione ancora le apostrofe, perciò che la

ciando l'ordine del parlare che facea, lo volge ad altro luoco et 
ad altra per ona, come è 5 : 

Ahi erva Italia, di dolore o-tello, 
·a,·e senza governo in gran tempe ta, 

e s. 

[« ] Ben ai, canzon, che quant'io parlo è nulla, 

c imili. E tal apo trofe ancora i fa quando nel narrativo si 

olge il parlare ad alcuno incerto, come è 7 : 

Tu non potre_ ti mai veder s'egli era 
Tra gli ultinù o tra i primi de le squadr 

E Dante spe o volge il parlare al lettorP, conw 

e: 

e: 

e Dio ti lasci, le t t or, prender frutto 
Di tua l zion, 

Ricordati, leltor, ·e mai nell'alp , 

O voi che avete gl'in telletti ani, 

8 . 

e imili. nché io non lodo nominare il lettore, perché pare trop
po alto p n icro a pre upponer i d'e er letto mpre, e non truo
vo che gli ant.iqui lo faces ero. 

La pro opopeia ancora si u a, la quale è una formazione di 
per one nuov alle quali i at ribui cono varii e diver i rmoni. 
E queste non olamen e i fingono di uomini vivi, ma di morti , 
et. ancora di angeli, e di dèi, e di co e inanima e ome ono arbori, 
monti, città, e irnili. E questa c a u andola bene dà grandi ima 
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va o-hczza ai poemi, di che ne è piena l'opera di Ornero, e quella 

di Yiro-ilio, e quella di Dante, e quella del P trarca; il quale non 

olamente forma la per-ona della ua Laura già morta che li parla, 

ma ancora forma la per ona di Amore che litio-a con e -o, e quella 

della ~1ortc, e quella del Tempo, et altre .. -\lle quali i denno dare 

i propri c con\'enienti co tumi. 

Ècci ancora la diatypo i , la quale è il trattare le cose tanto 

particolarmente che qua i i pongono a\·anti gli occhi, come è 

quello di Dante che fa narrando la furia di un \·ento 89 : 

l rami schia11 t a, abba t te, e porta 1 fiori; 
Dinanzi poh·ero"o ya "uperbn, 
E fa fuggir lP fiere e li pa::.tor i. 

Et ancora u a la diatypo is mirabilmente in qu ll'altra compara

zione, come: << Le pecorellc escon del chio o l> 90 , et in molti altri 

luoch i ; perciò che quel po ta fu molto studioso della nargia, che 

non è altro che lo c:::.plicare particolarmente le cose e quasi po

nerle avanti g li occh i ; che è la prec ipua virtù del poeta. 

L a ironia vicn poi, la quale è un parlar che con una finta 

di J!mostrazionc vuole infcr irc il contrari o di quello che dice , come [44v) 

è 91: 

Et: 

Godi, Fiorenza, poi eh<' -;ei .;;ì grandt· 
Che per mare c per terra batti l'ali, 
E per lo inferno il tuo nontc .;;i pandc! 

Fiorenza mia, ben puoi es" r con te n t a 
Di que ta cligres ... ion cbe non ti tocca , 

c simili tali modi nelli qu a li con ironia s i finge di la udare una co ·a 

che i bia ma. Et èccene un altro nel quale si parla umilmente d i sé 

c · i stima da c tes o il contrario, come è 92 : 

Ennio antò di lui ru\·iclo !'arme, 
Di quest'alt r'io, 
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h' non tenea i uot \·er i rozzi. Il arca mo è una specie di i ro
ma, ma molto più mordace, com è 93: 

Or ti rallegra, ché tu bai ben donde, 
Tu ricca, tu con pace, tu con senno; 

'io dico 'l ,·er, l'effetto noi na conde. 

"imile a que te ' l'allegoria, la quale dicendo una co a vuol 
che e n 'intenda un'altra; della quale il poema di Dante è copio
i imo, come 91· 

1 ·el mezzo del camin di no tra , ·ita, 
:\li ritrovai per una elva o- ura. 

Qui per la elva intend allegoricamente la vi a attiva vizio a. 
La ip rbole ancora i u a, la quale una figura che inalza l 

cose sopra la v rit falle magai ri e più inten e che non ono, 
com è 9s: 

e come è: 

Quattro destrier via più che neve ianchi, 

La e~ta or fino, calda ne,·e il volto, 
Ebano i cigli, e gli occhi eran due st Ile. 

t univer almente quel poeta circa lo amore le laudi di qu Ila 
sua Laureta è iperbolicis imo. 

E que te ono le conver ioni e l fiaurc poetiche le quali t..utte 
u ò prima Omero dopo lui gli altri buoni poeti greci, latini, t 
i aliani. Laonde quelli che saperanno lgere di queste tali figure 
e tropi quelle che faranno al propo ito loro, t a temp e luoco 
le aperanno ben u are, orneranno i p mi loro di incompren ibile 

vaghezza; a endo a men però che le lingue le altre figure li 
[ 5] tutt all'eroico ttimamente i conv ngono, ché fanno altezza 

con e e. ~la alle tragedie e comedi non, p rciò che nelle tragedie 
si denno lecrgere quelle figure che fanno al ezza e venu à nel 
parlare comune, il quale e e pecialmente imitan , e que te 
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ono le m~ afor iche e le o rna e . :\"elle comedie poi, appre ~o le 

pa role p roprie, che a q uella ma · imame n e ~ i rich iedeno, a ncora 

le ironie, i sarca m i, e le iperboli , per ri p tto del r idiculo, ta nno 

beni · imo. 

""Cltimamentc di remo qua lche co c ta della e loga pa ·torale, 

la qua le è d ello i ~ te· :,o genere della p ia che è la comcdia, cioè 

d ei più ba i e dei peaaiori . Et a ncora le per onc che e in rodu -

ono in qu l' te ono più um ili e più ba -e di quelle , perciò che sì 

come la comedi a è di c ittadini mediocri, co ì la gloga è d i conta 

di ni , c io ' d i bifolc i, di pa ·tori , d i caprari , e d i a ltre per one ru t i

che t ali ne dalla v ita ci\·ile. E ono ancora differ n i da quella , 

ché que. te non e in t roducono nella . cena, onde non ha nno né 

melod ia né rappre enta zione, ma ola mente ha nno la fabula, il 

o tume, il d iscor o e l parole. E t ancora la fabula non è imile 

a q u lla de lla comed ia, perciò che non è di a zione che ia compiuta 

c a ra ncle , ma di a zioni piccole, e rare volte he sia no integre, e 

non hanno né rccognizioni né rcvoluzioni , né turbulen zic né in

aanni d i erv i , né alt re co e sim ili a qu lle che intervengono n lle 

comcd ie . ::\la ono per lo più parla menti c ca nti di pa tori e di 

r usti ci, circa i loro a mori c circa a lcune loro con te e pa to ra li . 

Serva no bene i o tumi di ru tico et i discor i, o ver scntenzie, 

ma n on le pa role. Benché i po trebbe d ire che T eocrito, che è il 

supr mo a utore in que t o genere, for e crva e ancor quelle per 

a \·er scri tto in lingua di,·cr a dagli altri poeti, cioè dorica, che al 

parer mio ha del ru tico; il che non fece Virgilio nostro che lo 

imitò, né il a nnaza ro che imitò Virgilio. ::\fa for c \ -irg ilio fece 

co i per non e ere a' uoi t empi altra lingua in uso che la la tina , 

a , ·egna ch e la lingua di Plauto e di Ennio e di quelli a ltri poeti 

a ntichi t ne e più d el contadine co che quella che egli u ò. l\Ia 

nondim no, quantunque s i sforzas i di c primere i costumi ru

~ lic i et i giuochi le m t a fore loro, seguendo non solamente le 

pedat ùi Teo Jj crito ma t ogliendo ancora le invenzioni spesse [45 11 

volte i \·er i int gri d a lui , pur non ha potuto a cguire né quella 

gra zia n · quella venerc che ebbe colui. 

_ -é a nco il anna za ro la ha in que t a no ·tra lingua a eguita , 

quantunque abbia bello et alto s tile. -:\fa io pen o che ciò ia per 
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essere m nma, perciò che la rima è fiaura che h a molto del ago 

e che pen amento dirno tra, onde al parlare ru tico e pastorale 

non ben i conviene. Et ancora quelli uoi versi, che alcuni dicono 

druccioli, li quali esso frequenti - imamente u a, non sono dai 

scrupulo i di que ta no tra età molto laudati per non e er i né 

da Petrarca né da Dante molto u ati. Laonde a me più piacerebbe 

che tali ealoghc fo ero non solamente senza quei druccioli ma 

ancora senza rime, della qual co a io già ne feci la pruova e mi 

riu cirono as ai bene. :\la non bbi ardiment di farle in linaua 

contadinesca, per non avere notizia né esperienzia di essa. B n 

cr do che e alcun buon po ta scrives e eglogh in alcune di qu lle 

lingue ru tiche nelle quali cri e Ruzante o tras in o Battista 

ardo o imib, che forse riu cirebbono meglio. Pur la cerò qu -

to al giudizio di chi vorrà componere egloghe, alli quali e parerà 

di u are alcuna di qu lle lingue ontadine che et ancora la iar 

da parte le rim , vedranno con la perienza com gli riu ciranno. 

Ben arà uopo he alla vaah zza che apportano l rime i suppli

sca con la b llezza e proprietà dei co tumi, e dei di cor i, e delle 

parole. E così quanlu alla egloga t alla imttazione sua non diremo 

altro, reputando che ciò che di a aYemo detto fin qui sia ba

stante. 

Quanto poi all canzoni, e s rvente i, e sonetti, e ballate, e 

mandriali, et altri imili poemi piccioli, non diremo moll , av ndo 

nella Terza e nella Quarta Divisione di questa opera della compo-

izion di s i copio am nte trattato. E olamente diremo che se 

b n questi tali ono co e picciole, pur ono diver i poemi perciò 

che imitano diver e azioni, si di materia di amore come di laudi 

e d'altro. Yero è che alcuna volta si faranno dui o tre di que ti 
poemi di una i te a azione, come ono le tr canzoni che fcc il 

Petrarca in laude degli occhi di Laura l quali manif tam n c 

ono di una azione ola, onde tutte tre ono un olo poema. :\Ia 

[46] questo non Il avvien sempr , come i può vedere nelle canzoni e 
on tti della morte di Laura le quali, av egna che siano di una me

de ima co a, cioè della morte di lei, nondimeno qua i tutte hanno 
diver c azioni o diver i concetti; come è lo apparergli in ogno, il 

v dere il luoco ov' lla nacque, il venirgli voglia di innamorarsi 
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m altre donne, c -,imili. Delli quali concl't amoro e o Petrarca 

è tanto copio o e tanto ,.<1rio che è CO:>a mcravialiosa. 

_ dunque ogni canzone, o . one o, o ballata, o mandr iale, pt

gliercmo comunemente per un poema, ·ah·o che i en·en e i, cioè 

le t er ze rime dli T ri omfi del Petrarca e ddl'opt: r,l di Dante e eli 

a ltri ; ché per c._,-,,·rc di una ola azione grande, la quale ha prin

ctplO c mezzo c fine, .·ono un ulo poemo.. \ ·ero è che quc ta tale 

. or te di poem i, cioè le canzoni et i ~ n·entc i e uJi altri, rice \·e 

(com e i e di sopra toccato) tut i due i generi della poe ia, ioè 

q uello d i laudare et amm irare le C<hC migliori , come fa la trao-edia 

c lo ero ico, c quello di dileggiare e bia ma re le catti,·e, come fa la 

com el ia. E però quelli di i che imiteranno le co ·c m ialio ri 

fara nno coi co· umi , coi discor i, c con le parole im ili a q uelle 

che averno dette nella tragedia, come bclnno fatto Dante, e Pe

tra rca, c ino, t al tri d i q uella e là; c del la età nost ra il 'an nJ.

zar , il Dcmbo, et a lt ri . E t in que ta ta le ::.o r te di poem i ::.tanno 

bene tu tt i gli ornamenti del parlare, pcrcir) che c endovi le ri me 

che fa nno ornamento c , ·aghczza grande, Yi st an no a ncora bene 

t utte le a lt re ftgure che apport a n bellezza c o-razia a i er mon1; 

come è la pa ll iloaia, la epa nafora, il pari so, la parunoma iR, con 

tu tt' l 'a ltre che t endono a quel fi ne. Ben è vero che si com ·ien 

a ver cura di non esser troppo freq uen te et a mbizioso in usa re 

troppo una fig ura per bella ch 'ella ~ i ·ia. Ché a lt ra ch 'e ll a fa :-,a

ciet à, d imostra ancora affcttazi unc, la quale è bruttissima cosa ::.e 

ben a ll 'età no tra non è molto s hifa t a, per c ere da. alc uni eli 

gra n no me fu or d i misura. a ma ta et abbraccia La. :\d unq ue, 

fuggir à di e. se re tropp frequ ente in una fio-m a, per fu ggire (c mc 

i è d etto) la a ffettazione la a.zi ct à. P er la. qu al cagione alcuni 

d anna no le rim e perciò che t ando cmpn: in acco rd are con d i-

\·er c regole l ultime d c!:> inenzi e, az ia no l 'aud itor . E maggior 

sazic tà fanno le t rze rim che le a ltre canzoni , per esser l 'ac JJ cor- r46vJ 

d a re delle de: incnzie in e !:>C più uniforme c più ma nifest o, c nelle 

a ltre can zoni più Ya rio c più na co to . B ·nché nelle ma terie di 

a more c d elle laudi (come ho altre ,-oltc d tto) le rim e tanno 

molto bene, per essere cosa di sua \·ità eli , ·aghczza non picc iola . 

P erciò ch e a qucll t a li m a teri e tanno ben tu tt i gli orna men t i 
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della orazione, nelli quali però si con ien aver cura grand di fug

gire (come ho d tto) la azietà e la affettazione. E per tal cau a 
Dante u ò la epanafora n l prin ipio d i er i e dei terzetti molto 

di cretamente, perché n n pa ò ma i tre o ver quattro rep ti

zioni, avegna che 'l Petrarca nel terzo canto del Trion~Jo di Arn01'e 
repeti ca <<so>> v rbo più di diece volte ; la qual co a però non è 
tata da alcuni molto laudata, ché Omero non pas ò mai tre vol . 

L'altra parte poi di que ti poemi, che dil gia bia ma le co e 
cattive, i dee trat re coi costumi e di cor i e parole eh averno 
detto convenirsi alla comedia, sp cialmente con la ip rbol , 

con ironia, e col arca m , e n le altre imili figure che fanno i 
ali e i ridiculi, come aià fece urchiello t altri dei uoi tempi, 
t ai tempi nostri l' Ar tino, il Bernia, il 'lauro, et altri. Et an

cora a questa parte si riducono le satire, fat e alla imilitudine 
di quelle di Orazio e di Per io e di Giuvenale, come s n qu ll 
di Lodo ico rio t le quali ha fatt in terza rima; e vi ha me co

lat il mordace col dil giamcnto e col ridiculo a ai bene . E co ì 
que to eh avem dett fin qui ar ba tante a quanto olemo 
dir d ll'art po ica, ì p r utili à commod d i tudio i di e a 
arte come ziandio per b nefìci di qu ta no tra lingua; la quale 
empre si a emo forzato arricchir d ile d ttrine degli antichi 

darl tutto quell augum nto qu l plendore che ci ha conce o 
Iddio di poterle dare . 

E però pregheremo divotament ua diYina Mae t che 

degni fare che l pre enti no tr fatiche tanto iano grat ai tu
dio i di que ta lingua quanto è il no tro d iderio di farli piac re 
e bene. 

lL FINE DELLA E TA ET LTIMA 

DIVI IONE DELLA POETICA. 



\' I~CE ~ ZO .JIAGG I 

DE IDICGLI 

rsso 





P ARS PRI:\1 

Cum in comoedia duo pot i simum pect entur, primum, quo- [3ox] 

mod o fabulam rcct e connec ere ac olvere oporteat, cundum, 

ridicula ipsa quibu comoedia d ebet aspergi, voluptat em ut con

c ilie t , t a lteru m quidem a b Ari tot elc ex iis quae de tragoed ia 

d ieta sunt p ia ne colligi po it, de ridiculi vero multa a b eo in 

hoc volumine d esiderent ur, operae p retium me fac turum cxisti 

mavi i quae de iis mihi d icenda Yideba ntur literi commcndarem , 

et i m non praet erit p lure gravi imo viro (ut Aris to telem 

nunc practercam qui d c iis in libro De poetica qua i per tra nsen-

nam brcviter ad mod um cgit) hac in r e d iligenter , ·er a to . 

Cicero enim in sccundo D e oratore, qu em postea libro sexto 

Quintilia nus, P ontanu s e t a lii quamplures nostri scculi periti imi 

vm un t ecuti , m ulta dc iis con cripsi t. \ "crum id mihi vere d i

cere posse vid eor , rem adeo diffic ilem esse ut hac in re multa ctia m 

nunc non satis explicata \·idean t ur, et longe plura d esiderentur . 

Cuiu rei vcl maxi mum id e po te t a rgumentum : omne qut 

de ridiculis scripserunt a turpitudinc qu adam ridi culum profi 

c isc i fa t cri , nullum t a mcn fui sse qui docucrit quae na m es et illis 

in rcbu de q uibu r idemus turp itudo illa, ac ip ius rid iculi causam 

p a t efecerit. Quod, a n fac tu facile it, ideoque fu erit a vctcribus 

prae termi sum, nostra sequens di puta tio, ni fallor, aperte osten
de t . 

E a a utem qu ae d e risu qu aeri so lent - a Cicerone quidc m enu

m era t a sed veluti supra captum humanum ab odem prae tcr

nì. i sa - qn a nqua m ex sui na tura primum loc um d e id ercnt, no 

ta m en quac a icerone ac a liis de ricliculi tract a ntur primurn 
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contemplabimur; mox us quorum alii nihil pror us meminerun , 

lucis non nihil afferre tentabimus. Quod autem ad primum attinet, 

summa quaedam capita, unde omnia ridicula ducuntur, ostende
mu , et qua ratione in omnibus ricliculi cum aclmiratione turpitu

clinem ( i ricliculum es e clebeat) connexam es e oporteat cdoce
bimus. Quae i, ut optamus, perfecte ac perspicue ab oluerimus 

- id quocl summi viribu cont nclemu futurum peramus 
nostra haec de ridicu1is studio i omnibu grata fore atque 

iucunda. Il 
[302] Ridiculum igi ur peccatum et turpituclinem ac defonnitatem 

quanclam e e sine dolore, ut d formis ac di torta faci ab que 
dolore, auctor est Ari toteles XXIX particula P oeticae 1 . Quod 

etiam Cicero ignifi.care videtur cum inquit 2 : << Ha c enim rid n
tur vel ola vel maxime, quae notant e desianant turpitudinem 
aliquam non turpiter 1>. E t autern summa cum ratione ab risto
tele aclditum << i ne dolor >: nam si qui faciem ex convul ione 
di tortam viderit, non ad ri um ed ad mi ericordiam, ni i pror u 
inhumanus it, commovebitur. Turpitudinem autem omnem aut 

corporis aut animi aut rerurn extrinse us occursantium cau a 
contingerc, cum veterum te imonio, tum v ro c mmuni omniUJn 
ensu comprobatur. uodcunque igitur ridiculum ex dictarum re

rum turpitudine duci nec e t. 
Exemplum turpituclinis corporis uncle risus cietur e t, ut in

quit . ri totel s, <<di tor a facies sine dolore >>. Haec enim turpi
tudo, ut in ap rto st, corpori turpitudo est. .. x icerone vero 
turpe eri t illud in H lmium Manciam 3 : <<' Iam o tendam cuiu -
modi sis '; cum ille, t ostende, quaeso '; demonstra i digito pic
tum Gallum in Marian cuto imbrico sub nodis dis ortum, eiecta 
lingua, buccis fluentibus 1>. Item et illud eiusdcm, << ut cum Testi 
Penario m ntum in dicendo intorquenti; t tum ut diceret, i quid 
Yellet, i nucem fregi set' >>. Item eiu dem in male olentem: 
<c Yide me a te circumveniri, non conveniri >> .... -am hoc ridiculum 
ad corpori turpitudinem pectat, siquidcm foetor turpitudo cor
poris est. . pud eundem etiam alio loco, eu m ai t: << In re e t. item 
ridiculum quod x quadam d pravata imitatione sumi olet; 
u t idem ra us: ' p r tuam nobilitatem, per ve tram familiam '. 
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~uiù aliud fuit, in quo c ncio n ere , 111 i 1lla Yul u e ,·ocl- 11111-

tatio? ' Per tua ta ua. ' \·cr cum dixit. et exten o brachio 

paulum etiam d gcstu acldidit, ,-chemen ius ri imus 1>. In hoc 

iticlcm excmplo e t corpori - turpitud , x gc - u ac figura dcducta. 

Pl<tcuit aff rre plura d c ·umptorum ex corpori - turpi udine 

ridicul rum cxempla , di\·er ·a - urpi udine· cxprimentia, ut ali:t 

iceroni ac rcliquorum ex corpori turpitudinc cluc a ridicula 

per hacc aperte cagno ·ccrentur. imilium enim simile c t iudicium. 

Turpitudo Ycro animi, quoniam corpori luminibus ·en uque dc

prehcndi nequi , ex clicti facti quc concipitur. Turpitudinis animi, 

unde ridiculum umitur, x mplum ab .-\ri totele non habetur: 

ridicu lorum enim eiu - tractatio de ideratur. Ex 'icerone tamen 

habentur quamplura. Gnico tantum in praescntia contenti erimu 

ex mplo, quoniam infe "riu hac de r e latiu dicetur. nimi igitur ~ 303 ; 

turpitudini exemplum undc ridiculum :umptum t it illud 

~a , ·ianum , ·etus in furacc scn·o a Cicer ne rclatum 4 : << olum 

esse cui domi nihil it ne ob ignatum , ncc occl u um •>. In quo 

ricli culo an 11m tu rpitudo sen ·i illiu s \ 'Oracis ac gulo i mord ·tur 

ac ridctur. 

Tertium era t turpitudinis genus in ii - q uae cxtrin. ecus ad ,·e

niunt. uius cxcmplum it illud 'iccroni : << aius Laeliu 1>, in

quit, <• cum i quidam malo genere natus dic ret indi an um esse 

ui maioribu , ut t H crcle ', inquit, t tu tui dignus' 1>. H oc autcm 

ridi culum dcsumptum esse ex rebus quae cxtrinsecu contino-unt 

in aperto e t. '1\am degen ·re habere parente , ex ignobili ortum 

es c loco, pauperem nasc i, pravae rcligionis ssc, ut lud aci, foc

mma impuùicas domi habcrc, et huiu modi alia spcctant ad ca 

qu ac cxtrin . ecus e se dicuntur. Tria igitur e e turpitudinum ge

nera , ·x quibus riclicula dc umuntu r , cxemplorum iceronis te ti

monio aperi.e at i ostcndimu . 

Turpitudinem a utem in univer um , te timonio llatoni 111 

'ophista 5 , r cce um qucndam a b co quod naturac convcnit, pn

vatim ,·ero corpori turpitudinem, deformitatem ex corum quae 

natura cognata sunt di sonantia resultantcm e se dicimu . Quae 

quoniam nobis notior ac familiarior est, ab hac non iniuria nostra 

cxordietur oratio. Eam itaqu e trifariam contingcr po e dici-
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mu . Nam alia re, alia ficta, alia casu reperitur: r e qu idem ut 

gibbi a primi suis natalibu , aut alio quovis id genus syrnpt o

mate affecti; fìcta vero cum quis claudicat ut claudicantem irri

deat; ca u autem eu m qui ceciderit, ita tamen ut mali nihil ei 

conting::tt. 

Ex ii enim omnibu turpitudinibu , sive vere sive ficte imu

lateve ive ca u int, ri um excitari nemo e t qui nesciat. um 

enim cadit qui , fìguram aliquam a natur ali declinantem in huiu -

modi motu contingere nece se e t, cuiu gratia rid mu . In ii 

praeter a qui se gibbo o effingunt, ob illam simulatam turpitu

din m non minu ridemu quam si vera e set. 

Trifariam quoque turpitudinem in anima contingere neces e 

e t: veram, inquam, irnulatam, casu. Antequam autem ult -

rius progrediamur, aperiendum st quaenam it animi turpi

tudo. 1 am eam quae corpori e t, circa en ibilia tam pr p ria 

quarn ommunia, ut color , figura caeterasque huiusmodi re 

turpes versari ensuque percipi ccrtum est; animi vero turpi

tudinem non oculis alii que sen ibu agnoscimu , ed ex dicti 

aut factis pen.:ipimu . Hanc in ophista 6 Flato plurimam t 

variam ignorantiam c c dici t, atque id quidem merito: nam 

cognitio animi nostri naturae ita convenit ut, eius gratia, homini Il 
(304) Dei Optimi Maximi munere tributus anirnus videatur, ab o autem 

quod sibi convenit r ceder nihil aliud it guam in turpitudinem 

labi, ip a nimirum ignoratio, cum nihil aliud it quam a cogni

tione rcce u , erit animi turpitudo, siquidem << homine univ r i l), 

auctore ri totele in primo Divin.ae philosophiae, << natura cogni

tionem ip am d siderant )) 7 • 

A t ignoratio duplex est: altera negationi , altera pravae di -

positionis (sic nim l gici loquuntur), dc quibus . ri toteles primo 
Posteriorum resolutivorum pertractat . Kegationis ignoratio t, 

cum de re quam ignoramu nihil omnino cimus. Hacc rursu 

distinauitur: nam aut de r bu e t abditis in natura - et huius 

ignorationi cau a nullum ridiculum u citatur, ni i apud eo 
forta se qui haec e eire profìtentur - aut de ii guae commu

niter ab alii sciuntur, et guae natura sua unt e iden e . E ·em

plum primi, u si qui cur calx ex aquae, minime vero ex olei, 
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admotionc accenda ur, cau-am ignorare , hoc n um non pareret; 

quod i inep am aliquam huiu · quae tioni cau am afferre , n - um 
u t iq ue \·i r i · apientibu cierct. E xemplum Ycro ecundi, ut 
q ui , enex t urpis ac di \·e- , e quidem non autem uam crume
nam ab aliqua meretrice adamari crcderet, i ri um omnibu mo
\·eret . P ravae autem di po itioni - ignoratio st quae ex depra

va ta na citur ratioci natione. H aec ane m ul a specie habet, 

ut affectu nimio q uae itam dilirren t iam, iactantiam , pu illanimi

tatem, mendacia caeteraque vitiorum aenera quae ex depra \·ata 

ratiocination pendere certu m c t . \ ' itia quippe cum x ui na
t ura ma la in t, a ra tione recta p rovenire m ini me po unt ; verum 

cum homini non cognitio solum, veru m etia m appe itus in it, 
idem qu oqu e p ravi et pervcr i appetitu ra tione t u rpitudo con

tingere pote t. 
Cum ig itur a nimi turpitudo it vel ignorantia vel depravatus 

a ppetitu , eiu modi turpitudo trifariam quoque perinde ac ea 
qu ae corpon e t , contino- re p te t: vera, inqu am , aut fi cta a ut 

ca u . E xemplum animi turpitudinis ex ignorantia vera it ice

reni illud 9 : eu m a quodam qui fcrebat arcam es et percu us 
Cato, pos qua m percussit , inquit . << Ca \·c! 1> Quid cnim incptiu 
dic i po e t ad monitione illa, quando ia m illum percu i et? 

E xemp lu m ignora ntiae fic tac c t a toni · in illum rcspons io, cum 
<< rogavit nunquid aliud fcrret prae ter a rcam 1>; imula t cnim Cato 

se ne eire an a liud fera t p raetcr a rcam, ut ex illa ignora n tia ficta 
\·era m eiu s qui fcreba t arcam ignorantiam morde rct , qu i tunc 

Ca tonem monuerat ut ibi Ca\·eret , quando ia m caverc non po
t erat, ncc op u era t, ia m enim illum percu sera t . Ob ignorantiam 
\·ero siq ui labatur, ri um cierc po e ex I ]a t one, \ ' II De legi-

bus, at i a p rte licitur, Il eu m ai t 10 : << ed haec huius gratia cog- [305] 

no ·ccncl a sunt : ne propter ignora ntia m ridiculum aliquod agatur 

au t dicatur 1>. 

I gnora ntia autem a ca ·u es t cum quis ob imprudentiam dicto 
au t fac t o crrorem animi demon t rat . 'N emin em a utem adeo per
picacem a tqu e prudentem existimamus cui non interdum haec 

ob imprudentiam ignora ntia (qua m a casu esse dixim u ) contin
aa t . X a m ut nullu ita forti a tque ag ilis e t equus qui n unquam 

ì 



9 V . !\fAGGI 

offendat, nec homo viribu tam robusti qui non aliquando cect
derit, ita sane nullu adeo sapiens est vir qui non interdum mente 

labatur. ~ ihil enim sub lunae globo adeo perfectum est ut omni 

careat vitio. 
Tertium erat turpitudinis genus in us quae exterius adve

niunt, quod nihil aliud est quam recessus quidam ab ii quae 
extrinsecus homines exornant. Quod et ipsum trifariam, icut 
et alia duo uperius dieta, diducitur, in turpitudinem, inquam, 

v ram, fìctam et casu contingentem. Hactenus primo habuimus 
ridicula omnia a turpitudine citra dolorem profi.ci ci ; deinde, 
omnem turpitudinem neces ario aut corpori aut animi aut rerum 
extrinsecu contingentium existere; po tremo, turpitudines omnes 
aut veras aut fi.cta aut ca u esse; nunc r eliquum e t ut ex iis 
tantum loci ridicula omnia, sive in re ive in verbo int, duci 

tendamu . quod p tmod um inn te cet eu m iceroni ridicula 

ad haec capita reducemu . 
Quamquam er ridicula omnia a superiu numerati ridi-

cui rum loci deduci certum sit, ea tam n , i non accedat admi

ratio, sola nequeunt uum munus prae tare. Quod hac maxime 
ratione persuaderi potest: nullum enim ridiculum ad co salsum 
ac facetum e t quod, si plurie audiatur, non fa tidium potiu s 
quam delectationem pariat. -am etiam i p r everet turpitudo, 

tamen quoniam ces at admira tio quam risus consequebatur, cum 
amplius novum non it, haudquaquam d lectat. Quar in ridi
culis ip is admiratio nequit a ri u seiungi. ententiam no tram 
confi.rmat Horatiu in Arte poetica cum inquit 11 : 

fi t Cherilu i ile, 
Quem bi terque bonum cum ri u rniror . 

Ecce Horatium admirationem risui iunctam clixisse, item admira
tionis cau am esse novitatem cum ait 'quem bis terque bonum '; 
hoc est raro bonum. am quae rara unt no a itidem e e dicun
tur. 

nde mirari sati non possum cur icero, qui de ridiculis ple
mus tractavit, de admiratione, quae e t una ri us cau a, ne ver
bum quid m fecerit, cuius t amen omnin memini e eum opor-
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ebat, cum n -u nunquam ine admira ione cieri pos-it. Quod uti-

que planum fie i, postquam ri ·imu , cau -am cur a ri u ce e - [3o6J 

mu dilirrentiu inquiramu . Illud certum e : quod, - j turpi udo 

tantum es et ri u · cau a, ea per everante, ri um quoque perse

verare neces c es et. At nulla cc ante turpitudinis causa, ces a -

mus t amen a risu; ea enim turpia quae nobi: familiaria -un t ri-

um non movcnt. Igitur sati con tat turpitudincm ipsam tantum 

n u cau am non exi t.ere, cd admiratione quoque opu. es e. 

Quamobrem i risus a turpitudine atque admiratione, perinde ac 

a duabu causi., proficiscitur, quid erit mirum si a ltera ce ante, 

ad mira tione inquam, ri u itidem cc :et? Opus igitur c t ut aclmi

ratio quoqu e praeter turpitudin m ace dat. Parcant mihi ice

ron is mane : praet ermi it enim, ni me mea fallit opini , admira

tion m in hoc g nere, quae ricliculo cuilibet nece saria e t . 

Quod i quis obiiciat nec Ari totelem ipsum quicquam pror-

us de admi ratione dixisse, fatemur quiclem in libro De poetica 

qucm habcmus id vcrum esse; verum in tractationc quam dc ridi

culi edidit, cum vir ille divinus fuerit oculati imu , de admira

tionc qua c cum turpitudine ridiculorum e t cau a eum meminis:c 

dubio procul cxistimamus. Quod si qui - itcrum obiiciat Ciccro

nem quoquc in tractatione dc ridiculis admirationis memini e, 

cum agit de ambiguo, sciat is verum quid m esse cius illum nw 

mmlsse, non tamcn ut ridiculi cau a e t; ed, quod magis mircr >, 

de ca, ut de re quasi ricliculis apposita, eum mcntionem feci se, 

eu m ai t 12 : << Ambiguum per se ipsum probatur id quidem, ut ante 

dixi, Yel maxime; ingenio i enim videtur vim verbi in aliud atquc 

cactcri accipia n t, posse ducerc. ed admirationem magis quam 

n um movet, ni i si quando incidit in aliucl gcnu s ridiculi }). 

'ciendum autem est admirationem ahquam e se rerum abdi a 

rum, in qui bus nulla turpitudo e t; quae anc sine risu sempcr 

reperitur. Interdum autem admiratio e t rerum quibus ubcst 

t urpi tu do sinc dolore; h aec vero eu m risu semper est. Quod Pla

tonis t estimonio comprobatur, cuiu s auctm·itatcm Cicero omnibus 

pracferenclam exi timat . I - nim in Th eaeteto hacc ad verbum 

seri bit: E7:E:Ì vuv ys, (i) cp[i.s 6o:'Jfl-o:cr-r:X -:e: z-xi · e:).oh e:ùz e:p(;Jç r.w::; :Xvo:--

xx~6p.dh ),Éyst'J, quac la ti n ita . ona nt: << ~a m m rac en-
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tia, amice, mira quaedam et ridenda facile dicere cogimur >> 13 . 

Quonam igitur con ilio admirationem Cicero a ridiculo pene di -
tinxerit, 1 n u de quo nunc loquimur (nam invenitur et alius 

n u qui fì.t ex tractatione quarundam corpori partium, verbi 
gratia 'axillarum ', de quo nunc sermo non est) nunquam sine 

ad mira tione est, non piane video; cum praesertim et ipse fateatur 
solere dici a severi viri maiorem excitari ri um. 

Quod ane non alia magi ratione evenire putandum e t quam 

[3o7] quod Il ridiculum illud maiorem habet admirationem ob novitatem 
videlicet. Raro enim contingit, ut viri everi ridiculi utantur; 

quod non ita novum apparet in urbanis atque faceti . ova autem 
nobis es e iucunda, tum communi omnium hominum ensu, tum 
etiam te timonio ristotelis in Rhetorica, capite de iucundis, quo
niam addi cere iucundum est, declaratur 14 . 

Quoniam igitur ri u a turpitudine citra dolorem cum admi
ratione dependet, difficultas illa maxima a icerone recitata, num 
hoc quod ad excitandum risum attinet ab ulla arte proveniat an 
ab ipsa potius natura, satis apert olvi pote t. idelicct in uni
v rsum quidem ac generatim illorum artem tradì po e, privatim 
autem ac speciatim nequaquam. Non enim ut in arte m edica 
hunc morbum hoc rernedio depelli, ita sane hoc dictum hoc ridi
cui labefactari doceri po umu ; quoniam in ridiculo spectari 
novitatem oportet, quae pariat admirationem. Quid enim admira
tioni in eo e e pote t quod art ita inventum ac partum fu erit 
ut aliis etiam u ui es e po si t? 

Hinc etiam dignosci potest quam ob cure perplexeque Cicero 
fu erit in hac quae tione locutus, quoniam id unde quae tionis 
pendebat solutio praetermisit. Quid enim obstat quo minus ali
quid in universum arte demon tretur quod privatim non doctri
nae sed naturae munu it, cuiusmodi ridiculorum naturam as e
veramus? Ridicula igitur partim ab arte, hoc est in univer um, 
partim a natura, hoc e t privatim, semper dependent, quoniam 
de ci ars nulla tradì pote t. Et hoc e t quod Ari totele tertio 
de Rhetorica libro 15, de urbani loquen , dixit: 7totdv fLSv oùv 

ta-;Ì -:où e:ucpuo\)ç 1) -:oG '(E"'(UfLV~crfLb.IOu Sd~~L o~ -:fjç fLE06Sou -rcxÒ-:-tjç. 

Quorum verborum en u e t: «Edere ale ingenio i au t exerci-
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ati e-t ,-m , eos autem docere rhetorica' facultati - e t »; hoc 

e t, peciatim quidem a natura pendcnt, gen eratim autem arte 

demon trantur. Et quatenus a natura unt, no\·a cxi -tunt; unde 

admi ra ioncm c iam habent. 
:\eque \·ero tantum q uod admirationem icero 16 de ridiculi

agcns omi rit , aut quod dubilatio num de ridiculi ac tradì 

po i t , perplexe atque ambiaue -ati - ab 'odcm fucrit explica a, 

praeter ra ionem e e fact um mih i vidct ur ; verum etiam eu m 

ridiculi locum et rcgionem ex p lanat, tria unt qua' difficultalcm 

m ri o facere po . unt. Ai t enim 17 : 1< Locu. au tem, et regio qua -j 

ridi culi (na m id proxime qu acritur) turpi tudine t d eformitate 

quadam continctur. H acc enim riden ur \·cl . ola, vel maximc, 

quae notant e t dc igna nt turpitudinem aliquam non turpiter >>. In 

quibus iccronis Yerbis illa primum \'erba animadv rtenda unt, 
:cilicet l \·el ola , -cl maxime '; qua i anc ridi cula int quae tur

pitudincm aliquam non hab ant, cum tam n Ari tutele in P oe-

tica ridi culum turpi Il ip iu partcm quand a m c -e dicat. Qui [Jo J 

ig itur fi eri potc t ut ullum unqu am ridiculnm it ab quc turpi 

tucline? 

,."'ecu ndun1 In dicti5 icero11i ~ con .. id cranc1un1 e~t quod djxit 
l non tnrpit r ', id c t , ut opinor, non infaccte ·cd lepide et cum 

Yenu t a l e aliqua. Id ita intclligcndum per ca quae infcrius a ' i

cerone dicuntur, dcprehencli potcst. Ai t cnim 18 : << Gcnus hoc 

leviu e t, ut dixi, mimicum. ·ed h a bet nonnunquam a liquid 

e tiam apucl no loci, ut vel non stultus qu a:, i stulle cum ale di

cat a liquid >> . Quae vcrba tantundem ac illa priora l turpitudin m 

non turpitcr ' valere vidcntur. Quod quo pacto vcrum it \·id ' rit 

ipsc, eu n~ ridicula multa dentur, dc quibu s minime vcrum es t 

di cc:re quod turpia int non turpiter, ut in iis pene omnihu quo

rum s t u u in comoeùiis. limi praet rea ac rus tici turpibu 

turpiter prolatis risum commovent . 

T ertium practcrea perpendendum qu d dc ridiculis \·erba 

fac iens Ari totelcs voluit turpitudinem, a qua desumi ridicula 

d ebcnt, neces ario citra dolor m e c oportcrc. Ciccro tamen hac 

d c re ne verbum quidem fcc it, cum nullo pacto practereunda 

fui - e t, 1uoniam turpitudo, quaecunque ca it, cum dolore non 
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ri um ed commiserationem gignit; alioqui inhumani prorsu 

e emu . Haec nos non ut Ciceronem taxaremu in medium addu

XImu , ed ut omne intelligerent ridiculorum doctrinam non ridi
culam sed seriam ac perdiffi.cilem e e, cum viri alioqui gravi imi, 

qui de eis pertractarunt, non leves habeant contra e difficultate . 
Pro Cicerone tamen, quantum ad primum attinet, dicerem capi 

fu iu risum quam ab ristotele capiatur. Quoniam enim in ami
corum et filiorum, neque non etiam aliarum r rum nobi iucun
darum occursu, peciem aliquam ri us prae nos ferimu qui arre 
n n a turpitudine d pendet, id o dixit icero, ' vel sola vel ma

xime '. Ri um enim ut ommuniter urnitur accepit. At Ari te
tele per ri um, non subri urn, d id genu ri u qui non m 1 a 
r turpi citra dolor m provenire potest, intelligit . Quamobrem 

ri t teli icero non contradicit, quoniam non odem modo 'ri
sum ' accepit uterque. 

d secundum autem dici p te t. icer nem eo loco ridicula 
p rpender non quatenu a quocunque dicuntur, sed quatenus 

ab orator . I ta c autem a turpi non turpiter de umpta dic ntur, 
quoniam orator apte atque ingenio e ri um iere debe d po -
tremum r spond mu vcrum quid m e e turpitudini dolorem, 
i ri u ciendu it, minime iunctum es e op rtcre, verum de eo 

nihil icero dixit, quoniam de ri u qui ad oratorem pectat v rba 
facit, cum cilicet adver arium deridet. Ad r ariu autem, 
vehemcnti quopiam dolore pr meret.ur, haudquaquam rationi 

[309] consentaneum est in foro tunc ver JJ ari. Huc accedit quod, si 
orator alicuiu turpitudinem quae esset cum dolore d rideret, 
id tale ridiculum non ess t desumptum a turpi non turpiter, sed 
a turpi turpiter, quoniam inhumanitatem sap ret. 

rum, cum dictum sit turpitudincrn, i dolor appar n e idem 
iungatur, minime ri um movcr , ab instituto no tr nequaquam 
alienum videtur explicare tria se hominum g nera minime digna 
ut derideantur: paupcres, scelestos e probo . Paup res enim mi
sericordia ( i non se iactent atque in olente sint) non autem irri
sione digni unt. cele ti non contemptum sed odium merentur. 

o vero qui probi unt et haben ur, deridere a borri moribu 
alienum e e videtur. 
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Redeunte itaque unde no~ ra di,·ertit oratio, dicimu · admira

tionem , si ri um cxci a re debet, nece ario turpitudini iunctam 

e oport re .. dmi ratio autem duobu modi contin ui t: •·el enim 

turpitudo per se nO\·a est . ...- l ratione modi exprim endae turpi

tudini no,·a cen-<:tur. Exemplum primi i t Ciceroni illud 19 : 

<< Cra u 1>, (inqu it) <• ' per uam nobilitatem, per \ 'C ·tram fam i

liam '. Quid ali ud fuit , in quo concio ridere , ni i illa vul u et 

\ ·oc i ~ imi atio? 'Per ua atua ' vero cum dixit, e t extento 

brachio paulum etia m de ge tu addidit, ...-ehementius ri imu 1). 

Tu rpi udo igitur illa nova ra i ex depravata imitatione risus 

cau a fuit. X on enim d pra\·ati illi gestus erant ras o proprii 

ac familiare , ed ficti ac no, ·i. nde orta t admira tio; admira 

batur enim concio fi ct am illam ex d pravata imitatione turpitu

dinem in ra . o. 

E t quoque no\·itas pene modum quo exprimitur turpido. 

Cuiu . cxemplum si t Ciceroni s illud cum ai t 20 : << Ridiculum e t 

illud Xae \'ianum ' " tus in furace rvo: ' olum c e, cui domi nihil 

it n c obsignatum nec cclu um ' •>. I n quo exemplo non ratione 

turpitudini ervi ri -us movctur; n:1m si dixisse t, ' crvum habco 

...-oraccm ac gulosum ' (hoc enim ignificatur per illa ...-e rba ' o

lum es c cui domi nihil it nec obsignatum ncc occlusum ') 

servi quidem turpitudincm dixi et , ri um tam cn non excita et. 

, ed qu oni am e t quidam taxandae voracitatis p r amphibolo

aiam modus, iccirco turpitudo e t cum novitate quaclam cxpre a, 

<.; x qua na citur admiratio guae nece a rio risum movet. 

In hoc a utcm cxemplo illud unum animadvertcndum c t, 

quoc.l s i X ae \·ianum id in servo \·ere furacc dictum e et , qui mo

nilia , \ ' t e , nummo que furar tur, huiusmodi sane turpitudo 

non ri u s d odio digna dubio procul xtiti et. Quod i cibi ac 

potus furacem ipsum intcllcxcrimu , rect e sane turpitud haec 

risu potiu quam alia mai ri poena digna , -idcbitur . Cum a u tem 

t urpitudo verbis intcrdum propriis exprimatur, u cum a liquem l 
gulosum, timidum, mcndacem et huiusmodi nominibus nuncu- [JroJ 

p amu , interdum vero velut in aenigmate atque pictura eam expri

mamu , c iusmodi turpitudin Jm quae v rbis sed non propriis 
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exprimitur, commodiori doctrinae gratia, (< pictam >> appellabimu 

quae etiam << in verbo >> appellari pote t . 
Ex hoc autem duplici exprimendae turpitudini modo - id -

licet vel nominibus propriis vel quasi per picturam, ut upra 
o tendimu - ridiculum, dummodo cum eo novita coniunct.a 

it, excitari poterit. Quae novita , si in re ipsa non rep riatur, x 
dic ndi modo accersenda est, ut x eo ridiculo quod est in fura e 
servo patet. Jam cum gu lo ita ac voracitas in servo re nova 
non e et, Kaeviu novo quodam modo furacem ervum xprc it, 

unde tatim risum commovit. Ex quo tiam videri potcst apert 
ad ri um ciendum necessario adiunctam admirationem es e 
oportere. 

Patet igitur x dicti ri um ex turpitudine ine dolore profi
cisci, quae, ut diximu , aut corporis, aut animi, a ut rerum extrin
secus contingentium est. Atqu horum turpitudo aut vera, aut 
simulata, aut casu e t; cui turpii.udini, si ab ea ri us excitari debct, 

admiratio neces ario com s e se debet, quae nec ario a novitate 
p ndet. Tovitas autem aut in re aut in xprimendi modo con i -

tat oport t. Hoc aut m tantund m valet ac i dic r mus i.urpi
tudinem, ri um movere aptam, novam esse deb re; aut p r rcm 
ip am turpem novam, aut, i haec nova non sit, per novum xpn
mendi atque depingendi modum. Utrovis autem modo it, ri um 

excitare poterit. 

PARS ECU::\DA 

t autem quae diximus era esse os endamus et ea quae in 
initio criptioni huiu polliciti umus praestemus, ridicula icc
roni percurramu atque ea in iam enumerata genera - tanquam 
in locos ac edes commune , extra qua nullum ridiculum e t -
reducamus; simulque ostendamu quomodo in omnibu turpi
tudo sit cum admiratione. 
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Ac pnmum illucl quod olim a ·rasso m -:\lemium dictum 

fui-se apuù ip um Ciceronem le imus ~ 1 , nimirum u audi~:ntc

lepida narratione recrearet, << comedis -e eum laccrtum Largii, 

curn e e cum co Tarracinac dc amicula rixatu •>, a que ob id 

in cripta fui e literas omnibus in parictibus, tria LLL, duo 

-:\DI ; guae, ut oppidanu illi dixit, hoc ianificabanl: <<Lacera t 

Lacer urn Largii ::.rordax -:\[emius •>. Quod facetum admodum atquc 

al um fui e dicit. 

Primum iaitur inquirenda c t in hoc ridiculo turpitudo, undc 

n u provenit. Cerlum autem est quod ::.Iem ii turpiludo, quod 

scilicet Largii brachium mordicu laceravi , ri um non mo,·et, 

quoniam Cra li us e t non ::.Iemiu fuit qui ri um concita,·it. Erit f3 rr) 

ergo rassi turpitudo; guae, ut antea dictum est, tripliciter dicitur: 

aut corpori-, aut animi, aut rerum extri n ecu contingcnt.ium. 

In hoc ra si diclo nulla nec corpori · nec rerum xlrinsecus con

tinaentium appare turpitudo ; relinquitur igitur quod animi fue-

rit. ed animi turpitudo trifariam con tingi t : aut in re vera, aut 

ficta, aut casu. Clarum autem e:t quod ca u non fuit, quoniam 

ex propo. ito Cra u id dixit; ncc vera est. turpitudo, quoniam ra -

sus non laudaretur; ex turpibus enim rebus lau non provcnit . 

Relinquitur igitur ut sit animi ficta turpitudo, mendacium cili-

cet, quoniam dixit in parictibus inscriptas c se litcras illas guae 

tamen scriptae non erant. 
Hoc autcm quod nos diximus ex Ciceronis , ·erbis eodem loco 

facile con,·incitur, cum inquit 22 : <<Per picilis, hoc genus guam 

sii.. facetum, guam elegan , guam oratorium, . ive habeas vere, 

quod narrare po sis, quod tamen est mendaciu nculis aspcrgen

ùum, sive finga >>. Unde hic iure quacrimus: quomodo huiu modi 

cliclum clegans atque oratorium e po it, cum lurpitudo nec 

clcgans ncc oratoria vidcatur. Aut igilur crit risus citra turpitu

dinem, aut nec eri t elegans ncc oratorium. Diximus praeterea 

animi turpitudincm ignorantiam esse. A t Crassus a Cicerone hac 

in re tanquam pruden sapien quc cclcbratur. 

His, ut faciamus satis, illud in primis animadver ione dignum 

est: fictam animi turpitudincm superficie l enus turpitudincm 

prac se ferre, re tamen atque intrin ccus animi pulchritudinem 
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ignificare. ram cienti t a p te eire ignorantiam fing re, e 

ea negationis sive ex depravata ratiocinatione it. Quo ita po ito, 

dicimus Ciceronem Cra i dictum recte laudare, perinde ut ele

gans ac oratorium, hoc e t tanquam acutum atque ingeniosum. 
1endacium enim, quanquam animi turpitudo sit, quatenu tamen 

quiddam apte fictum e t, ingenii acumen o tendit. Quare ficta 
animi turpitudo cum cognitione atque vera animi prae tantia non 

pugna t . Hinc fit ut eo qui in hac xcellunt elegantes urbano que 
merito nuncupemus. ~uod igitur in hoc ridiculo quod offertur a 

icerone turpitudo it, et cuiusmodi, atis dictum e t; reliquum 
e t ut unde it comparata admira i d mon tremus. 

Dicimus itaque admirat.ionem a ratione contingere in antea 
dicto ridiculo, quoniam ra u novo atque in oli o m do Memii 
turpitudinem expre it, fingens in parictibu s e literas in crip
ta , d quibus uperiu dictum e t. E t igitur in ra o animi ficta 

turpitudo mendacii, quo novo quodam m do 'lemii turpitudinem 
xpr s it. am illi literi veluti pictura quadam eam xpr it; 

[3 12] unde ri u t neces ario consecutu . iximus enim Il a turpi-
tudine sin dolor , cum ei com s t admiratio, ri um rovenire. 

Quod i qui dicat hoc e ridiculum non os e, quoniam cum 
dolore Largii e t cuiu fu rat laceratum brachium, respond mu 
lacerationem iam praefuis e neque tunc um aaebatur iudicium, 
Largium dolore ampliu aflìci: iccirco nihil Yetuit quin ri us 
excitari po uerit. Illud autem in apert est, simulatam turpi
tudinem magi quam non imulatam ridendi occasionem praebere, 
ea - ut arbitror - ratione qua d philosophu s XIX particula 
in libro P oetices 23 meminit, quoniam scilicet addiscere iucundum 
st. icta autem turpitud e t ra turpitudinis v lut.i pictura 

quaedam. Id igitur quod loco upra citato Ari ot le de pict.ura 
dicit, id nos de turpitudine ficta, quae picturae proportione res
pond re videtu r, dic re po umus. 

Est et aliud apud ic ronem ridiculi exemplum in re, quod ex 
quadam depravata sumi ur imitatione, ut illud ra i 21 : « ' Per 
tuam nobilitatem, er ve tram familiam '. Quid aliud fuit, in 
quo concio rider t, ni i illa vult.u et voci imita io? ' Per tuas 
st.atuas ' vero cum dixit, et xtento brachio paulum etiam de 
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gc tu addidit, v hemen tus risimu )). In hoc ridiculo n u cau a 

e ficta Cra si corporis turpitudo, pene fiau ram atq ue actionem 

quae p ra,·am a<.her ·arii actionem referebat. Admiratio vero erat 

in novitate. quoniam quatenu fie a nova erat. Erat iaitur ficta 

cum novitate turpitudo, quam equitur adrniratio perinde ac um

bra corpus: unde risus provenire debet. 

Veru m huiu modi fie a corpori urpitudo parYam animi pul-

hritudinem o tendi t. I ccirco Cicero eiu modi imitationem cau

ti ime tractandam prudentcr monet; nam ic in hoc ac nere lmt

tari oportet ut qui audit plura cogitet quam videat, hoc e t, ut 

id parce fiat. Qua ex re id elicere po umus, ri um, quem sapien

te al ii movent, a imulata potis imum eorum animi duci turpi

tudine. Atque ob id dixit Ari totele in tertio De rhetnrica libro 25 , 

duo e se ridiculorum aenera : alterum quocl libero homini convenit, 

alterum quod servorum et scurra rum e t . Quocl sane clictum ita 

intelligi debet: ridicu la nonnulla inaenii acumen prae se ferre, 

et huiusmod i acl libcros homine spectarc; a li a vero nequaqu a m, 

t haec a ut ab animi turpitudine vera, vel a imula t a corpori 

turpitudinc, a ut e rebus extrin ecis deducuntur, quae ridiculorum 

genera servorum ac scu rra rum propria unt. 

Quoniam a u tem icero fac ctia ac sales in duo genera didu-

c it 26 , quorum a ltcrum re, dicto altcrum tractatur, et iam duobus 

illis cxemplis facetia in re turpitudincm aclmirationi acl nexam 

haber c dcclara vimu . in riclicul quoque quod in verbo est turpi

tudinem eu m ad mira tione risus cau am c ·se osten li dcre dcbcmus. [3 r3) 

H oc cni m dcclarato , satis apertum erit riclicu lu m a turpi , aclmi

rationi s int n:entu, neces ario profici ci. Verum cum in dicto 

ridiculum bifariam con tingat, a ut verbi aut ententiac gratia, 

in utri sq uc propositum nos rum o t nd emus. Ex cmplum igitur 

primum quod a Cicerone in verbo affertur 27 huiusmodi e t: << P u-

sillu tcstis processit. ' Licet ' , inquit, 'rogarc? ' Philipp us. Tum 

q uaesitor, p ropera ns, '.i\Iodo br evi t r '. Hic illc, ' Xon accusa bis; 

p erpu illu m rogabo ' . Rid iculc. ed ed ba t iudcx L. Aurifcx, 

brcvior c tia tn quam ipsc te ti . . Omni. estri u in iud icem convcr-

u . Yi um e t totum cu rrile iudi ium . Ergo hacc quae cadere 
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po sunt in quo noli , quamvi int bella, unt tamen ip o genere 
scurrilia ,>. Haec icero. 

i hoc a icerone relatum ex mplum ridiculi exacte p erp n
dere velimu , ex pluribus ridiculi ip um e e compo itum viùe

bimus. Quod ut facilius intelligatur, id in suas parte di ecabimu . 
Est igitur prima ri us cau a, quod Philippu turpitudinem cor

pori 1p m te ti , nimiam scilicet br vitatem, YOCe arnphibolo
gica ta:xat. Risu igitur cau a t corpori ip iu testi turpitudo 

cum admiratione modi eam xprimendi, quoniam amphibologica 
voce fuit expre a. erum icero ubiungit: << ed edebat L. 

Aurifex, brevior etiam quam ip e e ti . mnis e t ri u in iudi

cem conv r u ,>. Ex quibu iceroni verbi aperte habetur dua
bus de cau is ex illo Philippi dieta ri um con igis e: tum gratia 
t ti , tu m vero iudici . erum hic animadversione opus e t: om
nem iccirco ri um in iudicem conver um es ; n n quod iudicis 

turpitudo, quamvis te ti corpore br ior e et, it causa pro
xima ri um movens, hoc e t turpitud corporis iudici non t 
ausa ri us proxima, d turpitudo animi Philippi, imprud ntia 

inquatn, y_uuniam illud IU dictum imprudenter cadit in qu m 
non vul . 

Et cum animi turpitudo corpori turpitudin m xupcret, qu m
admodum quoque oppo ito modo animi pulchritudo corporis 
pulchritudinem longe uperat, nil mirum eri t si mai r est ri ·u 
concitatus gratia Philippi quam gratia te ti , quoniam primum 
ridiculum fuit desumpi.um ex corpori t tis turpitudine, ecun
dum ex i.urpitudine animi dicenti . Verba autem illa iceroni , 
<< omni e t ri u in iudicem conver u ,>, ita intelligenda un t: 
non quod iudex sit deri u , sed Philippus rationc iudicis, quoniam 

eiu dictum cecidit in quem nolebat. 
In hoc quoque ridiculo e t turpitudo cum admiratione, animi 

cilicet turpitudo, hoc e t imprudentia Philippi cum novitate, 
quoniam cadit in quem nolebat. Philippi vero turpitudo est ub 

[314] genere turpitudinis animi a casu contingenti : fuit Il enim ca us 
quod iud x brcvior ederet cum ipse vellet tcstem pu illum irri

dere. 
Addit 2 et aliud ppii dicen is: «t Coenabo ', inquit, t apud 
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t e ', buie lu co, familiari meo, extio; ' urn locum video '. 
E t hoc currile, et quod ine cau a lace i\·it; et tamen id dix i t 
quod in omne lu -co conveniret . Ea, quia medi a a putantur e e, 
mmu ridentur •>. Placui haec iceroni vcrba recen. ere, ut ex 

u poti imum colligeremu admirationem, etiam icerone auc
tore, turpitudini annexam n u ca u ·am exi t ere. ::\am qu ae e t 
cau a cur quae meditata put.an ur minu ridentur? _ -ulla a ne 

alia ni i quoniam ea minu admiramur, quocirca minu ridemus: 

admiratio igitur ri ui convcnit. 

Huiu autem ridiculi turpitudo, ut patet , corpori e t, quo
mam oculi alteriu defec tus corpori turpitud est. Quae, quo
niam novo quodam modo \·erbi am pingit, iccirco novitatem ac 

admirationem habet. Quoniam tamen , ut inquit Cicero, in om nes 
lu -c s id convenit , videtur e e praemeditatum, quo irca mino

r em risum facit . Laudat ibidem icero, et recte quidem, lu ci 
illius in Appium factam ex tempore re pon ionem quae fui t: 

<< :\Ianu la \·a, et coena 1>; d enotan , ut nos putamu , extium 
manu lavare non po e, quoniam una tantum illi crat manu , 

\·el quocl immundus manibus furqu e crat . 
Est m hoc ridiculo corporis turpitudo, defectu . , inquam, 

manus, vel animi , furacitas scilicet . Kovo itaque modo atque 
ex t empore turpitudinem illius s ignificat, quocirca multam habet 

admi rationem, quoniam non dixit ' et tu altera manu cares ', 
ve l 'tu fur e ', ed quoniam per hoc quod dixit - << ~Ianu la,·a 
et coena l) - e i imperat opcram in qua utraque manu opu erat, 
et in memoriam ei revocat quod altera carebat ma nu , ita tus 

turpitudinem pingen : ideo risum movet. 
Ridiculum quoquc, cum praete r expcctat ionem aliquid aucl i

mus, turpitudinem cum admiratione habere nece c c t. Id ICe
ronis cxcmplo monstratur, qui Portium X a icam ic interrogasse 

atonem, qui uxorem duxerat, refert 29 : << 'Kumquicl ex animi 
tui sentcntia uxorem hab ? ' 1> . Re pondit hic, quia id ab eo 
no n pro bari intelligebat: << ' Xon x a nimi tui sentcntia' 1>. In 

hoc r idiculo e t animi turpituclo Catoni ficta: nam dissimulat 
e non sati intellexi e quod quaerebatur, et quoniam responsio 

praeter e xpectationem est, nova e t et cum aclmiratione. 
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In rìdiculo igitur, cum praeter exp ctationem audimus, est 
turpìtudo cum admiratione. I em ridiculum cum hone to verbo 

vitio am rem appellamu , turpitudinem et admirationem hab t. 
Quale illud . fricani in centurionem, ut Cicero refert 30 , qui cus
todiae causa e in Pauli pugna non affuisse dice ba t: << ' ~ -on amo ', 

inquit, 'nimium diligente ' >>; hone to v rbo turpitudinem igna-
[3I5J viae notan . Il Quae, quoniam am non nomine pr prio ed alii 

verbis noviter pinxit, iccirco novitatem habet. 
Ridiculum ex immutationc literae (a Graeci mxpovo~a:ab: di-

itur) itid m turpitudinem habet cum admiratione; ut illud <<ad
ver us et aver u impudicus e >> 31 . e turpitudine pat t ; novita 
ver e t, quoniam exprimitur x una literae immutatione turpi

tudo, quod cum ati rarum sit, iccirco adrnirationem habet . 
~ ovita 1g1 ur p ctat ad exprimendae urpitudinis modum. 

Illud v ro g nu , qu d in verbo p itum non in ul um putat 
icero, cum cilicet ad verburn (ut ipsc dicit 32) non ad ententiam 

res accipi idetur, ad fictarn turpitudinem animi, ignorantiam, 
inquam, fictam, r d ucitur. Quod ex e mon trari potest, quo 
:vlaluginensi ille M. cipio renunciavi t Accidinum c n ulem. am 
cum praeco illi dixi set: << ' Dic de L. ::\1anlio '; • irum bonum ', 
inquit, 'egregiumque civem e arbi ror ' >. Ecc quomodo dis i
mulavit Malugin n is e nescir quid praeco v llct . Turpitudo 
igitur t ob fictam ignorantiam; admiratio vero st quoniam e si 
ad sententiam non re p nd at, ita tam n r spondet ut quod 
dicit ìlli interrogationi quadrare videatur. 

Illa vero ridicula ex immutata oratione aut verbi ranslatione 
aut ex verborum inver ione, cum turpitudinem exprimunt (ut 
summatim dicam ne lectores taedio afficiam) admirationem ha
bent ex part modi turpitudincm exprimenti , quoniam eam non 
verbi propriis significant, se pene depingunt. Item et in illo 

ra i in Memium 33 : << ita i bi ip um magnum videri 11emium 
ut in forum de c nden caput ad fornicem Fabii demitteret 1>. 

Turpitud up rbia est; admiratio aut m ratione modi per h per
bolem eam exprimenti . 

Arguta tiarn ignificatio, 
pictam turpitudinern s ctat, 

t pau plura complecten , ad 
ut in illo Fabritii in C rnelium 
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<< ' ::\ihil est quo m1hi gra 1as aaa ', inquit, ' , i malui compilari, 

quam venire'~ .. -\Yaritiae turpitudo L1hri ii ianificatur, quae, 

cum non proprii · , ·erbi. ·ed noYo quoda m modo exprimatur, 

ea rationc vclu i picta ac ncJ\·a dicitur. 
At x _imula ione umpta ridicula ad fictam animi turpitu

dinem reducuntur. _ imulationem autem mmc intelli o, non eam 

quidem quae per ironiam e~t. cum con raria dica-c;, ed cum, ut 

ait Cicero, toto genere orationi ludis et aliud nti ac loquaris. 

uo in genere illud 'caevolae poni ic ro, quo _"eptumulcio illi 

Anagnino crudelitat ~m a\·aritiamquc obiccit, qui pro capite C. 

Gracchi auri tantumdem in pracmium acccpit a L. Opimio con ulc; 

po tea cum cacvola in A iam profici cerctur et _ nagninu ro

garet u cose praefectum duceret, << ' Quid tibi vis ', inquit, 'in-

ane? Tanta malorum e t multitudo civium ut tibi hoc confir

mem: i H.omae manseris, t e pauci annis ad maximas p cunia 

sse Il venturum ' l). [JI6J 

H oc ridiculi g nu . , ut clariu intelligatur, e t ca ratione, quo

niam turpitudine ficta turpiludo vera reprehenditur. Fingit enim 

cae ,·ola sib i piacere modum illum ditandi. H.idetur igilur ob 

caevolae fictam animi turpitudinem, qua \·eram Anagnini turpi

tudincm a rgui t , quoniam ci non concedi quod a se rogatu r. 

Admiratio autem huc pectat, quod ficta vera turpitudo t cdar

guitur: quod raro fit, et olerti est in acn i i id pracstarc po 

H.idicu la vero dc umpta, cum ex altcriu ratione aliud exci

pimu atque ille vult, ad imulatam animi turpitudinem spcctant, 

quia fmgimu nos quid ille ibi velit ignorare. Exemplum illuù 

i t ~Iaximi in alinatorem 35 : « cum T arento amis o, arcem tamen 

Li,·iu r etinuisset multaque ex ea pra lia praeclara feci et, cum 

aliquot po t anno 1\Iaximu id oppidum recepis et, rogaretque 

eu m , alinator ut m mini set opera ua T arentum recepì. se, 

' Quidni ', inquit, ' memincrim? ::\unquam ego recepisscm lllS L 

tu perdidi se ' l). Hidiculum hoc contingit ob turpitudinem igno

ra nti ae fictae ipsiu s ~raximi , qua tu rpitudinem veram, Ignaviam 

. cilicet Salinatori notat . Admirandum habet a modo eam car

pendi. 

ubab. u rda a Cicerone vocata ridicula ad rud em era. amquc 
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animi ignorationem, sivc ea vera ive ficta sit, reducenda sunt. 

Exemplo si t illud Ciceroni ex ficta et cras a ignora tione 36 : <<Homo 
fatuus, postquam rem habere coepit, e t mortuus )). Huiusmodi 

dieta animi turpitudinem, hoc e t ignorationem atque stultitiam 
quandam prae e ferunt. E quoniam huiu modi dieta praeter 

c n uetudinem absurdaq ue 
enim ingenii era itiem acri 

admiranda re videtur. 

unt, admirationem habent; simulare 
ingenii e t, et propterea nova ac 

Ad hoc caput reducuntur ridicula ducta a rebu , quae cum 
maxime invicem di idean , in unum tamen coniunguntur ob 

modicam aliquam quam habcnt intcr e similitudinem. Quale 
fuit illud no tra tempe tate dictum, de hirco prolixam barbam 
haben e quod videretur divu Paulu . Innumera po ent afferri 

huiu modi ex mpla, venun haec pro aperienda re ati faciunt. 
Nam de caeteris imile e t iudicium. 

Illud autem hic t notandum: huiu modi ridicula el ab eo 
dici pos e qui ingenue nulla imulata tultitia loquatur, quod 
cum accidit, m qui ic dicit veram tultitiam irridemu , vel 

ab eo qui eiu modi tultitiam simul t, et tunc ob fictam m 
tultitiam rid mu , qui tamen ingenii prae tantiam arauit. Tam 

videre in quo re diver ae inter se simile sint id pra tare non ni i 

ingenio i e t. u d icero per verba illa ignificavit 37
, cum in

quit ut: << el non stultu qua i stulte cum ale dica t aliquid )) . 

.,uod idem valet ac si diceret ut apien et ingenio u era am 
animi ignorationem apte simulet. 

(3I7] • d animi quoque Il turpitudinem, ianorantiam cilicet fic-
tam, pertiner dicit icero 3 ea quibu non vid ris intelliger quae 
int lligi . Quale illud ontidii qui, eu m ita interr ar tur: << t Qua
lem existimas qui in adulteri depr hendi ur? ' )} Pontidiu in
qui t: <<t Tardum ' l). Hoc ridiculum pendet x turpitudine animi 

ontidii, ficta cilicet ignorantia; admirationem autem habet 
quoniam respon i quadrare videtur, quanquam praeter interro
ganti propo itum re pond rit. 

ub hoc autem genere po uit et illud Na icae icero 39 • urn 
enim hic <<ad poetam nnium veni et, eique ab hos io quaerenti 
Ennium ancilla dixi et domi non e c, ~a ica en it um intu 
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e e illam domini tu :u haec nuncia e. Pauci po t diebu~, 

cum ad _-a -icam \·eni e Enniu , et eum a ianu a quaereret, excla

ma _-a ica e domi non e e. Tum Enniu : 'Quid? Ego non c -

ano co YOcem ', inquit, 'tuam? 'Hic ::\a ica: 'Homo e impuden . 

go, eu m e quaererem, ancillae tuae credidi te domi non e e; 

tu mihi non credi ipsi? ' )) 

uanqu am Cicer huiu it ntentiae, quod ridiculum hoc 

con in a ur ub eo capite cum non videri intelligere quod in elli

gi , mihi tamen reducendum e ad imulationi potiu caput 

videtur : nam ::\a ica, e mendacem fingens, Ennii mendacium 

arguit. Erit igitur turpitudo in hoc ridicul mendacium Ka icae, 

admiratio \·ero ob novum reprehendendi Ennii mendacii adver-

us eu m dicti modum: ati enim nova res c t mendacium menda

cio r prehendere. Quod autem pectat ad caput illud, cum is 

qui dixit irridetur in co ip o genere quod dixit; ut illud Egilii 

m pimium 40 . ::\am cum lu i et Q. Opimiu dicen : << ' Quid, 

tu, Egilia mea? quando ad mc venis cum tua colu et la na? ')>, 

re pone! n Egilius in odem genere l usi t: << ' ::\on pol! ' inq uit, 
' a udeo; nam me ad famo as vetuit mat r accedere ' )) . In hoc 

ri cliculo e t impudicitiae turpi tu do, novo quoclam mod expres a; 

unde acl miratio equitur. 

Illud a ut m ic uli exemplum uxorem non amantis, a Cicero

ne sub eo genere po itum quod uspicioncm habet ridiculi abscon

ditam 41 , a i m ula tione dc umptum esse t ad simulatam turpi

tudin m r duci debere potiu mihi videtur. X am cum iculus 

quererctur uxorem suam de ficu e e su p n am , huiu familia

ris quiclam: << ' Amabo te', inquit, 'da mihi ex is ta a rbore quos 

seram urculos ' )) . Ac ita simulatione sua amici imula tionem in

crepav it atque deri it. Nam iculus laetabatur id uxori suae con

tig issc, ets i querend apud alio se moestum es e persuadere nite

rctur. At illius familiari , intelligens illum di imular , fingen 

e t i p c suae uxoris interitum cupere, delucl ns i p um : << ' Amabo [3x J 

t e' , inquit, 'da mihi ex i ta arbore quos eram surculos' )) , pe

rinde ac si dixisset: << Gtinam et mihi tali es e t ficu de qua uxor 

m ea u pencleretur! )) 

In hoc autem ridiculo turpitudo qua ridemus est ficta amici 

8 
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iculi prava in suam coniugem voluntas. Admiratio autem t 

pene modum quo veram animi iculi turpitudinem ua imula

tione ignificat ac exprirnit, quod sane novum ac admiratione dig
num e t. Quae si hoc modo se habent, non plane video quomoclo 
ridiculum hoc sub caput suspicioni ricliculi reduci debeat. Nam 

si dicatur absconditam esse suspicionem ridiculi, quoniam non 
aperte pronunciat velle se id quoque uxori uae contigisse, sic 
pene ridicula omnia, cum in eis turpitud nomine propri non 

xprimi ur, sub hoc capite continerentur. Quod tamen a icerone 
non dicitur. 

At illud atuli exemplum, secundo loco allatum, huic gen ri 

a icerone posito 42 magis consentaneurn videtur. Nam << cum 
malus quidam orator in epilogo mi ericordiam se movisse puta
ret, postquam assedit rogavit Catulum videreturne misericordiam 
movisse. tAc magnam quidem ', inquit ill , t neminem enim 

puto esse tam durum cui non oratio tua miseranda vi a sit' l). 

In quo ridiculo turpitudo e t ratione pravi epilogi; admiratio 
ob modum illius turpitudinis xpre ae, quoniam habet su pi
cionem ridiculi ab conditam. Huiusmodi autem dieta rara sunt. 

Est unum praeterea genus, ea complectens quae praeter xpec
tationem a:fferuntur 43 . In quo illud ponitur exernplum ppii Maio
rii, qui in Senatu, cum << premeretur Lucullu ab ii qui a pecore 
eius depa ci agros publicos dicerent: t Erratis ', inquit. t on est 

pecus illud Luculli. Ego liberum puto e se; qua lubet pa citur ' >>. 

Nam primo visus est ille defendere Lucullum; postea praeter 
expectationem addidit, << liberum puto esse; qua lubet pascitur . 
Turpitudo in hoc ridiculo est Appii turpitudo ficta ignorationi 
ex depravata rati inatione. Fingit enim Appius se credere quic
quid pascitur qua lubet, sive iure ive iniuria id fiat, liberum es 
atque ita Lucullum carpit de i atque iniustitia. Admiratio vero 
est penes modum exprimendae atque taxandae avaritiae Luculli, 
quoniam eum ermone taxat cuius finis ex principio non expecta
batur. Rarus autem e t huiusmodi modus; quare admirationem 

ha be t. 
~iunt et ex salsa stultitiae repreh nsione ridicula. Cuius exem

plum est 44 illud iculi cuiu dam, cui « cum praetor cipio patro-
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num cau ae ho pitem uum, hominem ali ui nobilem ed admo-

d um tultum, dare veUet, 'Quae o', inquit, l praetor, adversario 

meo da i um patronum, deinde mihi neminem dederis ' ». In 

quo ridicu lo e t turpi tudo non p roprii verbi ex pre . a sed pene 

depicta Il ingenii praetoris, q ui iculo malum patronu m dare [319) 

velle t quem putabat bonum. 

ed hic illud mirum videri po set: cur de tultitiae salsa tan

tum reprehen ione meminerit 1cero, cum alsae reprehen iones 

t emerita tis, arrogantiae, ignaviae, et aliorum omnium vitiorum, 

nisi ea rnodum exce serint, ri um rnoveant. Quid enim aliud 

est illud l non amo nimis diligente ' , qu od ub eo capite ridiculi , 

cum hone to verbo vitiosa res appellatu r, a Cicerone ponitur, quam 

al a ignaviae atque timiditatis deri io? Item in ilio ' multos 

po sum tuos Aiaces Oileos nominare', impudicitia alse redar

guitur 45 • Et ita de aliis multis. 

unt t ridicula in iis quae coniectura longe aliter explanantur 

atqu e unt . Huius generi exemplum illud est apud Ciceronem 48 

C. Ca ninii, equitis Romani, qui, cum vider t M. Aemilium Scau

rum accusare P. Rutilium Rufum ambitus, e t tabulas in iudicium 

deferri quibus ea continerentur qu ae possent P . Rutilio obesse, 

si eius fide acta fuissent, et Scaurum contendere hoc probare, 

quoniam <1 in eiu s tabulis ostenderet literas A. F. P. R., idque 

diceret esse l Actum Fide P . Rutilii ', H.utiliu s a utem 'Ante 

F actum Post R elatum ', C. Caninius, eques Romanus, cum Rufo 

ade set, exclamat neutrum illi literis dcclarari. l Quid ergo? ' 

inquit caurus; ' A milius feci t, plectitur Rutilius ' >>. H oc ridicu

lu m sub turpitudine a nimi ficta continetur. C. enim Caninius aliter 

atque literae illae significarent illas interpretatus est, ut de iusti

tia taxarct. Admiratio autem est ex: arguta literarum illarum in

t erpretatione. 

Ridicula vero quae Cicero <l discrepantia >> vocat, sub absurdis 

continentur 4 7 • Utraque autem risum ci nt ob turpitudinem cras

sae ignorationis, au t verae aut fictae. <l Saepe etiam facete conce

d adversario id ipsum quod ille tibi detrahit; ut C. Laelius, 

cum ei quidam malo genere natus dic ret indignum esse sms 

m aioribus: 1 ut hercule! ' inquit, ' tu tuis dignus ' >>. In hoc 
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ridiculo turpitudo e t manifesta, quoniam ridemus ob turpitu
dinem quam respondens obiicit; admiratio vero est, quoniam re

sponsio, quam turpitudinem sibi obiectam refellit, ex adver arii 
dicto occa ionem habet. 

In hoc ridiculi genere, dubitare qui m rito pos et (cum, ex 
sententia Ciceroni proba a, ridicula sal a debeant e e atque 

ingenio a) quomodo hoc Laelii dictum, quod a icerone probatur, 
huiusmodi sit, cum non magis adver arium remordeat Laeliu 
quam ab eo mordeatur; hoc enim pacto non videtur alsum neque 

acutum. d hoc dicere po umus eiu modi C. Laelii tacitam con
fe ionem, quod scilicet suis e et indignus maioribu , fie am ac 

simulatam e ad veram adversario generis turpitudinem obii
ciendam, atque ita C. Laelium plus adver arium offendere Il 

[320] quam ip e ab eo off n u fui set, quia, praeter id quod parem 

adver ario retulit contumeliam, dum ficte t qua i ironice crimen 
ab adversario sibi obi ctum fatetur, id etiam tacite r ef llit. Huc 
accedit quod, cum . Laelii respon io ex adver arii dicto desumpta 
sit et in eundem pene r torta, hinc admirationem habet, atque 
respondentis acumen arguit. 

Ridicula autem sententiose dieta ratione modi turpitudinem 
exprimentis risum provocant, et sub genere turpitudinis pictae, 
hoc e t non verbi propriis nuncupata, continentur. Exemplum 
est illud M. incii 48 ; nam eo die quo 1. inciu legem de doni 
ac muneribus tulit, per quam causarum patroni dona ac munera 
ob agendam causam accipere prohiberentur, C. Cento, qui id 
aegre ferebat quoniam plurimum ex eo lucrabatur, prodiit, et 
sati contumelia e, << 'Quid fers' )), inquit, <<' Cinciole? ' )). t 
ille: << t Ut emas, Cai, si uti velis ' ». Hac sententia ai turpi
tudo, voracita cilicet depingitur. 

alse etiam ridetur cum quae fieri non possunt optamus. Quale 
illud 49 M. Lepidi, qui, << cum caeteri in campo e ercen ibu in 
herba ipse recubui et: 'Vellem hoc esset ', inquit, t laborare' ». 
Ridiculum hoc ex ea turpitudine promitur quae ignavia dicitur. 
H aec vero potest esse vera vel ficta; nam illa quidem verba igna
viam prae se ferunt. n vero ex animi sententia locutus sit vel 
ioci gratia, non satis apparet. Multa enim sic dicuntur ioci gratia 
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quae dicenti v1 10 ver po unt; quale forte fuit illud c1ns mei 

de gemina tuba Yenetii vi a, de qua ridiculo vir nobili et doc u 

Baltha ar Ca tilionius mcminit 5
1). Erit iaitur prudenti nn, cum 

a li quid ibi huiu modi dicendum occurrit, \·crbum aliquod ub

nect ere, quo ioci gratia t non ex animi sentcntia id dictum fu i: e 

indicetur. 

ubmoro a quoque d l c ant, cum prae rtim non a moro o 

dicu n ur; tu m enim non a l sed natura ridctur; ut illud 51 : << ' Quid 

plora ·, pater? ' ' ~lirum ni cantem, condemnatu um' ~>. toma

chatur pater, t amen ri um parit, quoniam quaerenti arauitu r 

impruclentia, qui quod in con picuo e t , ac i ignotum e et, quae

rit . I ccirco ad turpitudinem era ae ignorationis reducetur. 

<< Huic generi~>. ut inquit Cicero, << qua i ontra rium e- t ridi

culi genu patientis ac lenti ~>; ut Catoni qui, << um percu us e et 

ab co qui arcam ferebat, atque illi po t ea dic ret, ' Ca\·e! ' ~> 

non stomachatus e t, ed pati nter ferens, ro avit nunquid a liud 

ferr t praeter a rcam quo rur u percuti po et. ua ratione Cicero 

genu hoc ridic uli v t paticntis ac lenti non atis video, quoniam 

non ridemus de Ca t ni pat icntia ed de ficta cius ignoratione, an 

cilicet ille qui fcrcbat a rcam aliud ferret, qua irrider t ferentis 

a rca m ineptiam; qui tunc admonuit Catonem ut caveret, cum opus 

non c set, Il sicuti dc hoc ex mplo superiu copio iu di eruimu . [321] 

I lura forte quam par crat ex Cicerone attulim us exempla, 

quibu semper in ridiculis turpitudincm admirationi annexam 

se mon t ravimu . Omnia pcrcurri sem, ni i nimia prolixitate 

lcctore taeclio affic re veritu essem. Plura tamcn, atq ue ea 

pra cipua, ex qu ibu a li a quoquc, i rectc intelligan ur , quomodo 

turpit.uclincm cum admiratione habeant, facile pat bit. 

, c i ' ndum autem est , i plures in un ridiculo turpitudines 

claudantur, huiusmod i ridi culum maiorem cxcitarc ri um. Quale 

illu d c t Philox enis 52 qui, cum a Diony io tyranno in lapid icinas 

m1 su set (<< latomias ~> Graeci dicunt) quod illius poemata con

t emp i. et quae probari voluerat, paulo po t r vocatu fuit , ut 

tyranni versus alios audiret. ed cum aliguot aud i e t, illico ur

rcx it abi turus. Atque int rrogante Dionysio quonam abiret, << Ad 

]atom ias ~> , inquit, << rcdco )). Ex quo Philoxe ni s d icto et impatien-
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tia ipsius, turpitudo et ineptia atque ignorantia Dionysii in pan

gendis carminibus quae tamen pulchra putabat simul apparuit. 
Quare maximus effectus est risus. 

Pulchra igitur erunt ridicula quae ex pluribus turpitudinibus 
mixta fuerint. Quae longe etiam magis venu ta erunt, si in contra

rium eius quod expectatur afferuntur, quoniam similes sunt pe
ripetiis quae in fabulis miram afferunt voluptatem. Quod si ac
cesserit etiam metaphora apte excogitata ad ridiculi turpitudinem 
xprimendam, itque dictum a persona severa, servati loci, 

temporis et per onarum conditionibus, nihil, rnea sententia, pulchri 
tali ridiculo ex huiu modi partibu confecto accedere poterit . 
Keque me praeterit actionem etiam adhibendam esse talem qualis 

ridiculi natura exposcit[ur]. 
Dubitare autem qui piam non immerito pos et an ex ipsa 

ridiculi vi vel potius hominum natura eveniat, ut in facetii magi 
vel minus rideamus. Nam si ex hominum natura hoc contingat, 
nulla videbitur e se vi in ridiculis; si vero ex ipsius ridiculi vi 
hoc :fi.at, videtur esse necesse ut, odem audito, aut viso ridiculo, 
omnes aeque rideant. ed neutrum h rum dicendum. Rane di:ffi
cultatem tolli posse existimamu , si ad movendum risum maxi
mam in ridiculo vim dixerimu es e, eo quod ridendi causam affe
rat; quod tamen omnes non aeque rideant eodem audito ridiculo, 
id evenit non ipsiu ridiculi ratione, cuius vis eadem e t apud 
omnes, sed ipsius hominum natur e, quoniam non omnes eodem 
modo sunt con tituti ac a natura facti. icuti quod igni aeque 
glaciem ac hominem non calefaciat, id minime ex igni vi prove
nit quae semper eadem est, sed ab eorum potius natura, quae igni 
admoveantur, quorum alterum altero ad excipiendam caliditatem 

aptius est. 
(J22] Ex Il hominum autem genere, qui multa anguinis copia referti 

sunt, hi cor facile dilatatur ac ideo in risum prorumpunt. Contra 
vero exangue ubtristes sunt, et propterea longe minus ad risum 
proni. Qui vero inter hos medii sunt, medio quoque modo ad ri-
um apti sunt. nde qui vino utuntur m eraci, quoniam in illi 

magna spirituum copia redundat, in risum proni sunt. Quare nil 
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nuru m 1 non a que omnes ride n , icu i neque ob eandem cau am 

om ne aeque timen . 

G u autem no rae crip ioni eri t huiu modi: qui exer-

ere e yo]ueri ut ridicula compona t , primo cogitabit an ex cor

pons a ut a ni mi a ut rerum extrinsecarum turpitud ine ea ducer 

Yclit . Deinde . an veram a n fictam a n ca u turpitudinem expri

mere y e]it . Po -trem , unde no,·itatem turpitudo it habitura, 

an m re a n in modo urpitudini exprimendae. H aec enim tantum 

summa capita unt a quibu tota ridiculorum pendet materie ~ ; 

ut per ea quae a ntea dieta sunt atis aperte patere pote. t . 

U u a utem facetiarum quali it, ex libro Ethicorum quarto 

haberi pot , cap . de F acetudine ~3 , cuiu haec sunt verba : << Cum 

autem in Yita requie e tiam qu aeda m sit, in qua homines ioco 

llta ntur, Yidet ur etiam hic e e congre io quaedam mod ra ta 

e t dicendi a qu ae oportet et audiendi. Differentia quoque in eo 

c rit, ut int r ta le. quosdam dicamus, et tale audiamu . Circa 

q uae xces um et iam e se m dii, et defectum perspicuum est >>. 

In guae Ari t otc li s verba Eu tratiu haec cribit 54 : << Cum probus 

, ·ir in a id ua rerum tracta tione occupatam mentem habeat, re

quie al iqu a ac rec reatione interdum indiget , ne, diuturna defa

tiaa tione oppre um , ingenii ui obtundatur acumen more arcuum 

qui , i -emp r intenti relinqua ntur, durum illucl suum robur amit

tunt . laxiqu e et inutile e, ·adunt. I ccirco ioco a quaeclam meclio

critas ex is ti t , quae animos ingenua urbanitate aliquantulum rela 

x a re t, a tqu i a alacriore po t a ad seria re ob undas remitteret . 

Quae c:·:npco:e:)Ùt , hoc est , ' apta vcrsa tio ', vcrbum ex verbo 

c xprim enclo, appellatur >>. 

1\on ab r e quoque erit , ut ciamu a quibu ridiculis no absti

nere clebcamus, ea, quae loco eodem superiu citato ab Aris to

t e-le scribuntur, r censere ; guae hunc in moclum se habent: <<Q uae

dam sunt gu ae et ioco clicere e t audire talem hominem clece t. 

Et ingenui ho minis iocus a servi, e t item eruditi ab ineruditi 

ioco clista t . Id quocl ex comoediis veteribus et novis licet unicui

que per picere : illis enim verborum obscoenitas, hi obscoenita

i.i s su picio t a ntum risum faciebat. H aec autem in honestate non 

parvam hab n t differentiam >>. Ex quibus Aristotelis clictis colligere 
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debemus m comoediis obscoena verba explodenda pror us esse, 
et ideo in iis non ex illis risum captandum esse, sed ex illorum 

tantum suspicione. Il 

PARS TERTIA 

[323] Cum autem ea explicuerimus quae ad ridicula spectant, tempus 

iam e e videtur ut ad ea no tra e convertat orati quae de ri u 
quaeri solere Cicero in principio suae tractationis de ridiculis tes

tatur; cuiu haec sunt verba 55 : <<De risu quinque un t, quae 
quaerantur: unum, quid sit; alterum, unde sit; tertium, sitne 
oratori movere risum; quartum, quatenus; quintum, quae sint 
genera ridiculi. Atque illud primum, quid sit ipse ri u , quo 

pacto concitetur, ubi sit, quomodo existat, atque ita repente erum
pat, ut eum cupientes tenere nequeamus, et quomodo simul 
la f'ra, os, ven~ , vultum, o ulos o cup t , v iòerit Democritus. 

~ eque enim ad hunc sermonem hoc pertinet; et si pertineret, nes
cire me tamen id non puderet, quod ne ipsi quidem illi scirent 
qui pollicerentur )). Haec Cicero. 

No ero, vestigiis Aristotelis in istentes, quaedam breviter 
a:fferre entabimu , ut saltem iu perficiendi, quod a nobi fuerit 
inchoatum, ansam aliis praebeamus. Risum itaque, quod erat 
ex enumeratis a Cicerone primum quae itum, ri toteli ecu ndo 
Posteriorum libro praecepta 56 sequente , ita definire po-~umus: 
nimirum eum esse admirationem in homine rerum turpium citra 
dolorem a ratiocinio ad animum relaxandum. Hanc e se rectam 
huius hominis proprietatis defìnitionem ic common trare po -
sumus. Tria enim sunt defìnitionum genera, ut primo et ecundo 
P osteriorurn libro ab Aristotele docemur: alia quidem dcmon
strationis conclu io, alia principium, alia vero tota demonstratio 

solo situ differen . 
H anc autem per nos allatam ri u definitionem in demon tra

tionem facile converti po se, magni commentatori A veroi tes-
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timonio in re imili, diano-citur. Qui, libro ecundo P osteriorum , 

commento, ut vocant, X LI, hunc in modum cri bit 67
: <• Con

truatur ic ·yllogi mu : in nubibu e t i, ni , qui ex inauitur; 

et in quo e t i ani , qui extinauitur, e t onu - ; icque hinc con

cluditur, quod in nul)ibu it onu ob i ncn1, qu1 1n eis ex in-
guitur. H aec autem e t perfecta tonitrui definitio: videlicet, 

'Tonitruum ·t onus in nubibus ob extinctum ignem' >) . ~ec 

in hoc quicquam refcrt quod onitruum proprieta it guam uc

ce i\·am nuncupant, n ibilita vero permancn , quontam ex 

utri que hab tur et quid it, et propt r quid it. 

\ rerum ut facilitati, quantum fieri pote t, in erdamu , u

periu allatam ri u definitioncm maai · explicante , dicimu 

e motum animi ra tionali praeter electionem, caloris 

effu i nem cordisquc di latationem, ultra id, quo natura ua fer-

tur, in equ ntem; cui u motum equitur Il diaphragmatis con- :3z4] 

strictio ac mu culorum qui su n t ad ori latera contractio; qui 

quidem cordis motu , intcrv ntu pectet no ,·ae rei turpi , citra 

dolorcm exci a tur, homi nibus ad rclaxandum animum a natura 

tributu . Dixi ri um c. e a nimi motum; quoniam admi ratio cogni

tioncm scquitu r, corrnitio autem motus c. t animum pcrficien . 

:.rotum huiu modi , qucm risum vocam u , e practer dectio-

nem communi omnium en u apertissime cogno ·ci tu r. Quod etiam 

Aristotelis t timonio, t crt. io De partibus animalium, dc septo 

transv r o loqucntis manif tissime comprobatur; cuius hacc unt. 

verba 58 : O"rl ÒÈ: Os pfL'XLVOf.L~'Xé -:-xztw; bdò·tj ),r;v 7:0Wì.icn 7"~'J xrcrO·r.cn J, 

l \ ' \ , ' ) (.l - ... v l , ' 
CTij f.L 'X~'JSé z ::H -; rJ i:é:p~ 70'J:_. ye: ,W"":"::t:ç cr'Jf.Lt-'X~VOV. '(Xf'";'XAL-,Of.L~0é 7S '(Xp 

-:-xzù ' (Ù<0m, ò d -;Ò ,-~v x(v-fì<H v &:qnxve:lcr8x ~ -rct./J ::pòç -:òv -r6~:0v -:-oiJ7ov. 

8sp:.L-x[vuJcn ò'f,pÉf.LX, T:OLe:i:v Of.LW<; tdo·tj) ov xxt " ~ve:ìv -:-'r,'J òd:votxv ::::cp~ 

·d·,v ;:poxtpe:cnv. In qucm locum Iichael Ephesiu 59 in hunc mo

d u m cri bi t: o-:L oz ::et cppbJe:.., Oe:p f.Lxlv6f.L~!X~ f.L E7ct.otò6!Xcrt -:-(, ct.Ìcr01)-:Lx·r, 

\~nii'i -:oiJ -:owv-:-o'J rriOou;, uljf.LEÌO'J xxt 7Ò ;:e:pt 7o0~ yÉ),w7::cç cr'Jf.L~ct.Ì'JOV. 

o7::cv yò:p -dç yxpyxÀLU(J xxì x L ~-f]un TI)v f.Lct.G'fi),'l)v , e:ùOòç O<:pf.Lx[vov-:~~ ù~:ò 

-:-{;:; 7o~xiJ-:-r.; x~v-f]cre:wç x[ <pptve:ç, òd 7Ò ~ze:crOx~ -:<0 ~ f.L~ U'f'.X),w ~. -~ ÒÈ: ù~:ò 

-:oG ·rxp·txì-~crf.LOV ytvof.Ltv·'l 8<:pf.L6-:-fìc;, ~-fJp.X oucr'.X, ÒLxzt<:~ •f;v t,, -:-(j Y.'.Xp-

Òt':{. 0E()f.L67"fì'7::C , Y.XÌ 7!0~E:Ì T~V ÒdvoW.V %tVE:Ìu0'.XL. "f j oÈ: 't"O~'.XÙ7"fì Y. LV"IjULç 
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Risum autem in corde, ut m primo organo con i tere, igno 

admodum evidenti confi.rmatur. am cum duo sint organa auc
tore _ ri totele in libro De motibus animalium 6 ~ quae citra no trae 

voluntati imperium mo u cientur, cor scilicet t pudenda, et 
ri us itidem no trae voluntati imperio non pareat, eum ab al

tero upradictorum organorum pendere rationi admodum e t 
consentaneum. Pendere autem a pudendorum motu risum non 

ine ri u dici pote t; relinquitur igitur ut cardi motum equa
tur. :\'Iotum autem huiu modi diffu ione caloris a corde ac eiu -
d m dilatatione existere testis est sen u , quoniam ex nimia calo

ri cardi dilatatione piritu re olvuntur, et Yire imbecille red
duntur. 

Diximu autem in ri u cor plu quam sua ferat natura dilatari, 
quoniam in ardentibus febribu ob refrigerationis d esiderium, 
quantum potest, cor dila atur. ~Teque tamen dicendum est in eiu -
modi f bribus cor tantum dilatari quantum in vehementi risu , 
quoniam n per integrum quidem diem hominem ob nimiam spi
rituum r olu ionem po s viver . uamobrem alia est dilatandi 
cardi ratio, cum in eo fit · siol diastoleque, alia vero cum in 

ri u dila atur, quoniam y tole diastoleque a natura cardi pri
mario profi.ciscitur, dilatatio autem, quae dum rid mus fficitur, 
interventu speci i rei turpi ac novae citra dolorem exi tentis in 

corde contingit. mu rei ignum e t quod, ea po ita in ord , 
[325 ] ponitur ri us cordisque dilatatio; a autem Il ab eo remota, remo-

\ ur ri u ac dilatati . 
d cordis vero rno um, epti tran ver i ac mu culorum, qui 

ad ori latera sunt, sequitur contractio illa faciei quarn risurn ap
pellamu . Quanquam autem etiam in fietu fa i i mu culi con
trahantur, non eodem tamen modo, hoc est ad latera con rahun
tur. Quod autem in ri u cor dila etur et calar effundatur, argu
mento e e potest virium resolutio. Qui enim vehementer rident 
corpu pene regere nequeunt, quod non alia ratione contin it 
quam ob spirituum resolutionem ex dilatatione cardi vehementi 
atque caloris effusione. Qua fìt ut, i diu p rseveret risu , ob ni
miam re olutionem dolorem afferat. 

Opor et autem animo concipere cor in ri u p rinde moveri 
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ac ferrum ad lapidem hcrculeum movetur. icut enim ip um qua 

gra\·e e t ex ua natura deor um an um fertur ac repit, qua \"ero 
pecie lapi i herculei affcctum, in qua parte ille est, eo et ipsum 

mo u cietu r , ita quoque et cor natura ua per dia tolem ac sy to
lem motu cietur, qua enu vero specie nova turpi r i citra dolo
rem affectum e · t, ultra naturam dilatatur, et motum alium ha

be a naturali. Quod idem e in laetitia dicere oportet, quoniam 
lae titia e t velu i quidam ri u , et i di tat ab co. ~am alio modo 

cor m laetitia guam cum ridemus dilatatur, . iquidem t eorum 

cau ae diver ae unt. Vera enim laetitia ab hone ti provenit 
r ebus; ri um autem a turpibu continP"ere uperiu dictum est. 

Quod a u · em ad cordis motum in ri u diaphragmati atque 

ori . mu culorum equatur contractio, declaratur: nam cum sep-
tum tran \·er um ac mu culi 

t ip a etiam in ri u, quibu 
int voluntarii motu in trumenta, 

ip e fi.t, im·itis nobi moveantur, 
necc anum e t eo ita moveri, quoniam aliorum motum sequun
tur qui no trae \·oluntati imperio non parcnt. Aut dicendum est 

id in ri u contincrere quod etiam contingit cum ventri mu culi 
nobi inviti vehementiu irritati sese contrahunt. ~am specie 

illa in diaphragmate ac fa ciei mu. culis exi:tens in voluptate, 
proportione re pondet irritationi quae e t in mu culi ventris in 
tri titia. 

H.i um au tem a ratiocinationc fieri satis 111 aperto e t, quo
niam a cognitionc rei turpi citra dolorem eum provenire Ari to

teli te ti monio in libro De poetica ostensum c t; cum quoque 
animi cau a existcre, ex Ari totelis auctoritate in quarto Ethico-

1' WII necnon Eustratii, de qui bus superius est dictum, aperte sati 
habetur. ed cum iam particula omne in ri u defi.nitione positas 

explicuerimu , r liquum e t ut ad alia problemata accedamus. 
Quorum secundum, auctore icerone, erat quo pacto risu 

concitctur, hoc e t, quae it eiu- effectrix cau a. d quod dicimus 

pecie quadam voluptatis ipsum fieri. Turpia Il enim citra dolorem [326 

adm irationem habentia voluptate nos afficiunt. Voluptas autem 

dilatationis cordi icuti tri titia con trictionis causa est. Volup-
ta igitur, peciei rerum turpium intervcntu citra dolorem, admi-
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rationem habentium in corde existentem, ut in organ , in animo 

vero, ut in ubiecto, est risu effectrix causa. 

Ex antedicti autem patet et tertium quaesitum, ubi sit ri us. 
~ am primo est in anima, auctore Ari totele in tertio De pa1~tibus 

animalium 61 . ed si de oraano risus loquarnur , id tale cor est, 
quoniam etiarn cognitionis primum e t oraanum. Omne enim in 

ri u cor commoveri sentiunt, cuius rei fidem ex nobi ip i abunde 

capere po umus. 
Quartum erat quaesitum, quomodo existatl atque ita repente 

erumpat, et eum cupientes tenere nequearnus. Ad quod dicimu 
quod, quotiescunque rei cienti risum species, in c rde existen , 

validior sit virtute musculorum contentricel nobis etiam. nolen
tibu , fit ri u ; hoc est, ri um qui apparet in facie caelare nequi
mus. Septimo enim Ethicorum libro doc mur 62 (quod communi 
tiam hominum sensu comprobatur) eos qui risum cohibere ni

tuntur in profundum cachinnum erumpercl quoniam in ilio conatul 

cum ri um retinere voluntl spiritus re olvuntur. ers verante 
autem p ci unde provenit risus in robore uo, et enervata victa
que lhoraci et faciei mu culoruml quibu contendunt caclarc 
ri um, contentrice vi, merito fit ut in pr fundum cachinnum erum
pant; quoniam scilicet pecies illal unde provenit ri u , victrix 
penitus ac domina reman it. Ex quo itidem postremum quae i
tum patet, quomodo lat ra simul, o , v nasi vultum, oculos occu
pet: nam cum omnia i ta dum risum continere volumu simul 
concurrunt, simul quoque vincuntur. 

Hi hoc modo declarati l dubitari merito p et, ri us st 
laetitiae signuml ut fatentur omnes (risus enim imulatusl 
sicuti n c homo pictu vere id t quod dicitur), cur homine in 
vehementi risu aepe lacryma effundunt1 cum in moerorel quo 
ri ui contrarius t, illud itidem aepe contingat. Huic dubitationi 
particula prima suorum Problematum, problema te XXLr l le
xander in bune modum respondet 63 : «Qui dolent pis itudine 
meatuum, qui positi oculis sunt, humor m quem oculi continen 
exprimunt. Dolor enim meatus r frigerat atque ad ringit. t 
qui Iaetantur et ge iun humorem x las itate m eatuum effun
dunt. Oculi tamen, quicunque arctioribus con tant meatibusl 
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lacrymam neutra de cau-a mi tcre con uc,·cre . H aec .-\.lexander. 

i\o vero forte dicerc po umu lacryma emper ex cerebri 

compre ione pro,·cnire, iquide111 con1pre io duobu·- ane modi 

ci con t ingere pote t: aut cum cerebrum ex d ila atione quac eidem 

in Il audio con tingit cranci parietibu occurrit, qui cum duri (317~ 

int ceder nequeunt, atque ita ip um comprimunt, quoniam cerc

bru m imp diunt cum nitilur dilatari , ne dilatetur ult riu ; hac 

a utem compres ione facta, cum ip um humidum 

p rofluun , hoc t, cerebri humiditas ex oculi 

it, lacrymac 

erumpit, aut 

u m mocrore, quem eq ui tu r cerebri compres io, eiu dcm expri

mitur hum idita , unde pro, ·eniunt lacrymae. u1u r 1 ignum, 

q uae maximi fr iaori bu , im·iti nobi , lacrymae fiunt. F r igid um 

a utem conden are magi in aperto est quam ut nostra egeat p ro

bat ione. 

~ec ab re quoque fu eri t pe r cru tari cur in veh menti n u 

.fia t corpori . concu sio, q uae tr mori capit is mih i per imi lis e ·e 
,- idetur. Q ui ob duo principia mo tuum diver ·a, a n imam inq ua m 

e t gr a \ ita t em, q uae cont ra rio motus capiti inducere t entant, 

contingit. "Cnd e fi t m u tua pugna, in q ua modo unu m, modo 

a lteru m v incit. Hinc fit ili t remor, id e t , motu pa rtim ab anima, 

p a r tim a gravitate factu . 

H a ud dis imi li r a tione dicere possum us in risu concussionem 

contingere, quonia m et ipsa a d uobus princip iis mov nt ibus 

pendet , a specie, inq uam, rei t urpis, e t a natu ra cordis. R atione 

e ni m speci i ipsi us rid iculi cor ul tra natura m expa nd it ur, ad cuiu 

m otum equitu r septi tra nsversi motu vehemens, quo tota homi

nis - uperi r pars motu cie tur. E t q uonia m a specie r id icul i plu cor 

dila tatur qu am fera t eius natura, iccirco insurgit na tura cordi , 

q ua con t ringitur, e t ad id quocl na turale e3 t d cducitur. U ncle 

fit com po itus quidam motus ex dila tatione et constric tione. Con

cussio a ut m quae in risu cernitur nihil a liud es e videtur qua m 

compositu quida m motus ex d ilatatione et constrictione. E t 

h aec d e rid iculis dieta suffic ia nt. 

FINIS 
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. iqu i- - t ,-e~ ru m, ,·iri :\Iediola ncn e , qui forte censeat a ut [ 144 ·. 

me, cuiu inaeniu m e-t perexiguum, a ut qucnq ua m al ium qui 

ma10r quadam ora tioni u berta te copiaque ca teat , qu a nta sit 

artis poeticae prac t antia dicendo a i commod e explicare po e, 

is c r c aut aneti ima :\Iu a rum fore nunquam penetra e, 

a ut eloqu ntiae plu fac ul ta ti - atque Yirium qua m ip a v critas 

c nceda a t ribuerc meri to iud icandu c t . Qui nim t otiu hu

mana , ·i t ae m agi tra m, bene beatequc vivendi peculum, verita tis 

imagin m , omnis denique sapientiae fontcm merita la udc pro e

q ua tur ? .\ c m ihi quidem , a ud itore . qua m\'Ì impellente nemine, 

m ea u niu ponte t a ntum , huius artis ornandac publiccquc do-

cend ae prO\· inciam s uscepcrim, t a men cum in m nt m venit quae 

sit ciu . maie t a . quae a mplitu do , qu ae dignitas, u t non t antum 

a rti rh ·tor icae, gu a m tres a nnos supcriorcs proximo ex hoc l co 

cl ocuimu s 1 , v rum et ia m cac t ri omnibus artibu s et c ientiis 

a ntec ll a . p rofec to , ·ideo r hum eri mcis nimi · magnum onus 

imp su i:-SL' , q uod vix me fc rrc po c intclligo ni ·i \ 'C trum i tud 

incrcd ihile a ud iend i ·t ud iu m et huma ni tas er a me in gul aris 

illu cl aligua ex pa rte sub lc \· ·t . E st cnim a b ingc nioso poe ta veri -

. l ll1 l' d i c u 111 2 : 

E xcitat audito r -.. t ud ium, la udataq ue Yi r tu · 

Cre cit, e t immcn-..um glor ia calcar habe t, 

ut nih il om nino repcria tur quod magis dicent m ac docentem 

adim·arc o leat qua m a udicnt ium fa vor et approba tio . Qua re 

siqui s fortas e d cus ve tras ab aliis rebus omnibus m cntes averterit 

e t ad me dili g nt r a udi endum inclina verit, quamvi plene per

fec t cqu •, q uod nullo modo fi eri pot est , poeticam artem exornare 

minim e \·a leam, tam en illud e ffi ciam profecto ut intelligatis nullum 

9 
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hac arte bonum unquam optabilius, nullum praestantiu neque 

datum sse mortalium generi deorum conce su atque muner , 
neque p t ea datum iri. 

Principio satis constat id esse veris imum, quod apienti imi 

quique viri emper cen uerunt, nihil es e in homine agaci ac 
bona mente melius; i igitur mentem, quae pars est homini 

praestantis ima, longe p rf ctiorem et divinior m ab arte poe ica 
quam ab ulla alia disciplina fieri olere docuerimu , nemini dubium 

[145] e se poterit quin haec ar omnium xcellen llti ima i ac maxim 
divina: quid t aut m quod magi mentem no tram perficiat 
quam rerum di inarum a que humanarum cognitio? Qua lice 

multis nominibus app lletur, tamen gravi imo nomine api ntia 
dicitur,:~qùam eandem po ticam et philo phiam eruditi imi m 
nominarunt. !faximu nim Tyrius, auctor gravis imu , elegante 
oratione prob' t·. sapient.iam t poeticam r m quidem e e nomin 

duplic m, ed natura implicem minim qu re ipsa diff r ntem 3 • 

Quod si qui est (inquit) qui poeticam a apientia differr put t, 
idem est ac iquis exi timet di m aliud es e quam olis lucem t rr s 
illustrant m, aut cursum olis supra terram aliuù e ~se quam di m 

pinaretur. 

Hoc id m ir docti imus trabo contra • rato then m cri
b n , qui flagitio e au u fu rat poeticam nihil al iud es e di r 
quam anile deliramentum, multis rationibu a rgumcntis affir-

mat '· ntiqui vero (inqui ) primam quandam philosophiam 
p eticam affìrmarun , quae no ab in unt a tate ad h ne tas 

1 ndi ratione adducit, quae bonis moribu in ruit, quae m tu 
animi turbidos placat ac regit, quae re gerenda umma cum 
iucunditate praecipit; quin vet re illi prud nti imi \'Ìri olo p 
a apientes e e cr diderunt. Quocirca raecorum civitat ab 

initio libero suos poeticam in primi doceri voluerunt, non tantum 
quia maximam animi aff rre volupta em let, quam ut ab ea ca ti 
animi moderatione uti di c rent. ti a m 
e morum magistros t mendator n-

tentia non modo Pythagorici omnes, sed tiam ri toxenus mu
icu fuit ; et Homeru ip p etas app llat crwcppovLcr--rcfç , quod 

intemperante bomine ad temperantiam deduc re olean , quali 
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ille poeta fuit quem rex regum Agamemnon, cum ad Troianum 
bellum profici ccrctur, uxori uae Clytemne trae custodem appo

uit. K eque sane Aegy tu , adulter improbi imu , decipere Cly
temne trem po uit priu quam, ut ait idem H omeru 5 · 

Abductum va em de_ erto in lit ore li uit ; 
Ipsam d einde alac r m proprias perduxit in aedes. 

Longe enim m liu poetae quam ulli philo ophi honeste vivendi 

viam ac rationem t morum praec pta tradiderunt. Quod ad 

Lollium criben Horatiu IC atte tatur 6 : 

Troiani belli criptorem, :Maxime Lolli, 
Dum u declama Romae, Praene te relegi. 
Qui quid sit pulcbrum, quid turpe, quid utile, .quid non, 
Pleniu ac meliu Chry ippo et Crantore dicit. 

Quod autem poetica it eadem quae api ntia seu philo ophia 
innuit etiam Aristoteles qui doctis imos et elegantis imos Pla-

tani dialogos, in quibus max imae quaeque re et divinae et hu
manae tractantur, inter poemata connume ll rat 7, quod idem etiam [I.f5V] 

::\Iaximus Tyrius facit. ~eq ue tantum de vita et moribus poetae 

philosophantur , sed tiam re occulta atqu ab ipsa natu ra in
voluta scrutantu r et explicant: quod satis ostendit Ioppas ille 

Virgilianus qui in convivio Didonis, arrepta cithara 8 , 

.. . canit e rrant m lunam solisque labores, 
nde hominum genu et pecude , unde imber et ignes, 

Arcturum pluviasque Hyadas eminosque Triones, 
Quid tantum Oceano propereut se tingere oles 
Hyberni , vel quae ta rdi mora noctibus ob tet. 

Quae cum ita sint, qui dubitet omnem mentis atque amm1 
no tri perfectionem a poetica manare, cum ab ea rerum omnium 
et divinarum et humanarum cognitio scientiaque proficiscatur? 

Quid illud? Quanti tandem aestimandum t quod poetae qui 

primi virtute et consilio prae tanti extitcrunt, perspecto genere 
hum a nae docilitati , ut orator ait, atque ingcnii, dissipato ho-
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mines unum m locum congregarunt eosque ex feritate illa qua 
prius utebantur, ad iu ticiam atque mansuetudinem traduxerunt? 
Tum re communem utilitatem continentes quas publicas appel
lamus, tum conventicula hominum, quae postea civitate nomi
natae sunt, tum domicilia coniuncta quas urbes dicimus, invento 
et divino et humano iure, moenibus sepserunt; quod etiam Ho
ratius ita cani t 9 : 

.. . fuit haec sapientia quondam 
Publica privati ecernere, aera profani , 
Concubitu prohibere vago, dare iura mariti , 
Oppida moli ri, lege incidere ligno. 

ic honor e t nomen divinis vatibus atque 
Carminibu enit. 

Quod igitur f. Cicero primo De inventione tribuit eloquentiae, 
quinto vero Tusculanarurn ad philosophiam transfert 10 , id sine 
ulla dubitatione poeticae proprium est quae omnium laudatarum 
artium parens et procreatrix semper fuit. Quare longe veriu de 
poetica quam de philo ophia, quae poeticae quasi quaedam filia 

t, idem poterat ita M. Tullius exclamare: << O vitae, p tica, dux, 
o virtutis indagatrix expultrixque vitiorum, quid non modo nos, 
sed omnino vita hominum ine t e sse potui et? Tu urb s pe
peri ti , tu dissipatos h mine in societatem vitae convocasti; tu 
eos inter se primo domiciliis, dcinde coniugiis, tum literarum t 
vocum communione vinxi ti; tu inventrix legum, tu magi tra 
morum et di ciplinae fui ii )). I-lane vero tantam laudem ommunis 
eruditorum con ensu Orpheo divino poetae tribuit, de quo ita 

irgili us 11 : 

ed placidi hominum dicti fera corda rnitiga,·it Il 
Doctaque vitam voce temperavit, 

Iusticiam docuit, coetu quoque congregavit uno, 
:\Iore que agre te expolivit Orpheus. 

Et quoniam a ntiquita rebus praeclari maie ta em quandam 
afferre solet (tanto enim prae tantiora quaeque iudicantur quanto 
antiquiora e e creduntur), videamus quae poeticae fu erit origo. 
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ic mm facile quiYi intelligere poterit id quod YOlumus, nullum 

esse criptorum enu poeti aut antiquiu aut diviniu . ;\Iarcu 

quidem Cicero primo Tusculanarum ait 12 apud Graecos antiqui -
imum e docti genu fui e poetarum, << iquidem (inquit) H omerus 

fuit et H e iodus ante R omam conditam, Archilocu re nante 
Romulo l). ed tamen non ati hi \·erbi Cicero quod no quaerimus 

explicat. Illud quidem certe sati con tat, multo ante fui e poe-

icam quam oratio oluta reperta fu erit , quod Eu tathiu in Ho
merica Iliade et primo Geograplziae trabo te tatur 13 . Cadmum 

enim aiunt et Pherecidem et H ecataeum primo fuisse qui soluta 
oratione scribere coeperint; atque ita paulatim quasi a summo 

quodam fastigio delapsos fuisse scrip tores a poetica ad artem 
oratoriam. 

Flato quidem tertio De legibus tam antiquos e se poetas exis
timat ut eorum genus divinum es e dicat et a deis ortum atque 

etiam a deis agi solitum, sicut in I one non arte ed afflatu divino 
fieri poetas affi rmat, atque ad iungit nihil aliud esse poetas quam 

deorum interprete . In Phaedro pra clara poemata non es e ait 
hominum inventa, sed caelestia munera 14 ; quem imitatus l\1. Ci

cero Pro Archia poeta sic ait 15 : << Atqui sic a summis eruditissi

misque hominibus accepimus caeterarum rerum studia et doctrina 
et praeceptis et arte constare, poetam natura ipsa valere et 

mentis viribu excitari et qua i divino quodam piritu inflammari. 

Quare suo iure noster ille Ennius sanctos appellat poetas quod 
quasi deorum aliquo dono atque munere commendati nobis esse 

videantur )) . Ante bellum Troianum poetas quosdam fui se ple
rique tradunt. Pausanias Olenem quendam primum poetam no

minatl6. Marcus Cicero De claris oratoribus ita scribit 17 : « Nec dubi
tari debet quin fu erint ante H omerum poetae, quod ex eis carmi

nibus intelligi pote t quae apud illum et in Phaeacum et in Pro

corum epulis canuntur )). Eustathius in praefatione Il iades l\fu
saeum et Syagrum poetas ante H omerum fuisse memorat ta. Car

men autem heroicum ab Apolline profectum fuisse Plinius auctor 

est, quod etiam Pausanias et Plutarchus affirmant 19 . Eustathius 

Phaemonoen Phoebi acerdotem primam id genus carminis effu-
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dis e censet, q uod ida Cremonen i in Arte ua poetica sic ex
pre si t 20 : 

:Yfunere conce um Phoebi venerabile donum 
Phaemonoe uae prima dedit ( i vera vetu tas) Il 
Ex adito haud aliis oumeris re ponsa per orbem. 

Ari totele p sim ex imitatione primo natam fui cen et, 

quoniam imitandi tudium it ab ineunt aetate cuncti hominibu 

innatum, qua in re a belluis homo differat 21 . Qui igitur ad metrum 
natura procliv s fu runt, eos ait poe im primo protuli se ex quo

dam imperito rudique principio atque x ubita ac fortuita dictione. 
ed deincep x hac imitandi ratione, quasi in plura membra di

vi a, poesis multa in pecies abiit atque ita poetae dicti unt 
alii comici, alii tr gici, alii epici, alii m lici, alii dithyrambici, 

alii alio nomin : nam pro cuiu que natura et moribu imitandi 
tudium proferebatur. Honestiore enim po tae res egr gia t 

praestantes et laudabile actione sibi can ndas proponebant. 

Itaque in r egum t d orum convivii virorum exc llentium laud 
re que praeclar g stas heroici carminibus concinebant, ut ad 
as imitandas iu ne e citarentur t alacriores redderentur. Qui 

vero abiectiori e sent animo, vile etiam et humiles actione ca
nere coeperunt atque hunc et illum irrid re salibu que invader , 
unde po tea comoedia atque satyra nata e t. am initio re tantum 
ximias ac di ina poetae pertractabant; itaqu scribit ri tot le 

apud antiquo osd m fui e poeta et th l gos, quin trabo 

neminem inter po ta connumerari solitum tradit qui non id m 
etiam probus vir atque integer esset; ut omnino verissimum s e 
appareat id quod Eu ebiu Pamphili m moriae prodidit 22 : apud 
H aebraeos, omnium antiqui ima gente , artem hanc poeticam 
primo inventam atque excultam fuis e. Nam Iosephus tiam in 
A ntiquitatibus sui cri bit 23 Mosem, illum magnum H aebraeorum 
imperatorem atqu legi la orem, cum gypto populum Ha -
braeum in patriam reduceret atque divin consilio mare rubrum, 
undis sua sponte c d ntibu , transgr us fuisset, exam tro car
mme Deo gratias gi . Testatur e iam Hieronymus et Iubam 
illum patienti imum virum et Da id m regem sancti simum t 



DE ARTE POETICA 1 35 

alomonem sapientia clarum et E a1am vaticinandi periti imum 

poeta ' fui -e praeclari imo -, qui omnia pulcherrimi carminibu

opera ua con crip erint . 

Quid iaitur hac arte antiquius aut nobiliu , per quam iam inde 

ab initio di,·ina my teria li erarum monumenti radita unt? 

::\am t racula deorum immortaliurn ver ibu edeban ur et 

ybillae r carmina re pon a dabant et dictae per car mina orte . 

ut ait H oratiu 24 . Quarc poetarurn nomen tarn ancturn semper 

hahitum fui , u nulla unquam illud barbaria violarit. ~am quon

dam etiam apud Gallo , fero atque aure te homine , tan i poe

t ae fieban ut quoties in populo seditiones aut proelia nasc rentur, 

poe 1 m n·enientibu tatim ab armi di cederent : ei nirn non 

par re n fa e e iudicabant, cum affiatu divino tanturn impelli 
cen rent . 

Tribu autem poti simum 1gm Platonici probant 11 poe m1 [147] 

aff1atum quendam et qua i in a niam esse divinarn; primo, quia 

ca 'tcri homine nullam penitus art m percipere po unt ni i prae

ceptore habucrint et multum ac diu in ea s se exercuerint ; prae-

clari vero poetae, qualcs fucrunt Orpheu , H omeru , H esiodus, 

omnium omnino scientiarum indicia plurima suis carminibu inse

runt, per quae fac ile docent se illa arte optime callere quamvis 

nunquam didicerint . Deindc, guia nonnunquam poetae r pentino 

quodam animi motu res eximia et admiratione dignissimas effun-

d re solent, qua po tea, calore illo animi e e paulatim remittentc, 

vix ip im t intelligunt, qua i non ipsi, sed deus aliquis eorurn or 

loc utu fu eri t; quemadmodum apud Virgilium ybilla, de qua sic 
ai t 25 : 

Insanam vatem aspicie , quae rupe sub ima 
Fata canit folii que notas e t nomina mandat. 

Ideo Democritus dic bat ab que divino furore nullum magnum 

poetam fieri posse, quam sententi am Ovidius secutus, sexto 

Fastorum libro ita canere non dubitat: 

E t deu io oobi ; agitante cale cimus ilio, 
Impetu hic acrae saemina mentis habe . 
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Po tremo, ignum illud poeticae divinitati haud minimum 

st quod optimi vates ab eorum nemine doctrina superantur qui 

vel natura prudentiores esse videntur vel longioribu magi q ue 
a idui studiis operam ingenuis artibus tribuerunt. Quare non sine 

causa Flato in Cratylo 26 naturae nominum et proprietati olos 

poetas vero e se doctore cen et, et quamvis et ip e omnium 

docti simus, tamen ophronis mimorum poetae usque eo tudiosu 
fuit ut, morien , libro m capiti subiecto habuerit; et an 
Plutarchus in Homeri vita 27 multis argum ntis probat nulliu phi

lo ophiae parti H omerum xpert m fui , quamvi po t um 
et nata et alta omnis philosophandi ratio sse videatur. Quam rem 
quivi paulo prudentior etiam in irgilio et Horatio no tro vid re 

facile potest: sic enim elegant r et erudite scripserunt, nihil ut 
omnino videantur ignora se; quod non ab humano ingenio neque 
ab arte aliqua, s d ab animorum divina quadam inflammatione 

(quemadmodum Platonicis piacere diximu ) provenir iudicandum 
t. H ac etiam de causa << poetarum ententii - ut Fabiu ai t - 2 

non oratione modo sunt refertae, s d libri etiam philo ophorum >> 

qui eis tanquam d orum te limouiis utun ur. Igitur ptime insti
tutum est ut, icut omnium rerum a diis immortalibu principia 
ducuntur, ita poetarum carminibus tenerae puerorum ment ab 
infantia statim imbuantur; sci tu m ·t enim id quod Epistolarut~t 
ecundo libro scribit Horatiu 29 · 

Os tenerum pueri balbumque poeta figura t, Il 
Torquet ab ob caeni iam nunc sermonibu aurem, 
Mox etiam pectu praeceptis format amici , 
A peritatis et invidiae corrector et irae; 
Recte facta refer t, orientia tempora noti 
In truit exempli , ioopem solatur et aegrum. 

Quid quod Plutarchus, doctorum omnium approba ione, cen et 
omni disciplinae principium e po ticam? mo ane poterit 
ad alicuius rei exitum, quod ait Fabiu 30 , « ni i pra cedentibu 
initiis perv nire >>: quo fìt ut ni i qui poe icam discat, is omnis 
di ciplinae semper ignaru hab ri debeat; a ero qui hac art 
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delec a u r , facile d indc po erit ad aliarum disciplinar um fa -

ti aium a c ndere. Yerum c t enim quod a1 _ ophocle 3 1 · 

l nitia -,i bon a cuique d es negocio, 
Talem rei -.pere licebit exi um. 

:\"eque vero unt audi ndi quidam imp riti hominc qlll poeta 

aud nt -vituperare qua i boni moribus officicnte , a que in eo 

Platonem laudant quod ex ea ci,·i ate poeta eduxerit guam finxit 

ill , cum m ores optimo et optimum reipublicae statum cxquireret. 

Illud enim primum om nino fa i um t, cum aneti ima liceat 
ex optimi poeti pa im cntentia colligere quae hone te , .i,·endi 

rationem edoceant , cumque , ·eri poetae, quemadmodum superiu 

demon tratum e t, t boni Yiri int et vitac magi tri . Quod divum 

illum ugu tinum religioni no trae columen et sapienti imum 

virum non fugit , qui ap rte clamat a poeti e utilia mul a didici e, 

neq uc Hieronymum et Ambra ium et alio plurimo insigne prae

stanti anc timonia Yiro qui maximo studio po tarum scripta 

lectitarunt, quod orum opera , poet icis ref rta -verbi et enten

tii s, aperti ime declara nt . 

Quod a utem e civita t e ua Plato poctas ed uxerit , id quidem 

nullum st contra illos argumentum, cum prac ertim alii in locis 

plurimis id m Plato prope divini in caelum laudibu o dem 

effcra t et mira ndum in modum admiretur . Verum qucmadmod um 

in ca civitate ubi nullus omnino it aegrotus, sed omncs bene 

va lent s e t corporc bene con tituto, nihil medicis opu c t, ita 

Flato, cum omnium beati sim a m et sapientissimam fingeret civi

tatcm, x. ca poetas eduxit quoniam ci ci,·itati guae iam optimum 

fìncm esset con ecuta, nulli vitae magi stris, nulli in titutionibu , 

nulli s m orum praeceptis amplius opus ess videbatur, cum per se 

contenta cssc t ad b ne b ateque vi,·endum. Qua de re multa unt 

a ::\lax imo Tyrio 32 quada m in ora tione copio e et eleganter di pu

tata ; quanto autem sempcr in honore ac precio non tantum apud 

eruditos homine , ed etiam apud reges et principcs poetae fu erint, 

nobis monumenta literarum atquc historiae manife to d clarant. 

Quas hoc in loco r citare nihil st nece e; tantum Il illa politi ima [r4 J 
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Ovidii carmina quae sunt in tertio De amandi arte libro, audite, 

q uoniam ad han c rem magno pere pertinent. ic igitur Ovidius 33 : 

Cura ducum fuerant olim regumque poetae 
Praemiaque antiqui magna tulere viri, 

anctaque maiestas e t erat enerabile nomen 
Vatibus, et large aepe dabantur ope . 

Ennius emeruit, Calabri in montibus ortu , 
Contiguus poni, cipio magne, tibi . 

ed i forte quis e t qui dicat non rrurum ab Ovidio poeta 

poe as summopere comm ndari, is ad iceron m accedat qui, 
eu m alii in loci plurimi , tum Pro A rchia multi argumenti et 

ex mpli probat et o tendit maximam s mper fuis poetarum 

gloriam . d quid haec agimus? qua i vero cuiquam in bonis 
artibu m diocriter erudito dubium e e p sit quin, u ab ceano 
vi amnium fontiumque omnium cursu initium capit, ita a po tis 
omnes apientiae partes et ortum et incrementum accipiant. Unde 
nim illa copiose loquens apientia, domina rerum et regina, lo

qu n da? n non a p e;:tis? nde illa rerum obscurarum in ve tigatiu, 

ar r condita, multiplex ac subtili cognitio rerum ca lestium t 
aetcrnarum? An non a poetis? nde hi toriaefabulae, r cte ivendi 
rationes, lumina mentium, ornamenta vitae, unde denique omnis 

excellentia atque gloria mortalium? n non a poe is? Merito igitur 
Lucanus, cum haec atqu alia multa videret, hoc modo exclamare 
non dubitavit 34: 

O sacer et magnus vatum labor, omnia fato 
Eripis et populis dona mortalibus aevum. 

Quae cum ita sint, cuinam dubium esse pote t quin poetarum 
cognitio it caeteris ornnibus antepon nda, quam semper optimus 
qui que nervis omnibu xp endam du 'Ì , qua laudem, 
quae gloriam, quae immortali tem afferre sole ? Ru ticu t 

prof cto atque ab ornni humanitate alienus qui poeticae cogni
tioni d iderio non teneatur, sine qua nemo docti nomen assequi 
meri o pote t. _ o igitur quorum animu , Mu arum amore p r

fusu , alta t sublimia p eta , po tas amernu , arnplectamur 
' 
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cdi -cam u , e1 - deniquc no me ip os addicamu , cum prae ertim 

nih il eorum lectione dulciu , nihil iucu ndiu :-, nihil amoeniu - im·e

niri po it. Proh dii im mortale , quae sua,·i a poeticae locutioni ! 

quae concinnita ! qui lepo ! quae , -enu ta ! quod im·cntioni 

ac umen. quae campo itionis harmonia! qui ,·erborum plendor! 

quae ententiarum gra ,·i a ! quae denique generum omnium di

cendi maies ta ! :\lodo enim tanto imp tu onituque feruntur ut 

tona re, fulmina re, permi c re omnia videan ur; modo pau lo pre -

- iores, aurea quadam m ed iocritate proc d un t, ut Il nihil po i t [ q v: 
aut concinniu aut uaviu excogitari; modo ita e e demittunt 

u , quam...-i humi erpere videantur, tamen expleatur animu 

iucundi ima lectioni , -oluptate . 

Quamobrem i quis studiorum utilita em summae coniunctam 

amoenitati ,·ol uptatique diligit, i poeticam artem amplectatur, 

in ea die atque noctes invigile t, in eam dcnique totam mentis 

aCle intcndat. 1c cnim uberrimo studii ut fructu aliquando 

con equ tur, quod , -o , optimi iuvene , omni studio, cura, dili

ge ntia facturos spero. Vos enim video et animo exc l o esse et 

optimarum a rtium studii dediti imo ; quae res effic it ut artis 

huius poetica Yobis hoc anno declarandae provinciam libenti ime 

susceperim, cui us quidcm utili s im a praecepta i vobi , ut pero 

et opto, ita pcrspicue explicuero ut ea facile percipere possitis, 

tum vero me laboris mei pracmium quam ampliss imum conse

cutum existimabo. 
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~aturae \·arieta gu am in r bu pluri mi contemplari li cet, ut [2o3l 

m caele ti globo telli longe d iv r i \·clut emblemmati \·e rmicu-

lato, in t o to t erra ru m orbe va ri i a nimalium ac pla n taru m g ne-

ri bu referti imo, in \·irentium pra toru m amoenita t e, in \'a rie-

gati fl.orum coloribu , in magna praed iorum uberta te, aepenu

mero t orpe centem a nimum olct excitar . um entm homin 

qui n on omnino fu erint illibera liter educati, rerum vici it.udine 

ac t m porum rnuta tiones as id ua mentis agitatione con idera nt , 

in ad mirationem maxima m fac ile perd ucuntur ; atq ue ideo fi. t 

ut rerum ca u as e t in mentem pl runq u veniat in\·e tigare, a ut 

a ltern, e x hi r bu guae ante oculos pos itae sunt, de caele ti b us 

et. quae nullo modo, dum vita m aaimu s, vi deri po unt, di puta r . 

Concesseramus in . mbro ianum virida rium , in quo ferunt 

olim Afrum illum ugustinum , Chri . tianae reipublicae lu men ac 

orna m enturn, a d Chri ti persua ionem animum inclinas ~e, ac 

ib idem, lavacro onsper um sancti simo, pri tinas \·it iorum et 

pra v ae mentis sorde a blui se; i b i t u m una rnec um ius caenobi i 

prae es Angelus .A.ppianu , ua vi imo \·ir ingenio, cui p rop ter 

egregia m m orum intearita t em, Yitae sanctimonia m e summ a m 

omnium libera lium a rtium erudit ionem non facile pa rem inve

m a , a d era t et docti simu praeceptor m us Primus Comes 

cuius viri Ja udes non hic est ammu explicar : dabi t ur a lia (ut 

sp ero) locus eas opportuniu memora ndi 1 . Etenim quis bre \·i 

posset ora tione compr hend re ? eu m in trium lingua rum cla ici 

a uthoribu s nihil fere pos it inveniri guod ille non diligenter excu -

crit , nihil in liberalibus disciplinis quod non optime perceperit , 

nihil m em oria dignum quod pcrfectc non didicerit. Tacco de 

a neti 1m1 eius moribu , de vitae ev eritate, de con ti nua rerum 

di\·ina rum coa itatione ac locutionc. Cum igitur sub fronda a 
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quadam arbore con edi emus et d communibu studiis aliquid 
[ 2 o3v) dicere meditaremur, antequam qui quam inciperet, ecce Primi 

frater, ntoniu Come , iuveni literarum omnium sitienti imu 

et omni politiori literaturae peritis imu , mihi plu quam Pyladaea 
n ce itudine coniunctu , quippc qui udiorum imilitudine deti

nemur et ab ineunte aetate fere emper una viximu , su b eodem 
pra ceptore Primo meruimu ; quod si no eadem uno partu mater 

didi set, non maiori po semu e e ben evolentia c pulati. Hunc 
um vidi em, mirandum in modum um e, hilaratu : nam diebu 

viginti f rme non videram, qui mihi totidem anni longiore fui e 
VI i fu erant. 

<<Opportune>> inquam <<ad eni ti, frater >> - nam alio nomine 
nunquam illum app Ilare oleo: << hoc erat illud quod ignota mihi 
cau a laetabatur animu meu : pra agiebat enim te v nturum >>. 
<< Quam >> inquit ille << mihi veni e iucundum est, po tquam hic 
imul o rep ri quo omnium plurimi fa io ac maxim diligo . 
er et vo omnc parit r hri tu ptimu maximus >> . 

Tunc ng lu , ut e t mper, alacri vultu ac fronte mode ti -
Ima: << Teip um >> inquit << optabamu . ge, no bi cum as id ut ali

quid ex tudii tui nobi imp rtia >>. « Quid >> inqui Antoniu 
<< vobis impertiam qui tantum iam labore e indu tria ffeci ti ut 
in doctrini omnes quo hactenu mihi vider contigit, equi , ut 
aiunt, albi longe praecedati ? M potiu a vobi aliquid a quum 

t, tanquam a perp tui fontibu , haurir . t enim arborcs i ta 
qua in hac paradi o tam pulchre comatas ac qua i ridente a pi-
imu , primo quidem fior mittunt, po tea v ro fructu qm 

paulatim mature cant, nihil tamen horum p er e olae faciun 
sed ab omnium o-enitrice terra uccum accipiunt ac igorem 
procr andi, ic ego nunc in udii quasi fiore cere mihi videor, 

x quibu aliquando confido futurum ut fructus aliquid perci
piam. ed int rim ve tr , qui doctrina praecelliti , mihi opu t 
auxilio. uod ni i fiere , tanquam terrae ucco non ad iu a plan a, 
nihil , ut video, po em in literis proficere >>. 

Tum ngelu iocabu ndu (novera rum 1u em indu triam 
tardentis imum literarum tudium): << An1> inquit «sicut implumis 

avicula nidul nondum evolare didici ti? ut adhuc in na atione 
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tibi cortice opus e t? Atqui eao te Delium illum iam upera e 

na atorcm exi imabam e aliorum iam po e fieri moderatorem 11. 

<< ~on iniuria >> inquam ego <<.-\ngel . i tam de Antonio opinionem 

concepì ti; nam saepcnumero mecum non mediocri er admirari 

ol o profec um tu in omni doctrinae aenere. ~ihil e t enim 

quod ingenii acumine non pcnetr t, studiorum a idui ate non 

\·inca t, m moriae tenacita e non comprehendat; quare iquid 

coram Yobi recu at dicere, non illiu inscitiae ed incredibili 

mod tiae potius, qua maxtme praeditu e t, a cribendum s e 

a rbitror >>. 

Hic subridens ntoniu ac m me r iectis oculi : << Tu quidem» 

inquit <<pro tua ingulari c iampridem mihi per pecta benevolentia, 

de me semper magnificenti . ime loqueri ; verum Il ip e cogno co 

quam intexiguae vircs ingenii mci. ed postquam mecum tanquam [204] 

ex yngrapha pergi i agere t contend re ut aliquid proferam , 

mihi autem quod dicam in pra entia, \·e tra dignum xpecta-

tion , venire in mentem p nitu nihil pote. t, fratrem meum Pri

mum qui et pot t facere et faciet libentis im e (nisi mea me fallit 

opinio) precabor ut me levct hoc onere et ha nc diccndi prodnciam 

su. c i p ia t; quod ob cero, mi fratcr ac idem praeccptor honora nde , 

n e rccu e ». 

Tum Primus cogitabundus pcctare coepit ord ine positas vit s 

quac tum pr imum odore fragranti imo redolente , d flore cebant, 

in quincunce. specio i imos rcdacta arborcs qu ae di\·crsa quidem 

poma et ea nobili sim a, ed tamcn adhuc ac rba, su tinebant, 

quamplurimi ac versicoloribus \ ·ariegatum floribu s solum, senti

ceta purpurci ac candidis imi rosis optimc circunquaque redo
lentia. _ Tos taciti cum expectatione mcditant m intucbam ur, cum 

ille ic locutus e t: << Equidem, An t oni fra t r , iucundi si mc, siquid 

c sct intcr nos de p ietati tudiis di putandum, dicer m aliq uid 

libentis. im e, cum prae ertim locus hic amoenissimu t haec 

om nia t am bene verna ntia caelcstis illius a Christo promi ae re

aionis memorian1 nobi uftìcere ''id antur. idet quaLn rideant 
omnia; quid hoc spcctaculo pccio ius? qu id aptius ad aeternae 

\·itae meditationem? X am sic opinor omni tempore, ed longe 

prae tantioribu virerc ftoribu campos E lysio , non eo quo _ 

I O 
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asphodelo con itos apud inferos beatorum sede e se poetae fabu

lati sunt, sed ad quo nos qui Chri tum sequimur, quotidie labo

rantes, peramu aliquando pervenire. Itaque nobi in hac ita 
Deus quasi specimen quoddam d dit olim futurae beatitudini . 

idetis quam bene oleant hi caduci fiores: quale fore cen eti 

eo qui nunquam poterunt emarce c re? Quid? An non harum 
tam suavis odor vitium nostrum ob oculos principem hri tum 

idetur obiicer , qui e vitem (ut t in sacris lit ri ), legato autem 
uo palmite app llavit? .1. am ut palmes, i viti emper adhaereat, 

dulci imos pote t racemo produc re, sin autcm casu defractus 

fuerit, are cit ilico et ad combustionem tantum utili t, sic homo, 
donec p r res bene gestas capili hristo coniunctus fuerit , vitam 

in meliu quotidie transigere pote t, donec tandem una um o 
immortali felicitate perfruatur; quod si forte per flagitia Chri tu m 
reliquerit, brevi tempore praeda fit iniqui simo aem ni. Iam 

ero nonne arbores istae quae magna fructuum arcina sunt incli
natae, nostri no officii id ntur admonere? quae primo flores 

emittente , deinde fructus acerbos, quale<> nunc pend re videtis, 
ic paulatim auxiliante solo nutriunt, ut tandem ad maturitatem 

perducantur; ita nos eo tempore fiores mittimus um bonam 
animo concipimu voluntatem, fructus autem cum quae nobi 
a Deo commis a sunt, ea bene gerimu ; hi fructus tunc matur -

[2o4v) cer dicuntur cum tales fiunt actio JJ ne nostrae ut p r ea , hri ti 
benificio, vitam mer amur immortalcm. Quare si vobi ita idetur, 
utar oratione qua aepe oleo, vo que - me app llabat et < nto
nium - aù studium ummae virtutis adhortabor; ni i forte quid 
aliud Ang lo videatur >>. 

<< l\1ihi vero>> inquit ngelu « nihil posset accidere iucundiu . 
.l.. am quamvi sacras quotidie lit ra e olvamus t divorum 
e empla ac monumenta nos sati possent ad virtutem x imulare, 
tamen viva voce nihil efficacius inveniri pote t., prae~ertim cum 
ab optimo viro proferatur ». « tqui non ego te » inquit Primus 
<<qui no in hac facultate longe lateque praecedis, verum hos ado
lescente qui nunc in aetati fervore constituti sunt, aù virtut m 
exhortari atutum habeo: tu, si libet, eorum quae dicentur iud r 

a ideto &. 
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H ic cum ilentio maxin ,o no ad audiendum ostendis emu e e 

praepara o ~ , hoc modo Primu exor ·u c t: (< Equidem coaitanti 

mihi de communibus mortalium tudii. , :acpcnumcro ,·cnit in 

mcn ' m non mediocriter admirari a quc etiam indignari tantam 

e se hominum in:>a niam a quc ,·ccordiam, ut, cum aeternam con-

eqUI loriam ac beatitudincm quam minimo lahorc possint , per 

ineri.i am ac libidincm turpi simis in rebus malint tempu , hoc e t 

rem multo precio i imam, fru tra contcrere. um cn im mens illa 

empilerna ac perfccta apientia quam no Deum appellamus, qui 

caclc tia maximc procurat, deinde in tcrri ~ homine. et quae ad 

hominum utilitatcm perlinent, om ni mortalium generi ab ip is 

statim incunabulis igniculo quo dam addidcrit , ·irtuti ac beati

tudini acquirendac, quamplurimi , ·arii anim i p rturbationibus 

ac morbis impediti ac di tracti , quod a natura iu ti et aequ i de i

de rium haben t, id pcnitu obruunt et a cacca ac temeraria animi 

domina trice upidi ta tc pracrepti, reginam omnium bonorum ra 

tionem conculcarc non cruhc. cunt. 

<• _ ~ ~quc nim qui qua m \'itiis inquinatus naturam aut fa tum 

aut . ydera, quocl nonnulli faciu nt, merito potcst in cusa re, quac 

ut hunc ad , ·itia propen iorem guam illum profcrant, c gcrc tamcn 

po:>sunt omnino neminem; , . ru m ut ,·irtutum aut , ·itiorum ,·iam 

complcctatur, hoc in cu iu . <1uc ·itum c t pote late . Xon enim merito 

vcl punircntur improbi, vcl iu:;ti pracmia mererentur, i vel illi 

male, vel hi bene faccrc ncces ario cogerentur .. cd tamen, ut 

cli:-.. imus, omnibus adipi ·ccnclae ,·irtutis ac fuaicndae vitiositatis 

dcsiderium a t encris - ut aiunt - unguiculis sta tim inna citur. 

Quis enim omnium inveniri polest tam angu ti anim i t amq ue 

pan·i qu e m . i roges an bealus e e Yelit, non ilico re pondeat id 

se Yel maxime cuperc? Praeterea Yirtuti nomen ac probitati 

el iam apud improbi sim o :ancti ssimum est ac maximc YCnera

bile. ::\am quis est ad o pcrditus qui se probum ac Yirtute praedi

tum appcllari non , ·chemenlissime gaudeat? Addc quod et iam 

acpenumcro digladi ari olent improbi siquis eos audea t bonos 

Yiros es e denegare. l'la num igitur ac ma !! nif 'stum est hoc , ·irtutis [2o5] 

ac feli citatis desid r ium nobis a natura D ei beneficio traditum es e. 

Cur ergo, dicct aliquis, t a m pauci sunt qui virtutem amplexentur? 
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ur v1am quae pot ad bea itudinem perducere pludmi non 
equuntur? Quia cupiditatibu illaqueati, non ita corpu afficiun 

ut obedire con ilio rationique po it, t cum meliora, tanquam ea 

quae oculi c rnuntur, a piciant ac laudcnt, tamen quoniam ap
petitum rationi non subiiciunt, d teriora consectantur; nonnulli 

etiam adeo rude et in borri lu cio i inveniuntur, ut, cum optima 
equi cupiant, bonum ac malum interno c re non valeant, atqu 

ita fìt ut pro bonis pes ima complectantur. 
<c unt qui maxime divitiis inhiant s sperent futurum ut, cum 

amplissimas poss s ion et incommemorandam pecuniam ad pti 

fuerint, bene beateque vitam agant; sed nunquam o expler 
vid mu cupiditati itim, at potiu on inent r plura conqui
rente , maiora emp r app tente , plurima cong rere tudentes, 

a p1c1mu . am, ut optime dixit quinas poeta, <cere cit amor 

nummi quantum i p a pecunia ere i t '> 2 • Hoc accedi t etiam avari 
incommodi, quo minu po int ad virtutem aspirar , quod divi
tiarum cupiditate captu animu onfe tim vile cit. um nim 

aurae divina particula quaedam sit animu no ter, ublimi t 
rectu , ca le tia tantum ac imm rtalia meditari concupi cit, ad 

eam ge ticn beatitudin m ad quam d tinatu est aliquando per
venire; eu m vero pecuniarum illecebri illectus ei inhiarc c eperit, 
nihil magnifìcum pote t, nihil praeclarum agitar , nihil quod 
ad hone tatem sp ctare ideatur; nec alia d causa t ties in acri 
literi di it improbantur [et] ab aet ma foelicita c r p lluntur. 
Quare nihil e creda i honestiu , nihil magnifìcentius quam di
vitias contemnere. 

<c ed existunt etiam qui, facile ontempti pecunii , honore 
p r nt ac gloria futurum ut immortalitatem con equantur. Quo 

fìt ut quicquid agant ac mediten ur, id ip um totum popularis 
tantum aurae captandae gratia fac re vid antur; quod quam si t 
inane ac indignum hominc chri tiano, non dubito quin in elliga i . 
.... eque enim fieri pote , ait hri o tomu , u qui gloriae dulce
dine capitur, magnum aliquid aut gregium apiat. Hoc illud 
quod tantopcre hri tus in ectatur ut popularis gloriae cupid 
neget se pro benefac i merced m ullam d naturum . Quapropt r 



DE ELOQ"CEXTIA DIALOG1,; I 49 

hoc etiam vitium eum oportct eraùere qui vclit ad ummam illam 

foelicitatem a ccnderc. 

<< ::-.Iaxime \·ero omnium impcdim nto est virtutum (ut ita dicam) 

candida i , voluptati illecebra quae ita quos eme! coepit illa

queat ut, tanquam improbi ima yren, co- confe- tim deturbet 

in turpitudinis barathrum. Haec a \·obi~ practer omnia caetcra, 

tudio i di cipuli , ummopere ca\·enda c t, i ·ta praesertim ae ate 

quae maxime vicina lap ibu es ; anguinis enim fervore compul a 

adole centia ad varias facillime cupiditates inflammatur. . ed 

iam ll pridem vo, ut pero, pe tem hanc animorum rcpudia tis. [2osv] 

Cogitatis enim quantopere virtuti i t inimica: nam quid virtuti 

pote t inimic iu inveniri quam quod omnem tollit hone tatem? 

Quid inter appetentem YOlupt.ati hominem ac t.etcrrimam intere se 

b lluam cxi i.imati ? ' Tu guum tibi Dcus, - inquit icero 3 -

sive mater, ut ita dicam, rerum omnium natura dederit animum, 

quo nihil e t praestantiu n que diviniu , ic te ip e abiicie atque 

prosterne ut nihil int r te atque int r quadrupedem aliquam putes 

int re e? ' 

<< Hacc audiant vitii excaecati qui summ um bonum voluptatc 

mctiuntur. Yos vero qui iam ex animi vcstri haec impedim nta 

summovi tis, dc his rebus nihil opus e t ampliu admonere; vcrum 

agite, quod cocpistis iter fausto pcdc pcrfìcite. Iacta unt praeclara 

beatitudini fundam nta; iam quod difficillimum ess olet · ti 

xecuti, iquidcm principium t.ot.ius esse dimidium ctiam proverbio 

dicitur; iam, relictis vitii , \·i rtutum tudia cocpi-tis amplexari, 

magnam de vobis amicis omnibu expectationem concitast.is. 

Illuù cogitat e: \·o bis alterutrum omnino es. e necessc, aut cum 

summa laude et utilitate progrediendum, a ut cum ummo d de

core et infamia retrocedendum; quorum altcrum vcstrum est, 

anim i magnit.udine pracstantium, altcrum ignavorum , animi mol

li cie de perantium, quos pro fragili . imo voluptatis vitro, multo 

praeciosissimas aeternitatis margarita non piget amittere. Diffi

cili s est et ardua vi rtutis \·ia, scd honcsta sol nt e e difflcilia; 

quod enim expositum est omn ibu ut \·el ab ignavi simo quoque 

possit apprehend i, quis id audeat hone .;t.um appellare? A t vero 

quod laudabile et cum utilitate coniun tum, quamvis maxime 
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it arduum ac diffi.cillimum, id genero i animis e iam facillimum 

ideri solet, qui nullum laborem pertimescunt, ed ampli sima 

sibi p roponunt p raemia quae consequantur, laudem, decu , im
mortalitatem. irtu enim, ait philosophu , radice habere idetur 

amara , ed fructus affert suavi imos. 
<( I tam quam elegi tis vitam optimam, mihi credite, iocundi -

simam paulatim r ddet con u tudo nec vero lab re aut diffi.cul
tate , tanqu m t empe tate, rep lli vos inati . Quin potiu illud 

considerate: si tanta patiuntur m rcator pericula, i non horre -
cunt fluctibu turgidum mare, i per saxa, p r igne non rcpi

dant irruunt, ignota adeunt region , fortunae itam xpo
nunt ut brevi perituras divitias affatim congerant, si vigilant arti

fi e tota lerunque nocte , quanto vo tudio on enit as a qUI
rere di itia quac nunquam pot runt interir ? Facit obi ob 
oculo continue vers ntur tot heroe pra clari imi qui la b ribu 
sib i iter in a lum ap ru runt t hic ctiam in ignem sibi gl riam 
p pcrerunt. Quanquam nol vobi , ut paul ante monui, tanquam 
scopum mundanam O'loriam pr ponatis : uid cnim inanius? ed 

[2o6] t amen i virtut m summo tudi a diligenlia cumple !lxi Iuerili ·, 
ing n tiam gloria ponte ua ub equetur. n nim cr dendum 

t sibi gloria m hanc prop uis e anct s illo Hi ronymum, ugu -
tinum, mbro ium, innumerabile alio , ed ipsam tantum ho
n tat m ac hri ti vi m imi andam; tamen d eorum fama 
n ulla unquam aeta contic nim ita sa ien i imo cuiqu 
sol t accid r , ut quant magi gl riam pr v rit, ant magi 
illa cumulatior r deat . 

<< Quare summum illum vobi - copum prop nite hristum : ab 
hoc omne principium , ad hunc omnem actionum ve trarum xitum 
ref ratis. D h noctes atque die cogi etis. Huiu i am, mort m, 
gloriam animo contin nt r olvati . acrosanc am Evangelii le
g m ac divino omne libro nocturna er ate manu, v r ate 
diurna. on enim fieri potes , inquit ille , . re aureu hri o tomus, 

ut qui frequenter divini vacat, i mi ram agat vi am. mrua 
vobi cae era ordeant prae hi quae ad hri tum pertinen . Ita 
fi.et ut aliquando quam optati foelici t m acquirati irnmorta-
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lem et ab op imo quoque ,·iro maximam rcporteti e laudationem 

e gloriam 1. 

H aec cum dixis et Primu -, pauli per habi um ilcntium. 

Tum . ngelu : Piane mihi, Prime, ,·id ri >> inquit « optimos imi

ta tu medico qui, morborum cau a per crutati, pharmacis priu 

ea conantur ewllcre quam faciente anitat m medicinas adhi

beant : qui enim unquam \·aletudincm ut recuperct perare po e. t 

ni i priu. morbi cau am de ,·eni fuoaveri t? I a virtuti ,·iam 

ingredi penitus nemo pote t qui non ante prava ab animo cupidi

tate era eri . Quicl porro virtuti pote t inimiciu im·enir i quam 

tria illa quae modo vitia numerasti: divitiaru m i ti , \'Oluptati 

illecebra, glori ae cupiditas? X eque enim ullo modo fieri pot st 

ut qui rium horum aliquo , ·itiorum irre itus it, minimam virtuti 

partem po it acquirere. Quod iqui ab hi omn ino c potuerit 

cxpedire, max imum i ad , ·irtutem gradum iam c feci e certum 

ha beat. 

<< d illud a ne etiam a te expectabam, ut aliquid de literarum 

t.udiis ac maxime dc eloquentia dicere . H o enim adole cent 

in hac parte t oti viribu ut a liqu ando fta nt el quente , in udare 

video. Qui piane mi h i vidctur labor e e supervacaneus; cur a utcm 

ita videatu r , dicam po t a, i priu hac de re scntentiam t.uam 

audi\' ro; quare, eu m a lia multa dixcris, hoc eliam explicand um 

st a t ut hi scia nt adolc cent.c quid hac in r sibi fac iend um 

e se vidcatur >>. 

Hic arriden Primu: << CIO >> inqui t<<q uam r m aga, Angclc: 

cupi mc ad hoc, ut a liquid de eloquentia di eram, impellere, quo 

illa ipsa, quam t e non proba re dici , eloquentia ra tiones meas 

omne et argumcnta quibu eam probavero, convincas. Xullum 

enim adhuc te vehementiorem in dicendo cognovi neque ad re

fellendum acutior m . Sed tam n, quoniam ita velle videri , dicam 

sentcntiam meam . Tu siquid contra dixcris, i p a tamen per e 

suum fulgorem explicabit : non enim Il ullo modo eloqucntiam (2o6v] 

i ne eloquentia potes i m pro bare. \ ·o aut m>>- mc appellabat et 

Antonium - <<p rgite porro sicuti coepi ti , toti viribus ad lo

quenti am incumbere, quae rerum omnium (divina mper cxcipio) 

s ine controver ia prae t anti ima e t, nec , .o qua i tumultuantes de 
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gradu deiiciat siquid Angelu contra dixerit; quin potius ita colli

gite. Ex omnibus rebus id excellenti imum ac prae tantis imum 
existirnandum e t quod rneliorem nostri partem, hoc est animum, 

ornare et expolire pote t, quodque in adrnirationern homine 

adduc re solet et maximam plurimi utilitatem reportare. Doctrinas 

enim ac artes liberale et denique ''irtutes omnes hac de causa 
complectirnur, quod illi humanu animus maxime poliatur. Quid 
gemmas, unione , chrysolithos, adamantes t caetera omnes? 

Num al io nomine praeciosae sunt ni i quod eas homine s leant 
admirari? I am vero argentum et aurum ob id tantum plurimi 

penditur, propterea quod humanis usibu et c nventionibus, emp
tionibus ac venditionibus apti simum es e vìdeatur. Nullum 

autem animi maiu ornamentum culto ac prudenti ermone po
te t inveniri, nihil quod maiorem po it admirationem conci
tare, nihil denique quod utilius sit humano generi rep rit.ur. 

<< Quid enim pulchriu quam aliquem exi tere hominem qui 
caeteros ea re praecedat qua sola caeteri animantibus homin s 

antecellunt.? Quid honcstius aut decentius quam ita sermon m 
pos e temperare ut nihil non concinn€', prud nter ac orna di
cere videari , nihil humile ac sordidum, sed omnia nobilia ac 
splendida? Quid admirabiliu quam m ntes audientium quocumque 
volueris oratione pos e convertere? um omnes fere loqui ciant, 
ipse solus ita Ioquari ut caeteri nihil omnino scire videantur? 

t suspensos ita tenea auditorum animo t attonitos ut., el 
invi o , pedibu in ntentiam tuam cogas di cedere? ~ ge porro, 
quid utilius Ioquentia? Quid liberaliu ? Qua f runtur patrocinia 
supplicibus, excitantur affl.icti, datur miseris salu , rei periculis 
liberantur, civitates optime gubernantur, edantur plebis edi
tion s ac di cordiae, ad sacrarum cultum r ligionum populi per
trahuntur. Quare i quod animi no ri magnum e t ornamcntum 
quodque in admiration m ducit universos homines et quod uti
litatem solet afferrc plurimam, id omnium st praestantis imum, 
eloquen iam autem et ornamentum animi non mediocre et mag
nopere mirabilem et utili imam e se probavimu , nemini dubium 
e e potest quin eloqu ntia it omnium praestantissima >> . uae 
cum dixi et, finem ille. 
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An elu au em: • :\c tu•) inquit <•astute mecum agi·~qui priu-~ 

n ' Y rbi me1 fidem lnbeant, ho- alienar~ veli quam ex mc 

qmcquam audierin . Dcindc cum tuam tantum dc eloquentia 

ntentiam po tula ·cm, i p. e nobi · a ruumen i \·el potiu - prae ti

gii quibu dam oculorum ac icm ita prae trinxi. ti ut \·ile plumbum 

in au rum purum putum , quod \·ocant, i·11mu a re \ ·idercri-; .. ed :2o7] 

iam mutua talione t cc um agaml non q11idem quod ut verum occ ul-

tare Y lim , quod tu feci. ·e mihi Yid ri-, cd magi · ut, detec ti 

in idii l ipsa per - , . rita ·luce-cat. Yerum iam aperto ::'11artc 

onaredicndum: posscm cquidem te plumbeo si..atiml quod aiuntl 

gladio iugulare; d apericnda priu. c. t cnt ntia mca. iquid 

c et quod a ben' bea tcque , .i,·endum homini chri tiano maxima 

dic ndi faculta tuclio comparata prode ·:e po et, nunquam pro

f cto committ r em ut cam non maxime comprobarem; quid enim 

impud ntiu dici aut fingi potcst quam id conclemnare quod no ·trac 

p r ua ioni ac religioni it n n solum ac ommodatuml scd ctiam 

utilissimum? ed cum viclcam x loquentiae tudio non s tu m 

nullam christiani. u ilitatcml sed etiam damnum maximum pro

fìciscil quid c. t quod huic tudio multam op ram impcndcndam 

es cxi timem? aut potius cur ummopcn.: non improbcm? uid 

cnim damno ius acc iclcrc potc t quam, rclic i gravioribus studii l 

inani tantum \·erborum fa rragini pcrdi s endac bonas hora con

sumerc? Cum pracsertim Christu ipsel nostrac religioni authorl 

sui . l gibus ancitum ·ssc volucrit ne multum loquamurl propte

rea quod in mulLa locutione crimen aliquod . empcr incidere po e 

\·id eatur. Xos autem upcn·acanci :erm onis vitium, quod omnes 

f re mortales occupavit, non ·olum pro \ ·irili non conamur aliqua 

ex parte re ccare, sed tiam, i dii placct, loquacitai.em no tram 

studii · ad iuvamu . 

<c :\am quod ais e se mirabilem eloquentiam quod attonitos 

reddat audientes, idem de schenobate aut prac ligiatore aut ctiam 

circulatore quovi di i poi..est, ncqu e tamen iccirco tale genu 

hominum praestantis. imum es c dicitur. Quod Yero di putas elo

quentia reo liberari , ivitate gulJernari, populos ad rcligion m 

trah il :pccio ius mihi dixissc Yideri quam quod ita sit. Xam qui 

id primum tib i conccdat eo nomine util m es c eloquentiam quod 
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reo a periculis liberet? Qui i mali int, num utile tibi videtur 

eo liberare? in autem boni nonne potius innocentia tecti libe

rabuntur quam cuiu quam eloquentia? Quis u annam illam 
Hebraeam falsa criminatione libcravit? An non ( i quid mbro io 

credimu ) sua taciturnitas? uae si ,·oluis et oratorem conducere 

qui se def nderet, n quaquam vi a fui set, u erat, innoccn . Quid 
ocratem illum, pollini iudicio sapienti imum, commemorem? 

Cui, cum sset in carcere, facundi simus orator Ly ias orationem 
attutisse dicitur, qua idebatur illum inique accusatum eripere 

po e: maluit homo sapientissimus iniuste condemnari, quam 
eloquentiae pra idio liberari. uod si innocente , ed malefìcos, 
eloquentia defendit, cum illi nihil sibi con cii non tirneant, hi vero 

scel rum conscientia timulati patrocinium quaerant, non solum 
non utilis est eloquentia, sed etiam damno i ima quippe quae 

[2o7v] defendat quos oppres o opor li tuit. 
<< Quod autem di i eloquentia civi ate gub rnari, id mihi 

magi disputandi gratia quam quod ita sentia dixi se ideris . 
Neque nim te ignorare arbitr r optimi legibu t irorum pru
dentia r gi civitat s, non loqu ntia, quae mult fr quentius 
noc re quam prod s e ci it.at.ibus inv nitur. u1s nim ignorat 
quantum tumultu m re publica romana duorum racchorum 
eloqu ntia concitarit? uantum item aturnini? Quant.um apud 
Athenien es Pi itrati? 

<< Illud nullo modo tolerandum quod ai populo ad r ligionem 
eloquentia trahi. uaenam st ista quarn praedica l quentia? 
1-um ea quam in acri literi in enimus? Quis ignora ex acri 

libris expul am es e eloquentiam tanquam inutilem? ut am 
dici qua se gloriatur orinthio lucrifeci Paulu ? um ai t 4 : 

um venirem ad vos, fratre , non v nicbam cum minentia 
rmoni aut apientiae, annuncians vobis te timonium ei '. Et 

pau lo pos : ' ern1o m us et pra dicatio mea non era t in p rsuasorii 
bumanae sapientiac verbi ed in ost nsione spiritu ac poten iae, 
ut fìd vestra non sit, in api ntia hominum, sed in potcnt.ia D i' . 
Quid? Hic vid turne tibi Paulus eloqu ntiarn laudarc? ac non 
potiu repellere? _Ton igitu r el qu ntia t quae trahi ad r eligio-
n m homines, ed ost.en io piritu t Evangelii nunciatio. Nam 
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quod a1 a n m11 no. lri max1mum esse ornamen um plau ibilem 

eloquen iam, id ego . empcr con tan i ime pcrnegabo. _-eque 

unquam prac er \·irtutcm ac honc ·tam vitam humanac menti 

ulla e se ornamenta cxi timabo, n f}U C quicquam expetendum 

prae ter reliaionem et uniu Dei per aera litera , ubi nulla e·t 

eloq uentia, cogni ionem . Ouid enim cxpetcnclum quocl non. i t utile? 

P orro quid utile quod non idem i t hone tu m homini christiano? 

Atqui nullus id h onestum cx istimabit quod etiam improbissimo 

cuique pos i t e e commune; eloqu ntia a utem iu ·modi e t ut 

tiam homo pessimu eam habere pos it. _ -on igit.ur erit hone ta 

e loq uenti a; quod i non hone ta, neque utili ; t vero non u tilis , 

non olum non expetencla, sed e tiam fu giencla e e videbitur. 

Quod autcm fu gicnd um est perni cio um ·it neccs c e t. Qua re 

non solum loquentia non praestanti im a, quod tu conclu isti 

non optime, . cd ctiam pcrnici o i ima chri t iano viro iudicanda 

e t •> . 

H acc eu m dixisset, no· t ac iti quid a cl haec e set o bi cturus 

Primus cxpcctabamus. Cum ille: <<Si te circm > inf}ui t (l Angele, 

sim ilem \. rbi an1m1 cntcntiam ctiam habere, summopere te 

hortarer ut de opinione tam sini tra dc edercs; ve l si nolles a udire, 

ti bi notam ingratituclinis inurcrcm, qui , cum t a ntum clebcas elo

qucntiac quant.um hoc t cmporc Yel nulli \" I forta se pa ucissimi, 

tam en eam ui s ipsius t clis a ud crcs inscc la ri . Scd cum haec dis

serendi gra ia, primoribu t a n t um labri , non ex a nimo te dixisse 

n on ignorem, nihil d e t e aut inaratit.uclinc tua dicam; ipsam tantum 

cloquentiam obiecto clypco protcgcre co JJ nabor ac clefcndere; tu (208] 

\ ·ero tui argumenti aerem \. rb ra se vid beris . Primum igitur 

tua dieta tentabo refellerc, cleincl e quac cau ae mcac confirmandae 

proderunt , ea nitar ut in medium conferam . 

<< _-\tque ut hinc potis imum incipiam, quid illo sorite vitiosius, 

quem ta nqu am val idis imum in peroratione tibi consen·aras? 

Equide m prima auditione non mediocri er confu u sum mihique 

audire vidcbar inexplicabiles Chrysippi ccra tina a ut crococlili

tinas; secl postq uam diligcntiu intro pexi, nihil unquam mihi 

\·isum e t inaniu . .~.T a m si c opinor collegi · ti: nihil utile q uod idem 

no n etiam hones tum, nihil hone. tu m quod improbo po it es e 
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commune. Haec effata tibi facile concesserim, quanquam prius 
illud non multi t probabile. ed videamus quid his subiungatur: 

eloquentia eiu modi e tut etiam homo pcssimus eam habere po sit. 

Quid ai , Angel ? ide ne parum dialectici it homini r rum d fi
nitiones aut ignorare aut cognita non considerare. Homo pes imus 

loquentiam habere pote t? An ignora idem es e ac si diceres: 
tultis imu po e t e e sapien is imu '? 1 Tam quid aliud e t 

loquentia quam copio e loquen apientia? Quid aliud orator 
quam vir bonu dicendi peritu ? Num pravu homo sapien aut 

bonus es e pote t? Qui hoc sanae m nti audcat dicere? Atqui 
tu, vel ne ciu v l forte tiam prud ns, hoc conclusi ti. 1 ram 

qui qui loquen t is etiam apien ac vir bonus it nece se t, 
iquidem eloquentia est sapientia t orator vir bonu . orr SI 

pravus e t el quen , idem etiam rit sapi n et bonus? Quod 

nullo modo fi ri pos quis ignorat? X que igitur homini malo 
contingere potest loquentia. Quo sublato, idesne quam cito causa 
c cidcris? d haec agenda videntur xplanatiu . 

<< Multum intcr st, ngele, quid sse putc eloquentiam; nam 
i verborum tantum inanem (ut inquist.i) farragincm 1llam cxis i

mas, recte quidem improbas, sed plurimum idelicet rra in [dc]fi.
nitione. in autem, ut opinor, per uasum habes loquentiam maius 
quiddam e quam erborum farraginem, n que omnino sin 
rerum plurimarum, et di inarum t humanarum, cognitione ho
min m aliquem loquentem e e posse, quid te facere dicam cum 
rem tam laudabil m vitupera , ni i pe ime? Tam quod ais non 

oportere dimitti studia graviora, quae sunt tandcm i ta gra iora 
studia, aut quid e t quod incumbamus studii nisi ut eloquentiam 
augeamu et ut, multi collectis rationibus, nobis ipsis ad bene 
beateque vivendum et aliis quamplurimi auxilio esse po simus? 
Quid enim qui di ci quod non, um p rceperit, quam ma ·ime 
upiat propalar ? oc cnim omnibu natura compara um t, ut 
eire de iderent et quac ciunt alio docerc v lint; quod cum fa

ciunt, quis est qui non cupiat se quam optimc dicere? Huc igitur 
tudia diriguntur t hac tantum de causa tudemu , ut e e pos

simu eloqu ntcs; nihil nim aut parum rode t occulta doctrina. 
[2o8v) .... ·unum igitur Il eloqu ntiae tudio gr aviu inveruri pot t. 
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<< ed hri ~ tu', inqui- , nobis 1u ~ it ut pauca loquerem ur. Gnde

n am, quae o te, umi hoc in eloquentiam e c dictum? ave ne 

cum eloquentcs ini mico habere vel i , etiam t heologos irri ta ts 
s i male tor eri E\·ana lia. _ -on enim tibi par eri t proelium , quan

quam plurimum etiam in ea faculta e \·alea ; ed i te emel op

pre erint cotizant , ex illis ten brico i laquei non ita facile te 

poteri extricar ; iam vero contra Thomista rum et Occami tarum 

vociferationes nihil tibi proderi t i ta tua am admirabilis scientia. 

ed redeat unde aberravit oratio. Christus ibi longas Ethnicorum 

precationc vituperat quibus, quod optabant, a Deo se impetrare 

posse confidebant ; tu vero cilicet novus interpres, Chri t i verba 

t orque in loquentiam. ~am i malum e t loqui , cur non perpetuo 

t acem us? i vero bonum, cur , cum id facimus, non conamur ut 

quam optime faciamus ? Sic enim fieret ut loquacita tis vitium 

quod, ut vere dicis, omnes fere mortale occupavit, xcideremus, 

et polititis imo ermone simu l et utilissimo ea t antum quae pro

ba nda unt diceremu . 

<< Quam vero belle de schenobate aut praestigiatore lusist i, 

pcr inde qua i quicquam schenobates a d orationem pertineat aut 

hacc imilitudo non toto, quod aiunt , diam etro dis idea t ! ::\Iihi 

vero visus es, cum qu id contra dicercs non haberes, studio t amen 

contraclicendi t am absurda m finxisse similitud inem. Quid enim 

h a bet sim ile funambulu cum eloquentia ? Cum ille quamvis ridi

cula quaeclam et quac mirabilia videantur efficiat, t a men nec sibi 

n ec a liis utilis, ab omn ibus vilipcnclitur et lu us tantum grat ia 

spectatur. H acc autem ita. rapit et immutat hominum mentes, 

ita vel invitas cogit ad utilissima quaequ e, ut plane divina esse 

videatur. );"cc fieri potc t ut, cum quis eloqu ntem s mel a udierit , 

eum non maximopere su piciat et maius quidda m in eo guam in 

hom ine \.·en retur. Quaena m seditio t a nta intcr feroci irnas gentes 

pote t exoriri quam, s i supervenerit eloquens , non ilico sedare 

possit et pacem inter inimicos conci li a re? Et quid scditionc \·ulgi 

lruculent.ius? ~Ieneniu Agrippa fabula tantum eloquen ter reci

tata e t ap icnter interpraetata ira t a m plebem patribus conci liavi t : 

qu a nto id facilius e.ffec is et s t fontes eloqu entiae penctras et? 

Quid, cum ad Dernosthenis et Aeschini contentionem ex tota 
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Graecia concursus fieret? ~um co qui concurr runt Gra co tan

quam ad praestigiatore spectando convenisse cen es? ut cum 

x ultimis orbis terrarum regionibus ad PatavinumLi\"ium audien
dum quidam veniebant, nonne tibi vid ntur ius eloqu ntiam, 

non tanquam rem inanem, ut tu app ila , ed tanquam ,·alde m i
rabilcm ac prope divinam fui se admiratos? 

<< ed haec quae ex tuo dixisti, ut unt lcvia, ita facile refellun

tur; illud potius aliquam rationi meae difficultatem, quod x aulo 
[209) reci asti, videtur afferre; nam d Il u anna ac rate postea 

videbimu . ed tamen hoc etiam quod ait Paulu facillimum s t 

amoliri, cum non eloquentiam vituperet, ed ei tantum o tensio
nem piritus ac Dei potentiam praeponcre videatur. Illi enim 
Ecclesiae na centi primordis magis rant, fateor, nece saria mi

racula cum, ut d orum cultum ac mai rum uorum r ligion m 
penitu imbibitam immutarent, non ola potuissent h min s el -
quentia persuasione compelli, nisi miracula etiam acce si ent 
quae divinum illud opu se, non humanum declararent.. ed 
po t aquam ad Christum ,·ersi fueran , tunc nece aria fuit tiam 

eloquentia quac dcbilium et infirmorum animo quotidic confir
maret, d ides cxcitaret, errantcs corrig ret, fervente magi 
acccnderet. 

<< Unde videmus etiam quanta scripserit arte Paulus quem tu 
fingis eloqucntiam damnare cum ipsc si t cloqu n ti simus; cuiu 
rei, praeterquam quod eius epi t.olae dc larant, te ti c t ct.iam 
Augu tinu qui rerum ac vcrborum xornationcs ac eloqucntiae 
nervo in eius scriptis conatur o tendere. Quare, non e modo 
quo tu censes a verba l auli quae modo recitasti sunt in erpr -
tanda ut credamus eum, qua summopere praeditus erat, eloqu n
tiam condemnare. ed cum ad orint.hios scribat qui a propheti 
fal is p! uri mi seducebantur, i · tantum artificio e in memoriam 

piritus ostcnsionem ac miracula reducit, ut mcminerint se, non 
tantum Pauli verbis quantum Evangelii virtute ac miraculi., 

hri ti fidem accepi e. 
<< _reque vero ex acri literi, ut ai, expulsa e eloquentia; 

imo vero magis credibile e t ab principium habui se, deinde 
paulatim hominum apienti imorum tudii accrevi e. on nim 
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fieri pote·t ut re tam divina aliundc quam a diYinis literis princi

pium umpserit, cum pra sertim plu r ima in sacri s Biblii oratione::. 

vidcamus qua certo scimu esse in hcbracrJ sermone di ertis · ima 

et q uae ctiam apucl no · specie m quandam prae e ferunt cleaan

tiac. Illos vero guo · p rophetas appcllamus, quorum ego eloquen

tiam cum orum scripta hebraice lego maiorem in modum uspicio, 

nihil a liu d fui- -e credendum e t g uam oratores facundissimos quos 

D cu e multis eligebat u e ent qui populum ad religioncm per

traherent . 

<< H orum unus Daniel cum innocen m ·usannam ad upplicium 

duci videret, eam eloqu entia ua liberavit, e t quanquam , ut a is 

Ambra io, placen\ acitu rnitatc innoccntiam suam te ta retur, tamen 

nisi D ei monitu YOX Da nielis affuisset, nihil omnino fuis et impedi

mento quo minus de illa supplic ium indignissimum sumeretur. 

··ocrates a utem, inqui , peri re maluit quam orationc Lysiae libe-

ra ri . Sit ita sane. :\'"u m ideo clamnavit loqu entiam ocrates? 

I llam sibi orationem, quod forte parum eloguen - , -iderct ur, non 

, ·iro c.lignam videri dixit: non dc c..loguc nli a tota iucliciu m f ci t; 

ni ·i forte credi cum qui subaeratu m a urum pcrnit, obrizum 

etiam et purum aurum rcprobarc . Quic.l vero dc eloqucntia Socra t es 

senserit, eius c.lisci : pulu Flato pala m innui qui eu m ubique [zogt·J 

introd ucit eloquentissime d isserentem quare te fru tra Yides 

hacc exempla collegis e. 

<< D e Gracchis au tem et Saturnino et Pi istrato nihil a t l inet 

diccrc, cum illi ci , ·es sed itiosis. imi fu erint. ~ ·as autcm nullum clo

quentem nisi eundem bonum ,·irum es c dicimus; ut a utem 

partcm aliquam habuerin t cloquentiae, non tamen ideo t anta 

virtus damna nda esse vidcbit ur, nequc omnino vitia pra,·orum 

h om inum ad re · tran ferenda; na m non re in vitium, ed malc

fac t a cad un t. 

<< Quod a utem legib u ac prudentia civitate gub rnari , non elo

qu cntia, tibi videri d icis, non satis ipse prudenter ac lcgitime, 

q uod pace tua dixerim , ab hi rebu eloquentiam separas, quas 

ncq ue tu ig noras ine illa nullo modo posse cons ist re. Quem enim 

primum, ut a lte repetamus, lcgcs im·enisse quibus civitates re

gcrentur xi timas, a ut quem credi ind uxi se populos ut legibu 
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obedire non recu arent? .J.. ~ um infantis imu aliqui ti bi fui ide

tur, et qui nulla foret eloq uentia praeditu ? Quomodo rgo tam 

facileparu runt ei qui nullam legum rationem, quare bona vide
rentur, pos et per infantiam redd re? n sponte ua rudi populu 

et libere vi ·endi cupidi imus, legibu , tanquam iugo, colla uppo
suit? Quin magi mihi veri imile fit cloqu nti imum fui e homi

nem qui, ralione reddita cur una in ci itate imul habitar , legi
bus uti quam optimi optimum e et, oratione facundi ima popu

lorum animo ita demul erit et immutarit ut suae coger t eo 
par re voluntati. 

<( t vcr postquam in una moenia convenere, regi c eper 
erte non minu eloquentia quam recep is legibu . Cum enim viros 

prudenti imos de aequitate ac iure di erente audirent, facundia 
deliniti, ii quae optima videbantur, parendum s e censucrunt ; 

itaque, ni i priu loquentia fui sct, nulla p nitu , ut opinor, leg 
haber mu ; n c ero a prudeniia, tanquam membrum a corpor , 
cgreganda t loquentia: pars enim eius e se dicitur cui literarum 

ornnia studia tribuuntur. uod i prudentis est ampl cti studia 
literarum, cur tibi prud nti es e non ideatur eloquentiam perdi -
ere quac tudiorum mnium qua i lumen e t et ornamentu m? 

Quanto vero fa iliu et meliu civitatum gubernator s populos 
ad iu titiam arnplexandam et iniquitatem vitandam impellere 
possent si cum prudentia magnam quoque facundiam opularent! 

Quid dc hristi praeconc dicendum est? cui tam necessariam 
se arbitrar eloquentiam quam etiam sacrarum sci ntiam lite

rarum. Quid enim? n non idemu in theologica facultate docti -
simo plerunque homine , quod facundia de tituti unt, ita frigide 

oncionari ut nihil omnino, quamvi plurima erba profuderint, 
auditorem commoveant, sed totum fere tempusinanibu qua tiun
culis, quas inv !visse ilentio multo praestiti et, alti ima voci

fe rat.ione conterere? ~uid enim a populo pro un qua . cotu t 

[2ro) eius farinae comites som [[ niarunt, quibu ad religionem ne tantillum 
quidem accendantur, cd ca cum audierint, in divini r bus multo 
tardiore ffician ur? Quanto pra tantius esset loquentia po 
divina lit ra oti nervi incumberc et, reiecti dialecticorum 
sophi matibu in quibu tanquam ad yrenaeios scopulos onse-
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ne cunt, tantam tudio facundiam comparare, u audien tium 

mente immutare, impellere, trahere, rapere po sent ad hone ta em 

cape endam; ut quaeque pe ima \·itia un t ita maxi me con. ectari , 

improbare, profligare, cxterminare, futura improbi poena oculi 

ubiice re, mini perterrefacere, inferorum ede aperire, tortione , 

cruciatu , upplicia scelerum patefacere ; \ 'Ìrtutem autem, ut dig

ni imum e , ad caelum cxtollere, eius praemia, decu . immorta

litatem, crloriam, beatitudinem ita dicendo p ro equ i ut eorum 

d e iderio maiorem in modum a uditorum mente inflammentur, 

doleant, metuant, perent, tempu sibi fru tra praeteritum con

quera ntur, in po terum relegat a cupiditatum iti, totam uni vir

tuti tatua nt operam impendere. 

<• Quae i qui diligenti ime per equatur, quantum honestati 

cxc itabit incendium, quam mirabiles ad cape sendam Yirtutem 

igne in mortalium a nimi commo\·ebit, quam facile vitia tanquam 

fumi \ ·ane cere \ ·idebunt.ur, purior virtuti fiamma ub equetur. 

cd m e tempu deficerct si \·im universam eloquentiae velim expli

care. Yides, ut opinor, nisi vel videre nolis, vel Hipsaea caecior 

effectu sis, quantopcrc s it utili s eloquentia. ed me t emporis an

gus tia (vide enim ad \'e perascere) cogit esse breviorem . Posthac 

alia ni si de i ta scntentia di ce seri , multo longiorem et elegan

tio r m ermonem cxpectat o ,>. 

Hic subri i t Ange lus, e t: << Praetcr penH inquit «hod ie Primum 

orantem ex tempore \·idimu . Quid si para tu acce si set? Quid si 

itcrum contingat ei de cloquentia diccre? S d nihil opus e t: iam 

enim in tu a m sententiam pedibu di cessi 1>. Quibus cli cti s, post 

paulo discessimus. 

II 
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''egli an ·1en ma i che ne l'ap r a luc 

~Ii cond uca a p iegar l'util la ,·oro 

hc chiu o ord i co, acc iò che . c ne fregi 

L a buona gioventù , che l' a lm e accesa 

5 D 'alto di ire e pa llida e pen o a 

~ To tte ' iorno o pira ad Aganippc, 

For~e a lcun fi a dc la mal ana greggia 

Ch e v gghiando o dormendo unqu a non vide 

Pur l 'estreme pt ndici d 'Elicona 

10 E da e t a l'oraogliose t empi e 

Si , .a cingend o d 'edere c d 'allori , 

F orse (d ico) alcun fia ch 'a pena letto 

Il titol che d à ' l nome a que5ti foali , 

T orcendo il capo altero sogghigna nd o, 

15 .'chernirà 'l nostro tud io c d irà : << L 'arte 

Del poe tar è che di ma no in ma no 

.-\ le prime parole i r i pond a 

on le egucnti clritta ment.c a pieno, 

' ì che d 'un sol met allo una cat ena 

:o D a cima a fond o in iemc bene accoppi , 

O sia st anza, o sonetto, o mandria le; 

P oi co me una p a rola po t a avremo, 

D ovrem con ogni studio a \·cr ri ·gu ardo 

Ch 'a qu ella non s i faccia più ritorno. 

~5 Qu t 'è del poet a r la , ·era norm a>>. 

Ciò non biasm'i o ; ma ì com 'io n n bia mo 

[68] 
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Cotal dottrina, co ì ciò non basta 
A formar un poeta immantenente . 

Anz'io, 'alcuno una e un'altra volta 

3o Contravenir i trova a queste legai, 

Pur ch'a le maggior leggi ei ottogiaccia, 

Bando non gli darò de la mia scuola; 
he già non ritrov'io ch'i primi auttori 

Di qu ta lingua, o gli crittor latini 

35 O que' he grecamente poetaro, 
ian ne le carte lor tanto severi. 

Il render il suo detto a ciascuno detto 
E 'l dare ad un ugaet varie voci 

\ este leggiadramente un bel poema; 

4o ~ra ci vuole altro a fare altrui poeta. 
E chi di ciò contento s'invaghi ce 
De l su rime, a costui dir potrassi: 

<<Questa tavola, frate, è una pittura 
Fatta in ul Ren, che per colori allegri 

4s Ali tta il vulgo, c dice il Tiziano 

50 

he di egn non v'ha, non ombre o lum.i ». 

O voi cui punge 'l core alto di ire 
i ritrar l'opre rare, i bei consi li, 

Le diver c nature e i vari affetti, 
Drizzate gli occhi con la mente intenta 

i chiari empii che d'ingegno e d'arte 
'ha si ben coloriti il ecol prisco. 

Gli scrittori d'At ne c quei di Roma 
aranno al vostro dir materia e forma . 

55 a lor s'hanno i principi e le ragioni 
De l co e create, i movimenli 
De le ro uperne, e qual virtute 

ome cenda qua giù di cerchio in cerchio, 
E che da noi si segua, e che si fugga . 

6o Da lor s'impara con qual ia i dica 
iascuna co a, e che prima, che dopo, 

E con quai voci, e con quali ornamenti. 
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_ on ha ,·alta e ancor le ricche zolle 

De' gras i campi la ,-ezz a figlia 

65 D e l'onorata lingua clc' Latini, 

:\fa c me quella ch'ancor pargoleggia 

~ . l ta -cdendo t ra i fioretti c l'erbe. 

Co ì com·ien che d'umi l na cimento 

Abbia p rincipio ogni le,·ata cima. 

70 ~on urse a un punto la città del Tebro, 

Donna del mondo; a nzi di poche porte 

Il romano ara t or coi tori aggiunti 

·e n'u civa a olcar elio Quirino, 

E i a ita nti cantori il dotto fabro 

ì5 Cìan celebrando con mal culti ver i. 

P oi che fur derivati i grech i fonti 

_\ le piagge la tine, incominciaro 

ol T ebro insieme il Po, l'Adige c 'l ::\Iencio 

E di entcnze e d'arte c di parole 

, o "C di r note onar alte c soavi. Il 
o ì già poetando il grande Omcro 

E di molt'allri avcan le discipline 

Da l'Egitto apportate c daali Assiri. 

~é g iO\·i a ltrui di dir che le su nmc 

ss . o n da l'i ngegno suo enza dottr ina: 

hé gli sc ri tti ne fan tr pp'ampia fede. 

Dirammi alcuno: « l~ pu r antico dett , 

L 'art e fa l'orator , na ·cc 'l poeta •>. 

D e l'orator i' lascerò l' impaccio 

o A quel d'Arpino, e dico che natu ra 

' uol far l'oprc u rozze, c tra le m;1m 

L asciarle a l' a rte, che le adorni e limi . 

Felice pianta in olitaria ri\·a 

Prod uce i frutti uoi ra ri ·t acerbi ; 

95 :\fa s 'egli avvicn ch 'e pcrto , -illanello 
I_.a cultura , ,'aggiunga, i no,pi pon1i 

Picaano i rami e rendon dolce succo. 

D e tri cr, quantunque sia di buona r azza, 

[6gv] 
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on i leva da terra e non 'aggira, 

roo e non fi. chia la verga e no 'l tien de to 
L'acuto pron e no 'l raccoglie il freno. 

E 'l garzoncel, ch'ha 'l libro inanzi e teme 

La voce del mae tro, e tuttavia 
Con le tenere dita non s'arresta 

ro5 Di formar molli imagini, 'avviene 
Che 'l padre accorto il rimetta al governo 

Di chi gli r gga in man scarpello marmi, 
urgerà un Fidia; ma se 'affatica 

Pr so a quel studio enza alcu na corta, 

no i rimarrà tra le sue prime cere. Il 
e ne l'opre minor natura è manca, 

l'alta degnità del gran lavoro 
Come upplirà a pien? pirite e ena 
Puo b n dare al tuo dir, ma sap r d i 

rr 5 he p ver rimarrai con que te doti 
e l'e ercizio e l'arte non le accrc ce. 

Legger convi nti a sai, talor far prova 
i trar n la tua lingua i luoghi eletti 

D'altri chiari scrittor, scriver sovente, 
r2o E mandare a m moria i libri interi. 

Fra buoni auttori usando, quando poi 
Prendi con mano il calamo e distendi 
In cart i tuoi pen ier, la tua scrittura 

pira il già quindi concepu o odore 
125 ome vesta serbata infra le rose. 

Le voci non cred'io ch'uom d'intell tto 
rdisca mai di dir, che senza celta 

Di mezzo 'l vulgo tratte e d'oltre i monti, 
ian da riporre in ben vergate carte. 

r 3o Il Mantovan co ì faceto molle, 
o ì puro e latin, fuggir non pote 

Nome di ~ Iantovan, e noi di lauro 
e vorremo adornare a vendo in o l o 

Piemonti, Lombardia, uglia e T o cana? 
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135 Ch i non a qua1 ian to che e quali ra ne, 

Quai p roprie e monde e quai chiare e onanti, 

Le, -i la man dai ben purgati inchio tri, 

q o 

X é ud i di tirar i nuoYi ingegni 

X el vi zio -uo per r icoprir e te s 

ercando di mi ch iar Du ren za et .-\rno. 

X é d i molti d i lor ch 'ha n pian o in fa ce 

In ri,·a a l fi ume che To cana in fw ra, 

Lodo la openion . Fra lor non manca 

h i si crede d'aver col prim latte 

145 Be, ·uti d 'eloquenza i chia ri fonti; 

E fo r e van però talor men cul t i. 

ì come a Greci c sì come a La tini 

X a. cer a a i non fu Greci o La tini , 

o ì non bast a il nascimcnto to co. 

ro La beltà, la n ttczza dc l lin rrue 

. i con er\'a tra i li b ri , e da' scritto ri 

Scriver ' impa ra, non da Yul go errante. 

Quel che cantò i p a t or , le , ·illc c l 'arme, 

olui che scri s e l'ar te ch 'ora io sc rivo, 

1·5 E g li a manti d i Le b i~ c d i onnna, 

X on fur Itom ani , e la lingua d i R oma 

Illu stra r più ch 'i cittadini del Tebro. 

E p er t acer degli altri , qual La tino 

È più la tin di chi col fa i o Eunu co 

16o F e' la beffa a l 'amica di Tra onc ? 

E chi ne diè costui? K on la ti n uolo, 

X on ita lica piaggia c non Europa, 

:\Ia l'orgoglio o Bagrada , c la t rra 

D a l m a r e d a l voler da noi di,·isa . 

165 r d c le voci la propri a na tura, 

E d e le per é stanti e d c le aggiunte, 

E la via d'accoppi arle a ver potremo 

D a le carte dci no tri. E non son 'io 

. ì rigido ccn or che s' io ritro,-o 

I ìo Tra d otte rime alcuna particella ~ 

169 
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cl moderno sermon, che nei o p1n 
De l'amante di Laura non ri oni, 

sì in un punto senz'altro ri rruardo 

Le orra addos o con irato stilo. 
l75 ron ragunò colui tutta la me e 

Da le campagne; anzi quel sol ne col e 

he ba tò a o tentar la ua famiglia . 
Dinanzi a lui chiuse 'l gastaldo ingordo 
Col gran dentro 'l granaio, l'avena 'l loglio. 

1 o Puo i ancor spigolar tra le culture 
D'altri antichi cultori, et ol re agli altri 

Di b Ile biade è ricco il ertalde e. 
Fu 'l P trarca crittor puro e leggiadro 

opra ad ogn'altr , e for e meno ard ito 

r s h convenga a poeta. n picciol n o 
Fatt'ha più volte più gradito un volto. 
Di O\" r hio fu audace L ldighi ri, 

Né da l~ ciar co ì prende me il cibo 
fanciul tolto da le prime poppe. 

rgo E gli a ltri antichi e più rozzi crittori, 
l ur legga ancor qual ha giudizio saldo. 
Dal prosator poeta tanta elva 
Avremo al dir quant'a più gran ugg Ui 
Può ba tar ad altrui. o toro adunque 

195 Faran le rime no tre ri che e belle, 

200 

205 

e tudio a mano a sceglier pronta 
Le lor scritture avrà volte e rivolte. 
E quel che già detlo ho, dico c ridico: 

'al mio dir i conface una parola 

Posta leggiadramcnte entro le rime Il 
Di Dante o d'altro antico, i' non rifiuto 
D'accattarla da lor. e di mestieri 
... 'avTÒ d'un'altra, e che fra' mi i quaderni 
Ton ne truovi registro, p r le ville 
1 utta Italia, c prima di To cana, 
ercherò uon ch'a l mie orecchie aggradi . 
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D 'al ra lingua ra rrollo. ~-\. \TÒ pc n iero 

Di compor, di formar nO\·ella \·oce, 

:\la cautamente sì che la sembianza 

2ro Tenaa d l ca~ o italico idioma. 

Co ì fer copiosa i maagior no ~ tri 

La lingua lo r. 'e dunque Ennio c Catone 

_-o n co ì dott i a ndar per q ue ta tra da, 

P erché non ·'avva lora il .:'.Iolza e ' l Bembo 

zrs egui r loro e 'narandir que ta ancora? 

I ' ti mo tro, lettor, qual è ' l camino 

h 'hai da t ener; me p r quel camino 

.:'.lo \·er vedrai, e noti i miei vestiai . 

Alcuni so n, che forse troppo a manti 

2~o D 'ogni co a d'altru i, lo r rime nove 

hiaman con gli s tra nieri antichi nomi : 

Ode, epigrammi, et inni , et lcgie. 

I o, pur che la \·irtù ia lina e greca 

Yiva nel mio leanaggio, non 1111 curo 

225 Che v e tendo si \·ada dci lor panni . 

I t. itoli onorati a lti concett i 

Crian n e le menti altrui, ùondf' poi viene 

h'a la speranza l 'apra non ri -ponde. 

E . e ' l popol roman per cittad ini 

Pre e i nomi mede mi, c fu ben drit.to 

Ch'egli ebbe a ncor le lor sillabe e i vcrst. 

- ·o i c \·orrcm o l lo le \·oci tranc 

F a r dci ugaetti lor propna consen·a, 

Che rimarrà a i sonetti, a le canzoni? 

235 Ai mandriali, ai ghionwri, e t al ballo? 

E t. a le t erze rim e et a le o t. t.a \·c? 

E per Dio, chi dice <'oda"· che dice egli 

Se non dice << canzone •>? In q ucsta n ma 
Chiuse ' l Petrarca il uon dc' suoi sospm, 

2 4 0 . \ la virtutc i gent il cori accese, 

E cant ò de la dca l'eterne lode 

o ì oave c così a lteramente 

I 7I 
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he b n dovrebbon gli intelle ani 
Non entir voglia di stranier cib 

245 Ecco apparir chi vuole in lingua to ca 
Far ri onare e dattili e spandei -

E dattili non forma né pondei. 
he quai l ggi on que te? e quai mi ure 

on queste da s rvar? e s nza legge, 

250 nza mi ura corron vostri piedi . 
e volete s guir reci Latini 

In formar o tri v r i, u ar conYi n 
Le regole d i Gr ci e dei Latini . 

Gli scrittori d'Eurota e que' del Tebro 

255 on certi tempi con s rvata norma 

200 

Mo ono i pa i lor. Yoi sempre incer 1, 

r fre tolo i, or pigri i piè mov t , 
E come aO'evolezza vi con iglia, 

osì la ciat corr r o gir tarda 
- re' vo tri v r i una mede ma voce. 
_Ton puote or cchia a r giudicio saldo 

Di quantità di t mpo, o e la lingua 
De l'accento conviene e er egua 
E pur nza 'l mio dir vi d ' r noto 

h ne' ver i de' tempi al tempo de 
der l'accento, 

Vi mett te ad andar con pa i tor 1. 

o i seri ser olor che poetando 
Lo p ziale antaro e la mas ara; 

270 o ì 'l gran libro uo cri e 'l occa1. 
Voi, volet ancor cherzare in car e 

on e o loro in così fatti ver i, 
Tutto di ciò ne lascio a voi l'impaccio. 
~1a b n i dico ch'i gentili spirti 

275 .1. - on do e te t n tar di trarvi appr s o 
P r entier che di via dal sacro monte 

ol fìoc uon d ' vostri zoppi carmi . 
E e vole pur acqui tar fama 
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Col farYi au ori de le co ·c no, ·c, 

F a t , -i d 'alt ra nO\·i tate au t t n . 

B a ta no a~ a i, ba a no i no tri , ·er · i 

A o-ten tar leo-criad ri, a l i . uacrc i. 

e p irto è in \·oi di ,·in , 'è in voi d ottrina 

D a co lmar al i a l t ri cor di mera viglia, 

2 5 In nove carte e ne le u a te rime 

Lo pirito mo tratc e la dottrina . 

2 o 

E n n è 'l , ·e r o, no, quel ch 'a ltrui faccia 

Degno di la uro; che per ciorre i , ·cr i 

D el ~Ianto\·an non però l' a lme ~[u e 

Si rim arran d 'accorlo entro al lor grembo. 

E e del Padova n le lun e ri crhe 

tringcrò in certi tempi , Euterpe e Cii 

Xon però andranno a fa r con lui soggiorno . 

Quel ch 'in , ·er i condu · c a rmat e in ca mpo 

2q 5 E quinci e qu indi le roma n squadre, 

I torico fra i versi s i rimase. 

E ' l crtald cse molte volte sc iolto 

D a' num ri di rime è più poeta 

Che qua ndo a po ·ta r si met te in nma. 

300 Cercate adunque che ma t ria et arte 

E leggiadria di dir v'orni le tempie 

D 'e terno onore - c non silla be nove. 

La materi a d' a more è con tal pregio 

Fra noi trattata , che s 'ogni altra impr ' a 

305 Di poetar con qu e ta and asse a pa ro, 

Gli se ri tor no tri avrian la prima pa lm a . 

L a no \·a lingua intorno i no, ·i a ffetti 

F a tt 'ha sogaiorno, c se per li teatri 

Pur si dim o tra , le più , ·oltc a vvi ene 

310 .h ' ma l condita c senza lc crgiadria 

P as ' d el vulgo le ma l cul c orecchie. 
;\on · pura nel dir. È intenta a l ri o 

Più ch 'ai costumi , oltra che poi non s ·rva 

Di p a rlatori numero né lcaae . 

17 3 
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3r5 ~é in pro a ciolta né legata in rima 

320 

~on dee per mio giudicio en rare in cena. 

A me piace lo stil del Ferrare e 

In ch'egli scrisse l'ultime comedìe. 

Il mio ergerio 1 già feEcemente 

on una sola favola due notti Il 
Tenne lo spettator più volte intento. 

hiud an cinque e inque atti gli accidenti 

i due giornate, e 'l quinto ch'era in prima, 

Poi ch'avea 'l ca o e gli animi o pe i, 

325 hiudea la scena et ammorzava i lumi. 

Il popolo infiammato dal diletto 

~ e stava il giorno che emva appr o 

Bramando 'l foco dei condi torchi. 

Quindi correa la alca a tutti i seggi, 

33o aga del fin , et a p na soffriva 

D'a peUar ch'altri ne l vasse i veli. 

De lo scritt re è la comedia tutta; 

.... on co ì la tragedia. rché in quella 

erisimilemente ba ta altrui 

335 1\lostrar che fare e che non far i d bbia; 

In questa, in cui i scopron di fortuna 

li es mpii mi erabili orrendi, 

nvi n fortuna avern la sua part . 

• inga 'l comico adunque, e 'n torno al vero 

34 o ada 'l maggior poeta poetando. 

Questa legge ch'io crivo aprì la p rta 

osì liberamente a l ' umil occo, 

Perché de' begli ingegni i be' con etti 

. urgono ognor, non co ì i fi ri e mpi. 

3-45 quindi avvicn che la tragedia suole 

Far agli u ati titoli ritorno 

E rimaner i fra poche famiglie . 

r~on u a di montar gli alti coturni 

La nostra tate, p rò a p na tocchi 

350 li hanno i nostri o t.i. Per le lve Il 
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Rade uonan le canne, e i no ·tri campi 

.:\on han en 1to ancora il duro aratro, 

e non quanto a la ti\·a ha pos o mano 

.:\o \·ellamente il cultor Alamani, 

355 ui rime o ha · ih·ano e Ci pari o, 

La vezzo. a P mona e 'l padre Bacco, 
Il dio d'. rcadi a c ~erere e \ 'ertunno 

E piante e Yiti e regoe c biade e orti . 

~ ~é infmo ad ora a la tromba eli ~Iarte 

36o Post'ha la bocca alcun con pieno pirto, 

E chiunque dc' no ·tri al uon de l'arme 

Yol o ha la mente, parmi e · ere in cn o 

Al dii ttar le feminc e la plebe. 

~Ia di ciò anem da dire in altro luooo, 

365 Perch'or è buon parlar dc le maniere 

Di que' componimenti eh fra noi 

i . ono u ati in ragionar d 'amore. 

f..: dura legge quella a cui i lega 

Chi si mette a legar rima con rima 

370 ~ -on p r la rima sol, ma perch 'ancora 

A. l'altrui dire il termin~ è prc critto. 

La cat na di Dante ognuno intende, 

he leogiadra non è se non fa punto 

Con la terza sua rima, e che 'l onetto 

3ì5 Di quattro in quattro c eli tre in tre "ien chiu o 

Di chi che sia che ponga mano a penna. 

~on co. ì le ballat . c le canzoni 

on compre e da oonun. Pur che ri sponda 

La rima a tempo, ad altro altri non mira. 

3 o ~ra chi ben "olgcrà l'antiche carte Il 
E le carte mioliori , ageYolmcnte 

corge r potrà quant' i ia in grande error 

Le forme de le rime, che pur dianzi 

H o nominate, e er dee manifc to 

3 s Che fatte on p r accordarle al canto, 

E eh 'ha 'l canto cl'accordan.: a l suono, 

1-
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E ch'al canto et al uon 'accorda il ballo. 
E s'altrui for e par que to ch'io dico 

Cosa volgar, non però l'abbia a scherno, 

39o Ch'altro mi tero v'è dentro ripa to 
Ch'altri non pensa. I buoni padri antichi, 

Render volendo onore al primo ma tro 

De l'univer o, andaro imaginando 
Come pote s r far che l'uomo intero 

395 Dio celebras e con intera lode . 
E cono cendo lui motor uprem , 

Et intendendo che la cr atura 
l movimento il creatore onora, 

otal concento a tal fine ordinaro, 

4oo P rché col de tro e regolato moto 
Dc l piante l'uom tutto i mov e, 
E la lingua cantando i b ' concetti 
De l'alme no tre, quelle in dolci airi 

Degli intelletti lor battes er l'ali; 

405 E p rché con la o ce il corpo tutto 

410 

ve e a far gra i ima armonia, 
'aaaiun e il suono, appre · o le cui note 
e n'anda e la voce i piedi in i me . 

E perché 'l moviment. in maggior pregi 

Fo e del rcator, quel fu ordinato Il 
A la sembianza del cor o dei ci li. 
E i cieli avendo due diver i corsi, 
L'un che porta le stelle da oriente 

bagnar i di là da le colonne 

4r5 Ne l'onde al c, c l'altro che di quindi 
i move in là donde l'aurora orge, 

E quello qu to in giro es endo volti, 
Qu ti rivolgimenti nei lor balli 
Fur da lor figurati. E i primi pa 1 

420 Givano innanzi dando rimembranza 
D l camin de la pera ch'è dipinta; 
Tornavan gli altri per ri trar la rada 
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De le et e ch'a noi n più \Xme. 

E dopo q ue ti i volgeano in cerchio 

<42S Perché 'l corso de' cieli è volto in rota; 

E d el andare e del tornare e uale 

Era l pazio, non co ì del giro. 

È d a apere ancor che fra i econdi 

E i primi pa i, e fra i econdi e i terzi, 

43o i facea po a, e 'n gir e 'n ripo ar i 

'accorda,·a la voce e 'l ballo e 'l uono, 

E se posava il suono, il piede, e 'l canto, 

Ragion è bene ancor che le parole 

Fo er tra lor d'alcun punto divi e; 

-ns E que ti erano in somma i movimenti 
Di que' religio i antichi balli, 

Ancor ch'altri pote e o ritornando 

O intorno andando cominciar la fe ta. 

E fu que ta armonia di ch'io favello 

Ho Fatta non solamente a Giove e 1\Iarte, Il 
:\fa prima a lui che fece GiO\·e e Iarte ; 

Che 'l r e famo o, il qual già profetanclo 

Cantò a la lira i ·acri , eterni ver i, 
~on ebbe a schifo e ser avuto a scherno 

445 Danzando inanzi l'arca del ignore; 

Et avea già !aria con le compagn 

Ballando al suon del cembalo al Mar Rosso 

A Dio cantato i gloriosi versi. 

Quinci dunque hanno avuto l 'ardimento 

450 Le ballate, i sonetti, e le canzoni, 

e ben delle ballate è proprio il ballo; 

Perch'avrem da notar che questa forma 

Rimane ancor ne le buone te ture. 

Disse colui: << Perché la vita è breve 

455 E lo ingegno paventa a l'alta impresa, 
Né di lui né eli lei molto mi fido)); 

12 

E dopo 'l t rzo verso fermò 'l passo; 

Ché questa è quella parte de la danza 
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Che prima move per diritta ia 

~6o er o occidente. A questa si risponde 

Con passi pari ritornando a dietro. 

Però s guiò: «Ma spero che sia in te a 

Là dov'io bramo e là dov'es er deve 

La doglia mia, la qual tacendo i' grido )). 

165 E qui fermato 'l corso, poi ri orna 

A prender il camin girando intorno, 

E quel finito è giunto a fine il ballo; 

Po eia con l'altre tanze si rinfre ca 

P r le pedate d l primiero canto. 

~7o E 'l mede mo dich'io di quelle stanz Il 
[76) Ch'han lor principii di due versi in due, 

O dove ci ri pondon quattro a quattro; 

h'i più ver i o i men versi altro non fanno 

Che dar più o men fatica agli altrui piedi. 

·475 E può la danza aver ancor duo' giri, 
Al manco l'uno e l'altro al d stro fianco, 

E cotai movimenti avrà 'l sonetto. 

Ché fieno i quaternarii compartiti 

N l gire innanzi e ne la ritornata, 

18o E faranno i temarii le due volte. 

E potria chi volesse dir ancora 

Che qu to ballo aves e un 'altra forma, 

Cominciando dai quattro a fare i cerchi 

E i tre cantando al gir et al ritorno. 

185 De la ballata ho b n io per conchiuso 
Che nel principi suo l'umane piante 

Forman la rota, ché 'l suo primo canto 

Ri p nde al fin de la sua forma intera. 

erch'ella è tal che quel che capo in l 

-490 ~ el formar la canzon si volge in coda, 
Distinguendole i nomj ; ché n l nome 

D la canzon il canto si comprende, 

E che d l ballo propria è la ballata 
Come detto dal suono fu il sonetto; 
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-i 95 Bench'ancor ia compreso dagli antichi 
... -el nome di canzon eia cuna rima, 

O sia sonetto o ballata o canzone. 
Lettor, tu intendi e la ra ion e l'arte 

Di tai componimenti , et io vo' dirti 

oo Ancor ch 'in quelle rime che rotonda Il 
D tto ho ne la canzon che fan la danza, 

P oi notar de le pose, e brievemente 

I o te n e mostrerò la dritta legge . 

Quandunque fi.a che da voci simili 
505 Vengan duo' versi t erminati e giunti, 

e partirai ' l tuo dir con t al mi ura 

Che con la vecchia rima la sentenza 
N'oYa incominci, andrà 'l tuo dir leggiadro . 

E veramente dee scrittor gentile 

510 Aver gran cura a far che i distingua 
empre la sua canzon con punti eguali 

Di stanza in stanza. E e b n non si balla, 

Come già si ballava a suon di rime 

(Et al suon de le rime ancor si danza, 
515 Se non in ogni luogo, in molte parti), 

K on si riman p erò che non s'accoppi 

La rima al canto ; e per comune avviso 
La scrittura cui 'l canto s'accompagna 

Non d ee lasciar la compagnia del canto. 

520 Quel che le note a le parole aggiunge 
Parte la stanza, ai simiglianti versi 
R nde 'l canto primiero, e i suoi riposi 

F orma tra questi e qu Ili ; e non conviensi 
Che ' l canto cessi e la entenza corra. 

525 Or che dirò ch'un canto si conforma 
A l ' intera canzon di stanza in stanza? 

E che qu el ch'a la prima ben s'adagia 

Non ben s'adagia a l 'altre, se non servi 
La legge ch'io ti mostro; e la ti mostro 

.5
30 

P er vera, ferma, e inevitabil legge. Il 
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Da questa norma ancor non s'allontani 
Chi d'otto in otto ersi empie le carte. 
L'ottava rima è rima cui la lira 
Canta d'intorno, e fra due ver i e due 

535 L'arco parla e le corde, e 'l canto tace . 
Perché fra pari ver i il fin del verso 
Hai da segnar, scrittor, con alcun punto, 

e non voi ch'al tuo dir i torca il grifo. 
E quest'ancor dirò pria che mi parta 

s4o Dal parlar de le rime: che qualora 
Scriver vorrò canzon, come una rima 
Usata avrò, non più tornerò a quella; 
Ma quante fien le rime e le lor coppie, 
Tante farò sentir diverse note, 

.545 Salvo s'a b llo tudio e con vaghezza 
Non vi ritornerò per ogni stanza. 
Que ta legge han servata i più leggiadri 

o tri scrittori; e quel le cui canzoni 
inser gli altri e lui stes o, intentamente 

55o Si guardò da tal vizio, ì ch'a pena 
Trovar potrai ch'ei rompa questa legge. Il 

LIBRO SECO DO 

Scrittor, se brami che 'l tuo nome viva 
Per la tua penna, fa ch'abbi risguardo 
A l'età, al sesso, al grado, a la fortuna, 

555 Agli affetti, al paese, e ch'a ciascuno 
i convengano e l'opre e le parole. 

Implacabil sia Turno, a l 'arme corra, 
E scuota l'asta e gridi si dia anto 
Di solo vendicar il comun fallo 

56o Con mano armata. Il ecchio re Latino 
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Al giovenil furor 'opponga, e aggio 

T ma e di corra intorno i ca i adver i. 

L'one ta giovinetta al mirar fi o 

De l 'acce o amador, il vi o tinga 

5 5 Di purpureo color e gli occhi a terri . 

570 

Il bello lu la in mezzo l 'ampie valli 

Del aagliardo d trier giosca, e a rdi to 

X el cor o or que ti e or quegli al ri avanzi . 

Con co ì fatti e empii e con tai norme 

Farai nelle tue carte i tuoi ritratti . 

Empio sia ' l re toscano, il Troia n pio, 

Fallan t e audac , Andromaca dolente. 

'oda dir ~Iop o: « :\Ien tre la ru giada 

Pa cera n le cicale l 'api il timo, 

ì5 mpre vivrà 'l tuo onore e le tu e lode •>. 

(< Men t re ch 'al mar di c nderanno i fium i >>, 

Dica ' l figliuol d l'amoro a diva. 

Ardendo Coridon, l' incul ta vite 

Penda d al fronduto olmo; ard ndo Dido, 

o )Jon sorgan più l'incominciate t orri . 

ia ' l vincitor uperbo, umile il vinto; 

Il robusto Tedesco in mezzo i campi 

Armato s'appres nti, entro i ri pari 

Lo Spagniuol paziente si r inchiuda. 

5 Né p rò ad un medesmo ognor con viensi 

La medesma maniera ; a nzi l 'affetto 

Cangia ' l volto, la voce, e i movimenti. 

Perché s'uom fa i t emer , dubbia et umile 

ia la sua lingua; se gli infi amm i il core, 

9o Rompi t a ffretti 'l di r ; oave e molle 

Parli se d ntro ' l cor dolcezza chiude. 

D i que ti e d 'altri aff tti i veri segni 

Ti daran le scritture e i vivi esempi. 

Or che sian del parlar tre le m aniere, 

595 La sovr ana, la umile, e t ra le due 

Quella che d 'una e d 'altra è ne' confini , 

I I 
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E ch'in quelle trattando usar convegna 
La gravitate e l 'acutezza e i fiori, 
Ne risonan le scuole in ogni parte. 
Perch'io, ch'entrar non voglio in tal camino, 

Volgendo i passi per diversa strada Il 
Dico che 'l primo onor da l'alme rnuse 
Riporterà chi con più leggiadria 
Vestirà d'umiltate alti concetti, 
Et agli umili aggiungerà splendore. 
Né senza gran cagione il gran poeta 
Ne lasciò scritto ch'era grande impresa 
A' poveri suggetti aggiung r pregio, 
E cantando le s lve si fe' udire 

61o Che volea che le selve fosser degne 
Del rnaestrato dai superbi fasci . 
E perché molti molto studio i 

De le greche scritture maggior grido 
Danno a colui che senza velo alcuno 

6xs Introdusse a parlare E lo e Tir e 
Ch'al buon scrittor che la famo a Roma 
Celebrò sotto nome d'Amarilli, 
Nel lor giudicio col giudicio mio 
Non o e con ragion fermar mi debbia . 

62o Non dee parer altrui gran meraviglia 
Bassam n te cantar bas o suggetto; 
Ma coprir d'umil vesta alti pensieri 
Leggiadramente et onoratamente, 
Dir si può ben che ia fatica degna 

625 Di pregio eterno e d'immortal corona. 
E e for e la lingua di colui 
A le materie u mil più i confac 
Che la lingua del no tro, questo onore 

on è de l'uorn, anzi è de l'idioma. 
E per mostrare il grande avvedimento 
Del poeta latin, notar si vuole Il 
Che volend' i cantar quella dottrina 
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Ch'ei da ciron avea con Varro appre a , 
Come fo e creato l'univer o, 

63 Tenne nel suo can ar cotal maniera: 
Che in ragionar di Chromi e di _ a ilo, 

De la pelonca e de la bella ~imfa, 

Di ileno ebbro e del anauigno g l o, 

E dei legami fatti di ghirlande, 

64o Il gran suggetto fe' caper ne' boschi . 
Ma nota ben, lettor, che volendo egli 

Ad ogni parte aver degno ri auardo, 

Perch 'intende a cantar di co e degne 
D'altero stile, un dio ne fece auttore; 

645 E perché da ascoltarle avean le valli, 
Cantar le fece ad un ilvestre dio. 

Non o' tacer ch'in ragionar di Gallo, 

1o trar volendo altrui che le sue labbra 
Eran di po te a calami et a trombe, 

6so Di e che per dolor de' suoi dolori 
Pianser gli allori e pianser le mirice, 

Per quelli d imo trando il uon soprano 
E per queste ' l tenor de la zampogna. 

Nota, nota, lettor, lo ingegno e l'arte 

6ss Del buon poeta, e quinci paragona 
Questo con quello e poi dà la sentenza. 

Ma non per avventura minor lode 

Al no tro si convien nel dar grandezza 
A le cose minute ch 'abbassando 

66o Le co e ecce! e. A noi ia per esempio 
La materia de l'api; e qui vedremo Il 
Quant'egli aggiunga lor di vero onore. 
E perché ne lo stil, che 'l primo eggio 

Tien sopra gli altri, ei con colui contende 
66s Che pugnar fece i topi con le rane, 

L'un suggetto mettiamo a l' altro a paro . 
Opra di buon poeta è sotto i sensi 

Locar le cose che porgan diletto 
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A chi prenderà in mano il suo poema, 
67o E non che dai lettor s'abbiano a schifo. 

Ne le carte del Greco s'appresenta 

A la tua mente una sozza figura 
D'un animai dannoso e fastidio o, 

Per cui conviene in casa aver la gatta 
675 Se non vòi che ti roda libri e panni. 

a l 'altra parte poi veder ti pare 
In mezzo al puzzo d'alcuna palude 

na odiosa forma, che s'attufa 

on le natiche apert , girle appr s o 
o Vedi un povero calzo con la zucca; 

Co e ch'in rip n ande il cor le aborre. 

Quest'è 'l nove piacer che ti prepara 
Il grande Omero . r ti rivolgi un poco 
A le piagge latine, e vederai 

6 5 Liete campagne d'ogn'intorno cinte 
i care ombrett e di rivi correnti, 

~ 'l verde smalto ornato d gli onori 

De la lucida flora ; e d'ogni parte 
oa issime odor, dolce conforto 

Pr nderà il tuo s ntire. Intorno sparsi 

Vedrai volare aurati animai tti Il 
fabricar dolce odorato umore . 

edi quanto diletto ti appre enta 
Il gran scrit ore . E in qu ste cose umili, 
Quanta e quella grandezza o 'ci sormonta 
In dir di re, di squadre, e di battaglie? 

osì dunqu , così leggiadramente 
Le gran materie al suon de la zampogna 
Trattar si ponno, e cosi a suon di tromba 

700 Far i può ribombar suggetto umile. 
E qual scrittor vorrà per tutti i gradi 

alir di gloria, le ovrane co e 
irà altra volta con ovrano stilo 

E le dimes e con dimessa voce; 
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7os Altra qu te alzerà, quelle abbas ando. 

Il poema ovrano è una pittura 

De l'universo, e però in é comprende 

Ogni tilo, ogni forma, oani ritratto. 

Perché pe so lasciando l'alte impre e 

7ro Di cende a l'opre umili , e da la elce 

T ragge 'l foco ne l'e ca e ne le fra che; 

:\lette la mensa e dà l'acqua a le mani. 

~ -on co ì i conviene a la zampogna 

L iberamente e senza alcuna eu a 

; rs T en tar l 'al t ero suono; e ciò ne in gna 

La mae tra natura e i buon co turni. 

~T o n è vietato al re lasciar lo cettro 

E mi hiar i fra 'l vulgo; è ben di detto 

A la plebe sedere in real seggio. 

720 Inducendo a parlar l\lenalca o Dido, 

Cremete o F illi , io lodo ch 'altra il vero 

Facci apere ognun . Ma que. ta legge 

T i do a serbar , che se conduci in cena 

Filli e Cremetc, dia tanto più senno 

725 Al parlar di costui qu a nto conviensi 

Che ia Crem t e più aggio che Filli . 

La poesia, che sen za meraviglia 

~Ton può lode acquistar, non ta conten ta 

Ai semplici ritratti, anzi a la norma 

730 Degli a r tefici illu stri s'avvan taggia. 

Veder potrai nei marmi e nei metalli 

Degli a ntichi maestri un caval sorto 

ovra ogni vero esempio, e una donzella 

Cre cer dal piede al fi anco oltra misura . 

735 Questo, perché? K on già che la dottrina 

:\Janca se in loro; a nzi la lor dottrina 

Era ee-uir quel che più a l'occhio aagrada. 

;\on altra mente noi con cose el tte 

Dovrem porger diletto a l 'altrui menti. 

740 'io fo che ne ' miei fogli alcuni fave lli , 
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Non mi piace occupar margini e tergo 

De' suoi discorsi; anzi le co e rade 
Scelgo a mia possa, e in ciò seguir mi piace 

Via più colui che nacque in riva al Mencio 

745 Che lui che scrisse le diverse forme 
O 'l Greco che cantò l' ira d'Achille . 

Ma da colui la vera arte s'impara 

Del poetar, in que ti si comprende 
Quanto fosse feconda in lor natura. 

750 Non mi par da passar coi piedi asciutti 

n varco non minore, od io m'abbaglio Il 
Od altramente ho da parlar d'altrui, 
Altramente di me. D'altrui parlando, 
Dirò le forti braccia e 'l dolce viso; 

755 Di m basterà dir le braccia e 'l viso, 
S non son glorio o o non mi tira 
Forza di passion. Al vantatore 
Raccontar si convien le sue battaglie, 
Quelle inalzando fin so le stelle, 

76o non voler dar luogo al grande Achille, 
E voler sovra gli altri da ciascuno 
E ser tenuto ben parlante e saggio. 

imilemente a giovinetta donna 
Che morto ha inanzi il suo fedele aman t , 

765 N o n fia di detto dir fra ' uoi so piri: 
<<A cui si serban più le mie bellezze? >> 

Ma non so come ben ad altra lingua 
O in altro caso assai dicevo! fosse 
Cotal modo di dir, es endo in parte 

no Ov'altri sia che conoscenza n'abbia. 
Né mi risponda alcun che 'l gran poeta 
F ce dire ad Enea, « Le large spalle 
Col cuoio del leone i' mi ricopro »; 

Ch'a lui 'l p rdono, ché l'ultima mano 
775 on pose a quel lavor, anzi a l'e tremo, 

Come di sé non degno, il dannò al fuoco . 
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E al VIZIO nel Greco ancor i nota , 
Che scrivend'ei d' ·li e a dir l'induce: 

<<Con mie gagliarde man premea la cera t, 

78o 'n altro lu g : «Et io farò mie' avvi 1, 

~el val oro o mio cor ri p n an do •. 11 

Io, e Yorrò ch'altri di sé fa \·elli , 

Altro no 'l farò dir e non <<le palle 

ol cuoi del leone i' mi ricopro~> 

7 5 E « la cera premea con le mie mani ~ 

E < fra me ripen ando nel mi core >>. 

Que a legge ch'io scrivo e questi empi 

ian, lettore, al tuo dir perpetua norma. 

"Xon dei nel cominciar aprir la bocca 

79o Fin dal petto profondo, anzi esser dee 

Tale il principio h guendo sorga. 

Poi nel tuo cominciar la tua propo ta 

Prometta un 'opra sola, et in quell'apra 

Procu ra di trovar diver e vie 

795 A le digressioni; indi le carte 

Puoi gire empiendo davanti e da terg 

Colui che, cieco, più d'ogni altro vide, 

Vide que to camin, ch'a dir di Troia 

Altro non chiese eh l'ira d'Achille. 

oo L'altra fatica sua fu degli errori 

D l figliuol di Laerte . Or vedi come 

rebber di breve tema i suoi volumi. 

Altri ci son che se ben d'una in una 

Non propongon le donne, i cavalieri, 

8os L 'arme, gli amori, e tutte l'altre co e 

Di che intendon trattar per tutti i libri, 

~on sembra lor dover criver poema. 

fa gli occhi apra ciascuno, apra gli orecchi 

A quel ch'io mostro loro, a quel ch'io scri vo, 

Sro e non voglion cadere in u la soglia. 

E perché ' l poetar è una ftgura Il 
Di nostra vita, deve il buon poeta, 
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crivendo l'opre altrui, non olamente 

Ir d'altrui disegnando le vere opre 

1 5 ~a dimo trarle o qual ragion comporta, 
O quai neces ità stringer potrebb , 

20 

Pur che si notin simiglianti al vero. 

Lascia 'l vero a l'isteria, e ne' tuoi er 1 

otto i nomi pri ati a l 'univer o 
~1ostra che fare e che non far si d bbia. 

Quinci prender dovrai suggetto antico, 
Onde favoleggiar senza contrasto 

Possa tua penna, e trar di cielo in terra 
Giove e Min rva e dire i lor con igli . 

25 Ché 'l poma è di in, né enza i d'i 

P etar si conviene; ond'a l'entrata 
'odon pur richiamar quell donzelle 
ui pira la virtute il santo p Ilo, 
be n l petto di lui 'l gran padre i pira. 

30 .~.. é ne la sola ntrata, anzi qual olia 
Co a ci incontra grand , o ura, o nova, 
I lor n mi iterar non si disdic . 

L'ordine d l contar ch'abbandoni 
Il diritto principio, poi interrotto 

35 Il già pr o camin, ti volga a di tr , 

Quindi ripr nda il cominciato cor o. 

Que to n re obliquo a sai diletta 
Gli animi dei lettori et ha sembianza 
Con qu ila imag che 'l p nnel ri torc 

-40 P r que ta via ne vanno i buon po ti, 

E chi uole, in contrario enta o scriva. Il 
Or a quel che dett'ho, qu sto anco arroge, 

he la digr ion tal e er vuole 
Cb 'l dir econdi non ia tratta a forza. 

B-45 E e co a hai che ia nobile o rara, 
~on dei p r ' voler pur attaccarla 
In ogni modo a che che ia che nv1 

'udir non oi: <c que to non ra il loco )) ; 
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Ché co a per é bella. non ben po ta, 

so .. -o n a l uo luogo po ta, i fa ozza. 

Tu trala ciando il tuo primiero filo, 

P en a d 'ordire il tuo novo la \·or 

Con modo tal ch'altrui po a parere 

Che enza quel l'apra imperfetta fora . 

ss appi ancor, u che legai , che ' l poema 

Ch 'al criovamento et al piacere intende, 

-on per altro enti er più p rontamente 

Al diletto i no tri a nimi onduce 

he col ben variar la sua pittura. 

6o E quindi avvien ch 'or chiu e in un bel t empio 

Yedi le greche e le troiane squadre 

Con d ubbio a fortuna aver rivolte 

A' nimici or le palle et ora il volto . 

Altrove od i lo trazio e la vendetta 

6s Di lor cui fu sepolcro il fier Ciclope. 

E cco ' l sangue del mi er Polidoro 

Cui sti llan con orror gli acuti d a rdi . 

Che dirò del tenere i cori intenti 

Al mover de le navi ? a i ce ti? a l cor o ? 

87o le saette? a l giro de' cavalli? 

Volgi in qua gli occhi e vedi la ibilla 

Condu r l 'arm ato Enea pei regni tigi. 

pri gli orecchi e odi il padre Anchise 

Favoleggiare intorno a l'a lme ignude . 

R75 Qui freme Alcide i n torno a la spelonca 

D l fiero Caco, e qui\·i a uon di tromba 

Si raccolgon le genti d'ambe parti, 

Va ri e di lingue, d'arme e de le gonne. 

Ved er si ponna ancor terope e Bronte 

o Come fan sospirar l' a lta fu cina 

vicenda movendo i gran martelli 

~ l fabricar de l'arme, in cui mirando 

Il gran guerrier ammira, e non intende 

D el suo legnaggio l'onorate impre e. 
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s 5 Or q ue te so n le i e; con simili orme 
Trovar si pon le vie donde 'l piè ago 

Mova pei fior dei ariati campi. 

95 

900 

on poco farà belli i tuoi disegni 

Il figurar talora Olimpo, Atlante, 
1ongibello, I schia, l'acque d'Aretusa, 

L 'ircane selve e 'l gran fiume d'Egitto. 
Quivi s'aggiungan le stagioni e l'ore, 

Il freddo erno, l'aurea primavera, 
L'ardor di iulio e i pomi de l'autunno, 
La rugiadosa aurora, il sol ch'in alto 

Asceso i raggi con piu forza vibra; 
Il t mpo che fa l'ombre esser maggiori, 
E 'l sil nzio, e 'l riposo de la no te. 
Di cosi fatte cose, dico, d'altre 

Sia la tua po 1a aria e dipinta. 
Et a ciò fia m sti r d'aver rivolto 

n h'altr a e che P r io Tibullo . 
E si vu l non avere il cor digiuno 
D l camin de le stelle; veder vuolsi 

905 e l'ampia terra il circo critto giro, 
Non solo in libri e in tavole dipinto, 
Ma gir talor olcando il also uolo 
E traversando le campagne e i monti, 
Vedere i re, vedere insieme accolte 

910 L'alte corone, e de l'armate cbiere 
ed r e udir e gli ordini e le in egne, 

E 'l nitrir de' cavalli e 'l suon de l'arme. 
Ché ì come pittor a far ritratto 

i te, convien ch'in te la i ta affisi, 
91.5 Co ì di quel be d ntro a la tua m nte 

Segnato avrà 'l p nnel degli occhi tuoi, 
Render meglio potrai nova figura. 

Molte cose si mostran, molte chiuse 
i dimo tran di fuor, e molte in olte 

9zo Nel velo del ilenzio n 'appre enta 
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Quel che poi e!!Ue. Or no a il bel con i lio 

D el figliuol de le mu e. A lui non piacque 
Dir come la reina in c conver e 

La pada del Troiano ; a le compagne 
925 Veder la fa river a, e ' l ferro ignudo 

D l uo sangue spumante e le man sparte. 

~on potea meglio il doloro o fine 
~1o trar col dir che col t acer l'e pre se. 

p o o ne tà è cagion eh 'altri ricopra 

930 Con v elo o con silenzio quel che fora 

Brutto a narra r e pur dir i con iene. Il 
Ché pes o avvien che gli amorosi affetti 
D an suggetto a chi scrive, e spesso incontra 
Dir ch'altri arriva a l fin de' uoi disiri. 

935 P er che 'l aggio crittor ch'i cald i amori 

Canta di lei ch'edificò artago, 
o la col caro a m an te alla pelonca 

L a fece entrar , e ne fa dar segnale 
D a la terra e da l 'aere e urlar le ni mfe, 

940 Altrui lasciando intender quel che egue. 
K é fu forse men bello avvedimento 

Quel di colui ch'induce a di r la figlia 
D el ignor di Polenta, che leggendo 
<<Di Lancilotto, come amor lo strinse)) , 

945 La baciò il suo cognato, e poi soggiunge : 

<< Galeo tto fu 'l libro e chi lo scrisse. 
Quel giorno più non Yi leggemmo avante )) 1 bis; 

Ché ' l lascia r la lettura altrui dimostra 
L 'eff tto degli affetti lor conformi. 

950 O qua nto ci conviene e sere accorti 

In quel che si convenga e i disdica 
Chiuder e aprir! Il bel lavor di Clio 

Con prudenza convien che 'accompagni 
E s'accordi con sé, ché ben sovente 

955 Tratto dal primo bel che s'appresenta, 
Uom si lascia condur là 've si trova, 
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he dal diritto e da é si di corda; 

E vizi è que to di felici ingegni. 

E però che la gloria di chi cnve 

ien dal giudicio e da la cono cenza 

De la virtù e del vizio, che si coglie Il 
Dagli altrui scritti; a endo a la mia cuoia 

Mo tre molte virtù, mostrar intendo 

Ancor de' vizii degli altrui poemi, 

965 Acciò che con gli e mpii m glio impari 

E s guir e fuggir quelle e que ti. 
crive 'l gentil po ta sulmone e 

Ch'ard ndo 'l mondo, ra già dalo il bando 

al gran padre Oceàno a quelle stelle 

970 he locate son pre so al nostro pol 

E quindi fa che vi itando Giove 

Il ciel dopo lo 'ncendio, s'innamora 

Di quella b ila eh fu volta in orsa, 

E che iunon ricorre al dio d ll'acque 

975 regando lui ch'a lei ' l uo umor di ieti, 

Il che dee dirsi vizio manife to. 

Ché se dopo l 'arder furon sbandite, 

Innanzi al tempo del crudel decreto 

cacciar non le dovea dal al o regno . 

g8o crive egli anc r che 'l gran filosofante, 

Lo qual passò da amo ai no tri lidi, 

Trattando il mutamento de le form 

'ode dir che urgendo in riva al Tebro 

La giovinetta Roma, At ne e parta 

985 ~ rano ignudi nomi; e pur appiam 
he qu ile alme città, na cendo Roma, 

Cre ceano e fur con Roma un tempo illus ri. 

Nel tempo ch'ei scrivea pur pot a dirsi 

Che fo er tali, e quanto dir i pote 
h'a lui (quand'ei crivea) cotali emp1 

otesser convenir i, tant'a lui Il 
Ch'egli induce a parlar mal 1 confanno. 
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Ritro \·o ancor che 'l padre dei poeti 

~-e le ue guerre in fra traniere genti 

99 E fra gen i non note cri,·e Enea 

D a rdi avventar e ad prar la pada . 

E quivi fa ch'e i mo ra a\·er contezza 

Degli a petti, dei nomi, e dei legnacrgi 

Di lo r ch'ei non avea già mai veduti; 

1ooo Il che non lodo ch'altri abbia a seguire. 

E c rto o n che se l'a\·are Parche 

?\on troncavan sì to to l'aureo filo 

Di quella cara e pr zio a vita, 

AvTia quella battaglia un'altra forma. 

1 005 Quando 'l poeta conta i fatti d'arme 

lui sta bene il dir c d'uno e d'altro 

Il na cimento, il nome, e la fortuna, 

Perch'egli ha già chiamato il sacro coro 

h 'a lui racconti le pa sa te cose; 

1o1o Il che dir non i può del cavaliero, 

Ch'ei non h a co né T alia né Febo. 

l\Ia nel gra n Greco, a la eu' o cura stirpe 

er a n ette città di dar radice, 

oglio spes o bramar maggior prudenza . 

10 15 E qui baste rà a dir di quel decoro, 

Che embra a me che da lui mal si se rbi . 

E i si propon per o norato ocr getto 

Di formare in chille un cavaliero 

Prode o ltra ogni a ltro, e per primiero pregio 

r o2o Del gra n Troia n la morte a lui riserva. 

Poi di colui parlando, b ne pesso Il 
L o fa temer , lo fa fuggi r, lo face 

Ferito d'altrui mano, e n e ' L dimostra 

Codardo e vile in più ch 'i n un sol loco. 

1 025 E se l 'onor del vincitor depende 

13 

D a la gloria del vinto, non vegg'io 

Che corona aver debbia quel famo o 

N el trovar i aver vinto uom non valen te . 
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Tu vedi ben, lettor, con qua' nocchieri 
1o3o Pel mar di poesia ti metto in barca, 

A te mostrando i periglio i scogli 

Ove percoton spesso i miglior legni. 
Perch'hai ben da adoprare e tudio e arte, 

Che non si franga la tua navicella . 

103.5 E per solcar ancor di questi mari, 
'io parlerò de l'isola famo a 

Per lo furto del tauro ne' miei versi, 
Non ti farò entir lupi né volpi; 

E s'in Africa altrui menerò a caccia, 
to4o Non lo farò veder cerbiatti od orsi. 

Armerò i cervi di ramose corna 
E le femine lor lasc rò inermi. 
Né farò ri onar ne le mie rime 
Ch'una candida cerva sopra l 'erba 

104.5 erd m'apparve con due corna d 'oro. 

10,50 

Non farò ch'altri altrui chiami con nome 

Ch'a quella etate b n non si convenga 
he 'induce colui che parla e ch'ode; 

Come chi fa chiamare altrui 'marrano' 
Anzi che fo e mai quel nome in uso. 
E 'n somma in ogni detto avrò risguardo Il 
Che benigno lettor non s'affatichi 
In pensar come i miei scritti difenda. 
E tu, lettor, se le scritture tue 

to s R golerai con qu sti avvedimenti, 
Dir ti potrai scrittor grave e l ggiadro . 
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hi tringer vuol la libertà natìa 
De' gran suggetti in circo critto giro, 

' io non m'inganno, è fuor del buon cami no. 

1o6o Il cavalier ch'amore armato in piazza 

Conduce per mostrare il suo valore 
A la ua bella donna a pari incontri, 

Ben è che sia rinchiuso entro le sbarre. 

Ma quel che per la patria e per la vita 
1o65 Rota la pada fra 'l nimico stuolo, 

IO/O 

uol aver le campagne intorno aperte. 
Più sono atti a la lira che a la tromba 

I ternarii e le stanze; in quelli e in que te 
Chiuder conviemmi in numerati versi 

La mia sentenza, e chiuderla conviemmi Il 
~el fin del verso o perdo ogni vaghezza. 
Se tra quel spazio ho da fermare il carro 

Del grande Achille, con le mani inermi 
Volto 'l vedremo a la palma d'Alfeo . 

1075 Perch'a voler che senza alcuno intoppo 
Corra lo stil continuo, in qu lla vece 

Che già gli antichi usar le sei mi ure, 
Porr m le r:i me senza rime; queste 

ono altra l'altre chiare, pure, et alte, 
1o8o E chi non v 'ha l 'or cchie in tutto nove, 

Altra lettura, altro cantar non vole. 

).1a bene ha da notar chiunque scrive 
ciolto di rime, che di rima alcuna 

Sentir non lasci 'l suon ne le sue carte, 

zo85 Sì da vicin chiudendo i ver i suoi 
Ch 'in sentendolo orecchia si riscuota, 
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alvo sed ei d'una parola e d'altra 

Le medesme iterando non s'adorna. 

E per dir de le rime senza rima, 
x090 o' che sappi, lettor , che d'altro ver o 

1095 

IIOO 

Forma alcuna non ha donde 'l tuo tilo 

Meglio si possa fare alto e soave. 
Mentre e' int nto a far che sia conforme 
Que to e quel fin, convien che molte volte 

Tu venga a u are or una or altra voce 
rnilemente po ta od a pramen e; 

Et in quelle umiltati e in quelle asprezz 
Uom che 'avvezza mal e ne rileva. 

Libero da legar suono con suono, 

Nulla cosa ti sfor za o ti ritiene Il 
Che 'l più soave e 'l più sovrano e chiaro 
Sceglier non po sa e farne il tuo po ma. 

così con lungo u o stil i face 

leggiadro e onante. E e ben poi 
u o5 Ti di poni a l gar qualche catena, 

La dolcezza e l 'onor non t i si toglie . 
Molti i s n veduti molte olte 

Ch'in sul giov nil fior nova vagh zza 
Preso han d'oggetto ch 'ai lor en i aggrada . 

m o E perch ' poi co a più bella cara 
Lor si sia appre entata innanzi agli occhi, 
Ton han p rciò già mai cangiato affetto . 

E t ale a vvezz a le palu t ri canne 
H a ì l'orecchie, che 'l il estr uono 

ru s uole anzi udir che l'apollinea cetra . 
i che n'avvenne già che 'l re mal sat:rgio 

Mutò l 'orecchie su con quel ronzino 
Che suoi sovente cavalcar ileno. 
E quanti on che da tenera etade 

IIzo U i tra gro se e povere ivande, 
Quelle aman più ch'oeni cibo più raro? 
Né men potrem eder hi da prim'anni 
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Col cor rivo! o a' gio \· nili tudi 

Di poeti e d 'amor , coi bianchi crini 

1 1:15 Altro entire, a ltro parla r non vuole . 

T roppo puote il co tumc, e tanto puote 

he natura non può contra ' l co tum . 

Que to dico per dir che imilmente 

A viene a qua le è inten to alla vaghezza 

xx 3o h e ne porta il r i po nder ri ma a rima, Il 
h 'ei senza quella ogni l ttura aborre . 

-:\Ia questo sente a ncor chi in que ta lingua 

Suoi gir presso a' capitoli e sonetti 

E ' l fil de le canzoni non intende, 

n 35 Ch 'egli la lor t e tura pr nde a schifo. 

E fra Latini chi per alcun t empo 

'è dato al dolce suon de le eleg ie, 

Al t ra for ma di v r o non gli aggrada. 

~on a ltram ente anch 'è da d ir d i qu elli 

n4o h 'a le rime legate h a n volti i cori, 

Ch 'usanza in loro è conversa in natura. 

E se vorran dal lu inghevol suono 

Ritra rsi alqu a nto e a qu l dolce ingann o 

Turar l'orecchie, aprendo i sensi interni 

11~ 5 A la virtù che ne le ri me sciolte 

L'alma sente cap r , fia loro aper to; 

Ché quale è grave e riverenda donna 

D'onesti p a nni e di santi costumi 

Vestita e adorna, p resso a una fanciulla 

1150 h tutta inghirlandata sch erzi e gi uochi , 

T a li son queste pre s a l'altre rime . 

l\Ia però ch e non mancan di coloro 

Che d annan tal scrittura, e oghon dire 

Ch e questo breve verso non risponde 

II 55 Di degnitate ai n obili suggctti, 

E ch'in assai più lungo l'altre lingue 

Trattan le cose gravi e le battaglie, 

Risponderò che i Greci e che i Roma ni 
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In un rnedesrno verso trattate hanno 
L 'urnil materie, le mezzane, e l'alte. 
Lo scrittor d' Aretusa si conforma 
Col dottor d' sera e questi al grande Omero; 
E \ irgilio cantò le elve e i campi, 
L'urnor di Bacco e le pecore e l'api, 

u65 E le guerre d'Enea con verso pari. 
E in un medesmo verso varii stili 

entir si fan, però che la virtute 
De la grandezza, non da la mi ura 
Nascer si vede, ma da quello p irto 

n7o Cui 'l parlar veste, e questa è la matera, 
E dal vestir quel pirto con parole 
Degne di ciò che sotto lor si copre. 

Come l'onor d'un valoro o core 
Dona grandezza a l'uom, co l. le rime 

n75 Grandi e altere forma il gran sugget o. 
E come il murator, di quelle pi tre 
Ond'ei fabricar suole i bassi tetti, 
Leverà a l'aere alte superbe torri, 
Cosi scrittor de le medesme voci, 

uao Col mutar lor figura, stato e forma , 
In imi! ver i fa diver o tile . 
E se ben la tragedia in alto surge, 
E se ben la comedia a terra serpe, 
Non però vediarn noi Greci o Latini 

n 85 Con allungare od accorciare i versi 
Far quella altera né quest'altra umile; 
Poi 'l ver o breve ch'è dato a la lira 
Dal Tebro e da l'Eurota as ai più s'alza 
Che 'l lungo di chi canta alle pasture. 
« Chi è fermato di menar sua vita Il 
Su per l'onde fallaci e per gli cogli 

evro da morte con un picciol legno, 
N o n può molto lontano er dal fine . 
P erò sarebbe da ritrarsi in porto 
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1195 ~Ientr'al go\·erno ancor crede la vela» 2 : 

Pur que e altre non on che rime cio! e, 
E 'onoratam n e e gra\·emente 

D ette non on, la mia en tenza è nulla . 

Et è la mia entenza che l'impre e 
12oo Alte e superbe senza uon di rima 

Debbian trattar i, e se sì fatti ver i 

Avranno pirto di uggetto altero, 

E fien composti di parole scelte 
E colorati di vezzo i fiori 

r2o5 Da giudicio e prudenza accompagnati, 

~on fia (p r quel ch'io creda) uom senza affetto 
Ch'abbia in quelli a bramar maggior lunghezza. 

Or che dirò ch'a buon scrittor non basta 
L'alto sugg tto, l'ordine e 'l decoro, 

r2ro Et il verso ba tante a l'alta impresa, 

e vaghezza di dir non l'accompagna? 
• ,. o n credo che sia alcun che pur le labbra 

Tinga del santo umor, cui non sia aperto 

Che 'l poetar a s mplici parole 

1215 Non sta cont ento, anzi girando intorno 
Con vago til le cose circo crive. 

Questo modo di dire as ai distingue 
Gli crittori e gli critti, onde sovente 

Di poesia troviam le prose piene . 

1220 Non però voglio dir ch'a buon poeta Il 
P er li lor proprii nomi si disdica 
Poter mostrar or questa cosa, or quella; 

Anzi, puote egli e deve or questa legge 
ervar , or qu ella, e variar scrittura. 

1225 Il che bene avverrà s'or proprie voci, 
Or traiate, or novelle et or antiche 

userà con giudicio, e se tal volta 
Farà sì ch'a l'improprio il proprio ceda. 
fa l 'improprie, l'antiche e le novelle 

n3o Voci userà men spesso, a le traiate 

199 



gv] 

200 G. 1UZIO 

Tornerà più so ente. Or è 'l lor u o 

O necessario o per esprimer m glio 

~o tri concetti, o per olo ornamen o. 

Ché la villa darà gli occhi a la i te; 

x:z3s Dirò d'un ch'ama ch 'è di foco acceso; 

E d'una pianta, ch'agli estivi raggi 

Faccia de le ue braccia a s s a ombra. 

Ma perché que t'è mo r le parole 

D'un senso in altro, esser ben d ve accorto 

1:24 o Chiunque seri e che talor non de ti 

L'altrui pen iero a co a m n ch'onesta. 

V'aggiungo ancor ch'in gir continuando 

Tralazion, l'enigma ha la sua forma. 

Per che è b n da guardar che non i caggia 

1:2-45 In questo vizio, che fia vizio pr sso 

L'enigma, s'a bel studio non dimo n 

Di far che con gli enigmi altri contenda. 

È bel modo di dir che Roma tem 

1:250 

Intend ndo i Roman; e poppa, prora, 

E legno, e trave, e abete, carina Il 
Mostran tutta una nave. I' dir' Marte, 

Arme dirò voi ndo dir la guerra. 

Lauro uona triomfo, oliva pac , 

Cerere e Bacco fien la biada e 'l ino, 

1:255 E 1 ettuno fia 'l mar. irò la morte 

Pallida e i morbi, e ollecito amore, 

Ché producono in noi cotali effetti. 

E l'un numero a l'al ro molte olte 

Dà luogo ne' buon r i, e vi rirnembri 

1:26o Voi cui rispondon le nove orelle 

Felicemente, che e 'l vo tro canto 

Tengon ristretto numeri e misur , 

Le penne vo tre hanno ampi privilegi 

D'ardir via più che tu te l'altr penne; 

1265 hé quasi un'altra lingua i concede 

A' scrittori di er i. Et è ben dritto, 
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Ché on acri i poc i e i lor poemt; 

Per che dal Yul o è buon far i lon ani. 

Dunque e ben la villa e la cittade 

t2io Dirà in parole, e n gli critti ciolti 

Ch notturna fanta ma intorno vada, 

Dirà <<notturno>> il mio gen il po ta . 

Dirà ' l cuoco la gru; cri vendo ver 

Dirò ch'i gru \·an cantando lor lai . 

t2iS << n degli arbor ~. dirò, <<del paradi o~. 

ol vulgo e con le pro e, e dirò ancora 

<< Arbor Yi ttorio a e triomfal >> 3 • 

Figur rò 'l mio dir in variando 

I generi talor. Quindi si legge: 

12 o <<La voglia e la ragion combattut'hanno 

. et te e ett'anni , e vincerà 'l migliore >> 4 • 

E << 'Omero e Virgilio ave in vi to 

Quel ol ch'io veggio, in dar fama a costei 

Avrien po to ogni studio >> 5 . E qui 'aggiunga 

12 s Che nel numero far men non lice. 

<<E natu ra e pietate il corso tenne>> 8 , 

Dirò sicuramente; e s'è ancor detto 

« Che bi ogna al morir b n altre scorte >> 7 • 

Trov date ad un verbo due maniere 

1290 Di dir insieme. << l\Ie ol ad un nodo 

Legar potei, che 'l ci l di più non volse>> 8 . 

<< I ' da man manca, e' tenne il camin dritto» 9
. 

<< E come suol pigro animai per verga, 

Così de taro in me l 'anima grave>> 10 . 

1295 Contrario esempio a qu sto è quel che segue: 

<<Né mai più dolce fiamma in duo cori arse, 

Né sarà, credo>> 11 . E quel verso non varco, 

<<Ch' i avrei volut'ir per altra strada>> 12 , 

Per dir <<sarei >>. E trovo similmente 

13oo <<Perché per ira hai volut'es er nulla, 

Ancisa t'hai per non perder Lavina >> 13, 

Yerbi un per altro . Aver bi ogna intenti, 
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Studio o Iettar, non gli occhi soli 

Ma la mente via più, se coglier frutto 

rJos Vòi de la tua lettura. Molte carte 

lJIO 

Poco giova voltar se molte volte 
Le carte volte a volger non ritorru. 

Leggi dunque e rileggi, e troverai : 
<< Fuggit'è 'l sonno a le mie crude notti, 

E 'l suono u ato a le mie roche rime» 14
, Il 

Per dir <<da le mie notti e da le rime>>. 
E ritroverai Lete al fondo bibo, 

<< E quel che fe' dal mal de le abine 
Al doler di Lucrezia in sette regi >> 15 ; 

x3xs <<E di doppia pietate ornata il ciglio » 16
, 

Forme tirate d'una in altra lingua; 

Ché di tutte raccor non intend'io, 
Ché lungo fora. E poi bastar ti d e 
S'io ti mostro 'l sentier, le piante 1 pom1. 

132o Non sia del dir una sola sembianza, 
Ma nova e varia; or dritto e or obliquo 
Vuole e ser il parlar. Dubitar uol i, 
Negar, int rrogar, chiamar altrui, 

Dal lungo circoito or stia sosp o 
1325 L'animo del lettor mirando al fine. 

Or chiuda un ver o intera una ntenza, 

Or coi punti e col senso in duo i parta. 
Qui nel principio e quivi al fin vicino 
Si freni 'l dir, ché col mutar le forme 

x33o Si fann i ver i numero i e aghi . 
Né s'inganni verun e ciò ch'io dico 
Mostra contrario a ciò che su mostrai 
Parlando de l rime astrette in rima. 
Chi col suon d l suo fin cerca vaghezza, 

1335 La rima e la sentenza chiuda insieme, 
E quanto può più formi i versi interi. 
fa s'alcun vuol con risonan e tromba 

Libero u cir a le campa2ne ap rte, 
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Yada per que ta via ; ché que ta è quella 

1340 Per cui camina ogni maggior poeta. Il 
E qui s'arrgiunrra ancor un'altra via 

Di variar. Or copio o, or breve 
ar à 'l mio dir; qui la mia penna adorna 

Vedra i di fiori, e quivi tutta ignuda. 

13-45 E non creder che sian d 'una maniera 

Tutti i fior no tri, ma tra lor diver i 
Color veder potra i, diversi odori 

P otra i sentir , e ' l senso e l'intelletto 

Pascer fra lor di vaghezza e di spirto. 
1350 E tu , lettor, e t en ' voi far ghirlanda, 

Mettiti per gli aperti e ricchi prati 
Di chi scrive e di chi scriver insegna . 

Or io per non partir con le man vote 
Dalle piagge fio ri te, vo' pur dirti 

1355 Ch'io non so s'alt ra cosa meglio adorni 

Scrittura altrui che 'l comparar leggiadro . 
Quale il color che da maestra mano 

Giunto al disegno le figure avviva, 

Cotal quinci di spirto e di virtute 
1360 S 'empion le carte delle sante muse; 

Ché non con altro mezzo me ' s'esprime 

Concetto alcuno, e non con altro mezzo 

Cosa m eglio s'abbassa, adegua o ina lza. 
P er che veder si può che d'altro lume 

1365 Non più chiaro risplende alcu n poema. 
Come poteva il vergognoso aspetto 

D e la vergine amata? il fero core 
D el giovine amador? i gran sembianti 

D el forte Enea? lo studio e le fatiche 

1370 Di que ' di Tiro e del popol di Troia? Il 
E l'altre cose assai ch'i' non rimembro, 
Meglio mostrarci il gran figliuol di Manto 

Che con l'astro sanguigno e con le rose, 

Col ferito leon, con gli alti monti, 
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1375 Col dir de l'api, e de la schiera bruna, 

E con l'altre sembianze onde superbo 

a sopra ogni altro il suo sup rbo tilo? 

amini adunque per si bei vestigi 
Chi salir brama l'onorato giogo. 

x3 o Non vo' tacer che se scrivendo cerchi 

Di comparar una ad una altra cosa, 
L'esempio ch'hai d'addur convien che s1a 

Da la natura o ver da co a tale 

Ch cono ciuta ia per comun uso. 
13 5 é ti mova se ben il gran poeta 

Di terra tasca nel profondo buco 
A simigliò al chinato della torre 
Ch'è pre so al nostro Reno, il grande nteo, 
E di se ch'era il olto di embrotto 

1390 (< ome la pina di San Pietro a Roma)) 17 ; 

Quel ch'a tutti si scrive a tutti dev 
Es er palese, e se l'esempio prendi 
Per b n chiarir altrui di che che ia, 
Tal lo d i prender che po sa far chiaro 

1395 Il tuo concetto, e non in cieca notte 
Ir le menti involvendo dei lettori; 
Come 'l dottor che per sembianza adduce 
La carrucola che egli in casa av a. 

Il m an tovan poeta ad un tal varco 
Già cadde, e rilevassi immanten nte: 

he parlando dell'occhio del Ciclope 
Paragonollo ad uno scudo greco, 
Poi si volse alla forma della lampa 

i colei ch'è sorella al chiaro Apollo. 
1405 Vide e s'avvide ben di questo luogo 

Il dotto Ovidio, e di quel stesso lume 
N fece paragone ad un gran scudo; 

al grande scudo ognun prende figura 
e la sua mente, ma del greco ognuno 

1.po on a qual ia 'l diametro né il cerchio. 
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~la quanto lodo il buon fialiuol del .:.Iene io 

Del corre to uo error, tan o a me embra 

h da r ider ci porga il grande Omero, 

Ch'avendo critt come 'l forte Aiace 

x.p 5 Quasi fero leon uperbamente 

i ritiras e da l'arme nemiche, 

V'aagiun e poi l'e mpio vergoano o 

D l'a ino cacciato dai bastoni, 

enza ' l qual me lio tava il suo poema. 

x4 -zo A qu to luoao par che i ras embri 

Qu l di colui che la ua bella donna 

Mo trar Yolendo altrui , cantand dis e: 

<<Altera in guisa va d'un bel pavone>>, 

E non o con qual pirto poi ogaiunse: 

1425 <<Diritta sovra sé com'una grua >> 1 
• 

Impara or tu che l gai a l 'altrui spese. 

Forse parrà ad altrui stra no ardimento 

Que ta mia nova e libera cen ura 

Di sind icar i più chiari crittori 

143o r di que ta, or di qu lla, or d'altra lingua; 

~la ti prego, lettor , eh la fatica 

h'io prendo rivoltando giorno e notte 

Le miglior carte e riponendo in carte 

Qu l ch'esser po a a. te di giovamento, 

1435 Kon noccia a me, né mi si ponga a bia mo 

Quel ch 'a te forse ha da portar onore . 

. !tra. più breve, altra più certa strada 

Trovar non so da fa rti manife ti 

Del poetar i vizii e l virtuti 

tHo h per gli e empi de l'altrui critture. 

E ì come di quel ch'hai da cguirc 

La via ti mo tro de' miglior auttori , 

o ì per dimostrarti quanto sia 

Erta la strada d el acrat monte, 

x44s Ti ·copro ancor nel malagevol calle 

om'inciampino speso i più avveduti; 
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Ché s'io ti recitassi ov'è caduto 

Lo scrittor di Morgante e de l' Ancroia, 

Potresti dir ch'io fossi poco accorto 

1-450 O ch'io ti riputassi in tutto cieco, 
Volendoti ammonir che ti guardassi 
Da traboccar in così aperti fossi. 

Io t'ho voluto adunque con tal mezzo 
Dar a veder quanto studio e quanta arte 

1-455 sar a te convenga in scriver versi, 
edendo come spesso i cari figli 

De l'alme muse in seguitar le muse 
Abbagliati smarrì cano il sentiero. 

E tornando a trattar di quel ch'io scrivo, 

Non sia de lo scrittor l'ultima cura Il 
D'accompagnar ai fatti le parole, 

ì che la vera, propria, e viva image 
Scorga et oda 'l lettor di quel ch'ei legge. 
Ecco che qui di man del vecchio Entello 

1-465 Cadendo il bue percosso a terra va. 
Quinci lunge del sal suonano i sassi, 
Qui si veggon tremar tepide membra 

otto ai fier denti, indi lontan si sente 
L'orribil suon de la canora tromba. 

1-470 Ma vòi veder, lettor, novo ritratto? 
ova figura, nova, viva, e vera? 

Va', vedi Di do sbigottita e cruda 
Con sanguigni occhi e con tremanti gote, 
Di pallor e di macchie il viso tinta, 

1-475 Da furor tratta sopra l'alta stipa 
Stringer l'amata spada, e, ne la vista 
De le spoglie troiane, il duol rinchiuso 
Al doloroso umor negar il corso. 
Va', vedi e odi, e nota a parte a parte 

x48o Il bel di egno; e di' ch'altro che scriva, 
i ' che pittor ti renda egual s mbianza, 
i' che natura meglio ti dimo tri 
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Gli effetti uoi ched ei gli spiega m versi. 
Or a voler ritrar i vivi affetti 

1" 5 ~on ponga mano a cu i l 'alme de' cieli 
X o n pargon lor ·irtù con larga mano. 

~on ponga mano alcuno a tutte l 'ore 

Al calamo e al foglio , ché conviene 
Aspettar la virtù che dal ciel scende. 

q go Aspettar i convien, eguir conviensi 

La divina virtù q uand 'ella mo e 
L 'anima tua; ch'altro non è ' l poeta 

Ch'un stormente di F ebo, e s'ei le corde 

~on comincia toccar , la lira tace. 

1<495 Colui che dice le cose future 
enz 'i dèi non le dice, e senz'i dèi 

Cantar non dee cantor di versi eterni ; 

Ché celeste furor è quello e questo. 
~é sol dir ti con ien quando t 'ispira 

1500 L'alta virtù, ma quel ch'ella t'ispira. 
iano i suggetti tuoi; quello u' s'inchina 

La tua m ente da sé sia ' l tuo suggetto. 
Ch'Apollo è quel che la tua mente inclina. 

)Jon ponete, scrittor, mano a le penne 

1505 P er poetar, perché tutti i quaderni 
l ivolti abbiate d 'una lingua e d'altra, 

Ché non vi gioverà dottrina od arte 
Se non v'elegge 'l ciel, se 'l petto pieno 

~on vi sentite di calor ch'accenda 
1510 ~e' vostri cor foco altro che mortale. 

Perché senza tal foco i vostri versi 

Rimarran senza spirto e senza vita . 
Scrivi nel tuo furor quel che ti ditta 

Il superno valer. Poi quando l'alma 

1515 Ti senti sgombra de l'arder di Clio, 
V òto d 'affetto e con giudicio sano, 

Volgi ti a dietro ; al tuo novello parto 
Affisa gli occhi e quasi in parto altrui 
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ota ciascun suo membro, e d'uno m uno 

Fa che ben gli ri vegghi e gli corregghi; Il 
E ia 'l tuo studio tal che non perdoni 
A te di quel che negli altri condanni . 

Con tutto ciò non vo' che tu t'appaghi 

Del tuo giudicio, ché ragion non vole 
Ch'altri prenda di sé l'ultima cura. 

e d'alcun scritto mio farò pen iero 

h 'egli abbia a faticar de l'altrui lingue, 
I' farò anche pen ier, prima che 'l vegga 

Libraio o stampador, che 'l mio Acciaiuoli 19 

153o 'adopri il suo martello e la sua incude. 
Pregherò 'l dotto Celio che tralasci 

Gli alti uoi tudi et a me porga orecchia. 
N'andrò a tro ar il mio caro maestro, 
Il reverendo Egnazio, e dirò : <<Padre, 

1535 eh, per Dio, vedi i parti del tuo figlio 1>. 

on lascerò di gir al picciol Reno 
A trovar il gran Romulo, oltre l'Alpi 

cercar manderò Giulio Camillo. 
Ricorrerò ai maestri de la lingua, 

1 54o l buon Trifon Gabriella, al sacro Bembo. 
ndrò in To cana al Varchi, al Tolomei, 

E correrò a in gia al buon Veniero. 
é dovendo t emer di mille grifi, 
tarò mai qu to ad un giudicio solo. 

r545 Grand'impresa è tentar coi versi uoi 
Di do r odisfar a tanti ingegni, 

tanti, a ì diver i, a sì perver i. 
P er che qual por si vuole a cotal rischio, 
Convien che tutto s olto d'altro oggetto, 

1550 A questo solo sia rivolto e intento; Il 
c94v] E gli antichi scrittor volva e rivolva 

La notte 'l giorno; e seri a, e cri va, e cri va; 

E verghi e squarci t arda mille carte, 
E con devoto cor, con casti pr ghi 
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x555 Chiami 'l fa,·or dagli tellanti chio-tri. 

Poi non i metta alcuno ai acn tudi 

Tratto d'altro pen ier che dal di io 

Di parla)~ con le nimfe e con gli amori, 

Di gioir i con lor tra l'ombre e i fDnti, 

xsoo eco cherzando, e grazio i balli 

Te endo in ieme, ornando i le tempie 

Di v rdi rami c di perpetua lode . 

Qual del suo faticar degna mercede 

pirto gentil i tima t.al mercede, 

xs6,; H.ivolaa lieto i glorio i pa i 

salir il bel giogo d 'Elicona, 

~é d'altro pen i chi del u pen iero 

~on vuol che pentimento al fm ri urga. 

hi voleva altro premio a la sua penna 

t 57o Che 'l solo onor, a più beata etade 

~a cer do,·eva. E hi in eguir le muse 

~on sta contento d le muse ignude, 

La ci le muse e prenda a ltro camino. 

Ma qual uom fia di sì maligno ingegno 

1575 Ch'a lor volga le piante, l'alma acceso 

D'altro disio che d la lor vaghezza? 

O sante donne, o gloriose dive, 

Cingetemi pur \·oi d'un ramoscello 

D' dera il crin, che d'altra man non curo 

x,; o Che 'l mi venaa a impedir corona d'auro. 
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DE' DUE DIALOGHI DI :\lE ER ALE A:\DRO LIO_ ARD I, 
DELL' I~VE:\ZIO:\E POETICA, 

DIALOGO P RL\10. 

Proemio dell'autore . 

Molti molte cose scrissero dell'arte poetica, i quali hanno avuto [7] 

solamente riguardo all'ordine e di po izione delle materie e general

mente alla natura loro, ma non già a quello che al parer mio è 
più necessario: com'egli si possa e debba particolarmente ornare 

la invenzione et arricchirla ì fattamente, che ella sia non pur 

dipinta de' proprii colori ma informata a pieno, di che ne nasca 

poi, sì come dicono i filosofi, un perfetto composito, il quale abbia 

da produrre giovamento e delcttazione, né manchi allo scrittore 

che dire, senza sconciamente dal proposito deviare; né per povertà 

di materia abbandonar l'opera gli convenga, non avendo egli sog

getto o modo di finir la e di condurla a quella ultima perfezione 

che più le si r ichiede. E perché il tutto è posto non solamente nel 

saper le cose ritroYate ottimamente di ponere e locare, ma nel 

poterle e saperle con acconcio modo et artificialmente ritro\·are, 

acciò che le materie commu ni diventino proprie, essendo bene 

usate, bene informate e maestrevolmente e leggiadramente arric

chite, ho voluto vedere se si potesse dare all'opera compimento. 

E bisognandoci due aiuti, l'uno dell'oratore e l'altro del filo ofo, 

m'è caduto nel pensiero di fare sopra ciò due ragionamenti in 

dialogo c introdurre a parlare persone dignis im di fede, e nel-

l 'arte oratoria nella fi lllosofia raris ime et eccellentis ime, e da [8] 

queste s'intenderà quello che abbiamo qui bre\·emente proposto; 

e ne' parlamenti loro mi forzerò di s re ri oluto e breve, p iù 
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all'arte del ritrovare che ad altro attendendo, e seguirò nel ragio

nare alcuna volta più la propria natura delle cose che il purgato 
stile d lle parole per meglio isprimerle, sì come è proprio ufficio 

di ciascuna arte nell'insegnarsi. 

] nterlocutori: MESSER MARe' ANTO IO GE OVA, MESSER PERO-

NE, e Mo SIG. OR n'ARIMl• I. 

[GEN] . he vi pare, 1es er perone, delle cose di poesia? e I

d ro di sapere la vo tra opinione; p rciò che i poeti fanno profe -
sione di es ere maggi ri e più savi de' filosofi, a' quali però e i 
mi paiono molto obligati, non potendo dir cosa buona che non la 
prendano da loro . Né i meravigliate che io vi faccia cotal dimanda, 

ché mi sono messo già molti dì a leggergli, essendo alla specola
zione et all'azione utili imi per la grandezza dell cose eh dicono 
e per la varietà de' ca i che trattano. E leggendogli mmi venuto 
desiderio di parlarne, ven ndomi l'occasione, con per ona come 

oi, di loro studiosa et in endente, mas imamentc di qu lli he 

ono chiamati eroici, come è Omero e ergilio . 
PER. osi è come dite; ma non mi parche quel che av t detto 

basti, p rciò che se non sono anc ra i torici et oratori non po ono 

come d vrebbono riu eire. 
GEN . Io credeva che ba ta e eh fossero filosofi naturali e 

morali per saper descrivere la natura e le operazioni d ll cose e 
finger favole, ma parmi p r quello che ora dite oi, al quale io 
presto non poca fede, che fa me tieri ziandio che non iena igno
ranti dell'i toria e dell'arte oratoria. Onde vorrei aper da voi 

[g] a che proposito dite que l! to e con qual ragione, che anch'io poi 
vi dirò perché gli i convenga l'es r filosofi, facendone voi di quello 
più profe sione di me; conciò ia co a che egli sono molti anni 
eh ho atteso a leggere s mpre la filo ofia in que to no tra tudio 
di Padova, e voi ete ato lungamen e intento alle composizioni 

t a' negoci publici sì che il dovete meglio apere di me come porta 
il dovere, perciò che il lungo u are una co a importa ai. Il eh 
voi addimandate e perienza et es ercitazione, e noi arte e prattica. 
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PER. ~on po o fa re che non confe i in part e q uello che voi 
di t , e- endo u fficio d'inumano e poco a \·eduto fa r parere in tu t to 

b u iar di i pari YO t ri, anto più che nell'uno e nell'altro udio 
\·oi ete uomo e rei ati imo e che di tutto potete raO'ionar ICU

ra mente e fa r a ldo giudic io. 

CE~ . D a che i ri troviamo m teme e 1am ent ra t i in co ì 

fa tto ragionam ento, mi fa rete om ma gra zia a parlar ora d i que to 
vo i, se non y 'è grave però e non avete qualche altro pen i ro o 
faccend a che più \·i mole ti. 

PER. P oi che m' imponete cot ale incarico e co ì egli v 'aggrada, 

io qua ntunque ia nel o terrò volentieri , pur che ancora voi 
\·oglia t c prometter mi d i fa r la parte vo tra, come so che volendo 
fa rete. 

GE:-; . Com e l 'uomo non si dee biasimare in quello che merita 

la ude , co ì i conviene che parli di qualunque cosa colui che è 
pi ù ercitato e più pra ttico. Incomincia te adunque, appartenen
d o qu e to a voi. 

A RDI. Gran \·entura mi terrò a sentire due uomini co ì rari, 

come ete a mbed ue, pa rla re intorno a quello che molto de idero 
d i in tendere e di ap re , e ne rin O'ra zio la mia buona sorte che qui 
m 'h a OO'gi condotto . P er che vi pr ego anch'io, ignor perone, che 

vogli ate odi fare a quanto per cort sia dovet e, ché l'eccellente 

Genova non ma ncherà di fa re all'incon t ro qua nto il richiedet e. 
SPE R. E endo io te nuto di ubidire \"ostra Signoria, la qua le 

p r le mol te sue rare do ti e \·irt ù merita di c ere riverita e t ubid ita, 

.:\Iesscr :'lfa rc' Antonio, io incomincerò, ma ben vi priego che iate 
con ten to poi di finire. Dico che ì come il apere l'arte et il modo 

ol qua le si h a da dire e t ord ina re le co , è d i molta impor tanza, 
così egli è anco nece a rio credere che non solamente tutto ciò 

bisogni a ll'invenzione, ma ci convenga avere un 'altra maggior 

' p iù utile cognizione: in che maniera ella si possa adornare et 

a rri cchi !I re. E primamente il poet a pen erà che gli sia forza [roJ 

ora tore, conoscerà che gli conv rrà introdurre orazioni e 
parla men i, e t in ciò con idererà per l 'arte tu tto qu ello che i ri

chied e a tra ttare co mpiu tamente le ma terie delle quali avrà da 
p a rla re, e ap endo le parti necessari e e com·enienti , saprà eziandio 
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quelle che s1eno superflue et i con enevoli . E non essendo altro 

l'es ere oratore che potere acconciamente muovere, conciliare e 

provare, non truovo altra via da poter ciò interamente fare e 

cono cere, che a pere quello che vi bi ogna. Il che si chiama art ; 

e dovendo l'oratore non olamente trovare, ma sapere u ar bene 

le co e trovate, l'imita re le compo izioni altrui le quali ieno ben 

trovate, ben di po te e ben dette, g iova molto, perciò ch e più 

facilmente i apprende veggendo gli effetti che udendoli, cono

scendo i la perfezione e irtù d elle co e alla forma t operazion 

loro . 

GEN. Que to è ero, Messer peron , he oi dite; c però egui

tate, ché vi ascolt volentieri, non s lamente p r en·arvi la pro

me sa che vi ho fatta di ascoltar i, ma perché molto mi movono 

p r uadono le r agioni che voi adducete, che mi paio no, com 

diciamo noi , dimo trative. 

PER. Come impo to mi avet , così c reo di fare, dicendo qu llo 

che alla propo ta materia mi occorre; ma guardate che l 'amore 

che mi portate non v'inganni, e maggiore ia l 'a p ettazionc che 
il v ro . 

G EN. iò faranno manife to e chiaro le opere vo tre, co ì com 

hanno fatto inora, e vi tengo per tale qua l vi siete sempre di

mo tro . eguitc, di grazia, ché il d iderio tanto mi prona di 

udirvi intorno a ciò ragionare, quanto la vo t ra mode tia voi 

affrena. 

SPER. li forz rò di sodisfarvi; ma avanti he io vada più 

innanzi, ben fa tto mi pare che dovendo parlare d ella invenzione, 

io ri olva prima un dubbio: qual parte delle tre, o que ta, o la 
di po izione, o l ' loc uzione, sia più neces aria o più difficile, bi o

gnando tutte a qualunque crittore. A me par e la invenzione es-

re più bi ogno a e più fatico a, con i t endo tutta la virtù ne' 

principi e fondamenti, p r es ere que ta la o tanza do,·e par che 

s'appoggino l'al re due a guisa di a cid nti, per la quale e 
ritrovate sono. E nel vero questa panni che ia prodotta da 

più nobili cau e, prima da prontezza d'ingegno, dono di natura, 

(II ] po eia dall'aver l tto, Il udito e veduto molte cose, e final

mente ella ne viene dall'arte, la quale mo trandoci il decoro e 
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la com·ene\·olezza di quella, par che ci in lgn i anco che co a 

le è necc ario e il modo di arricchirla c di darle utte quelle 

parti , tutti quei scn ·i e p1riti che le i conn:ngono, come ad 

un corpo anima o e en ibilc, il quale ha bi oano di tutte le 

ue \'i r ù or aniche e di tutti i uo1 membri et i· tru mcnti, 

acciò eh pos a produrre le u lt ime . uc operazioni, affine delle 

quali cal i fu dalla natura fabrica o c compo. to. Oltre a ciò que ta 

ola è cagione che l'uomo e prime meglio i uoi concetti, perciò 

che l 'abondanza c copia dell 'inv nzione fa che conYen \ 'Olmente 

e di leggeri i può trattare di qualunque mat ri a a pieno. E perciò 

furono ritrovate le ci nze e di cipline, acciò che . i pote e di ogni 

cosa copi am nte e con di cret e dotte raaion i raaionare . . lle 

quali i vede che gl i uomini a \·i e gli ignoranti ogliono pre-tar 

fed e, e endo la ignoranza madre d g li errori c la dottrina compi

mento dell'operazioni. E tanto è il g iO\·am nto che i trae dal

l ' invenzione, che da lei dipendono c procedono tutte le az ioni . 

~uincli ebbero origine le legg i c tutt.e le di\·ine t umane istitu

zi oni . Quindi nacqu ero tutte le op inioni eh di putatc poi ci die

d ero conosce nza d l vero. Quindi u. cirono le virtù mora li c tutto 

qu ello che è r gola, norma freno eli qu egli ingegni che qual t erra 

morbida produ cono la ppole c stecchì et a ltre e rbe inutili, \ 'Cleno e 

pungenti; c finalm ente di quindi s i trae t.ut.lo qu ello che ad ogni 

t ato e condizione di cose o di uomini è util c convenevole. E ben

ch é es a molte volte ia cagione di molli mali , nondimeno è anco 

prodot.tricc d'infiniti beni , e sendo utili simo colu i he opera il 

bene affi ne di bene, come dannosis imo ch iunque fa bene affine 

di male, t a ll ' incontro. 

Ella ha due compagne che le danno aiuto, delle quali molto 

~ ~ scn·e, la pcrienza e l'es ercita zione, non endo a ltro il apere 

che .- crcita rc le co e esperimentate fì.n che eli diventano arte 

o c1enza. ccondo la natura, la virtù c proprietà lo ro. Et a co ì 
fatta p d ez ione ci conduce la dili genza e t imitazione, et imita re 

non è a ltro che eguire gli effett i delle cose et ottimamente cono-

, ccrli et os crva rli, c bi ognando, sapere ritra rli questi poi accom

modare al propo ito secondo i luoghi e l i tcm pi opportuni, o in [ r2] 

p a rlam en to o in azione. ?\é si può dir che l 'uomo è differente dalle 
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bestie solamente perché parli, ma perché solo sa ritrovar cose ra

gionevoli e ragionevolmente operare. E quella orazione o ragiona

mento che è vano, ancora che egli ia composto e te suto di belle, 
vaghe et ornate parole, non perciò si potrà dire degno di uomo, 

né ragionevole, ma sì bene se fìa sentenzioso e pieno d 'esperienza, 
d'arte e di dottrina, e endo il parlare un 'imagine et un simolacro 

dell'animo e di tutte le operazioni, di tutti i pen amenti, non pur 
indicio et argomento ma qua i vivo ritratto e prudentissimo duce. 

Perciò che egli è stato dato all'uomo per poter mo trare l'utilità, il 
danno, il giusto, l'ingiu to, l'onesto et il disone to. Di che nasce poi 

la civiltà et il governo publico e privato . ero è che il dire ordina
tamente scuopre più il giudicio e la ragione e dacci più facile no

tizia e più regolata delle cose. é si possono ancora scoprire i con
cetti dell'animo senza la elezione et uso delle parole; et il saper 
bene isprimere il tutto et acconciamente, è come una chiave che 
apra un rinchiuso tesoro, stando la virtù delle cose nascosta nelle 
parole. Ma non p rciò si può dire che la disposizione o l'elo

cuzione siena o più nobili o più necessarie, e meno, più difficili, 
perciò che fia sempre maggior difficullà e nobiltà n lla scienza che 
nel metodo; e se la invenzione ha bisogno di queste, egli n'a viene 
perché non si può mo trare senza loro, come non i può vedere 
o tanza composita enza accidenti. E per dir d ila di posizione, 

non seguiterà mai eh la laica sia più nobile della filosofia o d lle 
matematiche, avegna che ella ci ins gni il modo di disporre et 
ordinar loro. E meno si dirà che le parole sieno più deane delle 
co e, essendo quelle puro i trumento artificiale prodotto dall'intel
letto per dichiarare l'essere e la natura di queste . Farmi aver detto 
a sufficienza quanto la presente materia richi d . Voi che ne dite, 
Messer 1arc'Antonio? Valetevi forse aggiunger qualche co a da 
me o lasciata o mal detta? 

GE '. Io non v ggio che più i po a dire in confirmazione di 
questo, ma ben de idero che voi abbiate che dire per sentirvi così 
aviamente et in cotal guisa parlare . o che e ci pen arete, vi 
overranno molte altre ragioni, le quali avet molte volte vedute 

e lette. 
PER . punto a col ll tandovi m'è ovenuta un 'altra ragione, 
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che i uol dire che l 'ordine na~ce dalle co e ordinate e l 'arte dalla 

natura. Laonde e endo le parole artificiali e non natura li, che 

non fariano a placito come dicono i loici, dirò che ancora elle sono 

prodotte e nate dall'invenzione, perciò che tate ono ritro\·ate 

p er poter rappre ntar la natura, gli effetti et affetti delle co e. 

Della qual cosa tanto litigarono Ari totile e Platone. Il che però 

è chiaro da sé, qua nto egli i può vedere per gli effetti, perciò 

che le cose na cono enza nome ma bene portano seco la forma, 

secondo la quale o secondo gli effetti et accidenti loro ono poi 

dagli impo i tori denominate; e come i truovano diverse forme e 

di ,-erse lingue, co ì loro si dànno diversi nomi. 

G EK. Vi aspettaYa con questa ultima conclu ione, e sapeva 

che la dire te se \-i provocava . 

PER. Il potere ad unq ue ragiona re ragionevolmente e t abon

d evolmente in ogni materia, parmi che nasca primieramente 

d a ll 'invenzione e poscia dalle parole u ate come istrum ento orga

nico animato d a questa . E però disse Aristotile nel principio della 

ua R etorica 1 che più sicuramente et avedutamente pa rla chi di

mostra il fatto , che quei che s'affatica e sforza di movere con vani 

affetti il g iudi ce; perciò che questi s i po sono assomiglia re a lle pure 

e semplici parole, le quali solamente sono come quelli , ornamenti 

d ell'orazione, e come essi si deo no accom modare a lle pruove, così 

queste si soglia no adatta re a lla natura delle cose. E dove egli elice 

c he con ragioni o vere o verisimili , ì come ancora afferma Platone, 

si d ee disputare la causa 2 , panni che l'oratore ia po to tutto 

nella invenzione, e senclo veri o verisimili i concetti e le parole 

qu a nd o cotai sono le cose. P erciò dicono i filo ofi che non è scienza 

di quello che non è, e che la verità ne viene dalle cose, non poten

dosi cono cere o elegger cosa che non sia per se stessa o per a ltra 

sim ile. Kon è posto a nco il dilettare et il mov re n lle compara 

zioni, nelle s imilituclini c negli csscmpi e nelle virtù e ne ' v izii , 

che no n sono p a role ma co e ben con detti espresse e rappresentate , 

sì che muovono insieme i volti, i sensi e le menti degli uomini o a 

compassione o ad ira , che sono per ventura i due moti principali 

dell 'ora zione e di ciascun poema, o tragico o comico, perciò che 

d all'una nasce la crudeltà e l'odio, dall 'altra il dolore Il del male [14l 
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e l'allegrezza et il desideri del bene al rui? Et acciò he io non 

vada ogni particolar cosa raccontando, dico che se non ci fo se 
altra ragione a provar tutto ciò che abbiamo detto dell 'invenzione, 

a ba tanza sarebbe quello che dice Aristotile nella Poetica, ove egli 

pone la differenza che è tra l'i torico et il poeta, dicendo che quegli 
non è poeta per li versi, ma p r la favola 3 , cioè per la qualità del

l'invenzione et imitazione, e quando egli non viene ad imitare le 
co e, ùbito diventa narratore e non più imitatore . 

Dell'altre due, cioè della di po izione et elocuzione, a ai n e 

di e il m de imo nella P oetica e nella R etorica, le qua li furono 
trovate per potere acconciamente ragionare di qualunque materia, 
come davanti dicemmo, ornando e rappre entando le co c, come 

ritratto artificiale uol rappr entarci forma naturale, non infor
mando pero questa in alcun modo, perciò che le parole non pos
sono dar e sere né materiale né formale all cose, e endo state 
solamente ritrovate per significar l' ssere e la forma loro co ì 

sostanziale come accidentale. E e i v r i fossero forma della poe ia 
p r es ere compo ti e tessuti di parole, seguiterebbe che tutti 
quelli che face ero ver i con assai acconcie e limate, fo ero poeti. 
Il che è falso, prendendo forma la p ia non da qu te m dalla 
maniera dell'invenzione et imitazione per la quale ella chiama a 
di cotal nome, conciò sia co a che i ragiona m enti di aerate, come 
dice ri totile nel principio d lla sua Poetica, sieno una ciolta 
poesia 4 • E non dalla materia ma dalla forma ne vengono le diffe
renze che si truovano fra le cose, come da quella la quantità e 
moltitudine loro. In che è differente Vergilio da Lucrezio, et Omero 
da ~ mpedocle, come afferma ivi il mede imo, se non per la inven
zione, la quale è anima di tu t t le poetiche imitazioni ? .1. T é i dirà 
mai che l'arte avanzi la natu ra, perché eguirebbe che dalle parole, 
che sono puri istrumenti e concetti artificiali, solamente ritrovati, 
secondo che è stato ancora detto, per rappr sentar le co c o le 
loro operazioni , l'e ere che loro viene dalla forma, que te prendes
sero. 1\la ben tra quelle, ì come tra que te, c' molta differenza, 
onde ne na ce p i la diver ità non della bontà de' poemi ma del
l'ultimo ornamento loro, quando di egual materia poe ica ono 

[15] fatti. Di che si conchiude la v ste non dar ser e o for ma alle 
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co e, ma come tro,·amenlo a rtificiale ,.e~ irle et ornarle. È il ,·er 

che più perfetto poema è quello che i fa di finzione, d'imitazione 

e di Yer o . 

Rl.l. ::\le -e r , per ne, con licenza di ::\le ·er :\larc'.\n onio 

di r ' due parole. In ciò che , ·oi avete detto e provato parmi che ci 

nasca a ncora dubbio; perciò che i dice che nella forma che è 

l 'eloqu nza , nella materia che è la co a propo ta, nel fi ne che è 

l'ud itore, con i- c ogni orazione parlamento . 

PER. Egli è ver , ::\lon ianore, quel che dite , ma è da a n ·er

tire che le parole i dicono dar forma alle co e, non p rché in alcun 

modo l'inform ino, ma in quanto vengono a ignificarle. Laonde 

sogli no dire i loici, il illogi mo dar forma alla materia dimostra

tiva, topica e ofi tica, in quanto i termini e le propo izioni di e so 

possono ignificare co neces a rie, probabili o apparent i, e ciò 

a ncora av iene per lo me odo et ordine che i ti ne in argomentare 
pro,·are . 

Avendo ad unque tutto ciò, come m1 pare, a ba tanza provato, 

ci re ta da chiarir quello di che intendiamo principalm nte di tra t

t a re: com i pos a fa r ricca e copiosa la im·cnzione poetica . l\Ia 

primamente diremo he differenza ia tra l 'i torico, l' oratore e t 

il poe ta, acciò che gli si discerna poi e conosca più chia ramente 

quanto a questi si apparti ene, sscndo eia cuna facoltà differente 

dall'altra o per la materia che ratta, o per lo metodo che tiene, 

o per lo modo di u ar le cose. P erché diciamo che l'i torico e l'ora

tore sono conformi nel fare alle ,-olte e so rdio, in narrar il fatto 

per ordin e, e quello si cn ·e d ll 'o ra tore nel fa re orazioni c formar 

parlamenti , que ti d ell ' i ·tori co nel recitare i detti fatti altrui 

in conf rm azione delle uc ragioni . E pe so a ncora l'i torico pari

mente s i serve dell a i tori a ad d ucenùo e scmp i della vita, de' 

lu oghi, de' costum i, d ell 'az ioni e degli av nimcnti altrui. ono 

p i clis imili , che all'un i com ·iene empre dire il , . ro, e t a ll 'a ltr 

con ragioni , ·erisimili e probabili narra re e di putare il fatto, quanto 

più può fu agendo o coprendo qu ello che potr bbe nuocere, e ola

m nte dicendo quello che può giovare, dichi arando quello che è 

dubbio e confermando et accre cendo quello che è t a to da lui 

pr vato, o è per se mede imo chiaro . Et insomma bisogna che 
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[z6) l 'oratore argomenti, e Il parlando diletti e mo a; argomen i, tro

vando artificiose ragioni persua i bili et atte a creder i; diletti, 

u ando es empi, similitudini, comparazioni, digressioni, facezi , 

parlamenti o finzioni morali all 'azioni umane appartenenti (l 

quai cose tengono lu go di pruove) e bel modo di dire et accomm -

data pronunciazione. Del mov re non dirò altro, p erciò che ne 

parlerete voi quando tratterete come filosofo d l modo di mover 

gli affetti. E tutto ciò si dee alla cau a accommodare. E l'ufficio 

dell 'oratore è ap r acconciamente parlare in ogni tempo e luog , 

in ogni materia t azione civile et appo qualunque p r ona. Il 

po ta poi i serve dell'uno e d ll'altro. Dell'uno nel far ordii, 

narrazioni t orazioni, dell'altro nel recitar po ticament l'i toria, 

ora con dritto, ora con tra p rtato ordine, togliendo parte da 

que to e parte dalla filosofia naturale e moral . Il che tocca dir 

a voi, e p rò di qu t più non dirò p r non parer troppo audac 

facendo più che il conven vole. 

EN. redo he quando gli toccherà a me, ben mi p trò far 

onore con l.e cose v tr , né ar' olamen e interpret ma ammira

tore, co i b ne parmi che abbiat d tto, non già più di qu llo che i 

aspetta a da voi, che nel v r agguagliate con l'op ra tra la 

nostra cred nza. Ma bene avrei piacere che dic t più chiaramente 

e più di tintamen e quello eh in poche parole come in piccolo 

fa cio avete ri tretto, cioè che cosa 'appar iene alla istoria 

l'ordine che dee t n re l'i toric , t in eh erve p i il po ta 

di lui imilm nt dell'orator . 

PER. e io fo i co ì pronto in rispondere com v i in diman
dare, p rar i di poter odi farvi; uttavia non res er' di dirne 

qu 11 he io ne o, particolarm nte, come par eh oi desid riat , 

per non !asciarvi in tutto mal odisfatto. prima dirò d ll'ordine, 

perciò eh trattand di questo egli si verrà in COO'nizione di quant 

s'appartiene all'istoria. L'ordine di questa, il quale oi a.ddiman
date metodo, che è una regolata norma di ciò che si scrive o parla, 

o a per one o a fatti ha riguardo. E nel trattare d'amendue bisogna 

eguitar l'ordine di natura, la qual va d ile cau e agli etti nel-
l'operare, ì come ancora oglion procedere le cienz in sapere. 

e di per one adunque tra r as i, i considereranno due co , 



DIALOGHI DELL'I);\'E);ZIO);E POETICA 123 

l'una il generante, l'altra il luo o ove il alcuno fia generat . In ( r7) 

quanto a l luoo-o i verrà a con iderare il ito c la natura e qualità 

di que o e l'origine, potenza , nobiltà e co turni di coloro che vi 

abitano. In quanto al generante , quale egli ia e quali ieno ta i 

uoi maggiori c progenitori, que te due condizioni principal-

mente i con id rano, e endo il padre e la patria, com dite vo1 , 

un commune princ1p1 della gen razione. L 'educazione v1en poi, 

la quale tanto è più difficile, quanto quella · facile, perciò che il 

nudrire e ben allevare una pianta o altra co a dalla natura pro

dotta è gran fatica . E però si deono d crivere e narrare i buoni 

mali co turni de' luoghi delle per on , o publiche o privat , 

acciò che egli i cono ca et antiv da quali banno da c ere le loro 

operazioni . Dell 'erudizione ancora e della religione i d e appre o 

trattare, essendo que te du molto neces ari all'educazione, per

ciò che tali soglion es ere gli uomini, quali sono i luoghi dove 

sono allevati e ere ciuti, e quale è la di cipli na in che ono tati 

ammaestrati. E vi i porrà ancora la in tituzione di leggi, di sacri

fici, di cerimonie, di governi , di giuochi e di a ltre cose simili appar

tenenti a quelli, con la cagione et origine loro et il modo e ' l co-

tume di es ercita r le lettere o l'arme. Oltre a ciò la creazione d ' 

maestrat i e d'altri uffi ci col nome loro, e la mani ra eli crearl i, c 

tutto ciò fara si dove egli fia bisogno secondo l 'ordine, il succcs o 

e la verità dell'azioni. ~on meno ezianclio è necessario narrar le 

conver azioni, le parentele e l 'amicizie che hanno avute e tenute , 

e seguendo l'ordine de' tempi gli fia conveniente scrivere i fatti 

e detti prudentemente o giustamente, o fortemente o temperata

mente, o quel eh in contrario sarà stato operato da alcuno 

che abbia mutato stato e condizione, o per cverato nella primiera, 

o per infortunio o per propria volontà mo a da impeto o da ra

gionevole discorso. E eguitanclo ordinatamente la narrazione di 

tutte le azioni , egli verrà ad inferire ciò che di \·irtuo o o di 

vizio o sara tat da colui , di chi i parlerà, comm o . E parlan

dosi di persona o publica o privata, diras i e avrà avuto figliuoli, 

e la natura e qualità loro, e di che moglie ancora sono nati e che 

di lor a rà avenut , e fia bi ogno però et al propo ito; eziandio 

come in oo-ni azione si a ra eia cuno portato, e l'uti Jj lità, gli onori, rr J 
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le dignità, che in qualche modo, cioè o per irtù o per fortuna , 

avrà consegui c, e tutti i suoi portamenti onde alla fine abbia 
acqui tato fama o infamia. 

Così nel trattare i fatti grandi e degni di memoria i deono 

prima esporre le cagioni delle co e a\-enute, avendo riguardo a' 
luoghi , alle per one et ao-li accidenti, e raccontare i con igli e le 
d lib razioni fatte intorno a quelli con le ragioni, cause et occa

sioni loro. rciò che quanto maggior ono l'impr e, tanto più 
d 0110 e ere con iderat . Po eia narrar gli fletti come parti 
indi generati nasciuti, et appre o tutti gli avenimenti, come 
nemi tà, di cordie, guerre, paci , confederazioni, astuzie, inganni, 
congiure, tradim nti, ire, di degni, so pizioni, pie à, crudeltà, 
vendette, ucci ioni, f licità, infelicità, p rdite, acqui ti, dolori, 
allegrezze, prodigii, auguri, portenti, onsultazioni, e ri poste di 
indovinatori di oracoli , sogni, morte di p r one natural o o
lontaria o iolenta, giuram nti, fuo-he, viaggi, commis ioni, co
mandamenti , amba ceri , oltraggi t ingiurie, tr pit.i e tumulti, 
rih llioni , tirannidi, premii, upplicii , pettacoli, trionfi, pestilenze, 

infirmità, care tie, fami , contenzioni, aiuti soccorsi, rendite, et
tovagli , pro isioni, consigli, ammonizioni, ripr 11 ioni e per ua
sioni, e finalmente tutti gli accidenti che all'azioni umane secondo 
la qualità d ' fatti, d ' tempi, d ' luoghi, delle per one, c de' 

fortuna i ca i pos ono occorrere per le op razioni, instituzioni o 
maneggi loro; ciò che di bene o di male n l governo publico può 
avenire, come vittori , a sedi, rotte, confitte, saccheggiam nti, 
guasti, pred , rapine, espugnazioni, rovine, oggiogazioni, pr sure, 
distruzioni di luoghi, di persone, di popoli, di famiglie, di r gni, 
di imperi , o lib razioni , restaurazioni, acqui to o accre cimento 
o edificazione loro, e de' consigli e dell'azioni mostrerà che co a 
laudi o biasimi, cioè quel che i d bba laudare o biasimare colui 
che crive . • n lle o e fatte de criverà non pur partitam nte 
qu ilo che è iato fatlo, detto o avenu o, ma ancora in qual gui a 
et in che modo, e d l tutto prim rà le cause et i casi, o di sa
viezza o di t meri à. E per conchiuder , bi ogna narrare in che 
luogo, da chi, quando e perché ono t.ate le co e incominciate, 

(19) et in qual maniera fatte e tratta e 11 e che fine abbiano avu o, del 
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qu ale ne na ca poi onore o \·ituper io, ut ilità o danno, in ca o che 

la fortuna domina tri ce nelle co e umane non sia ta t a con t ra ri a 

aali one t i et utili con ial i e g iu ti Yoleri , perciò che non apporta 

bia imo q uello che dalla sor te ne viene, i come a ncora non merita 

la ude. E e i con igli ono buoni e p ru de n t i, non éaui ta però che 

non po a no ere impedì i dal luogo, da l t em po e dagli acciden i, 

i qua li co ì d i legaeri non i po a no a ntiYedere come a ncora ali 

imprude n i vizio i o ri ti , eh d irli yoaliamo, pe so non hanno 

effetto, e endo il fine di tutte le co e di qua giù pericolo-o e t 

incerto. Laond egli i di ce che per gli a venimenti meglio i deli

b ra, perché l' occa ione ci reca il giudicio , e end la sperienza 

e que t a m adri dell 'azioni ; e bi oana par r più tosto prudente che 

fortuna to, co m eziandio più tosto sv nturato che imprudente. 

1\Ia narrando il tutto per ordine, fa bisogno che l'i torico dica il 

\·ero, co nciò ia co a che la i ·t oria sia un testimonio delle co e 

p as a t , fa tte, dette o avenute, campo ta di più vere narrazioni 

di m olte d c crizioni , sì come erve a nco l'oratore di molti 

luo 1 hi et a rgom enti . E e per a \·entura i troverà in alcune istorie 

n on ·en ·arsi coi.al ordine , egli a \. rrà o perché ci aranno mol e 

co e d elle predette che non ft eno a l propo ito, o perché si cercherà 

di p orre più vici ne le cause agli ffetti loro, ì com e si vede negli 

is tori ci, qu a nd o \·i sogliano interporre qua lche a ltra istoria o qualch 

acc id ente per poter meglio contino\·ar la na rrazione. Perciò che, 

sì com \·iene l'arte oratoria d a ll ' loqu cnza , cosi bisogna che lo 

crivere is tori e séguiti l'ordine dell 'azioni . E come gli effetti sono 

ca usa ti d a li co c precedenti, così pos ono di\·enta r ca u e delle 

co ·e a loro sos eguenti. E, conchiudendo, dico che l 'operazioni e 

g li acc id enti sono cagione che a lcuna volta i confonde o inter

romp la na rra zione insino a t anto eh i trO\·ano le cau e degli 

av nimenti , per poter più acconciamente poi continovar le cose 

inco mincia t , ·ì che si po ano compiutamente narrare o congiunger 

con le seguenti . E meglio si dichiarerà il modo e l'arte di ordire 

e i.. es cr la istoria, quando d elle sei condizioni tratteremo e del

l'ordin e d ell'orazioni e de' poemi eroici. 

GEK . Perdona temi se interrompo i vo tri ragionamenti. Parmi 

che sp es c \ ·ol ll te gli i tori ci non i e no \·erid ici ma più tosto ora - (zo 

IS 
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tori, introducendo orazioni e parlamenti come ammonizioni, es or

tazioni, riprensioni, scusazioni, preghiere, di uasioni, p r ua ioni, 

laudi, biasimi, accu e, dife e, raccomandazioni, consolazioni, con

sigli, proposte e risposte, et altri ragionamenti, i quali hanno in é 

alcuna volta tanta arte, tanti argomenti o e sempi, che trapas ano 

la legge dell'istorico. Perché parmi che ia loro ufficio congiungere 

et annodare ogni cosa insieme a gui a di catena, né far molte narra

zioni , ma una sola continova a in tal mani ra, che quello che segue 

non i diparta o allontani da quello che è stato lasciato addietro, 

pa are e raccogliere brievemente le co e picciole e non molto n -

ce arie, trattar le grandi a soffi.cienza s guendo la natura d lle 

materie, non la copia delle parole, prezzando le vili solamente 

toccando ciò che può giovare, intanto però in quanto ia bello, 

eccellente e necessario, senza lasciar i cosa che sia degna di me

moria e che pos a recare utilità ai po teri. E bisogna eh il tutto 

sia più to to scritto e narrato che adornato, ssendo cotanto lau 

data nella poesia e nella istoria quella br vità che non vi ne da 

povertà di materia, ma che apporta et aggiunge alle co e fatte 
o d tte gravità. 

PER. Non da maravigliar i di que to, perciò che intendendo i 

la cau a, egli può recar e più to to dottrina che ammirazione. o 

bene che voi il sapete ma pure il vi dirò. La forza irtù del
l'istoria è narrare le cose fatte o dette dagli uomini illu tri, e p rciò 

de raccontare i fatti loro co ì in pace come in guerra, imilmente 

ciò che detto hanno o per natura o per e peri nza o p r dottrina, 

et in tutt'e tre la consuetudine e l'uso giovano a ai, e come si 
scrivono i fatti co ì si deono parimente scrivere i detti, non es

sendo po sibile che alcuno o città, o regno, o imperio, o essercito 

governi senza parlare, perciò che alle olte egli è di mc tieri in

durre i soldati o popoli sudditi a qu llo che è loro più onesto o 

più utile, dico a pacificarsi o armeggiare et in egnargli non ala
mente ubidire, ma vivere econdo le leggi, secondo l'u anze e 
costumi de' luoghi et accomodar i all'occasioni et agli avenimenti. 

Laonde i dice che quelli che più anno, m glia governano. E r n

d ndo gli atti e le parole testimonianza d l cuore, bi agna che il 

[21] ca ll pitano ia buono oratore, acciò che egli ·appia e po a con que-
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te accoaliere gli amici, comandare. dar ri po te com·enevoli, 

r if r ir razic a chi gli hanno fatti benefici, potere i tri ti et afflitti 

con olare confortar nel! fatiche pericoli, c~ ortargli alla vir tù, 

r iYocar da' vi zii, dar con igli, muovere i udcl i t i et acque arli c

condo la nece ità e l'occa ione, c tutto quello che fia onore e co

modo co ì d l capitano come del publico, per uadere a' oldati 

et a' opoli che egli 1a beneficio e gloria loro. 

La i ·tor ia oi i dice fa r i di p iù narrazioni e di una ola, 

com i indrizzano pe o molt operazion i ad un fi ne olo. E le 

cagioni che m uovono l'i i.orico a ncora a fare o per d ir meglio in t ro

du rr parla menti et orazioni , sono ta li che gli occorre fa r con ultar 

l co im portan ti in cn ato, far parla r ' amba ciatori e dar r i po ta 

lo ro, laudar , bia imare, accu a re d if nel re, a mmonire, confor

tar ri p r ndere econdo l'occa ione de' ma neggi e econdo la 

q ual ità delle p er ·one e degli ac id n ti che na rra, come in Tucid id , 

in ~~e nofont - ove tra tta no de' fa tti de' 1r ci - e t in Livio i 

può ved re. E le concioni i fanno o int rod ucono d a ll ' i torico in 

d u ' gu ise, o in form a di ora zion di empl i e na rra zione, raccon

ta ndo ' r a cogliendo brevemen e ciò che si po tea a llora d ire . e

condo la cl ianità o inclignità dell co c, e secondo la natura, conve

nevolezza, opportunità, bi ogno e c irco~tanzc dc ' fa tti pa- a ti , 

pr enti , o futuri , e econdo le qua li tà dell e p r one, dell 'azioni , 

d ' luoghi d egli avenimenti ; et a venim nti chi a mo qu Ili acci

d enti eh ogliono o nel m ezzo, o nel fin e dell 'azi oni a \·enire, o a 

se mede imi o altrui . -é si induce da ll ' i t or.i co alcuno a parlare, 

o co n semplic i parole o con a r t iftc io a ora zione c maestre\·ole ra

g iona m n to, se non in due modi, o per a \·er eletto qualche cosa 

d gna eli memori a, o perché ia tato nece sario cot al uo parl a

m n to, o p r g iova mento pc li tico, o per l'occa ione, o pur che 

egli . ia m osso da qualche pa ione, affetto o acc idente, come si 

può so \·entc a vvertire negli isterici preci tti . Donde ne na cc p01 

la cau a de' fa tti e la continovazionc della i tori a. 

G E r-.;. Egli è vero quello che s i di ce , che ciascuno è, in quello 

ch e sa, g iovevole ; così ora voi , per quant mi pare a ver compreso, 

avete d tto ciò che intorno a qu sto dir si po tea. -;\Ia ditemi, Il vi [22] 

prego, ch e co a perciò ha d a fare il po ta con l' i tori co, perci ò 



22 A. LIO~ARDI 

che già l'avete espres o in tal guisa che a pena hovvi potuto 
intendere. 

PER. Da che veggio che ete di posto di farmi dir , voglio 
quan o più po o cercare di odi fanri, acciò che voi non abbiate 
poscia ragione alcuna di mancare. 

GEN. Co ì farò. eguitate pur ora quello che vi dimando. 
PER. Il de crivere i luoghi, i iti, la natura qualità loro, non 

è anca proprio de' poeti? ciò chiamano co mografia o topografia, 
e tutto questo apparono dagli i torici. Oltre a ciò, la generazione 

e' co turni de' popoli, la di ciplina, la religione loro, la prudenza, 
la giu tizia, la fortezza, la temp ranza altrui, e finalmente tutte 
le virtù e i vizii de' quali trattano econdo la proposta intenzione, 
a' poeti non s'appartengono? t appre so narrare i fatti, i det i, 

il gov rno d ' signori in pace et in guerra, e tutto quello che a 
buon pr ncipe o capitano t all'arte militare si conviene, come 
fare et ordinare es erciti, guerreggiare, prender città, soggiogar 
pae i popoli, soccorr re a' bi ogni col rinovar gli e erciti, ol 
proved r di v tto aglie di co e et i trument.i appartenen i alla 

guerra, col far guardare o prendere et occupare i passi e le fort zze, 
col rifar quello che ha o t nuto danno o rovina, col prestare c 
porg re aiuto e soccorso dove gli più bisogna, antiv dendo i pe
ricoli, gli avantaggi e di vantaggi de' tempi, d ' luoghi, de' oldati, 

endo a' u biti casi presto col con iglio e tardo a venire a battaglia 
et a fatti d'arm ; perciò h meglio ' tardando vincere eh affr t
tando i m tt re il tutto a pericolo; tando co tante ne' contrari 
successi, mutando opinione e governo econdo la mutazione della 
fortuna, stimando che Ila voglia nell'avversità non meno che 
nell prosp rità far prova di lui, accorto e savio nelle a tuzie mili
tari, forte et animoso a combatt re, piacevole a comandare, be
nigno ad a coltare, facile a perdonare e pronto ancora a far ven
detta, non olamente d ll'utilità ma dell'onore cupido, ponendo i 
a' pericoli s non da n ce saria occasione o pinto; perciò che è 
ufficio di animo forte più to to so tenerli che cercarli; \'Ol nd 
anzi far re i tenza al timor p r non parer vile, che ere troppo 
audace, ernpre combattendo più col con iglio che con l'arme, 

(23 a\·endo gli occhi ogn'ora ti i a quello che Il potrebbe a\·enire et 
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a l fin e d ell'azion i, p re,·encndo c ' pos:,ibile l 'occa: ionc, o auardando 

a lm eno d i non re p revenu o, c p rendcnrlola quando ella v ien e, 

c fi a u ile. ::\é egli dee ceder ' ad alcuno, e no n dalla ra ione o 

d alla n ce _i à co. tre o, c più t o - o pattcg ia e che render i, c 

n el ri tirar imo trarc di , ·ol r ra . icurar ·i, e ·c fia utile, di fugai re. 

Il ch e i trae tutto dall 'i to rico. E ch i meglio introd uce oraz ioni 

e p a rla m en i che il po a ? h i meglio con ·a la, rende a ra zic, ac

coalie, r iprende. m uo \·e et acque ta? E n.~ ramente pann i che la 

poe 1a no n ia a ltro che la v erga d i ~Ierc urio con la qua le egli 

d a v a a ei a cuno e m ort e vita com e li piaceva. 

GE::--..-. Li b i ogna a ltro che la i. t oria? 

:PER. , iano r ì ; l'a trol gia, per de cri,·ere i cl ima e na tura 

d e' lu oghi , delle per one e de' p poli p o ti e na ti otto eli loro, 

perc iò eh q ue t i soali ono e. se re t a li qu a li sono le s telle e a li in

Jlu - ·i cele· ti che in quella part ' ianor gaia no. ::\é potrebbon 

i p oeti d cscri,·ere il g iorno, la no tte, le t agioni , i mc i, a li a nni , 

il le , ·arc, l'a cendere, o il descc ndere d el so le o d ella luna o d 'altri 

segni ce les ti con gli effe tti loro non a n ·ssero no tizi a de' co r i, 

cl ' m oti c re \·olu zioni loro. Cltimamenle bi soana a bbiano e.·pe

ri enza e cognizion di m oli.e a rti , come de l fa r viagg i, elci na ,·igare, 

d i saper n ·s ti re un prencip , a rm a re un ·oldato, di fabri care di 

a ltre cose assai de ll e qua li si sen ·ono o necessari a mente o in s imi

li t ucl in e , o in comparaz ione, c t u tto ciè> a pp.1. r iene a ll 'im itazione, 

finzi one e descrizione dell e ]JCrso nc, de l! 'ope ra zio ni <::t acc identi 

d e' qu a li pa rla no . 

. ·\ Hnr. P a rmi che la invenzione non s ia co ì diffi cile come g ià 

n et s forza t o d i pro va re, pe rciò che ,·o i fac ilmente t ro , ·a te c 

facilmen te dite . Et ora co no. co che a , ·olc re inseana rc, cali s i con

, ·icne prim a m entc sapere e p oi, co me i dice, a ncora sapere in se

g na re. :eguitc , il mio ecce llente ~Ie er Sperone, ché veramente 

no n potre i più fe licemente pa. a r que t a criornata, che ascolta nd 

ame nd uc , ·o1. 

SPE R. P er t orna re a proposito, dirò dell'ora zioni c dc' p a rla

m enti ch e parti bi ogna che abbi ano c qu a lj ono qu elli che s i 

d eono ' po ono tra ttare d a l poet a , qmn dirno trerò come 

czi a ncli o i ·tia b n che a li ia a nco ora tore. 
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RIM. Que to fu il principal che già promette te. P r che 
oramai è tempo che il dichiariat . 

[24] PER. i Il truovan t.re maniere di orazione generalmente, 
l'una chiamata dimo trativa, l'altra delib rativa la terza giudi
ciale. E la prima ha riguardo alle co e pre enti e preterite, facendo 

per qu te alcuna volta giudicio del futuro, come dirassi, et ab
braccia in sé o laude o bia imo. La seconda riguarda il futuro, 

giudicando que to per l co e pre enti e preterite, e suade o di -
uad . L'ultima giudica d l preterito, serv ndo i anch' lla talvolta 

del pres nte e d l futuro, e conti ne accu azione o difensione. E 

quantunque l'una di queste due ia facile e l'altra difficile, amendue 
perciò hanno bi ogno di artificio. Dovcnd , adunque, co ì trattare 
il poeta d ile virtù e dc' vizii, non so ved re come gli n po a 
ragionare e non arà i torico, p r conoscer l'azioni virtuo e e 
vizio e, et ora ore per saperle dipinger manifestar altrui. 

otreste dire, ba terà che egli ia filosofo moral . Io vi ri p ndo 
che c'è differenza molta, dir le co sap rl dire . rciò eh non 
meno parmi he que ti po a dall'i toria pr nd r la moralità che 
dalla filosofia, a quella guisa p r ' he s n s rv l'oratore, trat
tando gli i torici di tutte le azioni umane ì fattam nte eh si può 
dire eh la i toria ia la pratt.ica d lla teorica moral . ~gli è anco 

n ces ario poi che il poeta appia in che forma et in qual maniera 
d e parlare, ordinare far p rfetti e compiuti i uoi parlam nti. 
E cotal p rfezione prend rà dall'oratore. erciò che se tratt. rà 
di per one o di opere virtuo e o vizio e, ricorr rà al g nere oratorio 
dimostrativo, acqui tand i delle virtù onore de' vizii di nore. 

e avrà da parlare di utile o del suo ontrario, pigli rà il delibera
tivo. E e gli vorrà accu are o defend re, proponendo il giu to 
o l'ingiusto, userà il giudiciale. Le quai tre maniere di ragionam nti 
hanno da trattare in omma di tre o e, o di onesto o di brutto o 
di pare on to e parte brutto. E brutto chiamo qu llo dove 
parla di co a ingiu ta c danno a, o di utile che n n ia on to, il 
quale può ancora participare di amendue e v rrà ad es ere otto 
la terza condizione pc 1e compre o. 

GE. . v e bene abbracciato il tutto; ma vorrei che dichia
ra te in p Cl come diciamo noi quello eh a e e det o in genere. 
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PER . Da che ono, parlando, tanto avanti proceduto sì che 

ono qua i tanco e più to. to de ideroso oggimai di ripo o Il che [251 

di fatica , sscndo di maggiore importanza quello che mi re ta a 

dire che quello eh ho d to, tuttavia non mi pare che ricu are io 

debba di finire, avendo dato p rincipio a co ì fatto ragionamento. 

Laonde prima dc criverò la natura di tutt'e t re i g n ri da me pro-

po ti , po eia delle loro p cie parleremo ì com è usanza e co

stume d ' filo ofi, i quali ch iama no cotal ordine me odo di,·isivo; 

p rciò eh , inte a che i ha la natura del superiore, come di quello 

he gli inferiori contiene, più agevolmente poi si cono ce e intende 

qu ella d l contenuto. hi vuole, adunque, a p re come egli si 

la uda o itupera (il che convi ne al g nere dimo trativo) et in 

che modo si ordina l'oraz ione fa tta in quello, ancor che molte cose 

ne d i ca Ari totile n lla ua Retorica , come diremo, e Platone ancora 

ne l uo Convivio ove, forma ndo orazioni in laudare amore, chiara

m n te ci dimo tra l'arte c la maniera di usare e genere dimo-

trativo, n ondimeno a ai apertam ent egli si può edere cono

scere a l modo che abbiamo detto che si de t nere c scrvare nel

l 'ordinar l 'i t ori a. E eh ciò sia vero, manife t ame ntc apparisce 

n ll'orazioni funebri d i Platone, di Demo tenc di Senofonte, 

dove amendu quelli e lcbra no le lod i, le virtù e i a)oriosi t 

animo i falti di coloro che morirono appo a[i Aten i 1 m guerra 

per a lut.c t onore della patria loro, que ti poi dove lauda Aaesilao 

re de' L ac demoni c le valoro e ue operazioni . Il mede ·imo ordi ne 

ci mo t.rò Pluta rco scri,·cndo c narrando le , ·ite di a lquanti uomini 

ili ustri , o ve poscia loro pa ragonando ci in egna a crvirci del

l'i toria degli es empi nel dimo tra tivo, et il modo di amplificare 

' d 'e tenuarc in questo genere, con qu Il e però co ndizioni e diffe

re nze eh in fine di questo no t.ro ragionam nto di remo. 

A RJ.I. Poi che discop rto ci avet e fatto pale e con molte auto

rità d ' più onorati scrittori, i quali abbiano ordinatamente trat

tato cotal materia, che ordine i ha da tenere, dit ci che cosa poi 

i ha da dire . P erciò che qu sto, com a vet e conchiu o voi di sopra 

pa rla ndo d ella nobiltà e virtù della invenzione, più nece sario 

panni. 
PER. Parte consid rando le parti all'ordine convenienti (delle 
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quali abbiamo parlato) colui che ha da laudare o da vituperare, e 

[26] parte se avrà edute,lette e ben con id rate le orazioni di co to jj ro 
che ho detto, et oltre a ciò le istorie (cioè i fatti, i detti, la natura, 

la ita, i costumi di molti che sono da que ti e da altri i torici 

antichi celebrati), o servando quanto di bene di male secondo 
le qualità e gli stati delle p rsone e delle cose dicono , e con quali 

parole leggerm nte et abondevolmente potranno di qualunque co a 
ragionare, non e ndo altro lo scrivere he una dipintura rappre-
entazione delle co e a quella gui a che altri le hanno rappre en

tate e dipint , legg r co a poi fia accomodarle et adattarle al loro 

propo ito, avendo dinanzi agli occhi l'ordine pr detto e la in en
zione raccolta et e pr a dagli crittori, raccogliendo in ieme 
quello che gli parrà più neces ario più acconcio alla persona o 

alla co a la qual avrà da laudare o da bia imare. 
ARLI. Molto mi piace quanto av te di ciò ragionato, pcrci' 

eh ì bene ci avete coperto quel eh convien all'arte, che da ora 
innanzi ciascuno potrà trovare che dir ragionare pi nam nte 

t ordinatam n e in tal materia ; ma eguitate pure ii vostro par
lare, restandovi ancora molto da dir . 

PER. Tutto quello, poi, che in laude o vituperio si può trat
tare otto tre parti si ontiene, dico sotto tre maniere di beni, 
dell 'animo, del corpo e quelli che i dicono e t rni , i quali tanto 

più i appor ano di laude quanto ono più per virtù che p r fortuna 
acqui tati. Qu lli dell'animo hanno riguardo all' ducazion t ru
dizione et a tutto ciò che apparti ne al vivere divino et all'umano, 
i quali po eia i fanno manifesti p r l'operazioni ; perciò ch e tali 
sogliano essere gli uomini quali sono l loro azioni. Poi eguitano 
quelli d l orpo, i quali consi tono nella quantita e qualità, ì 

come e ere di ta ura grande o picciolo, bell e proporziona o o 
brutto e difforme, forte o debile, sano o infermo, perciò che dal
l 'effigie, che è come specchio et e mpio dell 'animo, dalla forma, 
dalla forza e dalla sanità a sai bene i può fare d'altrui giudicio, 
e endo i beni veramente buoni quando ono bene u ati. nde 
dicevano i pla onici che in una bella Idea ci tava una bella anima, 
et un corpo robu to mostra un animo coraggio o et audac , t 
un che ia ano mo tra ch'egli è forte a toierarc l'interne pa ioni 
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e perturbazioni, e ne ' cibi ncali appetiti c piac ri d l corpo- co·i 

in po edcrli come in de iderarli - temp ra o. E come uno che 

ia nell'andare o nel parlar \·elocc dimostra pron ezza di inge no, 

co ·ì quei che è tardo. ara\·i à e più aiucllcio .. ppresso, è det o 

commune di tu ti gl i . cri to ri che import,t a . ai l'e· ere nato no

bile o ianobllc. conciò ia co a che l'animo p renda qual ità dal na-

cimento; perciò che è più cr di bile che uno eh' ia ben na o · ia 

ziandio ben nudri o e ben alleYato. Per la qual cosa ro\·ati fu

rono i b eni c · terni, nobiltà, ri cchezze, .er potente, aver o nori , 

dignità , gran nome, amicizi , gran parentado e t altri acc identi 

he sono o t egno e tabilimento d ' r eani e più . imili a lle grandezze. 

_ -on però eh questo conchiuda che bi oani e er nato nobile, ricco 

o potente a con aui r laude o arandez za, perciò ch e molti di iano

bili ono o per Ya lor di animo o per eccellenza di \ ' Ìrtù o per fatti 

Yirtuosi et onorevoli nobilitati , c molti ingiustamente es nza meriti 

a grandi onori e· a lta ti . E m olti altri di a lti . ono · tati abba sati 

e dep res ·i per le loro tra curagin i. di oluzio ni e vituperevoli ope

razioni. Ben più la ude merita chi ha più \·irtù, come più bia imo 

chi ha più Yizii, c più importa . ere nato prcncipe che fa tto di 

nuoYo, perci() che meglio sa prà go \·ernar colui che per na tura è 

tale, che quei che per sorte a cotal grado è pcn·enuto, go \·crna ndo 

l 'uno l co:e pu bl ichc co me k ue pri\·a te, l 'a ltro come fo ero 

d'altri, a\· ndo quegli nd reggere c comand a re mag iorc espe

ri enza e destrezza eh q uc. ti , c sendo :,t a to empre intento a 

publi ci ncgoc i c maneggi. E perciò, come si l age nelle is torie 

antich mod rne, uol dire << nuovo signore, nuo\·o tira nno >>, 

e se nd o de rno di quc to nome non so lamente colui che le cose 

alt rui in uo u o converte o hc fa altrui ingiuria, ma che non ao

v ·rna i suo i sudditi come d c. X on però che in qualch ' uno non 

falli la regola, ché molti ne truo\·ano i quali fatti per loro meriti 

c \·irtù ignori i hanno dimo trato di a lto senno, c d eani di così 

fa tto o no re el ha nno tutli i po teri loro per fa ma illu ·trat i, e dato 

a lto principio e fondam ento alle loro famigli e, e, per conchiudcre, 

hanno apportato alla patria, a' cittadini, a' uoi cl a se stes i 

grandissimo on ore et utile, come molti a ncora e n e Ycggono avere 

il contra rio operato, d imo ·tra ndo i del tutto ianobili e degni di 

·., - "' .. - 1; 
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viv re nella loro prima trascuragine e bas ezza. Et è certo assai 

[ 2 J meglio dar cominciamen ll to di nobiltà a' suoi de cendenti, che 
questa da' maggiori ricevuta con vergogno i portamenti contami

nare, sì come ancora egli è meglio obligare altrui che obligato degli 
avuti beneficii dirne trar i indegno, sconoscente et ingrato e 

tanto più quanto quelli sono stati maggiori ricevuti. Non però 
che la fortuna i merite oli pes o non tenga ba si, e d'alti non gli 
inchini, finché ad umile stato li precipi i; gli immeritevoli spes e 

volt non alti, i quali ora ricono cendo te si, avendo mutato 
tato, mutano ziandio opinione e oler ; ora fanno palesi le loro 

ignoranzie e sciocchezz , mo trandosi co ì di costumi e di p nsieri 

come di nazione e di tirpi infimi vili simi, strabocchevolmente 
le loro co e fac ndo e di one ta.mente e v rgogno am nte viv ndo 

et operando. 
E endoci, adu nque, tre maniere di prcncipi e ignori, o per 

succe sione o a a o o p r elezione, que ti ultimi nel vero ono i 
m gli ri, p rciò che i con iderano in loro tTe co e, nobiltà di 
animo, grand zza di virtù et, in quanto po ono, dover e ere 

allo tato publico giovevoli. Quivi non mi par di tac re le laudi del 
beati simo o tro ignore papa Giulio Terzo, il quale s mpre 
discr tament t onestamente vivendo ha dimo trato com egli 
è più tosto nato per signoreggiare e governare altrui che p r viver 

suddito. Il h manif arncnte ora si cono ce per le anti sime e 
giu ti ime sue operazioni, p rciò che avendo in mano il governo 
delle ose divine e delle umane, non con eff tti di crudeltà o di 
avarizia, qual tiranno, cerca di far i da' suoi sudditi temer , ma 
come pieto o e commun padre con benignità e liberalità si fa amare 
e riv r ire, ì che niuno da nece ità pinto, ma lietamente e \'Olen
tieri gli ubidi ce; così come di commune concordia e di pari con-
entim nto fra tanti nobilissimi prudentissimi ua eatitudine 

fu a così onor vole et es remo grado di dignità al ezza l tta, 
tutti insiem perando dover e re, come nel vero, facile, anta 

quieta la ua amministrazione, conciò sia co a che non manchi 
mai di mo trar i ver o ciascuno discreta, giu ta, benigna, fedele 
e di animo liberale e cort e. -é pen a nella dignità ma nell 'opere 
d gne es er po ta la grandezza, né la nobiltà, né le ricchezze, 
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né altre co e imili ancora che felici ieno de ti chi le po eggono, 

. tima recare all'uomo propria laude, come quelle le quali più ' 29 

to to a noi dona e che per no t ra industria acqui tate ieno, 

ma la man uetudine, la clemenza, l'affabilità. :\é fa operazione 

alcuna ov non dimo. lri a lti imo enno, mara viglio o , ·alore e 

perfetto giudicio. ~é op ra co a che non ia religio · i ima et a 

Pontefice e \ ·icario di Cri to convenienti ima , c rcando di porre 

pace e concordia fra i prencipi cristiani, e di e leggere uomin i al 

go, - rno d ella religione e chiesa cattolica, che ieno letterati e Yir

tuo i, ì come ne fa ampia fede la degna promozione già fatta di 

~[on ignore H.everendi simo Pighino, di dottrina, di prud enza, di 

bontà chiaro pecchio t e sempio, e la av1a lezione di molti 

a ltri cardinali e di molti ve covi dotti imi e di costumi e di vita 

approvatissimi . Per che i può dire ua a ntità meri amente es ere 

m ontata ove montar do,·ea. 

GEN. Questo è stato un bel di corso, a vete in un empo in c

gnata et usata l'arte, come siete u o di fare; ma parmi che tutto 

questo cbP ave te d etto po sa czi a ndio accommodarsi al delibera

tivo, p rciò che a persuadere uole ancora lauda re il buono e 

biasimare il contrario. 

PER. Dite il ,-ero. :\Ia c'è differ nza molta, perciò che ch i lauda 

o vitupera non usa argomenti, probazioni o ammonizioni, es endo 

il suo fine la uda re e non persuadere, c se a lcuna volla il dimo tra

tivo argomenta, ammonisce o per uade, av i ne che gli si serve 

egli a ltri clu c generi, come questi sogliano cn ·i rsi di lui ; e ciò 

fa qua ndo o cerca di persuadere o far d 'altrui gi udicio, come si 

suole ancora servire il deliberativo del g iudiciale ncll'argom ntare, 

e questo poi di quello nell ' uso degli c sempi ; e l'uno e l 'altro alcuna 

, ·olta usa l'amplificazione, la quale è p ropria del dimo trativo. Il 

suader poi s'apparti ene a colui che on iglia delibera, la uda nd o 

q ucllo che far si dee per esser fac il e, securo, possibile, on 'sto, 

utile o necessario, c bia imando il contrario per cr difficile, pe

ri colo o, impossibile, disonc to, inutile e non nece sa rio. E benché 

n elle co c p r icolo e, dubbie e fa ticose ci sia m aggior gloria, 

com e ancor maggior difficoltà, fa tica pericolo, pu r nondimeno 

i dee ben consigliare e guardare di non commettere c sì di legg r i 
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le co e alla fortuna, acciò che poi non riuscendoci non acqui tiarno 

dell'opera i concio, danno o vergogna, e tanto più dove egli 

[3o] tratta dell'onor e del comodo Il publico. Et in ciò l'i toria e la 
spericnza ci potranno grandemente aiutare, perciò che pe o per 

le co e passate che sono tali o simili si uol far giudicio delle 
future. Et a parlare in que to gener convena i con id rare la 

natura di eia cuna azione publica o privata, mo trando quel eh 
possa avenire di utile e di danno o e di onorevole e di bia imevole, 
secondo la condizione delle p r one condo la qualità e quantità, 

cioè grandezza et importanza de' fatti e dell'acca ioni; dalla 
politica et economica potras i apparar ciò he fia a eia cuno 
stato publico e privato conveniente, e quel che fia pos ente a di

struggerlo et a con ervarlo, finalmente in esso genere o i s orta 
o si riprende. 

ARIM. C'\ pure un altro modo di parlare che i chiama giudi-
ciale; for e il tacete per n n 
int ndete di trattare. 

ere al proposito di quello che ora 

PER. Quantunque i due già detti ieno più n ces arii al poeta, 
tut avia non bisogna eh gli ia ignorante di qu s o, p r iò eh 
chi ha d'accu are, fa me tieri eziandio che appia difendere. Il 
che sogliano fare i poeti tragici e gli roici . .1. Ton vedete ancora 
come b ne Ovidio nelle sue Trasformazwni 5 fa contrastare Aiace 
et li e dell'arme di chille a chi di loro più di ragion venis ero, 
servando l'imitazione, l'azione e 'l decoro d'am ndue? osa per 
aventura cosi bella, co -i ingecrno a, co ì artificio a e giudiciosa, 

quanto altra che in tal maniera i legga. Vi ovi ne, appre o, della 
canzone del Petrarca ov gli accusa more e poi nel difende? E 
nel v ro, essendo lo criv re poeticam nte null 'altro che imitare 
le azioni degli uomini, se il poeta non si servisse ancora di que ta 
gui a di parlar , arebbe imperfetta la invenzione o imitazione 
che vogliam dire . 

ARJ!\1. oi avete tanto essercitate e ì bene in e e queste co e 
che non è maraviglia e ne apete co ì di cretamente e acconcia
mente ragionare. in a qui io ho inteso qu l che i conviene al
l'arte c che si può al parer mio generalmente trattare, ma non 
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m endo che co a dimandiaie pecie di raaionamenti, per che mi 

fa ret e mol o piacere a dirnelo. 

PER . I n endo p cie di parlamenti tutte le orazioni che in 

cotai g neri po .ono far~i . c eia cuna parte di e. come e ord ii, 

propo 1z10ni. inYocaz ioni, narrazioni , in inuazioni, confirmaz ion i, 

confutazioni . con~ !azioni, r ichie te o domande, con iali, ua 10n1 , ~3 x : 

preghiere, in1precazioni, raccon1andazioni, cornn1i ~ ioni, rinarazia-

menti, concrra ulazioni, conciliazioni, ammiraz ion i, confessioni , di

m o t ra zioni, raccoglimenti , irri ioni , ricordazioni, imulazioni , com

probazi ni , e ortazioni, ammomzwni, riprensioni , e eu azioni, 

amplificazioni, e t enuazioni , e clamazioni, giuramenti, affetti, dc

siderii , ecrni, circo ta nzc, empi , argomen a zioni , promi ioni , 

rimunerazioni. proposte, ri po te, tra n izioni, accu azi ni , difen

sioni , contradizioni, o luzioni , contenzioni, imilitudini, compa ra

Z10I11, appl icazioni , eone . ioni, permi ioni , ci rcuizioni , corr -

zion i, obbiez ioni , offerte, repul e. diare ioni, dubitazioni , interro

gaz ioni , eff1z ioni , approbazioni, cl libera zioni , con ultazioni , com

pless i ni . c nformazioni o , ·ero informazioni , lamcntazioni, depre

cazioni . de. crizioni , di s tribuzioni, divisioni, numerazioni , dissua

. ioni , cspo ·izioni, frequentazioni , i magi nazioni , imitazioni , mi

nacce, impulsioni , in li gnaz ion i, intellez i ni , interpretazioni , occa

sioni , occupazioni , permuta zioni . prec isioni , ent ·nzie, di corsi, 

un'liliazioni. attenzioni, sermoci na zioni , . ignifica zi oni , subbic

zioni , , ·indicazio ni , conn?rsioni, commisera zioni , acc la mazio ni , mi 

tigazioni , pcrorazioni, conclu . ioni . E eli que. ti modi di trovamenti 

c di parla ri cc ne sono alcuni che paiono imili e sono diversi p r 

l o modo di,·e rso di adoperarli; et usarli suole il po ' ta co-ì in narra

zione come in p arlam ento o in orazione cconclo la materi a di eh · 

tra tta e l'imita zione. E i oglion congiungere du e in iemc, come 

l' e·so rdi o c la proposizione, l' ep iloao con la conclusione, l'esclama

zwne con la comparazione, o quella o la lamcntazione o dubita

zione co n l'interrogazione, qu e ta con l 'ammira zione o l'incli vna

zi onc, con la e clama zionc o commi. era zione , e l' amplificazion 

o n la digre ione o di tribuzione, la dimanda con l'occa ione, la 

comparazione c gli cssempi con le loro a pplica zioni, la confuta

zi o ne con la conce ione, et altre maniere simili, t ziandio una 
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in vece dell'altra por i, come la riprensione o la interrogazione 
per la propo izione, ne' parlamenti. Et in usar formare tutte 

que te il poeta dee avere riguardo a sei condizioni: [al tempo], 

a l luogo, alla o a, al nome, all'operazioni, t agli accidenti, sotto 
le quali si abbraccia e contiene ciò che i può da lui, dall'isterico 

e dall'oratore trattare. E come chiunque crive istorie fa menzione 
[32] Il de' tempi, de' luoghi e delle per one che sono principalmente 

intravenute nell'operazioni e negli accid nti coi nomi loro, co ì 

ancora dee fare il p ta. 

ARIM. Av te detto et abbracciato in un temp tante co e che 
non so da quali io d bba incominciare a dimandarvi . \ orrei, se 

vi piaces e, che dice t i particolari che otto queste ei condizioni 
uni er ali si cont ngono, quali sono le principali parti dell 'ora
zion , di tutte quelle che avete annoverato. l é voglio dima ndarvi 
particolarmente di tutt , ché nel v r a re t ragi ne di n garlomi, 

perciò che e i p tranno, leggendo gli oratori poeti, l gg r
mente apparar . Ma ben desidero appre o di sapere quel he voi 
in ndiate p r co a, per nome per accidenti, ché l'al re re mi 
paiono assai chiare gen ralmente et universalmente parlando . 

SPER. I particolari che sotto le sei ondizioni si cont ngono 
sono quelli che i dialettici t i r ori chiamerebbono luoghi, de' 
quali c ne ono alcuni univer a li come i sei pr detti et alcuni 
particolari, cosi gli dimando p r es re que ti da qu lli contenuti. 
E da loro sogliono gli oratori argom ntar , di loro servir i i po ti 
nell 'imitare, nel parlare, nel narrare e nel mo ere, come dalle cose 
fatte o sofferte o che i abbiano da fare o da soff rire, dall'azioni 
presenti, preterite o future, da' giuramenti, dagli e sempi, dagli 
uffici, dalla salutazione, dal nom , dagli ffet1.i, ondizione, o 
stato pr ente o passato, da vicinanza o lontananza, dalla pot nza 
o impot enza, dalla nece ità, dalla grand zza, importanza o leg
gerezza delle co c e dell'operazioni, da b n ficii o maleficii, da gra
titudine o ingratitudine, da fede o p rfidia, da securezza o p ricolo, 
da timore o audacia, da fortezza o dapocagine, da prud nza o 
imprudenza, da giu tizia o ingiu tizia, da temperanza o intempe
ranza, da co tanza o inca tanza, da continenza o incontin nza, 
da mode tia o immode tia, da valore o temerità, da ri pet o o 
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pre unz10ne, d'ardimen o o vergoana, da ragione o appe ito, da 

·pcranza, da temenza o di perazione, da nealigenza o de:iderio, 

da liberalità, prodi a lità o a\·arizia, da bene\·olenza, d'amore 

da invidia c odio, da pietà o impictà, da man uetudine o crudeltà, 

da compa ione o da degno et ira, da prontezza o da furore, da 

avi zza o ianoranza, da povertà 

ezza , da buona o rea or te, da 

i. cor te ia. Oltre a ciò dalla patria, 

ri cchezza, da grandezza o bas

upcrbia umiltà, da cort ia o 

dalla tirpe, da' pare nti, dalla 

con uetudine, dalla p rienza o inc peri nza, dall'u o, dall'abito, 

dall'amicizie o nem icizic, dalla dianità o indigni tà, da fati, da a ugu

ri, da prodigi o portenti, da antived im nti o pregiudici, da divine o 

uma ne ammonizioni, da irco tanze precedenti, in tanti o o e

guenti, dal minore, dal mao-giore, da lla relig ione, dalle leggi o 

co tum i, dalla fama o ru more, dal modo t u a nza di vi,·ere, da l

l 'eta, dalla notte, dal giorno, dalla tagione, dal buon tempo o reo, 

dalla commemorazione dc' benefici, dal do\·ere, dalla ragione, 

dalla cau a, clao-li eff tti, dal tutto, dalle parti, dagli opp sit i come 

da' contra ri , d a ' rcpugna nti , da' relat ivi , d a contradizion o da 

privazione et a bito . 

ARBr. e ben mi ricordo, avet d tto un'altra volta <<abito •>. 

Per che dite che d iffc r nza fate tra questo c quello, t a ncora quel 

che intendete per p ri\·azionc , a vendo posto amendue insieme, c 

per hé gli oppo iti et altri lu oo-hi communi et universali a \·c te fra 

particolari annoverato? 

P E R. i sono due mani ere di ab ito come eziandio di privazione, 

qu a li i fann o o per cognizi one o p er op raz ione; p r cognizione 

com i dice che l'intell etto speculativo i fa eli molti abiti ci <.::nzia li 

t il prattico di molti abiti morali; per operazione come si uol dire 

che . pes. o l 'abito si om·erte in natura . E eli qu ta seconda ho 

prima voluto intendere. Quivi poi ho int o di quello che alla pri 

vaz ione i oppone. E privazione, come ho detto, in due guise i 

piglia. L 'una è quella che è a co ì fa tto a bito opposta, come l' esser 

cieco al ved ere et il morire al vivere; laond e i dice che dalla priva

zio ne a ll' a bito non si dà regresso, eque to è vero nelle cose che natu

ra lm ente avengono econdo lo t esso e ere ma non econdo eli

verso, co me è qu Ilo che disse così bene il P etrarca dicendo : 

[33] 
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<1 L 'ultimo dì ch'è primo a l'altra vi a t> 6 , com credetter i plato

nici e fermamente e veramente tengono i sacri teologi; ciò non 

solamente per vero si dee tenere nell'immortalità dell'anima, ma 

ancora nella rinovazione de' no tri corpi condo che crediamo, 

non soggiacendo le azioni oprana turali alle naturali . L'altra è 

qu Ila che chiamata potenziale, a cui si oppon non abito ma 

atto, secondo la quale i filo ofi dicono che la corrozione di uno è 

[34] cau a della g nera jj zione di un altro, e con que ta ragione ancora 

i può solv re la opra d tta que tione e provare che il fine di 

qu ta vita ia principi di un'altra migliore, la qual da sé 

chiara in quanto si com·i ne alla no tra cr d nza. E dove è de i

derio naturale o volontario 'i può e ere cotal privazion , e ciò 

qualunque olta i de id ra di aver quello eh non si ha, ma che 

' po sibi l d'aver i, benché fo malagevole come p e volte 

aviene ne' d e iderii uma ni che on mo i da appetito non da 

ra ione, non dovendo l'uomo d e id ra re se non quello che ragione

volmente giu tament può e dee avere. Ho poi chiamalo parti-

alari alcuni luoghi diale tti ci uni v rsali communi, pigliandoli 

olamente in quanto ne erve di loro l'ora or e ' l po la, p rciò 

he le propo izioni univer ali i sogliano chiamare appropriate e 

non communi, quando ono a qu alche particolare art c facultà 

accomodate, l come a i ne negli accidenti communi, doYe es i 

i vengono ad appropriar alle co e particolari. 

RIM . oiché av t e a ai accortamente dichiarato quanto io 

vi ho propos o, eguite quello eh dir volevate quando intcrroppi 

il vo tro parlare . 

PER. i ono eziandio altri modi di trovare di a rgomentar , 

ome da' ongiunti, d agli aggiunti , daali antec denti o con e uenti, 

da simile o pari, dalla materia o form a, dal fine delle co e e d el
l 'azioni, dall'opportunità o importunità, dall 'umanità o divinità, 

dall'auttorità cioè dall'altrui giudicio, elezione e parere, dalla 

fiducia di é o d'altrui , dall'oblig e debito, dalla convenevolezza 
o ·convenevol zza, dagli ai uti o bi ogni di agi, da' tributarii, 

da' confed rati, dalle proprie o al rui forze, virtù o ri cchezze, 

dalla ua o altrui felicità o calamità o mi eria, da onore o di onore, 

da utilità o danno, da piacere o di piacer , da fortuna o a o, da 
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comodi o incomodi, dall'affe to e eano dell'animo, dall'a e\·olezza 

o malaa , -o lezza. E l'una e l'altra di que- te viene o da colui che ha 

da o ra r o dalla co a operata. sì come ancora il po ·i bile e l'impo.-
_i bile, finalm nte da tutti i beni o mali d 'animo, di corpo e di 

fortuna , da tu ti i ca i che po- ono -econdo la na tura e la condi 

zione dc' t empi, de' luoahi, delle pec one c dell ' perazioni occor

rere, come ono tutti gli avenimenti opra detti. Po eia le pa rti 

principali Il dell 'orazioni, cioè le più u itate e più nece· a ri e (ave- lJsJ 
una che più e meno e ne u ino econd la natura de' generi e la 

qualità d Ile co e). ono que te l'e ordio, la propo izione, la nar

razione, la confirmazione e confutazione, l'amplificazione et e te-

nuazwn l'epiloa con la conclu ione, le quali si ervono di qu ti 

luoghi condo l materie che si trattano. E poiché parmi aver 

sodisfatto alle due prime propo te, voglio a ncora vedere di odi

sfare alla terza. 

P r <<co a)) intendo primamente quello di che si ragiona , e 

poi la p ' r ona la quale o della quale o con la quale i parla, le cui 

qualità ~i deono diligentemente o en ·are, avendo rigua rdo a tutti 

i luoahi, a tutt le parti e condizioni delle quali abbiamo finora 

pa rlato . Per << nome )) poi tutto quello che si cleri va da' nomi et 

ogni allu ·ione o interpretazione loro, e come dar nome a' luoghi, 

o pur da que ti o da operazioni et avcnimenti riceverlo. Eziandio 

s i suole, nominando altrui, acqui tar odio o benevolenza, secondo il 

modo di nominarli; il che si u a di fare negli essordii, nelle invoca

zioni , lauclazioni, precazioni, richieste, per uasioni, accusazioni, 

es. ortazioni e riprensioni, e in tutt ' tre i generi et in ogni parte 

dell'orazione, come si fa il recare attenzione, ma più pc o ne' 

principi de' ragionamenti; et ora da' nomi proprii, ora da' cognomi, 

t ora dalle dignità et uffici si incomincia, et ora da a ltri nomi che 

da parentela o da congiunzione di sangue o da qualche altro acci

dente, o da tempo (cioè dall'età) o da luogo si po ono derivare. 

Per << accid nte )}, ciò che nel vivere umano e n llc private o pu

bliche azioni a qualunque per ona in qualunque co a può occor

rere et avcnire. 

ARDL Da che quanto vi ho richiesto m'avete pienamente e po

sto, vorrei ancora se vi piace che e poneste che differenza fate 

I 6 
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tra essordio e propo izion , perciò che amendue m1 paiono un 

med esima cosa o poco differenti. 

SPER. Anzi molto, perciò che la diver ità de' nomi mostra pe o 
ancora nelle co e diver a natura et u o. Proposizioni ono i principi 

d ' libri, del poema, quando si propone ciò che poi i ha da narrar ; 
le quali incominciar deono dali ei condizioni già dette e da più 

o da meno di queste, s condo che meglio verrà in concio alla 
materia della quale egli si avrà da trattare. Es ordii sono qu lli 

[36] dell'orazioni o de' parlamen i, he sono so ente introdotti Il e 
formati da' poeti e dagl'isterici, et amendue qu Ili bi ogna che i no 

bri i ; e come il proprio dell' ordio fare l'auditor benevol , 
co ì la propo izion suol farlo att nto e docile. B nevolenza s'acqui
sta col dir bene d'altrui, t il conciliar è posto nella invenzion 
oratoria p r ciò che aiuta a p rsuader , il che i fa eziandio n l 
mezzo e n l fine d ll'orazione secondo che :fia più nece a rio e con

venevole. La qual cosa d fuggire l'isterico, ché renderebb sosp tta 
l'isteria. Attento si fa promettendo di dover parlare di co e grandi 
o utili o n c ssarie, riguardando alle materie t al fine dell'azi ni. 
Docile, proponendo univ r almente o particolarmente quanto 
ha da narrare. E dell'altr molte parti, maniere et ornam nti , 
anzi ricchezze dell'orazione et invenzione, più o meno useranno i 

secondo l'opportunità in qualunque materia. otr i confermare il 
tutto con es empi, ma ci conv rrebbe sp ndervi i lungo tempo 
che per sov rchio ragionare io diverrei n ioso. 

RIM. Il volere affaticar i in recitar luoghi di po ti che i no 
conformi a quanto avete detto più to to so erchio parmi che util , 
perciò eh tanti e ne potrebbono addurre che più to to rincre ci
mento e noia che utilità o dil ttazi ne i apportar bb no, av gna 
che ci fossero utilissimi; conciò ia cosa che qualunque studioso 
potrà, leggendo quelli, o ervar i tutto ciò e conoscerlo. Ben io 

i es orterei che vole te dichiarare in quanti modi si po ono far 
essordii e narrazioni; perciò che l'altre parti eh a ll'ordine et al
l'invenzione s'appartengono, parte delle co e propo te e parte da' 
precetti che avete dati si potranno di leggeri apprendere. Dichia
rat adunque, piacendovi, il modo di far que te due che i ho 
richieste, et appre o sarete con ento di solvermi un dubbio che 
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ora m'è caduto nell'animo, che parmi che nell 'e ordire ancora i 

proponga ciò che si ha da dire. 

PER. _ -on è dubbio alcuno eh l'e ordio trae da tutta la 

cau a et ha mpre riguardo al fin di tutta qu sta, fine ' quello 

che uole e er primo nell'intenzione et ultimo nell'operazione. 

La ma gior difficultà be abbia chiunque ha da parlare ape r 

b ne incominciar e e narrare, perciò che delle co e b n incominciate 

e narrate fia facile il potere e ap r ben c nchiud re. E panni 

che dovendosi introdurre dal poeta orazioni e ragionamenti, as ai 

potrà in ciò la natura Il e gli affetti, conciò ia cosa che veggiamo, [37] 

communalm nte e naturalmente parlando, che ora incominciamo 

ad un modo, ora ad un altro; dico ora con in t rrogazione, ora con 

ripren ione, ora con preghier , ora con esclamazione, ora con dubi

tazione, ora con ammirazione, ora con e ortazione, ora con lamen

tazion , ora con indignazione, ora con attenzione, ora interrompendo 

l'altrui parlare o per molto de iderio di dir , o per ira, o per al

legrezza, o p r dolore, per li quali affetti ancora si sogliano tacere 

molte cose o parole. 

Incominciasi ez iandio ora dalle cause, ora dagli effetti, et 

insomma da qualch'uno di quei luoghi, di quelle parti e pecie di 

truovamenti e di parlari che abbiamo detto, o da più, e opra 

tutto dalle s i condizioni. E null 'altro e endo lo scrivere poetica

ment che imitare nella guisa sopra mostrata, porremo m nte 

alla natura delle cose o de' moti naturali et all'ceca ione, e for

meremo i ragionamenti con quegli affetti eh alla materia della 

quale si tratterà, parranno più convenirsi, avendo rispetto agli 

accidenti; d ' quali ne nascono esclamazioni, amplificazioni, este

nuazioni, riprensioni, ammonizioni, prieghi, lamentazioni , iscu a

zioni, indignazioni, et altri affetti et effetti simili. Chi osserverà 

adunqu , come ho detto, la natura delle cose, dell'azioni e degli 

accidenti loro, saprà non solamente essordir , proponere e dar 

principio a' parlamenti, ma ancora formar ragioni et argomenti, 

estenuare, amplificare, m uovere, riprendere, ammonire, pregare, 

scusare, confi.rmare, confutare, allegrarsi, doler i, e tutto quello 

che si r ichiede ad esprimere i concetti, i moti e le passioni del

l'animo e le qualità alle cose et agli effetti loro convenienti. 
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Le ragioni onde si pruova sono differenti secondo la differenza 

dc' generi e delle co e provate, e po ono essere di due maniere, 
o vere o veri imili; queste i fanno di probabili, i quali in tre 

specie si dividono: o secondo le persone, o secondo le cose, o se
condo l'op razioni et avenimenti, et in tu te rispetto avras i o 

al tempo, o al luogo, o all'uno et all'altro insieme, secondo che 
v rrà meglio al propo i o. E tutto ciò ci s oprirà il fine, al quale 

come in securo et ultimo porto c rcherem doppo lungo cor o di 
ragionamento pervenire. E da tutte quelle cose di eh si puo for-

[38] mare argomenti nel genere delibera ivo, si può Il eziandio nel 
medesimo essordire narrare, nella guisa che usano i poeti, e 
questo gen re proprio dell'i toria, perciò che egli più al viver 

governo publico s'appartiene et all'azioni. E l'isterico 'l p eta 

oaliono più tosto ne' parlamenti prender l' ssordio dal dimostra
tivo che dal giudiciale; et il d lib rativo ora dall'uno, ora dall' ltro 
secondo il bisogno. E quello te o eh si usa in tutta la composi
zione qualunque ella si sia, o istoria o poema, si adopera ancora 
ne' parlamenti e nelle orazioni, econdo che vi si lasciano o levano 

alcune parti secondo la natura della materia di che si parla, né 
èvvi altra dissomiglianza che il modo di u arle. Ma ben gli è da 
a ertire che ne' parlamenti si séguita più l'affetto na urale, e 
nell'orazioni si dee più studiare et attendere all'arte. 

E p r olvere ormai il dubbio che proposto e dimandato mi 
avete, dico che il vero che la proposizione è parte dell' ordio, 
et essendo parte non seguiterà che sia tutto; perciò che l'isterico 
suole nel principio essordire promettendo di voler trattare di cose 
grandi o proprie, o necessarie o utili, facendo i lettori attenti e 
po eia docili, proponendo o generalmente o particolarm nte ciò 
che ha poi da dire; et ora nel proemio come Tucidide, ora nel 
principio della narrazione come Livio, suol fare un epilogo, cioè 
una brieve rammemorazione delle co e pa sate precedenti, acciò 
che meglio ritrovi le cagioni di quello che egli ha da narrare, e 
doppo quelle n'aggiunge le cau e delle cose seguenti. Et alcuna 
volta suoi porvi in ieme la causa che ha mos o lui a scrivere co ale 
isteria e l'utilità che si può trarre da ssa, con l'escu azione di e 
medesimo. O vero sùbito nel proemio raccoglie brie emente ciò 
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che ha da raccontare e vi pone la materia e di,·i ione de' libri o 

volumi, come fa Appiano. ::\la al giudicio mio ono miglior modi 

i due primi, perciò che quelli ono i maagiori e più perfetti scrittori 

d'i torie, conciò ia co a che co ì i forzino ancora di fare ali altri, 

che ono eccellenti nello cri,·ere i orie. E più bel proemio fia 

qu ilo che arà più to to proposizione che orazione, come par che 

faccia Dionigi Alicarna eo, al quale ba ta,·a dire che volea parlare 

di una g nte e di uno impe-rio, il quale av a di tempo, di virtù, 

di fatti, tutti gli altri di gran lunga superato, come i potrebbe 

vedere p r quan !1 to di quello era critto t a venuto, enza che egli [39] 

i allarga e e di tende e come fece in laudare i Romani. Perché 

Erodiano pare che in . imile oggetto n l uo proemio servì il de

coro in poche parole, recando ciò che nell 'e sordio della ua i toria 

diffu amente da Dionigi è stato rammemorato. E e pur que ti 

vo lea discorrere alquanto, li dovea ba ·tare al par r mio paragonar 

quel d'A s iri, di l edi, di Persi, di :\Iacedoni, di Ateniesi e di 

Lacedemoni all'imperio romano, e poi terminar l'attenzione e la 

proposizione e venire alla narrazion , com fa il po ta, il quale 

imilmente propone brievement.e tutto quello che lunaamente ha 

cla trattare, e si chiama non c ·sordio ma proposizione et abbraccia 

le ci condizioni predette le cau. e con gli avenim nti. Parlo del 

poeta eroico come di quello di che principalmente abbiamo delibe

rato di parlare econdo la richie ta che già mi fe te , ·oi, Mc. se r 

Marcan toni o. 

Am endue, po eia, incominciano a narrare o dal luogo o dalla 

persona o dall'altre ancora econdo il successo dell'azioni, ramme

morando o r accontando particolarm nte le cagioni de' futuri acci

denti. E l'uno e l'altro incomincia a narrare o drittamente o per 

digressione. Sono poi diversi, ché l'uno, che è il poeta, fa invoca

zione o,·e pon o replica l cau e con gli affetti. R eplicar dico, 

avendole g ià poste nella proposizione; p rciò che in es a suole 

abbracciar vi quello brievemente che egli ha in animo di r accon

tare. Et alcuna volta n el m zzo dell'opera v'interpone ancora 

invocazione, la quale tien luogo di proposizione, e t in co ì fatta 

invocazione u a l'amplificazione per acquistare attenzione ome 

fanno gli istorici nel loro e ordio. E ciò i fa dove egli si ha da 
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narrare qualche co a maravigliosa o di tempo lontana da noi, o 

difficile e fatico a, o nuova et incredibile. Et invoca e propone 

in ieme, econdo che fanno i poeti greci, i quali sogliano in un 

medesimo tempo proporre et invocare, per non aver poi da repli

care parte di quello che aves ero nella propo izione compreso. 

Ma i Latini nel cominciare hanno oluto più eguitar l'ordine 

dell'isterico, e non che questi viene ubitamente alla narrazione 

enza far altra invocazione. L'oratore poi non solamente nel prin

cipio proponer uole quello ch'ha da dire, nel modo già detto, ma 

ancora suol farlo nel mezzo del parlar , dic nel confirmare e con- ~ 

[4o) fu tare, acciò eh meglio sia in t o ciò che ha da di putare; e pos ia 

trae gli argomenti e le probazi ni o confutazioni da e sa proposi

zione. E questa si chiama eziandio brieve narrazione, la quale 

suole ancora u are il poeta negli epi odi, e i può chiamare espo-

izione perciò che si fa di co e passate o di future. E per tornare 

all'ufficio dell'i torico, dico che è lecito a lui alcuna volta far di

gre sioni come fa il poeta n l mezzo delle narrazi ni , p r le cagioni 

dette di sopra, v glio dire per m glio continovar poi la principale 
intenzion . 

EN . Come il troppo parlare spe e volte offende, così ancora 
noce il soverchio tacere, e endo que to ffetto d'ignoranza e 

quello di temerità e di pre unzione, privo in tutto di ragione e di 

giudicio ; perciò che non si possono dire lungamente parlando sem

pre cose che ieno consid rate, a egna che voi quanto più parlat , 

sempre m glio riusciate. 1a p rché credo che oramai et di troppo 
lungo ragionare stancv, arebb for tempo che vi riposaste; e 

se pur volete eguitare né vi preme e !.!fava la fa ica che a ete 

ino a qui ragionando astenuta e durata (perciò che dice te già 
che entivate alquanto di stanchezza), avanti che facciate fine 

di ragionare, pregovi che non 'incre ca dire qualche cosa d l 
terzo genere, poiché gli altri due avete i pediti, acciò che nel ter

nario numero fini ca il no tro ragionamento, che co ì p r av ntura, 

come dicono i platonici, avrà maggior perfezione . E t a nto più 
che, for e mos i da questo, i filo ofi po ero la trinità ne' principi 

naturali . E vi domanderò, appr s o, come sono uso di fare, un 

dubbio: e il d lib rativo e quello di che vi re a a parlare sì po -
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sono en·ire della i tori a, come fa il d imo ra ti v o, et in che modo; 

poi vi do licenza che finiate a vo tro piacere. 

PER. Per finir compiutamente, come mi per uadete voi, brie

vemen e quanto 'appartiene a ciò che dimandato mi avete ri

pond rò. apete che q ue to te rzo genere, il quale da noi è detto 

giudiciale, ' nece sario anch'egli all'imi azione, dovendo que a 

abbracciar tutte le uman azioni. E o, adunque, i divide in 

lue part i o _pecie , che dirle voaliamo, delle quali l'una dice 

ivile e l'altra criminal . e fia civile i di puterà dell 'azione, cioè 

se colu i che dimanda può e dee dimandare o no; e pari menti perché 

l'a vv r a rio non vi abbia o azione o ragione, e nell'u na e nell'al li t ra [41 ] 

gu isa i d ono rendere et a gnare quelle ragioni che parranno 

più giuste, più utili e più nece sarie . e sarà poi criminale, vi 

potra nn o due co e con idera re, o il fatto o le qualità d i e o. Colui, 

ad unque, he accuserà, avrà da provare amendue con ragioni 

he vengano parte dall'arte e parte dalla causa, e cercherà di ampl i

ficare il fatto con gli accid n i, o dell'operazioni o d elle persone, o 

genera lmente o pecialm nte veri o veri . imili , che intorno a quello 

parra nno ch e abbi a no potuto o che po sano occorr re. olui 

poscia che difenderà, negherà il fa tto, considera ndo la per ona, 

il negocio, il m odo, il tempo, il luogo e la cagione, d im ostrando la 

cosa essere non olamente fa lsa, ma im possibile; e se p r ventura 

non potrà negarlo, est enuerà o confuterà le circostanze. provando 

c he la cagione ia stata onesta . giusta e nece saria, o che disave

du tamente o a caso o per forza ia stato cotal delitto comm esso, 

h~ \·ando o e t en uando la colpa e la o pizione. E gl i accidenti 

po ·ibi li, cioè ,-erisimili appositi , molto giovamento t a iu to a 

difend ere apporte ranno, sì come tal volta av iene nel genere deli

berativo , dove l'onesto e l'utile sono repugnanti, secondo la na

tura dell e cose e gli accidenti loro; e nel dimostrativo, dove l 'onesto 

. i a ntepone all 'utile . E perché la principale operazione di tutt'e tre 

i gen ri è o amplificare o s tenua re, o confumare o confutare, e 

quello conviene più al dimostrativo, e questo agli altri due, ciò si 

fa eziand io di oppo iti , ora riducendo il possibile all'impo ibile, 

et, a ll 'incontro, ora facendo le cose di grandi picciole e di picciole 

grandi , o p er loro mede ime o con altre simili pareggiandole, di-
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cendo che ieno più o meno facili e po ibili, o difficili e impo i

bili, o più grandi, o più utili, o più giuste o meno. 
E co ì aviene che le co e si po ono in tre modi con id rare, 

o per se ste se o per contrario o p r comparazione. Per e tes e, 

quando i con idera se sono di poca o di molta importanza; per 
contrario, come e ono one te o urpi, utili o inutili, CTiu te o 

ingiuste, vere o false; per comparazione, come quali ien o mag
giori, o migliori, o minori, o p ggiori. E le sei condizioni e l'al re 
molte già da noi rammemorate ci recheranno materia da difend re 

t accu are, u andole econdo il bi gno l'occa ione; p rciò che 
[42) i pos ono ervire in tutt'e tre i g neri, ì come Il ci erve il dimo

strativo nel deliberativo e giudicial ; perciò che in questi due 
ancora o si lauda o i bia ima, quando uade o di uad , e 

quando si accu a e difend , e vi si amplifica p r acqui tar f de a 
quanto si dice. 

Et av ndo sodisfatto a que to, r stami che io odi faccia alla 
dimanda che ultimamente mi a ete fatta. ico eh que ti dui 
generi po ono s rvir i dell'istoòa come il primo, p rciò che già 

i divi i qu ta in dimo tratlvo e d lib rativo, parlandovi i o di 
p r one o di fatti; perciò eh al dimo trativo 'apparti ne laudare 
i buoni co turni e portamenti e bia imare i contrarii , et al d libe
rativo considerare i con igli, le deliberazioni, le per ua ioni, e le 
azion . Et in ciò gli sempi sommamente muovono e p rsuadono, 
e sendo le cose pa at imagine et idea delle pre enti e future, 

di quindi egli i forma una maniera di argomentazione eh 
chiama da empio o da imil , onde i mostra e prova quanto 
i consigli, quanto i fatti o giudicii siano utili o giu ti , o danno i 
o ingiusti. Et il giudiciale fa essordio e narra ome la i ~ toria, dico 
in quanto all'ordine del ragionare, p rciò che erve poi d Ile 
cose a suo modo e per gli empi di giustizia o d 'ingiu tizia arCTO
menta che come ta b ne rimunerare i buoni, co ì parimenti 
deono castigare e punire i colpevoli, et è cosa non olamente in
giu ta ma inumana dar upplicio o morte agli innocen i e ma ~i
mamente e ciò cau ato da malevolenza, da ira, da crudeltà o 
da qualche altra particolare affezione, o da fal a o pizione, come 
ogliono far i tiranni p r ignor ggiare o saziar le loro frena e, 
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avare e t in aziabil , ·oglie, a , ·endo empre ete que~ti non meno d i 

angue che di oro. Et all'incontro i aiu · ti iudicii accre cono onore 

e riputazione al giudice, ì che eali più i ama, più i onora , e mag

gior fede gli si p re a, et i giu t i pareri apportano u tilità al publico 

e t a l pri vato, prrciò che molti ca ·i simi li possono a veni re, e la 

con uetudi ne delle co e fatte, de t te e giudicate può as ai nocere 

e g io, ·are. Qui vede quanto ia uti le la i toria, dimostrandoci 

q uanto no da prezzar i le leggi umane e le divine e quan o 

po a no u anze e costum i dc' p opoli , perc iò che neali i toric i 

i legge il modo d i ca i are i deli t t i, e qua li meri ti no maggiore 

o minor ca tigamento. E , fi nalmente, la i toria ci può recare in 

ogni no tra a zione Il utilità e g io, ·amen to, da lei appa rando qua l [43] 

ia il , -ero m odo di viv re e d i opera re e eh co a debbiamo egui r 

d a che guard arci. 

Chi vorrà, a dunqu e, conoscere e sapere la maniera di fa re ora 

zioni e pa rla menti, e di acconcia mente di . c ret a m n t e raccon tare 

le virt ù, i vizii , i fatt i, i det ti , i con ·igli , pareri e g iudicii al trui, 

legga gli i. t orici come Tucidide, il quale vera mente nel delibera tivo 

fra crittori il primo pa rmi, per ere copio o d'invenzioni in 

co ta l genere e t il più ordinato i torico L't artific ioso oratore in 

que ta guisa di parlare, che si legga. P oi segui tano L ivio, Erodia no 

nelle V ite di dieci imperatori, Dionigi Alicarnaseo ne!L.J. utichità 

ro111 ane, P oli bio, Appi ano, Curzio nell a T· ila di .-llessa ndro, e e

nofonte e t Erodoto che molto ne' parlamenti e ne' costumi , -aglia no, 

e Pla t one a ncora - benché qu c ti non ia ist orico ma fi lo ofo -

e l'onora t a schiera d e ' poet i roici e tragic i, c nel gi ud iciale, IJOi, 

D emo t ene e Cicerone . In qu e ti si pu ò \·edere tutto quello che per 

m c ora genera lm ente e t universalm ente è st a t o raccolto c consi

d ra to, non e endo a ltro quel che chi am ia mo arte che, leggendo, 

osscn ·are ciò ch e di bello e di buono da buoni scrittori è sta to detto 

e t os en ·ato. Il ch e na ce da lla na tura d Uc cose e d a ll 'uso, d al

l'u o di co, cioè da l modo di u arie . E la prima cognizione è chia 

ma t a esp erienza, finché dall'intelletto umano, che le co. e e t il 

proced er loro ottilmente con idera, con ragionevole d i-corso e 

co n la lima d el giudicio ne la conduce ad un certo regola t o ordine, 

il qu a le po i si dim anda arte, ci in egna a parl ar d elle cose secondo 
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l' ere loro maestrevolmente et intieramente. E perciò si dice 

art e ere quella che è trovata et ordinata dall'intelletto, e che 

i può adoperare come istromento o ridurre ad azione. 
RI t. Io cono co per quello che ci ave e dimostro che chi non 

è buono i torico non potrà essere né buon oratore né buon poeta. 
Ma poiché tutt'e tre le maniere de' ragionamenti oratori avete 

espo to, e detto come si ha da ordire, da proporre, da invocare 
e narrare, da confirmare e confutare, da amplificare et estenuare, 

egli è one to che dimostriate ancora come i ha da conchiuder , 
con i endo il tutto nel saper ben finire, essendo eia cuna opera
zion ordinata per lo fine. 

PER. Ben avete, Monsignore, ragione, e ragionevolment 

[441 non pos o negarlovi. Il Il fine che dite voi i chiama «epilogo », 

il quale un brieve raccoglim nto delle co e o ragioni già diffu-
amente dette con la loro conclusione; e que to si suoi fare o con 

amplificazione o con st nuazione, e otto br vità il tutto racco
gliendo, egli si ritorna alla memoria di colui eh a colta e meglio 
vi 'imprime nell'animo così raccolto che disp rs . E e fia delib -
rativo, d e cont ner il fine dell'orazione o del parlamento il con
siglio e la d liberazione, e speranza se si uad . e timore se si 
di uade per l'utilità o danno di qu lla. E s arà giudiciale, 
porrà nel fin la dimanda, lasciando negli animi de' giudici ira 
se i accu a e campa ione se i difend . E e fia dimo trativo, 

una s mplice amplificazione eh laudi o vitup ri, c nchiudendo 
p r le ultime magcriori operazioni e accidenti, ace dendo amore 
se i lauda et odio e i vitupera; o v ro fassi nel fine d l dimostra
tivo un'amplificazione p r e empi e comparazioni con una brieve 
rammemorazione di quanto nel discorso dell'orazione tato detto. 

tutto ciò fara i se egli fia fine di orazione; ma e sarà fine di 
i toria o di po ma, finirà in una delle ei condizioni già dette, se
condo che avverrà per lo succe o et ordine dell'azioni racconta 
da loro. Et il poeta nel fine dell'opera non fa pilogo, perciò che 
egli fa questo ufficio nella propo izione, dove il tutto abbraccia 
eh ha poi da trattare. 1a come qualche volta nel mezzo d l nar
rare uol farlo l 'i torico replicando tu o qu Ilo che nel prec dente 
ra ionamento ha narrato, et alcuna volta insieme propone quello 
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che po eia ha da racconta re, co ì ancora talvolta uol fare il poeta, 

ora proponendo quello che ha da dire, ora raccogliendo quello che 

ha detto p r merrlio congiuncrer le co e precedenti con le guenti . 

K on m'è na co o quanto della di po izione che i fa in tutt 'e 

tre i gen ri dice _ ri totile nella ua R etorica , il quale afferma 

com·eni r i che l 'orazione fatta in qualunque cau a abbia due co , 

primamente che bi ogna e porre quello che i ha da parlare, c 

po-cia dimo trarlo 7 ; e l'una i chiama proposizione e l' altra pro

bazione, perciò che l 'e ordio e la narra zione appartiene olamente 

al rren re giud iciale . Et in omma conchiudc che quattro parti al 

più Yi ri chieggono, l'e ordio, la propo izione, la probazione e 

l' cp ilorro. L a probazione si può fa re in due modi , o con a rgomenti 

o con e mpi. L 'amplificazione a ncora Il che i fa per compara- [45] 

zione ot to la probazione si contiene, av ndo quella virtù di con

firmare com l'estenuazione d i confutare. E l' es ordio dee conte

nere o univ r -a lm nte ciò che i ha da dire o qu alche altra co a 

che i po:-~a al proposito della cau a applicare. È il vero che molt ' 

, -olte molte co e i la ciano, non o:. erva ndo i l'ordine sopra po to 

cb noi. E que t o fa i dove non fa bi ogno ra mmemora re il tutto , 

t alvolta. guitiamo nel dimo t rativo la forma d l d elib rati,·o, for

mando un parlam nto mi to econdo la na tura del fine, il qua le 

per le co e antedcttc i ha da conchiuderc. ~Ia che non i d ebba 

cauire l 'ordine u ato da Plato ne, da Senofonte c da Demo t ene 

nelle o razioni d imo trat i,·c, che è quello te o che usa l' i toria, 

egli non . i può dire, perciò che , -i fa nno c sordi che tengono luogo 

eli proposiz ioni, et appre so na rrazioni come fa l'i t ori co (narra

zioni dico. cioè ram memorazioni, perciò che il dim ostrato re non 

vc ram ent na rra ma rammcmora) e digre sioru, et cp ilogi, e com

parazioni per e empi alla gui a di quello . Il che fa eziandio il 

giudicialc p r meglio provare e confutare, per ritorna re a memoria 

le cose diffu am nte dette al g iudice. P erciò che come gl i spes. i 

argomenti più facilmente p r uadono, co ì gli pe i interpo ti 

epil gi non olam nte pare che c nfermino le cose provate, ma 

ancora che più muovano. Gli i torici poi sogliono farli ora nel 

princtp10, o ra nel mezzo, ora nel fine, non per muovere ma per 

congiungere l cose narrate, de ' volumi e dell'i toria, econdo che 



252 A. LIOXARD I 

è tato detto. Nella qual co a Erodiano e olibio vagliono molt , 

con brevissime parole ramm morando iò che detto hanno e pro

ponendo qu ilo che intendono di dire, dove mo trano tut a l'arte 
e di posizione che convi ne all'i toria. 

Ci ono ancora alcune orazioni eh i chiamano ammonitori , 
le quali ora eguitano l 'ordine d ile pred tt , ora propongono 

dimostrano olam nte quello che è più laud ole più moral , 
ì come sono quelle d'Isocrate, il quale per ere non meno filo-

sofo che oratore u a, nel dire, uno tile dolce e mediocre qua 1 

famialiare, acciò che paia che più tosto insegni et ammoni ca che 

faccia professione di far orazione, quantunque riesca poi n l
l'uno e nell'altro tudio ccellente e maraviglio o, ì che per l'arti

ficio che u a nel ragionar egli i può chiamare perfetto orator 
[46] e per la dottrina compiuto filo ofo, in ejjgnando il modo di b n 

viv re, di b n op rare parlare. E n 11 ' sordi alcuna ,-olta uole 
mo trarci l'arte d ll'oratore, ripr nd ndo coloro che non b ne di 
qu ta eni.irono malament l'usarono. Il che n n è lecit di 
far n ll'altre mani re di orazioni, ma olam nt l 'ar e di s ordir , 

di proporre di formare i parlamenti dimo trativi , tuttavia u an
doli, quc i. ci dimostran . -:\la due co principalment ono da 
os ervar i in lui, prima, che oltre la moralità ci mostra in che ma
ni ra i po a parlare in tutt 'e tre i generi, formando orazioni in 
eia cuno di qu ti; po eia come si debba u are le digressioni, le 
comparazioni, l'amplificazioni et est nuazioni e gli epiloai. 

ero è che ci ono du ordini, l'uno natura} e l'altro artificial , 

nell'orazion co ì dimostrativa come giudiciale. In quello le co e 
per ordine si raccontano qualunque volta non sono pal i e no · , 
e si va considerando et amplifì ando di pa in pa o le rac onta e 
azioni, come fa Li ia, Demo tene e Platon nelle ue orazioni 
funebri, nofonte n l suo Agesilao, t I o rate n el suo Evagora. 
In questo i i racconta no olamente i fatti et acciden i più im-
portanti o più notabili, di corr ndo t amplificando nel modo pr -
d et o, com fece Tucidid nell 'orazion fu n bre di Pericle et I o
cra te nell'ornamento di ~lena, econdo quello che dice . ri totil 
nella Retorica o parla d ila narrazione dim trativa. E nell'un 
e nell'altro in rammemorar le co e vi i aggiu ngono e in erpon-
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aono alcuna ,-otta - imilitudini, comparazi ni et c ~empi, per or

narle e t amplificarle , e , .a il lauda ore con e -ornazioni et po

lizioni ,-auando, ì come il po ta con fa,·ole e con digre · ioni 

alla na ura d ' fatti e deuli accidenti convenen>li et appartenen i 

IL che fa amendue differenti dall'i · torico, perciò che le p etiche 

dicrre ·ioni ono diver e ancora da quelle dell'i!'>torico, per e ere 

\ 'cri imi li più che n· re. \ . ri . imiti, dico, o per . e · e --e 

nel m odo di u ·arlc c di applicarle. E l'oratore opra tutto dee 

auardare che nel ripr ndere laudare n n acqui ti odio o im·idia, 

pe rciò che eali dee quanto più può odi fare all'animo di chi 

ascolta, et ad a rbitrio e cenno uo utto fingersi et accomodar i, 

sì com è proprio del poeta dilettare e aiovare, e d ell'i torico nar

ra re la , ·crità d elle cose egu ndo l'ordine d ' t empi e del j! l'azioni. 47] 

~la parmi t empo oramai che, a\·endo parlato dell 'epilogo, che 

' ordinatamente parla ndo la conclu ione d c ' parlamenti, conchiuda 

e faccia fine anch'io, poiché niuna co a mi re ta che io creda avanti 

a dire, s non e eu armi se forse non ho detto tan o quanto dovea, 

come che mi cusi l'avere a vvertito quanto ho potuto e saputo, 

essendo l'arte un avv rtimcnto del modo di tro , ·are e di u ar le 

co e trovate . 

ARD1 . Io non sarei, eccellente :'\lesser pcrone, ma i stanco né 

sazio di udirvi, es endo non meno dotti , a rtificio i et ut.ili i vo tri 

ragiona menti di quelli la cui mat ria e forma i avete con tanta 

opia, con tanto artificio ritratta; e veramente, quanto ci abbiamo 

prom so, avete attenuto, perché se per l'addietro on tato ama

tore d elle vostre virtù, pe r lo innanzi voglio esserne ammiratore 

et c s rlc ommament obligato. 

GEx. Egli è onesto che facciate fine di dire, av ndo, come 

parmi , il vo tra dov re fornito. 

PER. Yi ringrazio, :'\Ion ignare, di co ì buono ammo, e voi, 

:\ Iesser l\Ia rco Antonio ancora; con que ta però condizione, che , 

clo, -e av i mancato io, voi voaliate upplire e, come parlando io, 

voi avete per la maggior parte ascoltato, così vo i parlerete et io 

a colterò; e vi prom tto di darvi quella grata udienza che voi 

vostra m erc' mi avete prestata. Verrò, adunqu , dimane in questo 

ste so luogo, acciò che forniamo e ia po ibile il no tro ragiona-
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mento. Il che di leggeri ci verra fatto, toccando a voi il fornirlo. 
GEN. Mi sforzerò divenirci anch'io, e se ci verrete prima di me, 

sar te contento di aspettarm.i. 
PER. Co ì farò. 

IL FINE DEL PRI 10 DIALOGO. 



DELL'I ~VE~ZIOKE POETICA, 
DI LOG ECO)JDO. 

I n terlocutori: GE~O A , 

BEMBO. 

PERO.:\'E, ~10 .:\'SI G~ORE TORQU ATO -4 ] 

[GEN .] iat il b n venuto, eccellente .:\Ies er Sperone. Già gran 

pezza ono quivi per attenervi la promes a che ieri vi ho fatta, e 

mi maravigliava ora a punto on l\tlon ignore Torquato Bembo 

he stavate tanto a venire, il quale avend udito da fon ignore 

d'Arimini i r agionamenti che furono tra Sua Signoria e noi ieri , 

' venuto per a coltarci oggi, int ndendo che ci do evamo in ieme 

ridurre . 

SPER. Siate, 1\Ionsianore, il benvenuto. La vo tra pre enza ci 

dee esser per più ri petti grata . \.:oi meritate che ciascuno giudi~ 

cio o vi ami, vi onori, vi desideri, sì per l'onorata m moria del

l'illustris ·imo cardinal vo tro , che fu un lume veramente d i inte

grità et un 'ar ca di cienza, come ne rend ono chiaro t estimonio i 

suoi ottimi e rari cri tt i e componimenti, ì a ncora per le molte 

gentil qualità che ono in voi; perciò che non pur a v te atteso 

sempre a s tudiare et a ben vivere, ma sie te stato e siete de'lett era ti 

e buoni amorevole amico, e ci sarà favore l'e sere a coltati da voi. 

T o R. a rà favore a m a coltare due pari vostri, che siete di 

dottrina e di eloq uenza singolari . Ma eguitate, che sono venuto 

p r udire e non per imp dire i vo tri ragionamenti. Il che facendo, 

t a nto sarebbe grande il mio d a nno qu anto fia l'utile . 

SPER. iamo qui, Me ser t!arco Antonio, pronti ad udire ciò 

che direte. E mi pare che ci siete giunto Il molto per tempo, e (49) 
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quantunque 10 fo i tato alquanto tardo, tuttavia non è passata 
l'ora. 

GEN. Il de iderio che ho di odi fare a quanto vi debbo, obli
aato dalla vostra corte ia, mi ci ha fatto venire. 

PER. Da che tocca ora a voi il ragionare, incominciate quando 
vi piace, che vi ascolterò attentamente, e Yi sarò talvolta fasti

dio o muov ndovi qualche qui tione, sì come voi ieri que to me
de imo facendo a me fo te caro. 

GEN. Lasciando adunque il motteggiare, e l'ordine dato d l 
ragionar guitando, darò principio alle co eh on più nece -
ane t utili, e prima che io venga a qu llo che intendo di dir , 

egli è forza che io faccia pale e un ommune errore, il quale è 
chiari imo e f rmis imo argomento e egno di strema ignoranza: 
che ci sono alcuni che tengono alcune compo izioni per beli , do te 

t artificio e, le quali non sono appena degne di e s re l tte. • 
que to avi n eh co toro non anno cr dono di sa ere, perciò 
che la dottrina e la ciocchezza d gli uomini i scuopre p r qu l 
giudicio che fanno delle co e, e chi n n ha l'arte e la cognizione 
della natura di quelle, non è maraviglia e cioccament c temera

riamente giudica, né questi cotali poi sanno r nder ragione di 
quanto hanno laudato o ripre o, e co i i fanno tenere ignoranti, 

temerarii, poco giudicio i e degni di riprensione. P rché conchiudo 
che eia cun poema il quale si ha da riputar buono, converrà che 

egli abbia tutto quello che voi av te di ciò ragionand dimo trato, 
che noi ora con l'aiuto di Dio dimostreremo. Appre o, parmi 

di ammonir coloro che compongono che non astringano i loro versi, 
ma che di tendano i eone tti co ì come scrivessero in prosa, in 
tal gui a che non mostrino aver bi ogno di s ntimento o di parole. 

erciò che ci ono alcuni che pen ano che olamente sieno buoni 
certi ersi tirati e qua i forzati, né i accorgono che Om ro e 
V rgilio , tra' olgari, il Petrarca ono tenuti et istimati belli 
p r e re q u ti nel dire facili, distendendo i loro ragionamenti; 

quantunque e i ieno co tr tti da' numeri, tu via paiono 
ragionando disteso, lib ri . Disteso, dico, con ntimenti e membri 
facili, continuati e spes i, e ì ri oluti e brievi che sono entenzio i 
e gravi ma non duri, conciò sia co a che dalla durezza ne nasca 
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l'o curità e -i cuopra più l 'a rte, la quale bi o na che tia celata 

n co a quanto più fia po ibile , ì 11 che i ver i in ieme con l'in- [so 

venz ione più to to nati eh fatt i paiano, ì come nell'orazione 

iudicial bi oana che paia , che più to to la cau a per e , _a 

pruO\·i che il molto ar tificio. Laonde convien i che i p eti accompa

gnin le ntenze con bre\·ità di paro! intanto che non iena vani 

o loq uaci, _eguitando la vena o l'affezion . e mancand di inven

zion '. B en è il \·ero che co n arte affrena r deono la na tura ove 

oprabo nd a, ' alla rgarla ove ella manca. 

, PER. A volervene di re quello che ne ento, ho a vu to a nch'io 

empre qu c ta opinione. che i nu meri ieno ritrovati non p r i trin

ge re o imp \" ri r la materi a, ma per d a rle più ornamento et una 

ce rta co n onanza t armoni a che dil etti e ia differente da lla pro a, 

per c se re que ta più lib ra d i numeri , ancora che ci iena molte 

a ltre diff r n ze tra p ro a to ri e poet i, come già abbiamo detto . 

CE:\" . Yoi d ite il v ro e mi d a te materia di ragionare sì come 

ieri parlando mi mo tra \·at e quello che io avea da dimandare . 

.'PER . o che siet e or t se et uffi cio o, ma non perdiamo il 

tempo in molte cerimoni . perciò .:he per qu a nto comprendo, 

molto più è quello che \ ' i r :ta a di re, che quello eh ho detto io. 

C E:--:. \"oi aHtc con ragion dimo trato che chiunq ue de id ra 

eli c --ere buon po ta. bi agna che egli i a a nco buono i toric et 

ora ton: , c finalmente che abbia speri enza d i molte o e e di m lte 

a rti , acci\1 che non ola mente appia ritro\·are, ma a ncora far 

ri cco c copi ·o ciò eh a vrà tro\·at o. e pa rl a re securamente et arti

fic io. a nwnt di quel che li \·crrà megli o a l propo ito, con iderando 

le sci cond izioni le qua li voi tanto la uda t e e commendate avete, 

d a ll'una delle quali o da più il poeta incomincia, narra c fini ce . 

L aonde p a rmi che a me resti di dire pe rché li convenga e ere fdo

sofo naturale e morale et i tori co et a trologo per a ltre cagioni 

anc ra, che p r qu Ile che avete raccontate voi. E p rché il tutto 

cons i t , come aià ben dice te, nell 'imitazione, la quale è o d i co e 

o di per ·one e di tutto ciò che a l corpo et all'animo s'appartiene, 

a vendo r iguardo alle qu a li à, o p razioni, condizioni e ta ti lorc , 

bi sogn a che il poeta con orrni s tudio, con oani diligenza et a rte 

. 'affa tichi di rappre enta rc i pa rlamenti , l'a zioni , i costumi e gli 

I :J 
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affetti, e dipingerli tutti quanto più può con parole, sì come farebbe 

[5 1) un dipintore co' colori . E Il perciò io non veggio come egli po a 

trovar d tti o sentenze accommodate, che po ano far ricca e p r

fetta l'imitazione, e ritrarre gli effetti naturali t accidentali d lle 

co e, e non sarà filosofo naturale. Per la qual co a i dice tre 

co e venir dalla natura, l'imitazione, che è l'imagine e imiCTlianza 

di qualunque co a et azione, il num ro l'armonia. E quando il 

poema avrà qu te tre compiutam ntc, senza dubbio i potrà 

chiamare p rfetto. 

he dirò degli epiteti, che ono quelle propri tà che ~ i appon

gono ali co e p r piu i primer la natura d !l'azioni o pa ioni o 

delle qualità loro? Non 'apparti ne que to al filosofo? 

PER. E' m i pare eh in poche parole abbiat a uffici nza pr -

vato la v stra intenzione, ma a questo modo s guiterebbe ancora 
che l'isterico fo e imitatore o poeta, n n ndo altr imitare 

-come già abbiamo conchiuso t ora avete confirmato voi - che 

d criver b ne ogni co a t ogni azione d ila quale i parla. Il che 

però non mi par he così ia, p tendo i di r la u anzi narrazione 
che i mi tazion . 

EN. nfe erei tutto que t che dite dell'i toria, s non ci 

fo ero quattro condizioni. L'una ' che non trov rete mai eh 

colui si po a chiamare v ram nte poeta il qual narri p r ordin 
tutte le co e da lui criti , come fa l'i torico. L'al ra ' he l di e 

non com state sono fatte, ma fa om il pittor , il quale va racco

gli ndo le più ec ellcnti , dove mancano le arricchi ce et adorna. 

La t rza è che in per ona sua o n n mai parla o quant può meno, 
p rciò che quan o più ragiona, più 'a imiglia all'i torico. La 

quarta et ultima, che più importa, è che questi copre le operazioni, 

i succes i et accidenti delle cose con favole, le quali tto di é 
ontengono erità naturale o morale, come dimo trer mo. 

ToR. Qu to quello che hanno certe loro iperboli, che fanno 

le co e maggiori che non ono. er che aviene, poi, che il vero è 
minore d lla fìnzion , e perciò tiene for e il n me di fa'-·ola. 

GE~. È il v ro; ma contino ando qu llo che dianzi io dic a, 

la p rfezione dell'op ra non è po t.a opra tutto nell' prim r b n 

gli aff tti, come quelli che n ' po mi p r a ntura co ì muovono, 
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dile tano e per uadono, come gli a r aomenti nell 'orazioni fatta

mente però u ati e d crit i che paia che operi la natura e non 

l 'arte; perciò che egli è di me tieri , che que ·ta i na conda Il più [52] 

che un vizio, conciò ia co a che coprendo i ella sarebbe vizio a, 

n é farebb quello eff tto che noi de ideriamo e renderebbe imper-

fet a, in parte almeno e non in tutto, l'operazione. Perché la 

maggior fatica che abbia il poeta è qu ella che r eca ezia ndio non 

poca difficultà al pittore, dico il aper bene ali effetti natu rali delle 

cose, d ip ingendo, fingere, et imitare l pa ioni dell'animo ì che 

vere e palesi e non finte e na co paiano . E poscia ancora aperle 

cela re e coprire econdo il bisogno, come dimo trare in timore 

peranza, in d olore allegrezza, in od io amorevolezza et altre affe

zioni simili, ì come fecero ne ' uoi molto travagliati iaagi U li 

e t Enea et il inon vergiliano, il quale, fingendo di a vere molto 

timor e bisogno, procurò l'altrui pericolo, danno e rovina, indu

cend o a pcrare chi dovea grandemen te t emere, chiedendo mi e

ricordia e t aiuto da coloro i quali, falsamente persua i, furono 

a lla fine d'ingratitudine e di crud eltà rimunerat i. Per la qua l cosa 

c m olte altre imiglianti , olet e di r \·o i oratori che la più bella 

co a ' saper bene persuadere. E per m eglio poter ciò fa re, avete 

ritrovata una maniera di essordio che chia mate in inuazione, la 

quale ha bisogno di grandi simo ma coperto artificio, e n ll 'ado

perar qu est o m escolate la verità con la bugia, e con certe narra zioni, 

p ersu asioni e ragioni finte e veri simili tirate per forza colui che vi 

ascolta d ove volete, ponendo l 'a enzio e 'l tos ico nel m èle, ì che di 

amare et avelena te dolcezze pascete et innescate le menti degli 

a colta nti . E que to si può dire più t osto inganno che essordio; 

et il fate con digre sioni, giuramenti , lagrime, o piri , preghiere, 

esclamazioni; e con fal e lamentazioni, imprecazioni, confessioni, 

et iscusazioni et altri imili lacci e t insidie t endete per prendere et 

inganna r g li a nimi degli uomini . l\Ia sono contento che l ' usiate, 

pur che egli faccia profitto, acciò che non ia imperfetta l ' imi ta

zione, man candole alcuna parte di qu ella persua ione che tanto 

dagli oratori lodata, da' poeti celebrata et usat a e dagli i torici 

commendata. 
PER . E non i dee biasimare quello che giova, sì come non è 
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da lodarsi quello che nuoce. E perché orni effetto dipende e viene 

dalla sua cau a, non si ha da sprezzare ciò che può apportar utile, 

quantunque possa alcuna volta recarci danno. 
[5l] GEN. o quel che volete dire, che di tutti gli aveni li menti 

bi ogna che il poeta come l' i torico renda le cau e, perciò che se 

non aves e co tui con insinuazione per ua i i Troiani, non si tro
verebbe la causa d l tradim nto. Il che fu co ì ben finto da e o 

poeta acciò eh poi di quindi ne avesse da seguitar l'incendio e la 
di truzione di Troia . La qual co a tratteremo al suo luogo, ove 
parleremo delle cause e della favola . Ma v ggio, 1on ignore, che 

già gran p zza sta ospe o per volermi dimandar non so che. ite 
quel che volet , acciò che non i pas i co a alcuna neces aria et 
utile con ilenzio, perciò che sarebbe anzi ignoranza che avi zza 
riputata. 

T oR. Hovvi entito di opra parlare di aff tti e di epit ti; 
per che mi fare te piac re a dirne quello che voi ne entite, dico 
quel che . i ieno il modo di muov rli, come ali co e 'a tri

bui cono le sopra dette proprietà; e poscia ragi nat ciò che più 
piacerà e parrà a voi . 

GEN. ome varii ono gli accidenti che p rturbano o muovono 
l'animo, così ancora div rsi ono gli affetti e di tutti ne nasce o 
piacere o di piacere, e co i o giovare o nuocer i veggono. E i 
come dalle quattro qualità lem ntari ne vengono l'al erazione 
d ' corpi che di lor consi tono, co ì p r cagion eli accidente intrin
seco o estrin eco nascono le pas ioni dell'animo . E quando diciamo 
che l'anima i duol , 'attrista, si degna, teme, p ra, o si rallegra, 

ella operazione et affezione di tutto il compo ito. muovere, 
adunque, cotali affetti bi ognerà apere per che causa si muovono, 
et a que ta accomodare le entenze e le parole. E per venire agli 
e empi, i quali alle co e oscure e dubbie sogliono dar lume e cer
tezza, porremo qu l che sia ciascuno affetto; p rciò che quando 
posta si ha la definizione delle co e, la quale dichiari la intrins ca 
natura di queste, facilmente poi i cono ce quel che loro conviene. 
Prima, adunque, verremo a parlar d ll'ira, la quale non è altro 
che una infiammazione di angue intorno al cuore, che gen ra 
d siderio di vendetta; per che a muovere cotale affetto, tru ve-
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remo tutti qu ali accidenti che po ono gli animi accendere ple

gar a nuocere. Il uo contrario è man uetudine, la quale è un 

caldo d io di io\·are, e può tin uere que ta il furore ià acce o 

nel petto altrui di vendicar. i. E come non c" co a che più faccia 

adirare che la uperbia e l'arroganza, co ì nulla v'è eh più mitighi 

t acqu ti, che la fa ;! cilità et umiltà. [5 4] 

hi è colui che non appia che co a · amore t odio? i quali 

null'altro ono che una concordia o di cordia di qualità, e l'uno 

partori ce d iderio di ben e l'altro di male, movendo i la virtù 

ensitiva o a qu to app tito o a quello. Dalla qual co a mo i 

alcuni filo ofi cr dettero che dall'amicizia veni e la generazione 

e dalla lite la correzione dell co naturali, ì come nelle opere 

umane ci ono alcune azioni che con ervano o di truggono quelle. 

E l'uno di questi na ce daone ta cau a, l'altro da di one ta e turpe. 

E quell'amore che viene non da virtù ma da vizio i dee chiamare 

furore e non amore, trasportandoci qu ello a desiderare co a che 

ad uomo ragionevole non i conviene. Di quindi l'utilità danni 

publici privati pesso ne venaono, potendo l 'uno di questi con

servare l'altro di truggcre. La paura poi, in tutto contraria al

l'audacia, è temer di qualche ingiuria o pericolo, e l'una da viltà 

na ce e l'altra da soverchia fiducia o sp ranza o da di p razione. 

Onde ben di e il vo tro poeta to. co: << E l'alma disperando ha 

pr o a rdire )) 9 ; et è pericolosa, se non è da prudenza governata e 

tenuta a fr no . Per che ancora il medesimo disse: << ento di troppo 

ardir nascer paura l) 10 • La speranza è credenza et a pettazione di 

futuro bene, la fiducia quando egli non si ha provato fortuna con

traria o quando non i eli cerne o vede il p ricolo ove si mette, 

perciò che conosc ndolo e veggendolo sarebbe o t m rità o dispe

r azion , che da gravi o molti avenimenti contra rii avcrrebbe. 

Per che ancora di e il medesimo, <<o [che] lieve è ingannar chi 

s'assicura)) ll. Ècci ancora quel che chiamiamo vergogna ori petto, 

che è timer d'infamia e ol desio d'onor , il cui contrario è pre un

zione, la quale ha tanto in sé del vergognoso e bia im vole quanto 

qu lla dell'onesto e lauclevole. E però la chiamiamo mode tia, 

ornamento e decoro dell'azioni, il che verrà da c sere temperato 

e continente, o intemperato et incontinente. Indignazione poi è 
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un dolore e rincre cimento dell'altrui male pre ente, pas ato o 

futuro, come invidia un cruccio e rammarico parimente dell'altrui 

bene. E quella è indotta da compas ione e que ta da odio o da 

overchio amore di e tesso. Compassione è quella pietà che 

averno dell'altrui miseria e calamità. 

(ssJ Tutti que ti affetti i muovono o per e tenuazione, o per am ll pli-

fìcazion , o per imilitudine, o per comparazione et essempio, o 

p r convenevolezza o iscon enevolezza, o p er raccoglim nto, o 

per conver ione, o p er e clama zione, o per divisione, o per pre

ghiere, o p r l'altre specie e figure di parlamenti già annoverate 

e raccontat da Mess r p ron , econdo che egli più fi.a alla natura 

di quelli richie to, e imilmente da quei luoghi p a rticolari gia rac

colti e rammemorati da lui . E ciascuno di loro procede dalla ua 

propria cau a, propria dico non già neces aria dimostrativa, 

sendo que ta una ola le contingenti , cioè l' accidenta li , molte; 

le quali però a qualche fine attendono, t ad uno solo accomo

dandosi spesso molte sentenze e ragioni per conchiudere una co a 

sola e muovere un solo a etto, nel modo pred tto. E qualunque 

cau a produce la sua conv nevole operazione e ila non impedita 

o da non vol re o da non pot re: da non volere, quando non per e
veriamo in cotale affetto o non ci lasciamo vincer da lui, ma sùbito 

col freno della ragione o con altra diver a affezione vi si faccia re i

stenza, perciò che malagevole fìa c difficile da fare che uno che 
ami altrui qu ello tesso subitamen e abbia in odio, et, all'incontro, 

che quello che egli odia subitamente ami; da non potere, p erciò 
che si vede che in uno avrà più forza la virtu che il vizio et in un 

altro più potrà questo che quella. Perché fìa gran fatica inga nna re 

un prudente, far rrare un giusto, vincere un forte, inne care un 

t emperato, i quali sieno tali o p r lezione et abito, o p r n atura. 
Laonde si dice il costume ere signore di c iascuno, e dalla natura 

venire il bene, e dal mal uso il vizio . 
Il poeta adunque, il quale è sempre intento alla natura del

l'operazioni, come osserva l'occasioni nelle quali passa o debba 
introd urre orazioni o parlamenti, co l o erverà quelle nel muovere 

gli affe ti; e come uole narrare o descrivere l'azioni con gli acci

denti, co l ancora verrà egli a dipingere que ti, p rciò che vengono 
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occa ioni ora di pera re, ora di temere , ora di doler i, ora di ralle

grar i, ora di piangere. ora di !amen ar i, ora di e clamare per o

\ 'erchio dolore o d gno, o p ·r compas ione, o per altre imili 

a ezioni , ec ndo i felici o infeli c i a \·enimenti; ì come u a nel

l'operazioni ora di far parlare, ora di far fare, ora di far con igliare 

o scon igliare , deliberare, ammonire, ri 1 p rendere, con olare, lau- [ ·6' 

dare, bia imare, accu are, r inaraziare, proporre, r i pondere, nar

rare. o ricordare le co pa a e, con iderar le pre enti, predire 

o anti \- d re le future. dimandare aiuto, raccomandar i et altre 

co e tali. Et in que te è imile all' i torico, e non che l'uno le finge 

come veri imili e l 'altro le narra come vere. E perciò fu truovato 

il muover quelli. Il che dall'oratore fas i in due generi, nel delibe

r ativo e nel aiudiciale. 

T oR . F a rmi pure che .\ri totile dica n l proemio della sua 

R etorica che non i pos a no o debbano muover gli affetti da colui 

eh con iglia , perciò che qui il giudice delle p roprie cau e giudica 

e non d ll'altrui 12 . 

GEC'\ . Egli è vero eh il muoverli è più proprio del gi udiciale 

che d ·l d liberati\·o. ~Ia dovendo i eguire nel parla re la natura 

et occa ione dell'operazioni , e t appartenendo i qu lli a queste, 

non è lubbio che trattando dell'azioni e l'uno c l'altro, amendue 

potranno ciò fare qualunque volta saranno imili, cioè quando il 

delibcrati\'O tratterà di co e pri\·atc. E iò volse inf rirc il med -

simo Ari totil , se ben mi ricorda, nello . te so lu ogo o poco a \·a nti 

o \·e dice: il con igliatore et il giudice di cose pre enti e particolari 

giud i ano, a' q uali amore o odio o propria utilità suole spesse fiate 

accostar i ì fattamente che non possono a ufficien za con iderare 

il \·ero, ma loro offu ca il giudicio la propria dilettazione o molc-

tia 13 . E come è il poeta a ll ' i torico simigliante nel raccontare i 

fa tti a ltrui , così gli l'as imiglia ancora nell'usar più p so il ge

n e re delibera tivo, che pitl alle na rrate a zioni si ri chiede, e erva 

ne l f rmare orazioni in que to il cos tume di quello, facendo es

sordi o, proposizioni, narrazioni o e posizioni di cose pa ate fatte 

o d ette, c p onendo le cau e e t occasioni del con iglio et il modo 

di mandarlo ad effetto e ponendo nel fine la dimanda, o nel prin-

c ipio proponendola, la conclusione delle cose e po te; e nel 
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parlare muovendo gli affetti come fa il giudiciale, con oland , 
ammonendo, riprendendo, ringraziando e promettendo rimunera

zione o aiuto, proferendosi, pregando, laudando, obligando i se
condo il bisogno l'opportunità, perciò che non m no i parlam nti 

che l digres ioni deono na cer da que ta, seguendo la conv ne
volezza et il decoro d !l'azioni. A muo,·ere e i affet i ci aiuteranno 

[57] principalmente l' tà, i co turni, le condizioni, l'op !l razioni e na
ture degli uomini , e quegli accid nti eh sogliono apportar comodo 

et incomodo. più di qu i dir i, c non ne fo ser pi ni i r tori, 
i poeti, gli i torici, et i morali, e ma imamente ri totile e !atone. 

ToR. ite, di grazia, p rché av te detto <<l'età >>, conciò m 
co a che quivi parmi che nasca un dubbio, che è: e il giovane 
uomo com il vecchio, et ogni effetto iene dalla ua cau a, non 
sentirà egli quel mede imo aff tto eh que t.i, et all'incontro? 

GEN. Naturalmente sentirallo, ma accidentalmente no, non 
ssendo in un giovane quella prud nza che è in un ecchio per 

aver questi maggiore e perienza d ile co e d el mond , né qu ila 
forza in un vecchio che è in un gio ane, ancor he il contrario 
alcuna volt;:~ avegna, che truova i un 10va n debile e pruden e 

et un vecchio forte t imprud nte. Il quale ffetto i potrà più 
to to accid ntale he naturale chiamar , ndo ordinariament 
l 'uno più atto pronto all'azioni l 'altro al con iglio. V r eh 
si può truovare qualch giovane che arà in i m e valoroso e sa io, 

qu sti veram nte fì.a raro, ì come l'illu tri imo signor cardinal 
d ' Monti, il quale con ommo valore di corpo e d'animo, e con 
mille altre onoratis ime virtù nella sua maggior giovanezza si 
mo tra ogni di più degno, e dell'alto grado che ti ne e di es ere 
da tutto il mondo ammirato e riverito, e celebrato da' più eccel
lenti et illustri scrittori. er l'età, adunque, o per altra cagione, 
come sono diverse l'operazioni di amendue, co i ancora sentono 
diver i moti e provano di er i affetti, come si vede eziandio v nire 
in diverse condizioni, qualità e tati degli uomini. P erciò che altra
mente si muove illiberale, il prodigo l'avaro, altrament il superbo 
e crud le e l'umile e mansueto, il timido e l 'audace, il privato 
e 'l publico, essendo l 'uno u o di ignoreggiare e l'altro di servire, 
il povero e 'l ricco per l' u anza del vivere. P er che b n di e il 



DIALOGHI DELL'I:\\"E:\ZIO:\E POETICA ) --
- ::> 

no tro Pe rarca: <~ hé 'l po,·er l digiuno ' \' iene ad atto talor che 

'n mi lior - ato Avria in al rui bia mato l) 
14 . E però da noi e li 

dic eh gli indi\·idui ono fra loro differen · i per li accidenti, 

che t al i oaliono e ere l'op razioni quali ono gli affetti, et 

all'incon ro. Conchiudendo, adunque, er qu ello che abbiamo in 

qui d tto, dico che allora imit rà bene il poeta quando egli aprà 

ben muovere primer que. ti . E come nell'o 1 perazioni avicnc _5 J 

che il po ta non olamen e que te ma la mani ra c 'l co. tume 

eh erva c ti ene l 'operante nell'op rare de criv , co ì ancora cali 

dee nel narrare i moti e le p rturbazioni dell'anim dc cri,·ere 

l'effetto che fa colui che è perturbato e m o, cioè eh azione 

faccia in egno o di perare o di temere, o di doler i o di alle

grar i, et in mo trare altri fletti et aff tti imili . 

ToR. Poi che ci avete co ì sottilmente e pre a la natura c le 

cau e degli affetti, mo trateci l ' invenzione dcali piteti et il modo 

di usarli . 

GEN. Abbiamo Me ser Sperone et io dimostrato e conchiuso 

che tutto l'artificio è po to nel dipinger bene gli fletti delle co e, 

e p rciò furono gli epit ti ritruoYati, i quali agaiunti a quelle di-

cuoprono a gui a di colori più la vi va e natura! forza e virtù 

lo ro, c nell'aggiungerci et attribuirl e questi, due cose si con ide

rano: prima la natura di quello di che allora parliamo, e poscia 

l 'effetto he fa in altrui o naturalmente o accidentalmente. Et 

av ndo riguardo ora all'uno et ora all'altro et ra ad amendue, 

u 1amo tali aggiunti, ma non ì che più tosto con arte postivi 

che seco da natura prodotti paiano. Perciò che sarebbe vizio a 

e non vera imitazione, conciò sia cosa che le cose accomodate a 

tempo e luogo più adornino, e e Ile sono u ate fuor di t empo, 

ancora che sieno proprie o p roporzionate al soggetto, nondimeno 

fastidiscono t apportano non so che di disproporzion . E sì come 

egl i aviene nel liuto che toccandosi diverse corde a tempo ora vòte, 

ora piene, si fa una b Ili im a armonia, così ora u ando gli epiteti, 

ora !asciandoli i forma un b l componimento, es endo le co e sì 

fatte p er natura che ancora spesse volt poste enza questi, sono 

att e po enti per se ste e a di copri re interamente la natura 

loro. E però a guisa di ciò disse Aristotile nella sua Poetica che la 
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fav la può star enza co turni 15 , apportando seco l'azioni. Et 

avvertira i nel dare gli epiteti alle molte condizioni dette da 

~le er perone, dico a tutti gli accidenti intrin chi o e trin echi. 

ToR. B Ila cosa è aper r ndere la ragione di quanto gli 
fa profes ione, ì c me av te fatto voi di ciò eh hovvi richie to. 

P r che arete contento ancora di dirmi che caus sono quelle delle 
quali ragionando di sopra fe te m tto, e vi piacerà poi di chia-

[59] rirmi quell'ultima differenza che tra l'i torico e 'l po ta, Il la 

quale cotanto ave te poco a anti in consid razione, vi t rr' con 
la poe ia quell'obligo perp tuo eh dobbiamo. 

EN. Tutti gli fletti ono o da natura o da arte o a caso pro

dotti, e perciò, come l'i torico di tutti gli avenimenti d e recitar 
la cagione, così per l'imitazione che prende il poeta da lui egli dee 
gualmente di tutte l'op razioni accidenti a egnar l cau , le 

quali sono augurii, pr digii, p rtenti, oracoli, ogni, i ioni, appa
rizioni, oti, religioni, incanti, sorti, occasioni, divine o umane 
ammonizioni p r uasioni, acrifici, pri ghi, v nture, infortunii, 

fama o rumore, caso, fato, in pirazione, infius i, usanze e costumi, 
vaticini, con le d scrizioni interpretazioni di tutti questi, paren
te! , amicizie o n micizie, e tutti gli accidenti irtu i o vizio i, 
ome crud ltà, avarizia, furore, desideri di r gnare o di vendetta, 

e tutti i fortune i ca i he avete annoverato voi, 1es er p rone, 
parlando d lla isteria; p rciò che es i po sono e sere e cau e et 
ff tti nell'azioni. ppr o, ci sono i pr egiudicii o prov d iment i 
he dirli vogliam o, per li quali si fanno consultazioni, deliberazioni 

giudicii p r quello che i prevede de' futuri avenimenti, p rciò 
che, come nel genere iudiciale si ogliono far congetture del pa -
ato, co ì nel deliberati o i fanno del futuro. Il che viene ora dal

l'e p rienza, ora dagli accidenti nella cosa di che i parla o in altra 
imile occor i, ora dalla pre ente nece ità et occasion , ora da 

ciò che di buono o di malvagio si delibera, o r ira e di degno, 
o p r odio e malevol nza, o p r in vi dia, o per benevolenza et 
amore, e finalmente p r tutti qu ili accidenti da' quali ne può 

enire o piacere o di piacere, come timore, p ranza, allegrezza 
o d lore, et altre simili affezioni, le quali n gli animi delle p r one, 
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co ì publiche come private, par on cono de iderio di n uocere o 
d i gio, ·a re. 

T oR. Qu e co tali aff zioni i potranno chiamare virt ù o vizii ? 

econdo che verranno ad c re caaione d i operazioni o buone o re ? 

GE. ·. _-una d'amenduc, n n e end abiti ma imp t i che a 

gui a di ~ ùbiti , -en i ci perturbano la tranq uillità dell 'animo. ~la 

, -i r t uo e ...-i zio. e e ser ·i dicono que lle affezion i che dalla volontà 

ne , -cn 7 0no, perciò che i fa p r loro elezione o d i co a une a, o 

di u t ile, o d i d ilettc , ·ole, c i ,- iene a d e idcra rla. D i che ne na con 

po i op razioni o buone o re e ci per everia mo col volere. Laond 

si chiama forte chi Il vince l p a sioni d ell 'animo, e continen e chi [6ol 

a li appcti i o , ·erchi , e , chi si può a tenere da' piaceri e vi,·er mo

de ra t amente d a ogni uperfl.uità di cibi guard ando i, t emperat . 

E com che di natura iamo inclinati agli aff tti, non perciò lor 

iamo sogget t i ì che vincerli non po siamo col va lor della racrione 

c con la forza degli a biti mora li. Que t i pos ono es ere cau a ti o 

d a per uasioni o d a a zioni et accidenti dilettevoli o noio i, per li 

qu a li po eia o b ene o m ale o a noi s tessi o ad a ltri d c icleriam o, e 

così s i po son o ad un certo mod o es er principi e fine di eia cu

na a zi one, o nocevole o giovevole. E come le cause na turali ono 

n ecessarie, co ì le artificiali c casua li sono accidenta li , ma però 

sogli a no a le una volta venire d a loro ncc s arii effetti , e non sono 

im pedite le loro operazioni, dove ci pu ò concorrere la volontà. 

A fing r p oi le opra dette cause o introd urle ci recherà materia 

o la prc ent na rrazione t occa ion o l ' empio d i qualche i t oria, 

come i legge in Erodot o il trad im ento d i Zopiro simile a quello 

di ino ne, b enché egli sia st a t o po eia in a ltra gui sa fint o, a rric

chito et ad ornato da \ -ergilio . E co ì parimenti accomoderann si 

d a l p oeta gli oracoli, i portenti , ali augurii e tutte l'altre cause, 

com e fa l ' i t orico, avendo i rigua rd a l fine dell 'azioni et agli a ve

nim nt i, ì come ancora i legge del simolacro di Pallade viola to 

e placato da' Crotoniesi co ì amm oniti (se ben mi ricordo) da ll 'ora

colo d'Apollo. Il che eziandio finse Vergilio che avenne a ' Greci, 

acciò che aves ero scusa di afferire il mostruo o ca va llo. ~é dirò 

altro intorno a qu e t o, perciò che leggendo i i poeti eroici e tragici 

(parlo di questi come de' più eccellenti ) e gli istorici con quella dili -
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g nza et o ervazione con la quale le cose buone legger i deono, 

i si troverà ciò che da me è stato detto et osservato . 

PER. Quanto più con idero l'artificio del poeta, mi nasce 

dubbio nella verità come egli sia po ibile che un uomo giunga 

a quel egno, al quale nel Yero a pochi è lecito pervenire; né veggio 

cosa che più ci copra la di inità dell 'intelletto umano che i com

ponim n ti, tali p rò quali sinora abbiamo detto; e me ne mara

viglio per l cose da oi narrate ì che vi agguaglio a lui, che co ì 

bene avete scoperte et e pre e le sue di ine operazioni. 

GEN. Ben io i dissi di opra eh voi mi dar te materia di ra

f6IJ gionare, e sempre uolc essere più nobile la ausa che Il l'effet o . 

E p rciò e tale per ventura vi paio, pensate qual siete voi, dal cui 

parlare ne engono tutti i miei (quali si sieno) ragionamenti. 

ToR. be che si sia, seguite pure e ponendo il rimanente di 

quello che io i ho dimandato, come si possa coprire l'istoria e la 

verità sotto favole. 
GEN. Dovendo parlar di questo, renderò prima la ragione di 

cotale effetto e truovamento, e poi dichiarerò quel che sia fa ola, 

onde ella si trae, e come e quando si può e dee usare, e se altro 

non vorrete da me, farò fine. La cau a, adunque, p rché il poeta 

ritrovò la favola fu per i chifar l'i toria et avere qualche co a di 

proprio, oltre l'es ere costr tto da' numeri. Per che ben i dice 

che la favola è l'istoria del poeta, come cosa sola appartenente 

a lui. E e gli non av se ritrovato que to modo di scrivere, che 

è l'ultima sua perfezione, non avrebbe quella divinità che cotanto 

avete, fe ser perone, ammirata e commendata. E come già con

chiudeste, che non è buon poeta il quale non sia buon oratore, 

co ì io conchiudo all ' incontr , che non sarà perfetto oratore colui 

che non avrà letti i poeti comici e tragici, così per gli affetti come 

per l'azione. Que to vi dico per e ermi ora sov nuto. 
SPER. Ogni cosa, b nché fuori di occasione, detta da' pari 

vostri, reca dottrina a chi l'a colta. Laonde vi cheggio in piacere 

che non ogliate alcuna cosa tac re che n l ragionar vi ovenga, 
non lasòando però né interrompendo i ostri accorti e savi ragio

namenti ; perciò che tal olta gio a più una parola all' improviso 

detta che diece pensate. 
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GE. -. Le cose che fanno cienza tutte ono ben con iderate e 

di po e, e quantunque elle ieno brevemente dette, non p rciò 

aviene che pun o della loro bontà perdano, a ncora che dalla copia 

c dall'ordine o di po izione, che \·olete di re, maagior luce e virtù 

acqui ino. E queHe co e che a io, ·ano non ono mai det e fu ori 

di occa ione. 

PER . Il de idcrio che ho che finiate quel che a\·ete incominciato 

a di re mi fa temere che que to non rita rdi quello, e che di una 

in a ltra parola procedendo non u ciamo del no tro raaioname nto; 

per che eguite, ché in tu to la ud o il \"O tro parere. 

GE;-i . Do\·endo adunque il poeta dilet tare e ai va re, e partir i 

non olamente dall'ordine diritto d ell 'i toria ma narrare otto 

fa , ·olo a cop rta il \·ero, per con eguente bi ogna che egli u i 

la favola per la quale è chia mato poeta, cioè fingitore et imi jj ta- [62] 

tore del v ro. Il che viene da due cose, d aH' imitazione prima e 

p oscia da quella. Che co~i ia come io dico, egli i manife ta in 

più luoahi appo Platone , e . pecia lmcnte nel t erzo e nel d cimo 

dialogo della sua R epublica, O\'e egli de crive la natura degli affett i 

e dell'imitazione 16 ; e nel Fedone, ove dice i poeti non fa r se rmoni 

ma fa \·ole 17 ; e nell' I one, ove dimos ra l' eccellenza e di\·in ità d el 

poeta, e quai cose di molte gli si convengano 18 : delle quali la 

prima è la \·ena d el dire, la cconda la p rontezza del ritrova re; e 

l'una chiama furore e l'altra i perienza, la terza la dottrina, cioè 

la p erfetta erudizione c sc ienza per la quale il poeta i può dire 

interprete degli dèi, divino face nclo:i l'inte lletto um a no per la 

cognizione et impre ione degli abiti speculativi, per li quali co-

no ce le cau ··e d elJe co c e si unisce a quello che è chiam ato aaente, 

il q ua le è quella luce int lle ttuale che li porge lume a ri cevere e 

contempla r gli obietti, come il ole agli occhi nostri nel vedere 

le cose vi ibili . La quarta, quella eh chiamiamo arte, la quale è 

un r go lato aiudicio eli aper ben finaere et imitare, t insieme ador

nare et a rricchire la materia di che i ha da parlare. E qu a l nel 

\·ero ' maggiore a rtificio di quello che u a il poeta, i bene formando 

molti e di\·er i ragionamenti, sì acconciamente isprimenclo va rii 

affetti, sì accortamente rappresentando varie persone, e sì subita

mente entra ndo d'un in altro parlamento, d'una in altra azione, 



2]0 A. LIO ARDI 

operazione et accidente, che egli proprio imiglia un Proteo che si 

tra formi in div rse :figure et in qualunque cosa o per ona vuol ? 

Di questa arte, come che molte cose ce ne in egni Ari totile 
nella sua oscura e brie e poetica, pur nondimeno come da fonte 

abondanti simo si po ono trarre molti rivi, enza aggiungervi 
o poco o nulla. 1a dirò così, interpretando i quello che otto ma

ravigliosa brevità parche egli abbia oluto e non potu to compr n
dere, facendo come fanno i :filosofi opranaturali, che con c rti 

principii e cau e sommamente univer ali poco dicono e molt 
vengono ad abbracciar , sotto que i tali riducendo tutti i prin
cipii e tutte le cause d !l'altre cienze, perciò che quello che 

più univ r alc più conti ne. er che, conchiud ndo con lui e con 
latone al poeta convenir i la favola, dichiar remo quel che lla 

ia, della quale diversi diver am nte s ntirono. lcuni Greci, i 

63] quali furono poi da' La l!tini eguitati, pen arono que ta null'altro 
ss re che un parlar finto, il quale otto una certa ima ine il vero 

rappr enti. A' quali io m'acco ter i se altro non v 'a giungess r 
o in altra mani ra otal definizion int rpr ta ero, intend nd 

per tutto ciò una pecie sola di favola la quale si hiama apol go, 
ioè finzione similitudine di osa irrazional , ome in part 

può dire la loro int rpr tazione. Al ri po ero tre manier di favola, 
a questa il primo luogo attribu nd , il econdo a certe favol an
tiche che da' nostri non ono intes , il terzo a quelle che ono in

t ; e l dimandano i toria cop rta, p rciò che otto poeti o 
lame si racconta il vero. La quale, come dimo tr rò, più alla v ri à 
'a vicina. Alcuni altri truo arono due gui e di finzioni, l'una 

delle quali favola chiamarono, l'altra favolosa narrazione. Cogliend 

adunque et i egliendo dali spine l rose, come far uole il no ro 
Ari totil n ila sua natura! filosofia, ove gli racconta et interpreta 
le opinioni de' filo o.fi antichi sempre le migliori el gge e uppone, 
porremo primamente una di i ione, la quale fia interpretazione 

t elezione delle migliori. La favola , adunque, noi in tre parti divi
diamo, e la prima chiamiamo vera, che però par finta, la conda 
:finta, che par v ra, la t rza quella che ssi f cero prima. D 11 
due prime ne na cono tutti i po mi o pieni di veri à o di ombra 

imagine di ero. Pi ni di v rità, dico, quando i abbraccia otto 
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fa\·ola verità i orica, o naturale o morale econdo che dimo re

ra . i. Ombra e imao-ine di \ ' ·ro poi è quella favola che è chiamata 

poetica imitazione, cioè narrazione et i-po izione di co c \·eri- imili. 

Et il poema rao-ico et eroico fa i di vero e di veri -imile in ieme, 

qu to Yi ne a colorire et ad arricchire quello. E perciò aviene 

he il poeta racconta l cau d li avenim n i, ora per i toria, 

ora per favola, come fa Yero-ilio l'ira di Giunone e la fu a di Didon 

t alt re mani re imi li. · pe · o ancora riduc il vero al , ·eri ·imi le, 

come la reina di arta ine aver i ucci o per Enea, e endo n·ro 

eh Ila 'ucci e. E come è vizio o all'i torico il narrar favo! o co e 

fal e, o ì ancora a l po ta di conviene il partir i dalla imitazione 

e dalla fa vola . 

PER. A a i diligent mente e sottilmente, p r quello che istimo 

econdo il mio giudicio (al quale intanto io credo in quan o il 

veggio Il confirm ato d a l vo tro), a te di hiarato che co a favola. [64] 

:\Ia du dubbi p er qu el! che av te eletto mi occorrono, l'uno de' 

quali è che parmi che di veri imiti olamente si po a fare una tra

gedia intera, co i come fasi la comed ia. L 'altro è, se il veri- im ile 

è oggetto del comico, non o ome egl i si com· nga a l tragico. 

GE:::-.:. I o \ ' Ì dirò, ri ·pendendo al primo condo l'ordine di natura 

e d i dottrina, O\'e l prime cause e cogniz ioni deono pr ·por i, e 

po i a vi ri ponderò a l . econdo, e for una ri po ta o oluzionc 

od i farà acl amcndu . .'ì com l'uno e l'altro ·ono different i eli di

p osi zi one c di form a, co ì aranno a ncora discordanti di nobiltà 

eli m a t eri a, econdo eh' è differenza appo i musici t ra il uono 

gra\·e e l 'acuto, o pur come dite ,·oi oratori, tra lo stile umile o 

mezzano e l 'alto. P erciò che . ì come q uc ·te .-o no dissimili in st ilo, 

cos ì fi eno d 'imitazione difformi . 11 v risimilc che usa la comeclia 

è di co e umili e private, ma quello della trag dia è d i per one 

eli azion i publiche e grandi; e qu lla all'economico e qu esta al 

politico onviene. Quando poi il tragico egu in tutto il \. ·ri-

imile, fa come quel dipintore o cultore che forma d i ua fa nta ia 

una fi o-ura, la quale qu anto più può a ll a na tura as imiglia, in 

gui a h e Ila si può chiamare ritratto naturale. Voglio dire che 

quegli s i sforza di imita re qua lche altra d'altrui de critta e pa a ta 

azione. :'\Ia miglior fia quella imitazione eh sa rà fondata opra 
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il vero e che fia ornata et arricchita di molti veri imili, così come 

fa l'ora ore nel di putar le cau e, le quali gli dànno i fondamenti 

eh ono gli stati loro, et e li po eia con ragioni veri imili l'arric

chi ce et adorna. E come l'art rie ce meglio quando ella è aiutata 

in ieme dalla natura, così il veri imile a sai più val qualunque 

volta ha per uo aiuto e fondamento il vero. on i partì Enea 

da Troia? Non enne in Italia? -on andò egli molt'anni errando? 

on ebber origine da lui i Romani? Kon fu pieto o? rTon fu avio 

e magnanimo? Non bb p r moglie Lavinia figliuola d l re Latin ? 

~-o n fu chili e audace forte? -o n v nn in di cordia con ga

mennon ? on fu alla gu rra troiana? -on ucci Ettore p r 

v ndicar la morte d ll'amico Patroclo? 'on fu ucci o egli 

da Parid ? Non fu li e accorto e prudente? Non fu nel uo gir 

peregrinando v nturato e pazi nte? Et altri empi simigl.ianti. 

(65) PER. B l ll le comparazioni confirmazioni d gn v ramente 

di voi. Certo non i può dire che non iate v ro con scitore del

l'a rte, apcndo così interam nt e partitam nte utti i uoi ffetti 

t accid nti dipingere ritrarr . 

E~. i ono an ora molte altre differ nze tra la trag dia e la 

comedia, per iò eh l'una 'appre a più alla irtù , mo trando 

quanto ono pericolose l'aff zioni e p rturbazioni d ll'animo, t 

instabile e vario lo ato delle co e umane ; l'altra più 'accosta 

al vizio. Quella contiene in é gra ità prudenza e qu ta astuzia 

pront zza, amendu hanno div r i fini, attendendo l'una il 

travaglio l'altra la quiete. ono poi imili nella ricono cenza 

d 11 p r one e d ' luoghi e nella varietà, novità e mutazione d ' 
fortuno i avenim n ti, e di temp ancora, perci ' che ontengono 

l'azione di un giorno olo. 

PER. Vi avete coper o molto chiaramente che iete buon filo

sofo naturale e morale, e quanto la verità cono ciuta da voi ci 

allontana dagli errori, non sendo altro la virtù che po er cono

se re il uo contrario e saperl fuggir ; il quale tanto o cura e 
fa vili gli uomini quanto ogliono r nderli hiari e nobili l'opera

zioni iUu tri e virtuo c. Et è nel vero colui degno di laude che in 

parole t in fat i i mo ra amatore di quelle co e che po ono far 

lui di corrottibile e mortale, incorrottibile et e rn . non meno 
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aw,-a cono cere il nzio per aperlo fu ire, che imparar ,-ir ù . 

E p r que to mio di -cor o voalio ianificare quan o ono eccelle nti 

i po mi quan o u ili a coloro che ono u i di legaerl i, p rciò che 

cont n uono tutte le co e che po ono a l , -j ,·ere umano occorr re, 

né è minore in loro l'e perienza che l'ar e né il giovamento che 

l'ecc llenza . :Jia e ui e; ché non , ·orrei in t rrompere i vo ri ra 

aionamenti , e interromp ndoli più nuocere che giovare . 

GE~ . Pr ndendo materia da que to vostro co ì onorato e a vio 

parlamen to, eguiterò quello che mi re. ta a dire. Avendo io di

chiarato eh co a ia fa vola, per l'ordine propo to m1 a vanza 

di chia rire onde ella i trae, e come e qua ndo i può e dee u are. 
_ -on è eone duta egua l licenza al poeta e all'i torico, perciò che 

·e que ti u a e prosopopeie et iperboli al modo di qu Ilo, gli 

·a rebb tenuto ad ula tore e riferitor del fai o. Il che n n olamente 

è lec ito fare a ' poeti, ma a ncor fina r nomi imili agli eff tti, et Il 
accidenti , e t aggiungere alla verità molte co e veri imili e favolo e [66] 

accomodandole econdo il oggetto e l'occa ione. 01 r a ciò l'i to-

rico può in iem e na rra re le virtù t i vizii di una per ona sola, ma 

il poe t a dee seguitare una ola azio ne, qu ello stc o empre la udando 

o bia imand o, come Yergilio fa mpre pieto o apparere Enea, 

Omero prudente Uli e e forte Achille. Al poeta a ncora fa bi ogno 

dil ettare e giovare, et all' is tori co ba ti che gio,·i. E rare volt que ti 

favole o cose , . ri ·imili riferir uolc; c se pur alcu na gli ne recita, 

n on dee affermarla, ma dando! ' poca fede e sere sempre alla verità 

intento, non agaiungcndo,-i o la cia ndovi pun o di quello che fia 

util e e n ce sario a narrare . :;\la il poeta d ee quanto più può fa ,·o

leggia nd o abbracciare et ombr ggiare il v ro, e come buon dipin

tore, di ,-a rii olori e di finti ornam nti ricoprirlo in ì fatta maniera, 

e t inta nto che scoperto poi egli non ia molto da se te o difforme. 

P erciò che quello si dice essere bello et i t ar bene che è di eia cuna 

co a proprio ; 

ne volezza. 

e i muta, e cc fu ori di ouni pr porzione com·e-

Bisogna, eziandio, nella is tori a schifar la propria la udc do,·e 

non ia di m e tieri, la ud a ndo e medesimo e le pr nti o pa . ate 

ue azioni, cercare occasione di giovar o di per uadere a ltrui . Ma 

nel poema non i di convien laudar e t o e le co c ue più 
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facilm nte e più ov nte . Il poeta ancora può far comparazioni 

p r l'i toria e per la favola, ma l'i torico solamen e per l'i toria. 
Il mutar l 'ordine poi nel poema non è qu llo che credono alcuni, 

cioè tra portare o variar le materie, interponendo molte altre 
narrazioni, digre ioni e arietà di accidenti tra quella principale 

che i narra, il che mo tra più tosto copia di mal regolata inven
zione che artificio; ì come all'oratore non i conviene vagar molto 

dal propo ito, dic ndo cosa che non i con enga a qu Ilo che ha 
da dire, o eh sia lontana da qu ilo che ha d t.to. 'la bisogna ch'una 

mede ima p rsona s mpre op ri, o ia cagion , o intrav nga in 
ciò che i fa, o aviene in tal guisa che ella ia partecipe di tutti 
gli accidenti infino al fine, sì che il tutto ad un olo o alle co e 

appartenenti a lui giovi o noccia, come a colui che di tutta l'azione 
sti ne il carico. E ut i gli avenimenti deono e ere cau ati o 

dalla sua buona o mala fortuna, o da prud nza o imprudenza, 
o da suoi buoni o Il r i voleri, con igli o portamenti, ' t il b n 

l 

o il mal altrui riuscire in uo ben ficio o in uo danno; ì 

ome fa l'i torico, il quale quantunqu interponga qual h di-
gr ione, è però empr intento alla prin ipal narrazi ne, h 
pare che quella ia part di qu sta, non pot ndo narrar i ucc 
d ll'azione altrim nti, et più to to contino azione dell'isteria, 

che intermi sione. È il vero che nell digre ioni i po sano racc n
tare operazioni o avenimenti d gni di memoria, ma non dee dimo
rarvi sì eh lo scrittor paia allontanar i dalla prima int nzionc. 

t il trasportar d Ile co appr sso de' po ti non è altro eh inco
minciare a narrar n l mezzo o pr so al fin dell'i toria, e po ci 
pr ndere occa ion di dire o fare altrui riferire iò che dal principio 
è tato la iato, poi c rcar di v nire al fin d ll'introdotta c nar
rata azione; ì com alcuna volta ancora uol fare l'oratore, il quale 
incomincia pre so al fine poi fa n l m zzo qu llo che dovea far 
nel principio. Il eh n ' parlamenti oratorii talora imi a il poe a 
incominciando a parlare econdo l'affetto o il bisogno . E talvolta 
prima che incominci o segua a narrar o finisca, gli uole int.r -
durre per one umane, dèi, ombre, visioni , oracoli, o uomini o can
tori mo i da furore di ino, i quali ora raccontano le co c pa at , 
ora delle pre enti ci ammoni cono, ora predicon le future bri v -
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mente et 0 1 Jinatamen c raLcoalicnùole con le cau e et occa -ion i 

lor . E ciò fa r uole non olamente nelle co ·. eh hanno d 'a\·enire, 

ma in qu lle ancora che ono a \·enu e, et ora con parole et ora 

con ffe ti rappre en a alcune a ltre come pre enti ; t alcu ne il 

poe a in p ·r ona ua r dice, come \"ergilio nella morte di Didone 

la rO\·ina di Cartagine. E tutte le co e in ieme deono e ere corri-

pond nti più t o to i m o -ibili c veri imili che po · ibili c non 

\ ' ri ::,im ili . l mpo ibili chiamo quelle che ono p1 ·n di fa\·olo. 

ip rboli e che paiono incr dibili , come far mutar na\·i in ninfe, far 

p a rla re un 'ombra, et altre finzioni tali pur che i no com·enienti 

a ll ' co e già d tte , o a quelle che . i hanno d a dire . Veri imile poi 

è qu ello che alla pr ent mat ria ri ponde, ì che le narrazioni 

e digr ioni paiono u_cir l'una dell 'altra , non ere in rodotte 

com eparate o nuove , co: ì com fa si nell'i toria . ::\ell 'i toria 

d i co, a v n do riguardo alla contino Il \·azione d eli materie, non [68) 

alla natura dPII 'i nv nzionc , e endo in que ta difier n e l'i torico 

c 'l po ta , s ond o che è stato già detto . 

T o R. P armi pure eh il po ta narri per orùin a lcuna \·olta 

le cose come fa l' is torico. 

GE:\". Dite il vero, ma din:rsam ntc ; perciò he di molti v n 

~imili la verità adorna c v 'interpon ' imi litudini , comparazioni 

descrizioni o di co. c, o di op razioni, o di affe tti . ~Ia ben in ciò 

. egu l 'isto rico , eh nel narrare le co e fatte in guerra uol porvi 

i nomi dc' signori, dc' capitani e de' comba ttcmi , o per es cr stat i 

qu c ti nobili e grandi , o per loro meriti hiari t illustri , e così 

dc' morti onoreyolm ntc in battaglia o a ca o a lt.rim nti e pari

menti di qu elli che ·ono intravenuti in ia cuna a ltra publica 

azione. Prendendo ad unqu e materia da ciò che ho sin a qui pa r

la ndo raccolto, dico la favola principalmen c trar i d a ll 'i tori a, 

p crcic) eh que taci darà o ca ione di fingerla, otto belle c fa\·o

lo. c narrazioni di abbracciare l cau e e gli effetti o aff tti et 

ab iti virtuosi o vizio i altrui . E veramente non vol ero far altro 

1 p ti eh ora con aperti, ora con favolo i parlam nti insegnarci 

i l vero m od o d i vi \·ere e d i operare, dùn o trand o i quello che ci 

può nu ocere e giovar , o rccarci onore t infamia, e t appre o la 

\. ra filo ofia naturale e morale et anco l'a trologia, per rercuri 
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intendendo la prontezza et accortezza di parlare di ingegno, e 
però egli fu finto me aggiero degli dèi et aver trovato l'arti e 

mo trato a Priamo il modo e la via di riavere il corpo dell'ucci o 
figliuolo . er Pallade la previdenza e prudenza, quella n elle cose 

divine e que ta nell'umane, perciò di ro lei e ere nata del 

cerebro di Giove, figurata eziandio per Promet o il quale fu a
pienti imo filo ofo, i come ancora appo' Greci il suo nome significa. 
Laonde ella fu detta compagna e famigliar di li e, e endo egli 

mpre da prudenza accompagnato, et avere aiutato chille ad 
uccidere Ettore, t a lui et a T lemaco e tata molto favore
voi , e endo la prudenza guida di tutte l uman azioni. E sa è 

tenuta ancora dèa d lla guerra, con istendo il combatt re et il 
guerreggiare più nel con iglio che n lle forze , p rciò che maggiore 

la virtù dell'animo che quella d l orpo. Per pollo poi il d si
d rio di onore, di gloria e di grandezza, il quale olo è quello he 

[69) ci fa ben operare et oi.tima JJ mcnt e virtuosamente viv re, anti
v d ndo col lume dell'intelletto ci' che pu apportarci laude; 

p r ch' gli è d tt.o eziandio augur et indovino d l futuro, come 
qu i eh il tutto ognora illumina c riguarda. r nere il buon 

r o appetito: il buono, quando ad Enea fu le ato da Venere il 
v lo d ll'ira eh il ved re gli adombrava e toglieva l'uso d lla 
ragione; il reo quando gli fu vinto naturalmen e dal enso della 
p lonca, il eh ol e ignificar Platon nel suo irnposio parlando 

delle du \ neri o pur de' du amori. Per Giov la b ni nità, la 
clemenza t il ragionevol , prud nt.e, giu to et utile di cor o e 
governo. Eziandio i po ti hanno finto i pianeti es ere dèi e da 
loro procedere tutti gli effetti co ì naturali com accidentali, a tri

buendogli la cura delle co e umane p r lo continovo moto loro e 
per gli infiu i; dove li fingono pr gar per li mortali t c erli o 
prosperi o contrarii condo il loro cor o o natura cele te qualità 
el m ntare, o p r la concordanza o discordanza dell'uno e del
l'altra, ome far la congiunzione in ieme o l'opposizione, essere 
b nigno o crud le, piacevole o up rb , umido o ecco, frigido o 
calido, simile di imile nell'op razioni . 

ToR. Avanti che andia e più oltre, chiariteci, di grazia, he 
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m ende e ne' pianeti per q ualità elementare, perciò che e' mt pare 

che non o ano a\·ere m é né ric \·ere acciden i contra rii . 

GE:\ . ~on dico che ieno tali, perciò che ariano corrottibili , 

parlando na uralmentc; ma bene che e i hanno tal \·irtù et in-

fiu o. L 'uomo i dice dal poeta ancora p r l'antivedere e per gli 

altri beni o virtù farsi imile a un dio, facendo operaz ione imi aliante 

ad una cau -a uperiore, in quanto i pianeti son ca u:e efficient i 

naturali . ~é ciò par che ia lonta no dal vero, perciò che \·ol-ero i 

:filo ofi e gli a trologi eia cun pianeta a vere la propria ua natura! 

virtù et un determinato infiu o, e più poi econdo i m oti, le con

giunzioni et oppo izioni loro, c non olamentc gli uom ini indi pren-

der qualità, ma a ncora qu ell i di pen are e regcr re qualunque 

umana a zione et avenimento di felici tà e di infelicità, o di virtù 

o di vizio, seguendo noi o l' appetito o la ragione, et inclinarci 

pos ono ma non i ·forzarci, endo l 'int lletto umano di natura 

e eli cognizione superiore a loro. E qu ando i poeti li fa nno parlare, 

fingono ciò per ornamento della fa li vola, ·ì com e a ncora fece Pia- (7o) 

t orr e nel Con vi1. ,io, ove pone la divi . ione cl l . uo " ndrogeno, per 

lo quale egli volse significar due co e, sopra na turalm ente c moral

mcn e parlando: l'unione prima dell'intelletto agente col poten

ziale , che c quella virtù che in noi univer alment di -corre et 

int ncle, e d ella ragione con l' appetito sensili\·o, c la di\·isionc e 

concordia loro ; perciò che eli tutto ciò ne na cc il dc ielerio eli 

sapere c la p erfezione et acquisto deali abit i specola livi e morali 

c la cagion d Ile buone c ree affezioni et operazioni. Insomm a, 

dico che i pos ono :finger favole eli tutto quello che an~ tc eletto 

\ ·oi, :\[esse r Sperone, qua nd o dichia rast e le parti necc arie con

\ 'enienti al g nere dimostrativo, el o\ ·c tre maniere di beni ci pro

pone. te, da' quali si può provare, amplitì.Gl.r e, concilia re e muon're, 

che furono le tre dèe giudicate d a l fri gio pastore: l'una dell' a nimo, 

che per P a llade i intende; l' a ltra cl l corpo, che è grazia c bel

lezza ignificata per Venere; la t erza i beni di fortuna , i quali vol

sero i po ti per Giunone infcrire, pigliandosi ella ta l\·olta per la 

t rra, d el] ricchezze prodottrice, . econdo qu l eletto di Yergilio: 

<<G iove n l gr embo eli sua moglie piOH' •> 1 9 . E qu • ti per !"acre, 

come afferma Erodoto ove gli dc crive i costumi e sacriftcii degli 
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citi. Onde ne vengono poi nobiltà, regni, imperii, ignorie gran

d zze, le quali più sormontano e ere cono, se da regolato appetito, 
da prudente con iglio e da virtuo o volere ono di pen ate e ao,·er
nate. 

ToR. Eali è pur Yero quello che olete voi altri a\·i dir , eh 
di quanto sa l 'uomo può ecuramentc raaionarne, e che tutte le 

Yirtù che negli uomini ono con diligenza studio i po on 
a ere cere, e hiunque ha ingegno, dot rina e giudicio può agevol

mente in egnare. 1a de idero di saper , quando può per e te 
l'uomo delib rare, se le stelle et i pian ti co' loro movimenti go
Yernano le co e inf riori . 

GEK . .~:-on è dubbio, -Ion ignor mio, eh muovono ai loro fini 

tutte le co e naturali, le quali e endo di tre maniere, o inanimat 
o animate, in n ibili o sen ibili, o razi nali, più potranno operare 
in quelle che non hanno ragione che in qu te, che hanno in sé 

una virtù up rior a lor ; solamente i po ono di porre di 
q u Ila parte h è generabile e mortai , me non di quella che · 

[7I] ing nerabile t terna . Io parlo della virtù intellettiva, Il la qual 
po ero i filo ofi antichi opra la natura, con la quale l'uomo di
scorre t int nd , e tutte le cose di qua giù a e mede imo ancora 
regge e governa. 1a non però nella vit civil et umana il tutt 
in tutto po to in mano del no tro arbitrio, p rciò che da apra
v gnenti ca i l no r deliberazioni et operazioni sogliano er 
alcuna volta in ì fatta gui a soprapre e, che ci conviene mutar 
opinion e con iglio . Laonde i dice eh l'ufficio del retor non 
p r uader , ma ap r truovare et accom dare tutto quello h pu' 

iò far , perciò che a niuno è conceduto il poter del fin deliberare. 
ppre so ci ono molt co e facili po ibili, l quali secondo l'età 
lo tato degli uomini e condo la qualità d ' luoghi , de' co turni, 
dell'azioni, s condo l'opportunità ondizione d lle co e d ' 

tempi , diventano difficili impos i bili ; e all'incontro ancora uole 
avenire, facendo sp o l ' ccasione par r l 'uomo a\·io, e ndo 
proprio di uomo prud n e il ap re pigliar que ta, come viene, c 
della fortuna il recarla. il vero che le co e fatte con indu tria 
c on con iglio ono più degne di laud che qu ile che i fanno a 



DIALO HI DELL'L ·\·E :-:ZI O .. E POETICA 279 

ca o, percit> che l'altre ono opere di ra ione e di prudenza , e que:-te 
di ,. n ura e d'i noranza. 

PER . Facilmente i cono cono le o e he ono e ercita c e 
ben intc-e c quelle che sono o non cono ciute o mal con. iderate, 

econdo che dal ,-o. tro sa ,-io et accorto parlar chiaramente 
può c li comprendere, conci() ia co-a che in poco spazi di tempo 

a\·ete co erto quanto aiovi la filo ofia morale e l'a troloaia al 
poeta come l'una e l'altra 'accordano nell'operazioni. Re a \·i 

ormai che della naturale e dell'i tori a parl iate, e co ì a \Tete pedila 
l'impre a e la fati ca in ieme fornita, che volontariamente (mercé 

, ·ostra) avete sopra di , ·oi tolta, e fino a qui o enuta. 
CE.· . Come chi fa co e che non aiovano i p uò chiamare ·era

mente z1 o, olamente quello che fa tto con ragione i può 
dir che ia utile, co ì la na tura, che nulla mai inda rno opera fa 

ogni cosa affin di bene, ola produs e le cau c na turali, dalle qua li 
tutte l'altre co e prende sero origine fo ero cau a te, e diede 
a eia cuna o propria forma o particolar ,·irtù acciò che va rie cause 
va rii ff tti produce ero. E di que t alcune ne sono ostanziali 

et al une accidenta li . ostanzia li dico quel! che ordinariam nte 

e di Il n ce ·ità fanno le loro opera zioni , et accidental i quelle che [72] 

acc identa lm ent . Delle prime ne parlerò c non qu a nto se ne rve 
il poeta, c così dell'al tre, oltra quello che gia ne abbiamo detto. 

Egli , adunque, quando introduce le cagioni degli avenimenti otto 
favola, ora ricorre a lle cau c naturali, ora all'accidenta li , e nel fin

gerle ha empre r iguardo a quel che può di loro av nire et al fine 

di qualunque azione. Alle naturali, come Omero nel principio 
della sua Il iade, ove part eguendo l' isteri a, parte la fil osofia 

na tura! , finge . pollo per li pri giù di Cri c suo acerdotc aver 
mandata la pe te tra' Grec i. La quale finzione è verità natura le et 

i torica, naturalmente et accidentalmente introdotta, perciò che 

del ole per li raggi i muo,·e più folto l 'umido ; il quale, po eia 
c \·apora ndo, non potendo i p r la ua o\·erchia densità e sp -

sczza ri olvere, l'acre corrompe et infetta. Della qual correzione 
poi si genera que to c mill 'altri mali (quantunque vogliano gli 
a trologi che ciò aveana p r la di posizione de' egni cele ti ) per li 

quali infermano et ammorba no i corpi umani a quella gui a che 
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fa il calar naturale nell'uomo, quando ali, movendo gli umori 

intrin ichi, produce fumo ità et alazioni, le quali a cendendo 

alla testa generano certi catarri, i quali di cendendo allo tornaco 

il cibo corrompono et i membri principali vengono a debilitar , e 
pe e volte gua tano non pur una delle parti interne migliori, 

dalle quali l'uomo o nutrimento prende or pira, ma tutto il com

posito. Questo ancora i fa manife to per quello che finge \ ergilio 
nel primo e nel quarto della sua Eneida, ove finge Giunone, cioè 

l'aere, es re cau a di quella perturbazione e malvagità di tempo 
che ad Enea prima nocque e gio ò poi . ll'a cidentali, quando 
piglia occasione di fìng r la favola dall'affezioni, dell quali ab

biamo già parlato, da abito virtuo o o vizioso, dalle cau e t 
avenimenti opra detti . 

ToR. Vi potete ben gloriare, l\1 er l\Iarc'Antonio, po eia che 
a voi olo ' lecito il poter finir la Yener di pelle. v te detto 
ond si piglia la favola perch' a i finge. Laonde mo trat 
ancora com e quando lla i po a e debba u are. la inanzi che 

vegnate a questo, mi fia caro int ndere come applicate gli eff tti 
naturali agli accidentali, conciò i cosa 

[73) natura ordinariamente Il nece ario, 
he ciò che vi 'ne dalla 

quanto av te addotto t. 
i po to voi, parmi nece ariamente avenire non accid ntalment . 

GEN. ccidentali dimando qu gli avenimcnti che ccorrono 
nella i toria o azione dal poeta raccontata, av gna eh natural

mente poi i no au at.i; 1 er che si po ono dir insieme accid 'n
tali, non riguardandosi alla nece ità naturale, ma alla cont.ingenzia 

dell'operazioni dal poeta introdotte e narrate. Laonde i vedrà 
ancora per maggior artificio et ornamento che talora farà parere 
na urale quel che fia accidentale, t all'incontro. Ritornando 
adunque a quello che ci conviene trattare, vi dico che ome 
delle favole alcune naturali, alcune morali erci per quanto 

mo trato abbiamo, i può comprender , co ì parmi insieme av re 
accennato come que te i abbiano da u are. r che olarn nt 
quando egli ci re t.a a dire, com co a di maggior difficult.à e di 
più importanza. endo adunque riguardo alla maniera che nel 
vo tro ragionamento av te tenu o, perciò che io ono di po to 
di finire in quel che è ato più da voi in con iderazionc avu o , c 



D IALOG HI DELL' L ' \'E ::\Z IO ::"' E POET ICA 2 I 

b n Yi di i che mi fa rei con le co~e vo · re onore. dico che le se1 

cond izioni dimo tratec i uni , ·er:almen c e par icolarmente c i re

cheranno mat er ia et occa~ione di favole aiare: il luogo, il tempo, 

la p r ona, il nome, l'operaz ioni e ali acc ide nti. Il luoa , come fa 

ra zio dove p re a \ 'cnere che fa , ·orisca \ 'erailio, a \·endo cali da 

fa r \·iaagio per mare 20 , del qual· ella i fi n 'C e · ere nata per la 

la c i v ia c li bidino. o appe ito che reana ne' luoal1i mari t imi, e. -

endo p ianet a umido c beni ano come dicono gli astroloai. :\é per 

a ven t ura potev a cali a lt ro dio, poet icam n t parla ndo, im·ocare 

che que ta; perciò che cziandio da ' p la tonici è chia mata dèa c 

m adre di a micizia c d 'amore, accomod a ndo la fa , ·ola a lla verit à, 

raaionando egli di un uo a m ico che molto amava ; ì come a ncora 

fa \'ergilio nel quinto d ella ua Eneida, n l fin e, dove in roduce 

la mede ima ch e preaa .:\ ttuno, cioè il mare, che , -oali a es ere 

fa , ·orevole a' Troia ni per c . er · di qualità conform a lui , il quale 

si di ce · · er ta t o nemico d i l ' lis c, a \·encl o off r o que ti nel 

n a vi gar m olti na ufragii . imilmcnte has i la ripren~ i one fatta da 

:.:\ ttuno a' n ·nti nel primo clt:ll'Eneida. ltrc a iò, avend o ri petto 

a l luoao , il poeta . i ·erve dell ' is tori a, com e fìngend o che Giunone 

Il pr st a . e fa vore et aiuto a ' Greci c l a' 'art.agine ·i perché ella [741 

era d a loro adora t a c perché am cndue questi popoli furono, come 

si leg(Tc, ricchi im i c potenti imi icrnori , p iglia ndo i es. a per la 

dèa d ell e ri cchezze c d elle signori c, come è Lato già detto. :\pprcsso 

. i fin ge eh ::\Icnnon fo:, c fig liuolo dell '.-\u rora, p r :,:, ·re na to 

nelle pa rti orienta li , e t in E t na t ruova rsi le fu cine eli Yu lcano p <..· r 

la , -ena olfurca, la qu ale molte , -olte favill ' c fia mm di fu oco 

, .i ma nda fu ori . P er sim il itud inc a ncora si potranno cl a l luogo 

tra rre molte mani ere di fa vole , co me di D a fn e si Jeagc, la qu a le 

fu fint a fig liu ola di P enco, fium e d i T e agl ia, p r c crei i,·i fo r...,e 

sch-e eli la uri; e t a ltre irnili finzi oni . Il che leggend o i buoni poc i 

:::. i pot rà leggermente appa rarc. Ba tim i a , · rio d imos tra to et a\·

, ·crtito. Il t empo, com un l , ·ar di so le, dicendo che egli esce del 

grem bo eli T eti , del eno dell 'Aurora, c quc. ta u cir dcll 'aura to 

le tto, o partirsi dal fi a nco eli Titonc, imi gliantcmente in tutte 

l' a ltre m a t erie ch e a tempo si conven uo no, sì co m fa \ 'erg ili o 

ne l primo d ell'Eneida O \' in vece di dire che Enea fu sopragiunto 
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dalla notte, ì che egli pot va int rare in Car agine et i cono ciuto 

andarne, finge che enere ricoperse lui et cate di atra nebbia, 

ioè di aere oscuro, rimenando questa stella la s r a, come ancora 
lla uol fare il giorno. Eziandio descrivendo il tempo si può allu

dere a' luoahi, a quali il ole o a lt ro pianeta va porgendo o lume 
o qualche qualità, et a tutte le congiunzioni, oppo izioni, revolu

zioni, e moti cele ti. ile stagioni, come:<< E garrir Pregne, e pianaer 
Filomena, e Giove s'allegra di mirar sua figlia>> 2 1, e t altre imita

zioni imili . P er che ricorrendo all'is oria t all'astrologia, come 
a anti dicemmo, ci accorreranno molte e diverse guis e mani re 
di finzioni, la verità delle quali per le seguenti operazioni e acci

denti si dee manife t are. 
La per ona, considerando i i beni dell'animo, del corpo e di 

fortuna, et in ciò non ma ncheranno favole et artificio o modo 

tempo opportuno di :finaerle, a chi ne avra l tte molte b n 
inte a la virtù, la pr pri tà e verità loro. Il nome, come il P etrarca 
parlando d lla sua Laura, la quale pes o a D afne a imiglia. 
L 'operazioni et accidenti , come la lib razione delle navi di Enea 
fatta da' d i marini. uivi i con iderano l'azioni natura li e morali 

(75] e gli affetti, come l 'occasione ad Il Enea conceduta nella pelonca 
da iunone e da Venere, pigliandosi l'una e per l 'aere e per quella 

dèa che ra difenditrice de' Cartagine i, p r le cause sopra d tte, 
e per la luna ancora, che è opra l maritat , p r lo partorire de' 
figliuoli . L 'altra per l'appetito natura le e en itivo, com e d èa 
d 'am re, e per e sere tata da' emani riverita e di loro fautrice, 
secondo che fingono i po ti a lludendo però a ll 'i torie. Et alcuna 

olta egli si allude a due, come (avendo i ri petto al luogo et al

l'operazioni) rispose Eolo a Giunone: << Tu qu to regno qual 
ia mi dai >> 22 . P erciò che e non ci fo e aere non ci sarebbono 

venti. Ella ancora è detta moglie e sorella di Gi ve, il quale tal
volta si piglia per l 'el mento del foco e d ll'a re; di quest o, 
cioè dell' umido e del calido, i genera ogni co a nascente e i vente. 
E p rché l'aria è al fuoco vicina e partecipa della u a natura, in 
quan li ve, perciò chiamata orella di Giov , et in quanto 
umida, sorella di ettuno, c utti insieme e ere figliuoli di aturno 
p r la continova generazione e correzione che di empo in empo 
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adene fra li e lemen i. Quc to te--o ·i pu <'l dire di ~far e c ùi 

\'e nere, e endo l'uno di natura e Yir ù calida. e l'altra di umida ; 

e però per l 'amichc,·olc loro conaiunzionc, ì per caaion di quc te 

due qualità d llc quali oani co. a principalmente i rrenera c. i con

, e rva , fu fin o il loro amore. 
Che dir() eli Calip -o, di irce, di ~ redu a, e de ' Giganti figliuoli 

ddla t erra, che non ignificano altro che gli appetiti t erreni che 

c1 ra formano in , ·arii mo -t r i, t ra portandoci oltre il doYere c 

la ra ione? Il che ci dimo tra a ncora la finzione di Apolline, quando 

egli fu privato d ella di ,·inità . La qual co a aviene a llora che l'anima 

no tra di lucida di , ·i na acco tando i a l n o, c icca et umana 

di,·iene, come bene dicono i platonici et è a nco opinione de' acn 

tcoloai; come i può ,·cder nell 'e empio di qu ella donna che 

a ,·ea av u o c1 nque marit i c n i uno di loro ra tato uo, i quali 

vengono a ignificare i ci nque en i naturali de' qu a li ella era u a 

di , .i,·er n ·a c non padrona, non a\·endo mai voluto ignoreg

giarl i c con la forza d lla ragione , ·i nc rli c sottoporli . he dirò 

di l\ reo, dio mari no, il quale c i figura e t iscoprc la , ·arietà de' 

no tri umani e t instabi li vol ri? he dirò dell furie , le quali 

pigliano proprio per quei furori e qu Il pa sioni Il che a guisa [76] 

di proccllo i e t mpesto i ,·enti ci perturba no il se reno e tranquillo 

~tato dell'animo, com ten bro ·c e folte nebbi ci tengono adom

brata t oppressa la , ·irtù raz ionale e la luce d !l 'i n telletto, c ci 

sping no t ra vagliano la mente ? Che dirò d Ile irene, che ono 

quelle ad ulazioni, quelle la ci, ·ie e lu inghe che sviarci sogli a no 

d a l virtuo o e ragionevole cam ino? i\é mi pa r d i tacere due art i

lìc ios issimi c be lli imi luoghi di Vergilio che mi si para no inna nzi , 

nell 'u no d ' quali gli introduce Elena che dice che eg li era vietato 

dalle Parch e da Giunone (che per la T erra intende, fi gliuola di 

:aturno cioè del t mpo) a nti,·edere e saper dire intierarn nte tutto 

l 'avcnire, essendo uomo morta le, t erreno e soggetto a l tempo, 

cioè a lla temporale et um a na corroz ione. L'a ltro p i, ove dice che 

, i uno ne da va le forze c l 'animo, sendo la fortezza del corpo e 

' l furore prodotti da lla ,·irtù concupisc ibile, e da quel che è in 

no1 eli tcrr tre, come anco ra de' Giganti dicemmo . Té altro 

più di qu to dirò, perciò che a a i pa rmi di a verne detto, e di 
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e ere oagimai giunto al fine e non dell'op ra, almeno di quanto 

io avea proposto di dire. 

PER. Inanzi che vegniate alla conclu ione et all'ultimo ter

mine de' vo tri parlamenti, mi arà caro intendere il vostro parer 

opra quello che disse Platone nel t rzo d Ila Republica, o e bia

ima e vitupera il muover degli aff tt.i. Il qual luogo mi par con

forme a qu Ilo che dice Ari totile nel principio della Retorica, eh 

m riopago era per legge interdetto e vi tato il muoverli, acciò 

che non fos e per urbata o interrotta la giu tizia e 'l buon voler 

e giudicio de' giudicanti 23 ; perciò he l o giudica t ogliano 

diventar l ggi, n istà bene commett re l cau e in tutto alla di 

s rezione de' giudici, ma m glio eh i attenda a provare le os 

dimo trare quel eh è ero, quel che o u ile o giu to nell'azioni. 

ella qual co a tutta la forza virtù dell'orat re con i te, bi o

gnando che gli sia e dial ttico politi o. Oltre a ciò parmi h 

il mede imo latone n Uo si. o luogo in du parti la poe ia divida. 

L'una hiama imitazion (la quale fa i allora che il poeta introduce 

altre per one a parlar , s rvando il decoro di eia cuna), l'altra 

dove egli parla in per ona sua, c questa app lJa nunziazionc, cio 

pura e semplice narrazione. Il che affem1a ziandio ri totile nel 

[77] fine d Ila Il sua Poetica, ove della compo izion o imitazione eroica 

tratta, dicendo h l' roico dcc quanto più può fuggire di non 

parlare, e dove ' sforzato, che debba farlo più bri vemcnt che 

può 24 . E pur parmi che do unqu narra, ia imitatore per l op ra

zioni altrui narrate e de critte da lui . 
GEN. v gna che que ti sieno dubbi non forse co ì facili da 

scioglier i come da muover i, pur nondim no ve ne dirò quel h 

io ne timo e credo. a prima già detta enza dubbio v ra imi

tazione, perciò che ha del tragico, che è il più p rfetto poema che 

i ruovi, facendovi i che altri narri le cos che ono tate o fatte 
o avenu te, secondo che fa V rgilio narrare la gu rra, la rovina 

l'incendio di Troia, imilmen e il comic ; ma non séguita perciò 

che l'eroico sia inferiore (così mi piace di chiamare il componi

mento di V rgilio d' m ro) ancora che que to non i pos a in 

tutto finger come quello, conciò ia co a che il poeta ad un c rt 
modo empr i po a dire fingitore t imitatore, ora de crivendo 
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perazioni , ora avemmen i, ora luoahi, ora affezioni, ora co e e 

o ra u anze e co-turni. L'operazioni ono d i tre maniere, ì come 

i truo, ·ano tre pecie di beni , perciò che alcu ne all'animo, alcune 

al corpo e t alcu ne alla for una 'appar engono. , ll 'animo, come 

tutte quelle che vengono da , ·ir tù, o da , ·izio, o da ragione, o da 

appe ito, ì come fa r l ' ufficio d i buon p rencipe o d i ti ranno, usare 

altrui pietà o cru deltà, eau itare quel che è bene o quel che è male, 

come u a r p r udenza, a iu tizia, costanza, fortezza, modestia, libe

ra lità, beni nità, continenza, o t emperanza, e t i uoi contra rii , 

secondo l'opportunità dell 'azioni . \l corpo, come de crivere o 

abiti et ornamen i di que o, o azioni. Orna menti t ab iti chiamo 

come arme, ve timenta et altre co e imili a vestire alcuna part 

di e o appartenenti . Azioni , com e a ndare, tare, partir i, combat

t re, nav iaa re, d ormire, veaghiare, nu t rir i, vedere, udire, sentire, 

c tutto ciò ch e si con v iene a lui . E come i sogliono de criv re i 

beni dell'anim o, così i descri,·ono a ncora i beni del corpo, come 

bellezza o bruttezza, proporzione o di proporzion , grandezza o 

piccolezza. Il che fa ezia ndio l' i torico. Alla fo rtuna, come signo

r ggiare o ervi re et acqui t are onore o di onore, dignità o indi

gnità, povertà o ri cchezza, vittoria o perdita , e qua lunque utilità 

o danno, e t in c iò a n 11cora egli segue la natura dell ' istoria . Aveni- (7 l 

menti ono come infirmità, naufragii e tutti quelli che avete rac
colti e ra mm emorati , ·oi. Lu oghi, come sono le de crizioni d ' 

fonti , de' fiumi, de' ma ri , di scogli , d i laghi , di città, di paesi, di 

a ntri , di va lli , d i ca, ·erne e spelonche, di monti , di lve e bo chi , 

ùi porti , di campagne, d i stagni e paludi , di torri , di palazzi , d i 

cast ella, d i tempi , c fi nalmente di ciò che i p uò chiamar luogo, 

econùo che uol fa re l ' i torico . Affezioni dico tutte le pa ioni 

d ll 'animo che ogliono o to to pa sare o dura re, come descrivere 

la natura dell 'in tabilità o dell 'in tabile, d ll 'ira o dell'irato, d el 

d esiderio o del des iderante, d ell 'i nvidia o dell'invidio o, dell 'a more 

o d ell 'amante , della peranza o d ello perante, d l timore o del 

t imente, d ell 'audacia o de ll 'audace, della d isperaz ione o del dispe

rato , d el furore o del furi o o, dell 'allegrezza o dell'allegro, del 

d olore o d el d olente, e di tutte l'altre affezioni imiglia ntemente. 
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ose, come fe t e, giuochi, sacrifi.cìi e qualunque co a fatta o dalla 
natura o dall 'arte. 

sanze c costumi poi ono quelli che, parlando di gen i, dina

zioni e popoli, de crive il poeta; et in que to parimente è all'i torico 
imile, perciò che racconta il modo che erYan e i in mangiare, 

in bere, in dormire, in vestir i, in amar i, in ricevere et accoali ere 

forestieri, amici o i proprii uoi o altrui ianori , in prote tare o fa r 
guerra, confederazion , pac o tr gua, in giurar , in acrificare, 
in far voti, in pr gare, in con igliare, in r nder i, in patt ggia re, 

in punir , in donare o in rimun rare, in ordinar e erciti , in com
battere, in trionfare, in on aerare spoglie far a ltre cerimonie, 
in fabricare, in sep lire morti, eh i no o pri ati o ignori, in 

placare dèi o up ri o inf ri , in purgare l'anime de' morti, in pre
gare uomini o d i, in dim andar rispo t da ora oli, in c lebr a r 
fe t e giuochi, in do inare o in predir altrim nti le co e future, 

in cacciare, in ca alcare. Oltre a iò il poeta uol de criv r abiti , 
ve ti, arme, u anze di guarnir cavalli, et altre in tituzioni, l ggi 
modi di viv r e di operare agli ati e ondizioni dell p rsonc c 
a' luoghi conveni nii . E nella de crizion e di co ì fatti costu mi 
ora egli allude alle proprie, ora all'altrui u anzc, o p r e re più 
ecc Il nti o per arric hir la mat ria on nuo a istoria o fav la, 

[79) o per parer che v nga a laudarl , o pur Il p rch s i no indi disc e 
e venute. Appres o, egli u o di dire quanto di b llo, di acro di 
bene e mirabilmente fabricaio, o per artificio, o p r altezza, o p r 
grandezza, o per a ltra cagione maraviglio o e no abile, accomo
dando però il tutto condo che parrà alla mat ria et all'acca ion 
richieder i ; quell co e la ciando, che parranno o non convenir i 
o non essere necessarie. Né fi.a difficile iliruovare o narrare cotali 
u anze, perciò che potrà eia cuno ved rle et apparare il modo di 
raccontarle dagli i iorici, e ma ima mente da Tucidide, da Erodoto, 
da P lu arco, da cnofonte, da Erodiano c da Livio, i quali in ciò 
ono giudiciosi, abondanti mirabili, et ancora da' po ti. 

E per tornare dove abbiamo la ciato il no tro primo ragiona
mento, si po r bb dire che il poe a i parti e dall'imi azion 

qualunque volta narra e l 'istoria p r ordine t in quella gui a h 
fa l'i torico, e non l'adombra di ·eri imili e di poetici colori 
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(e rciò la ua inn:nzione è chiamata fa \·ola) come fanno Yer ilio 

et mero, padri de' poeti e dcll 'a r e poe ica in icme; i quali p01 

che i sono qual Pro co in tutt'altre fiaurc tra formati, e che 

niuna in che i po. ~ano più per l'azioni tra formare ali rimane, 

nella prima ri ornano, cioè alla loro per ona t all' i toria o a qualche 

altro poetico ornament o di quelli di che fino a qui abbiamo parlato , 

dico a qualche comparazione o de criz ionc di co a naturale o arti

ficiale , o a qualche favola o o i tori co aHnimento . Il che per en~ 

come una dipi ntura, i può imi tazione chiamare. È il vero, poi, 

che ci ono tr altre maniere di ver ificatori oltre a queste che 

det to abbia m o, . atirici primamentc, de ' quali e proprio riprend re 

et accu ar e i vizii . La qual co a gli antichi in v r i iambici u a \·ano 

di fa re . P o eia ci ono i lirici, il cu i ufficio è laudarc o dèi o uomini 

per sangue, p er virtù, per dignità , o per fa ti chiari et illustri , 

e im ilm nte vituperare i vizio i e t indegni, come fa nno quelli . 

l"ltimamente ci sono gli eleai, c sì come i lirici trattano p r lo piLl 

di cose o gravi o gioco e t allegre, co ì que ti sogliano pa rlare di 

materie umili o medi ocri e lamentevoli e triste, quantunque :i 

truo\·ino crittc in qu e ta ma niera di \·er i co.-e a lte e con tinovc, 

come i Fasti di Ovidio. E per aventura più to to questi due ul timi 

ch e gli altri si pos. ono dir poeti, de' quali io non dirò altro per- li 

ch é dipendono da ' tre primi c ono ora narratori, ora imitatori , [-o] 

in t rod uc ndo a lcune volte alcu no a parla re o a fare, e dove il 

fanno, parche atti\·i o misti di\·ent.ino . Atti\·i dico come il tragico 

e t il comico ; mi ti come l 'eroico. Appre ·so egli è da sapere che i 

lirici gli elegi sogliano trattare di la civi e di one ti amori, tra' 

qu a li il primo luoao tiene il Petrarca sì per a ver più bella invenzione 

e più conti novata (c ntinovata, dico, parlandone gli sempre one

stamente c lungamente), sì ancora perché ci dipigne t c prime 

meglio tutti gli accid nti che ono cagione di timore, di desiderio, 

di pcranza, di brieve e leggera a llegrezza, c di dolore lungo c 

grave , c d ' umiltà, d 'i ra, di compassione, d 'ardimento c di tutt' a ltri 

affetti, intant eh s'agguaglia al tragico nell'imitazione e moto 

di que ti c nella descrizione e rappresentazione loro all'eroico. Di 

che l ' imita zione parte facendo i e parte dell'a zioni, vi dico eh 

Platone non riprende quegli affetti onde ne vengono de iderii et 
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ffetti on sti e virtuo i, ma quelli che a viziose oglie et op ra

zioni inducono; non però che quello che è nocevole e da fuggir i 

il poeta narrar non debba, e endoli neces ario riferir le cau e 
co ì d ' fatti malvagi e vituperevoli, come de' buoni e laudevoli. 

E p r conchiuder . ormai, anch'io dico che è utile la filo o.fia, 
l'astrologia e l'i toria, l'una per poter igniftcare e ritrarre la natura 

delle co e e degli effetti loro o naturali o morali, emplicemente o 
in comparazione o in imilitudine, come ogliono alcuna volta 

rappre entarsi affetti con aff tti , operazioni con op razioni, acci
denti con accidenti, a quella guisa che l'isterico con imili e sempi 
de' fatti, de' tempi, di p rsone, di luoghi, o di costumi la raccontata 
isteria dichiara o confem1a, e non che il poeta va dall'isteria alla 

fa ola e da que ta a qu Ila, sempre intento alla riu cita de' fatti 
e degli avenimenti; l'altra in mo trare similm n t gli effetti o natu
ralm n t o accid n talmente cau ati; la terza t ultima, nello sce
gliere le co e più illu tri, più notabili mialiori, come n l far m n
zione di paesi, di per onc, di fiumi, di pietre, di metalli, di alb ri, 
de ' luoghi f r ili o t rili , piani . dome tichi o alpestri e salv::ttichi, 

dii ttevoli o noio i, ecuri o p ricolo i, di mari, di cogli, di ric
ch zze, di co turni, di virtù , d 'arme, di rb , di fiori, di veneni, 

[ 1 ] di vini , di odori, di ivande, di ani l! mali, d'altre co imiglianti 
famos , cc llenti e mirabili, a persone, ad azioni et ad uso umano 
conven voli. E sopra tutto gli accidenti et affetti ono i principali 
omam nti del poema. cciden i, come in rodurre favol o i tori 
al propo ito, van forme e manier o la ori d'abiti e d'arme, 
ove ci ia qualche favola o i toria, molte in agliate o dipinti, l 
quali sieno rappre entazione e ricordazion di ca i pa sati, o ima
gin presagio di futuri , con bella occa ione introdotte . i sogliono 
a ncora introdurr dipinture al tempo, al de iderio o bi ogno pre
sente appart nenti, di che ne na ca compa sione, timore, fiducia, 

peranza, o alle!!rezza, o dolore, ome le calamità de' Troiani 
dipinte fuori del tempio di Giunone a artagin , la fa ola di 
Dedalo fuori di quel d'Apollo. E ci darà ma t ria di introdur l o 
i fortune i acciden i o le operazioni che accorreranno nel progr o 
della finta azione d lla narrazione i erica; la verità o la cagion 
d 1l quali i farà manife ta p r le gu n i azioni, ì come i vi ne 



DL\LOt~ HI DE LL'I::\\"E :'\ZIO::\E POETICA 1 9 

a chiarire la comparazione per l'applicazione . Gli affe poi 

deono d ·cri,·ere o apertamente o otto fa,·olo ·a de ·crizione, 

p erciò che que~ ti adorna no il poema, ponen o \·i i quello che eia-

cuna o ama e ·c~ue o pure odia e fu crcrc, o per acc iclen e o per 

natura. 

T oR P a r mi che la favola po a u ·are ancora m tre modi, 

come l'i toria: o per li propri i nomi, o per circonlocuzione, o p r 

imili operazioni e L a,·enimen i, co · ì come u a r i po · ·ono le parole 

o i parlament i che ·i fanno di qualunque co a. 

G E.-. l·. il , ·er , perciò che di tutt 'e tre que te maniere e ne 

trO\·ano pien i i po ti , e e volet e poi briev mente c quanto più i 

può ar ific io amen c u ate , . dcre, elle vi faranno lecrgermente 

manif t e lecrgendo la canz ne del P etrarca la quale incomincia : 

<t :'\el dol t empo d lla prima ctade ... )) 25 , o \·e egli favolecrcriando 

·t adombra ndo erli affetti dell' animo c l'operazioni et accidenti 

che da loro ne , ·cncro no , i dimostra per aventura più che a ltrove 

poe ta; do ,·e è dubbio in che più vagli a, o in de cri vere le tra for

mazioni mentali o in ritra rr gli effetti naturali . 

Tm~. Posc ia he la ,· irtù principale del poeta con iste nell 

sc rivere bene gli af et i, l'opera zioni , c gli acc identi , come ave c 

detto, c'm i p a re chC' la imitazione po sa ez iandio far · i di cose sopra

n aturali, po tendo quelli ancora da ques te venire Il dov gli intro- [82] 

duce dè i a parlare o ad operare . 

GEx . Bellis ·ima di manda è que ta, e non meno degna di voi 

he alta difficil da solver i .. appiatc, }Ion igna re, che ci ono 

t re mani ere di cause, o na tura li , o sopra natura li , o accidentali ; 

le natura li i di,·idono in du e parti , in m a teria li e formali . }Iat ria li 

s i dicono q uelle di che tutte l co e genera bili e corrottibili i com

pongono; formali quelle che informano le co e e !or danno esse re 

ono agione d Il propn or erazioni loro ; e que te ignifica no 

p erfezion e c quelle ma ncament . Le sopranaturali sono o efficienti 

o fin a li ; c fficien i p r l'azioni loro in quanto si dicono o movcre 

le fere cc le ti o c ere operatrici d elle co c inferiori; fma li poi i 

c hiama no per es ere perfettis ime e prim in operare, et ultime 

in e ·ere cono ciut . E que to ci dimo t.ra l'ordine che tiene n Ila 

ua filo . ofia Ari to telc, il quale per gli effetti natura li ci conduce 

19 
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in coanizione non solamente delle econde ma delle pnme cau e, 

cioè delle naturali prima e po eia d lle opranatu rali. conde 

dico quelle in quanto le cose inferiori dalle sup riori empre dipen
dono, non potendo enza e e la loro potenza ad atto ridurre, 

ndo gli effetti naturalmente in potenza nelle loro cau e, ì come 
sono in atto le idee di tutte le cose n lla mente divina. Laond 

enendo i per gli ffetti in cognizione delle cau , per lo moto gli 
pruova esserci il primo motor , proc d ndo da causa eterna qu llo 
che è terno, per l'int nd re dar i l'anima intell ttiva. r he 

a ndo riguardo Platone alla cono cenza di queste aus finali, 
che è l'ultima perf zione dell'intelletto umano, e m 1em alla 

nobiltà e divinità di so, disse eh il nostro conoscere et int n
dere ra un ritornar i a memoria le co già conosciute et int 
perciò che l'int lletto umano per così fatta notizia t intelligenza 
si vi ne col divino a congiung re, ci ' a racqui tare il uo primo 

abito e stato. bito dico il ap re, tato il pot re le cose divin 
e s medesimo cont mplare. Accid ntali chiamo l'ceca ioni t 
anco l 'affezioni, o viri.uo e o viziose, che accid ntalmente ci av n
gono e producano in noi desid rii o buoni o r i; p r eh vegniamo 
a div rsamente trasformarci t a b n o male adoperare. 

v ndo di i o et e pre o quanto tato da me propo to, mi r -
[83) ta a fare qu llo eh più n ce ario n !l'in gnare, p rciò Il eh in 

far que to non ba ta che i propongano dichiarino le co e, ma i 
conviene mo trare il modo di rvir i di loro, conciò ia co a che v -
ram n e allora 'intenda e sappia qu ando egli si a u ar t appli
car le cose intes . P r che, dovendo il poe a narrar et esporr le 
cau e, come l'istorico, di tutti gli effetti et accidenti, ricorrerà alle 
predette, e aie fia l'imitazion quali fi no l ause e l'op razi ni . 
Delle naturali abbiamo dati e empi a ba tanza, parlando d l 
modo di finger e di u ar la favola; d ll 'accidentali parim ntc, 
nelle quali si con iderano le mutazioni dell'animo in abito vir uo o 
o vizioso. Il che vol e dire Ovidio nell u Trasformazioni, fing ndo 
gli uomini mutar i in varie figure econdo la arietà de' co i.umi 
e degli appetiti. Et h voluto in cotal gui a discorr r per venire 
più acconciam nte t ordinatamente a quan o dimandato mi 
avete. Ri pond ndo adunque a quello che co i accor amen ie 
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venuto a propormi , dico che è Yero che il o a n ene m un ccr o 

modo ad imi a re le co c opranat.urali, facendo parlar d èi o ope

rar e ì come fingono pe c Yolte Omero e \ ·ergilio ; il che ignifìca 

du e co : primamcn e, qu lli aver cura d Ile a zion i inferiori, per 

la qual co a e i gl i fingo no ora benigni, ora irati, econdo gli 

umani portam nti , et ora pro, ·ar la pazienza del buono, et ora 

ca tigar il reo; e poscia la gran potenza degli dèi n 11 'appar izion i, 

m o trandoci eh po ·ono pialiar che forma lor piace, econdo 

che apparve Yenere ad Enea e Pallade più volt a Telemaco figliuolo 

di Cli e. i po ono eziandio cotali imitazioni o finzioni poetiche 

a ll 'a trologia, alla moral , et all ' i toria r idurr . All 'a · trologia con-

idera ndo i la natura de' pianeti d gli inftu i lor . lla morale 

riguarda ndo i a lla ragi n t a l di cor o umano. All 'i toria per le 

, ·irtù di a lcuno, i com p r Pallade la prudenza e per :\Iartc la 

fortezza non pur del corpo ma d ll 'animo gli i Yicn a ignificare. 

L e quai co tutt venaono ad e ere cau a di la udevoli operazioni. 

Laoncl appo gli antichi ono tati molti eh per le loro opere vir

tuose t illu stri furono tra' dèi annovera ti t adorati; ma ta l 

interpretazione dar v i i d e qu ale più converrà a lla na rrata azione. 

T oR. R e t ami un 'altra co a da dimandarvi , come i poet i fin -

gano i dèi ntir gli a ff tti c muoversi. 

GE~ . I n di chi a ll r ar qu e to piglieremo il senso o astrologico o [84] 

mora le, c diremo i dèi muoversi per c serci alcuni ian ti d i na tura 
benigni , e corpi mobili , come ono \ ·enere e Giov da \ . rgilio a 

p a rl a re introdotti , e qu egli e P a lladc da Om ro, cioè la previdenza 

e la benignità in icm e. E così fatti parla menti c i int rod ucono 

per le di po izioni fata li , che p er lo moto loro paiono cau are le 

um a ne azioni. Et ancora ciò fingono per mo trarc la forza e t il 

frutto d ll ' loquenza e cl Ila per ua ione. E qui tre co e i deono 

a n • rtir : l 'una ' che l'imitazion opranatura le si cl e con natu-

ra li acc identi rappre cntar e, altrimenti il a non potrebbe e sere 

dal en o compre a; l 'altra è che tale fin e bi ogna che abbia la 

favola, qua le è il termine d elia finta e na rrata az ion , c così ci in

trav icnc a rte in finaerl a e nece ità in termina r la; la t erza è che 

si può dare ad una ola fa , ·ola div r e interpreta zioni , cioè diversi 

sen i, come i t orico, na tura le morale, e quanto più comprende 
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tanto più artificio dimo tra, purché non i diparta dalla princi
pale intenzione. 

SPER. Io ho più volte que te cose lette e rilette, sì fattamente 
che ora oviemmi e ere vero ciò che avete detto et o servato 

voi. Per che i può dire di Yoi quel che i dicca di ocrate, che gli 
era utile in ogni luogo et in qualunque suo raaionamento. fa 

veggio ormai che sete di troppo lungo ragionare tanco et avete 
ragione di acquetarvi, e non olamente vi etc di obligato, ma me 
vinto avete et obligato insieme. 

GEx. Questa utili à dagli studi i trae, che non pur egli 'im
para a rispond re ad ogni propo ta, ma ancora i può et insegnare 
e giovare altrui; e come la bellezza adorna il corpo, così la ogni
zione delle cose è ornamento dell'animo . 

Thfa tempo parmi che io fini ca, e e hovvi lasciato alcuna co a 
neces ar:ia all'im'enzione della qual ola abbiamo di parlar pro
po to, al buon volere riguardando, incolpatene non qu to ma il 
più non sapere. Io ho ragionato vol ntieri per odi far a quello 
che giustamente vi dovea; e for e a farne ini.iero giudicio ' n

ganna l'amor che mi portate, lasciate giudicare altrui ove non sia 
né odio, né invidia. 

IL FINE DEL SECO~DO DIALOGO. 
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Cap. l. - Tutte le co e e er per qualche v1a imitabili, e che [Alli ] 

co a ia imitazione, e di\·i ione di a e delle arti imitatrici. 

Le co e tutte, che o con l'intell tto i comprend no o che ca

scano otto a qualchedun de' sen i, ono per qualche via e con 

qualche mezzo imitabili, que te in qu Il'es ere che il en o ce le 

appre cnta, c quelle, non in quell'e sere che veramente ono, ma 

in quell eh le imaginiamo al en o rcducibili, come le co e degli 

angeli, di d i, di spiriti c dell'anime. E qui imitazione (la ciandone 

quell'altra di natura nelle co e, con la quale imitando e te se 

tendono alla perpetuità) altro non è che una rappr scntazione di 

qualche co a per apparenza, non del vero, ché l'apparenza d l 

vero imitazione non è, ma del finto c imulato. 

Le arti imitatrici, che tali da questa furono nominate, i ponno 

commodam ntc in due generi dividere, l'un genere delle nobili 

e l'altro d Ile ignobili. Le nobili on quelle sole eh sono obietto 

dc' più nobi li sensi, di piu ampia facultà, et appr o hanno il 

durabil congion o, quantunque differ ntc, come è la poetica, la 

pittura, la statuaria , tutte le altre imili d c cend nclo, per l 

quali l co c imitiamo. Le ignobili , ono tutte quell'altre che sono 

solamente c mplicemcnte imitatrici eli quelle co che son obietto 

del gusto tanto, o veramente de l'odorato o del t.att. , et a questo 

fine i c r itano; ché ancora tutte queste, benché forsi mo trose, 

si ri tro\·ano e qui si r trigne la lor facultà , o \ ·ero ancor che servono 

a quegli altri cloi sen i maggiori, ma non hanno con eco rag10nc 

eli nobiltà . 

Qu te furono sem ll pre vili imitazioni ripputat , e non ma1 [AilivJ 

avute in prezzo dagli antichi, né Greci, né H.omani, che tanto ti

marano quest'arti , e quc to per più cagioni mcritamente. Prima, 
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perché non pare che tali imitazioni iano durabil a rispetto del
l'altre; l'altra, perché ervono e sottogiacciono a que' tr en 1 

più vili e più ignobili che abbiamo, o ero, e a quegli altri, più 
ilmente e con manco dignita; la terza p rché ono inetti ime a 

contener ammae tramento alcuno, onde par che più to to iano 
a volutta del corpo che a diletto proprio dell'animo, il che è per 
l'oppo i o in quell'altre. 

ap. II . - La poetica esser la suprema t as oluta, e perché. 

Tra tutte le nobili imitazioni o arti imitatrici che dir vogliamo, 
la poetica è la più ccell nte come regina, anzi imperatric , e 
la più mirabile. Questa a risp to di utte l'altre non solamente ' 
la più perf tta, ma a olutamente è p rf tti sima. Ella conti ne 
e po siede la facultà e la forza di tutte le altre arti imitatrici, e 
co a alcuna non è o intell ttuale o sen ibile che ella, enza uscir 

delli soi proprii mezzi, non imiti rappr s nti in tutto et in eia cuna 
cosa in quella con iderabile, ome, per e sempio, la forma n l l one, 
il colore, la ferocità, il rugito e l'altre co e tutt , la qual co a di 

eruna altra arte non avi ne . 
È oltra di qu sto attis ima ne l'imitare, perciò che lla u a 

modi e mezzi efficaci simi, che ono le parole ole v ri sime, accom
modatis im t ottime imitatrici e rappr s ntatri i d lle co e a 
chi rettam nte usar le sa. A anza tutt le altre di dilettazione, 
anzi è dilettabilìs ima sopra tutte, o sia d'affetti tristi o pur d 'al
legri, sì perché l'amo naturalmente prende grandi imo dil tto 
d'ogni imitazione (e que ta, come abbiam d tto, è imitazione 
perf tti sima) et appresso rice ornamenti vari e giocondi imi; 
come, lasciando p r ora molte altre cau e potenti ime, per av r 
congiont e per e er vestita d l numero del ver o a lei propriis-
imo come la porpora a regi e l'oro a imperatori, d a l quale nasce 

la mu ica che tanto diletta e può negli animi, la qual co a come 

riesca in que t'arte diremo al su loco. Il 
[Ai l Per le co e similmente che ella più pr priam nte con frutto 

maggiore pr nde ad imitare, che sono le azioni umane, ella è uti-
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li ~una sopra ogni altra, perciò che, fino-endo azioni non occor e, 

o, e pur 'appialia alle occor e, pargendo qualche eme di Hrità 

per acqui ta rsi maggior fede, , -ariandole e rappre entandole in 

quel modo che de\Tiano es er occor e e ragione,·olmen c ucccdute, 

e riducendolc in idee univcr ali d'azioni e di co umi (ché quc ta 

è una delle principali differenze tra l'i torico c 'l poeta), in trui ce 

et ammac ra l'animo e la , ·ita no tra or con quc ta or t di azioni 

et or con quell'altra nella via del , ·ero, bono e del beato vi,·er , e 

t a nto a...-anza in questo la moral filo ofìa, quanto quella ci insegna 

olamente con p recetti nudi et a tratti dalla azione dalla p ra tica 

fom1ale , e que ta, come in t ruttricc perfetta et ott im a e come vera 

nutrice et amatrice ardcn i ima del no tro bene, qua i prendencloci 

per mano come fanciulli , per via del finto e rappre en tato ma per

fetto es empio, quale in pecchio ci mo tra la , -irtù , guidandoci 

alla ognizi n eli quella, e ci dipigne il modo el i u aria, rendencloci 

con 1mmcn a dolcezza p rudenti imi. 

E se q ui alcuni clices ero che gra ndis 1111 1 per l'apposito son 

quei no ument.i che na cono da que t'arte da chi perver amente 

l'usa, im itando e rappresentando cose tu rpi e che da l'one tà 

partino, com han fatto molti degli antichi c Greci e La ini, conciò 

s ia che, sì come per l'imi tazione delle cose on ·te e , ·irtuo e l'animo 

si compo ne e ·i nutrisce, come a nco scnteano li , toici, così per 

l 'imitazione delle inane t e e vizio c si infetti c si corrumpa, onde 

alcuni de' primi fil osofi non consenteano che i poeti deYe sera aver 

loco nelle ci ttà; a questi r i penderemo che eia cuna , -olta il ...-i zio 

è im itato per contraposto della virtù e per mealio darcela a capire, 

come le ombre nella pittura per maggior apparenza del rile, ·o, c 

che il poeta con entenze a propo ito c con eletti accommoclati 

apri c cliscopra il uo bon consialio, a \·ertendoci quello sia da chi

varc c quello da eguirsi, come far sogli ano t utt i gli eggregi poeti , 

que to non è in parte a lcu na bia ime,·ole , a nzi laudabilc et utilis i

mo. Come se parimcnte un preclaro dialetti co in egna ndo propo

ne se l 'una l 'altra , -ia del discorrere, la Yera e la falsa, non perché 

s'ave c a u ar la 1J falsa, ma per più evident e cognizion della , ·era [Aivv] 

c per saper la a nco fuggire, conoscendola per il suo contrario, c biso

gna ndo diffendersi da chi usar la volesse; ché in vero non giudico che 
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un contrario perfettamente i cono ca enza la cognizione de l'altro. 

E pa ando più oltre diremo che qu to i e o incon eniente si 
potrebbe dir che intravene e in ogni sorte di beni, eccetto che n ei 
beni d Ila virtù, come ancora diceva Ari totele (e bene) diffen

dendo la ret orica, e come è la anità, la for ezza, la medicina, 
l 'arte o vero l 'es ercizio militare simili, e più in quelli che a noi 

sono utilissimi, conciò ia che giovino as ai s sara n ben u ati 

molto danno ci apportino per il ontrario. 
quegli altri poi che biasimano quest'arte e questa facultà 

per quest'altra ragion olamente, perché molti tra' po ti hanno imi
tate co e as ai la cive t inone te nza quel fine quel propo ito 

o consiglio che detto abbiamo, i risponderà che a me pare che non 
altramente facciano co oro che se vituperass ro la lira d'Orfeo 
o d' p llin p rché Ha fu e adoprata od archeggiata da un in tto 
liric , o v ramente danna sero la medicina, a rt nto salubre 
alla vita umana, perché un cel rato m dico avelena s gli infermi. 

Dalle quai co e tutt , i comprende quale e quan a ia la nobiltà 
, per co ì dir , la illu tr zza di que t'arte. nzi, di qui più manife

tamente i vede quanto di gran spazio et alto ia superiore ad ogni 
altra arte non tanto imitatrice quanto mecanica o di quelle che 
p r ere lor proprio, a chi ben e ne preval , r nd re far l'animo 
nostro libero, fumo dette liberali, ché ella, com un amplissimo 
oceano di tutti i fiumi, tata qua i prima produttrice di tutte le 
arti e scienzie e quelle in sé tutte conti ne quale belli ima e va
ghi ima donna nel lembo diver i imi fiori, come b n anco affermò 
Plutarco preclari imo e rnoralissimo seri tore. E qual approbato 
autore di qualunch scienzia od arte non ha addotto Orn ro in 
comprobazione de' soi cl tti? Riccorclami ud ir Galeno tra gli altri, 
autore gravi imo e prestantis imo, saltarlo n ll'arte d lla medi
cina sopra ad ogni altro medico, e Platone divini imo filo ofo 
addurlo nelle più gravi entenze. 

Ma quello che oltra tutte le altre mirabili qualità ce la rende 
peciosi ima e grati sirna, è che ella, imitando le cose tutte Il 

[B] compiutam nte col mezzo olo dcll parole regolate, come abbiamo 
detto, è accommodata et atta a rappresentarcele e pa cer l'in
telletto con quale più ci è a grado delli doi en i nobili parimente, 
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del veder dico c dc l'audito, con questo facendo i da alt ri lecraere 

o recitar l'imitazione e il poema, e con l'alt ro leggendolo pe r mezzo 

de l'occhio da noi i ~ te · ::.i, la qual co a è p culiare di que " 'arte ola 

t ra tu tte le altre a r li imitatrici. 

Per ò giudicio i "imamente con idcra nùo que. te co e tutte intor

no a lla poetica imitazione quegl i antichi H.omani , e comprendendo 

apprc o a lla fr utt uos i ima util ità d e q ua n to tud io e di quante 

fa iche ella fu e piena innanzi che fu e ridotta a perfezione cc-

e llen te, e q ua nto ra ra voce fu c q uella d 'un vero poet a e prcclaro, 

i ud icarono gli a rtefici d i lei et i poeti , degni al paro degli im·i ttis

simi impera t ori e co n ervatori de lla patria e d e l 'imperio, della 

co rona e la ur a tr iumfa le c ere degnis imi. 

ap . III . - Divisione de' poeti e di poetica, cioè m na tura le e 

mora le. 

:\la p rciò che co a alcuna non è tra le crea t e la quale o in 

t utto o in parte non sia st a ta ritratta c dipinta da' po ti , e ben 

miria m o, o ia propria dell' intelletto o pur ancor dc' sensi, potremo 

raaione ,·olmente et ac ommodal amcnte l utti li po ti in due g n r i 

a ltresì p rincipalmente div id ere: l' un genere di quelli che hanno 

d ipinte et imita te le co e na tura li con fi zioni, ad ombra ndo le 

e t invela ndo lc di apparcnzie c di accident i sensibili (intendendo 

n a tura li t utte qu lle che ono dall e mora li sepa ra t e e di verse, rin

ch iudendo an cor dentro l im·i ibili et ete rne); l'altro d i q uelli li 

q ua li h a nno imi tate c rappresenta te le morali et apperlcnenti ala

me nte a lle a zioni et opera zioni uma ne e t a l mora le a m maestra 

mento e t uso d ella vita . 

Quelli che ha n favoleggiato delle cose di na tura sono tali 

omini apientis imi e t in qu Ile con umatis imi , li qua li con l 'ale 

de ll'intelletto a lzando i come aquile, a nda va no filo ofando intorno 

a lle n a ture, a lle cause et agli fletti delle cose; c, conosciu te che 

le a veano , o come oci si 1/ lus urianti nel! lor alti ime cogni- [Bu] 

zio ni , o pur per riponere g li a lti mist eri di le i (la qu al veramente 

no n god di e ere a tutti e ma ime alli pro fa ni propalata o, p r 
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dir qua i meglio, pro tituita), m pecio i imo tab rnacolo, come 

Ale sandra l'opera sacra di Omero nel gioioso crigno di Dario, 

cominciarono a ve tirle di velami e di fizioni e forme varie et umane 
per il più, in quel modo che veggiamo alcuni co e fi ice, altri tro

logice e teologice, et altri d'altre sorti, e con mirabil ingegno 

imitandole e dipingendole, primere le potenze e gli effetti loro 
in ver i; es endo il ver o di natura, oltra alla dilettazion che eco 
apporta, atto a ricever maggiore e più misterio a mae tà di 

parole che la emplice e ciolta orazion , convenientis imo a 
quelli alti sogetti. Onde ne nacque e fu trovata ancor po eia col 
tempo co ì pian piano una el cuzione propria e conveniente, 

piena di modi leggiadri et e qui iti e con grandi imo diletto admi
rabili , differente da ogni altro dire. 

Da queste tali fizioni furono detti << po ti >>, cioè fìti.ori e pro
duttori, ché fizione non par altro che sia che una imaginaria in

venzione o commentazione di qualche una co a eh tale a punto 
non si sappia già mai es ere tata o av nuta, mas ime a cotal 
propo ito. E << acri >>, perché i primi soleano coprire sotto a questi 
velami mi t ri v ramente santi imi e co e t ologice e divine, 
della qual cosa ne rendon v ro gno gli antichi imi fragmenti 
d'Orfeo , e ben mi riccordo o non mente l'in critto, ancor di Lino, 
li quali mal grado degli iniqui imi tempi i ri rovano, quantunche 
col successo del tempo d g nera ero i p eti in co e manco eccels 
e manco divine, e fin a tanto che [la po sia], la iati i primi 
glorio i principi e da quelli impiis imamentc allontanata, fu trat a 
a l'u o di co e ind gne e fuor del suo decoro. E vati ancor dimandati, 
perché le lor entenze parea che ave ero natura di oracolo e di 
divinazione. 

Dalle quali fìzioni nascono poi quelle cose maravigli se e quei 
miracoli tanto dilettevoli che molte volte nei poeti tutti, ma pecial
mente in que ta sorte dc po ti , leggiamo; e la qual cosa per altro 
non aviene che per la unione di quelle pot nze naturali con quelle 
forme et accidenti sensibili che detto abbiamo a lor accommodat.e; 
ché essendo q u ·te co e in i eme congion e e non apparendo al 

[Bii] sen o al li tro h e quelle e trin eche forme, par co a maravigliosa 
e nova che facciano quegli e:ffet i stupendi che son però propri 
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di qu lle potenze unite che ot o di . é contcnc:rono. E così di qut, 

cioè da que i na cimenti e da que ti tali pro!!re ·si, manife · a

mente . i vede quante parti e - ·enziali principalmente i ricerchino 

in un perfetto poeta o in un poema, che . on tre in numero: la 

fizione, l'imitazione c '1 \·er-o, intendendo ancor nel n·r -o la elo

cuzione poetica quantunche :\!arco Tullio, for ·i poco considera a

men c, par che . i contcn i del verso olamcnte. E perù giu ti: i

mamente :\ ri -tot le giud icò Empedocle, che enza fizione alcuna 

cri - ·e in ...-er ·i cose fisice e naturali, ì come ancora appre o di 

n oi Lu crezio, non e ere meritamente da e er detto poeta in 

altro che for i in qu alche parte della elocuzion delle parole e nel 

vero. E benché que ti tali in qu alche co. a finghino, que ta non è 

però perfetta et a olu ta fizione, conciò ia che ella debba es ere 

diffusa univer almente per tutto il poema come anima di quello 

et abbracciarlo tutto da principio al fine , perciò eh al tram nte 

facendo il poeta non , -iene ad -ere punto di . imile da un pittore 

(pigliando noi acl ora l' e -empio dalla imitazione d'un ol corpo) 

che in loco d'una figura perfetta egualmente a ragio n colorata, 

ne coloras ·c solamen e il capo, le braccia. le co. cie s le, e l'altre 

parti no , o d 'un slatuario che acl un pezzo di marm o desse parte 

di egno di figura int erpostamcntc e pa rt e no. 

E quel che è detto di costoro quanto alla fizionc, parimente 

s i può dire della imitaz ione di Lucano che .cri se in Hrsi i torica

mcnte la guerra eli Te sagl ia tra P om pcio c Cesare, c d'altri di 

· imile .·orte . E similmente appare che fahu1a co a altra non è che 

una finta compac:rinazionc compo. tztone, o ·t ruttura che ci 

piaccia di chiamarla, di qualch e atti o uno o più. 

Intorno a questa sorte di poe ·ia non ver a alcu na arte, masstmc 

della data sin qui dagli ottimi mae tri di poclica e che' <:ram ·n t· 

<;i p o ·sa chiamar arte o ridur in com pendio invariabile d'arte e dc 

precetti , . alvo eh nella elocuzione la qua le ha ella commune con 

la po sia morale; c qu to principalmente perché ella non ha né 

longhczza né bre,·ità determinata, né si ontiene n i termini della 

\·eri sim ili t udine, che ono due oasi della morale . \nzi , Il tanto i [Biiul 

parte da ogni Yeri -imile, co ì naturale come artificiale e più con i

dcrando gli effett i fatti da quelle forme , tanto si e t nde in gran-
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dezza o 1 r strigne in br vità, quanto patì ce e ricerca il mi terio 

e la natura d lla co a e della materia na co ta, onde alcune di 

que te ne \' ggiamo brevi ime t alcun longhi ime tra é et 
in ieme comparandole. E per dir que ta co a a sai più brevement , 

ogni fabula per la quale ogni co a appare et un'altra ot o vi 
'intende, non rice e arte alcuna della già mostra a dagli antichi; 

e que to ia da noi, tra gli altri reci e Latini o d'altre lingue 

ch'hanno di qu ta tal co a critto o ragionato, for i non fal a o 
ro inutilmente, anzi più pre to erace t utilmente detto, e 

rie ca, come face lontana a' naviganti, a hiaro via gio e guida 

degli oscuri imi, confu i discorsi traviati che p r l'adietro pre
meano le menti e gli animi di tutti quelli eh r o agli eU vati 

t ameni imi chio tri delle mu e, con t norata di gloria ver o 
d'Elicona, alli dolci sim i liquidi simi fonti s'inviavano. 

li altri h hanno imitate o morali t appertenenti alle 
azioni uman , ono tati omini non olo api nti simi, ma an ora 
d'una vivace bontad f ondi imi, li quali v d ndo che l ' imita

zione delle co e di natura olam nt ra pochis imo e non molto 
proficua et utile alla r titudine d ila vita nostra et agli animi, ì 

per la oscurità di lei, con iò ia eh né anche p r quella via co ì 

invelata e così ci ca ia facile ad alzar i t ascend re alla agni
zione dell'alti ima prima cagion , c m p r non rei nec ssaria 
non imitando costumi principalm n t né azi nidi moralità, n é a v r 
mai apportato danno agli animi il non a er saputo per qual cau a 
il smiraldo o qu te g rnm sian v rdi et il afiro o qu ll'altre di 
color ereno, o per qual modo p r quai gni 'abbas i e si rin
nalzi il ole, ma ì ben l'aver trappassato inumanarn nte i gni di 
ragione e di virtù, giudi arono s re molto più pre tante irnita
zion poetica qu Ila che oltre al dil tto potes app rtar giovamento 
et u ile grandis imo alla ita no tra t alla pia e v rac via d l vi
ver . Laonde cominciarono ad imitar le uman azioni e di a e di 
guerra, così g ste in mare come in rra, ad imi azion v ra d'ld-

[Bili) dio ottimo massimo congionger l 'uti ll le ol dilettevole, il quale 
in parte alcuna delle cos cr ate non i cde a er mai di giunta e 
eparata l'utilità dalla dil ttazione n ' qu ta da quell'altra. E co ì, 
condo li ari in tin i l vari inclinazioni di ci cun , chi una 
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orte di azioni c chi l'al ra tol -ero ad imitare, timando i p r 

que ta v ia d i poc ia molto più facilmente , per la dilettazion mi

rabile che lla naturalmente porge, che per qualunque altra poter 

a li a nim i rud i et effer i per uad r e far capire la loro utili à, a nzi 

ere a que to effetto nece aria, ·pur andoli da li affetti noci\·i, 

cc d n i et immod ra t i (nel che con:1 e la no t ra e commune 

tra nq ui ll ità) con la ragione, e p r \'ia d 11' mpio incitandoc i 

et invi andoc i alla , ·i r ù, li oi eff t i dimo t ra ndoc i dip ingendoci 

con facundia oavi ima; c p r l'oppo -it o con quella i te a , ·ia 

facend oci aborrir il vizio e le l r cau et in egna ndoci a modera r i , 

o nd d po vari diver mutazioni ne nacquero le comedie, le 

tragedi e le d tte da' Greci epop ie eh n i ch iamia mo poe i 

ero ich , in quelle forme che i , ·ede, come principali imita zioni 

a p p rtenenti a di,·er i t a ti e condi zioni della no t ra , ·ita. 

Gli altri poe ti tutti di co e morali che hann critto in qui , 
non po ono p er tanto né ono iurid icamenl da e er detti poe ti 

perfetti , né a soluta m nt , fu or che dell a locuzione for i d elle 

p a role d el verso (come di sopra a ncor , p arl a nd o d ' poeti natura li , 

fu eletto di Empedocl , di Lucrezio e di Lu cano); ma sì ben per 

p a rli cipa zione, conciò s ia he fin aon in qua lch modo o in qua lche 

pa rte c similmente in qu al h part imita no, m a que t co e non 

fanno compiuta et as oluta mente c di perfezione che contenga il 

tutto com e fa nno quelli altri . P rciò che u ffic io d l poeta semplice

mente p a rlando è in tut.lo c sempre fingere t imita re in ver i, ond 

hi più usan o u aranno la fizi one c l ' imitazione nelle lor compo i

zio ni t il ver o più accommodato e di locuzione exquisito, sono o 

sara nno più poeti di quelli che le usaranno o ver le u an meno; 

c quelli che imitano a zioni intierc di misurata grandezza, come 

eggregia m ente in egna Ari to t l nel libro che egli cri se di quc l a 

facultà, c come fanno comici, traggici e t e roi i, sono più perfetti 

di quelli eh imitano que te co e e non in parte, come elegiac i, 
ealogici o s imili. 

:'Ifa p erciò che ra JJ ro o forsi non mai si fanno a zioni dagli o mini , Biliv) 

eh in qu a lche parte non declinino d a quel ragionevole che se gli 

ricerca p er ridurle al fin e destinato, o bono o non bono che eali 

si s ia, e endo co a umana l ' inganna rsi e più nelle cose propri e, 
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cominciarono poeti a fingere azioni di tutte le orti dette da se 

stes i, et imitarle volendo dar idee de' co umi e norme di e empi 

infallibili. E così in tre modi venn ro que i ad imitar la natura 
principalmente; prima, fingendo e producendo azioni finte ad imi
tazion di es a che continuam nte di vere ne produce; secondaria

mente, producendole e formandole ben proporzionate e regolate 
da l'arte e nel tutto e nelle parti e nell'uno ver o dell'altro, a si

militudine d'un corpo b n composto di materia emplice e di una 
sola forma propria e conveniente, qua i a gui a della fabrica 
umana; ultimamente, rappre entandolc al enso in quell'e ere 

che sogliano presentar i c sono presentate dalla natura, in ecc l
lenza, come i veri e ommi pittori e tatuari, specialmente indu
cendo le persone introdotte a parlar negoziando; la quale imita
zione ultima parche ia quella dalla quale i poeti furono chiamati 
imitatori, il che ancora i tro a ss r confermato da latone . 

Onde si vede e i di c rne che qu sti oli, più propriam nte he li 
naturali, n detti poeti, cioè creatori et autori, perciò che co t.oro 
(come detto abbiamo) di niente o nulla creano le azioni, c quegli 
altri pigliano le materie preparate dalla iste a natura. 

E imilmente ancor appare a chi ben considera che in quat ro 
cose precipuam ntc ono differenti dall'i torico . La prima è che 
l'i torico riferì c o d crive per bliqua narrazione enza imita
zione, e que ti imita; onde Tit.o Li vi par che t.anlo diletti tra l 
altre co e p r que ta cacrione, perché gli pe o partendo i dal 
proprio e vero ufficio dell'istorico, interpone giocondis ime imi
tazioni, della qual co a poi si parl rà più a tempo . La seconda, 
che quel s'appiglia ad azioni e cose fatte com ono tate fatte et 
occorse a punto, e qu li a co e finte come, secondo la ragione del 
negozio, occorse e fatte e ere dcvriano. La terza, che l'istoric 
può abbracciar più co e e di imili in un tempo, che t ndano a 
diver i fini, qu ti no. L'ultima, che l'uno in prosai a orazione 
l'altro in versi; ché in vero a me non pare molto lon ano un eh 

[BivJ si ponga Il a scrivere una i toria in ver i, da colui che acrgiognea 
condim nto ai cardi fuor d lla lor propria natura. 

Et oltra di que to si vede che li veri po i debbono di nulla 
fingere la lor po 1a, che è ufficio veram n e proprio di poeta 
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ingenuo finaerla di co e le quali iano a m ituzion degli anim i, 

d ella ...-ita de' co umi , a fine d 'in eanarci la forma del ben ...-i

...-cre c la ...-irtù et il modo di re ygersi nelle azioni, a\·end riguardo 

alle cau e e con -iderando e lochi e per one e t empi, qualità e qua n

tità d elle co e, e prevedendo i fini ; et oltre ciò imitarla e rappre-

entarla in \·er i c n modi di di re fiaura i et esqui iti econdo la 

orte d l p ema. E chi altramente fa econdo il più et il manco, 

più manco i co a dall'ufficio di bono e pio poeta . E parim nte 

c he una \'era e compiuta o a oluta poesia non deve e ere fizi one 

di un at to olo, come le eleaie e le egloghe, ché que te ono un 

alto di cant o pastorale, quelle un atto di pianto, di lamento o 

imili, perché co i , .i n ad e ere il poeta come un pittore che di

pinga e non una mano o d 'un tatuario che scolpì ca e non un 

braccio o a ltra parte o membro di tutto un corpo, e derivar 

non ne può intearo ammae tramen o; o v ro a ncor di più 

atti, m a di continui e non coerenti, ché a que to modo (riguar

dando al la p erfezione d Ila compo izione) la co a vien ad e ere 

d i ' unita c co ì imperfet ta c ridiculosa. l\Ia deve sere fizione di 

più atti ub equenti e dcpendenti immediatamente. continuata et 

effett ivamente un da l' a ltro con bell'o rdine, d a un principio fin 

a l pr prio fin , t almente che ne ri sulti una azione che è una di spo-

izione de più a t t i e qua i un corpo di più m embri integro e per

fetto e con a rtificiosa ragion propor zionato, di longhezza facil

m ente con id rabile et appren ibile, e che qua i in un tempo 

la mente e la memoria abbraccino c vegghino tutte le parti tra sé 

corri pondcnti. 

:\Ia infiniti poe ti, così greci come latini e d'altre lingue a ncora, 

non considerando queste co e con diligenza, hanno m chiato, 

come imperiti architetti un composito d' archit ettura, l'un gene re 

con l'a ltro di po sia inordinatamente, e l'una sor te di poem i e 

di materi e con l'altra fu or di propo ito e senza il gi udicio dc l' arte, 

onde ne on poi tra i! critte e di continuo ne nascono t ante specie [Bivv] 

di poemi ai ribizzo e e mo trose, anzi quasi portentose, le quali 

ono la udate da chi non sa, come dal volgo le pitture senza di segno, 

per qualche altra vaghezza, es endo il giudicio d e ' poemi co a da 

20 
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rari imi, al i sani simi gusti e poco men più raro dono be 'l 
poetare. 

a qu sto fonte e per qu sto introito n'è avenuto che 'l mondo 

se n'è entrato e posto in labirinto quasi in tricabile intorno alli 
precetti di quest'arte, e sono stat dett co e, al parer mio, inet

tissime di questa mat ria da uomini preclari per altro gnala
ti imi e dottis imi, li quali, fonda i su le non ben né e attamen e 
con iderate compo izioni de' poeti, i sono immersi in pr fundi -
simi errori, non oggi tanto ma già molti ecoli. E quantunche 

paia eh vi ino que' tali po mi mal iute i per un tempo, parte per 
il poco giudicio che, univ rsalm nte parlando, e ne ha, parte per 

aver for e in é qualche particella o qualità tollerabil , parte 
p r es er il ver o e la no ità tanto amici a l'orno, nondimeno però 
presto et in breve o curi e quasi incogniti s ne r estano. 

Lequai co e tutte acutis imam nte v dendo Orazio lippo ma
turamente di orrendo, di de principio alla Poetica con la in niosi -
sima propo izion del mostro di pit ura; ché in vero ono du arti 
la p etica la pittura tra sé simiglianti ime, il che chiaram n e 
si compren e pon ndo che irgilio et pp lle imitino la A eneide, 
a tal eh l'una pittura di parole e l'altra po ia di colori n n in t
tamente dir si può. E benché ancor (quanto a quello eh abbiamo 
detto della me chianza d ' poemi) non si di dica, anzi apporti 
ornamento grandi simo alle olte, ma a loco t mpo, l'ine tare e 
l'intess re n ile azioni e po mi morali alcuna d lle favole naturali, 

come in una ghirlanda di ro e qualche altra aga sorte di fiori, 
pur che talmente e con al modo iano collocate eh parin nasciut 
a qu l propo ito né g n rino varietà aziabile. 

Dietro a que ti due principali generi de p eti naturali e morali, 
con tutti gli altri che otto loro per qualche ragion si contengono, 
vengono poi quasi una turba infinita (come ben disse Marziale 
Bilbilico) de v rsifìcatori ba i t inettissimi, o p r m gli dire m -

[C] triei semplici i ll mi, d'ogni arte spogliati, ind gni imi di ant 
nome e co ì chiar , gli quali pri i e v dovi più pre to incapaci 
di quegli alti v nerandi sen i che a poeta i con engono, nudis
simi di aghe espre sioni, anno s rp ndo p r t rra vili imamente, 
non conoscendo né manco compr nd ndo che 'l num ro d l yers 
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non i deYria applicar c non a co e no abili, alme e eccel e, e 

che deYe il poema er admirabile, di rara, uprema et e qui iti -

ima inYenzione ancor nel suo genere, e non d'invenz ione commune 

o mediocr . e di tali quali à più che ogni altro cri to, che piaccia 

a tutti empre et in qualunche co a; di elocuzione dilet eYoli -

ima parimente, ché enza quella il poema Yien ad e ere incol o, 

qua i inerme et inorna t o; t oltra d i ciò, che a que to co ì nobil 

studio , cognizione e perizia univer ale i ri cer a di tutte le arti 

e cienzie più che mediocre, giudicio i ima e grandi ima e p -

rienza, o scrvazione delle co e, ma sime delle azioni umane. P erciò 

che da que e il Y ro e bon poeta forma t ordì ce il filo della imi

t azione, de ' co turni e degli aff tti d gli omini, e imilmente a 

pi no di quella parte di filo ofia che morale si chiama. Per le qua li 

cause li putti sono empr stati reputati incapaci imi delle ra

gioni di qu st 'arte, conciò sia che s i non abbiano ancora e pe

rienza delle azioni nella imitazion delle quali Ila consi t e, e tutti 

coloro imilmente che aglia no chia ma r i poco prattici. 

Ma - ch e è co a degna d i più ap rto ri o et insieme di vitupera

zion e - vedesi che non sanno questi t ali in qu lle lor campo i

sioni, dirò io, fantastiche, determinatamente ciò che intendino 

di dire né qual certo e circonscritt.o sogactto prcndino ad e primcre, 

col quale tutte le parti concordino e ia no con proporzione ordinate, 

benché farsi con altro modo più raccolto succi nto che nelle azioni . 

Il ch e avi ne ( ì com'io giudico) perché e' non conoscono, più di 

quel che ancor capiscano, le altre co e importanti; ché non tanto 

i poemi maggiori , come sono comedie, traged ie et epop ie o simili, 

vogliono e er e di un soggetto lo et unico, ma con diligente con

siderazione variato tra sé, in nulla contrariante e ben coerente, 

ma ancora gli altri poemi minori , iano di qua l orte s i voglia, se 

pur voglion godersi di qu el nome, a tal che in loro si v gga rilu-

cer una certa detta da' Greci << conomia >> che in quellgli altri [Cv] 

più propriamente vi n detta<< immetria 1>, la qual è una concorde-

m nte e corri pondentemente ordinata e ben compaginata union 

d elle parti tra sé in un tutto et in un corpo, come di opra di

cemmo, o d l tutto con le parti e delle parti con il tutto; la quale 
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unità pura, semplice e formosissima come si con ideri, fìa ragio
namento d'altro tempo. 

Ma se co toro s'avedessero quanto difficilmente ritrovino e 
concorrino in un poeta quelli quattro essenzialissimi elementi, 
delli quali se un ve ne manca, gli altri poco ci giovano, e che sono 
di tanta co ì grave importanza, cioè natura e facile inclinazione 
ad ordire e diping re poeticamente quelle co e che con altezza 
n ila men e abbiamo concepute; dottrina e cognizione universale 
et amplis ima, s nza la quale re ta la natura come un fiume enza 
fonte, s endo che il più proprio ubietto della poetica, sì come 
dimostrato i è, iano le umane azioni alle quali (in qu t'arte par
lando) i sottopongono tutte le co e che far o ragionar si pos on ; 
furore non in ano ma ublime e acro, il quale, ì come a ciò accon
sente ancor latone, na ce dalla fervente et ellevata con idera
zion delle c e et è differente dalla natura, ché quella sempre sta 
e questo non s mpre ci commove o ci in pira, ma quando col pen
Sl r acceso et innalzato lo pro ochiamo, a gui a d'un torrente 
che i gonfi, e come par che si l gga che a veniva alle sibille; t 
arte, la quale, non partendosi dai vestigi di natura, quasi cieco 
dalla guida, chiari sima però e certis ima via ci di m o tra; non 
co ì facilmente ardiriano di puor i a crivere, pur lasciando co
storo, li quali senza ragione i e ercitano , sterili simamente 
scrivendo, sono aborriti dalle mu come non degni del comrn rcio 
loro e discesi dalle figliole arroganti di Pierio. 

E ri ntrando al no tro primo proposi o, le comedie tol er ad 
imitare le azioni private e d'omini di ba o stato in quella parte 
eh on ridicolo e, cioè che qualche sinistro fletto nasce per igno
ranza o p r imprudenza degli ag nti, o vero qualche incommodo 
o di turbo che facilmente si fo se potuto schivare e che con faci
lità similmente con l'o chio della prudenzia corregg r si possa, 
ma non per celerita, e che questo ia tenuto d'importanza mag
giore che non è per poco giudicio, et in ommasia un certo vizio com-

[Cii] mes o sen ll za il con en o ri entito di chi lo fa, né v'intravenga 
inconvenienti di momento grave, come ferite morte. 

Le tragedie, per l'oppo ito, presero ad imitare azioni di per
one illustri , ma che que e cose principalm nte non appertenes-
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ro a publico danno o utile, e dimo trar quali quan 1 mconve

nienti per il lu o e p r non aper i re ere con prudenza e virtù, 

na cano in co oro, e come per la lor cecità l 'u n uccide l'altro 

ancor del proprio angue. L 'epop ia più propriamen e tol e ad 

imi ar fatt i glorio i di pace o di guerra, di terra mare, d'omini e 

p r angue e p r virtute illu tri imi, appertenenti ad utile di molti 

popoli d i m lte nazioni , e dalli quali valoro i imam nte ne ab

bino riportato loria infinita a utile d'al rui . Et ad imitare pre ero 

que te tre orti di azioni più che altro p r ere conaionti ime 

con il continuo u o della vita, d i imili occa ioni (a chi b n mira) 

più frequ ntem nte intravenire, et in una parte di loro molto amaro 

con i tere inimico contrario alla quieta tranquillità d l no tro 

vivere, e non sono moderate e governate con ragione, e ne l'altra, 

oltr il r to, tanto onore e tanta utilità, e co ì onseguentemente 
più utile nece ario l'ammae tramento di qu Ile. 

ap. IIII. - Tra le m orali l'epop ia, cioè l' eroica, e s r la più 

pre ante e meglior, contra Ari tot le. 

Di tutte le altre sorti di pomi, perciò che a rispetto di qu e ·ti 

trei ono di molte co e diff t t uo i e come li parti manchi et abortivi 

a rispetto ad un perfetto parto, non è consigEo nostro di parlarne. 

Or di que ti tre principali l'epopeia, cioè l'eroica, è la uprema 

in tutto. Le altre due, la comedia la traged ia, lasciando da parte 

la spesa de l'apparato et il r equ isito d ella scena degli i trioni, 

che si p anno di r qua i s rvitù et aggravamento o ver impaccio a 

que ti p oemi in comparazione d ell' cpopeia, conciò sia che gue te 

osc siano lor proprie e niuna comedia o tragedia si tro\·i mai cam

po ta per é ola in altra forma che accommodata alla azione de' 

ge ti, a me pareno di gran longa inf riori e, come dico, molto 

più opero e. 

Della com dia Il non si è mai dubbitato per la bas ezza del og- [Ciiv] 

getto, ma sì ben della tragedia. Anzi, Ari tot ele dicea la tragedia 

ere megbore imita zion dell'epop ia, la qual cosa mai a m e non 

piacque, e Platone i e o era manife tamente di contraria parte. 
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Giudicava Aristotele che il ge to istrionico, la scena, l'apparato e la 
mu ica non fus ero co e o parti neces arie della tragedia, ma che 

pote se la tragedia mostrar la ua forza vera mediante il leg

gerla olam nte, come la epopeia e l'eroico . Et in que ti termini 
oli ancor diceva quella avanzar la epop ia per piu ragioni. Ma se 

vogliam con iderar, noi trovaremo e er for i a l'apposito quasi 

p r imili ragioni a qu lle p r le quali abbiamo mo trato di opra 
l'imitazione poetica avanzar tutte le altre arti imitatrici. Perciò 
che la pop ia ha il er o eroico e tabile più che la tragedia e più 
gra e, sendo narrativa; imita azioni illu tri, anzi illu trissime, 

che è più; è più dilettabile p r la varietà che naturalrn n te riceve, 
il che non ha la tragedia. E e vogli mo pur ancor dire che la cena, 

lo apparato e gli istrioni e la mu ica non iano aggravamenti, ma 
anzi siano parti n ce arie della trag dia contra alla ppemone 
d' ri totel , trovaremo che né anche in que te la epopeia giace 
inferiore, conciò ia che, ì come questa ha la se na di marmo o 
d'altra materia rappre ntata per il loco dove i finge er oc
corso il ca o tragico, che similm nte l'cpopeia rappr s nta i lochi 

d ll'azion li fa eder con l par le, che è co a più p etica. Et 
il simile d ' ge ti d gli ag nti e d ila aghezza de apparati inter-

eni nti, che n lla p p ia non olo la semplice vari tà, ma la 
arietà utili ima dell'ammae tram nt che se ne prenda, c me 
e giamo in Om ro e irgilio, ma ime e endo atta a cont ner 

id e di p rfezion ompiuta et a oluta; oltra qu li che ella ha 
commune con la tragedia p r via delle timorose e compas ione oli 
rappre entazioni t imitazioni in ver i, al paro di quell'altra cor
ri ponde alla mu ica, anzi l'avanza perciò che meglior c n onanza 
né più grata agli animi tro ar i può che la cognizione e l'impa
rare. Né mi par che a que to facciano violenzia le ragioni d'Ari
stotel , che la tragedia la quale contiene una azione ccor a m 
un dì naturale o alquanto più, come ancor la comedia, sia nello 

[Ciii] appia Il e r più efficace che la epop ia perché lla mpre operando 
t nd al suo fine enza int rporre temp di mezzo, che a questo 
modo per e era nza intercalare a mantenerci nell'appiacer fin 
al fine; il che non nella epopeia la qual, abbracciand il t mpo 
d più anni, ien ad es re e riuscir men colletta e men piacevole. 
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I erché que a ra ion tale varrebbe quando non po e e legger 

l'Odissea o l'Eneide in minor pazio di tem o di quello che t e 
\·aaabondo l'li e o almen da poi che partì da Calipso, o \·ero di 
quel he anda e errabundo Enea dopo che rupp in naufraaio 

là in icilia, il che voler affermare è co a ridicola. E manco ci 
offend quell'altra ragione, che l'epopeia ia quanto alla unità 

non co ì al tu to al tutto perfet amente una c me ' la ragedia, 
perché que ta i e a imperfezione i può parimente ,·eder nella 

i te a traaedia; e q ue t o i può dire di tu t te quelle co e che de 
parti 
del! 
più 

on tano e mas ime de corpi mi tici, come on qu te azi n1 

quali parliamo, conciò sia che si com l'epopeia consta di 
ggetti pavente,·oli e mi ericordio i o pieni di compa ione, 

conne · i e dependen i l'un da l'altro con colorate cau e veri imili 

o necc . arie fin al fine, et atti facilm ente ad e ere ridotti in forma 
tragica teatrale, co ì ancor la trag dia consti di più atti e di ver i 

che tcndon p rò ad un i tcs o fine e de' quali i potrebben e traere 
e far minor poemi et in ua ragion perfetti, come sarebbe una ele
gia di un lam nto , una ode di una laude, o qualche altra composi

zione eli qualche altra parte. :.ra in che modo i abbia da con id rar 
e con ·tituir (com di pra clic mmo) qu sta unità in ciascuna 

sorte eli poemi, fia discorso d'altro t empo e d'altro lo o, ì che 
quanto a que to a m non pare esser a ltra differenza tra l'ep -

peia la trag dia di quello che ia tra una donna bella e grave, di 
grandezza e di gros ezza proporzionata, non però mi urata ma 

che cceda le altre di commune statura, et un'altra concinna et 
el gante, cioè in grandezza et in gros czza re pettivamente infe
riore, c non enza gravità, pur non di sotto alla misura della ta

tura comm unc. Onde porgendo ancora in tutto quello istesso pia

cer che porge la t ragedia et altro appiacer ancor (come abbiam 
toccato un 'altra volta) et avendo tutte le altre parti communi 

con la trag dia, come Il e o ristotcle ancor aff rma e concede [Ciliv 

trattando di questa facultà e parlando della imitazione eroica, 
re ta di di re quello che è di no tra intenzione in que to libro in 

qui e di conchiudere che ella sia superiore ad ogni a ltra e che di 
lei i pos a di r qu ll'iste so che dicemmo de l 'arte poetica a rispetto 

de l'altre arti imitatrici tutte, cioè che ella sia (come dir si uole) 
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un tutto continen e, e sia abile ad abbracciar t abbracci tutt 

le altre sorti di paesi . e che similmente in lei si truovi e da l i 
dipenda tutta l'arte delle co e poetice, da que ta i prendi il 

metro e la norma di ciescuna delle altre; a tal che affermar i può, 

ognuno che questa perfettamente conosca et abbia mediocre na
tura et appr o m diocre giudicio di poeta, poter facilmen e 

cavar tutte le altre arti di p e ia. 

Cap. Di corso o v r giudicio qual fo e m.aggiore Om ro 
o vero irgilio e perché, e e ora è tanto n c aria la lingua 

greca. 

In qu sta, per tanti oli e fra tanti migliaia d'anni, ra tanti 

ing gni che hanno criv ndo po tato, di qualunche lingua, pro-
inzia o loco e nazione de l'univer mondo, ono tati due la

ment , un Gr co et un Latino, che ram nt abbiano, c me du 
canori cigni, in tutto merito nom di poeta, alli quali di pari 
concordia d l ci lo e delle mu e fu dato in p i al orte. com 
nella pittura al magno App Ile e n lla statuaria a Pra itele, di 

quanta divinità fu in que t'art . dimo trar quanta ccellenzia 
L'un fu mero il quale qua i adorato da latone e con tu-

pore admirato da Ari totel , due miracolo i opraumani ing gni . 
L'altro fu il gran irgilio, mulo in tutto di Om r , o diciam pur 
maggior , al quale le muse i te e fanno river nza e e le incli
nano, e per la lingua olo del qual sono memorabili e o-lorio i 
Orfeo Lino et altri per innanzi t nuti glorio i imi. Omero imitò 
e mirabilmente dipin l'eccidio di Troia gli rrori di li e, fin
gendo la roina di Troia e re avenuta e riuscita p r l'odio etemo 

Civ] che di commune intenzione Pallade e iu !I nane por avano a' 
Troiani per c agio n del giudicio di aride; per il pecial rancore 
che contra que a g nte tutta, come donna, os r ava Giunon 
per il rapto de l'infame e formo i imo Ganim d irnilment 

re n i fa i, per la tema che la premeva che, come av a udit 
dal angue e eme troiano na ce e pro n 
che col tempo ave e a di truggere l'imp rio di 

ir e pot nt 

ar agine, il qual 
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Ila fin in quel t mpo in ende, ·a che d ,. s_e re imperio o r 

gli imperi . E parim nte fin endo gli errori dTli e e er avenuti 

per l 'od io di ~ettuno, il quale avendo co ì Troia, al p t o della 

qual era tato priva o per la falla cia p r il radimen o ima i-

nato da co ui, come Giunone et .-\rao 

d l ' un figliolo e la obcecazione dell'altro, 

di vendicar i. 

ine, e per la mor 

ntò per cotal ,·ia 

nd pre a admirabile occa ion , con iu ta orditura da que ti 

dui ogg tti Omero formò principalment du e omini eccellenti p r 

c empio di vita, uno n Ile azioni, ma. ime nelle bellice, eh fu 

chili , l'altro n llc pa. ioni e toll ranze, e precipuam nte t

liari e calami o e, eh fu "Cii ; uno forti . imo, l'altro prudenti.-

imo. A o tui dop molti ecoli ucce dopo gran tempo ap-

parv , come un maggior ole come un ran prodigio di natura , 

Yirgilio, il quale, non ponto impaurito da tal grandezza, con ma

raviglio o ingegno, anzi divino, tol e in tutto ad emularlo et a 

]c,·ar la mazza di man di Ercole; onde, avendo i propo to e di 

ontrariarlo in ogni o a di avanzarlo e upcrarlo in tu to, con 

a lti imo con iglio e divini imo, prendendo occa ione dagli istcssi 

critti di Omero così dal fine della guerra troiana, i diede a can

tar t imitare con inimitabil natura et incompren ibil arte l'acl\·c

nimento di . enea in Italia, fin al fine proprio e conveniente (eh 

fu il stabilim ento di quello con la vittoria della guerra) di quella 

tal az ione. 

Dal quale capitano poi f lici ·imam ente trasse l'origine il p -

polo romano e co ì fmalmente Augu to e per materna pro apia 

per dir tta et in tata linea d 'adozione. 11 quale popolo vittorio 

da poi, mediante sempre l'aiuto di Yenere inimica di Giunon 

p r il pomo, a l dispetto di es a Giunone i n reggiò non olamcnt 

ad Arg ma alla rrccia tutta; c similmente non Il sol clistru ~c [Civv] 

Cartagine, ma ottenne l' imperio della Libia. Et egualmente fìn s 

l'amor di Dido per dar un fregio di vergogna t eterna nota d'in

famia cauti imam nte a' artagine i, e d imo trar che la cau a 

d ll 'odio immortale che Cartagine t enea co' H.omani, era per pu-

cl ndi ima cagion eli Didone loro auttri cc, come inanzi a lui 

a\·cva finto n elle co e d' Affricano a rguta m n te Ennio. E ben 
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più che felicemen e ottenne il suo intento in ogni part , perciò 

che larghi simamente conseguì tutti i fini con un sol poema et 

una sola fizione in un tempo da lui altamente in esi, e con mezzi 
potenti e modi sommi nei quali soli e non in altri con i te a la 

Yia di con eguirli. Delli quali l'uno era, e for e il primo, la gloria 
infinita, compiuta e perfetta de' Romani da molte cau e, ma spe

cialmente dalla origine nobilissima, e massimamente di ttavio; 
l'altro, che unitamente vi ne a par con que to, es altar e stesso 
opra Omero; il terz , onorar l'Italia e far che, ì come ella era r e

tata superiore alla recia nelle arme, co ì ancor ne triumfasse 
nella poe ia e nella lingua. 

Lo contrariò valoro i ima et ingenio i imamente, prima tra 

l altre co pigliando materia et origine dalle co e istes e e dal 
fin iste o di Omero, p r maggior mutazione e più eggregia, 
maggior artifi io e più confu ione di tutti gli inimici del nome 
troiano, a soggetto contrario; pigliand la da quelle poche 
r lliquie de' reci per dimo trar ancor con maggior corno da 

quanto poca inadvertenza e da quanto poco t inconsiderato prin
cipio si causino le mutazioni e le v rsion d ' fatti; e fingendo 
pariment , accennand e predicend che i come i Greci tutti 
congiura i insieme distru sero Troia, che p r l'oppo ito da un 
ol Troiano o co ì p chi ne na cer bbe stirp la quale a e se a 

dominar tutta la Gr eia, come fu poi nel vero; da poi fac n do da 
tal origine con dirittis imo filo mirabil te ura riuscir co e che 
t endano a fini et effetti contrari alla intenzion d'Omero, alla e sal
tazion de' Troiani, alla subiezion d ' Greci. Ornero estol e et e -
altò gli Greci soi a infamia de' Troiani, irgilio questi come so' 

autori oprapo e a vilipendio de' r ci; e lo contraria in molte e 
quasi innum rabili co e altre, le quali, quanto più si a quel no-

(D] bile poema considerando rivolg ndo con giudicio, Il più i mani
fe tano. Oltra di que to, che è cosa degna di maggior e più alta 
admirazione e di festevolissimo applau o a noi Latini, l'ha di 
gran longa di arte uperato et avanzat nelle formazioni delle 
idee; perciò che, ì come Omero formò due omini preclari (com 
abbiam detto), co tui per più immortal gloria e laude del popolo 
romano e maggiormente di Otta io ugu to, e, più giudicio a-
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mente, per formarn un p reclar is imo, unì le virtù tutte in un 

olo formò Enea eccellenti imo e di perfezion meglio re; e a nto 

in que to aYanzò Omero quan o che e li \·i aggion e il condi

mento neces a ri imo della relligione e pie à, ché im·ero e so :\chili 

fu forma o da Omero più pre to immite t imma n che emplice

mente forte, et l.:li e più to o va fro, ton·o e fallace che pru

dente, o lcrte et a tuto, se for i non si vole e di re che un li 

fierne forti t a tuti alla greca e l'altro alla romana. 

L 'ha a \·anzato e erli è opra tato sìmigliantemen te nella com·e

n ienza e gravità del stilo nel quale con eriocondi ima lenit à corr 

flu ente a ui a d'un fiume d 'oro e gemme liquide, e quell'altro 

\·aerante, non co ì grave et inferior as ai. Omero pes e volte 

ca ca nell' indecoro in molte co e t u a imilitudin i e compara

zioni vili e non in tutto ben ac ommodate. irgi lio, all'oppo ito , 

n a i dal decoro i pa rte t u a imilitud ini comparazioni ggregie 

et accommodati ime. In molte parti a ncor è re tato uperior 

nella el uzi ne sì come pare, e l'ha agguagliato, considerando le 

lincru e , in que lla dolce e gustevoli ima soavità d l verso, ma più 

nella modu lazion d ' numeri adattat i secondo le na ture c qualità 

de' soggetti ; la qua l cosa, benché nella popeia non pa ia nece -

a ria ad Ari totele, pur g rand i - im a forza vi aggiugne. 

In Omero i vede una esuberanza di natura qua i superflu a 

e non bi ognosa, et è, per dir così, loquace e gracchiante a lla as ia

ti ca, di arte non così rotonda e t a olu ta, e i è scostato a ai da 

l' u fficio d i pio e rellig io o poeta. In que t'altro si cono ce ta nta 

fo rza d i natura che copiosamente bas ta e t in nulla manca, et è 
n el p a rlar con abondanza t emp rato e colto e sempre i è conte

n uto, a n zi a que to ha diligenti ima mente inte o, nel proprio 

ufficio d i borri simo e a ntissimo poeta, t ha una trecc ia princi

p a le tan o erualmente giusta tra Il sé, di natura, di arte e di uni- [Du 

\·ersal dottrina, perizia e cognizione, eh discern r non i può 

qua l 1a uperiore. Et insomma è in ogni parte et in qu alunche 

cosa di sé di così profondo artificio e co ì immenso (quantunche 

da pochi ·simi e raris imi cono ciuto) che non senza meri ti ima 

cagione e gli dà sopranome e titolo di grande; a tal che si può 

dire liberamente e con pace de l'iracondo Achille, che da Virgilio 
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sia tato riportato et appe o un trofeo di tutti i greci poeti al 

tempio di Apolline Palatino e fatto che R ma sia re tata corona a 
delle due corone dell'alloro, l come per innanzi della imperiale, 

co ì per lui ancor della poe ica; e finalmente abbi occuppato per 

empre con omrno oggetto (eccettuando però continuament 
qu ilo del poeta ebbreo eh con oavi imo pl ttro laudando cantò 
la grand zza d'Iddio ero et all'incontro la no tra iniqua fragilità), 

omrno propo ito, somma arte t ogni co a omma, il primo eggio 
e sommo di Parnaso; e fu prodotto dalla natura olo per cantar 

qu l cel t po ma, dell'incomparabil plendore del quale a\·endo 
notizia cartone qua i un baleno, rop rzio annonziò ch'a' oi 
tempi nasc a un non o che di pre tanza maggior che l'Iliade. 

é qui i fac iano al contrasto alcuni po o giudicio i fautori 
in que ta parte d Ila lingua greca, ol vol r fatuamente pertina
cemente o t n tar l'oppo i o. P rei ' che prima ri penderemo lor 
(b nché appres o de' ri oluti ingegni stimisi es ere uperfluo, pur 
a iò eh dalla parte maggiore non giaccia vinta la me liore) eh 
quantunche Om ro fu o ia tato prima abbia ortito in t mpo 

il primo l co, t oltre di que to sia riu cito di tal felicità che da 
lui ia m trato altrui il ero calle, anzi la v ra ia del p a r , t 
ap rta la porta al fonte d Il muse, non p r que to i deve con
chiudere he e' ia maggior poeta di irgilio, né meriti più gloria 

o r più laude, né eh parimente irgilio p r l cose mo trate t 
altr non ia sup rior (a nga che non si contenda che non se 
ali debba !!favi ima e ggregia comm ndazione he non m riti 
notabilis ima e gnalati sima riverenza). Perché in vero chi una 
co a già per innanzi ritrovata, ma non al tutto alzata al uo grado 
ubblim proprio, riduce a p rfezione, non immeritamente 1 

[Dii] occupa più gloria di colui che pri !l ma la produ e, e la (dir m 

p r ora) prerogativa d 1 temp non uò non de\· ragion voi
m nte a er loco tra coloro la causa delli quali non i trova e r 
eguale; né manco vie a o impedì ce eh io non po a acqui armi 
maggior ragione, t acqui tata non pre aglia, come qui manifesta
mente i v de, né venga da ere compen ata la or e con l'in
gegno o compara a l 'indu tria del ritrovar le co con quella d l 

p rficerl . 
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A quell'altra, che \ 'irgili tot ~e il d i eano o ri t ra tto e la forma 

univer aie o vero l'orditu ra da Omero, abenché con ordine con

tra rio per il con tra rio ucce · o delle co ·e (la auerra di T roia, la 

roi na di l i, gli errori dTli · e; il parti r d 'Enea, li erro ri oi, la 

g uerra d' I alia), d iremo che q ue to p rima ri cercò il \·eri · imil 

d ell ' i toria col q uale talmente unì e t accommodò la fizion che 

mo rò non a ver per co a l \'ia cammi na to p r imi t a r Omero né 

prevaler i di lui , ma più p re to per e ere da lla vera occa ·ione 

chia m a o e neces ita t o, e co ì non averlo imitato ma continu ato. 

D a poi, egu ndo, i di rà che pre e di olcar una t a l \' ia e con ta l 

modo con t rari (come d i opra d icemmo) per un più ad mira bile 

a r t ificio e confu ion de' Grec i, tendendo a fini e ucce i oppo ti 

alla orditura et all ' intento di Omero, il che è il miracolo t il f n

d a mento, a nzi il nodamento d el tutto ; la qual cosa tra molte 

altre non vid 1\Iacrobio nei D iscorsi saturnali, p a rlando d ella pre-

tanza d i co toro, et oltre a ciò che que te ol e ra no le vie di 

di mo trar o mme o più pre to infime calamità e supreme runne, 

a fingere na ufragi e guerre t a li per virtù più insigne e rara di 

Enea. D i modo che oltra alla occa ione ciò non fu fa tto da Vir

g ilio per alc una imita zione, ma perciò che que t o era e fu conve

niente e t esp ediente a lla impre a imagina ta . 

Che egli poi si abbia raccolto un autonno d a l l pia nte cl 'altrui , 

c da' pra ti stranieri una a hirla nda eli a llegri sim i e t apprezza tis-

imi fi ori , s endo i ervito in molte parti d elle iste e pa rti di 

Omero , non so io qua l giud icio perverso ia di costoro diputa ndo 

a bia imo qu llo che è cag ione di la ude chiari sima. P erché, adun

que , Ze us i da cinque verg ini pred a re compose in ieme la saper

bi s ima fi aura eli Crot ne, si clevrà fa i amentc inferire che ella 

non fu e d i perfetta form a e co ì inferiore o non uperiore di bel-

lezza a qu alunche di quelle, e con eauentemen JJ te lui di minor [DiivJ 

laude o vcr non di maggio re di un altro che ritratta per arte avesse 

e per compiuta una di loro o altra simigliante da se s tes o? ~la che 

diranno que ti quando lor si mo tras e che le qua i più onorate 

poglie riportate da Virgilio nel triumfo sono da altri captivi che 

da Omero? come la roina di Troia, il tradimento t il modo [t enuto] 

da Pisandro, e tutto l'amor dolente e tragico nel qual e stes a 
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Eli a traffig ndo fece vendetta di colui ch'a eva ivo nel petto, 

da scritti argonautici d'Appollonio: que to è stato qua i un up -

rare Omero e tutti i Greci con le lor proprie arme, av ndole ado

prate ì ben accommodate e ri oltate a fin oppo ito alla loro in
tenzione. 

chi è co i privo di sen o il quale possa dubbitare, vedendo 

un tanto ingegno, che co tui non fus stato ba tante per e te o 

p r natura propria di cantar non olo om rica, ma (non potendo 

noi più alzar i) virgilianam n t qualunche co a se la fu se offerta? 

Aggiongendo che mai parte alcuna di mer fu usata da lui ad 

un i te o propo ito né s nza emulazione manifesta, ma empr 

con occasioni di simili e circonstanz : se l'un in t rra, l'altro in 

mare, se da quello in piano, da qu sto al monte, e on cavalli 

il reco, que t'altro con le na i, e imili; talm n t eh in qu sti 

modi variandole, anzi col valore guadagnando! , se l ha vendi

cat per proprie e titolate, che è di s lenni ima argutezza in un 
po ta. 

Insomma, quasi dir si può che la similitndin o onfor ità 

che tra l 'un e l'altr , non perché da irgilio sia ato imi ato 

Om ro, ma p r iò eh ad m ro a nne di imitar b n quelle co 

n ila sua occasione he incontrar no anch a irgilio da r 

nella sua d cantate. for e in colui molte volte piu a caso che 

ad arte, com par che anco ac nna e Ari tot. l , do e co tui in 

tutto le cant , oltre alla inclinazione, per giudicio, dalla predetta 

occa ione pr vocato et in itato. ltimamente poi, quando ap

pr so di costoro non enghino librate quest ragioni ivaci sim , 

dir mo ancor loro (c non nza bon proposito) di più, che for i 
le parerà più strano e molto più mol sto da udire: che oggidì la 

greca lingua non è tanto nece aria a' Latini, che senza quella non 

po a l'orno ascend r pervenire al colmo d'ogni ccellenza e 
d'ogni dottrina in qualunche arte t in qualunche scienzia, alla 

[Diii) Il oncorr nza et al paro di qualunche puro et eccellentissimo 

Greco, e così riu cir ancor poeta eminenti simo (quantunche non 

i ni ghi eh alla Gr eia in que te non siamo tenuti assai e che 
l'aver quella lingua non apporti ornamento grandissimo et utili -

imo più eh d'ogni altra); e que to ì p r aver noi fin ora tu e 
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le bone opere greche che non hanno in é artificio né vaahezza 
di dir , ma olam nte i legaono per la ustanza de' en i, beni -

imo e fideli imam nte tradotte, come p r aver autori in que ta 
lingua in qu elle co e tutte che oltre a' en i ricercano una artifi

cio a c dilettevole te tura e compo izion di par le et e pre ion 
efficac , come poe ia, i toria et oratoria et alt re appcrtenenli a 
quelli udi li quali , per e ere intorno a quelle co e che i fanno 

o maneggiano dagli uomini, si chiamano d'umanità, non ponto a' 
Greci inferiori. 

- T é a me pare che, bench'io non appia onde derivi quest 

nome d i filo ofia , purch' io intenda in sustanza iò che importa 
e qu ello che significhi, e ndo già longhi imo t mpo adottato 
e fa tto cittadin latino, ch'io po a e er detto m a n o intelligenl 

di quello che mi pare che non potrei e ere detto 'io non ape si 
dir ond deriva e qu e to nome di Capitolio il quale è latino natìo , 
o altro imil nom e, purch'io ap i et intende i ciò che ignifica, 

cioè la rocca antica di R oma o altra co a, pigliando i in quel s nso 
commune dall'u o ragionevol introdotto. E la lingua latina 

ritrova b n tanto ampia e t a nto abondanl ormai, endo a tta ad 
prim re glorio amente ciescuna co a e qua lunche concetto, che 

più non ha di aver ri ccor o alla greca, o alm eno in ra ri simi di agi. 
Di maniera che se io non saprò il significato di qu alcheduna pa 
rola tra pportata di Grecia , adottata da' Lat ini e voJaata et appro

bata dall' uso , io non mi devrò chiamar non bon Greco, ma non 
bon Latino . 

Cap . VI. - Numero he ia, et onde e come i comprenda il nu

m ro nelle cose, e del suono della voce nel parlare . 

!\la ripigliando il primo proposito, perciò che tutte le arti imi
tatrici hanno li oi propri mezzi e li soi propri instrum enti con li 

quali imitano, sì come la pittura con li colori e col di egno e la sta
tuaria col marmo o altra materia e col disegno pariment , così 

la poc ff tica, e massime li trei generi detti di sopra, han li instru- [Diiiv] 

menti e li mezzi soi con li quali imitano le azioni umane; e que ti 
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sono il numero, il uono e la ignificazione. Imperò che in cie cuna 

parola o dizione compo ta di più di una illaba (come ancor affer
mano tutti i filo ofi e ì c me e pr arnente si vede) è neces ario 

eh iano que te co e tutt'e tre. 
Il num ro per prima, il quale non è altro che tempo numerato 

per ia e con ragion d l moto, conciò ia che nelle parole dal moto 

degli organi vocali ne na ce lo pirite e la p rcossion de l'a re e 
da que ta la voce umana; e perché di que te perco ioni alcuna 
i fa in minor spazi momento di t mpo t alcuna in maggiore, 

con iderandole una ri p ttivamente all'altra di tempo semplice 
indivi ibil e di doppio per il moto più tardo e più veloce de li 

organi o ì naturalmente di po ti, ne iegu neces ariamente che 
tutte le prolazioni e co ì le illabe poi siano o lonahe o brevi tutte, 
he proporzionatamente corri pendono al tardo t al veloce. i i 

in cic cuna parola di più di una sillaba, perci' che la unità non i 

può propriamente o a olutamente chiamar numero. a più di 
qu ti numeri congionti attamente in ieme ne na ce e ne pro
viene quell che da' reci fu t è dimandato <<ritmo >> nel parlare, 
il quale in gran par e pr uce la << n raia >>, che è una efficac e 
viva espr ione e rappre entazion di qualche co a per la accom
modata di po izion t applicazion d' s i secondo la natura di 
quella (la qual co a piu propria di que t'arte poetica che del
l'oratoria o d'altra facultà). dalla compo izione mod rata delli 

quali n na cono poi quelli che assai bellamente per tran lazione 
sono detti << piedi >> nell'arte metrica, dal ritmo che i vede gene
rar i a chi con idera dilig ntement nella po izion d'i piedi 
umani quando l'om camina, ragionevolmente ponendo in terra 
prima la parte po teriore d'un piede e poi quella dinanzi imm dia
taro nte, et il irnile ucce ivamente facendo con l'altro e senza 
intervallo. Dalli quali piedi pescia si dice caminar l'orazione et 
il po ma, et onde, econdo la lor di r a compo izi ne o na ura 
e consonanza insieme, ne on tate c mpo te e ne son provenute 
tante sorti di ver i di diver proporzioni e nature, accommodati 
chi ad una co a chi ad un'altra, e parimente a diversi modi musici 

(Div] che noi moderni« aeri~ chiamia !l mo, come erano appre o degli an
tichi frigio, lidio, et ogaidì ispano, francese et altri; onde e can i 
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e uoni e dan ze -imilment chi più everi e chi più molli, ~econdo 

i num ri \·ariati , ne pro ,·engono . 

on que ti n umeri , adunque, con giudicio all co e accommo-

da i, imitano i poe i, ma. imamen e tra ici comici , le azioni , 

co turni, li affetti et i moti quando lor occorre, or con numeri 

ncita i, ora rime i, o ra t •mperati e mi ti, secondo gli diversi 

o turni , affetti, moti et a ltri accidenti e natu re o qualità delle 

azioni e d lle occa ioni e quanto compor a la condizion del poema. 

Il hc imilmen e i fa con le con onanze delli trei n ri di mu ica 

dagli o im i mu ici nell lor cantilene, che da lor furon detti 

rom i o, diatono e t ennarmonio, dalle temp rature di imili ; e da 

qucali altri mu ici che in trumentali i dicono, co ì da fiato e 

pirito come da cord et ancora da trepito, ì come di varie orti 

c n u ·ano appres o d ' barbari e nelle ~l r e, ma con numeri 

he h a nno origine p a r che na chino d a altro moto e diver o e 

da danzatori a ncor c salta tori e t altre sim il orti di artefici; 

questo i. te o, ma no n c ì \·ivacemente, dal! i pittori con li colori 

e col di gn o. Questi d 'c ·i dalle azioni o a tti e dagli effe tti che 

attamen e inducono a fa r le persone e figure dipinte e d a i linea

menti d •l corpo e del volto a ri fisionomie c primono, i costumi 

prop ri di que' tali, g li affetti et i m oti d ell 'anim o, come per c -

:empio nell e b o ne pitture li Ercole i vede; c qu t e co e m glio 

c i dàn no ad a pprendere a ncor dagli abiti , ornamenti , lochi, tempi 

et altr e circon~ tanze. E quel che delli colori è tato detto intend er 

. i de\·c in quanto han fo rza di rapprc cntar q ualched una d Ile 

co.·c memorate, non per é semplicemente, s ì come il color pallido 

il timore, l ' ira ardente c l'anim o turbato l'affo o o 'l pallido ver

dca fiantc , e imili a quest i ; onde una pittura che né con lineamenti 

c col ri fi ionomici, né con atti e lettivi , c ioè che c i faccian capire 

quello che p a re che intenda di fare colui o col i che on dipinti , 

né meno c i faccia comprendere di sé qualche na tura, affett o 

co tum c , ·i dice e c r no n m rata; nella qua l co a fu Zeusi diffe

r e nte da Polignoto, anzi più pre to contrario. E non manco (oltre 

al li predetti) que to s i con eguisce ancor dalli statuari col di se [[ gno, [Divv] 

lin amen ti et altre co e c mmuni con la pittura ecce tti li colo ri, 

com e vegaiamo manife to in Roma, tra le altre, nella divini sima 

:: I 
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statua di Laocoonte, nella quale per quelli involgimenti e mor i 
de' serpenti che provocano la natura, insieme e pieto i imo e 

elenosissimo dolore et estremo e mancante atto di morte vi si 
veggono. 

E per a er qui incidentemente, ma non molto fuor di propo
sito, una sommaria et univer ale cognizione in que ta tal materia 

de' numeri, la quale è stata malis imam nt dagli antichi illustrata 
e da' moderni che sin qui scritto n'hanno, alla sentenza mia, non 

ben intesa, forsi potrem dire che eia cuna cosa nella qual intra-
enga tempo numerabile per ia di qualche moto e p r ua ragione 

dir si po sa numero a, sia cotal moto di qual orte o v ro co a i 
voglia e per eh ragion si voglia, e siavi il numero o tutt semplice 

o tutto doppio di tempo o eramente mi to e compo ito, pur eh 
egli sia successivo e non molto distante né interrotto e così che 
'l fine de l'un moto non ia troppo lonta no da l'altro, ma unita
mente distinto e distintam nte unito ad un certo modo . Quan
tunche commun m nte ragionando, co a numero a o n n nume
rosa s'int nda ere uella non che ha numero o non ve n'ha, 
ma quella eh evidentem nt ensibilm nte econdo la propria 
natura nel num ro ben compo to i rinforzi e faccia eff tto nume
ro o e con certis imo ordine proporzionato; e che con eguen teme n te 
dove il solo senso del v dere o del tatto, come nel ballo o ver nel 
polso umano, può discernere tempo alcun numerabile per mezzo 
di moto veruno, che ivi , dico, ' num r o ritmo lam nte. E dov 
oltra questo n o del mirare, il enso ancor d ll 'audito nte uono 
abile a numerar i o voce (che di strepito non vegg'io come ne ri-
ulti armonia; ma un tal suono e voce abbi differenza tra sé per 

cagione del grave e dell'acuto, non potendo i generar alcuna sorte 
d'armonia do e il suono è tutto grave o tutto acuto, con ideran
dolo come d'un iste o tenor e tono continua o, come dicono i 
mu ici, e qual si ode il crepito insoave delle cicade); ivi dir i può 
che i trovino numero et armonia insieme, dal fonte della quale 
ne derivano poi e e ne fanno le altre, non dirò io iù p rfette, 
ma più ample armonie. E do e finalmen e è ignificazione per 

[E] via delle parol ancora, la qual Il co a par obi tto proprio dell'in
telletto, benché p r mezzo de' n i, t il giudici e la int lligenza 
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della quale SI pet a a quello più che ad altro, ivi i dice e ere 
numero, armonia e quel che da ri totele, trattando eali di poe

tica , è dimandato « ermone ~. cioè ignificato, o significazione 

che dir la \·ogliamo. Delle quali due co e ul ime quanto ci par 
che faccia a no tro propo ito n'abbiamo u eguentemente a dire. 

iegue al numero il suono d lla voce il quale altro non par 

che sia che una continuata perco ione di aere fatta per li mezzi 

detti di opra, che aggionga fin al en o de l'audito; e questo uono 

della voce umana avanza di dolcezza tanto tutti gli altri uoni, 

quanto che è formato da in trumenti più atti e più pi rti di vivace 

spirito, come construtti a ques o dalla natura, che tutti gli altri. 
Dal quale pirito e dalli quali in trumenti ne na ce quella e ne pro
cede (diremo co ì e forsi non molto differenti da' dialettici) arti

colazion della voce, mas ime n lle par le, la quale e attamente 
è adoperata, quasi ci saetta l'animo di dolcezza con perseverata 
prestezza e ce lo va toccando di tasto in ta to da ogni parte, et 

in quello tan to può non altramente che con la mano l'armonia i 

d sti in un monocordio da un eccellente mu ico, e dalla qual voce 
di parole, se i risolve in risonanza et in canto, ne proviene e se 

ne spande quella che è dimandata melodia. 1a perché (come 
abbiam detto parlando del numero) delle percossioni degli organi 

vocali, secondo la ragion del moto preced nte, alcuna vien ad 
essere più tarda et alcuna più veloce, ne siegue parimente che tutti 

i suoni delle parole siano necessariamente acuti o gravi, perciò 
che quella proporzione che hanno insi me col tardo e col veloce 

il longo et il breve, quella istessa hanno ancora il grave e l'acuto 
e dalli istes i principio e fonte caturi scono e provengono, onde 

ne nacquero poi sim igliantemente per la giusta, megliore, sonora e 
dolce prolazion delle parole, gli accenti che dagli antichi furono 

dett i e chiamati concordevolmente acuti e gravi, benché a questi 

poscia fusse aggionto anco il terzo nominato circunfiesso, composto 
della natura di l'uno e l'altro di que ti due, la qual cosa fatta non 

fu senza ragione, essendo cosa nell'ordine della natura istessa conve
niente che tra il grave e l'acuto si ri trovi il suo mezzo. 

Dalla Il meschianza o commi ione di que ti tre suoni princi- (Ev] 

pali, acuto e, possiam dire, tenore e grave, ne fiori ce quella ar-
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monia e quel concento mellitis imo eh a coltando o legendo, o 

d'artificio o e singolar poeta od oratore ancora, così intensamente 

ci diletta, e più se la voce sorti ce organi oa i, et il quale da gran

di imi filosofi fu detto es ere la veris ima a rmonia. P erciò che 
questi suoni, oltre che hanno congionto l 'in eO'namento delle cose 
che esprimono le parole, tra le quali et il concetto dell'animo e 

la cosa concetta dir in un certo modo si può che si faccia un'altra 

mu ica, si vanno in ieme con certissimo ordine rifrangendo e con 
tanta pre tezza successivamente opragiongendo i l'un l'altro, che 
all'audito in un tempo penetrano piu suoni in ieme con emperati, 
cioè almeno almeno il fine de l'uno col principio d l'altro, e più, 

secondo la celerità di chi parla; non di imilmente che fac ero 
i cavalli di Diomede nel cor o e quelli di Eumelo nelle e equie 
di Patroclo o la nave di Iiante e qu Ila di erg to in quelle d'An
chise, e come evidenti imamente i comprende nel mellifluo e 

nettareo canto della lu cinia; e e nelle parole fu s ero le sillabe 
o tutte longhe o tutte brevi e similmente o tutte gravi o tutte 
acute, il parla r diventarebbe inetto et inerme e p rd r bbe ogni 
sua grazia, ogni uo vigore et ogni ua f rza. Quantunche que ta 
tal armonia sia in questo differente dalla can ilena che in qu ila 
i prorumpe nella liquidazion della voce, t in que ta no, o alm no 

non tanto che, benché alle volte il verso si canti, anzi a qu to 
per natura atti simo i ri t rovi, ciò non ' p erò di 

del v r o, ma per la cantilena che e gli aggiogne 

enza natura! 
e gli accom-

moda; et avenga che questa tal co a dell 'armonia i po a dire, 
non parlando ristrettamente, così della pro aica razione come 
del verso, non di manco ella piu compo ta e più ri onante ri ulta 
dal verso eh dalla ciolta orazione, e par che in quello abbi la 
propria ede. erciò che con maggior t emperamento e più certo 
è concreata in l'uno che nell'altra, oltra che il verso con ta di 
metro e di mi ura più determinata che 'l parlar i ciolto, la qual 
co a ritien più unita la a rmonia t è, na uralmente, oppo ta al
l 'infinito che qua i è del no tro animo in que ta parte inimico 
non che grato e piacevole. 

[Ei.i] L a ignifi.cazione delle paro! non è altro che Il un ritratto imi-
gliantis imo di quelle co e di quelle u anze o corporee o incor-
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por e che iano, che intendiamo di dimo trare, il quale, per l 'audi o 

o v ro per l'occhio mediante la lettura, i appre enta all'intelletto 

e quelle ci notifica. ~la qual lingua poi ia più efficace e più igni 

fica iYa d lle co e e delle lor nature o qualità ra l pnme lingue, 

qu to fia di coro e con iderazione d'altro tempo . 

on qu ti tre in trumenti, adunque, fanno i p eti le loro 

imi azioni . Li comici et i tragici gli u ano tutti trei, ma non m 

ogni parte del poema tutti in ieme, et appre o vi aggiongono 

in at o il numero de' ge ti i ·trionici, perciò che non u e le co e 

le quali n l poema hanno da e er imitate dal poeta panno imi

tarsi col numero o col suono imilment , conciò ia che (quanto 

a que to propo ito generalmente parlando) i poeti 'intendono 

imitar col numero o col uono doppiamente .... - !l ' un modo quando 

imit.an qualcuna co a principalmente con il num ro e con la lui 

forza e quantità, o col suon congruo parimcnte, o onoro o trep

pito o o rime o o dolce, secondo che la co a ricerca (il che dalle 

sillabe tali per natura proc de), talmente che i vegga che que ta 

imitazione · opra più del numero o veramente del suono che della 

ignificaz ione .... Tell 'alt.ro quando congiontamente on que ti imi

tano o e primono alcuna co a con la significazione pecificata

mente d 11 parole, ma qu Ile sì artificio amcnte ompongono di 

parti, di periodi e membri ben ordinati e di posti, che di quelli 

ne rie ce (come di molte ben int.e te et attaccate ghirlandette 

una maggiore) un conte to tutto composto e ,·igo roso di quel 

parlare che da altro non proviene che dal tempo, il quale campar

tono le parole benis imo, c giu tamente dispcn ato nel v tire e 

nell'c primere com enientem nte que' soggetti. La quale osserva

zione de' numeri è quella della quale ancora i preYale l 'oratore 

e d ella quale con imilmente altra più certa ferma norma e legge 

non vi è che ' l giudicio de l'orecchio di colui he parla, con longa 

studio de' mae tri del dire et essercitazione acqui tato, più di 

quell che si ritrovi nella l ggiadra, accommodat.a e numerosa 

disposizione de' movimenti d el corpo n l gioco della palla c della 

corda, o vero d'altri simili. 

La cpopeia e l ' roico adopra et usa la ignificazione solamente, 

e qu egli altri r aro o non mai; e se pur da quella Il usato alcuna [E iiv] 
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volta ancora o il numero o il suono insieme per imitar et espri
mere qualche una co a, lo fa per più omamento e per maggior 
efficacia del poema che per altro. E questa differenza aviene perché 
l'una orte de' poemi è accommodata alla azion , al gesto et alla 
scena et nece ario che 'l numero imitativo delle parole si concordi 
col numero de' gesti, e l'altra è meramente narrativa, che bi ogno 
non ha di tanti ins rumenti nece ariamentc . E p rché p r le co e 
de te si potrebbe dire eh (quanto alla ignificazione delle parole) 
quella i te a imitazione, che con qu lla nel ver o i fa, i fa ancor 
in ogni altra pro aica e p destre orazione, dico che con altri modi 
più imitativi e figurativi, più efficaci e molto più e pr s ivi e rap
pre ntati i fanno la lor imitazione i poeti col signiiìcat delle 
parole, di quello che altri pos an fare o facciano con l'isciolto e 
semplice parlar pro aico et ordinario, perciò che quelli ci dànno 
ad intendere e ci fanno ompr nd re in u tanza le co e e que ti 
venir ce le fanno qua i tto agli occhi e e le fanno veder più 
formalm nte . Ma in qual modo s'imitino le co e, quando l'occa
sione lo ricerchi, con i numeri, con i uoni con le signi:fìcazioni, 
unitamente e on mirabilis ima arte i vede in questo verso del 
po ta tra gli altri artificio i imo, già per innanzi ancor, ma non 
co ì integralmente, u ato da Ennio 1 : 

Quadrupedante putrem onitu quatit ungula campum; 

nel quale gli on i numeri dattilici accommodati et atti imita la ce
lerità de' cavalli e qua i il galoppo i es o che altro non è che una 
continuazion de' dattili, con il uono d ile parole per natura tali, 
il loro streppito e suono, col ignificato tutta la cosa insieme; a 
tal che in due modi la celerità e la risonanza vengono ad esser 
imitati. 
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ap. YII. - L 'arte poe ica doppiarnen e c n iderar i e que o 

· er il primo fondam ento d l tutto, et il poema ben fatto 

a va n zar in tu to le altre i m· nzioni d li uomini. 

Or vedute e ra cor e che abbiamo in que to modo tutte queste 

co e in in qui, intendendo di quelle che ono fondamento di que-

t'ar Il te, enza la ordina a comizione e lu me delle quali in que ta [EiliJ 

tal materia et in cotal a rte a me par che l 'omo rie ca in cose puti-

di ime e ridicolo e e vadasi ciecamente ognando, come dal volgo 

è de to fa ndonie in ul i ime, ì come da noi è tato più volte 

udit a lla audienza d 'omi ni nelle lett ere ripputati imi e nei più 

celebri lochi d 'Italia, parimenti \·eduto n i critti e nelle dottrine 

loro, li quali non ap ndo determinatamente ciò eh fu e que

st'ar te, qual gr ado ella si tenghi nell 'ordine delle a rti , la forza e 

la facultà di quella, l'ufficio e ' l fine e l'u o nella natura e nella 

n a con quali mezzi ella faccia tale uo uffic io, oani cosa diceano 

ecc Uo quello che era nece a rio di ape rsi, dando precetti t am-

mae tramenti circa a quelle cose che essi meno degli altri con -

sceano. E chi dubbita che alcun non potrà sanamente né ben 

ver ar in una arte, massime di qu Ile il giudicio e la cono c nza 

d elle quali appcrtien più all'intelletto che ad a ltri sensi, enza 

molte, dirò co ~ ì, precognizioni in quella più che bi ogno 

Veduto adunque in in qui , parrebbe, dico, che re ta e di 

p a rla r d ell 'arte che ver a intorno a quest'altra prima a rte poetica 

imitatrice, cioè d i qu lla collezion e t adunazion de precetti che ci 

d ànno una via certa t un modo certi imo di regger i nell' c er

cizio di questa tale arte con le ue vere mete e secondo le sue pro

prie raaioni . La qua le distinzione tra que te due a rti non intesa 

da molti massimamen e a' no tri tempi e non av rtita, ha parto

rite molte controversie uperflue e molte confu ioni tra scri ttori; 

p erciò c he altra è l'arte poetica imitatrice considerata tra il nu

mero delle altre, come è la pittura e la tatuaria, et a lt ra quella 

union d'avisi e compendio di regole, che dir vogliamo, dalle quali 

prendiamo una vera norma e ragionevole di versar in quelle e di 

es crcitarle con ragione . la differiremo e ri ervaremo quest'opera 
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d'in egnar tal arte in altro tempo commodo a t.rattarne più diffu

amente e più chiarament for i di quello eh dagli antichi sia tato 
insegnato. 

Di qu ta econda ch'io parlo diedero precetti li doi dotti 1m1 
mae tri, posponendo ora tutti gli altri che appre o di co toro 
hanno in gnate co e indegne da er a ertit ad ogni ba 

ingegno, e di pochis imo momento non ne penetrando di più alte 
[ Eiiiv] né più importanti . Anzi in loco d'in egnarci, Il p r e empio, l 

mi ure d ll'archit ttura e le ragioni d lla fabrica ben inte a, 
hanno mo trato o a compor la calce o a rib llar la abbia, la 

p rizia d lle quali minuzie e dell quali co e i pre uppone nota 
e p rfetta in qualun he an or infimo fabbro od architetto. Died ro, 
dico, precetti Ari totele et Orazio, Greco il primo et il secondo 
Latino, l'un filo ofo preclari imo l'altro po ta giudicio i im , 
colui incid ntalmente trattando di quc a facultà e di correndo 

intorno alla natura qualità di quella, co tui po ti am nte e qu 
come satirico rippr ndendo cautamente i po ti in tti de' ' tempi. 
E qu to fecero nelli trei g neri principali ma imam nt , om dia, 
trag d1a et epopeia; e di d ro in ro prec tti su tanziali imi t 
importanti imi, s nza la o rvazion delli quali gni campo izi n 
o po ma rrebbe ad esser di proporzionat e monstro o simil
m nte incolti im ; ma con tanta br vità e tanto ri tr ttam nte 
lo fecero, presupponendo molte co e p r noti ime le quali a noi 
oggidì sono incogniti im p r le vari azioni de' ecoli e p r la lor al
tezza, che e altri nell'ordire et in a hir i loro po mi non ave er 
altre avvertenze eh le pr critte e la ciate da qu ' due (dirò co ì) 

sol nni art fici, e con altri avi i ancora non li adorna ro e ridu
ces ero a grado laude ol , riu cir bbeno po mi b n di primo di -
segno far i e di univer ale di po izione b ne simrnetriati e ben 
formati, ma come un chizzo primiero di pittura od un rozzo di 
scoltura tutti moscolo i e non poli i e co ì privi di vaghezza, di 
grata piacevolezza dilettevole, anzi più pre to ingrati che altra
mente; il che per i perienza 'è v duto nella Italia liberata di 
G orgia Tri ino. 1a quando poi vi sono intrav nuti e concor i 
tutti li nece ari requi i i e tutte le cond gne o rvazioni , dili
genze et avv rtenz , condimenti t ornam nti, talmente che p r 
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le ue eccellenze ia (come diremo) appetibile e po ente ad eccitar 

m altrui un continuo et ameno de iderio di ere letto e rilet 

enza fine , quanto preclara co a e rara ia un poema, dalle co e 

predette ocrnun l pen i. 

Per Dio, quand'io di corro opra tutte le in enio i ime inven

zioni et artificio i ritrovamenti degli uomini, non o \·eder co a 

più bella, più pre tante, più utile e più salubr , né più dolce o pil.t 

oa,·e di que ta, la quale veram ente (come diceva ocrate della 

vir ll tù) e fu e co a da poter più e ere appre a, capita e con i- [Eiv] 

derata con l'occhio che con l'intelletto, oltra ad ogn'altra accen

derebbe incredibile amore ver o di é. Tra le co e più nobili, pil.1 

care e più timate qui tra noi, sono le pitture e la tatue; e que to 

non per altro che per vedersi in quelle, se ono da dotta mano 

tirate o colpite, una p erfezione di forma e di bellezze quasi in

compren ibili, t es er in un corpo ridotte in ieme tutte quelle 

parti da l'arte a gara della natura che ella quasi mai i trova aver 

compiutamente unite; onde, appres o degli antichi tanto furono 

apprezzate quelle Yeneri e qu elle figure e di pittura e di marmo o 

ancor metallo, di Zeusi, d'Appelle, di Fidia, Prassitele o Policleto 

et altri sommi artefici, e dalle quali per il più niuno o pochissimo 

ammae tramento ne seguiva. 

Or che debbiam dire di una azione perfettamente e pres a e 

formata in modo sì proporzionato che non solamente provoca la 

natura nella produzion di tali azioni, ma quella in ciescuna co a 

col ragionevole dell'arte supera e vince e dalla quale tanto inse

gnamento ne pr udiamo? Della qual co a la cagione, cioè del 

pochi imo ammaestramento delle quali, onde nasca dir si può, 

per non acquetar i né anche l'as oluto ufficio di quelle nella imi

tazione d 'un membro a ri petto di un corpo, posto p rò per es

sempio, ma non conchiuso, che la pittura e la statuaria spieghino 

il colmo del lor ufficio nella imitazione d'un sol corpo o ver di un 

atto olo, ma ben concludendo per ragioni simili a quelle d lla 

poetica (come altra volta si dirà) che nella imitazione d'una azione 

perfetta a fine di dar integro ammaestramento con diletto con

gionto, seguitando in tutto in quanto tali arti patiscono e per 

loro si può, es endo sorelle d i q uella, avenga che minori a sai e di 
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non tanto ampla giuridizione né così esplicabile, i vestigi del poeta, 
conciò sia che, sì come abbiamo più volte accennato, in tutte le 
azioni, op razioni et op re, parlari et altre co e composte di più par-

ando i oggetti, si dia una perfezione propria in quella da' soi 
termini circon critta fuor della quale la co a è imp rfetta e manca. 
Et oltre, per essere qu ilo il piu proprio ufficio di eia cuna arte 
e quello 'attenda che è più eccellente, con ien maggior p ri -
zione et è più alla vita proficuo, né qu D'arte sia da essere molto 

[Eivv] timata né riputata, anzi tenuta p r su ll perfiua, che applicar 
non i pos a all'u o neces ario della vita. 

a que te ragioni et altre mo o più volte, i ono o ato di 
dire che tutte que te altre co e poste in comparazione d'un glo
rio o poema, non solo a m paiono ma eramente ono come una 

il mas a o figura di as o e morta, a risp tto di una Venere o 
d'un'altra belli sima t ornati sima d a iva, o più pre to tra 
qu ll non e sere proporzi ne v runa. Io no n so l più b ile neri 
né più divine, le più b ile ~lene o Campa pi, n' le più belle Laure 
d'un poema formo o b n adorno. m il P trarca in Laura 
ritrovar i, com in donna compiuta, le tre b llezze di Platone, di 
animo, di corpo e di facondia . E nel p ma parim nte amma tra
mento dell'animo, ben mi urata dispo izion delle parti, et efficace 
e pr sion di parlare e di parol , a tal eh io non trovo co a di 
maggior preci o né più ccl a. 

Cap. III. - Di cor o sopra l'amore e campo izioni di P trarca. 

{a p rciò che quasi imp nsatamente t a caso siamo cascati 
nella menzione delle campo izioni di Petrarca, non forsi sarà co a 
totalm nte fuor di pr p ito su que to piegar di le et in questo 
fine, né lontana dal di cor o di quest'arte , dimorar alquanto s pra 
la considerazione di quelle ; e dimostrando in parte la lor omma 
ecc llenza (oltre al n tr ricr arsi), far altrui c no cere quanto 
iano lontani e inferiori dall'alt zza di co tui, in ma eria amaro a 

et in t.al oggetto, tanti e tanti che hanno con ogni tudio cerca 
nella po tica e mu a to ca d'imitarlo, non apendo però ciò che 
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imitar::.i , né a\·endo certa ragione nell'imitarlo e non in co e ba -e 

m mentanee. 

Acce o il Petrarca di co tci, pre e a cantar e ben angelicamente 
a ntò il uo amore, anzi gli amori oi, a chi ben vede avendo riguar

do alle molte bellezze di lei, t ad e altarla qua i ad imitazi ne di 
Viro-ilio , opra quante fu ero tate mai o pot ero per l'a\·enire 
e er e altate. Dalle quali b llezze, ora dall'una, ora dall'altra, 

or di quelle del corpo t or di quelle dell'animo mo o, tratto et 

infiammato, econdo le occorrenze e con iderazioni div r e che da 

lei le proveniano, ora parea te jj nuto da one ti imo amore, ora [F 

pare a eh alquanto declina e alla parte del en o, ma non però 
questo ap rtament mai. Xel laudarla, per clima trar che non 
indegna, a nzi degni imam nte fu e pre o di lei, fece un concetto 
nell'animo d'una idea divina e d'una dèa mortale, alla vera em

bianza della quale andò di tempo in tempo favorito dal cielo for

mando e dipingendo Laura; il che tanto f licemente e tanto glo-
rio amente le ucces c che n l uo essere e nel uo grado, cioè 

ome (po iam dire) lirico poeta e non come a oluto fittore o 
imitator di azioni (quantunche egli si pos a dir aver finto ad un 

certo m do in universale, avendo tolto a formar qua i un corp 
di più membri , una donna compiutam nte, benché con modo 

spar o non con certo ordine, ma prendendo per il più acca ione 
delle occorrenze del vero per il per ua ibile e dis imulando l'arte 

in ogni l co per acqui tar i fede di verità) che ha, dico, superato 
in quel soggetto d 'amore quanti Greci, Latini, To cani e barbari 
furo n mai, e col colmo della invenzione, sommo propo ito e su 

premo consiglio, preoccupata la prima sede a tu t ti i posteri. 

E formando questa sua donna e diva, fondò principalmente 
come sopra eli tre I rmissimc e tabilis ime colonn , il uo pro
posito: come abbiam detto di sopra, bellezza eli animo, bellezza 

di corpo e eli parlare, considerando le cose appert nenti alla fa-

o nclia et alla voce come in donna ben dotata e non come in ora
tore i conviene. E perché la bellezza dell'animo è una consonanza 

et un gemmato fregio di virtù, l'andò adornando con occasioni 
accommodate e varie, ora di una virtute, ora di un'altra, tanto 

che di tutte la rese incoronata e perfetta. Il simile fece della bel-
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lezza del corpo e di quelle co e tutte che la con titui cono di una 

in una minuti imamente: forma, proporzion , colore, aere reno, 

che p cialmente par che nasca dagli occhi b ili et o imamente 
situati e dalla bocca soave e ridente et altre simili, e non meno 

dalla dolcezza, cavità e forza d Ila voce, e particolarm nte d'ogni 

parte di tutte queste parti. Oltre di questo l'adornò di tu te quelle 
co e che a queste ono congionte: grazia, corri pendenza et atti
tudine, leggiadria, nu tade, ma stà, agh zza, decoro, cr anza 

più eh umana, co turni angelici; per comporla enza macchia 
Fv] o im l! perfezion alcuna, se n'andò ampliando le quali à laud voli 

ch'erano note in l i, ponendo! in grado d'idea eccellenti sima, 
sempre av ndo riguardo alla convenienza di qu ila cele e em
bianza eh nella m nte teneva, e le non troppo chiar , a gui a di 

eggregio pittore o er coltore oprendo con arte e riducendole 
con mi terio mirabile, laudandola non olo dall cose he negli 
atti o nel ragionar consist an , ma da qu lle ancora che in lei, 
quando lla ce sava, i no avano, di modo he da ogni canto 
d 'ogni intorno in alti sima cell nza la formò perf tti ima. 

In omma, da tutt quelle cose da tutte quelle parti che in una 
on ti sima donna t intorno a quella sono convenientemcnt con-
id rabili, dalle quali i po a con ingegno o con arte cavar laude, 

la laudò divini imamcnte. 

cri e oltra a questo in i me quanti propri miracolo i acci
d nti t aff tti amore i ogliono avenir ad uno onesto amante e 
che lla o qualche una parte o qualità di lei op ravano in lui , o 
veram nte per sua cagion pativa ; non tanto in vita di lei quanto 
ancor dopo morte p r la ciar mpio ero di raci imo e per
fetti imo amore. Qu sti eone tti et intenti soi (per mia fede) 
partorì et e equì si stupendamente il P etrarca che nulla più, e 
fu opra ogni altro nel diping rli (o li sia questo su ceduto per 
studio t arte o pur per natura) f li i imo e di ino. In lui una 
natura copio a d , una ena facondissima e fecondi ima, 
ricca, manante e dolci imamente generosa e non imp dita, iena 
di vcnusti ima l ggiadria, tilo soave t egualmente vario, gioio
amente riccammato di figure ma ime dell più plendid : reas

sunzioni, corri pendenze, contrari, correlazioni, contrapo ti, epi-



DELLA VERA POETICA 333 

te i, metafore et al re m tali poemi d iderati Ime, ordine giu
imo in cie eu n p ema, modi qui itam n t , ·aahi, colti· -

imo di ar e, sonoro e nu merO'O, non languido c, come di ' e Orazio 
di quc ' Greci, beni - imo ro ondo, pri,· d'affe azione in gm 

par e; e in o m ma vi i , ·ed la ma t ' ria quale ella è, a le aver la 

forma . et e ere ve ti a d 'abito convenienti imo et im·aghi a 

d'ornamen i e fiori dile e\·oli imi, non altramente che un , .i,·o 

imulacro d'una ameni ima primavera. E ben im·ero i può dir 

di lui quello che di e quell'i te : gravi imo poeta di Pindaro, 

he chiunque cercava di emularlo i procura,•a pericolo i ima Il 
[Fii ] acca ion di pr cipizio . 

Tut i ali a ltri adunque eh , o per inna nzi o dopo lui , banno in 

tal or e di poe ia t ra ,·agliato, non direm poetato, per non a \·er 

cono ciu a né inte a una ta l via, o, e pur l'ha nno cono ciuta 

( h'io non credo). non a v odo a vute ale di , ·olar tant'alto, né 

es. endo in loro concorse tutte quelle co né in qu el colmo eh a 

ciò faceano di bi ogno, come per l'oppo ito concor ro in co tui, 

h:wno prodotte le lor compo izioni imperfette e di molte parti 

mutil e manche, a gui a di pittori o di coltori non c perti che 

lra lasciatamente abbino dipinta o formata una figura in molte 

sue parti et in molte a lt re no; e quell parti che pur a bbino dipinte 

et i colpit non iano degne di quella la ude che a più che mediocre 

art efic conviene. E o ì se n ono restati c re taranno per ai u

dic io del mpo come ci<T ni ra uchi et infermi in abietti irn paludi, 

qua i n aletti e non curat i, do,·c costui ne rim arrà apprezzalo, 

fa moso ' empiterno. Onde in qu a nte doti et in qu a nte graz ie 

date d~l cielo a La ura, o attribuitele dal P etra rca, ella è , tata 

b 'ala , a me pare che in questo ia stata beatis ima sopra qualunche 

a l t ra donna, non dirò perciò che piacque a co ·tui, ma ad aver 

·orti o da l cielo un tal avi o, dico, di aver i con ardenti simo e 

a tis imo amore prudenti im a mente saputo trat ncr un tale 

mgean ' t un amante sì precla ro; il qua le , oltra alle bellezze in

comparabili, la grazia più che grad ita, la mod tia ingoiar , li 
co turni rrcntilissimi, a , ·es e forza n Ila lingua di renderla immortale. 

B a t ·. adu nque, ancora finalmente tutte quelle che sì come nelle 

a ltre. ue qualità in quanto per l r s i può (che que to è l'ammae tra-
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mento e l' utile che da que ' scritti si cava), così ancor in qu sto 
la imiteranno. Ma non men p rò f lici coloro eh volendo pur in 
imil sorte di po tica e ercitarsi, li vestigi di lui diligentemente 

e con orma giudiciosis ima inv tigati come cosa divina o serva
ranno et adoraranno. 

DEL LIBRO DELLA VERA POETICA DI GJO. PIETRO APRIA o 

BRESClANO AL CONTE ULISSE MARTI ENGO 

lL FINE. 



D ::\TIEL BARBARO 

DELLA ELOQ ENZA 
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Interlocutori: l'ART E, la i'ATURA e l'A. LlA. 

ARTE. Io vorrei volentieri, o -atura, che noi di puta imo [t 

in iem , e però l'ufficio del disputare alla tua condizione con-
veni e. 

A T. Il disputare è co a da te, o Arte, figliuola mta. Ma e 
a me te e l'ammae trarti, di pre ente dir i che tra il tuo intendi

mento et il mio alcuna differenza non fus e da che de ro ti venis e 
il contender m eco. 

ART E. Io alm no de idero tale occasione. 
NAT. \-ano e dannoso de iderio è il tuo, si perché io non sono 

mai ocio a come perché tu sempre dei non meno abbracciare il 
bene che cercare la verità delle cose. 

ART E. X iente più mi giova che il bene, né che il v ro più mi 
dil tta. 

1\AT. In quc to almeno tu m'assomigli, che ovunque sia ch'io 
mi ritruovi, il vero ono et il bene di eia cuna cosa. 

ARTE. ì, ma tu alla cieca ne vai, et io di tanto amo ognuno 

che con deliberato consiglio et antiveduto fine faccio e o di fa r 
bene. 

NAT . Èmmi pur manifesto che la tua grandezza è di nascon

dere te te a quanto puoi e di acco tarti a me. 

ARTE. Quest è; ma ciò aviene perché tu prima di me al mondo 
veni sti e gli uomini a' tuoi piaceri adu a ti innanzi ch'io ci na-

ce i ; e que ta mia imitazione non ti accresce dignitade alcuna. 
Perciò che né la formica vile animaluzzo è più degna, né l'uomo 

m no onorato, ancor che que to quella imitando l'c tatc per lo 
verno i proveda. La mia industria, o Natura, fa maggiore il tuo 
povero patrimonio. 
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NAT. Che accrescimento far bbe ella e io non ti la eia i he 

accre cere? Tu pure, vuoi, ben sai che gni op ra pre uppone il 

soggetto senza il quale nulla si può fare. Questo da me e non da 

[2) te pr cede; oltra che appre o giu to giudice il Il econdo luogo, 

nonché il primo, ti aria denegato. 

RTE. Giu to a tua celta in t ndi colui che te a me anteponga; 

ma non sai che per la età molto ti concedo. 

AT. E' mi piace di ragionare un poco teco sopra qu ta ma

teria, poi che tant'altra proc duta s i he di te con buona quità 

mi dolga. Di o i, adunqu , che in ordine di on ranza né prima 

né econda. 

ARTE. Chi adunqu a noi soprastà? 

NAT. Chi ne fece amb due è il primo. Io senza mezzo da lui 

nacqui, tu doppo me ei. 

ARTE. Adunque mentono coloro he aff rmano te r madr 

universal , poiché tu st a non ni ghi e ere d 'altrui fattura? 

NAT. Ad un modo io sono madr , ad un altro figlia . 

ARTE. dunque di te cosa più pre tante si truova? 

AT. hi ne dubita? Ma io p r re agli umani n 1men 

icina, tutta fiata son pref rita. 

ARTE. Hai tu cono cimento di fin alcuno? 

NAT. Certo no; ma nel gov rno del tutto io son drizzata qua 1 

adde trata dal padre mio. 

RTE. In cb dunque ripo ta que ta tua gloria? 

AT. Tanto potente, aggio e buono è il mio fattore che la 

sua gloria in me mirabilmente oprabonda. 

ARTE. ommi più volte mara igliata di cote ta tua occulta 

irtù, dalla quale tu s i co ì entilment guidata. E pe e fiat 
mi è venuto in animo di cr d re che ila forse abbia potere di trar 

me ad imitarti di forza; e p rò di correndo e più d ntro penetrand , 

ho giudicato essere gran omiglianza tra quel prin ipi he ti 
muove e me, onde per la ecreta virtù, non tua, io mi muovo ad 

op rar come tu fai. 1a poi mi pare che s il di corr r , l'ordinar , 

et il ridurre a fine le co e antivedute è ufficio mi , io sia inanzi 

di te tata nel cielo appres o il padre tuo, che egli abbia l'opera 

mia usata in generarti o produrti . 
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.... -AT . I n al ra gui a io faccio le co e mie, e tu le ue, di quella 

del fattor no tro che ne ha fatte cr a e. P rò guardati di non 

giudicare troppo a nimo amente le co e, figurando le invisibili e 

occu lte p r le vi ibili e manife te . ~ Ia p rché co ì agramen e mi 

cond anni, e in qualunque modo tu vu oi p r le co -e già dette chia

marmi, o madre, o figlia, o arella o amica ei fo rzata di nomi

narmi? nomi tutti di congiunzione, amici zia c trett zza. Egli 

non i vuol co ì correr a furi a. 
ARTE. ~ -on ti adir are, o -atura, ché io non ho cont ra te mal 

vol re, n é il fine mi è tato cattivo, anzi p r lo uo e a ltamente 

ho voluto raffrenare la mia credenza, che era di apere con qual 

calamita io tirata fu i ad operare come tu fai . E mi è venuto ben 

fa tto per lo ragionamento che tato fra noi, perché a v n li do noi [3] 

ritrovata l'origine d el nostro na cimento, iamo icure della nostra 

n obil tà come quella che con la t emità i pareggi e dal primo 

fattore d'ogni co a proceda . fa ben m i duole, e per quc to ti bo 

chiamat a, che a molte sc iagure ia la grandezza mia o ttopo ta. 

E quanto maggiore è lo sta o m io, t a nto a più p ericoli mi veggio 

es er soggetta. 

NAT. Quai sciagu re e qu a i pericoli sono que ti? 

ARTE. Sap r dei, X a tura madre mia, che in tutte le parti d 

mondo mi truo\·o aver molti mi ni tri, de ' q ua li ne sono alcuni 

che m i fanno una gran vergogna, et oltre a ciò mi ono di danno 

infinito e per lor cagione io ne sento male. P erché non indrizzando 

me al debito fine, anzi fieramente in abu o ponendom i, come buona, 

utile, et onorevole che io ono, rea, dannosa e v it upcrabile mi 

fanno. Onde gli uomini per mezzo mi o ingannati da loro, certi de ' 

loro danni ma incerti di chi la colpa i ia, 'accendono d'ira con

tra di m e a guisa di coloro che le spade e non gli omicidi punir 

v olessero. 

NAT. Tu non sei sola nel male di sì fatti oltraggi; tutto 'l 

dì m e n e v ngono a a i. Perciò eh , producendo io ogni cosa a 

beneficio della vita di chi ci nasce, molti sciagurati e pieni di mal 

talento, male usando l' artificio loro, empiono il tutto di confusione, 

avelena ndo, uccidendo, ingannando, et offendendo senza riguardo 

alcuno; e chi ode o vede tali sceleraggi ni maledic ogni mia fattura. 
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RTE. Dura per certo è la sorte nostra, però che il volgo cieco 
et ignorante non sa che reo non è quello che in bene usar si puote. 
Ma per ver dire, io poco mi maraviglio se il veleno avelena o il 
ferro uccide; ma ben grande ammirazione mi porge quando il 
cibo di cui i vive co ì spes o in cattivo umore i converte che 
alla morte conduce. E ciò dico a :fine che tu sappia quanto io giu
stamente mi dolga che la più preziosa parte, che tu per grazia 
del tuo fattore all'uomo concedi, con la quale egli pos a e debbia 
altrui e ere d'infinito giovamento, così ad offesa sia et a danno 
preparata che niente più. 

NAT. Chi quel malvagio et ingrato che tal cosa ardi ca di 
fare? 

ARTE. L'Anima e la più divina parte di lei. 
NAT. Per eguitiamola dunque e facciamola citare dinanzi al 

tribuna! divino. Voglio che ella dica la cau a sua. 
ARTE. Ma prima voglio che infi.ngendo noi con esso lei, tanto 

la prendiamo che ella dica a noi ogni sua escusazione. 
AT. Né la giustizia d l giudice, né la v rità del fatto. né la 

tua dignità ricerca tale inganno, es endo qu ilo sincerissimo, la 
cosa veri sima, e tu quella che del medesimo rrore, del quale 

[4) sei per riprender lei, puoi es !l ser accusata. 
ARTE. Ben di'. Ma io altrimenti non s no usata di fare. 1a 

eccoti questa ingrata che di molte parti et eccellenti doru da noi 
dotata, d'alcuna grazia che fatta le abbiamo non si ricorda, contra 
me con me stessa e contra te per li beni che dato le hai, altiera 
i lieva. A coltiamola alquanto. 

[Entra l'Ani1'na.] 

AN. Iddio v1 alvi, sorelle amantissime, delle quali una mi 
rende atta, l'altra mi fa gagliarda all'operare. 

RTE. E te ancora second il tuo buon volere. Ma dinne: 

che vai tu cercando ? 
AN. Te sopra tutte le cose. 
ARTE. In parte difficile ti sei rivolta, perciò che bisogna che tu 
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o ervi con diii enza u te le operazioni e modi di cote ta no~ tra 

commune amica. 
A .. H o io ad impi gare tan a fatica innanzi ch 'io t 'imprenda? 
• RTE. E po ponere a que ta oo-ni altra cur a, benché dolcis

ima cura ti fia, per la peranza dello acqui to che ne fa rai. fa 

che parte di mc cono c r de ideri ? 

AK. Indifferentemente, e po ibil fu e, tutte le YOrrei, tutte 

le abbraccerei, tutte le po celerei. I\Ia ora a gr ado mi fia t ant'ol tre 

procedere ch 'io appia altrui pale a re i concetti miei. 

ARTE . Più chiaramente mi di' quel che vuoi, perché in mol e 

maniere giovar ti po o d'intorno a così fatto dimostramento di 
pensieri. Yuoi tu apere con qual nodo di ragione i tringa una 
parola con l 'altra e qual ia la concordanza de' num ri , d lle 

per on , de' vo aboli delle cose, e con qua1 regole diritta m nte 
cri ve? 

N. Que t a parte io la pre uppongo. 

ARTE. For tu va i cercando d'int nder on quale unione 

un a cosa con l'a ltra convenga per pot r a tua Yoglia discorr re, 

a rgomentare, e o tenere le conte e. 
A~. ' é ciò intendo per ora, ma di più dil ttevol parte ho cura. 

ART E . Tu uoi tutta fiata porgere diletto col parlar soavi lilla
m nte, a gui a di delica a , ·ivanda acconciando i numen , il uono 

e l 'armonia delle voci esprimenti cose piacevoli e grate a1 sen 
um a ni? 

Ax. I o vorrei più a dentro penetrare, né tanto e ser soll cita 
eli piacere alle orecchie quanto di giovare all'animo. E però dimmi 

se hai più parti, qua i figliuole , ui i convenga la cura cl l ragio
na re. 

ARTE . H onne, et aver ne po so ancora molte altre che non 
sono in luce; ma tra le altre una ve n'ha che non è leggi ti ma et 

un'altra la quale, benché l ggitima ia, pure è di tanto ri spetto 

che rare volte si lascia al mondo compiutam nte vedere . La prima 
intanto da m è avu ta per bu ona in quanto lla insegna eli cono

~cere gli inganni del parlar et a fu ggire i ciurmatori . La seconda 
è da me co todita c guardata molto, perché io t emo che gli u mini 

di ma l af JJfa rc non la sviino . Et e endo ella di bellezza e di forma [5) 
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apra ogni altra eccellente, gran pericolo mi sopra tà; il quale 
tolga Iddio. 1a dove non passa la malvagità umana? dove non 
penetra l'audacia? E di ques o, p co fa, la Natura et io ci dole
vamo, e pen avamo che tu fu si quella, tu che d'ogni male e ver
gogna nostra fus i l'apportatrice. 

A T . Per una rea e perfida che si truova, non crediate, di gra
zia, che oggidì tutte siena tali , perché da me vi prometto che altro 
che onore non averete. 

ARTE. Bene, e co i ne cape n U'animo. he vuoi tu , adunque, 
da me sapere? 

AN. Io cerco molto, o rte, a modo mio di pos edere cote ta 
tua così bella e riguardata figliuola, a benefizio dei popoli delle 
genti et a gloria ua di m , di cui altro cibo più oav non truovo. 

ARTE. Prega tu prima la Natura, che a t conceda corpo b n 
dispo to e formato, aspetto grave g ntile, voce chiara et espe
dita, fianco, modo, e movimenti conformi alla virtù che de ideri. 
Appre so, poi, a me romett rai con giuramento di non usa re 
già mai la figliuola mia, vezzo a, in olente, che tanto aga sia 
delle beli zze sue che per far i vagheggiare in ogni luogo, in ogni 
tempo, in ogni propo ito nza ri pett alcuno compari ca, e con 
lu inghe et adulazione dal ben fare le genti et i popoli coltanti 
rimuova. 

N. e ottim YOl re, e onesta dimanda ritruova luogo ap-
resso di te, o atura, con ogni affetto ti prieg che tu mi dia 

quello che l' rte mi persuade che ti dimandi: corpo grazio o, 
formato, e dotato di quelle parti che convenienti sono al valore 
della figliuola sua. E bene in alcun tempo io non ti pote i di 
tanto dono rimeritare, pure non ce serò di e erti empre obliga
ti sima. 

T. iati la grazia che dimandi conce a . 
N. Io ti giuro, o Ar e, per quella divini à che i truova mag

giore, di accostumar la ua figliuola a giovare t a ben far altrui, 
né per modo alcuno permettere che ella segua gli appetiti di r
dina i, ma circo petta empre e sempre riguardevole compari ca. 

~ RTE . Co i abbi la chiar zza d l sangue, la liber à t ccellenza 
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della pa ria , i beni dauli uomini dc iderati, come ciò facendo 

al colmo della uloria a pochi conce a pen enirai. 

~AT . Felice patria, che di tale c a nt 'uomo arà fornita . ~Ia 

qual patria le dares i tu, o Arte? 

_ RTE. A mia voulia le darei quella in cui l leggi pote ero più 

che gli uomini , do,·e la maguior parte alla commune utilità ' indriz

za ; an ica , nobile, illu t re; e di quel governo nel quale il bene 

di tut i gli al ri governi i con ene e, quale for e non più che una Il 
'è ritrova a o i ritruo,·a al mondo. E for e tu, o ~atura, con en- [6 

listi eli prepararle il più icuro e comodo luogo et il più forte ito 

che v der i po- a, non m n al mar che alla terra \ icino, cui eli 

raz1a p ciale ancora il cielo concede privi! gio eli e er nimica 

d'ogni tumulto e edizione; parca, pia, e religio a e con in tituti 

ottimi mp rata . 

~.H. T roppo eli cuore comm ndi e lodi quc ta tua città, e 

forse a ciò fare quc to t'induce, che tu in e sa puoi il tuo valore 

· la tua forza chiaramente dimo trar . ì\Ia tu , o . nima, già ricca 

di tanti doni che .fatti t'abbiamo, che dici? 

As . Le urazie non sono pari al volere. Io attendo quello che 

attender dei, e o lo tudio che tu sei olita di porr n lle co e tu . 

E mi rendo certa che tu ·ai ancora che ritrovando io una tempe

rati . ima compie sione di corpo, a qu Ila do la umana perfezione; 

e come quel] temp ranza cade, così sopra di e sa declina il mio 
,-alor ; laonde ono alcune co c alle quali i non degno la ,·ita 

concedere. Ad altre veramente d no la , -ita, ma le operazioni di 

quella co ì ono occulte, che in forse i ta di credere e in se 

la , ·ita i truoYi. Altre vita, cn o c movimento da me hann , 

ome alcun intellig nza e t amore, co a nobile e ,·eramente divina. 

~AT. Que to mi pare che co ì sia. :\la pure alcuna fiata io 

,-cggo che le anime van eguitando le compie sioni dc' corpi. 

Onde poi ono alcuni degnosi, alcuni man ueti, altri vanno dietro 

alle apparenze, altri alle favole più che alla verità si dànno, e molti 

in ouni pruo,·a, oda e inqui ita ragione van r icercando. 

A~. E que-to è quello da me tanto desiderat o dono, che è di 

s< p re in tal uui a spiegare i concetti miei ch'io ati faccia a tanta 

diversità di nature e d'inuegni . 
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NAT. Quando tu ara1 giunta a quel pas o, che tu appia per 

mezzo dell arte co i ben governarti con ogni maniera di persone, 

dotte, rozze, civili, barbare, umane 

tua voglia mi igar anco gli adirati, 

t inumane, allora potrai a 

pingere i pigri, raffrenare i 

feroci, ingagliardire i deboli, e di uno in altro contrario a viva 

forza ogni anima tramutare. 

AN. te ta è una magica eccellenti ima. Ma tu, Arte, c ui 

è dato di ritrovare alcune vie ragionevoli di pervenire alla cogni

zione di co e non conosciute, incomincia da quelle che facili et 

esp dite ad inviarmi al desiderato fine riput rai. 

ARTE. o ì voglio, et a te farò capo, o Natura, di nuovo addi

mandandoti, di che beni vuoi tu ad mare que ta nostra novella 

spo a? 

_ AT. Hallo già detto più aperto ti di tinguo . Darle voglio, 

oltre al corpo ben formato, una voce grata, chiara, eguale, e che 

[7) in Il ogni suono agevolmente si pieghi, che se te a in ino al
l'e tremo sostenti. 

RTE. Et io le dimo rerò parole atte ad e primere l ggia

dram nte ogni oncetto, pur , ampie, illustri, leganti, -ever , 

giocond , acca tumate, s mplici, er , tard , v loci, e finalmente 

tali he abbracceranno la vera id a di me in questo e rcizio. 

E di più io l'in egnerò di collocarle ì fattamente in iem che 

diletteranno sempre e non falliranno già mai. E tu, Anima, arai 
ocio a? 

.. A vendo io p r grazia di te, -a tura, le co e convenienti, 

per tua corte ia, o . rte, le parole conformi, farò ì che niun in 

me potrà de id rare né pen amento né tudio alcuno . 

NAT. Io a' sensi tuoi ottoporrò tutte le cose dalle quai facil
mente ti verrà fatto di prendere argomento di ragionare. Tu fin 

tanto non mancherai di diligenza. 

ARTE. Paterno e saggio ricordo. Però che con la diligenza 
ogni giorno te stes a avanzerai; ella ti farà po ibile ogni impo i

bilità, ella è la perf zione e la lode di tutte le op re de' mortali , 

a cui congiunte ono tut eque t co e: cura , indu tria, p nsamento, 
fatica, ercizio, imi azione de' mi liori, e t il tempo padre d 'ogni 

co a. redi adunqu a me quello eh la lunga e p rienza mi ha di-
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mo tra o, cioè che niente io\·ano i miei prece ti, men e le reaole, 

nien e gli amma tram nti, enza la dili enza, con la quale oltre 

alla inY nzione et all'ordin d lle co e, otterrai di accommodar 

la voce alle parole, e primendo le umili con ba o nmc o uono, 

le pure con i chic tezza, le a pre con durezza, abba anelo et inal

zando que o beato in trumcnto a que' tuoni che a ranno com·e

nienti. 

~. Cote te ono leg i da ere o en ·a te allora h e io ar<> 

col corpo congiunta. Perché ben ai che né lingua né voce abbiamo, 

né però egli i \·uol dire co ì ad ognuno in che maniera tra noi 

favelliamo. 

~AT. Io o bene eh gli uomini andranno favoleg iando di 

noi come altre fiat hanno detto eh le cannucc parlarono, il 

che è maggior miracolo eh c li indiani uccelli primono le ...-oci 

umane. 

ARTE . e già col mJO aiuto \·olarono gli u mini c molte co e 

ID en ate ebbero movimento, che maraviglia p tranno oaaimai 

prcnd re cl l parlar nostro? 

N. Che debbo dir io, partita ora dal luogo ove il parlar è 

visibile, l'intendimento enza fav Ila scuopre, muov 1 senza 

luogo e 'impara senza di cor o? 

• RTE . otesti mirac li che tu CI narn ~ono egno che tu non 

abbia bisogno dell'opera no tra. 

AN. Tu eli' vero, e io nella mia primiera implicità m 1 n
mane i. l\fa eli ccndenclo dal puro e puraato e re e , , nenclo 

quasi ad Il un'aria infettata e corrotta, molto 1111 ·c nto dal mio ( ) 

primo tato rimo sa. 

XAT. Pegaio ti av rrà me colando con la ma. a materiale 

d el corpo. 

AN. d ogni modo mi bi ogna star sottopo ta. 

AR"!"E. ::-\on usciamo di strada, ma come buoni mcrcatanti ac

contiamo insieme. B assi dunque finora prome a di voce e peclita, 

di copia di parole, di mod conveniente di accomodar la voce alle 

parole. Ora ci resta eli a ettare le parole alle cose. Che di' tu, 

Natura? 

NAT. Dico ch' egli è più che neces ario qu to assettamento, 
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enza il quale le parole sarebbon ane e senza frutto. Però accre
cendo le doti che io intendo dare a costei, promettole di dimo

trarle nelle co e mie una certa verità, alla quale acco tandosi 

potrà eco tirare ogni orte di gente; e di tale verità senza dubbio 
ti affermo e erne ognuno capace . 

• RTE . Già tre corde di que to liuto sono accordate, voci, pa
role e co e. R e ta che nelle co e i veda una c rta convenienza 

con e o teco, o nima, e con le par i t ue, eh ne ri ulti la perfetta 
compiuta soavità della desiderata a rmonia. P rò aiutami a ritro

vare le tue più ecrete parti e più ccul e virtù, acciò che i appia 

qual parte di te, con quai cose, e con che par le e con che azione 
i d bba muovere. 

~. Piacemi que ta di posizion mirabilm nte. E sappi che 
avenga ch'i non ia ta a col corpo gta mai, ni ntedimeno come 

n velia spo a nella ca a d l padre molte cos ho apu t che mi 
av rranno quando ci arò legata. 

ARTE. ra incomincia a dirmene alcune. 
N. H o già inte o eh quand io arò con e il corp , molte 

mie forze e molte mie virtù si scopriranno, le quali ora non t 

cono cono. E prima negli occhi io arò il vedere, nell 'orecchie 
l ' udire , nel palat il gu to, e per ogni luogo e parte del corp a rò 
s ntimento, n l cuore principio di vita, di en e di movimen o, 
b nché ad altra intenzione al tri riguardando, la origine di ai co e 
ad altre parti a egneranno. In un luog sar ò fantasia, in altro 
memoria, in altr incr gno, e per tutto arò anima. E se il c rpo 
fu ·" di tal tempra che gli fus e di po to a ric vere ogni mia 

ir ù, arei nelle orecchie la vist e negli occhi l 'udito, quantun
qu per molti accid nti che vengono ai corpi l 'anime poverelle 
u ar n n possano le forze loro; da eh nacque l'opinione di coloro 
eh dicono e cr dono che noi moriamo in iem col corpo. fa io 
ti giuro per quell'onnipo nte mae t.r che mi f ce che noi iam 
immortali; e ora io . ono enza il corpo, perché non i dee cre-

dere che io r tar po sa da poi che 'l corpo arà di fa o? 
(9] ARTE. Tutto che molte racrioni as ai pro ll babili per l'una e 

per l'altra parte mi muovano, pure al modo che io ono solita di 

cercare la v rità delle co e, io non ono pun icura della vo tra 
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immortali à. P er' rimettendomi a qualche maagior aptenza che 

la mta non è, nu gioYa di credere che \·ai \'iviate ternamen e. 

:-.;. Pi · ol ra, e enza il corpo cono-co e veagio e cono co di 

cono cere mia propna op ra zt ne, che dirai u po eia dello c. er 

mio ? 

RTE . Ri orniamo al cominciato ragionamento. 

As . Ben ti dico ora delle forze mie, perché io cono co di dentro 

e di fu ori, clcn ro con la fan ·ia, col di cor e con l ' intelletto; 

e iò i di manda Yalontà , come quel! d el en o appetito, il quale 

h a. \ ·irtù di por:i inanzi alle cose dilettevoli di fuggire le di pia-

C\·oli. La Yolontà è regina . 

: \ RTE . . -\ me pare che tu mi abbi po t inanzi aali chi la 
forma di una he n ordinata republica, nella quale vi ia il principe, 

i con- ialicri, i auard iani, e gli artefici. :\[a infinitamente mi doglio 

d'a lcuni eh per molti ec reti a\·enimenti , d e ' quali non san r n

ù ere altrament ragione, corrono a fabricar nomi che non sono. e 

con quelli impaurì cono l genti a a ui a d ell nutrici che . pa\· n

tana i fan ciulli con le fa\·a le. _,uindi è nato il no me della Fortuna., 

cui capitai nimica io sempre ono ta a; non perché io creda che 

a quel nome alcu na co a ri ·panda, ma perché m i molesta la falsa 

opinionè di coloro che non s lamcnte \·agliano che ella sia una. 

co-;a come le alt r che sono, ma le attribu iscono la divinità. 

:.:'{:\T. I o o bene che l fortuna non è fa ttura mia. 
A RTE . _ -é eli me ancora . 

A~. :\Iol t meno di m , an·zza a co-e tabil i et imper mu a 
bil i. 

A RT E. L1- ciamola dunqu e a ndare e \·ega iam se io ti ho ben 

intesa . Due n i con iglicri , per quanto io comprendo, raai ne 

el appetì o; dai q ua li commo--o e persua o s' induce a fare et ope

ra t e il t u t , perché ora né di fortun a né di vi lenza alcuna raaiono. 

A)< . ~enza dubbio, e r iguard i a l nome. :\la aper dei che so tto 

qu e ·to nome el i appetito si comprendono due consiglieri , l'uno 

nel quale ' po to l ' iracondia, che è come dif nsore dell'altr nel 

quale è po ta la concup i cenza . 

RTE. O di quanti mali e di quante conte e l'uno e l' a l ro 

d ali appetì i uol e ser scm enza! 
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AN. Que to non già aviene pm che il dritto governo in iran

nia non si tramuti. Diritto governo è quello nel quale chi de e 

ubidire ubidisce e chi dee comandare comanda. La ragione , adun

que, di questa piccola città preceder deve allo appetito, non 

permettere che egli ad abandonate redini correndo eco dietro la 
tiri. 

10) ARTE . Molto mi piace quello che tu di', e Il per ricompen a 

di tal piacere voglioti scoprire molti ecreti che io ho d'intorno 

alle predette co e. Ma dimmi tu prima: questa una parte nella 

quale è riposta la ragione, di che hai tu inteso che ella e er debbia 
adornata? 

-AT. Di cienza e di buona opinione. 

ARTE. ero è, perché la scienza è il più bello adornamento che 
'abbia, al quale e 'avicina la buona opinione, o che gentile abito 

è que to di cbe l'anima i ve te apparando le scienze~ Allora. ella 

acqui ta la ua perf zione, allora ella è pronta a con eguire il d i

derato fin , e quasi sé sopra sé innalzando, avanza ogni co a mor

t ale e si congiunge on la divinità. 1a com di co a pr cio a e 

rara, difficile e non da noi ora c rcata, non n r agioniamo, ma 

ritorniamo alla buona opinion ; la qual , ì come la cicnza è 

una certa cognizion delle cose occulte, naia da v re e manife te 

cagioni, co ì es a opinione à una inc ria notizia, nata da alcune 

dubbio c cagioni alle quali l'anima con timore di fallire e di errare 

'inchina. P er vol r adunque ottenere l 'intento suo, bi ogno c no

cere il modo col quale da pigliare i hanno e (come si dice) far i 

benevoli i detti consiglieri; acciò che, acqui tata la grazia loro, 

l'anima i muova a fare le voglie di chi parla. Muove i adunque 
la ragionevol parte, che è nell'anima, con le pruove e con l r a 

gioni, e tal movimento s'addimanda insegnare. E p rché la rauione 

uno de' con igli ri, prudente e vegliato, p rò nell'ufficio dell'in-

egnare è di m tiere di acu o e pronto intendimento. ~la l'appe
tito in altro modo i muov . Il primo, che d tto concupi cibile, 

richiede una c rta piace olezza e conciliazione, p rciò che cosi 

di dentro i petti umani sono da quello tirati. Il s condo gli spigne 

a forza, e p rò con e so gli si vuole u are uno impeto a cui più 
propriam nte qu e to nome di movim nt.o i conviene che agli al-
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ri. E come debit è lo in egnare, cioè il clima ra re con ,-en imil 

pruo,·a le pr po te co e, co ì è onore\·ole il conciliare e nece aria 
il muo,·ere .. la da oani ufficio di quc. ti tre perYicnc la propria 

dilet azione. 
A.·. Io o almeno che alt ro diletto non ho chr lo appararc . 
. RTE. E u pro,·erai appr - o quan o piacere nasca neali ap

p etiti . 
A.· . I o pure ono avi ata che e endo in e i ripa te le umane 

affezioni, non può e -ere che enza ri entimcnto d i dolore 1 muo

vano. 
RTE . In ogni affetto e mov1m nto d'animo, dolore c piacere 

ono compagni. Or , . di quanto frenata ia l 'i racondia e quanto 

d oloro o ia l'adirato, pure cono cera i che lo app tito e la ima 

ginazione della vendetta gli è più oa,·e che il mèle. Ho avvertito 

che Il n egli e tremi dolori gli uomini avuto hanno piacere di do- [ u 

ler i, t il non poter ciò fare è tato loro di doppia doglia cagione, 
non che a loro elezione a,·es ero voluto l'acca ione di dolersi, ma 

po ti n ' l dolor , dolce cosa il poter a lor voglia ramaricar i hanno 
ripu tat.o . Diletta , ·eramentc la speranza, ma il desiderio la t or
menta. P cs ima cosa è la di perazione tra tutti gli affetti um a ni , 

ma ola è icura contra la morte. Ma vanne tu di correndo nel! 
altre p rturbazioni, che troverai nella allegrezza st.cs a un man

camento di spiriti et una tenerezza che al pianto ti condurrà pc c 
fi ate . P erò io ti scuoprirò intorno a t a i cose belli ·si mi ecreti. 

A~. ì, di grazia, perciò che qu te mi paiono le vere e po
t enti funi con le qu a i s i tirano l 'altrui a lle nostre voglie . 

ARTE. Io ho in gna to a' miei fedeli che non iena sempre 
olleci ti d'intorn ad uno affetto, p r fuggire la noia con la varietà 

delle c ; imitando la X atura, la qua le ama apra modo il variare 
et il mutare le cose sue. 

XAT. Vero è, perché chiaramente dei vedere la di,·er ità delle 
stagioni c dei tempi, la grandezza c l 'ornamento dei cieli , la molti

tudiue delle cose e delle apparenz ch'io sono usata di dare alle 

cose mie. 
ARTE. O quanto io leggo sopra il tuo libro, o ~a tura! 1Ia non 

abando niamo l'impre a. Dei ad unque sap re, o Anima, un altro 
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ecreto non meno del opra detto b ilo e degno da e er apprez

zato. Io ti dico che tu avvertisca b ne di non olJecitare con tutte 
le forze ad uno te o tempo i detti consiglieri, perché l'anima 

traviata in molti movimenti non attende come si dee ad un solo. 
L'e perienza ti mo trcrà eh ad un'ora né gli occhi di bellis ime 

pitture, né l'orecchie di oa i ime consonanze potrai pienam nte 
aziare; ma compartendo le oper , meglio as ai p r gu tare i di

letti t i piaceri del s n o, ederai quanto pu ò questa separata p r
uasione. In egna adunque. Insegnato che averai, muovi, apporta 

le facelle t eccita con gli stimoli degli affetti l'animo d gli ascol
tanti. 

A . O Arte, tu arai s mpre arte! 
RTE. E tu, Anima, arai empre anima. 

A . Es ndo io anima e da te ammaestrata, diventerò rte, 

e tu es endo in me Art , nima div nt rai . 
ARTE. uovo miracolo, di due cose farn una. Ma, di grazia, 

non ci lasciamo s iar dall occasioni, ché inv ro alcuna volta 
è più difficil la c lta che la invenzione. Ora soniamo a raccolta, 

quasi so o uno stendardo riduciamo le tue virtù, dalle quali 
finora abbiamo i regali assi tenti: ragion , concupi cenza et 1ra. 
Resta che andiamo alle altre parti. 

AN. Co ì faremo, da sa m moria si darà princ1p10. 
12] ARTE. Il quanto ti on t nuta in nome uo. Che mi gi e-

rebbe avv rtire un a:ff tto di Natura se altra fiata in quello ab
batt ndomi la memoria pre ta non mi dice se: <1 Eccoti, o rte, 
quello che ancora ed i))? he esperienza i truova in me senza 
di e a? Chi 'accorger bbe eh in alcuna di oi, o nime, io mi 
ritrovas i, se non fusse la memoria come guardiana e tesoriera di 
tutte l parti dello ing gno? Ond con verità si dice che «tanto 
sa l'uomo, quanto i ricorda )). Nasce la memoria dal bene ordinare, 
l 'ordine dallo intendere e dal pen am nto. P rò po o i con l 
imagini in alcuni luoghi ripo te artificio am nte indurr la me
moria delle co e. 

NAT. A lungo andare tu l ei più tosto di danno che di pro 
alcuno; p rò non mi piace altro he uno e rcizio di essa me

moria che si fa mandando molte cose a men e. 
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.-\RTE. Che a1 tu di crcizio, o _ ·atur<l, l'ordine della quale 

è cmpre conforme? Il tuo fu oco empre tira all'in ù, la tua erra 

per lo d ritto all'incriù di cende, e col uo iu to pe o al centro 

rovinand , a modo alcuno non i può u ar alla ali a. \ "olge i 

il cielo tutta fiata ra crirando i in se mede im . Ogni tua l ggc è 

imp rmutabile, tutto che i tuoi mon ri e le tue conciature 

alcuna volta ci diano da mara ,·igliare, pu re ono ue fatture né 

ono alla tu a g ncral intenzione repu nanti. ~la l'anime d a uno 

in altro contrario t rapa ando, buone di r e e ree di buone diven

gono. 

~AT. l o conosco il bi ogno in quel modo che gli occhi cm 

prendono la notte, che è privazione di luce. ~la ben ti dico che la 

memoria da me con molta cura è guardata nella composizione 

dell'uomo. 

ARTE. Io l'ho avvertito nel taglia re di e o, m1 ono mara-

vigli ata con quanta cura dife o ha i quella parte nella qua le è la 

memoria collocata, avendole d a to nella parte di di etro della t e t a 

un osso fermo e rilevato che d a ogni straniera forza nella dif nda. 

h ·i, in t emperata umidità è la imprc ione et in secco propor

zionato la ritenzione delle cose. Ma tu , Anima, la cui nobiltà si 

fa manifesta per t ante t ali operazioni , di ciò il tuo fattore ne 

ringra zierai, regolando con la rag ione i tuoi app titi. Pen a, or

dina, c con lo essercizio conserva la memoria qu a nto puoi, perché 

ciò facendo tale di,· n t rai qu ale dc ideri ; e cono cendo t e te a, 

cono ce ra i l' altre tue 01·clle; e come d lla più onorata di esse 

la tua ragione soprastà alla loro, il tu o dritto desiderio sarà lor 

freno. Onde infinita riputazione acquisterai, perché di leggeri 

crede a colui in chi si fida, facilmente si fida in chi si truova 

autorità e credito, il qual nasce dalla int grità e bontà de' costumi. 

E qu to è ch'io, desidero a - e altra si Il truova - d el ben , [rJJ 

temo assai non abbattermi in persone malvage. 

AN. In che potranno u are la loro malvagità, non e sendo lor 

data fede? 

ARTE. Come io non ti niego che il viver bene et acco tumata

m nte non sia di gran giovamento a far i luogo nel co petto degli 

uomini et acquistar la grazia degli ascoltanti, così non ti consento 
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che l 'avergli dalla sua, per virtù e forza di parole , non si po sa 

fare. 

AN. Perché insegni tu cotesti incantesimi? 

ARTE. Il mio valore è tale che io po a in parti contrarie e 

repugnanti, senza che io desidero scoprire in altrui simili inganni, 

e però bisogna cono cergli. Così la verità sta di sopra e la bugia 

cade vinta in t erra. Così si pon fine alle contese, co i i t erminano 

le liti, co i si ammolli ce le durezze degli adirati, s'attura le rabbie 

de' sediziosi, i sollieva l'autorità delle leggi caduta contra il vo

I re di quegli che, stimando l'oro e l'argento più che il dovere et 

a prezzo servendo, pospongono la salute commune alla utilità 

privata. O, quanto nei publici mali e nei tempi pericolo i com

penso pigliar si suole dal parlare di grave et onorato cittadino, 

le cui parole condite di senno seco hanno l 'alleggiamento d'ogni 

malinconia che gli affiige ! 

N. È dunque gran difetto d'uomini da bene? 

RTE. enza dubbio, e ciò aviene perché la via diritta è una 

ma le torte sono infinite; p rò di raro si ede tra' mortali chi 

per la sola camini. Ma tu scordata ti ei d'un'altra virtù, la quale 

p r mettere le cose dinanzi agli occhi (il che è s mmamente ri

chiesto) non ha pari . Di questa virtù, perché ella ha grande ami

cizia coi s nsi corporali et è molto confusa, come quella che è lo 

specchio generale di tutti i sentimen i umani e perciò detta ima

ginazione; di questa virtù, dico, non avendola tu ancora e rci

tata, non ne hai finora alcuna parola mos a. 

[A ]. Io odo dire che nella imaginazione si riserbano le imagini 

e le appar nze da' sen i ricevute, e bene spes o in lei così strana

mente tramutarsi che i sogni non ono così turbati e confu i, 

laonde molti sono detti e riputati fantastici, altri si fanno re e 
signori, e talmente par loro e ere que' tali che si credono di es

sere, che riso e compa ione movono a chi gli vede. Alcuni vanno, 

come si dice, in aria fabricando, e tanto si stanno n el lor p nsiero 

fi si che forsennati e pazzi da tutti creduti sono. 

ARTE. Quanto più vanamente pender si suole tal virtù, tanto 

a maggior pro si deve u arla t adoperarla. P er que ta l'uomo 
prima tale si fa qual vuole che altri sieno; perché gli prima den-
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tro di é i p ropone la co-a che egli cerca dare ad intendere a ltrui, 

con quel migli re e più eccel 1,lente modo che i può, YOl ndo [q) 

egl i metter altri a pian o non t errà mai gli occh i a ciutti . imile 

forza n lla pittura i dimo tra, lo artefice della quale oam forma 

c he eali cerca di far , ·edere nelle ue tele, p rima nella imaginazione 

fermam •n te i dipin c; e quanto più bella e aa<Tli arda è la ua 

ima inazione, tanto più illu tre e lodat a è la ua pittura. :\folte 

forme e mbianze on degli adira ti , ma una più p rime la forza 

dell'iracondia. ue -la una deve inanzi alle al tre er po- a nella 

fa nta ia, et a quella il pennello e la lina ua i d eve indrizzare. E 

co ì tutta fiata il più efficace modo o di rnovere o di dilettare o 

d 'in gnare por -i dee chi ragiona ina nzi, acciò che egli i abbia 

l 'a coltatore come d e idera. E que ta è la utilità arande di cote-

s t a tu a peri colo a po tenza ; pericolo a, dico, perché molti non anno 

usarla a crvigi d ello intelletto e credono che lo imaginarsi 1a 

intend ·re e di correre. :\Ia la cia mo questo d a pa rte e raccogliam 

le tue , ·i rtù . Che mi ha i tu dato finora? 

A~. ~lente, volontà, appetito , memoria, i magi na zione . 

. ·\ RTE. :\Iolto mi piace. ;\ella mente, che vi porremo a ltro se 

non buona opinione con l'ufficio dello in gnar ? laonde la volontà 

. i muo,·a ad abbracciar le cose . E nello appe tito, che vi starà 

·c non g li affetti eccitati col muovere ' col dilettare? laonde 

l 'animo sia , ·io lcn tato a bene e seguire. Della memoria non dico 

alt ro né della imaginazione, perché sono ambedue di ·apra as -a i 

bene . a e da n i di. tinte . Ora bella co a udira i, c da non e er 

a dietro la cia t a. 

:\~ . Che mi dirai tu? 

.\ I<TE . Dico ti che doppo la espedita dimostrazione di tutte le 

tu e parti, fa di mestiere di sapere in qual ma niera Ile sieno di-

postv a ri ceve re la impres ione dei loro oggetti. P crch ' va na e 

friv ola fat ica quella sarebbe, di chi aff ttas e in parte a l pianto 

di ·po t a enza alcun mezzo porre il piacere . Cred i tu che eguale 

prontezza avera i allo imparare et allo ad ira rti? Indirizza adun

que i tu oi p n ieri agl i ammaestramenti che io ti voglio d a re, e 

sap rai come d c,·e e er apparecchiato l 'animo di co lui che ricerca 

la pruo,·a di colui che è pronto all'affezione; imitando i bu ni 

23 
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medici, i quali prima vanno investigando quai parti ieno aua te 

q uai sane, et appre so le guaste vanno disponendo a ricevere 

rimedii convenienti; e prima leniscono t ammolliscono, poi 

apportano la medicina. L'anima, adunque, nella quale la ragion 

i dee porre acciò che dia luogo alle pruove et accettar po a l 

buona opinione t i cacciare la contraria, deve e ere ripo ata 

e quieta e non in modo niuno affezionata e travagliata. Perché 

[ xs] endo il pia jj cere che ha l'anima quando impara oavis ima co a, 

bisogno fa che ella ia lontana da ogni turbazione. E però molto 

male è consigliato colui h nel con igliar altrui u a la forza la 

violenza degli appetiti e degli affetti, la ciando il ripo o d 11 

rità da par te. qual contento può riportar colui che partito 

dal Senato dica: « er qual ragione ho io as ntito? Perché ho io 
co ì deliberato? 1>. Buona co a è l'ay r alla verità con ~entito, ma 

miglior è ciò a er fatto ragione olmente più to to che a forza, 

p rché in tal caso non pure i fa bene, ma i a di far ben , di 

eh non è co a più dil ttevole gioconda. bbia i, dunque, l'animo 

riposato di colui che at.t nde la ragione, e que to agevolrn ntc 

i può fare ponend si prima di mezzo tra il ì t il no, com hi 

ta in dubbio. P rò che più prontam nt i prende partito 

amm tte il vero dubitando che portando co alcuna opinion . 
~1a come di po t.o ia lo appetito alle co e sue, attendi; ché lo 

aprai con una b lla divi ione degli affetti, p rciò che in 

petito gli affetti riposti stanno, com t'ho d tto. 

o ap-

Ogni affetto è d'intorno al male o d'intorno al bene, truovi -i 

pure lo affetto in qualunque parte i voglia. Ecco nel tuo gen ros 
soldato, cui è conce o l'adirarsi e prender l'armi quando bi ogna, 

dico d ilo appetito ira ibile. D'intorno al b ne \·i ta la peranza 

la disperazione. La p ranza è uno a p ttare il bene, la di p ra

zione è un cadimento da quello aspettare. D'int rno al male vi 
sta l'ira, la mansuetudine, il timore, e l'audacia. Ira è appetii 

di endetta evid nte per rice uto oltraggio. Man uetudine è raf
frenamento dell'ira, ambedue questi affetti ~ono intorn al 

mal difficile e pre ent . Il timore e un'asp tazionc di noia o v ro 

un sospetto di er dì onorato, e qu ta i chiama \'ergogna. 

Il primo o vero temp rato o vero ecced la misura. Dal empe-
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rata ne \iene il consialio, dall'altro la incon iderazione, il tremore, 

et altri t rani accidenti. La confidenza et audacia è contrario 

affetto, e que te perturbazioni tutte ono d'intorno al male che 
dee \·enire . 

:\cH'altro appetito, in cui · po ta la concupi cenza, d'intorno 

al bene vi ·ta l'amore, il d iderio e l'allecrrezza; d'intorno al male, 

l'odio e l'abominazione, di cui egno infelice è la t r istezza dalla 

quale nasce l ' invidia, la emulazione, lo d gno e la campa ione, 

quando aviene che la t rist zza detta ia d i mali o vero dei ben i 

altrui. -:\Ia nelle cose proprie affligendo i l ' uom o, tre all ggiamenti 

r itruova. Il p r imo è r iposto nel proprio valore, perché niuno sce

lerato è compiu tamente a llegro. L 'altro è messo nel considerare 

il d ri tto della r agione e la Il verità dell e cose, da che na ce la of- [r6] 

ferenza figliuola della fortezza. L'ultimo è la conver azione di al

cuno am ico, perché negli amici è ripa ta la oavità della vita. 

Ritornando adunqu e allo amore, ti di co che amore è voglia 

del bene altrui , e e è movim nto d 'animo a far bene, si d imanda 

grazia; se non sopporta concorrenza, gelo ia; e e la apporta ad 

one to fin e, amicizia. L 'invidia non Yorrebbe che alt ri a vesse 

bene, se ben vi fu sse il merito; lo sdegno non lo vorrebbe non vi 

essend o il merito; la emulazione il vorrebbe anche per é. La com

pas ione i duole del male altru i, temendo il si mile non avenga 

a lei . E ciò ti può bast are in quanto ad una b rieve dichiarazione 

di tutti gli umani affetti. 

Ora è conveniente che t u appia in che modo a ciascuno d'e si 

tu sia disposta, acciò che tu sappia poi a ltrui imigliantemente 

di porre . Essendo adunque l 'appetito varia mente affezionato, 

q uando si sdegna, qu ando invidi a, qu ando aborrisce, quando 

a ma, quando t eme, quando spera e quando in altro moùo è tra

vagliato e commosso. Ascolta un bellissimo secreto, il qua le non 

solamente a disporre gli animi a qualunque affetto è buono ma 

in ogni operazione è necessario; e bench é oggimai per vero am

mae tramento della vita d a ognuno si dica <<Riguarda al fine l>, 

non è p erò d 'ognuno l'applicare alle azioni e opere de' mortali 

così bella sentenza. La cierò da canto le co e che non pettano 

alla n os tra intenzione; solo dirotti quanto io desidero che ta 
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negli affetti o servato. Dei apere che egli truova una maniera 

di parlare la quale in molte e manife te parole e prime la forza 
e la natura delle co e, e quelle molte e manife te parole altro 

non ono che le parti della cosa e pres a. Que ta maniera di par
lare è detta diffinizione. Ora, dunque, io ti ammoni co che nel 

muovere gli affetti prima tu abbia a riguardare alla diffinizione 
di ciascuno, come al de iderato fine. Però che se la diffinizion 
rinchiude in certi termini la natura della co a propo ta, senza 

dubbio averrà che il conoscitore della natura e delle parti del tut o 
diffi.nito et pre o, indrizzerà tutte le forze d llo ingegno suo a 
ciò fare, e tale aiuto pre terà abondanti sima copia di ragionar 

e di sciogliere ogni occorrente difficultà e durezza. Eccoti, se ai 
che l'ira è de id rio di vendetta p r ricevuto oltraggio e e mire
rai in que to fin , non anderai tu di correndo in qual modo e r 
d bbia di posto all'ira colui che tu vorrai avere scorucciato? e 
con chi, e p r quali cagione, e quanti modi sieno di oltraggiar 

[I7] altrui? E ciò in ogni affetto facendo, non ti Il farai ignare e po -
seditorc dello animo di ciascheduno? E tanto più dimostrerai 

con la oce e coi movimenti d l corpo te taìe e sere quale vorrai 
che altri sia, c 1 tamente sì. La diffiDizione, adunque, è il s gno 
al quale i deve att ntamente guardare. 

Ora in brieve ti dico dell'ira, che e sendo lla voglia di v n
detta, è neces ario che lo adirato i dolga e dolendosi app ti ca 
alcuna cosa, dal che nasce che repugnando altri agli umani de i
derii o vero a quelli alcuno impedimento ponendo, o vero in qua
lunque modo ritardando le voglie altrui, porga cagione di adirar i, 

cioè di desiderare vendetta; il p rché nella tanchezza, nell'amore, 
nella po ertà nei bisogni sono di po ti i petti umani agramente 
al dolore cagionato dall'ira, e più eh ono i de iderii maggiori, 
più apparecchiati e pronti sono all'ira et al furore. Lo aver male 
da chi s'attende il b ne, lo es ere in p co pregio tenuto o disubi
dito o prezzato, o per ingratitudine o per ingiuria senza pro dello 
ingiuriatore, son tutte di po izioni al predetto movimento. Gi va 
molto, et in qu to et in altri affetti, sap r la natura, il paese, la 

fortuna e la con uetudine di ciascheduno. e adunque i accende 
n ll'ira in tal modo chi è di onorato e i corda o, senza dubbio 
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acquet rai colui eh arà nora to, ri\· ri to, ubidito, amme o e 

riputato, o yero chi i arà Yendicato , a cui arà dimandato p r 

dono con la confe ione del fallo , incolpando la \·iolenza e non la 

volontà. De\· i dare molto al t mpo t alla occa ion in ogni co a, 

e però ne' conviti, n i dile t i e nei giuochi gli umani appetiti sono 

più alla man ue tudine inchinati. Dell'amore al ro non ti dico se 

non che e endo es o voglia del bene alt rui , l'e ere cagione, mez

zano, interce sore, a iu ore a l bene altrui di pone ageYolmente a 

tale affett o eia cu no. E p rché amore appre o è una imi alia nza 

et unione di volere, però colui a rà più amato on l 'anim più 

abbracciato, il quale dimo trerà d'es ere d 'un animo e d'una vo

glia t s a con noi; il eh nelle allegr zze e nei dolori si cono ce 

e n i bisogni anc ra, non olo nelle per one ama e ma ancora 

n egli amici degli am ici. Allo amore riferì co la benvoglienza e 

l 'amicizia, la quale benché affetto non sia, pure è nata da e so 

amore, che è uno degli uma ni affett i. Qui non è luogo di più di

stintamente r agionare dell'amicizia, deuJi oggett i, delle par i e del 

fin e suo, percit'> che altrove nei gra \·i ragionamenti eli filo ofia 

ciò i conviene. I3astiti d'avere per ora la superficie c l' apparenza. 

H.itorno, adunqu , e t i dico che i piace \·ol i, coloro h i di

menticano dell'ingiurie, i IJ faceti, i man ue i, gl i offi.cio. i \ ' r o i [z8J 

lonta ni, atti sono ad esser amati. Per il contrario apera i che dire 

intorno all'odio, il qua le è ira insaziabile, da vcnd tta, da tempo, 

da ruina alcuna non mitigato; occu lto in idiatore c mortale, nato 

d a ingiurie o so petti, al quale di poste ono alt.r nature più, a ltre 

m eno . Et a m eglio disporle bisogna a mplificare le ingiurie et i 

o p t i, acciò che non olo si brami una semplice vendetta, ma 

la di truzione della persona odiata. Del timore e cl lla confidenza, 

che ne a ttendi più se di qu esta e d'ogni altra perturbazione nei 

volumi degli scrittori e nelle pratiche uman n sei p r vedere 

as a i? Timore è turbazion d' animo, nata d a o petto di futura 

noia. E però chi t eme a o pensa eli potere agc \·olm ente e ser 

offeso, e da chi specialmente, oprastando il t empo e la occa ione. 

E chi ciò non sospetta non è a l timore di posto, come è chi cmpre 

è stato fortunato, chi sempre mi ero, chi è copio o d'amici, di roba 

e di pot ere, chi è fuggito pes o dalle sciagure e da' peri coli, et 
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altri imiglianti ; e que' tali ono confidenti et audaci. Èvvi a l ra 

maniera di timore, non di danno ma di biasimo, alla quale dispo ti 
sono i giovanetti, i ri petto i e riverenti, quelli che vogliono e er 

avuti per buoni da' più vecchi o da simili, e pari; e però a lla loro 
presenza ono pronti ad arro sire. Non co ì sono i vecchi, perch ' 

non credono che di loro al ri so pettino quelle co e che ono ne' 
giovani, come la civie, amori e vanità. E p rché il disonore è co a 

che vien altronde, però gli piriti dal sangue a quella parte che più 
lo ricerca inviati ono, là dove il vi o i tigne di quel r ssore eh 
si vede. Il contrario nei timidi, nel cuore d i quali il sangue s i ri 

stringe, per soccorso di quella parte che teme la offension . Nella 
vergogna si abbassano gli occhi, come eh tolerar non si po sa la 
presenza di colui che è giudice d i difetti uma ni. Questo è ne' 
giovani assai buon segno di gentil na tura, p erò che pare che vergo
gnandosi conoscano i difetti et abbiano cura di quelli. 

Non voglio più di correr intorno a ll'audacia, allo sd gno, alla 
compassione, alla emulazione, et a lla invidia, però che mol o n 
vedrai scritto e ragionato da altri . en non ti posso tac re del 
male acerbo e mortale ch' io voglio a quella fi ra indomita et abo
minevole dell'invidia, che all'udir solo il nome suo stranamente mi 

muovo. La figura, i modi, et i costumi di essa sono da gran poeta 
de critti. Di questa mi dolgo per esser quella che più regna nei 
miei seguaci, là dove il fabro al fabro , il medico a l medico, l'uno 

(rgJ a rtefice all'altro invidia portano sem remai . Il Ma tacciamo ora 
di qu sto, e poi che ragionato abbia mo di te, delle parti tue, delle 
qualità che in es e si stanno, e delle loro dispo izioni, addiman
diamo la Na ura quai cose a qua i parti di te convengono, acciò 
he accordando la soavis ima armonia della uma na eloquenza 

con piacere e utile degli ascoltan i, udi ti siamo a pieno popolo 
raccontare i miracoli della atura. 

AN. Io veggio ben oagimai, o Arte, che tu sei qu lla che fai 
l 'acume o la sottilezza dell'occhio mortale nel secr to della divina 
mente trapassare. 

ARTE. Anzi p r te, o nima, cote to mirabile ufficio s'acqui
ta, la cui cognizione tan o apporta d i lume e chiarezza ad ogni 

professione e scienza che veramente i può dir e che tu sia il prin-
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cipio d'og"n i cono cimen o. E però chiunque 1ma o la u a nza d i 

u no leggeri e erc izio o il ca ·o tan o potere quanto u et io \·a 

al iamo, grandamen e s'a llon tana da l vero. Tu t 'abbattera i in un 

. ecolo im pa zz i o d'uomini i q uali -'acco t era nno ad imitare p iù 

uno che l'al tro. · lo imita r lo ro non a rà e non manife to ruba

me nto; sc iocchi e en·i imita t ori che non a pendo perché a ltri 

- 'abbiano acqu i ta o il nome, utta vi a in ciò 'affa icano .. \ Itri , 

p erché ha nno u na c lta d i bell e e orna c pa role, vogliono ad uno 

te. so t m po coprirle accomodando a quelle i concett i loro; ma 

he po i ono co ì rozzi t in tti che enza ord ine fu or di emp 

le m ettera nno, e di ra nno : « Io co ì d i i perché co ì ha dett a l

c uno d e ' più prestanti ,>. Que ti ono gli incomod i del ecolo . 

.:\AT. O qua n o m' incre ce perciò e ere st ima t a povera e bi -

sogno ·a , come che a me manchi alcuna fia t a che d onare, e che 

nel cercare l'altru i tesoro l 'uomo perda o non conosca il uo! 

A RTE. Ch i empr egue empre a d i d iet ro, e ch i non va d i 

p a ri non pu ò a vanzare . ~Ia le a verebbono fa tto i p rimi inventori 

d elle co e se a ver;sero a pettato chi loro dovea far la strada , e 

t roppo pi gro è co lu i che i con tenta d el ri t rovat o . I o non porgo 

già m a i la mano a chi lascia et abandona la natu ra le inclinazione, 

com e b e ne h o veduto que ' t a li non consegu ire il d esidera t o fine . 

K AT. ::\Ii turbano, apprcs o, q uelli, o Arte, che t a nto di m e s1 

fidano che t e lasciano a diet ro . 

ART E . .:\on ti d i i da p r incipio che no1 eravamo un it e, e che 

c iò ch e a ppa re d i varietà e d i som iglia n za tra noi è in un p rincipio 

r icongiunto ? 
_TAT. Che m i di ' tu ? 

A RT E. Chiunq ue opera a lcuna cosa da m e drizzat o usa una 

regola commune et univer a le , che a molte e diverse nature ser

v end o, q uelle uni ce e lega in uno a rtificio mede imo; perché 

io sono la conformità e la imiglia nza . Altri Il acuti sono e sveglia ti, [2o] 

a l t ri everi e gr avi , a ltri piacevoli e t eleganti per natura . U na p erò 

è l 'arte, una è la via che ciascuno a l uo segno co nduce. Qua ndo 

adunqu e l' a rte precede, facile è lo imita re, lodevole il r ubare, et 

apcr a la strada a l superare a ltrui . Et in ta l guisa bene si spende 

sen za lo a va ntar si di e er ri cco e senza dar so pizione di ver o-o-
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gno o furto. Accompagnisi dunque nelle civili conte e il core e 

la crima, cioè la natura e l'arte, e si vederanno poi que' miracoli 

ch'io so fare. fa lasciamo tai cose e incomincia, o ratura, e dimmi 

in che modo le cose tue i stanno che di e e così di leggeri gli 

uomini si vanno ingannando? 

NAT. appi, o Arte, che ognuno che ci na ce eco porta dal 

nascimento suo una certa inclinazione alla verità, donde aviene 

che insieme con gli anni cr cendo ila in parte uole il vero con

getturare; la qual congettura opinione più to to che ienza u 

rai di chiamare. Las io la u anza mia imitatrice, che fino da' 

primi anni recar suole molte opinioni che poi a pena con l'altra 

certezza i levano, e parlerò di quella s mbianza più to to che m

biante di vero, che è atta nata a muovere l'umane m nti a far 

giudicio delle cose. ico, adunque, alcune co e e er da e t s e 
manifeste e chiare, altre niente da é hanno di lume di plendore; 

ma illuminate da qu lle che s co hanno la luce, i fanno a' sensi 

umani palesi. I el primo grado è il ole e tutti que' corpi che son 

chiamati lumino i. 1 l secondo ono i orpi coloriti, i quali non 

hann in é ::.cintilla di chiarezza, ma d 'altronde sono illuminati. 

Il simigliante si ritruova nello intell tto, il quale rice endo alcun 

cos di sùbito qu lle apprende e riti ne, però he quell seco hanno 

il lume loro. E se a me ste il fabricare de' nomi, io l chiam r i 

<<notizie>> o v ro <<intendimenti primi >>. la poi altre ono che non 

hanno da sé lume o vivezza alcuna, e p rò di qu ile si fa giudicio 

con sospetto di errare se da altro luogo la loro int lligenza non 

iene. Quinci è nata la opinione, la quale come pinione che ella 
è, né vera i truova né fal a . Il dif tto nasce da quella virtù che 

poco dianzi diceste. Però che le cose mie sono come sono, ma ric -
vute nell'anima e da' en i alla fanta ia per alcune debili embianze 

tra portate e stranamente me colate, fanno diverse opinioni. Ben 
è vero ch'io non faccio una co a tanto diver a da un'altra che 

l 'uomo avedu o non pos a alcuna imiglianza tra e e ritrovare. 
ARTE. folto mi piace che l'anima di ciò non sia fatta capace, 

perché accad ndole spesso mutare le opinioni umane, e da uno 

r~u] in altro contrario traportarl , molto de tramente Il bisogna ado

perarsi e di simiglianza in simiglianza a poco a poco passando 
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(perché lo errore in ~ e imiglianze i na conde), tirar le men i 

che non 'a,·eagono di una in al ra entenza . 

A~ . E chi può que to age\·olm n te fare? 

. RTE. Chi con diii enza inve ~ ti a la natura delle co ~e ot

tilmente vedrà in che l'una con l'al ra i com·enga. :\Ia non chia

miamo però la opinione incerta << coanizione •> a que to en o, 

che colui che ha opinione appia sempre quella e er incerta e 

dubbio a cono ccnza; ma bene che in sé con iderata come opi

nione da chiunque averà il vero apere, arà riputata incerta. 

_- AT. O, qu anto m i nuoce in que to caso la u anza in ~ieme 

con la età ere ciuta. la quale a gui a di me te a ferma talmente 

le co e nelle menti umane, che bene pe o la bugia più che la 

verità in ri ru ova lu ogo. E però credono molte cose che non 

ono, o vero e sono ad altro modo di quello che sono vengono 

giudicate . E e pure dirittamente apprese sono, altre cagioni lor 

dànno che le vere e quelle ch 'io so e sere immed iati e continuate 

agli effett i. E questo aviene quando la ragione inchina più al 

senso che all'int lletto e più all'apparenza che all'essenza. 

ARTE. Tu h ai più cl 'll'art , o ?\atura, che eli te st essa; co ì 
bene vai disti nguendo i tuoi ragionamenti . 

X AT. X on te ne maravigliare, o Arte, perché io qual sono tale 

mi dirno tro, e se di me medesima parlo come tu vedi, io lo facc io 

m quel modo che tu altre volte hai confessato che io ragionerei 

se io fu i te. 

ARTE. Quello che io dico, lo dico per ammaestramento di co

stei la qual anche non si d e mara,·egliare di questa apparenza 

del vero. P erciò che è assai a ll 'uomo saggio che le buone ragioni 

gli sieno sempre quelle stesse, e da qu elle ne prenda la simiglianza 

del vero, che p er lo più muove le uma ne menti et in esse agevol

mente si pon ; al che fa re opportuna e comoda co a è ricordar i 

in che maniera per lo pas ato l ' uomo se stesso abbia inganna to, 

et in qual modo ancora c per qual cagione altri ingannat.i si ieno 

da loro m edesimi. Invero t e ne ridera i, vedendo alcuni che pen

sano ogni cosa che precede un'altra es er di quella cagione, o 

che lo esser simile sia il medesimo . · é p erciò direi che l 'opinione 

fu s e ignora nza, come non dico essa es ere scienza, perché la 
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c1enza è tabilita e f rmata da ero e infallibile argomento, e la 

ignoranza non è di co e vere. Onde na ce che la opinione è un 

abito mezzano tra il vero intendimento e l'ignoranza, differente 

dal dubitare in questo, che la opinione piega più in una che in 

un 'altra parte. Il dubitare iene in egual bilancia la mente tra 

[22] l' affermar et il Il neo-are, e però bisogna rivocare in dubbio le 

co e già amme se e dimo trare quanto p ricolo sia il giudicare. 

D a que to ne na cerà la questione e la dimanda, la quale dispo

nendo le menti alle ragioni, quanto leverà della prima opinione 

tanto porrà di quella che tu vorrai; et a ciò fare via non è appresso 

quella che va per le simiglianze delle cose. Parti poco, o mma, 

cote ta virtù? Pensi tu eh sia co l facile il per uadere? O credi 

tu che già bi ogni con dritto giudicio e con saldo intendimento 

penetrare dalla superficie alla profondità delle cose? 

N. Da che occulta radice è l'apparente bellezza di cotesta 

tua figliuola, nel cui adornamento la atura sola non basta. 

AT. Ora ogni sentimento mi i cuopr , o Anima, da costei, 

e manifes a v do ssermi fatta la cagione per la quale molti miei 

amici ono disonorati . 

ARTE. Quai sono cote ti amici tuoi ? 
NAT. Quei che investigando vanno i secreti miei, le riposte 

cagioni d ile cose, i movimenti, le alterazioni et i nascimenti 

d'ogni cosa, e che non si contentano di tare par pari degli altri 

uomini, ma nobilitando la pecie loro con le dottrine trascendono 

i ci li . 
RTE. Che strano accidente può venire a p rsone così pre

giate come sono i s guaci tuoi e gli amatori della sapienza, i quali 

com rettori del mondo felicissimi e beatissimi esser d eono ripu

tati? 
KAT. Questi fedeli miei a punto sono quelli che più degli altri 

ono disonorati. 

AN. In che cosa? 
[ ..... AT.] Ascolta, di grazia. Mentre che gli studiosi di me si stanno 

oli et in parte riposta come chivi dell 'umano consorzio, non è 

loda o grido onorato che con ammirazione delle g nti non gli 

e a lti et inalzi insino a l cielo. la poi eh compareno e engono 



DELLA ELOQCE::\Z.\ 

alla luce . ono prima da oanuno auarda i, _ ì p r la e p tazion 

già concepu a della \·irtù loro, ì ancora per la novi à dell'abito 

e dell'a pe o e del portamen o. Qanuno lor tiene ali occhi addo o 

c atten amente i dimo tra di \·olerali udire . Io n n ti potrei 

esprimere con che gra \·ità poi apro n la bocca e con che tard zza 

poi mandano fu ori le parole, c quan a . ia la dimora dci loro ra

gionamenti. i quali poi che da p rincip io non sono intc i dalle 

ae nt i, come co e lontane dalla umana conver azione, non così 

to·to viene lor tol a la cred nza . Perché pur i attende co a mi

alio re e più conforme alla opinione de' volgari, i quali dalla prima 

e pe tazione im·ia i dànno a e te i la colpa del non capire la 

profondi à de' concet i loro . ~Ia poiché nel eguente raaionarc 

s'accoraono pur in tutto di non poter alcuna co a da que' b ati 

ritrarre, e che ognora più le cose in ricate e le parole asco e oani 
lume d'intelligenza 1/ vanno lor toaliendo, quanto cherno, Dio [23] 

buono, quanto ri so se ne fanno ! 
_ RTE. Io grav mente mi scl gno, o :\a tura, e mi clolao di t

mili a venimenti , poiché gli infelici non a nno clrittamente stimar 

l co e, benché ino al fondo di c se pa a r i cr dono. Ia forse è 
he s t a nd o e i sempr in alto, quando poi a llo ingiu rigua rdando 

v cggono l'altezza loro e la profondità delle cose terrene, vanno 

v accilla ndo con gli occhi c, compa rando il cielo alla t erra, sti

mano la terra un minimo punt et una bella città un niente. hc 

n ob iltà ch e chiarezza di angue può e ere appre o coloro che 

se stessi con la et rnità misurando, tutti da uno stes o principio 

v cnu ti afferm a no? Che ri cch zza arà grande appresso coloro 

c he 1 timano po sedi tori del cielo? ual provi ione da sost.en

tare i popoli farà colui il qual , quasi pas iuto del cibo dei dèi, 

a ltro non gu ta, a ltro non sente, altro non di ia che sempre star 

a lla st a m ensa? 1\é credono che a ltr i siena in bi ogno . Quest 

cose io direi in loro escusazion . Ja che mi d ira i tu di quelli che 

sono studio i della vita civile, e che sanno le cagioni de' muta

menti dei r egni e d lle republiche, le condizioni de ' principi , 

ali ufficii di ciascu no, le virtù e gli abit i vi rtuosi ? ron credi tu 

che questi siena più aventurati degli altri? 

~AT . P eggio, perciò che il sa pere eia cuna delle dette cose 
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et aver le diffinizioni d'ogni virtù e conoscere distintamente ogru 
buona qualità, non è assai; ma egli bi ogna usar tanto te oro al 

governo altrui per salute e comodo univer ale, t oltre all'u o aver 

parole al pre ente maneggio et alla civile usanza accomodate. 
RTE. Donde procede cote ta loro così ottile irrnoranza? 

Forse co ì eleggono pen ando di e er avuti per dotti et intelli
genti parlando in cotal guisa? Ma que ta è una grossezza infinita, 
perché non è piacere che s'agguagli a quello che prende l'a colta

tore quando impara et intende ciò che vien de o. ai tu dunqu 
la cagione di così fatto errore? 

AT. Forse p rché non avendo s i alcuna esperienza della 
conversazione cittadinesca, fanno quel giudicio di molti che sono 
soliti di far d'alcuni pochi, loro compagni, coi quali tutto 'l giorno 
con varie di putazioni argomentando trapassano, né mai sono n
saluti. 

RTE. t io ancora cosi credo. Però guardati, o Anima, di 
non entrare nel loro non conosciuto collegio, se pure vi vorrai 
ntrare tanto ivi dimora quanto alcun giovamento ne puoi ritrarre 

p r la civile ammini trazion . Jcl resto pronta e svegliata nel co

spetto degli uomini non meno alla scuola et all'academia che alla 
[24] piazza, alla corte et al senato intenta sarai, et u an li do l'antiche 

leggi, con moderne voci ragion rai. Perché niuna cosa è più mo-
1 sta che udire nei publici consigli le vari digressioni e le inusi

tate parole di molti, i quali ragionando se è buono p r la città 
prendere una guerra, né al fine né ai mezzi di s a van riguardando; 
ma aprendo le scuole de' filo ofi, distinguono, diffiniscono, et argo

mentano più scioccamente del mondo, e cercano chi fu il primo 
inventore dell'armi, chi primo in Roma trionfasse, chi ri rovò 
le na i, chi imbrigliò i cavalli, et altre ciance sì fatte che né inse
gnano né dilettano; lasciando star della provi ione de' danari, 
delle genti, del modo col quale s'abbia a far tal guerra. Il per
ché spesso poi aviene che i meno periti, più d guarnente di loro 
parlando, sono con grande ammirazione a coltati. 

NAT. Co e to è mio dono, p rché di tanto potere appresso 
alcuni mi truovo che a viva forza gli metto innanzi a' tuoi seguaci. 

ARTE . E for e come sfrenati cavalli gli fai nel mezzo del corso 
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perico lare. P erò alla eccellente na ura che tu lor dai, \·orrei che n 

fu e l 'a iuto mi , perché meglio e più icuri andrebbono per le 

imial ia nze delle CO'e . 

.-\.::\" . Bi ~oana dunque più alla imiglia nza auardare che al ,-ero? 

A RTE . Co ì bi·o~na; e quando per niun'altra CO'a il face ~ i, 

·1 il do,·ere ti tu fare e eia ·cuno che , ·oalia altrui persuadere, 

acciò che ia e t ascolta o e t inte o dalle genti, le quali bene pc o 

alla bugia r iguardano purché in e a ia qualche a petto del vero. 

~u e to pcn o es-ere, che i più ag i abbiano meno auto ri à a \·uta 

appre ~o i popoli che i mediocri ingegni . 

As . Dimmi, di raz ia: quando è che gli uom ini dànno fede a 

quello che appar , -ero, non lo fanno perché loro piace il \' ro? 

A RTE . Ì. 

A x . Può piacere aià mai co a non cono ciu a? 

A RTE. ~o. maL 

~-\x . Forza arà, dunque, che il vero sia dagli uomini cono-

.c iuto? 

.\ RTE. F orza. 

A ::\" . P erché, dunque, più che il vero abbracc iano l'apparenza? 

A RTI:. P erché stima no la imiglia nza esser qu llo tesso . 

. -\ x. ~\ dunque non hanno cono:ccnza d l n ' ro . 

Aru.c. ~on t'inaannarc ancor tu , o Anim a. P erché la natu rale 

cocrnizi one d el ,·ero è mollo d cbile c confusa, come quella che a i 

scn . i pi 'gando, la eia da parte la ragione c lo intelletto. E e niuno 

il a o ne può render testimonianza, co tci è una di quell e la quale 

dal primo n ascimen o dc ' morta li ino a ll 'c tremo della vita loro, 

·e p er dottrina o per e ercizio alcuno non on rim ossi, il giudi-

ca re conced e a' sentim ' nti o a quelle virtù eh<.> . ono piì.1 pro sime 

ad c·si. Questi ntimenti , a é la ragione traendo, fanno fallace 

et incon . tante giudicio; /, ché se la opinione con la ragione arà [25) 

legata, per m odo niuno potrà fu aaire, a nzi fu ori dell'e er suo 

leggiadramente u cita non più opinione m a cienza si potrà no

mman:. 

A x . Dimmi e 'l vcrisi mile è tale ad ognuno egual mente . 

ARTE. Xo . 

A.·. Che differenza Cl fa i tu? 
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ARTE. Grand . B n è vero che quando io dico veri imile, io 

intendo ciò che pare alla più parte. ~la di tinguendo dico la più 
parte però ess re o degli uomini nza dottrina o degli uomini 

l tterati, et altro arà il eri imile che parerà agli idioti, altro ai 
periti. 

AN. In egnami a conosc re questo veri imile. 
ARTE . Il segno della simiglianza alcuna fiata i ritruova in 

e a superficie delle cose, che enza di cor o di ragione ono n

cevute et appre e dai seni umani. a ci' nasce il veri imile che 
pare egualmente a tutti, come a i n di molte mi ture che 'a so
migliano all'oro, che e il giudicio si la cias e al en o olo, p r 

oro da ognuno sarebbono avute . lcune volte il detto gno 
me colato con alcuna ragion , accompagnata col enso, e que. t 
è quello che par a molti . pe so più di ragione che di sen o 1 

mette, e ciò è quello che par ai più saggi; quanto più dal 
s'allontana e s'acca ta la ragione all'in elletto, tan o de' più 
ao-gi e di pochi sarà l'apparenza del vero. Ma la ciando cote te 

più interne omiglianze d l v ro, av ndo tu a fare con la molti

tudine, a quelle att ndi che a tutti o alla parte maggiore appari
ranno; e c ì ogni forza di proponi m nto nelle altrui menti rom
pendo, farai la oglia tua. 

AN. Qu to mi piac . Ma vorr i eh tu m ' in ·egna a c n-

getturar qu ilo h può e ere. Dimmi e n'hai ammae ram nt 
alcuno. 

RTE . imandane pur la ~a tura. 
AN. Kon n'hai tu ancora poter alcuno? 

RTE. i bene; ma la ~ T a tura op rando sa m glio di me quello 
che è pos ibile. 

AN. Dimmi tu, dunque, o Katura, quai co e es r p sono. 
~ AT. Tutte qu Ile il principio delle quali i ritruo\·a. 
AN. Adunque, vi sarà l'arte d l dire, poiché 'l principio di 1 i 

truova? il quale non è altro che l'osservazion che fa l' rt d i 
te, o ~-a tura. 

RTE. he ai tu me t ndo in dubbio quello che fin qui a bbiamo 
f rmato? gm. 

~ TAT. e quello che più importa o che più vale o che ha iù 
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difficul t à i \ ·ede, enza dubbio Il meno importante, il più debile, 

il più facile ess r potrà. 
A:-; . _ dunque, e l'arte può ridurre li uomini rozzi alla vita 

CÌ \·ile, meglio po rà gli ammae ra i inalzare al go\·erno della cit à. 

_ RTE. Tu pur va i aruomentando. 

A.·. ~lercé tua, che già mi ei fa tta familiare . 

ARTE. Questo o io, che po seduta che io sono dalle amme, 

climo tro il Il valore, il piacere e la facili à de ll'operare. 
_-A T. ·e può e· r la cagione, chi vi t a che lo eff tto non po · a 

es ere? E se questo è, qu Ila di nece. sìtà i ha \·e. Quello che ·eauc 

dimo tra che può c ere quello che ant cede. In omma, ogni co a 

può ere dì cui naturale appetito si \ 'egga, e dalla po · ib1lità 

delle parti na ce quella del tutto; dall'uni \ er ale il particola re, 

d a l m eno qu li che più comprende ·i congettura. Gna metà, 

il imilc, il pare ric rea l'altra me à, l'altro imile , e l 'altro pare. 

E se senza arte i può far una cosa, molto meglio si farà con arti

ficio . e chi m eno può opra, hi più uò non opererà egli ancora? 

Che ne attendi più, c questo ti può c. re a bastanza a farti 

aprire gli occhi a ritrovar il fonte della loquenza? 

ARTE. Et io già mi truO\'O sati fatta in que ta parte he a lle 

cose appartenenti all'intelletto si com·icne. P erò a quelle io \'Orrei 

he pa a si, le quali ono da e ere negli appetiti colloca c. Et 

attendo che tu quelle brie\·emente mi dimostri e diffinisca , acciò 

che l 'Anima, oggi ma i contenta della econda prom essa, alla terza 

t ultima si rivolga. 

Ax. P er qual cagion e, o Arte, dim a ndi tu le diffinizioni della 

X a tura, essendo tuo carico il diffinire? 

A.RT E. P erché ora io non attendo le quisite e regolate difiì.-

nizioni, ma quelle che dalla più parte delle genti sono ammcs·e, 

delle guai qua i senz'artificio se ne può form are un num ero infinito. 

Ax . Tu sei molto circo petta. 

ARTE. egui, o Natura, e le cose agli umani appetiti di lor 

natura piac re o dispiacere po ono apportare, o pur l'anima [r6] 

ne li fa tali. 
~AT. enza dubbio non olo essa anim a ha virtù di apprendere 

e fu ggire le co e, ma in esse ancora è non o che da e ser fu agito 
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o vero abbracciato. Quando, adunque, tra la co a e l'anima si 
truova alcuna conformità, allora lo appetito i muove ad abbrac

ciarla; e que to movimenb si può dire e nominar «de iderio 1>, 

il quale è appetito di co a che non i po i de, conforme però a 

quella virtù o parte dell'anima che l'appeti ce. l\Ia quando non vi 
è questa conformità tra gli oggetti e l'anima, ella gli aborre e 
fugge .... ~ é olamente ove t anima c en imento i truova, cote ti 

abbracciamenti e fughe i vecro-ono, ma dove occultamente io sono 
olita di op rare, dov non è senso, e ciò faccio con un semplice 

in tinto il quale al mio potere tale quale al tuo è la cono cenza. 
Cote to instinto ogni cosa conduce alla con rvazione et al b ne, 

e dal male e dalla morte il tutto ritrag e quanto può. Ia p r 
dirti d gli uomini, sappi che endo tra le co e oppo te e le 
parti degli animi loro convenienza, quando aviene che quelli 

f27] ieno pr enti e che lasci li no impre a la loro qualità in quella 
parte che gli appetì ce, allor a i genera il diletto e l'allegrezza 
nata dalla morte del primo de iderio: perché po edendo la co a 
de iderata, il di io già convertito in piacere, il qual piacer altro 
non è che adempimento di vogLi . Tu conosc rai che il gu to tuo 
a v rà conformità on le cose dolci; da que a ne na cerà l'app tito; 

avenendo poi che le co e dolci vicine ieno a quella parte do e il 
detto sen o dimora che in e a la cino la lor qualità impre a, 
che è la dolcezza, non ha dubbi che qllella parte non ia p r aver 
dil tto e giocondità. 11 imigliante v drai in ogni tua parte. E p r 
lo contrario i s nte noia e di piacere o n lla privazion delle 
cose desiderate o nell'avere le difformi t aborrite; e come il prin-

ipio di ottenere il bene era il desiderio dalla p ranza accompa
gnato, così il principio di a''ere la noia era la fuga dal timore com
mossa. E come n lla prima impressione la peranza in gioia si 
convertiva, co ì n lla econda la paura i tramutava in dolore. 
Eccoti adunque i quattro principali a:ff tti di voi anime. 

AN. orrei sap re, o ... atura, in che sia po ta la convenevo

lezza che è tra le co e e le parti mie. 
T AT. erché io sono tale in eia cuna co a quale io mi ruovo, 

p rò nelle co c e a è riposta per me; ma perché poi a venga che io 
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tal m1 ruO\·i w eia cuna co a, dimandane chi co ì ab e erno 

pr \·ide . 

ARTE. Or l'Anima i pare troppo curio a? :\la dimmi quai co e 

a qual parte dell'anima ono conformi. 

X AT. In omma il \·e ro è il bene, e per tal cagione quello che 

è vero vien giudicato b ne . 

RTE . he intendi tu bene? 

XAT. iò eh da oanuno e da ogni co a vten de iderato e vo

luto . 

ARTE . Qual bene è cercato dall'intell tto? 

N'AT. Dimandane co tei . 

N. Il sapere e la dritta opinion 

RTE . Dalla volontà? 

1 · AT. Ogni abito di virtù . 

ARTE . Dagli appetiti? 

NAT. Ogni utilità e diletto. 

ARTE . he na cerà poi, o Katura, dal desiderio di tai cose? 

1-AT. Lo sforzo e lo studio de' mortali per con eguirle. 

Ax. Èvvi alcuno inga nno degli appetiti intorno al bene, com 

v1 è l ' inganno dell'intelletto intorno al vero? 

XAT . Grandissimo. 

A ~. E come, se il bene è così conforme all'anima? 

X AT. !\"on h ai tu udito, poco di sopra, come l'anima era d'in

torno al vero, c pure a neo il vero le era molto con \·cnevole e pro

porzionato? 

x. Ben intesi che la cognizione del vero era molto confusa 

rispetto alla fantasia . 

ARTE. Così è. E di nuo\·o ti dico et affermo che ognu no confusa-

m nte apprende un bene nel quale par che l'animo s'acqueti e 

quel lo dc id ri . :\1a poi dagli appet iti traportato (come prima era [28] 

l'intelletto dalla fanta ia) t a quegli ri\·olto, marri ce la \·era 

strada di quel b ne a l quale eia cu no di gi ugner contende, mos o 

dalla interna forza della X atura. Et in quella strada ora più len

tamente ora più velocemente camina, troppo o meno amando c 

de iderando quello eh con misura dovrebbe amare o de iderare. 

Indi è naia la ingorda voglia delle ricchezze, lo frenato appetito 
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d i piaceri, e talora la pigrizia e negligenza d ll'ocio; e d ide

rando altri la propria con ervazion , 'inganna credendo che il 
b ne altrui ia la ruina sua, o v ro temendo di perder i suoi b ni, 
favori, grazie, ami tà, onori e lodi, si muo alla ingiuria , alla in

vidia, a lla vendetta. E di qui nasce qu llo di che tutto dì i con
t ende fra ' mortali, il giusto, lo ingiu to, il dovere, l'equita, l 'utile, 

et altre cose eh ono cagioni di liti di onte . P r il dil tto, 

adunque, e p r il omodo ciascuno i muo e a fare. E <' b ne )> 
sarà quello al qua le ogni co a i rif ri ce o vero si riferir bb , 

o p r ragione, o per appetit.o, o p r natura. E iò che opera, dif nd , 
con erva, accr ce, a compagna, egu . ordina, e ignifi. a il b ne, 
<< bene )> si chiama; e però la feli cità e tutt le parti ue aranno 
buone, e le virtù opra tutto sono b ni di ua natura d gni, ben
ché a molti non sono co ì apparenti . Il pro, l'utile, il piac r 
bene, p rché l 'utile m zzo di con guir il d iderio, et il pia

. molto alla natura onform . 

A '. Fennati un poco e dimmi come, non s ndo b ni co ì 

apparenti l virtù d ' co turni, gli uomini ieno venuti in cogni
zione di q u ile ? 

ARTE. redi, o Anima, che gni mani ra di b n e be appare 
agli uomini è imiglianza di qu l bene che n n appare, chi uole 
drittam nte giudicar di cote ti appar nti b eni potrà ritro ar 
la via di p rvenire alla cognizion di quegli che ono in sé b ni e 
eh fanno la ra ola felicità, p iù desid rata che conos iuta ; 
ma non sta bene ora di filosofare intorno a tal cosa. a titi h'io 
ti ritruovi la via p r la quale gli uomini sono andati a ritrovar i 
beni dell'animo e le virtù interiori . i oti adunque che, vedendo 
i mortali nel corpo umano molte buone ondizioni, hanno cong ttu
rato ancora n ll'animo ritrovarsi alcune ottime qualità, a qu ile 
del corpo in qualch parte con eni n ti . irnandane la K a tura 
quali i no le doti d 1 corpo, eh tu aprai da m po eia quali 
sieno gli ornarn nti tuoi . 

AN. irnmi, o atura, e gli ti iace, di che beni adorni tu 
i corpi umani ? 

NAT. Prima di sanità di forza, poi di b llezza e d'integrità 
di en i. 
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A. -. In che con ·i - c la anità? 

):"A T. ):"el la proporzionata mc colanza de<Yli umori principali [2g] 

e ncll 'u o d i e __ a, e quc a p roporzionata me-;colanza Yeramen te 

st può chiamare una e ualità ragione ,·ole . 

.-\ RTE . red i tu, o Anima, di es ·er a l corpo infer iore? 
A:-.- . ):"on già . 

. -\ RTE. red i ad unqu e che m te es er dc,·e una certa eguali à, 

il cu i Ya lor co n i"tc nell'u o . 

. -\:-.- . Qua le n10i tu che ella -i a? 

ARTE. Quella che gi u tizia i chiama, ferma e o tante vo

lontà di render a e ia cuno il uo. ~la che dici tu delle forze ? 

):".-\ T. Dico la gaglia rdezza c ser una Yirtù del corpo, po ta 

n el poter a ua , -oglia abbatt re, atterra re, c Yolgcr oani ali no 

imp t o con leagiad ri a . 

ARTE. Bella e nece. a n a , -irtù nell 'animo . P r qu to giudi

carono 1 aggi cs:er la fortezza , la qu a le re i tendo agli impeti 

d lla fortuna , ola, né . uperba nel bene né ,-il e nelle an·cr ità 

si dim ost ra , c sola guida nella milizia d ll a vita morta le vincendo, 

g lorio a m ntc trionfa. 

):"A T. h e dirai tu d Ila b Il zza del corpo, la qu ale è una 

proporzione di membra c di pa rti t ra e . te ·se c col utto com ·c

nicnti . da vi,·acità eli colori c <r n ti l grazia accompagnata? 

ARTE. Tu mi dipingi la tempera nza dcll 'a nim o. la qu a le in ·c 

. t s a r accolta c compos ta, in vera e proporzionata mi ura con-

i: t c; tanto può di dentro che di fu ori nel corpo il ri posato e 

q ui eto pcn icro Ycdi , dolce c grazio a m a niera si conosce, e quasi 

è una conson a nza di tutte le consonanze. 

~ - AT . Che co a tro, ·crai tu nell 'anim a conforme a ll a integrità 

dei . cn . i, com e alla bontà della v1 ta, a lla perfez ione dell'udito, 

et a l vigore d'ogni entim cnto? 

ARTE. L a prudenza, la qual con t e m saldo e smccro cono

. cimento delle azioni umane. 

A:-.-. Egli mi pare che io . ia da Di o creata a fine che le cose 

m1c s1eno scala all'altezza di qu Ilo. 

ARTE. be pen i tu a ltro, o ):"atura? 
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NAT. Nulla, se non che conchiudo fra me che gli uomini si 
sieno aveduti delle virtù interiori per le qualità e teriori . 

ARTE. enza dubbio. E molti anche si sono ingannati e per 
una imiglianza che hanno le virtù con alcuni vizii, p o can

giando il nome hanno detto che la tardezza sia moderata prudenza, 
la liberalità sia la largh zza senza misura, così all'incontro il 

prodigo sia liberale. E non hanno con iderato e er gran differenza 
tra il saper dare e il non aper conservare. E questo è quel veri
simile nei beni che muove pe so le menti e gli appetiti umani . 

Ora in brieve l'ordine, l 'ornamento e la costanza d ile co e han 
dimo trato l virtù, et appresso la concordanza di tutte le opera
zioni e la grandezza che é opra e stes a inalza. E si come in 

(3o] ogni arte et in Il ogni scienza bi ogna aver alcuna co a manife ta 
e chiara dalla quale da prima ella nasca e s'augumenti, co ì nella 

f licità e beata vita si richiede evidente fondam nto, pr o dai 
b ni manifesti ai en i umani, dal quale 'argomenti il vero et 
ottimo fine. E però dalle predette co e si stima quella esser feli
cità che con pro p ro cor o tracorre, tutta di se stes a, tutta di 
sua voglia, tutta piena, utta d' gni parte abondevole e copio a. 
E d'intorno a tai cose ricordati empre della diffinizione, da una 
parte con id rando che cosa è b ne, dall'altra di tinguendo quello 
che è d l corpo da qu ello che è dell 'animo, e com eia cuno in molte 
parti si divide. P rciò che così ne trarrai qu lla abondanza di co e 
che tu vorrai, dove meritamente la pr detta parte si può dar tutta 
alla im·enzione, la quale è il fondamento della no tra fabrica. Par
tendo adunque tutto qu llo eh otto il nome di bene o vero o 
apparente si contiene, trov rai la felicità con tutte le ue parti; 
e troverai che 'l fuggire dal maggior male ia bene, e l'acquisto 
del maggior b ne, et il con rario d l male, e questo perché molti 
s'affaticano, e che i nimici lodano alcuna fiata; e che i fa senza 
incomodo, spesa, fatica, o tempo, se è di iderata; finalmente 
utto è bene, vero, apparente, e dubbio, qu ello che viene d e i

derato . 
AN. h e dirai tu del piacer ? 
ARTE. Grande veramente è la forza del piacere e del dispia

cere, p rché in da fanciulli si vede che il tutto si fa per tai con-
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trarie à. E 'io vole i pienamen e raaionarti , 10 non finirei co ì 

to o. P erò di e o alcune brie, ·i en enze io ti propongo, dalle 

q ua1 e ne ri ra rrà quella imiglianza di , ·ero che in tai beni 

può trarre. Dicoti, ad unqu , che quelle co e gra c on e di pia

cere che ono alla natura confonni, come ha i di opra . cntito. E 

però a ia ched uno grato arà quello a che gli di natura ua arà 

inchinato, e per la mede ima ragione oave gioconda cosa è la 

con u udine, come qu lla che molto alla na ura i confaccia . P er

ché quello che spcs o c per lo più i fa è molto , ·icino a quello che 

empre i uol fare . a ro è quello che non i tra p r f rza, perché 

la forza è contra natura. Onde i tra,·agli, le cure et ogni maniera 

di studio e di pcn icro che turbi la quiete d ell 'animo, perché è 

viol nto, arrecca mole tia c di piacer , e for e la con · uetudine 

non l'ammolli cc; co ì per contrario il diletto , il giuoco, il ripo o, 

la sicurezza, il uono c la rime ione, come cose da ogni ncces ità 
lontane. _ -é olo col cn o vicino i prende piac re delle cose pre-

enti , ma con la memoria e con la pcranza, delle quali una ri guard a 

le p as ate, l 'altra le future. Le pa ate apportano Il nella ricorda- [31] 

zionc a sai diletto, perché la imaginazionc le fa qua i presenti, e 

se erano grav i c noiose, con lieto c piacevo! fme fatte sono dolci 

e soavi. Le cose buone che hanno a venire nello ·pera re C( nfor

tano, come le presenti nel gode rle o , ·e ro nell 'imaginarl e, il eh~ 

suol ag li amanti , ·enire, i quali non hanno ripo o e n n quando 

p cn. a no a lle cose di ideratc. La , ·ittoria è ·oa, ·i. sima cosa e lo 

avanzare il compagno, e però ogni mani era ùi giuoco suo] d ile t

t a r e, la cac ia, l'uccella re, la pescagion ·; et apprcs ·o l' onore ogni 

gratitudine, ogni ri,·ercnza , insin l'adula zione piace infinita mente. 

Lo imparare a ncora è cosa piace, ·olc, onde la imitazione delle co e 

è giocondi sima tutto che le cose imitate non dilettino, perché 

non la cosa c prc sa ma lo for zo et il contrasto d •!l 'arte suol 

dilettare. Indi è nato che la pi tura , l tatu c l'opre finte agara 

dano chi li mira . Xé più ti , ·oali o affaticare, o . ni ma, in dimo-

trarti quello che da t e et in te pro,· rai c scndo cun es o il corpo. 

O quanto ti fia di piacere il dominar altrui , il comandare, il ridurre 

a compimento le co e incominciate, il n ·< cr r iu. eire ogni tua dcii-
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berazione, e finalmente tutto quello che al bene t'indrizzerà o dal 
male ti ritra rrà. 

N. e q ues t cose sono buone come tu di', per qual cagione 
i può errare nel desiderarle e nel cercarle ? 

RTE. Due movimenti, o Anima, in te conoscerai, l ' uno de' 
quali da e a ... ""atura ricevera i c l'altro riporterai teco . el primo 

niuno errore puoi commettere, perché non colpa tua eh alcuna 

co a i truovi che ti diletti. ~la n l econdo agevolm nte puoi 
cadere, e endo in tua mano il freno di non onsentire così a pieno 

a quella prima voglia e non riguardare alla ragione, che con certo 
con iglio al governo de' primi appetiti guidar ti dee. la perché 
per lo primo e naturale movimento gli uomini fanno il più delle 

loro op razioni , però debbono es er v ri imilmente guidati . Et è 
creduto per lo più che eia cuno faccia on d liberazion quello 
che egli fa , guendo il primo in tinto; né i con id era che in t e 
si truova virtù libera e potente, dalla quale ogni lode t ogni 
bia imo proc d . Et acciò che Ila sia più drittamente gov rnata, 
eccoti l'autorità delle acre leggi, nella qual è posta la a lute e 

la orrezione d'ogni umano errore; contra le quai chiunque pre
sume di oppor i, dal proprio con iglio abandonato, è dato in preda 
alle ue propri voglie e sottoposto alla pena, come quello che 
iniquo et ingiu l ia . Ora in brieve li dico che endo es leggi 
nelle r publiche agli animi quasi m dicine delle loro infirmità 

(32] e rimedii ai loro errori, bi ogna apere ogni maniera di Il governo 
in che gli più f rmo sia, da che v gna il cadimento di qu llo t 
quanti i no i contrarii suoi, p r poter alla commune u ilità con 
le a nte in tituzioni liberamente provedere . 

.cTAT . .:Vfa tu non dimo lri , o rte, che alcune leggi ono 
eterne et immutabili , non dagli uomini econdo gli stati loro 
ordinate, ma dallo ditto divino da m e inviolabili statu ite, 
communi et univer a li a tutte le g nti , le quai non più allo In
diano che a li Etiope eguali, in ogni ecolo, in ogni luogo i o
gliono ritrovare; non nei grandi volumi piana ti da' mortali, ma 
nel libro della eternità impre e e sigillate in ciascuno che ci nasce. 

ARTE. o e te l ggi, o .J,. .,.atura, non ono ritro,·amenti umam 

né econdo le occa ioni formate, ma eterne e continuate ad un 
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modo impermu abile, del quale non tocca a me il rae,;ionare . E 

più è quella ch'io non dico di '. ·e; e for:c quella equità di che 

pe o i ragiona altro non è che la l aae cri t a nel cuore d 'o n uno 

per correzione di quella. che è po ta per commune ,·olerc di cia

scun popolo. 

Ax. Dunque, nelle umane legai si ruO\·a errore? 

A RTE. :\on già. ::\fa ben puèl e ere che il fondatore di e'> ·e 

al tu o non pnweda c che non con ideri molte cose, le quai per 

alcuno accidente, come che molti ne ieno, fa nno \·aria re i gi u

dicii . E in que to ca o la equità e L'one tà può as ai. E però 

molto prud nte t aveduto bi ogna che ia chiunque forma le 

·ante l ggi, c eh il più eh può tolaa il p tere agli uomin i di giu 

dicare da stc. si; p erò eh ben sai quanto p ricolo opra tà nel 

giudic io ri p tto allo amore, all'odio, et ogni altra perturbazione 

umana. ::\Ia tempo è che s i dia fine a que ta parte, perché a ai 

s'è det o d'intorno alle virtù dell'anima e d'intorno alle co e appar

tenenti ad . a. sì di qu elle che a llo intelletto come di quelle che 

appartengono allo ap1 etito, in quanto eh lle hanno imiglianza 

del \'Cro c d el bene et apparteno-ono alla in\"Cnzionc. 

Ax . Tutlo che, o .\rtc, inanzi agli occh i mi ieno le co e che 

tu m 'ha i dimostrate, a\·endole tu sopra la natura d elle cose sta

bilite, pur vorrei sapere alcun ecrcto, come di sopra molti me n 'hai 

scoperti quando tra noi si ragiona\·a delle parte mie. 

ART E. Io non per na conderti alcu na cosa mi on taciuta, ma 

perch' gli m i pare che da t e te a potrai ogni ripo ta bellezza 

con ·iderarc e nel re; he da que' beni che di opra abbiamo di

tinti na cono tr parti principali dello artificio no tro. P erò che 

e il bene è utile, ne na ce quella part che è posta nel con igliare, 

la qu al<:' si u a n i ena i. Se 'l fine è giu to, quell'altra parte che 

delle in g iurie ciYili o criminali tra i popoli fa m nzion . c ' l ft l! ne [33] 

è one to, a llora ampia e maanifica materia si presta di lodare 

nelle pompe e n i trionfi le opere glorio e; ma il valore del gra ve 

e riputato cittad ino, prima nel ben fare , poi nel ben con iali are 

S I dirne tra . 

A.·. Di he co a più i cons iglia? 

ARTE. Di qu Ilo che più abbraccia l'utile univer ale; e pnma 
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d'intorno al corpo d ile vettovaglie e del viv re per so tenimen o 

di ognuno, e della difen ione per sicurtà dei popoli, e delle ric

chezze per sostener la difesa; da poi delle sacre leggi e della reli

gione per ottenere l'ultimo e de iderato fine. 

A~ . h e i ricerca nel con igliare? 

ARTE . Prudenza, bene olenza, animo, secretezza e celerità 

n llo esse q uir . 

A ·. Gli ine perti, adunque, i maligni, i timidi, i vani, piari 

uomini, non ono at i al consigliare? 

ART· . on già. é coloro che non anno consigliare e tes i. 

Ma odi alcuni creti di que ta par e, for e non uditi finora. Vuoi 

tu sapere un modo mirabil di ono cere gli animi de' mortali? 

AN. Questo è il tutto. 

RTE . appi che ciò che ecr to nell'uomo 1 truo a è forza 

h sia in alcun sentimento di esso, o di dentro o di fuori. enti

m n o chiamo ora ogni parte di t , o mma. però voi ndo u 

ritrovar cotesto ecreto, tenterai ogni s ntimen o; p rché quando 

tu tocch rai qu ila parte nella qual è ripo to il creto di alcuno, 

o piacevole o noioso he gli i sia, enza dubbio manderà fuori 

alcuni egnì come mes aggieri dell voglie u , e con alcune imi

glianz dimostrerà quello che egli pensa di avere d ntro di é 

na co o; a guisa di una corda h al gno iiraia di un'altra, 

quando ritruova la con onanza si muove e u na di pari armonia 

con qu Ila. a que ia revelazion dip nde la vittoria l 'onor 

di chi parla nel co p tto degli uomini. E qu to un ecreto ri

po to a ai degno di pensamento. L'altro è che a cono cere il 

giusto e lo ingiu to, bi ogna riguardare al fin , al quale eia cuna 

cosa deve es er meritamentc riferita. P erché quando sia che dal 
debito fine alcuna co a i rimuova, allora ne na ce la ingiuria, la 

quale è una espressa maniera di ingiu tizia. A que ta ingiuria 
altri ono più di po ti a farla che a patirla, altri per lo contario. 

E que to bi ogna con iderare per pot r in quella part val re il 

cui final giudicio riguarda il giu to e l'ingiu o. Altri ecreti 

ono, ma io mi riservo là dove della applicazione ragioneremo, 
cioè quando si dirà il modo di porre le co nell'anirna . 
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[ parisce l' A nima .] 

:\la che mara\·ialia è questa? DO \ 'C è gita l' Anima, o :\a

t u ra? P erché e ne ridi tu? Come ono inaannata? Come tolto 

m i \' iene il poter . eguire Il l'incomincia o ragionamento? 34) 

1-AT. _-\ pctta, o Arte. _ -on ti turbare. To to Yerrà con chi 

tu abbi a ragionare. Ora \·oalio che noi ci tramutiamo e che ci 

facc iamo palpabili e visibil i. 

A RTE. he mutazioni mi \·ai predicando? 

X AT. T ac i et attend i. Eccomi q ui d i corpo e d i f rma umana . 

A RTE. Gu ardam i a ncora tu, ch' io ono t rafigurata. . chi m i 

somigli tu , o X atura ? 

.. AT. Io non aprei a cosa alc un a im iglia rti , ma bene io vedo 

che tu h a i molto del gra ve nell 'a-petto e n Ilo andare e nel ve tire, 

et a p ena io a rd i co fi _ar t i gli occhi a do. so. E mi v ie ne una cer ta 

t nerezza eli laarima rc. 

ARTE. o e to è eano che t u m i ami e ri\·eri ci, e tanto p iù 

ch'io ti scorgo un certo rossore nel volto ti odo aspira re. :\la eh 

t i pa re degli occhi miei ? 

:-\ AT. Tu ha i del divino in e i, com eh ieno ù i colore cc-

lest e c eli luce penetrante. 

A RTE. E de ' capelli che di' tu? d ell cio·lia ? 

);" AT . Q uelli ono neri e qu e te ra re e el i onest a gra nd ezza. 

AR TE. Sai tu di che sieno segni le predette cose ? 

)\AT . ~on già, ma bene timo che tu t 'abbi figura ta in quel 

m odo di fu ori che t u ci eli dentro, cioè pi ena d'intelletto e di ca

pacità, studio a del bene, soler te, c s\·egliata come ei. 

A RTE. Tu di ' il vero, e d i p iù il na o aquilino, le orecchie egua li, 

il col lo bricvc, il petto largo, le spalle gro::.se, le uraccia, le palme, 

et i d iti lunghi , t utti sono segni evi denti dello sser mio. 

:-\AT. :\la tu non ei però tropp gra nde, benché il tuo mo\·i

m ento sia t ardo e lo t are diritto, che d imostrino t e ma nsuet a, 

uma na e piacevole. 

A RTE. Se n on fu c il mio continuo pensamcnto, mi ved res ti 

a ncora più a llegra . :\la gua rda quant i . trument i adoperar mi con

viene p er p orre in opra quello che io nella mente disegno. 
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1 AT. Io ono di te più emplice e più schietta, come vedi. 

RTE. Tu mi fai ridere con tante mammelle. 
-A T. punto io fo ridere ogni co a per tan e mie mammelle; 

perché credi tu che le femine e non i ma chi abbiano tai parti? 

RTE. Perché le femine sono quelle che partoriscono, e però 
bi ogna che come e e dànno la vita, cosi diano il notrimento, 

e p rò hanno le dette parti come i trumenti della nodrizione. 
AT. Quante adunque ne debbo aver io, essendo madre di 

tu t te le cose ? 
RTE. Tu hai ragione. Ma chi è quel giovane co ì bello che 

incontro ne viene? 

AT. L'anima, che poco dianzi era ola, ora è accompagnata 
col corpo. 

RTE. h e miracoli fai tu, o 1.,. a tura ? 

T T. Cr di tu, o Arte, ap re ogni cosa? 
ARTE. Io o bene quello che credo, e so che le genti non cre

deranno queste mutazioni che tu et io facciamo . Il 
(35) _ AT. Pochi sono i veri savii. erò non diamo orecchi al volgo. 

[Entra Dinardo.] 

Eccoti il de id rato a petto. onsidera e mi ura le parti ue, 
che ritroverai b lla e proporzionata compo izione. 

RTE. Che carne gentil e delicata, non però troppo molle! 
Guarda che dignità, che maniera, che fronte allegra e signorile . 

Chi potrà dire che egli non abbia ad e ere pi no di costumi e 
d'ingegno? 

T AT. Ben ai che io gli ho la prome a servata in utto . 
RTE. Rallegromi veramente, e mi pare che tu ei molto mi

glior mae tra di me. Ma che nome gli daremo? 
T AT. Quello che con v nga a chi lo fece. 

ARTE. Io ne ho poco che fare . 
T. nzi tu gli hai da o e darai il miglior e ere. Ben è vero 

ch'io ne ho la parte mia t il mio fattore la ua . 
ARTE. hiamiamolo dunque inardo. 
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_ - .. u . Perché? 

ARTE . P erché Dio, :\a ura, et Arte il donarono. 
:\ .. u. Tu mi allegri con tal fabrica di nomi . 
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• RTE . In molte lingu e io ho qu sto po ere, il quale è poco 
dagli uomini cono ·ciuto . 

:\AT .. Ii piace. Jla perché non l'hai tu da capo a piedi minu a
mente mi urato? 

. RTE. Jli è a. sai lo a,·era!i dimostrato che la orazione C' er 

dee ome il corpo umano, et a \·cre p ri ncipio, mezzo c fi ne, e che 

le part i ue deono corri pondere a e te e et al t u tto con dignità 
e decoro. E ì come nel capo sono t u tti i ent iment i del corpo, 

co ì nel p r incipio sser deono ripo i i en timen t i della ora zione. 
A lui po eia tarà di ordinar la prede t ta materia secondo il b i o
gno, facendolo a vvertito eh i te timoni i delle opere de' mortali 
so no le co e che tanno d' intorno a quelli. E però m i giova di no
mi na rle circo tanze, perciò che face ndo et operando l 'u mo a l

cuna co a, ha emprc inanzi o appre. so il tempo, il luogo, le per
sone, il modo, il fi ne, le guai co e fa nno fede c l 'opera ua è buona 

o rea . Da cot sta con iderazione si t ima chi ragiona, e co n chi , 
è la occa ione di di re, . e in q ue to o in quel luogo starà bene d i 

p a rla re, il fi ne è buono, t altre o e alle op r appertenenti . 
~fa tu , gra zio i simo giova ne, che con ta nto fa vore del ci elo se i 

nato, ti ri corderai tu quelle cose che det te abbiamo fi nora? Non 
t i turbare, che io sono l 'Arte e que ta è la );a tura, con la quale 
t u - essendo Anima - ragiona t i. 

D I:\. In che maniera sono le cose . chiette et ignu de et in che 
forma sono le compos te, che così vi siete m uta te, piacem i di a vervi 
r icorro ciu t ; e co ì , .i afier mo di ricorda rmi el i qu a nto _'è detto. 

A Rre. Io non mi posso saziare d i guardarl i. 
N AT . ' he giovanezze sono qu es te ? 

ARTE. :\on ti dolere, o i\atura, che la bellezza delle opere tu e 

sia da mc riguardata con Il maraviglia. 
N A T. P oi che io a ta le o n venuta che p i na men t e ho sa tisfa tto 

al :le ideri o tuo, e che l 'anim a pron ta s 'è dimostra ta, comincia 

l u a ncora, o Arte, ad in egna rci il modo col qu ale applichia mo le 

cose a ll 'ani ma. E 1 erché non piLt a tratte sia mo ma compo t e, 



3 o D. BARBARO 

però voglio che con le esperienze degli ingegni altrui e con gli 

essempi che sono ostaggi d Ila verità, e con l'uso quotidiano, tu 
ti rivolga a darci ad intendere la forza dell'eloquenza umana. 

ARTE. Così farò . Ma tu, o Dinardo, prestaraimi udienza; e 
non lasciare a dietro cosa ch'io ti di ca. faravigliosa è veram ente 

la forza e la virtù della favella umana. Perciò che oltre a lla inten
zione dei concetti e delle ·oglie di oi mortali, che per e a 
suole con benefido univer ale et evidente diletto appale a re, non 

è in voi sentimento alcuno l' appettito d l quale non ia da quella 
fi eram nte eccitato e commosso. E chi volesse di ciò prend r d e
bito argomento, ognora che veni e ben riguardando ai modi 

che si u ano tra voi, ritrover bbe l co e ai s nsi sottopo te alcu na 
volta e sere di minor virtù in muover ciascuna il sen o uo che 

il parlar , qualora egli sia con bello, efficace mae trevole modo 
formato e fabricato; et appr o, doppo alcuna più profonda on-
ider azi ne, cono cerebbe es er quasi infinito il alore di esso pa r

lare, come che solo allo int lletto dimostri la ostanza e la ragione 
delle co e- il che a niuno al ro entimen o, quantunque la Jatura 
sempr a tutti lib rali sima tata sia, né è né fu né sarà eone so 
già ma i. Quante cose del ci lo, quante delle int lligenzc, quante 
di Dio, per m zzo d lla lingu a, senza l 'aiuto degli occhi o d'altro 
sentim nto, si sanno? Il parlare è olo dimo tratorc della ostanza, 
il parlare è olo per univ rsale mini tro dell'anima, il parlare è 

olo strumento della ragione. Ma onde è, o inardo, che n egli 
avenimenti e negli at i degli uomini tanta forza di cenda nelle 
parol ? 

D IN. Credo veramente che e endoci dato da e a Tatura il 
parlare (come tu dici) afiin che le no tre bi ogne t i no t ri pen-
ieri altrui manifc tiam , gran potere in quella favella debba 

essere, la quale da \Tero e aldo intendimento da forzevole di i

derio procedendo, tale di fuori apparirà quale di d ntro nell'animo 
dimorando stara i. 

RTE. Ben di'. E endo adunque le parole come o taagi d lle 
voglie e de' concetti, bi ogna (com tra' ignori aviene) dare gli 
o taggi alle persone conv nienti. E però prend ndo noi d'intorno 
al parlare quel miglior partito che i convien , oglio che, piede 
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inanzi pie me tendo e gentilm nte più olt re pa " ando, n ro- (3 

vtamo le manier c li a petti della orazione e con id riamo quale 

parlamento a qual co a et a qual per ona t c nvenga. 

Dr~. i', ch'io t 'a colto. 

ARTE . ~ '"on è dubbi che, ripor ando il parlare p r aJi orecchi 

alle anim degli a c ltanti la forza dello int ndere e del volere, 

bi orna in que to \·iaaai dar movimento e modo ad e~ -o par

lare. P rciò che lo intendi mento o la voglia nell 'anim a i ripo

sano, et ivi com nel uo caro nido dim orano, né i potrebbono 

da q u Ilo enza ragion et a rtificio dipartire. l che fa re acconcia-

mente voglio in prima che in eia cuna forma 

zwne i truovi il concetto d Ile co e inte e e d 

maniera dell'ora

iderate, il qual 

per ra i a dett e no m in a to sentenza. p p re so v o ali che ci 

ia l a r tificio di levar la entenza dal luogo uo e là dove fa rà 

bi ogno leggiadrament portarla, perché imialiando la entenza 

a l riposo a ll 'anima, diremo che l'artificio sia la machina t 

il mod o conveniente di leva re il peso d ella s nt nza dalla mente 

um a na. _1a perché si , ·ede che l' a nima usa le forze uc et adopra 

il corpo come strumento, però a eia cuna forma dell 'orazione, 

appresso l 'artifici c la sentenza, le i darà parole e voci, per me zzo 

delle quali potrà l'anim a delle sen enze la sua virtù c le forze sue 

gentilmente adop ra re. :\la perché a petto alcuno non potrà 

ved re o \·c ieno le parti , la composizione di e e, il colore, i con

torni et i finimenti del tutto, de idero condonar alle parole i uo1 

colori , il sito e le parti qu a i membra, et i suoi term ini , acciò che 

altr i a llo a petto t alla forma cono ca quali o taggi ieno dat i 

dall 'anima dei uoi ripo ti e s crcti intendimenti. 'hiameremo 

dunque i colori figure, le parti membra, il ito composizione, il fini

mento chiusa o termine della oraz ione. E perché vana fatica sa

rcbb la no tra e a ve 1111 solam n c formato ì bella crea tura 

affmc eh' Ila s i tes e né punto si mo\·e ' C, però come vi,·o s'in

tend e qu l corpo cui mo\·imento è conce ·so, co ì daremo al nostro 

parla re il uo pa o o vero il uo cor o, il quale i farà col r ipo o 

eli alcu ne parti c col mo, ·im ento di alcune a ltr , come far si v de 

negli a ni mali . E perché con a ltro moviment i muO\' uno ad i

rato , con altro un man ·ueto, e t altro è il p as o d'uomo grave t 
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attempato, altro d'un leggero et ancora fre co di età, però n Ilo 

spazio per lo quale averà da correre o caminare la orazione, oglio 
che si conosca ogni interna qualità delle co e per lo movimento 

e per lo ripo o delle parti del s rrnone. E perché di opra abbiamo 
dato a ciascuna parte il nome che a formar una mani ra di par-

[3 ] lamento i richie Il de, dar mo ancora a que ta ultima il nome uo, 

ì veramente eh il riposo et il movimento delle parti otto uno 
stesso vocabolo i rinchiuda, e chiamato sia o numero o nume

roso componimento. 
Dr . Qual Dedalo potrebbe co i b lle figure 

come fai tu , o Arte? Ra colgo fin tanto qu llo h 
fare adornare 
io ho da t e n-

ti t o finora, e dico eh tu vuoi che la orazion abbia una quali à 
che conv nga alle co e t alle p rsone oggett , que ta i te a 
qualità << forma ,> o mani ra o gui a dimandi . 

ARTE. Co i 
DIN. Tu vuoi appr s o che eia cuna forma primi ram ente ab

bia la ua sentenza, che altro non è be il oncett della co. a; 
da poi l 'artificio , che il modo di levarla dal luogo u o. é quc to 
ti ba ta, però vuoi che grand ment onsid ri con quai parole 
i pos a più acconciamen e ragionare et prim re la occulta virtù 

d Ile sen enze, disponendo qu Ile parol dando loro i suoi colori; 
fi.nalm nte richiudendole in alcuni t rmini a ciò che siena alla 

sentenza guaii, come l'anima a tutto il corpo, t a eia cuna parte 
dare il suo num roso e misurato moYimento, eh col ripo o on 
la veloci à d l tempo pre nt i mi uri . 

RTE. o ì v'ho d tto . 
DIN. gni co a mi pare d'intendere ragionevolm nt , solo h 

tu voglia dichiararmi alquanto d'intorno a questo num ero o com
ponim nto che numero hai nominato. 

ARTE. Et io on di po ta a farlo, sì v ramente ch'io voglio prima 
parti amen e ragionare e di ingu re le manier le forme pred t e, 
acciò eh tu sappia il numero di ciascuna determinazione. Dico, 
adunque, la prima gui a e la prima forma dover s ere la chiarezza, 
la quale otto di é contiene la puri à e la eleganza del dire; anzi, 
più pre to da qu ste maniere n ri ulta la cagione che nel primo 
luogo si riponga que ta forma, p rcbé niuna c a più i ricerca o 
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i di id ra da chi ragiona che il la cia r::. i intende e, il che altra

men e non i può fa re ~enza la puri à del dire e la monde:-zza , la 

quale o g i , -oglio che e!caau: a . i chiami da noi . ~ la perché pc. o 

anen h _ forzando~ i alcun i di c· . er in l · i. cadono in forma umile 

dime ~ a, mol o h:vando e o liendo della di rnità e della ranùezza 

del parlare, perè> appre o la pr d tta forma i dirà della gwn
dezza e gravità della orazione, la qua le ùa molte altre forme pro

cede, che _ono que t e: mac tà, ompren. ion ·, a prezza, veemenza, 

pl ndore, viva ità. Doppo la chiarezza e la grandezza del dire a 

me pare h i com·enga cono c r un' a ltra forma, la qual a tutto 

il corpo della orazione con la com· nienza dell parti , ornamento 

grazia r cando, :1 b <: lla e mi urata i mo tra , e però mi iova di [39] 

nominarla bellez::a; alla qual e un'altra fo rma ·i darà, volubil e 

pres a, per hé leggiadramente i muova - (( l ggiadrament 1> dic 

a fin eh né troppo ciolta né troppo lega ta : i vegcria . Es la chiara 

e la grande e la bella e la c•eloce form a ono tanto ri chie t e quanto 

puoi da t stesso onsid rare, eh dir mo noi di qu Ila nella qual 

s i dimos rano i m di et i costum i delle per::,one? E di quell 'altra, 

he fa cr d 're ogni co a che , i elice es.-er ,·e ri ~sim a? Certo non 

m eno qu e t e cbc quelle esserti are devriano, quando in qu e ·t · 

t a ripo ta ogni ripu azione di chi parl a e t ogni credenza delle 

cose. Co. ì , ·ogho nominar quella forma la quale secondo le na ture 

c g li abiti delle genti va ragiona ndo, o tto della quale è la impli-

ità, la giocondità l 'acut zza; c quell 'a ltra ancora che 'l. 'eJ ità 

si dimanda. Sono forme s nza le quali morta e spenta sarebbe la 

orazione. Et in qu •sto num ero ono chiu_e le m ani ere c l gUJ c, 

d elle quali alcun a \ ·eranno l e loro sentenze et i loro ari.ificii 

l 'altre parti distinte c q arat dalle altr , alcune comunicando 

m 1eme i confaranno, o nelle sent nze , o nello artificio, o nelle 

parole, o nelle figure, o n l resto, come hiaramente v drai. Qu e-

ste \·oglio che tu da e ste se c com emplici forme ri guardi, 

di tint ~ l'una dall'altra. P erciò che non quello che i truova ma 

quello ch e può ere voglio che t ra t e medesimo rivolgendo con

~idcri , c ciascuna forma come tal tale cono chi. 

Dr. ·. Io t'int n do. Tu , ·uoi eh ' io sappia con id e rare ogni gui a 

di orazione in e te sa, onde poi a scelta mia io possa, questa 
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con quella e quella con altra me colando, di più semplici formarne 

una bella compo izione . 
ARTE . Che credi tu che vaglia poi cotesta mescolanza, che 

nella purità ritenga grandezza e peso, nella semplicità, forza e 
splendore, t abbia nella grandezza del bello e dilettevole, e che 

a pramente piacevole e piacevolmente aspra i dimo tri, pun
gendo et ungendo (come i dice) ad un'ora tessa; e, facendo 
che quello che è nelle sentenze ampio e ripieno, sia nello artificio 

ampio e leggiadro? Et in tal modo accompagnando le figure d 'una 
forma con le parol d'un'altra, di più contrarii (cosa a lla natura 
med sima riputata impo ibile) farne una amorevole fratellanza, 

onde poi questo generoso accozzamento di cose repugnanti emp1a 
ognuno di maraviglia? 

DI . on mi accender più, di grazia, di quello che io sono; 
e cominciami oggimai a formar ciascheduna d Il d tte maniere, 
acciò che io veda il fine d Ila desiderata at na dell'anima delle 

(4o] co e e del Il parlar . 
RTE. B n di'. Dei dunque apere che, come nell'anima altra 

parte è quella che apprend la ragione, altra quella che è dagli 
effetti comrnos a, come dicemmo, e n ella natura altre sono le 
co e allo insegnare, altre al muovere appartenenti, così alcune 
forme della orazione aranno le quali converranno alle co e dello 
intelletto, alcune alle co e d ila voglia e d ilo appetito. E quando 
que to non fusse, né via né ragione alcuna sarebbe di poter accon
ciamente indurre opinione o affezione con la forza della favella. 
P erò avverti ci che nel trattamento delle forme da te st sso p -
trai intendere qual forma a qual co a si confaccia . 

Dr N. Ricordi ti di farmi ogni cosa chiara con gli s empi, t 
io mi obligo di leggerli secondo la occasione in qualunque libro 
di qu sti che tu errai . Ma prima de idero aper alcuna cosa d ' in

torno al numero o numeroso componimento . 
RTE. La ciati a me guidare, che il tutto aperai ccondo il 

bi ogno. appi adunque, o Dinardo, che qualora alcuno i rivolga 
a consid rare il modo e la ragione del medicare, e che ritrovando 
alcuna bella co a nella medicina, voglia giudicio am n e appli
carla all'arte del dire, non è dubbio che egli non ia per vedere 
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tra la medicina e l'ar c eli che si raaiona randi - ·ima -imi lianza. 

Ecco la medicina cerca di indurre anità o,·e ella non è o di con-

en ·arla do\·e ella i tnto,·a. Il imile fa que -t'artc d'intorno alla 

buona opinione, perché con ogni tudio 'affatica di me terla o 

di mantenerla O\·c ia bi ·oano. La m dicina cono ce qual parte 

del corpo con qual rimedio e er debbia ri sanata o prc-en·a a; 

co ì que t'arte opra con l'anima c con le parti ue con le forme 

del parlare. La medicina quanto più può fugge la noia che po rebbc 

alcuno medicam nt.o recar all'infermo, con mèle o con zucchero 

o on altra coperta mitigando il pe simo apore e l'odore delle 

medicine. ~ -é da que ta gentilezza i par c la mia figliuola, cer

cando di non offendere qu el entim nto che prende i uoi rimedii, 

il qual entimento ' neal i orecchi ripo to, per le quali otto la 

oavità del u no fa trapa ar insino all'anima la opinione, quan

tunque ia di o a dalla natura aborrita. E finalmente la medicina 

nelle ue compo izioni alcune cose ,.i mette, non tanto gio\·evoli 

alle parti offese quanto prestc apportatrici delle virtù dell'altre 

co c al luogo infermo, il che quanto si convenga all'artificio a 

fa velia, non ti po o in oca ora dichiarare perché troppo grande 

è la forza d el uo numeroso componimento, il quale p rtando scco 

agc,·olissimamente il \·alor delle parole e d elle ntenze, pa a e 

penetra per ogni parte Il dell'anima de idero a di qu ta oavit.à. [4 1] 

E benché gli orecchi d · l volgo ne cntano a ai, non è però da di

mandare alcuno idiota onde ella proceda o come s i faccia, perché 

qu esto giudicio è più proprio d !l ' intelletto che del sentimento 

umano . Giudicando, adunque, o con iderando lo intendente uomo 

qua le ia la cagione che le parole più ad un modo che ad un a ltro 

eli po::;te sieno dilettevoli c num ero c, ritruo,·a il tutto e sere alla 

natura, quanto al uo principio, com·enicnte; ma quan o alla 

p rfczione non co ì, però eh io ne ho grandis ima part . E p rché 

tu sappia qu Ilo che la natura c quello che io ti pos iamo prestare, 

dico che la natura ha po to ancor nelle orecchie il uo piacere e 

diletto, c vuole che quelle affaticat i allevino con la soavità e 

dolcezza del dir ; a l che fare niuna cosa è più potente nel vostro 

ragionare che 'l num ro c la oa,·i tà delle parole. Il qual numero 

bisoana eh di ua voalia ,-egna nella orazione, sì perché ia ora-

25 
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zione e non mu ica, ì per fuggir la o pizione dello artificio, la 

quale con lusinghevol inganno pare eh oglia abbagliar l'animo 

degli a coltanti, c però leva loro ogni p r uasione e fed . Ma 

quando con incerto e non cono ciuto num ro, dolce però e ave, 

si compone il parlam nto e i lega in ieme il fa cio della entenza 

dell'intendimento, senza dubbio il tutto con credenza e diletto 

si riceve . Fuggasi dunque il ver o et ogni r gola continovata d l 

er o; contino ata, dico, però eh lo te o numero più volte re

plicato facilm nte si riconosce e fa che gli orecchi, aspettanti l'or

dinato e consueto ritorno, più al uono che al sentimento si diano, 

co a assai chiara et attesa nei ver i, il numero de' quali usato 

cono ciuto più dall'art che dalla natura procedente. 1a perché 

nza legge di num ro alcuno e ciolta del tutto non dee re tare 

l'orazione, che o cura e piacevole ne rimarrebbe, p rò numero a 

campo ta ella si di idera grandemcnt . ra da che na ca c p r 

qual cagione diversam nt esser conv nga num ro a l'orazione, 

quanto a mc 'apparti n dirò bri vemcn , dichiarando prima 

h o a . ir~ nw1-zero o numeroso comp nimento . 

DI . Questo ordine a me sommam nt diletta. P rò di cuore 

ti priego eh più di tintamente che pu i m e lo dimo tri. 

RTE . La n c ità uole che le parole i no pari alla ntcnza, 

perché a qu to fine si ragiona, come i è d tto, acciò eh quan o 

abbiamo di dentro i dimostri di fuori; dov mancando o accre

scendo parol , o il concetto interno non r bb pr o ome 

nella mente dimora, o il parlar arebb ocio o o manch volc. 

Ma perché la sentenza nell'anima è finita e terminata, p rò deb-

[42] bon esser finite e erminate in quantità le parole che la en nllza 
dimostrano . La qual quanti a in ieme ragunata, giro e circuito 

nomineremo, il quale altro non arà che pieno perfetto abbrac

ciamento della s ntcnza. Questo abbracciamento di pari accom

pagnando la irtu di e a s ntenza, può avere una o più parti, 

o maggiori o minori secondo le parti della sentenza. E eia cuna 
parte è composta di parole e i chiama memb1'0 o nodo. E ì come 

ogni parte del corpo ba il suo principio, il uo fin e il uo m zzo, 

et il corpo mede imo è terminato finito, co ì l par i d ilo ab-

bracciamen o et o abbracciamento arà finito e erminato. 
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In tut o que_ o . pazio, adunque, che è ra il principio et il fine 

di eia cuna parte, e tra il cominciamento e la chiu a (che s'è dct o 

chiamar-i giro), è forza che la lingua alcuna n>lta s'adaai c i ri

po_i condo il bi ogno, i muo,·a piÙ ,-elocc o più tarda econdo 

la qualità del concetto. E que to ri o ·o e que to mo,·imento, mi-

ura o col tempo del proferire, partorì ce il numero del qual ragio

niamo, n :ro figliuolo della com o izione e dei ermini dd parlare, 

e molto più nel fine che nel cominciamento, c più apparcn c negli 

estremi che nd mezzo. E p rché di o num r ro gli orecchi fanno 

giudi io in quanto al scntim nto del piacere c del di piacere, per 

e cr naturale a eia cuno la dilettazione dc' cn-i, e l'intelletto 

olo come ti di i ne cerca la cagione, però a \·cndo i finora in parte 

dimo t.rato quello che all'intelletto s'appart iene (in parte, dico, 

perciò che l'intell tto in qu sto ca o molto al i orecchie deferì ce 

e diY r e manier hanno di,·er o numero), però cominciando a 

trattare delle forme d l dire daremo a ciasch duno il -uo nume-

roso componimento, con ·. mp1 ancora ritro,·eremo quello che 

con ragione si arà dimostrato . 

DI:>:. ::\Iol to bene a\·i. i di farmi capace di qu ta magnifica 

et illu : tre campo ·izion . P rò ·egui, ché con maagior de. idcrio 

che prima sono apparecchiato di a. coltarti, perché mi pare che 

ora tu facci di me pruo,·a mara,·iglio a. 

' DELLA. CJJ l:\ Rf:ZZ:\, 

prima della puntà . 

ARTE. La prima form a '- nomina ta chiarezza, la qual na cc da 

purità c da eleganza, come s'' detto. Però s ·nJo lla qua i un 

tutto, acciò che meglio i manife ·ti si dirà delle parb sue, e prima 

della mondezza e purità, poi della c lta et. l ganza . n c ·i dun

que dar alla purità del di r quelle sentenze, I quali ono di piana 

intelli ge nza e n on hanno bi . ogno di più con:idcrazionc, come per 

Io più sono t esser deono le narrazioni delle co , come qui . Leggi : 

DJ:>:. << Tancredi, Principe di 'alerno, fu si nore assai umano 

e di benigno a petto •> 1 . 
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RTE. Eccoti che senza alcuna fatica di di cor~o ogni medio

[43] ere in JJgegno può capire il en imento della sentenza già letta, 
come ancora in que ti versi. Leggi: 

DI:N. ~ . .. Io son 1\faufredi, 
'ipote di Co- tanza imperatrice ~t. 

RTE . E molti e empi ono della purità nelle novelle, la en

t enza d lle quali p r la maggior parte ' molto alla ·ol(Yar in elli

genza sottoposta, purché partitamente sia eia cheduna in é con

siderata, perciò che pure non sar bbono quando ad alcun fine si 

riguardasse o vero altro attende ero per fornir il s ntimento loro, 

come se in que ta gui a si dices e: << Es endo Tancredi principe 

di alerno signore as ai umano ... >>, perché que ta sentenza non 
arebbe terminata e finita, dovendo att nder a qu Ilo che segue, 

c però più pre to o cura arebbe che monda e netta ..... on aspetti 

adunque altro int ndimento chi vuol er puro nella sentenza, la 

quale tando nell'anima dee es er con t al artificio levata che ola 

si tiri fuori ; e com di dentro dimostra il concetto, co ì di fuori 

sia fatto palese enza alcun accid nt che quella accompagni o 

consegua. E p rò da que ta forma sia bandita ogni circostanza 
di tempo, di luogo, eli p er ona e eli modo, o d'altro avenimento. 

Yedi que ta par e, quanto è pura n lla entcnza: 
I:N. <<La quale, perciò che egli , sì come i mercatanti fanno, 

andava molto intorno e poco con lei dimorava, 'inamorò d'uno 

giovane chiamato Roberto>> 3 . 

RTE. on la eia e er pura cote ta entenza qu l tramezza

men o che dice<< perciò che egli, ì come i mercatanti fanno , andava 
molto intorno >>, e que to adiviene perché o peso si tiene l'animo 

di chi ode. Fuggi adunque ogni raccoglimento e vuoi essere nel 
tuo dir mondo e netto, e narra le co e partitament om tanno; 

ma dei raccoglimenti quanti e quali ieno si dirà poi . Delle parole 

Yeramente con le quali i dee ve tire la purità breve ammae tra
mento si darà, perché tutte le parole piane, facili, u ita e, brie\·i 

e communi ono all'anima della purità molto proporzionate, onde 

le traportate, le tranier , le lunghe e quelle che la lingua pena 
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a p rofer ire e l'intelletto a capire, ono dalla purità lontane. Però 

puri ime sono que te: 
Dix. <<Che a me pareva e er in una bella e d ile e\·ole elva, 

t in q uella andar cacciando et a\·er pre o una ca\-riola, e pareami 

che ella fu e più eh la ne\·e bianca, e m b rie\·c spazio di\·c 

ni e ì mia dome tica che p unto da me non i partiva; tutta\·ia 

a m e pa re \·a a \·e rla . i cara che acc iò che da me non i par t i c, 

le m i parc\·a nella gola aver mc o un colaro d'oro c qu lla con 

una cat ena d'oro tener con le mani >> ~ - Il 
RTE. X on è poco av r gi ud icio d i r it rovar le parole ad ogni [44] 

m a niera conformi, ma m olto più si deve avvertir nel di p orl 

colorirle, onde ne na ce il dc id ra to a petto. E però appi che 

la fi gura d elle pa rol ' a lla p uri tà ottopo te è il d ritto. E cco: 

DI~ . << Xicolò Cornacchini fu nostro ci ttad ino, e ricco uomo>> ~ 

ARTE. E qui a ncora: 

Dir-; . << A olo, adunque, vago e p iacc \·ole ca tcllo posto negli 

estremi gioghi delle nostre Al p i sopra il Trivigia no, è ( ì come 

ognuno d cc sapere) a rnese dell a Reina d i Cipri >> 6 . 

ARTE. Xon cos ì puro sarebbe e dagli obli q ui ca i a vesse co

mi nciato, di cend o: << Di Asolo, vago c pi ace\·olc castello, possedi

tri ce fu la R cina d i Cipri >> . .:\Ia p uro è per la figura del d ritto, 

avegna che econdo quella p a rola puro non ia dove i dice « ar

n ese >>, voce straniera; et a ncora nello a rtificio non è puro per 

quello tram ezzamcnto che d ice << ( ì come ognuno d ee sapere) •> 

e p er quelle circo t anze del ca t ello << vago, piace\·ole >>, perché 

ritarda il sent imento degli a coltanti e vi mette le circonst anze 

del luogo. 

DL ·. Dunque erra chi volendo esser puro usa parole non pure, 

et a rtific io o figura d 'altra maniera della orazione? 

ARTE. Errerebbe se egli credesse o tentasse d 'essere in ogni 

p a rte puro c netto e non u as c quello che si con v iene; m a non 

erra volend o alla purità del dire porgere e grandezza e dignità . 

.:\Ia a ncora voglio che ogni ma niera sia in e t a con idera t a , 

c però la purità del dire avrà le parti ue distinte c s para te d alle 

a ltre. X é sola mente il dritto è figura di quest a forma e maniera, 

m a a nch e ogni altr o colore che sia contrario a ll a comprensione ; 
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delia quale i dirà poi. Ora trattiamo del sito e d ila composizione 

delle parole. Dico nella purità e mondezza del dire doversi mettere 

le parole in ieme con quel modo che più vicino ia al favellare, 

u itato enza molta cura et affettazione, semplic mente quanto 

i può. E ì come in ciascheduna parola di que ta forma bi ognava 

levar ogni durezza t ogni difficultà di lettere e di illabe, acciò 

che la voce di uono equale e temperato e non impedito u ci s 

fuori, così nella compo izione bi ogna guardare di acconciare tal

mente che più to t nate che fabricate appari cano, come nello 

e empio già letto del ogno i cono c va. on id ra u poi la forza 

lo spirito di eia cuna lettera di eia cuna illaba, come la na

tura in tutte ha po to la ua piacevolezza e durezza, e ti farai 

que to giudice del uono delle parole e della loro di po izione. 

\ edi che la « )) i forma nella più profonda parte del pett t 

[45] e ce poi fuori con alta Il voce e ri onante, onde lo spirito di e a 

grande e sonoro si nte. Odi la seguente, ch'è << )). La << B ,> è 

pura, nella et sp dita, come è a pra la << C 1> quando è fine delia 

illaba, << Isac ,>, o rau a quando è po ta inanzi la << ,> la « l>, 

come per lo contrario è di dolce, p sso e pieno uono precedendo 

alla « I )) et alla << E l), come qui : « alabetto mio dolce, io mi ti 

raccomando, e così ome la mia persona è al piacer tuo, co ì è ciò 

eh p r me si può fare al comando tuo » 7 • onsidera poi da te stesso 

il restante delle lettere, in che maniera es a natura di ua propria 

qualità ha eia cuna dotata, e vederai onde na ce più questa che 

quella compo izion . Le parti e le membra della purità es er d ono 
brevi, e ciascuna d e t rminar il u entiment , non ritardand 

on lunghezza de giri e di raccoglimenti la intelligenza del popolo, 
come qur: 

Dr~. << uol e ere a' naviganti caro, qualora da o curo e for
tunevole nembo o pinti rrano e travagliano la lor ,·ia, col egno 

della indiana pietra ritrovare la trammon a na, in modo che qual 

vento offi cono cendo, non ia lor tolto il potere e vela e gov rno, 
là dove essi di giugner procacciano, o almeno dove più la loro 
salvezza veggiono, indirizzare )) . 

RTE. Bi ogna parimente in minore spazio raccogliere il en-
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ti men o di cia. cu na parte m·e i ,·uole e er puro, fare in que to 

modo, benché le pa role teno alquanto dure. Le gi: 

Dr~. « hino di T acco pialia l'Abba te di lugni e medicalo 

dd male di tomaco , c poi il lascia. L'abbate n orna in cor e di 

Homa e il ri concilia con Bonifazio P apa, c fallo fr iere dell 'o pe

dale» 9 . 

A RTE. E nel veLO ancora e · r dee la predetta norma o er
, ·ata, come qui. Leag i: 

D I:--: . Pace non tro,·o, e non ho da far guerra, 
E terno e . pero e t ardo e on un ghiaccio'"· 

A RTE . Il che non a viene in qu esta a ltra parte: 

Dr. ·. \ 'oi ch'a,col ta te ili rime spar c il uono 11 • 

i\ RTE. P erciò che il 

parti ra ttcnuto. H a . i 

d ' intorno alle cnt nzc, 

n o è troppo rita rdato e on !un hi ime 

dunque della purità qu llo che bisogna 

allo a rtificio, a lle parole, alla figura, a lla 

compo izionc, et a lle parti di s a. R e ta eh si tratti del numero 

del fi nim nto, cioè della chiu a e del termine della entcnza o 

d elle p a rti sue . Dico adunque che nello andare c nello spazio di 

qu es ta forma non si el ce ess re n é veloce né t ardo, ma i..em p rato 

c nei ripo i nei movim enti. E perché il numero na cc dalla com-

po ·izione e dal fin e, pe rò sapend o qua le es er dee la compo izione 

d ei JJ le pa role e quale il fine, tutto quello che sotto di qu es te parti [46] 

s i contiene darà ad intender que llo che si è detto ; c perché qu a nto 

i ric rea a lla compo izione i è d ichia rii..o, r esta che si dica del 

fi ni men to. 

Ogni cni..cnza e orrni giro può finire o in a lcuna parola tronca 

o in parola pi ena , ieno queste parole o di due o di tre o di più 

s illabe e t a ncora di una. Le parol piene c cornpiut o ono sd ruc

c iolosc e volubili o a ld c ferm e. E perché non solo si dc onst

derarc l'es rem a parola di tutta la chiu a ma anco la Yicina c pro -

im a, però partitamente si dirà di eia cun fmimento a l luogo suo. 

ome, adunque, voglia la purità t ermina re le chiuse ue, assai 

chi aro e r dee. Perciò che as imigliandosi elle a l di re cotidiano, 
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fuggirà il fine delle parole tronche, come ono quelle: << ando, 
Corfù, tarà )), eccetera, p rché le mede ime dee nella di po i

zione fuggire come ramarico e render florido. E i contenterà di 
quel fine eh per lo più la natura a' volgari dimo tra. Ia io non 

voglio che con tanta religione si finisca in parole piene e perfett , 

fuggendo l tronche e le drucciolo , che alcuna olta non 
metta fine altrimenti al uo parlare; p rché quello che i dice si 
dice per la maggior parte d i finimenti e delle chiu e della purità. 

Da questi, adunque, dalla di po izione ri org qu Ila mi ura 
che noi numero addimandiamo. E s ndo adunque la chiu a imile 
alla di po izione, e la di p izione non i forzevolc ma temperata 

naturale, éguita che il numero d ll'uno e d ll'altro figliuolo 

arà a qu ile omigliant . Ben è vero eh la forza di ciascuna 
maniera ripo ta più to to nelle altr parti che n l numero, ec
cetto che n Ila bellezza, dove l 'ornamento t il numero grand -
mente i c r a, e molto più nei ver i e n Ila po ia che altrov . 
E ques o dico acciò che tu non metta più studio do non bi o

gna, riportandoti agli or chi, il giudi io d elle quali da es a na
tura sommamente aiutat . Ecco adunque, o inardo, quanto 
giova la mondezza e purità del dire alla chiarezza. 1a perch ' 
que ta emplice forma non può da sé ola ì chiaram nte parlar 
che non vi sia qualche irnp dim nto, però bi ogna, ovunque l 1a 
di aiuto mestieri, con la eleganza aiutarla, come con mani ra eh 
più un modo che un altro, più qu st ordine che qu Ilo secondo 
il bisogno adoprando, legga e ov gna alla semplice purità del 
dire; il qual aiuto è più pre to nell'artificio che nelle entenze 
ripo to, per' che Ila i forza far ogni entenza chiara et ap rta, 

nonché le pure già dichiarite di sopra. 

[Della eleganza del dire. ] 

Parliamo, adunque, della eleganza e prima d Ilo artificio col 
quale ella levar uole ogni entenza nella mente ripo ta. La ele
ganza è maniera che porta chiarezza a tutte le maniere della ora
zione, e però non tanto alla purità, dove ella manca, soccorre, Il 
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quan o a eia caduna forma opra intelli enza e facilità. Da que--tn :~n 

na cc che la ele anza dalla purità del dire in alcuna co-a è ditie

rcnte. P rciò che la purità da e te ~a è chiara t aperta, ma la 

eleganza nella grandezza e ma nificenza dd dire è come un nle 

che ogn i o·cu rità che per qu •Ila pote ·c n•nire, le \·a c di o-ombra; 

e p ro m ogni cntenza ella può molto, ~ì con l'artificio . uo, 

coi colori e le figure. L 'artcficio ad unque di leva re ogni entenza 

dallo in clletto, accii) che ella · ia intc a, ' ogni avvertimento in

nanzi fatto di quello che . i ha da ra ionare. Leg i: 

DL·. Ca n tcrò com 'io , .i,:;i m libertade 

:\1 ntrc Amor nel r11io albergo a -;degno e be, 

Poi -.,e;.:uirò sì come a lui m'increbbe 

Troppo altanH'Il te " · 

_ RTE. Il imi gliante i fa nella pro a, ome qUJ : 

Dix. << .:\Ii piace a condi ccndere a' onsio-li d 'uomini, de' qua1 

dicend o mi converrà fa r due co e molto a' miei costumi contrari ·, 

l'una fia alquanto m com cndarc c l'altra il biasimare alquanto 

a ltrui ; ma perciò eh dal vero né dall'una né dall'altra non intend 

partirmi , il pur far l) 1> 13 . 

ARTE . Vedi quanto gentilmente si sbriga lo intell etto dello 

a coltarc con tali avvertimenti . _ ppresso i quali assai bello arti

ficio s'intende quello che per chiarezza di alcune cose altre ne 

narra , s nza le qua li non i intenderebbe aae\·olmcntc il re tante. 

Leggi: 

DIX . :\l a per trat ar cl l UC!l ch "iu \"i trOYai, 

Dirò dc l' a ltre ro~c <.h' io , .i hn '-C•>rte "· 

ART E . • e il poeta qui non dovesse dimo trare le pene dc' 

dannati e t i tormenti eli qu gli che ono in disgrazia di Dio, non 

a\Tcbbc potuto dare ad intender facilmente il bene che ne riuscì 

poi, per aver lo inferno cercato. Ecco qui, dalla mede ima neces

sità costretto, que t'altro d crive la pestifcra mortalità pen·e

nuta n lla egr egia città di Firenze, avvertendo prima chi legge 

in que. to modo : 
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Dm. << fa perciò che quale fus la cagione perché le co e che 

appre o si leggeranno, avenis eno , non i poteva senza questa 
r ammemorazione dimostrare, qua i di nece sità costretto a cri
v rla mi conduco>> 15 . 

RTE. Ecco qui ancora un'altra bella preparazione di co e, 

fatta per levare ogni impedimento che pote se offendere il nma
nente: 

Dr •. << ifa io mi ti voglio un poco scu a re, che di que' tempi 
che tu te n'andasti, alcune volte ci vole ti venire e non potesti 

e t alcune ci veni ti c non fo ti co ì lietarnen e veduto come olevi, 

et oltre a questo di ciò che io al t rmine prome so, non ti r ndei 
gli tuoi danari >> 16 . Il 

[4 J ARTE . In fine ogni precedente avi o et ogni ordine di co e, 
e secondo che lle son fatte narrando! , ' artificio celto et elegante, 
e però tutt le propo izioni d ' poeti sono elegantis ime. Leggi : 

Dr . Veramente quant'io del regno santo 
Ke la mia mente pot i far te·oro 
arà ora materia del mio canto 17• 

ARTE . E qUt ancora: 

Dr . E canterò di quel seeondo regno, 
Ove l'umano pirito i purga 
E di c;alir' al ciel diventa degno 18 • 

RTE. Il simigliante modo o rvato nei principii di ogni 
novella, com da te ste so vedrai. Suole ancora la eleganza porre 
artificiosamente le opposizioni con le risposte partitament , come 
qui . Leggi: 

Dr . << a ranno per aventura alcuni di voi che diranno ch'io 
abbia nello cri vere queste nov Ile troppo licenza usata >> 19

. 

RTE. Ecco la dimanda; eguit.a la oluzione: 
Dm. << La qual co a io niego, p rciò che niuna cosa è i diso

nesta che con one te parole dicendola i di dica ad alcuno>> 20 . 

Arte. E co ì di pari pas o alle obiezioni ri ponde, benché 
altre fìa e in ieme pos o abbia ogni accusa di sé fatta e poi s'ab-
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bia ·eu a _ Ia quel modo non ha dello eleaante, come il predetto 

po ·c prima le oppo ·izioni tutte in-ieme allora quando di se. Leag1: 

Dr x . <« ·ono, adunque, discrete donne, ta i alcuni che que te 

non· Ile le . aendo hanno detto che ,·oi mi piacete troppo, c che oné

sla co a non è che io tanto diletto prenda di piaccrvi e di conso

lan·i. Et alcuni han detto perrgio, di commendarvi come io fo. 

Altri più maturamentc mo trancio di voler dire, hanno detto che 

alla mia tà non ta ben' l'andar ornai dietro a que t co e, cioè 

a ragionar· di donne o a compiacer loro. E molti molto ten ri della 

mia fam. mo trando i, dicono ch'io farei più aviamentc a tarmi 

con le m u e in Parna o che con q ue te ciance me colarmi tra voi. 

E on di quegli ancora che più di pettosamente che saviamente 

parlando, hanno detto ch'io farei più di cretamentc a pensare 

donde io poles i a ,·c r del pane, che dietro a q ue te fra che an

darmi pa:c ndo eli vento . E certi altri, in altra gui a e re tate 

le co e da m raccontatc ,·i che come io le vi porao, s' ingegnano 

m detrimento della mia fatica di dimo. trare 1> 
2 1

. 

ART E. In quc ·to luoao molte accu. c contra dello autore si 

mettono prima eh ad alcuna si ri ponda, il che non è così ele

gante com, il primo artdìcio, benché in tanta onfu ione egli lu

dias c di c. scr chiaro et inteso, et J avisa.sse a vanti lo ascoltante, [49) 

ome fa do,·e dice, doppo alquanto dalle predette opposizioni 

perché non di ùbilo ri ·ponde, il che ancora è dalla eleganza lon

tano . :\la leggi: 

Dix. <(:\ l a a,·anli ch'io vegna a far la ri po la ad alcuno, m1 

piace in favore di mc raccontare non una no,·clla intera, ma parte 

di una. 1> 22 . 

ARTE. E ne ' podi ancora si ossen·a, secondo che mcalio lor 

ben ,·ie ne di fare co ì fatti partimenti. Yedi. 

Drx. Tu ar-\'OllJCnti, · Se 'l buon \·oler dura, 
La \'iP!enLa al tnù er gua l ca~ione 

D1 m ritar mi scema la misura?""· 

ART E. Que ta è una proposta, alla quale econdo l'arte della 

eleganza si doHa prima ri pondere; ma si è po la ancora la se

conda do,·e séguita: 
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Ancor di dubitar ti dà ca ione 
P::uer tornar i l'anima a le Ielle 

econdo la eu tenzia di Platone ••. 

RTE. Benché tu veda qui le propo te esser m 1emc collo

cate, non è però senza el ganza quella parte per quello he gue: 

Dr:-.<. Que te son le question che n l tuo Yelle 
Pont ano eg-ualmcn te, però pria 
Tratterò qu lla che più ha di felle u . 

RTE. In qu to luogo non tanto la eleganza dimo lra l ar

tificio uo per lo a vertimento fatto di quello che i dee dire, 

quanto per la elezione di ri pondere prima ad una domanda che 

ad un'altra . Èvvi ancora un altro artificio della celtezza, il qual 

è quando i ripiglia qu llo he i d tto e i dimo tra di h poi 

si ha da dire, come in que ti luoghi egnati: 

DrN. << ::\1a av re in ino a qui detto della presente novella, 

voglio eh mi basti, t a oloro rivolgermi a' quali ho la novella 
raccontata)> 26 . 

RTE. Il qual luogo acciò he meglio quello che è detto quello 

che egue come te e v1 mostr rò. A ai i è detto fin qui on 

he arte la eleganza leva dalla m n e ogni sentenza. ra si dirà 

on quai parole più acconciam nte lla ragioni, e qu i.o brieve

m nte si farà. U a la leganza le mede ime parole che la purità, 

hiar , piane, natìe e tali che niuna durezza in esse si truovi. E 

p rò non ono eleganti, né on l ganza di poste, le parol che di-
ono: << Am ndue sopra gli mal tratti stracci caddero a terra )), 

e quelle: « -on curando fargli fal i )>, e quelle he nella purità 

dicemmo: <<Ghino di Tacco piglia l 'Abbate di lugni)> 27 • Da 

quello che i è detto delle parole tu puoi vedere che dalla di po-
izione di e se, le parti, i finimenti, 

[5o] purità Il lontani, anzi ono le co e 

t il numero non ono dalla 

tes e. Legg rai com gentil-

mente i briga dalle cos , come brie ement rinchiuda il s nti

mento, come puram nte legga e temperatamente i muova que
sta novella di Ricciardo de' Manardi, e troverai parole, parti, 

hiu , numeri e iti di parole puri ime et leganti ime. Ma le 
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fi ure di que:- a forma ·ono di\·er -c c mol e. ra le q uali o Iene 

il p rimo luogo la ordinazione, la quale è una figu ra che da quel! 

che i dice dimo"t ra alt ro seauirnc. come qui: 

Drx . <<Et acciò che q uello hc mi par d i fa re cono ciat , c 

per con eguen e aagiugne re e menomare po -- iatc a \·ostro pia

cere, con poche paro!' \·e lo intendo di dimo" rare » 2 • 

ARTE. E t a ncora q ui, della for t una p a rla nd : 

Dr. ·. <1 Le quai noi cioccamen e no t re chiamiamo, sic:no nelle 

ue m a m per conseguente da lei, secondo il s uo occulto g iudizio 

senza alc una po a, d ' uno in a lt ro c d'alt ro in uno ucces i\·am en e 

enza alcun conosc iu to ord ine da noi, c er d a l i p rmuta te •> ~ 9 . 

ARTE. E g li i ord ina come i è eletto a nco nel proporre di qua nte 

co e i ha d a dire, con lo a n ·ertimento di dire prima una co a e 

p o i un 'altra . Il che in qua nto a bbraccia più co c è comprensione, 

d ella qu a le : i d irà. :\fa in qua nto di spo ne e t acconcia allo in endi

m ento, è puro, elegante c chia ro. Altra figura è scelta e t cle a nte, 

o lt ra la p rede a, nomina t a pa rtizionc, la qua le . i fa qua ndo noi 

due cose o più epari a mo pa rla ndo, come qui: 

Drx . « l ~l il t ace re cl il pa rla re ogaima i mi sono eaua lmcnte 

d iscar i, p ·rc iò che né quello d bbo né que:-,to po- ·o •> 30 . 

. \ RTE. I n molti modi s i può partitamentc ragio nare, come q ut 

con m o lti csscmpi s i dim ostra. 

Dix . <1 Tra p er la forza dell a pcst ifcra m orta lit à e per lo c-sere 

m olti infe rm i mal en ·ili e t a b bandonat i >> 3 1 . 

• -\RTE . T.:: qui a ncora: 

Drx . « E tra che egli s'accorse, .- ì com e uomo che molto a ve

d uto e ra, c tra che d a a lcuno fu informa t o. lrO\· (> da l ma agi ore 

a l minor· •>, ecc. 3 ~ . 

A RTE. Et a ltrove: 

DI:\' . l< Cari s ime donne, ~ i p c: r le pa role d c' sa vn uomini ud ite 

s ì p er le cose da m c molte \·edul e c lette>> 33 . 

A RTE .. \ pp re o l d ttc fi a urc il ripig lia mento è belli ~ 1111 0 co

lo re d ell a cleaanza, co me qu ello che a lla obli\·io ne e t a lla osc uri tà 

~occorra, 1 n que to modo : 

DI); . E perch~ mi ::.poglia te imman tenen te 
Del IJell che adur ador l' ani ma :,eute? 
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Dico che ad ora ad ora, 
\'o tra mercede, io cnto in mezzo l'alma 
Una dolcezza inusitata e nova ... 

ARTE. E nella pro a, come qui: 

DIN. <<Il che manifestamente potrà apparire nella novella la 

quale di raccontare intendo; manifestamente dico, non il giudizio 

di io, ma quello degli uomini seguitando,> 35 . 

RTE. Questo ripigliamento appre la chiarezza è di n n 

poco peso alla orazione, come figura molto vicina al raddoppia

mento, il quale è di forza maravigliosa nell'arte d l dire, et in

terpretando o interrogando o ri ponden o di ùbito, alla eleganza 

c nverrà grandemente. E per contrario i farà nella o curità, 

la quale na ce da confu ione e disordine, e nell'animo ità e negli 

affetti grandement i ricerca, perché in e si l'animo dallo empi to 

traportato ogni cosa disordina e la m nt confonde. E adunqu 
la onfu ione alla celta et elegant razione contraria, com la 

m scolanza alla purità, e da ambedue, cioè confu ione e m co-
lanza, nasce la o curit.à, ome cl::~ cplPll',dtrP duA l hi rezza de 

dir . ella quale per ora oglio che a ba tanza ia d t.to e dimo-

trato. R sta che i ragioni della grandezza del dire, acciò che il 

pericolo d Ha ba ezza dell'umiltà, eh nella chiarezza ci sopra

tà, con l'autorità della orazione i levi in tutto . 

DELLA RA. "DEZZ DEL DIRE, 
e prima della maestri . 

E endo la grandezza del dire una maniera che oltra l'u ato 

modo di ragionare inalza allieva la orazione, è di nece ità 

di molte parti compo ta, delle quali altre aranno da c te s , 
altre in ieme alcune co e raccommunando faranno un tutto ma

gnific e genero o. È, adunque, la grandezza fatta dalla mac tà, 
dalla compren ione, dalla e m nza, dalla vivacità, dallo pl n

dore e dall'asprezza. La mae tà e la compr n ione da é anno 

e hanno le parti loro dall'altre parat . E p rò di e e prima dirò 

p i dell'altre partit.am nte. La ma tà del dire mani ra onve-
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nien c a le co·e rrrandi, e . i fa qu ando di e -c con di ani à et ma

mento - j raaiona. Le entenze n·ramen e ddla mae à sono prima 

quelle che appar enrrono a Dio e l alle cli\·ine cose, con \·erità e 

d coro e pre "'C , come q ue e. Leg Yi: 

DL ·. << on\·cne \·olc co a è, cari · ·ime donne, che in eia ·cuna 

co ·a che l'uomo fa. dallo ammi rabile e .·anta nome di colui il 

quale di utto fu fattOre, le dia p rincipio > 36 . 
1 

A RTE. Da pOI, le co c appar tenenti alla natu ra umana, come :s2) 

qui . Leggi : 

DL-. << ~a ural ragiOne è d i ciao.;cu no he Cl na ce, la ua vi ta 

qua nt unque p u ò a iu tare con ervare e difend r )) 3 7 • 

A RTE. E t appre so, q uelle O\ 'C le cerete caaioni delle co e inve

t igando e di mo rando i vanno, le quai poco apparte naono a lla 

\ ·ita ci \·i le - poco, d ic , perché alcu na \ 'Olta . i dico no per fa re 

alcuna fede a qu ello che d iciamo, come qu i : 

Dr :-;. << Andia mo adunqu c ben an~nturosam enlc a aglia mo 

la na ve, che Iddio a lla no tra impre a fa \·or 'vale enza \·en to p re

ta rle, la ci tien ferma)) 3 . 

A. RTE. La mae tà è usat a per l p iù nei proem ii delle no\·elle, 

perci<') che in c ·si i contiene il fin per lo q uale i raccon ta il t u tto, 

c per hé il fine per ut ile e giovamento degli uomini si ricerca. P erò 

di cose a l vi\·ere appartenenti con gra ndezza c maest à si ragiona. 

L eggi que t o principio, co m è p ieno d i alta c d egna sentenza : 

Dr:-: . << Crede i per m olt i fi lo ofan t i che ciò che 'adopra da ' 

mor tali s ia degli d ii im mortali d i -po iz i ne pro\·cd imen to >> 
3 . 

ARTE. D egne, adunque, d i ri,·crenza ono le co c d i Dio. P •rò 

chiunque di quelle altra mcnte ragiona, è dalla maes tà del dire 

lonta no. P erch é chi ara mente da t e comprend erai che niuna maestà 

s i t ruova là dove il mutamento m a ng lo d' un fr a t e i na rra, c 

dov in a lcuni altri luoghi non . i d icono co c a lla religione con

for mi con qu ella v rità e decoro che i convi ene . E p rò aliena d a ll a 

maest à è q u ll a comparazione che dice: 

Dr:-:. Sì come eterna vita è veder Dio, 
?\é più i bra ma né bramar più lice , 
Co ì me, do11na, i l Yoi Yed r, ielice 
fa in ques to br ve e frale , ·i n ·r mi\l ••. 
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RTE. Lo affetto di chi ragiona eu a chiunque parla in tal 
modo, perché lo acce o desiderio accieca l'intelletto, e la lingua 

ome di ebbri vacilla, e fa dire che gli angeli a pettano di vedere 

il bel vi o delle amate loro, c he la pre enza di quelle adorna il 
Paradi o, et altre co e le quai però otto altra forma che que ta 

i riduranno. arà dunque vera e degna e piena di mae tà la 

eguente sentenza: 

DI . La gloria di colui che tutto mo\'e 
Per l'uni,·er~o penetra e ri plende 
In una parte più e meno altrove" · 

ARTE. E per la più parte degno è il presente poema, dal quale 
naturali et umane e divine s ntenze, econdo la mae tà delle 

[5 3] co c, leggendo Il ne ritrarrai. come qui: 

DI~. . . . Le cose tutte qua n te 
lfann'ordine tra loro, e questo è forma 
Che l'univer o a Dio fa omi~liante. 

Qui vegg-ion l'altre creature l'orma 
Dc !"eterno valore, il qual è fine 
A! qual è fatta la toccata forma.-. 

ARTE. Efinalment pieni onoiv lumidei buoni scrittori. Leggi: 
DIN. << Cia cuno che bene et on stamente vuol vivere, d e, 

in quanto può, fuggire ogni cagione la quale ad altrim nti fare 

il p te e condurre ~> 43 . 

RTE . E qui: 
Dr . « l\1anifesta co a è che ogni giU to re primo o er\'atore 

dee e ere delle leggi fatte da lui 1> 41 • 

RTE. astiti que to d'intorno alle sentenze della forma pre
detta. Ora, con che artificio dal lor aggiorno levare i debbano, 
intenderai. P r che, adunque, piene di maestà sono quelle sen
tenze che di Dio e delle divine o c e delle umane e naturali 
Lparlano], si però fanno con fiducia c certezza, o affermando o 
ne ando arà l'artificio d lla mae tà; negando, come qUI: 

DIN. • 1'é creator né creatura mai •, 
Cominciò ei , • figliuol, fu enza amore 
O natura! o d'anim0, tu 'l sai • ... 
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ARTE . A.ffer mando, come qui: 

Dr.·. Lo na ura l fu . empre enza errore 
.la J"altro puo e errar, per mal oe;gd o 

O per poco o per roppo di 'i::;ore "· 

ARTE. Leggi pure, che non mancano e emp1: 

Dr.·. <• Le co e che a l ervi aio di Dio i fanno, 

tutte nettamente>> 47 . 

ARTE. E qui: 

deono fa r 

DI::-..:. << hiunque o\·ente fa male, gli certamen e non è Iddio, 

e chiunque I ddio è, ali enza dubbio non può far male>> 4 • 

• RTE. La e pre ione ha gran forza nell'artificio di quella forma, 

com q ui : 

DI~. \"eramen te sia m noi poh·ere et o m bra, 
\ "eramen te la voglia cieca e ingorda, 
\ "eramen te fallace è la peran1.a " · 

ARTE. E q m ancora: 

"el ciel, che più della na luce prende, 
Fu' io, e vidi co e che ridire 
ì\ sa né può chi di là su d i-:cende ••. 

ARTE. H anno in qu c t a forma le allegorie p o e forza gran

d i si ma, e però le acre lettere di allegorie sono ripiene, e tutto il 
pre ente poema è qua i una continuata allegori a, cosa molto alla 
sua mae tà di profitto e d'ornamento. E però la leonza , il leone, la 

lupa, e tutto qu llo che in tutta l 'opera gl i appari ce, è una rau
n anza di a llegorie, degna e gr ande opra modo. Considera come 
qu cs l 'altro poeta, volendo innalza r le co e ba se et umili , !ITande

mcntc si dà a lle allegorie, facendo con quelle i cotidiani avenimenti 

s ì grandi apparire che i fatti d'arme e le co e maravigliose di na
tura ì urandi non sono . Ecco: 

DI~ . 

26 

Quando dal proprio sito si rimove 
L'arbor che amò già Febo io corpo umano, 
o pira e suda a l' pera \ "ulcano 

Per r infn!·car r a pre aette a GiO\·e ... 

[54] 
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ARTE. Questa grandezza di co a altro non vuol dir se non 

che nel partire di un luogo ad un altro della donna sua, fieram nt 
era il cielo turbato da venti e da tempe ta. E cos1 il re tante di 

questo sonetto, e molti degli altri che seguono, per l'artifi io d Ile 
allegorie e degli nigmi mirabili appari cono a chi ali leaae . Enigmi 
ono modi o curi di dire, come qui: 

Tale adunque 

Fortuna, chi t'intende non t 'in tende, 
E a chi sei, chi non a chi tu ia ". 

l'artificio della ma tà. R e ta ora a dir i d lle 
altre parti, e prima delle parole. ono alcun lettere le quali fanno 
le parole ampie e di spirito forz ol , come la << A )) e la <c O )>; 

però qu Ile parole cht: sono di tai lettere di sillabe di e e fatt , 

saranno alla maesta del dire conveni nti im , e tanto più di forza 
averanno, quanto avanzeranno l du illabe e di maggior signi
ficazione sarann , come qui: 

DIN. Quel che infinita previdenza t arte 
Mostrò nel suo mirabil ma 7 istero, 
Che creò questo e quell 'altro emi pero, 
E man ueto più Giove che Marte 63

• 

ARTE . Et ancora in un altro luogo: 

DI . Per e endomi Amor al loco u a to, 
Ri tretto, in gw a d'uom ch'aspet ta guerra, 
Che si prevede e i pa i in torno serra, Il 
D'i miei antichi p n i r mi ta a armato ••. 

ARTE . ono ancora le parole traportate di grandezza e mae tà 
maraviglio a. E perché molti credono il loro dritto pagare, é 
degni e grandi riputando, e poi gonfi ono e freddi per la troppa 
licenza che i pi liano nel trasferir , p rò alcuna cosa ti coprirò 
d'intorno alle traslazioni, bella e degna e di profitto non medio
cre. oglio che dalla bruttezza d l vizio spa entato, da quell 
alla irtù tiri olga. E però di quelli dirò, i quali così gonfìamen 
e co i freddam nte parlando come fanno, sono da ogni saldo giu-
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dizio abborriti. Alcuni di que:::,ti hanno ardire di fingere e di compor 

nomi e parole senza alcuno raffr namento di con iderazi ne , chia

mando il cielo « oculo o », il mare <l veligant ~. la t erra «grani

fera >>, e di que e ' mpiono i foali. Altri i dànno a' nomi stra 

nieri , dalla an ichi à rifiuta i, nuovi , o curi e di niun entimen o, 

co a penta e agghiacciata, come e i on (che , ·uoi u più freddo 

che 'l continuare in imili invenzioni? ): << Tu ei l'ombra dell'an

au lia, il diadema della m tizia, un atto fatale , . e sì fatti. P ec

cano molto dando ad ogni co a i loro ag iunti , il che quando non 

i fa per diletto e con circon pezione, com p r condimento del 

dire, affettato, in ipido e rincr scevole si truova; come se in luogo 

di udore si dice se <l il liquore delle carni p r lo caldo tillato >>, 

e non le fe t e, ma <1 la celebri à d lle fe e >>, né i trionfi , ma «la 

grand zza dei trionfi >>, t altre gonfiezze ; il qual izio in alcuni è 

, . nuto al ommo. E però parlando e i più che poeticamente e fu or 

di t mpo, fanno cose d gne di ri o e di campa ion , ono o curi 

cio i, saziano e rincrc. con fi eramente. Leggi: 

Dn~. <<Potrei, poscia che il vento della li c nzia datami di ra

gionare ha tanto inanzi spinta la nave del mio parlamento per 

l'ampio pelago di ì fatta materia, conduccrvi distintament a 

veder che co a è di po izion >> ~ 5 . 

RTE. I o me ne rido di tai co e. Gu ard a qu a nto meglio i è 

detto qui n el ver o, e con più mode tia: 

DrN . O \'O i rhc se t in piccioletta barca, 
De idcro. i d'ascoltar, .egui ti 
Retro al mio legno che can tando \·arca , 

T orna te a riv der i vo tri liti; 
;{oli vi mettete i11 pelago, ché forse 
Perdendo me, rimarre te smarriti •• . 

• RTE . Ecco che di più ampia materia ragionava il poeta, e 

non di s e « la nave d el suo parlamento >>; et alt rove di se : 

Per correr miglior acqua alza le vele 
Ormai la navicella del mio ingegno Il 
Che la eia retro a sé mar si crudele 17

• 
(5 6] 
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E quando pure più arditamente egli avesse alcuna traslazione 
u ata, dico che egli era poeta et avea sotto la penna materia, 
se altra ne è, grandi ima e d'ogni parte degna, e poteva ben la
sciar i portare (dirò co i) dal vento della licenza. Ma vedi ancora 
nella pro a in mialior modo ridotta la sopra detta traslazione: 

DIN. <<Madonna, as ai m'aggrada, poi che vi piace per que to 
campo aperto e libero nel quale lavo tra magnificenza ci ha me i, 
del novellare, d'e er colei che corra il primo arringo» 58 . 

ARTE. 1a rivolgiti a que te fredde et ocio e maniere, e leggi: 
DrN. << La r al ondizion del quale saria stata di più felice 

vita e di più beata memoria che verun'altra mai, se il generoso 
della bontà di lui av e men creduto al maligno delle fraude 
altrui ,> 59 • 

RTE. È ancora piu pento qui: 
DIN. << el fine dell parole cad ndogli giù per l gote alcune 

lagrime non men gros e eh calde, le compassioni delle sue pie
tadi transformarono l'ira in mansuetudine,> 60 • 

RTE . i che giudicio dota i, di che esperienza ammae trati, 
e di quanta grazia er deono adomati coloro i quali vogliono 
trasportare le parole nate a ignificar una cosa alla dichiarazione 
d'un'altra, non si può cosi brievemente esporre. Bastiti p r tuo 
ammae tramento che tu fugga le ridicole perché sono de' comici; 
le gonfie perché ono de' tragici, le au re e dure perché non sono 
evidenti; et in fin quelle che dalla lunga si vanno traendo: come 
se alcuno chiamas e la sapienza << lo t ccato della anima », l'acqua 
~ lo sp cchio di arei o,>, o che dices e «le faccende qui verdeg
giano » et altre co e si fatte. Bi ogna adunqu derivare le parole 
da ose facili e di pre ta intelligenza. Con queste i due po ti le 
loro fizioni mirabilmente innalzarono, delle quali piene ormai ne 
sono tutte le carte. Alte parole appresso si odono quelle del nome 
e d l verbo partecipi, come <<amante, ardente •> e quelle ancora, 
« andando, vergognando ,>; perché ono di ampio e largo spirito e 
nel loro andare sono adagiate e gravi. E di questa ia detto assai. 

Ora c n quai colori e figure adomar si debba la mae tà delle 
parole si dirà; e prima, che alle cose degne una salda confirmazione 
del proprio giudizio, come un fermo tratto di pennello, rileva 
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mirabilmente la orazione. P erché non è vera randezza quella 

della quale i tiene alcuna dubitanza, e però grande è quella par te. 

Leggi: 

Dr~ . « h i il commendò mai tan o quan to tu il commendav i 

in tut e quelle co e la udevoli d i che valoro o uomo dee e- cr 

commen dat o? Il certo non a tor o>> 61
. [571 

ARTE. ~la quel gi udi zio che egue è fatto con timore e d ubbio

amente proferi to; però non ha del gr ande, benché a l mode to 

dire gra ndemen t e i convegna. 

Dr~. << hé c i mi i occhi non m1 m ganna rono, muna la ud e 

da t e da t a gli fu , ch 'io lui operarla e più mirab ilmente che le tue 

parole non pot a no e primerc, non ved e i >> 62 . 

• RT E . on idera quanto t oalie della mae t à d i quel onetto 

che cominc ia, << P erseguendom i Amor a l loco u ato >>, qu el tim id o 

e so p etto g iu d icio che dic : <<Quella che, e ' l giudicio mio non 

rra, 1 Era più d egna d 'immorta le tato >> 63 ; t a nto più qua nto 

que t 'ultimo v cr o n on ha qu el uono che gli a ltri hanno. Dovea 

senza t em nza giudicare ancora qu e t o a utore; leugi: 

Dr~ . << E perciò che la gratitud ine, econùo ch ' io credo, fra 

l' altre virtù è omm am en te da co mmendare>> 64 . 

ARTE. P erché la sentenza è degna e ric rcava un colore che t r

mma se il sentimento. K é qu es ta figura sola mente alla maestà si 

onvien , m a tutte quelle hc a lla purità i ri chieagono, delle 

gu ai di opra e ne è det to a - a i. E ciò s i fa perché la m ae tà non 

ntri in tumid czza e cad a (d irò c ì) in quella infermità che idro

pisia è nominata. L e parti le membra e ser d eono brievi s nza 

a lcuna lunghezza di gir i, il che i vede ne' avii uomini i quali 

brevis imamcn te va nno raccogliendo le cose loro in ent nza e 

d etti , come oracoli. Leggi : 

Dr~ . « Gius tiz ia mo e il mio a lto fa ttore. 
r cemi la d i\·ina po tes tade, 
La somma apienzia e 'l primo amore & ••. 
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RTE. E qui ancora: 

DI T. • I ' . on Beatrice, che ti faccio andare. 
Vegno dal loco ove tornar di io. 
Amor mi mn 5e, che mi fa parlare » 11 • 

RTE. E qm: 

DrN. <<Gli animi no tri ono eterni, p rché di fuggevole va

ghezza gli inebriate. Mirate voi come belle cr ature ci iamo, e 
p n ate quanto dee e er bello colui di cui noi siamo mini tre >} 67 • 

ARTE . In omma, degno è il egu nte parlare in ogni ua part . 
Leggi: 

DI . «E qu to altrimenti non si fa che a quello Iddio gli 
no tri animi ri olgendo, che ce gli ha dati. Il che farai tu, fi
gliuolo, se me udirai, e penserai che es o tutto qu to acro tem

pio, he noi mondo chiamiamo, di é empiendolo ha fabricato >> 6 . Il 
[58] RTE. E qui ancora di cose uman : 

rK. «La virtù primierament noi, he tutti nasc mmo e na
ciamo equali, ne distinse, e quegli che di lei maggior part ave
ano t adop ravano, nobili furon detti, et il rimanent nma e 

non nobile >} 6 v. 

RTE. La dispo izione et il si o dell parol nella mae tà del 
dir d e talmente ordinar i che non i sia concor o di caboli 
onde la bocca i apra sconciamente. Voglio poi che le parole druc

iolo e con più lib rtà vi ieno che nella purità, e tal suono e e 
legate in ieme diano quale si de iderava che da e ste di-
ciolt , face ero. Il imile si dice nella chiusa e nel finimento, e 

p rò il fine in parole manche non dee p r alcun modo aver lo co 
in qu ta forma. De idero la varietà de' finimenti d i principi, 
ma ieno di parole che avanzino le due sillab . ~ qu llo che p r l 
più arà tale in tutto il giro farà il num ro eh in qu ta forma 

i ricerca. Leggi tutto il sopra detto s empio, che iò che n'ho 
d tto chiaramente vedrai. E ciò dell mae tà ti può ba tare. 



DELL.\ ELOQUE. · zA 

· Della comprensione.: 

E .-endo la compren ione alla randezza del dire come la ele

oanza alla chiarezza, et endo i della mae là det o come di forma 

che da e med ima di tutte le sue parli era contenta, né ad altra 

maniera o -en nze o numeri o parole o artificio o alt ra quali à 

eone d '" . né da altri alcuna co a pialiava, non è fuori di ragione 

che i dica ora d lla compren ione, vera et unica forma da olle

\·are ogni ba a et umile maniera della orazione . E però delle sue 

entenze i dirà prima, e poi delle altre parti. Le sentenze di que ta 

forma ono quelle che chiamano a ltro ntimento e che raccolgono, 

c p rò in qu ta 1 arte la comprensione è oppo ta alla purità del 

dire, nella quale dicemmo non e r alcu no raccoglimento . Racco

glimento intendo quando quello che più i ristringe nel meno, 

come un< co a comm une in generale, alla pecialità è ri trctto. 
Legai: 

lJI); . •• C rti · ·ima o a è adunque, o donn , che di tutte le 

perturbazi ni d ll'animo niuna co a così nocevole, co ì grave, 

niuna co ì forzcvole c , -iolenta, niuna che co ì ci comm ,-a gm, 

ome qu ella fa che noi ' amore ' chiam iamo 1> 70 • 

ARTE . Eccoti che la perturbazione è un g nere comm un otto 

il quale ·i raccoali l 'amore, che è una specie di perturbazione. 

Raccoglie i anc ra lo indeterminato et oscuro allo aperto e ter

minato , come qu i : 

n1:s-. « ::\lotte nov Ile, dilet tose donne, a dover dar principio 

a così li e ta giornata ome qu ta a rà, per dovere es ere da me rac

contatt: 1111 1 paran da,·anti , d Ile quali una più nell'animo me 
ne piac •) ;obrs _ 

ART E. E qui ancora molt più SI vede per due raccooli - f59) 

m nti: 

DJ); . 1< E come che a eia cuna persona tia bene, a coloro ma si

mamen e richie to li quali già hanno di conforto avuto me tieri, 

e hannolo trovato in altrui. Fra' quali e alcuno mai ne ebbe, o 

gli fu caro, o già ne ri ce\ ette piac r , io ono uno di quegli 1> il. 
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ARTE. Riduce i tutto il tutto alla parte, 1a quel tutto o del 

tempo o del luogo o d'altra co a. D l t empo, come qui: 

Io amai sempre et amo forte ancora a; 

del luogo ancora, come qui: «In Frioli, pae e quantunque freddo, 
lieto di belle montagne, di più fiumi e di chiare fontane, è una 

terra chiamata dine» 73 • uole ogni sentenza che chiama e ri

cerca entimento alcuno e ere di quella forma, et appre tutte 
quelle che alla purità sono repugnanti, nelle quali ogni circo tanza 

di luogo, di tempo, di modo et ogni accidente che preceda, accom
pagni, o egua, alle co e si suole aggiugnere. Come e egli i di

ces e in qu sta guisa: << In su la mezza notte con molti armati 
al luogo delle guardie oprav nne, sd gnato per la ingiuria 
fattagli il prec dente giorno>> 74 • Ecco che con molte ci rco tanze 
i narra il fatto e i amplifica mirabilmente la co a, come in qu l 

v r o ancora: 

iovane, m auto, d1 armato, e olo " 

hiamano altro entimento alcuni in questo modo: 
I . <<Ma i come a lui piacqu , il qual sendo egli infinito, 

diede per legg incommutabile a tutte le co mondane aver fin , 
il mio amore oltre ad ogn'altro fervente, et il quale ... •> 76 • 

RTE . Non legger più, che da te t o poi nel pred tto luog 
potrai per comprensione et abbracciam ento vedere tanta gran
dezza di orazione che niente più. bbracciano alcune entenze 
mirabilment , ono quelle che la ragione d lla cosa in se ste se 
ritengono, come 'io dice i <<L' ira de' mortali immortale er 
non dee >>, e questa: 

Assai di manda chi servendo tace 17 , 

e qu !l'altra: 

n bel morir tutta la vita onore ' , 
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e imicrlianti: 

enza imor nve chi le lengi teme . 

Ché il perder t empo, a chi più :oa , più piace"· 

Q ue te ono le sen tenze che abbracciano e comprendono, ma 

l 'arte 11 d i allevare è p r ima in ogni tram zzamento. Leggi: [6oJ 

DL ·. << Alla qual co a fare (come che in eia cu na età t ia bene) 

il leggere c l 'udire le criovenili co e l), ecc. 0 • 

R TE . E opra l 'al re quest a: 

Dr ::-;- . « P erciò che non amare, come che sia, m vo tra tagione 

non i può, q uando i vede che da na tura in ieme col vivere a 

tutti gli uomini è dat o, che eia cuno alcuna c a sempre am1 e 

empre di ii, pure io che giova ne ono erl i criovani uomini e le gio

va ni d onne confor to et invi to'> L. 

ARTE. ~Iagg iormente que ti tram ezzament i ina lza no la ora zione 

come vedi , i qua li va nno mc colando le ragioni con le co e, e 

fanno la ora zione ampi a e circondotta, t usan i spesso da quest o 

a utore n elle sentenze bas e, come qu1 : 

D r::--.r . << Le qua i cose, qua ntunque molto affettuosamente le 

di ce e, convertite in vento, come le più delle ue imprese faceano 
t orna rono i n \·ano l) s2 . 

ARTE. Lo a ndare p r gli grad i raccogliendo è artificio di quella 

forma, come qui: << Figliuola mia, io credo che gra n noia ia ad 

una b ella e d elicata donna come voi siet e a \ ·ere per marito un 

m entecatto, ma molto m aggiore la credo e. sere d 'avere un ge

loso l> 83 • E qu est a ancora ; leggi : 

D1::--.r . << B ella co a è in ogni pa rte saper ben pa rl a re, ma io reputo 

belli ima quivi sa perlo fare dove la necessità il richiede l> ~ 

ARTE. ~on mancano essempi di ciò . Leggi: 

DI~ . << Bella cosa è, o donne, il ferire un segno che ma1 non 

si muti . .:\la quella è quasi m araviglio a, qu a ndo alcuna cosa appa

ri cc di sùbito, se subitamente d a uno arciera è ferita l) 85 . 

ARTE . .:\fa questo ti contenti dello artificio. o abbracciamento. 

Direi d elle p a role a quella maniera convenienti, poiché il lu ogo 

lo ri chiede; ma e sendo tutta la forza di es a m a niera, come hai 
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eduto, nelle sentenze e nello artificio, e come vederai nelle figure 

delle quali partitamente ragionerò, voglio che tu sappia non più 

que ta che quella parola, non piu una che un 'altra voce, a quella 
convenir i . Laonde non pen o che si truovi vocabolo che o proprio 

o alieno da que ta forma i po a nominare. L e figure, adunqu , 

di es a aranno qu lle che non la ceranno ripo a r l'animo di chi 
a colta per una semplice particella della orazione, ma di continuo 

lo terranno sospe o e de id roso di pas are di una in altra co a, 
fino a tanto che si faccia un pieno abbracciamento del tu to. 
p rò molte figure averà la forma predet a, prima la enumerazion , 

la quale con certo numero brievemente le co e da e er da noi 

dette raccogli , come qui: Il 
(6rJ DI~. «De' quai di endo mi conv rrà fare due co e molto a' 

miei costumi on rarie. L'una fra alqu n to me commendar , 

l'altra il biasimare alquanto altrui avilir » 6 . 

• RTE. B enché alla el ganza convenga tal figura, in quanto 
che (come ti h o dett ) lla sceglie dà luc a lle cose, ni ntedi
meno ad altro fin riguardando, cio a ri hiamare altro intendi
m nto, è propria di qu esta forma. Lo i te i può dire d 11' rdi
nazione, della quale nella eleganza dicemmo. L'altra figura « le

zione>> sia detta. ue t si fa quando che noi, benché per una co a 
p nsiamo altra dover i fare, nientedimeno più per al ro ri p tto 
dimo triamo quella e er degna di fa i, come qui: 

IN. (( iù al ventre serventi, a guisa d'animali bruti, che ad 

a ltro >> 87 • 

ARTE . 1a meglio qui: 
Dr.·. (( E se io le ave 1, più to to ad altrui le pre terei eh io 

per m l'adop r a si >> s . 

ARTE. E qui ancora pw acconciamente: 
DIN. «I quali dov rebbono, e ben altrimenti cr de ono che 

fu sse il vero, scherzando almeno favoleggiar contra lui >, 
ARTE. La rispo ta et il ritorno è figura della compren ione . 

Qu ta i fa con quelle particelle con le quali una richiama l 'altra: 
IN. «Era tanto piacevole quanto al uno altro e er pote e» eo . 

ARTE. E qui : 
DIN. « E si com egli di ricch zza ogn'altro avanzava, · i 
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di avanz1a e nu en a oan'al ro che al mondo fo ··e O\·er

chiava ~ 91. 

RTE . La oaaezwne anco ricerca nuova cntenza , come in 

que t o luo o: 

L· . • E e co è, arandi 1ma 

Dio ver-o noi •> 9 ~. 

può dire l benianità di 

ARTE . La partizione appre ·-o è fi aura dello abbracciamento, 

ome qui: 

Dr~ . << Là doYe io timo che egli sia sommamente da commen

dare, e le ragioni sono due, l'una perché egli ha fatto quello che 

amico d e 
n n avet 

. RTE . 

Dr~. (j 

è L per le 

<:C 91 

fare, l'altra perché cali ha più aviament fatto che \·oi 
)) 93. 

Et in altro luogo più chiaramente: 

a ri - ime donne, per le parole di avu uomini udite, 

co e da me molt volte vedute e Iett , timava io~>. 

ART E. Egli si u a per figura d ello abbracciamento pc e fiate 

tog li endo via una cosa, inf rire l'altra, come quando dice << ~ol 

fo per . ah·ar me ma 'l vos tro onore~> 95 . E qui an ora: 

Dr~ . <<Q uasi l'ira di Dio, a punire le iniqui là deg li uom ini , 

con quella pestilenza non d o \·e fo - ero procede c, ma solamente 

a coloro opprimere i quali :: d ntro alle mura d -Ila loro ittà [62} 

tr \·a cr , commo sa intendes ~> . 

~on fronò1 Ye rdi, ma di color fosco . 

.:--.i on rami schie ti, ma nodosi e involti, 

:!\on pomi v' c ra11, ma s tccchi con tosco " · 

ARTE. Troppo ' il num er di qu es te figure I quali richieg

(To n le cconde e le terze sentenze; ma appre o le predette, quat

lr ono mirabili: la prima è un congiugniment.o il qua l di du e 

ns propo te, non ol l'una ma l 'altra climo tra magaiormente 
seau ire: 

Drx . << Dico che di tanta efficacia fu la qualità della pestilenza 

na rrata n ello appiccar i d a ll'uno all'altro , che non solamente da 

uomo ad uomo, ma questo che è molto più, assai volt. vi ibilmente 

fece, cioè, che la co a dell'uomo infermo stato o morto di tale 
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infermità, tocca da un altro animale fuori della spezie dell'uomo, 

non olamente della infermità il contaminasse ma quello in fra 

brevissimo spazio uccidesse 1> 97 • 

ARTE. L'altra è uno rivolgimento ritondo e compo to ì fat

tamente che tutto in se medesimo si contiene, né parte alcuna 

di esso pienamente si può comprendere e prima non arà finito 

del tutto: 

DIN. <<E perciò che la gratitudine, secondo ch'io credo, fra 

l'altre virtù è sommamente da commendare, et il contrario da 

biasimare, per non parere ingrato ho meco st sso propo to di voler 

in quel poco che per me i può, in cambio di ciò ch'io ricevetti, 

ora che libero dir mi posso, se non a coloro che mi aiutarono, a' 

quali per aventura per lo loro senno o per la loro buona ventura 

non bisogna, a quegli almeno a' quali fa luogo, alcuno alleggia

mento prestare 1> 9 8. 

ARTE. La terza figura è la continuazione, la quale i opra in 

questo modo: 

DIN. <<Quantunque Pampinea, più per sua cortesia c he per 
mia virtù, m'abbia di voi fatta reina, non ono però io di posta 

nella forma del nostro vivere solamente il mio giudizio segmre, 

ma col mio il vostro insieme 1>, ecc. 99 • 

ARTE. L'ultima figura è il tramezzamento, il quale i fa p r 

dar forza e virtù alla orazione, del quale si è detto di opra . Et 

in fine, ogni so pen ion d'animo che dal dir imperi tto uol na

scere è figura o vero artificio di quella forma, e quando una figura 

con altra in una stessa chiusa et in un medesimo giro i com

prende, piena e soprabondante ne rende l'orazione; dove i può 

dire che la pienezza altro non sia che compren ione et abbraccia

mento in se stesso raccolto . Come qui: 
DIN. <<Perciò che dalla mia prima giovanezza in ino a que to 

tempo oltra modo essendo stato acceso d'altissimo e nobile amore, 

[63J forse più as ai che alla Il mia bassa condizione non pare i richi -
des e, quantunque appo coloro che discreti erano et alla cui noti

zia pervenne, io n e fu si lodato e da molto più riputato , nondi

meno mi fu egli di grandi ima fatica a o:fferire, non per crudeltà 

della donna ama a ma per operchio amore n ella men e conce-
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puto , da poco r egola o appetito, il quale perciò che a niuno con

vene ·ole termine mi la cia,-a contento tare, più di noia che 

bi ogno non m' ra pe e volte entir mi facea •> 100 . 

• RT E. \- di quan o è ripi ena qu ta orazione per le fiaure che 

in e a ono in e mede ime moltiplicate, il che fa deano e grande 

opra modo il pre ente proemio, come da te stesso con le reuole 

opra dette cono cerai continuando da capo. Vedi quanto arti

fici o am nt comincia dicend , << 'mana co a è l'aver compa ione 

agli afflitti >> 101 _ P rché qu e to è artificio o figura della purità, che 

è il dritto , e i ricerca a que ta entenza pieto a et umile quanto 

al sentimento. ~1a volendo poi inalzare, sùbito circonduce e com

prend con lo a rtificio, dicendo: << E come che a eia cuna per ona 

stia b ne, a coloro è ma imamente richiesto li quali aià hanno 

di conforto avuto me tieri >>, ecc_ 

\ edi che di figura in figura, d'una in altro modo artificioso 

comprende et abbraccia sì fattamente le cose che nella econda 

e terza entenza con grandezza mirabile va richiamando. ~é ti 

maravigliare e tante sono le figure di questa forma quante s'è 

detto, e molt'altre di più che da te te so conosci. Però che es-

endo ella molto neces aria, troppo sarebbe sazievole e alla stessa 

figura sempre o vero allo stesso artificio ritornas e. Mirabile e -

sempio di essa è questo; leggi: 

Dix. <<Dico, adunque, madonna, che conciò ia co a che amore 

niente altro è che di io il quale, come che sia, intorno a quello 

che ci è piaciuto, si gira, e perciò che amare senza disio non si può, 

o di goder quello che noi amiamo, o d'altrimenti goderne che 

noi non godiamo, o di goderne empre, o di bene che noi con la 

volontà all'amate cose cerchiamo; e disio altro non è che amore 

et ogni disio son quello medesimo, e l'uno e l'altro>>, ecc. 102 _ 

ARTE. Ora assai sia detto delle sentenze, dello artificio, delle 

parole, e delle figure di questa forma. Delle altre parti, veramente 

poco si può dire . Perciò che ogni chiusa, ogni sito, ogni numero, 

ogni parte a quella forma si può ridurre, come a quella che ogni 

maniera po sa con la sua larghezza e pienezza compiutamente 

abbracciare. Diasi, adunque, secondo il bisogno con discreto giu

dizio quanto a quella si ricerca, e ne riuscirà opera maravigliosa. 
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Or éO'uita h'io dica dell'a prezza del dire e dell'altre forme alla 

grand zza sottopo t . Il 

[Dell'asprezza del dire.] 

[64] L'a pr zza d l dire è una forma p r ripr ndere rit.rO\'a a, pure 
eh Ja ripren ione i faccia a per ona maggiore di colui che ri
pr nd . Que ta forma rare olte i Ti ruova senza corr zion t 
menda d 1 riprenditor , p rciò che la lic nza del dire è da' buoni 

biasimata. In h modo poi l'uomo corr gga et emendi t 
i dirà n Ila maniera costumata. ono adunque aspre quelle n-

tenze che ripr ndono sgridano i maggiori, come qui: 
DIN. << Anzi si vuole uccidere questo cane fastidio o, con -

ente che gli non fu degno d'av r una cosi fatta figliuola om 
tu '. Frate bene sta, che bast rebbe ch'egli l'aves e ricolta d l 
fango, col mal'anno po sa gli s r se tu debbi stare al fra J

dume d lle parole d'un m rcadantuzzo di feccia d'a ino •> 103 • 

ARTE. Ecco che con piena li nza nella semplice a prezza 
corre, il eh non fu fatto prima che la moglie o la madre pr n
des ro argomento et ardire. Anzi più moderatamente da prin
cipio la moglie, che s'infingeva di non sapere che cosa Arriguccio 
si dice e, s'inasprì a e però di c va: 

1 . << Oirn , marito, che è quello ch'io odo? P rché fai tu 
t n re me r a f mina con tua gran rgogna, dove non sono, e 
te mal'uomo e crudele, dove tu non >>. 

RTE. 1a e Gi monda, cioè la mogli , avesse detto: << Oim', 
che quello ch'io odo? Perché fai tu t ner me rea femina con tua 
gran ergogna e te mal'uomo e crud l ? t, più aspra sarebb stata; 
ma di tanto si rattenne acciò che provata Ja sua innocenza potesse 
poi più liberam nte dire: 

DIN. << .. gli ancora è mezzo ebro ». 
ARTE. E poi la madre di Gismonda più agramente di se: << 1\I r

catantuzzolo di quattro danai che gli è >> 1ot. Il simigliante nel 
verso. ggi quello: 

Fontana di dolore, albergo d'ira 1" . 
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ARTE. E quello: 

DI:\ . L· a,·a r a Babilonia ha colmo il sacco 10'. 

ARTE. E quell'al ro: 

DI:\. Fiamma del ciel c:u le ue trecce pio,·a 10 ' . 

ARTE . Ques i sono a pri imi di sent enza . .:\fa quando sia t empo 

di dirompere n ell 'a prezza enza rattenimento o corr zione, lo 

afietto lo dimo tra a forza, del quale eco ne tira più di quello 

che si deve. Et ancora quando forzati aremo da coloro i quali 

riprenderemo; ecco: 
DIN. <<Fratelli miei, io veCYgio che egli è andato cercando ch'io 

faccia quello che io non volli mai fare, clùè che io vi racconti le 

mie miserie e le cattività ue, et io il fa rò >> 10 . 

ARTE . B ello e sempio di a prezza nella sentenza è que to. 

L ggi prima la correzione: 
DI~. <<E se a mc di ci.ò cades e il riprendervi, io so bene ciò 

che io \'e ne direi, avendo riguardo che voi ancora siete con l'arme 

in dosso nel regno nuova JJ mente acquistato, tra nazion non cono- 65] 

sciuta e piena d'inganni e di tradimenti, e tutto occupato da gran

dissime sollecitudini e d'alto affare, né ancora vi siete potuto porre 
a sedere; et in tra tante cose abbiate fatto luogo al lusinghevole 

amore. Questo non è atto da re magnanimo, anzi d'un pusilla
nime giovanetto •> 10 9. 

ARTE. L'artificio di levare le aspre intenzioni dalla mente è 

senza alcuna cosa che raddolcisca l'asprezza a non espor libera
mente l'animo suo. Leggi nel medesimo luogo: 

DIN. <<Ora è que to della giu tizia de' re, che coloro che nelle 
l or braccia ricorrono, in co tal forma, chi che essi si siena, in così 

fatta guisa si trattino? Io vi ricordo, Re, che grandissima gloria 

v'è aver vinto Manfredi, ma molto maggiore è se medesimo vin
cere, e p erciò che avete gli altri a correggere, vincete voi mede

simo •> 110
. 

ARTE. A questo artificio se tu gli aggiugnessi parole aspre e 

che col suono loro pungessero e percotessero gli orecchi, come sono 
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queste: <<distorto, i quarta, sbrana, i torre, satan, indraca, stir

pare, schiatta >>, che credi tu quanto s'inasprirebbe la orazione? 

spezialmente dandole i suoi colori e le sue figure, delle quali una 
ne ha che imperio amente comanda; come qm: 

DrN. E di ·se, «Taci, maledetto lupo, 
Con urna dentro te con la tua rabbia» ' 11

• 

ARTE. E qui nel luogo di sopra: 

DIN. <<E questo appetito ra:ffrenate, né vogliate con così fatta 
macchia ciò che glorio amente acquistato avete guastare>> 112 . 

ARTE . E qui: 

DIN. ~ E tu che e' costì anima viva, 
Pàrtiti da cotesti che son morti $ ' 13 • 

ARTE. Da poi la interrogazione che riprende è figura del
l'asprezza: 

DIN. <<Parti, Giove, che io, la quale produssi e conservo il 

mondo, degna sia di do er e ·ser bia imata e bestemmiata da 
ciascheduno? >> mbis. 

ARTE. E qui vi ancora: 
DIN. <<Perché non si stanno egli inanzi a casa, se astinenti 

e santi non si credono dover essere? O se pure a questo dar si 
vogliono, perché non seguitano quell'altra santa parola del Van
g lo? ' Che incominciò Cristo a fare et ad insegnare? ' Facciano 
in prima essi, poi ammaestrino gli altri >> 114 • 

ARTE. Le parti e le membra di questa forma esser deono bre
VI Ime, e qua i parole senza giro alcuno; come qui: 

DIN. ~Dunque che è? perché, perché re tai ? 
Perché tanta viltade al cor allette? 
Perché ardire e franchezza non hai? t 116 • 

ARTE. Et ancora in questo luogo: 
DIN. <<E se co ì è, che facciamo noi qui? che attendiamo? 

che sognamo? perché più pigre e lente alla nostra salute che tutto 
(66J il rimanente de' cittadini sia !I mo? Riputiamoci noi men care 
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che tutte l'al r ? _ 01 erriamo, noi tamo m annate, ché be tialità 

' la no ra e co ì cr diamo 116 

RTE . La compo izione delle parole, la chiu a, et il numero 

dell'a prezza dee e ·er aie che non diletti e ta enza ordine c 
enza uono, ora in uno accento ora in un altro cad ndo, come p r 

chiari e manife i c empi nella , ·eemenza ora cono cerai, la qual 

è una forma a que ta mol o vicina e pro ima et in più co e con 

a conveniente . Leagi qui una mostra di quello che io ti dico : 

[Della veemenza] . 

Drx. <c E e tu fai co ì, di che , -iverem noi? onde averem noi 

d l pane? redi tu che io ti offeri che tu m'impegni la gonnel

luccia mia? e gli altri miei pannicelli? )) 11 '. 

RTE . La v m nza conviene con l'a prezza, p rché riprende 

c rabbuffa. ~la è dif crente perché contra a' pari o contra agli 

inferi ri · i volge, et è più li cenzio a dell'a prezza. ono adunque 

forti c , -eem nti quelle sentenze che rabbuffano, crrida no e n

prendono 'li quali, gli inferiori e coloro la ripren ione dc' quali 

ommament aali a coltan 1 diletta ; et alcu na volta vero 

SI \ 'Oige: 

~O Capaneo, in ciò che r.on s'ammorza 
La tua :;;up rbia, ia tu più punito. 

\'ullo martirio f11 or che la tua rabbia 
arebbe di tuo fu10r dolor compi to~"". 

tcs a 

RTE. Conviene ancora quc ta maniera con l'a prezza nelle 

parole c nelle altre pa rti, se non che quivi è lecito formare e fin

gere alcune parole et agcriungere altre figure, come vedcrai: 

Dr:-.~. 

2i 

c• O accia ti dal ciel, gente di prtta, 

Oucl'e · ta tracotanza in , -oi s'alletta ? 
P rché ricakitrate a quella Yoglia 

A cui non puote il fin mai e se r mozzo, 
E che più , -o! te y'ha cresciuta doalia? 

he gio,·a ne le fata dar di cotzo? ~ 11
•. 
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ARTE. Ecco la violenza, la interrogazione, il comandare, la 

finzione de' nomi, e l'asprezza in ieme con la degnità che è in 

quella sentenza riposta, che dice << che giova ne le fata dar di 

cozzo 1>. Nelle figure della eemenza non poca forza tengono le 
con er ioni e le dimo trazioni. La dimo trazione i fa quand 
la co a o l'uomo quasi pre ente li dimo tra, come qui: 

DIN. << Que to alent'uomo a cui nella mia mal 'ora mi de e 
per moglie, che i chiama mercatante e vuol es er creduto, e 

[67) che dovrebb e ser più tem !l perato eh un religio o e più one 
che una donz ila,>, ecc. 12o. 

ARTE. ell'asprezza e della veemenza chiaro sempio è qu Ha 
canzone che incomincia <<Quell'antico mio dolce empio ignor >> 121 , 

perché d ll'una dell'altra forma è piena. Le interrogazioni ap
pre o, che pungono et abbattono lo a ver ario, ono figure di 

questa forma. Ecco: 
Dm. < hé non ri pondi, reo uomo? ché non di' qualche co a? 

e' tu div ntato mutolo? >> mbis . 

ARTE. Il dol rsi ancora d'alcuna co a che non ia econdo 
la buona usanza degli antichi, e la ripr n ione de' nuovi costumi, 
è ve ment , com qui: 

Dr~ . « ron mica simile a quegli i quali ono oggi, che non 
senza gran v rgogna di corrotti e vituper voli costumi di coloro 
i quali al pr n e vogliono e r gentil'uomini e ignori chiamati 
e riputati, e sono più tosto da dire a ini nella bruttura di utta 
la cattività di vili imi uomini allevati, che nelle corti. E là do e 
a que' tempi ol ·a e er il loro m sti ro la loro fatica di trattar 
pace, dove guerre tra gentil'uornini fo s ro nate, e trattar pa
rentadi et ami tà, e con bei motti r c[re]are gli animi degli affa
ticati a conforto e ollazzo le corti, e con agre ripren ioni ì come 
padri mordere i difetti d ' i proprii figliuoli; oggi studiano di rap
portare male dall'uno all'altro, seminar candali, et in dir catti ità 
e tri tezze )) 122 • 

ARTE . 1 on i può dire a ba tanza quanto que e digre i ni 
ono effica i e potenti a dar forza e grandezza a' vo tri compo

nimenti . È da é bassi ima qu Ila nov Ila e rime sa, dove di 
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ra iona ; \·ed i quan o ha del grande in que ta 

DIX . (( E certamente egli lo poteva a que' tempi leagermente 
far credere, perciò che ancora non erano le morbidezze d'Eait o, 

e n on in picciola quantità, trapa a t e in To cana, come poi in 
gr a ndi ima copia con di facimen t o di tutta Italia o n tra pas-

a t e; dove che elle poco cono ciute fo ero in quella contrada, 

quasi niente erano dagli abi tanti apute. Anzi durandovi a ncora 
la rozza one t à degli antichi, non che veduti ave ero pappagalli , 

ma di gran lunga la maggior parte mai uditi non gli a vea rkor-

dare > 123 . 

ARTE. Ritruova qu e to m10 diletto, figliu olo, da inalzare l 

co e umili con que ti modi di allungare le bri v 1, come ancora 

m quel luogo dice. L ggi: Il 
DL . 1 Perciò che quella virtù , che già fu nell 'animo delle [68) 

pa ate, hanno le mod rne rivolte in ornamenti del corpo, e co-

lei la quale i vede indos o più strisciati e più vergati drappi e 

con più fregi, si cr de do r sser da molto più t nuta e più eh 
l 'altre onorata; non p n ando che e fu e hi addos o o in do o 

a un a ino gli ponesse, ne porterebbe t roppo più che alcuna di 

loro, n é perciò più da onorar 
ARTE . ~on credere, figliuolo, 

que t e imprese di aggrandir le 

arebbe che un a ino >> 124 . 

che a caso et a gabbo si piglino 

cose dimesse. edi qui: 

D IX . Fiorenza dentro de la cerchia an ti ca, 
Onct 'ella toglie ancora e terza e nona, 

i stava in pace, sob ria e pudica. 
·on avea catenella né curoua, 

Non donne con t giate, non cilltura 
Che fosse a Yeder più che la persona. 

'on faceva nascendo ancor paura 
La fi glia al padre, ché 'l te111po e la dote 
:t\on fuggian guari e quind i la misura ' •. 

ARTE . Il replicar della ingiuria o vilania è molto aspro e 

vee mente, perché doppo la ripren ione hanno una forza grandis

ima; appresso la interrogazione, come qui ; leggi : 
D I N. <c Or non son'io, malvagio uomo, co ì bella come la moglie 
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di Ricciardo Minutolo? Non son'io così gentil donna? Ché non 

rispondi, sozzo cane? Che ha colei piu di me? Fatti in costà, non 

mi toccare •> 126 . 

ARTE. Riguarda come ora in una parola sdrucciolosa, ora in 

una tronca, ora in una di due o di tre sillabe finisce, e considera 

la diseguale disposizione di ciascuna, che tu troverai la compo

sizione, la chiusa, et il numero che non è numero di questa forma 

e della sua compagna. on ti maravigliare se cosi bisogna che ella 

ia, p erò che molto bene all'animo risponde che è travagliato, 

mobile, et inconstante. E perché spesso in voi stesse provate co

tai di aguaglianze, però aviene di fingere alcuna fiata che l 'uomo 

sia grave e veemente e riprenditore di se ste so, come qui. L eggi : 

DIN . <<Ahi, misera la vita tua, Tito! Dove poni tu l'animo, 

l'amore, e la speranza tua? Or non conosci tu sì per gli ricevuti 

onori da Cremete e dalla sua famiglia, e si per la intera amicizia 

la quale è tra Gisippo, di cui costei è sposa, e te, que ta giovane 

convenirsi avere in quella riverenza che sorella? Che adunque 

ami ? Dove ti la ci trasportare allo ingannevole amore ? Dove alla 

lu inghevole speranza? Apri gli occhi dell'intelletto e te misero 

riconosci. Dà luogo alla ragione e raffrena il concupiscibile appe-

[69] tito . Il Tempera i desiderii non sani, et ad altro dirizza i tuoi pen
sieri; contrasta in questo incominciamento alla tua libidine, e 

vinci t e medesimo mentre che tu hai tempo •> 1 27 . 

RTE. Dove vòi tu ritrovare i più begli e empi che qui? E 

se desideri ancora sapere dove la veemenza assai vaglia, considera 

che forti e gravi ono quelle riprensioni che si fan con la ramme

morazione de' benefìcii, come qui: << Guiscardo, la mia begnignità 
verso te non avea meritato l'oltraggio e la vergogna la quale nelle 

mie cose fatta m'hai •> 12 • In fine, di a prezza, veemenza, e forza 

piena è la novella di Tebaldo degli Eli ei, la quale a tuo piacere 

potrai leggendo considerare 129 • E ciò basti intorno alla veemenza 
del dire, alla quale è oppo to lo splendore, come saperai. 
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:Dello splmdore del clire. ' 

plendida et illu tre io chiamo quella orazione la quale con 

chiara e genero a campo izione di qu Il co e raaiona delle quali 

YOi vi gloriate. E però plendide et illu tri ono quelle sentenze 

che vanno rammemorando le co e predare con gloria et orna

mento di chi dice, o per chi i dice, che ono con grandis imo 

piacere deali a col tanti udite . Leg i: 

Dr. ' . << Mille e mpi, co ì antichi come moderni, potrei ad

durre a mo trarvi quel vero onore, cui la roba, cui i figliuoli, cui 

la patria, cui noi med imi po poniamo, non altrove che nelle 

mogli, qua i o-emma. in anello, rinchiuder i >> 130 . 

ARTE. E qui: 

DL ·. «Le mie case et i luoghi publici di Roma sono piene 

d'antiche imagini de' miei maagiori, e gli a nnali romani i tro

v ranno pieni d ' trionfi menati da' Quinti in ul romano Campi

doglio; né è per vecchiezza ammarcita, anzi oggi più che mai 

fiori ce la gloria del no tro nome >> 131 . 

RTE. edi quanto è illu tre la predetta sentenza e quanto le 

accresce di plendidezza per la replica di qu l nom e, <<Roma>> 

e <<Romano>>, il che grandemente i Gr ci commovea. Ma leggi 

nel ver o: 

DI}l. Armate eran con lei tutte le 5Ue 
Chiare virtuti, o gloriosa schiera , 
E tenean · i per mallo a due a due. 

ARTE. E così seguitando in ino là dove dice: 

D I K. T al venia con tra Amore, e in sì secondo 
Favor del ci lo e de le ben nat'alm . 
Che de la vi ·ta ei non soffer e il pondo. 

Mille e mille famose e care . alme 
Torre gli vidi, e scuotergli di mano 
~1ille vittoriose chiare palme 132

• 

ARTE. Tutti i fatti glorio i, ogni gran b neficio fatto alle genti, 

qualunque opera degna di gloria, dalla luce di questa forma e ser 

[70] 
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dee illustrata et illuminata, l'artificio della quale è con omma 
fidanza pronunciare le dette sentenze. Leggi: 

DIN. <<Non vide alcuno autore di republica antica che il si
gnoreggiare si conveniva all'ordine de' nobili, il quale però aves e 
sembianza di stato popolare. Non vide che la uprema dignità, 
la p zie regia ad un olo dar i dovea, ma la potestà compartire 
tra molti ra più icuro e più utile. Non vide che a' più savii e 
più vecchi apparteneva il consultare opra le co e publiche, con 
aut rità grande ma con potenzia m diocre. Que to tutto e videro 

fecero i vo tri maggiori. O prudenza d 'uomini singolare e quasi 
divina, o mira bi l temperamento di republica. on seppe alcun 
savio d' tene, di Mileto, di Corinto, di Locri, [di] Sparta, di Car
tagine, di Roma, o di altro luogo ove sia stata republica, trovar 
rimedio mai, che p r lo più i magistrati non si dessero a' più po
tenti, a' più ricchi, a' più arnbizio i, e soli i vo tr'antichi pruden
ti imi epero a questo male trovar rimedio certi imo» 133 . 

RTE . Tutta questa orazione è plendidi sima e luminosi ima, 
et ha tanta pl ndidezza che le co e one te più oneste, le magni
fiche più magnifiche, le generose molto più genero e paiono a chi 
le legge. Può anco stare che lo plendore si convenga in lodar le 
cose da noi affettuo amente bramate e desiderate, perciò che 
l'affezione tali le fa parere; come qui: 

DIN. Da lei ti vien l'amoro o p n iero, 
Che mentre il segui al sommo ben t'invia, 
Poco prezzando quel ch'ognuu disia. 
Da lei vien r animo a leggiadria 
Ch'al ciel ti corge p r destro sentiero, 

l ch'io vo già d la speranza altiero u•. 

ARTE. E qui: 

DI . ._ '[a ella s'è beata, e ciò non ode, 
ra l'altre prime creature lie a 
olve ua pera, e b ata i gode 111 • 

ARTE . Le parole di que ta forma e ser deono ampie e piene 
di pirito, e che appaiano quasi con raggi e lumi di aloria ves ite 
e adornate le umane op razioni. Leggi: 
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Dr.· . ~ Laonde, enza dubbio niuno, que to è incomparabil

men e il ma giare, il più degno, il più onorato, il più alto, il più 

uperbo grado che po sa donar la fortuna, elegg re il giudizio, 

merita r la vir ù, acqui tar uomo mortale, ve '' dere il mondo •> 136 . (7I ] 

• RTE. Yedi e con idera che accre cimento i truova in que a 

orazione per l parole, che bellezza per le ri pendenze, che lume 

per l'ar ifici , che divini à per l'acutezza loro. 

DL ·. Che « ri pendenze •> mi di' tu, o Arte? 

ARTE . Quando tu verrai alla bellezza del dire, allora tu inten

derai quello che io voglio. Ba i ti che quelle parole in q ue to luoao 

che dicono « maagiore, degno, onorat , alto, uperbo », ri pendo

no a que te per ordine, <<fo rt una, gi udizio, virtù, uomo, mondo l; et 

a nco non 'è detto a caso <<dona re, eleggere, meritare, acqui a re)>, 

e <<vedere •>. E di ciò a a i detto ti ia. Le figure di que t a forma 

ono tolte e dalla mae tà, della quale s'è eletto, e dalla bellezza, 

della quale i d irà. È \·vi ancora una fiaura illu tre, la quale i fa 

me colando il dritto con l'obliquo. Tu a i che 'l dritto è figura 

della p urità l 'obliquo della comprcn i n . omi nciando adu nque 

dal dritto e poi torcendo in un colore luminoso bello in questa 

forma , come qui (benché non sia di sentenza illu tre): 

DI:--: . <<Chino di Tacco, p r la ua fi rezza e per le sue rubbe

ri e uomo a ai famoso, c senclo di iena cacciato e nimico d'i 

conti di anta Fiore ... •> 137 . 

ARTE. Le parti di que ta forma e ser convengono alquanto 

più di te e e prolungate delle forme predette. Leggi: 

DI~ . << Udite cosa di lui poco meno che incredibile ma v ri -

, 1ma, tale che gli animi eli coloro che nei futuri ecoli l'udiranno, 

empirà eli mara iglia. Che avendo il valor suo et i molti beneficii 

fatti alla sua patri a già lungo t empo meritato que t 'altis 1mo grado 

d'onore, et avendo oggi a sett'anni ferma peranza di con guirlo, 

solo che fu e per alcu n giorno sostenuta la elezione d el nuovo 

principe; e dall'altra parte vedendo che il oprastare avria fa rsi 

apportato alcun danno alla republica p r la guerra che allora 

in terra et in mare ardeva, non volle che pur un'ora per cagion 

ua si differi sse la creazione ; et a vendo maggior rigua rdo a l bene 

universale che alla dignità et alla grandezza sua propria, a que-
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sto regale onore a lui debito cede volontariamente il principato 
al comp titore 1> 138. 

ARTE. Le altre parti di questa forma si prendono dalla maestà, 

e po' a quella ricorrerai; ma nel ver o ancora si deono o ervare 
que te regole, come qui: 

DI . O a petta ta in ciel beata e b lla 
nima, che di no tra umanitate 

\'e tita ai, non come l'altre carca 
Perché ti ian men dure ormai le trade, 
A Dio diletta, obediente ancella, Il 
Ond al uo regno di qua giù i varca, 
Ecco novellarnente a la tua barca, 
Che al cieco mondo ba aj voi te le . palle 
Per gir a miglior porto, 
D'un vento occidental dolce conforto; 
Lo qual per mezzo que t'o cura valle 

ve piangiamo il no tro l'altrui torto, 
Ti condurrà da' lacci an tirhi ciolta 
Per dritti imo calle 
Al verace Oriente, ove Ila è volta uo. 

rte. on id ra da te stesso la grandezza dell parole, la b 1-
lezza delle figure, i lunghi giri, et i generosi finimenti dei predetti 
versi, e fa che la forma di quegli p r l'orecchie nella ment tua 
sì fattamente 'imprima che ovunque ti sia bi ogno d' plicare 
plendidamen e alcuno intendimento, tu po a qua i in uno p c

chio edere il utto. a poi la pl ndidezza e magnificenza d l 
dire, èvvi una forma la quale è campo ta delle opra dette. P rei· 
che ha le sentenze e l'artificio dell'a pr zza e della veemenza, le 
parole spl ndide, a pr e eemen1..i, le altre parti non meno ur
genti che d ilo splendore. Dove, adunque, saranno le sent nze 
aspre, le figure veementi e le altre parti illustri, troverai la d tta 
forma, la qual «vivacità>) o «forza» voglio che mi sia lecito di 
nominare, perché allora la orazione dimo tra lo spirito et il vigore 
che in es a si contiene . La quale, benché dalle predette forme 
ri ulti, niente però dalla natura di quelle, o per megli dire, da 
quelle es er si cono ce grandemente diver a . Leggine que o es
sempio: 
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Della t•ivacità.: 

f ? .-::> 

DI:-:. <<Credi tu, malva io e pen ·er o eretico, delle di\·ine co e 

e de' acri et occul i mis crii, quando tu nelle la ci \·ie e brutture 

d'o ni cattività come un porco bruttatO con fraude, perver ità 

pre unzione, poter parlare? Credi tu, cane arrabbiata, quelle 

co e che tanti valenti e anti uomini , amici di Dio, dal divino 

pirito guidati, d rittamente espo ero e come ono nel ecreto di 

Dio chiaramente e pre sero, tu con lo invidio o dente della in

vidia e con inaudita perver ità o curare, mordere e otto opra 

rivoltare? Credi tu , istrumento diabolico, ciò che poté Paolo, 

Agostino, Gregorio , Ambrogio, e t anti a n i imi e dotti simi 

amici di Dio, tu perfido, tu ignora nte, tu odiato dal cielo, di po

t ere? Te ommo Iddio chiamo per t estimonio di ciò ch'io dirò, 

non t esori, non forze, non favori, non studii e sollecitudini de' 

mortali ti dànno la gloria tu a, o capaci di e sa ci fanno, ma la 

gloriosa umiltà, la pieto a dottrina, e la onesta dimanda dei raggi 

d el iJla tua luce ornata, lieti, beati e felici si mi ci rende >> 139bis. [73] 

ARTE . Con idera, o Dinardo, la forza di qu esta orazione, e 

ved erai la dispo izione di quella illustre, la conversione veemente, 

la repetizione illu trissima, le parti con lunghezza di giri perfette, 

le villanie aspre, le interrogazioni urgenti , e finalmente la vi va

cità d'ogni cosa naturale isveglianti gli animi degli ascoltatori. 

E tanto voglio che detto sia d ' intorno alla vivacità et efficacia 

del dire. Ora r esta che d ella bellezza ragioniamo. 

(DELLA BELLEZZA DEL DIRE.] 

Come nella chiarezza era dubbio di non cadere in bassa et 

umile maniera, e però le fu dato per sostegno la grandezza e ma

gnificenza del dire, così nella grandezza è pericolo di uscire in forma 

che non abbia ornamento e proporzione, e però se le darà per mi

sura e bellezza sua una forma diligente, accurata e ben composta, 

la quale in termini convenienti richiudendo l'ampiezza della ora-
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zio ne, e angue e colore amabile e grazio o le donerà, onde il tutto 
mi urato e temperato maravigliosamente i potrà vedere. Qu ta 
fonna né sentenze né artificio separato dall'altre forme ritiene, 
ma ogni sua forza nelle parole, nel ito di e e, nei lumi, nelle 
altre parti è ripo ta; se però dare non le vogliamo quelle sentenze 
che acute ono e di ottile intendim nto, delle quali si dirà poi. 
Le parole adunque di que ta forma ono le oavi, leggiadre, brievi , 
di facile intelligenza, i chiette, e con gran circo pezione trapor
tate, p rciò che le traslazioni in que ta forma er deono rari ime 
e le figur di que a mi urata e b n compo ta maniera sono le 
repetizioni. Leggi: 

DI . e Per me a ne la città dolente, 
Per me i va ne l't::terno dolore, 
Per me i va tra la perduta gen te " 0 

ARTE. È m l o bella et ornata que ta figura e tanto più ha 
di omam nto quanto quello che si replica, augumenta cr ce. 
Com qui : 

DI . • mor, che a cor gentil ratto s'apprende, 
Pr se costui de la bella persona 
Che mi fu tolta, e 'l modo ancor m'otlende. 

Amor che a nulla amato amar perdona 
:fi prese del costui piacer sl forte 

Che, come v di, ancor non m'abbandona . 
. t\.mor condu e noi ad una morte • w. 

ARTE. Se alla repetizione aggiugnerai la interrogazione, enza 
dubbio tu ntrerai nella maniera forte veemente, come qui: 

DIN. <<Qual amore, qual ricchezza, qual parentado avrebbe le 
[74] lagrime et i Il sospiri di Tito con tanta efficacia fatti a Gisippo 

nel cuor sentire che egli perciò la bella posa, gentile t amata 
da lui av sse fatta divenir di Tito, se non costei? Quai leggi? Quai 
minacce? 1), cc. 142 • 

ARTE. Tu, da te stesso poi, quan o ornata sia e veemente que
sta parte con iderando vedrai, tanto più se appresso le dette fi
gure ancora vi porrai la con er ione, della quale di sopra s'è 
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et t . ;\ é i maravigliare e una med tma figura ta da altre fi 

aure ornata e t illustrata, però che la linaua d i questi ornamen i 

è capaci ima. La eia che a suo modo altri raaioni, tu ne a rat 

:riudice e la cosa i te a te lo dimo tra. La conver ione adunque 

è fiaura di questa idea e i suol fa re quando in quella s te a parola 

più membri i la ciano terminare, come nello e em pio ora letto . 

B ella è ancora la ritornata, che i fa quando la parola che segue 

omincia da quella in che la preced ente fini ce, come qui . Leaai: 

Drè\ . Di me mede -mo meco rni ,·ergogno " '· 

RT E. E qm: 

Drx . <c E con soave pa o a' campi di cesa, per l'ampia pianura 

_ u per le rugiadose erbe in fine a tanto che ... )>, ecc. w . 

RTE . O vero in questo modo: 

Dr::'-.'. ~Infiammò con tra me gli animi tutti, 
E gli infiammati infiammar ì Augusto, 
Che' lieti onor tornaro in tri - ti lutti * 145 • 

RTE . Et ancora il bi quizzo come nell'uno poeta SL dice : 

DIN. Ch ' io fui per ritornar più , ·olte volto"". 

ARTE. E l'altro: 

DIN. Il fiorir que te innanzi tempo tempie w . 

ARTE . Da poi la predetta, vi sono anco altre amatissime figure, 

come è il loro ascendimento e la tradozione et altre. Lo ascendi

m nto si fa quando le par ti che seguono cominciano dalle parole 

medesime, nelle quali van ter minando le parti precedenti, con 

questa condizione che si mutino le cadenze di esse parole. 

Come qui: 

DIN. Ké 'l dir l'andar, né l'andar lui più lento 148
• 

ARTE . O vero in quest'altro modo: 
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DIN. << Lusca, io non po o cr d re che queste parole vengano 
dalla mia donna, e perciò guarda quello che tu di'. E se pure da 

l i veni ono, non credo che con l'animo f rmo dire le ti faccia. 

E e pure con l'animo le dices , il mio signore mi fa più onore 

che io non merito >> 149 . 

ARTE. La tradozione è figura che, replicando la te a parola, 

non solamente dimostra la intenzione di chi parla, ma mirabil 

ornamento accr ce ove ella si truova, come qui: Il 

DIN. L'aura eh ' l v rde lauro e l'aureo crine ' 10• 

ARTE. Molto diligente t accurata figura è quella che i fa 

quando due o più parti fra sé congiunte si sogliano proferire. 
Leggi: 

DI . «Et utile con iglio potranno pigliar e cono cere quello 

guitar » 151 • che sia da fuggire eh ta imilm nt da 
ARTE . E qui: 

DIN. <<A cui grandi rad et a cui minute e pe se>> 162 • 

RTE. "'Orza · che ovunqu in una bella t adornata figura 
s'abbatta un bel giudizio, egli cono ca e s nta dentro di sé alcuna 
dolcezza, come e uno udirà in questo modo ragionare: 

DI·. Ri po emi: • 1\on uomo, uomo gi fui, 
E li parenti miei furon Lombardi, 
?llantovani p r patri ambedui, 

Tacqui sub Iulio, ancor che fo e ta1di, 
i i a Roma _otto il buon Augus to 

Al tempo de <>li dèi falsi e bugiardi. 
Poeta fui, e cantai di quel gius to 

Figliuol d'Anchi e, che venne da Troia 
Poi che ' l uperbo llion fu combu to • .... 

ARTE . Jon sentirai tu p r quc ta disgiunzion , per la qual 
OO'ni parte sotto il suo verbo rinchiu a, una diligenza gen il 
del poeta? si come là dove dice: 

DIN. • lo on B atrice, che ti faccio audare, 
\"egno dal loco ov tornar disio, 
Amor mi mo e, che mi fa parlare • tu. 
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ART E. E molto più c n •lla pro a det o ritroYas 1: 

DI::" . ~< .-\ que' tempi che i no ri maCYCYiori a,·eano l'occhio al 

governo di que a republica, ra ricono ciuta la , ·irtù de' buoni, 

da van i compen i dei danni rice,·uti per la pa ria; chi roba,·a 

il publico era ca tiga o; fiori,·a una CYio,·en ù dedita alla mercan· 

z1a o Yero alle lettere; la ·ciava i il acerdozio c la milizia da' 

n ri, quc· ta perché i cittadini non piglias ·ero l'ar me contra 

~e te ·i, quello acciò che fu ·ero più inceri i parenti a far aiu

dicio d Ile cose importanti •> 155 . 

ARTE. Yedi, che narrando partitamente e enza conCYiugni

mento alcuno, il parlare è pedito, la fiCYura ornata, e dilettevole 

opra modo il uono di es a orazione. Al cui ornamento il tra

portar delle parti di c ·a giova mirabilmente, come quando 

dice: <~. l co tei foco, al colei grido •>; l! 

DL ·. Giovinett<> po 'i0 ne l co·tui P'gno .... 

ARTE. E qui: 

l l:'\. c ... ate le cole i belleue '"· 

ART E. In que to ca o non si dee di tanto lc,·ar dall'ordine 

loro le parole che la sentenza o cura devcnti, com : << Che i belli , 

onde m trugCYo, occhi mi cela>>, di che è quasi piena qu Ila can
zone: 

\ "erd i pa11ni, :-an~ui~IIi, c~:,cttri, o per~i ••• . 

ARn . . Bello alquanto ' quel t ran portamento che dice: 

Dr:-.-. Or non odio per lei , per mc pièladt> 

Cerco, ché quel non vo ', quc"to 11011 pos:-;o "•. 

ART E. Concedesi p rò a' poeti magCYior licenza per r ispetto 

cl ella n ecc - · ità del v r o, nel quale a ncora più ampio luogo si fanno 

gli ornamenti che nella p rosa. Pure non è che d l bello non ab

biano a. ai quelle fi.gu r che per le negazioni aff ·rmano, come «s'egli 

sì dices e, et io noi niego •>, cioè <<io il confc o •>. E quella << non 

[76] 
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è alcuno che nol creda ,>, cioè « ognuno il crede )}. Poi « non tacque , 

cioè <( parlò e di se )). uole ancora chi crive a maagior bellezza 

circoscrivendo le co e, con più parole quello che con una si può 

e primere, come qui: 

DI '. Era già l'ora che volge il de io 
A' naviganti, e in teneri ce il core 
l l dl che han detto ai dolci amici c A Dio • 11•. 

ARTE. E così i chiama il ol <r pianeta che di tingue l 'or », 
e dice i «la prudenza di Mario )) , «la api nza di Catone )), in luogo 

di dire ((Mario prud nte )) <l Catone aggio)) . Et a ppre o bell 

figura la inno azione, come qui : 

DL . Parte pr i in battaglia, parte ucci i 111
• 

ARTE. qui: 

1:-ì . Taciti, oli, senza compagnia 
"andavan l'un dinanzi e l'altro dopo 1 •. 

ARTE. E cco come la b 11 zza ogni forma abbeli ce, né per tan 

av nga che ella molte figure e molti lumi dimo tre; di qu lle ola-
m nt ont nta, ma tudio a del dilet o si sforza di ragionar 

variamente. Laonde per fuggir la sazi tà con mirabile arti:fi i 

' u ata di variar la orazione. E questo suol fare primierament 

doppo molte voci di pi n e onore l tt re, ponend ne alcun 

di bas e rimesse . Da poi fuggendo la continuata giacitura degl i 

accenti opra una mede ima illaba, ora nelle ultime, o ra in qu 11 
che vanno innanzi ad gli opram tte, e di più in mezzo d Il 

lunghe l corte parole fram ttendo, grazia et adornamento le 

giunge. · ella co a sì com ra cittadini v dere gli tranieri, 

co ì tra le no tre parole alcuna udirai h aliena ia, e me c lar 

[77) le isqui ite con alcuna dell popolari , le 11 nuov con le u ate. E 
finalm nte la elezione in qu ta part può a sai, la quale ritr -

vando i in saldo e sottil giudicio dimo tra in un' er u o quell 
eh col con iglio di molti letto e ricol o r po reb e. E p r' 

non degna le ili , caccia l brut e, fu gg le aspr , abbraccia l 
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e con c pia maraviglio a \·ana la 

t i finimenti. :\é di pari lunghezza 

legan i, ceglie le ianificanti, 

di posizione, i tempi, il numero 

form rà le parti d l parlare, né ripiali rà una te a fi ura, un 

i m ile, una p r ona pari; ma qua i 

di molta \"ari tà f nnando, di! 
t mpo mede imo, un mod 

un adorno prato la raz1one 

gioia recherà empremai. Le ai prima qui come il poeta i mede

imi nomi non ridice in uno te o luogo: 

Dix. lo crerlo che i credette ch'io cr de_ ·e 

Che tante v i u ci· e[r] da quei bronchi 
Da genti che per noi . i na. condc · . 

Però di e il ma e tro: • e tu tronchi 
Qualche fra eh tta d'ulla d'e te piante, 
~ Li l p nc;ier ch 'hai, i faran tu tti 1110J 1Chi •. 

:\Ilor por i la mano un poco a ,·ante 
E col ·i uu ramu cel da un gran pruno 

E ' l tron co uo gri<iò: • Perché mi chi an te? •· 
Da che fa t t o fu poi di angu · uruno, 

Rincominciò a grida r : ~Perché> mi s t rpi? 
:.:on hai tu . pirto di pi tade alcuno? 

Comini fummo, e or cm fatti . terpi. 
Ben [òovrebb'e.- r] la tua l!lan ptù pia 

• e . tate fo ~im' allln e di rpi "· 
Come d'un s tizzo verde che ar'o .::.ia 

Da l' un de' lati che da l'altro g me 

E cigola per veu to che va "ia, 
Co ì di qu lla "cheggia usciva in -.ieme 

Parole c ·angue, and'io lasciai la cima 

Cad re, e _,tetti ) come l'uom eh· te nte '" . 

. -\RTE. Tu puoi vedere in quanti modi il po ta ha volu to \·ariar 

le parole, e con quanta felicità egli lo abbia ottenuto. Il che in 

molti luoghi i puo m es o vedere, ì com· là do e parland d l 

lago gelato lo chiama ora <<ghiaccio>>, ora <<vetro>>, ora <<gelo >>, 

ora << gro so>> o <<d uro v Ilo>>, ora <<ghiaccio>>, ora <<gelati guazzi >>, 

ora << et rno uzzo >>, ora <c gelata >>, ora <c ri talla >>, ora << fasci a 

gelata>>, ora <c fredda ro ta ~. ora c laarim invetri ate ~. e simil i 

a ltre p a role usa variando il poema. Il imigliante hanno fatto e 

sono p r fare tutti gli cri ttori di no !l me. Leggerai mirabili e empi [78] 

d lla varietà in tanti principii di giornat e d i novelle che ono in 
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quell'autore, e leggerai anco l'ultima parte del econdo libro di 

que t'altro che comincia : <<Che andiamo noi pure tuttavia di molti 
amanti e diletti ragionando? 1> IM. 

:\fa è tempo di ritornar ornai alle altre parti della forma pre

detta. E però d'intorno alle membra dei apere che la lunghezza 

di e in que ta forma è più desiderata che la brevità e cortezza; 
non p rò voglio che su lo stremo ti f rmi, ma con più diste e parti 

che n Ila eleganza vorrei che le sue entenze i portas ero e che le 
parole di e e in tal gui a si collocassero e si termina se quella 

orazione che variate al opra detto modo il fastidio e la azietà 
i fuggi se, et in grado ogni prezzata co a ci veni se. Il numero 

al ver o vicino in que ta forma ci vuole, il qual numero prima 

sarà di quella maniera eh di sopra ti ho det o, cioè ripo o e mo
vimento; o v ro tempo di proferire; o da poi di un'altra che ora 
io ti dimostrerò. Perciò che molto bene all'orazione i può dar 
forma numerosa e bella, la quale ia nata da una certa n ce ità 

delle c e ben composte e con iderate, come il contraporre i con
trarii e le cose di cardi l'una all'altra con mi ura corri p udenti, 
ritrovare i imili, i pari, e altre co e omiglianti a que te, delle 

quali partitam nte e con e empio ne dirò . ono alcune membra 
o nodi della orazione i quali hanno le lor sentenze opposte, ma 
con una corri p ndcnza tra loro mirabile temperate. Il primo 
e e m pio sarà d i quello che i chiama << pare 1>, il quale i fa quando 
le parti che si hanno a corri pond re sono qua i di pare numero 
di illabe e di t mpi; <<qua i 1> dico, pe ò che que ta parità di sil
labe e di tempi on aldo intendiment e giudizio de e e ere 

tima a, e non del tu to pari. L'es empio di qu e ta forma è que
to: 

DI~. << Dov'ella disone tamente amica ti fu , ch'ella onesta
ment tua moglie divenga 1> m. 

ARTE . Nel predetto es mpio in due modi si vede r fatta 
numero a la orazione, prima p r la parità delle illabe, la quale 
neUe parti i vede ; poi per la contrarietà corri pendente. erché 
{<amica l) e {<moglie l) ono contrarii, « one tam nte >> e <<di one
stam n t » ono cont.rarii et oppo ti . lo di pari va que to. Leggi: 

DIN. « Quivi a niuno i cerca inganno, a niuno si fa ingiuria * 166 • 
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RTE . I con rarii , adunque, fanno la orazion e er numero a , 
come ancora qui : 

IX. ~E di gran lunaa è da elegaer più to o il poco e ape

rito che il molto c in ipido » 167 . 11 

ARTE. Xei imili ancora cade il numero o concen to, m modo [791 

che qu ando in simil uono la hiu a fini ce, ne ri ulta il nu mero: 

Dr.. <<Quel ro ore che in albi ha creduto g itta re, sopra di 
é l 'ha entito tornare •> 16 . 

ARTE . pe o aviene che pe r fugaire il o petto di cote to 

a rtificio, la imialianza dei finimenti delle parole in mezzo delle 

parti i ponga, come qui : 

Dix . <Poi veggendo che questo suo con umam nto più to to 
he emendamento della cattività del m arito potrebbe e sere>> tu . 

RTE . E qui : 
Dr~ . <<Che più di petto amente che saviamente parlando>> 170

. 

RTE. 1olti e sempi ritroverai da t e te di que te nume-
ro e maniere, nate dalla corri pondenza delle parti. Ora vorrei 

che bene averti i di non replicare più volte cotesti adornamenti 
e di n on affe ttar tanto la consonanza delle parti che cade i in 
fastid io, o vero in so petto, degli ascolta nti. E per que ta reggerai 

medesimamente il ver o, nel quale caduto in più luoghi i vede 
l'autore delle novelle, il quale a me pa re che di ciò molto curato 

non abbia. Ben è vero che con mi rab ile perfezione ri empie le parti 
le membra della sua favella quando divide i nodi de' suoi gi ri 

in tre parti, come qui : 

DIN. << Perciò che niun 'altro diletto, niun 'altro diporto, niun 'al
tra consolazione lasciata ti ha la tua e trema fortuna>> 171 . 

ARTE . E qui: 

DIN. <<E se qua lunque di quelle fu sse in alomone, o in Ari
toti le, o in Seneca, avr bbe forza di gua tar ogni lor senno, ogm 

!or virtù, ogni lor antità >> 172 . 

ARTE . E qui: 
DIN. << :.\fa quanto ien ante, quanto podero e, e di quanto 

ben caaion le forze d'amore ... >>, ecc. 173 . 

ARTE. Considera la di tinzione de' membri m quella novella 
dove introd uce lo scola re e la vedova, perché così richiedeva 

2 ' 
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la dotta per ona dello scolare. È degno di con iderazione il nu

mero delle illabe che nelle parti che hanno a ri pondere l'una 

all'altra i mette. P rciò che quando una part di tropp l'altra 
avanzas e, non ne seguit rebbe alcuna numerosa compo izione, 

e però buone e numerose appaiono e er quest : 
DI . << cciò che come per nobiltà d'animo dall'al re divi 

i te, co ì ancora per eccelenzia di co turni partite dall 'altre 
dimo triate »m. 

_ RTE. Ma qui appare alquanto lungh ta la ri pond nza e la 

di agguaglianza de' m mbri . L ggi: 
DIN. <Quanto più i parla de' fatti d lla fortuna, tanto più 

a chi vuole le sue c e ben riguardare n re ta da pot r dir >> 
175

• Il 
[o) ARTE . uò e er ancora che non i gu ti il numero per la lun-

ghezza delle ue parti, b n che ieno qua i pari, come qui : 
DIN. «Egli avi ne spes o che ì come la fortuna soti vili 

arti alcuna olta grandi te ori di irtù na cond , co i ancora otto 
turpis ime f rme d'uomini 1 truova maraviglio i ingegni dalla 

natu a re tati rip ti >> 176 • 

ARTE. 'io ti voi i ogni c a mo trar d'intorno alla b llezza 
del dire, troppo ritarderei gli tudii eh hai a far e p co ti la-
cerei da es ercitarti d'intorno alla l quenza umana. Per , p r 

trapa sare alle altr forme, parlerò d lla elo pronta maruera 
della orazione, la forza della quale è nello artificio più to to, 
nelle seguenti parti, che nelle s nt nz rip ta. 

[DELL VELO E E PRO TA M IER .) 

L'artificio adunque della pre tezza a br:ievi dimandi brie e
mente ri pendere. Leggi: 

DI • 'amor non è, che è dunqu <)uel ch'io eu to? 
, 1a 'egli è amor, p r Dio, che cosa e quale? 

e buona, ond'è l'effetto aspro e mortale? 
ria, ond'è sl dolce ogni tormento? 177 

ARTE. O vero il fare molte dimande con forz di pirito e 
brevità: 
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Dr~. 4' _-on ra ali nobile iovane? _ · on ra eali tra li al ri 

suoi ci t adini bello? Xon era egli ,-aloro o in quelle co e che a' 

gio ,·ani 'appar engono? _ -on ama o? Xon avu o caro? . -on vo

lenti ri v duto da oani uomo? •> E . 

A RTE. Le membra, qua. i parole, es ~ r d ono brie,·i e volubi li, 

che paia che in e ia il mo,·imcnto del parlar no r . o! re 

alla ignificazione del! parole nelle quali è ripo ta la forza della 

pr e ione di oani for ma. Leggi: 

Dr.' . « oli ba t ano. accompagnati cr cono; una mille ne fa , 

e del1 mille in brieve tempo mille ne na cono p er eia cuna . ono 

a pettate giocondi im . non a p ttate venturose, ono cari age

, ·oli ma di agevol i v ia più care; in quanto le dttorie acqui tate 

con alcuna fatica fa nno il t ri onfo maagiore , donare, rubba re, gua

dagnare, guid rdonare, ragionare, o pi rare, lagrimare, rotte, 

reintegr ate, prime econde, fa ! e e v re, Iungh . brievi, tutte sono 

dilettevoli, tutte sono graziose •> 179
. 

ARTE. Ved i che movimento apporti eco que to parlamento, il 

quale qu a ndo l 'uomo è ri caldato 'ascolta con maraviglia delle 

genti . Con ·i te anco n Ila fo rza delle parole e nel suono e nella 

compo JZlone, come qui : 

DIN . E già venia u per le torbicl 'onde 
l.'n fraca so d ' un suon pien eli spa e11 o , 
P r cui tremavan ar11bedue le spon de, 

Non altram n te fatti che d'un vento 
lmp tuo o per gli avversi arclor, 
Ch fier la selva senza a lcun rattento, 

Gli rami sch ianta, abbatte e p<.r ta fi ori; 
Dinanzi po h·ero. o va superbo 
E fa fuggir le fi ere e gli pastori 180 , 

.ARTE. Tanto voglio che tu sappi a della prestezza d l dire. 

P r iò che da te m edesimo puoi comprend ere qu anto et il con

cor o delle vocali e l 'a prezza d elle illa be ia lontana da questa 

forma, c sapere che ogni indugio di proferire, ogni raccoglimento, 

oani giro , impedì ce il movimento suo. H.esta adunque a dire della 

forma accos tumata e delle ue parti , la quale è che si conviene 
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alle cose et alle persone in tal modo che quello che st chiama 

<<decoro ~> in es a chiaramente si vede. 

[DELL FORJ1 ACCO T MATA.l 

E però la detta forma otto di sé quattro maniere principali 

s1 vede contenere. La prima è la umiltà e bassezza. L'altra è la 

piacevolezza et il diletto. La terza l'acutezza e prontezza. E l'ul

tima la moderatezza della orazione. Dell quai forme neces aria

mente in questa forma si ragiona p rché cosi porta la natura degli 

uomini, i quali ono o vili o riputati o piacevoli o moderati . La 

bassezza dunque è forma infima dimessa del dire, alle rozze 

et idiote p rsone conv niente, a femine e fanciulli non di dice

vole, da' comici richiesta et u ata più to to che da oratori et elo

quenti uomini, e più to to nelle cau e de ' privati che nei communi 

consigli ric rcata, quando vorrai attribuire il parlar a quella per-

ona cui non si di dice la bas ezza. adono in questa simplicità 

di dir i pastori e quelli eh l co e boscarecce van descrivendo, e 

però le entenze di que ta forma ono più bass et umili e più 

facili he quelle della purità e sciolt zza d l dire. Laonde alcuni 

giuramenti ciocchi a questa mani ra si confanno: 

DIN. <l Calandrino mio dole , cuor d l corpo mio, quanto 

temp t'ho de iderato d'a erti e di poterti tener a mio s nno . 
Tu m 'hai con la piacevol zza tua tratto il filo della camicia, tu 

m'hai aggrattigliato il cuore con la tua ribecca. Può egli es er 
che io ti tenga ? ~ 1 1. 

RTE . Leggeraila tutta, e tutto eh in questa forma vi sia 
ba ezza. non è però e sa senza artificio; perciò che per dimo-

trarla palese si suole alcuna fiata minutamente ogni co a d cri

ver et ogni particolarità chiarire, et introdurre alcune ciocche 
rispo e o semplici cont nzioni di co e che non rilevano con detti, 

le en enze de' quali sono grandi ma le parole ciocche e rozze . 

Leggi: Il 
[82] IN . << ominciò a dire ch' gli era gentiluomo per procura or , 

e ch'egli avea di cudi più di milan anove senza quelli ch' gli 



DELLA ELOQCE. · zA 437 

avea a dare altrui, che erano anzi più che meno, e che egli sapeva 

tale co e fare e dire che domine pure unquanche l) 1 2 . 

ARTE . A tuo agio ne legcrerai il re tante ; ma v di la conten

ZIOn : 

r~. << Guatatala un poco in ca ne co per amorevolezza la 

rimorchia,·a; t Ila cotale alvatichetta, facendo v1 ta di non 

aveder ene, andava pur oltra in contengo 1> 1 3 • 

• RTE. écruita, ché tutta è ba a per li gJU ramen 1, per le 

beffe, e per alcuni rabbuffi, come qui: 

Dr:-;. <<' Yed i, be tial uomo che ardi ce, là dove io ia, a par

la r prima di me, la eia dir a mc'. - Et alla r ina rivolta di se: 

'?\Iadonna, costui mi uol fa r cono cer la moglie di icofanta, 

n pm né meno come c io con lei u ata non fu i, che mi uol 

dar a v dere che la no te prima che icofanta giacque con le i, 

me er :\Iazza entra se in :\Iontenero per forza con pargim nto 

di a ngue ; et io vi dico che non è vero, anzi v' ntrò pacifica
mente' )) 1 4 . 

ARTE. La descrizione del fante di fra Cipolla e della fante 

è ba a e propria di qu ta form a, et alcu ni lamenti con parole 

u itate e popolari. Leggi: 

DL ·. << Oimè, oimè, Giannel mio, io son morta, ecco il marito 

mio, che tri t o il faccia Dio che i tornò , e non o che questo 
voglia dire )) 1 5 . 

ARTE. Et alcuni proverbi e modi sono dimes i. Leggi: 

Dr~. <<E co ì al modo del villan matto doppo il danno fece il 

patto, e muoia soldo e viva amore e tutta la brigata )) 1 6 . 

RTE. Dalle sentenze di que ta fonna s i può far congettura, 

quai parole e che num ero quai chiu ad es a i convengono. 

P erò che artificio amente da ogni artificio lontana esser deve 

ogni ua parte, t imitare la semplicità c gross zza d elle persone. 

Io non , ·orrei questa forma in un poema grande e genero o, e 

dubito che per questa ragione da alcu ni ripre o non ia uno dei 

più cari figliuoli ch'io abbia, il quale pe so per dire ogni co a mi

nutamente cade in parole ba is ime, come quando disse: 

Un amme non aria potuto dir i'"', 
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o vero : 

E mentre che là giù con l'occhio cerco' 8 , 

e qu ello che segue; 

et il resto. 

Tra le gambe pendevan le minu gia, 
La cora ta parea e il tristo acco '", 

E non vidi già mai menare tregghia 
A ragazzo aspetta t o da sig11or o " 0 , 

e là dove dis e che: 

Tenevan bordone alle ue rime 101 • 

Ma ora a l dil tto pa sando, dirò eh p r dil tt d gli ascol

tanti alcuna volta l'orazione ad una forma s'inchina la qual tut a 

(83) è riposta nella Il intenzione del p eta, e p rò gioconda dilett vol 

maniera 'addimand quella che la semplic dim a a lquanto 

più rileva et a lla favola o fa volosa narrazion si volge. Laonde 

le sentenze di que ta forma saranno contrarie alla forma d Ha 

dignità del dire, e p erò dilettevoli e gioconde sono quell dove 

ragionano in ieme la Di cordia e Gi v , et in qu l dialogo d 'amore 

ove si dimo tra in che guisa di cende e fra' mortali Amore. ono 

anco grate e dolci quelle entenze che hanno quelle co e minuta

m ente de critt , le quali per natura loro hanno onde piacere ai 

entimenti umani, e p rò la d crizione d ell 'amenis ima valle 
delle donne è molto grata ad udire. Considererai di quanta dol

cezza ia stato a m ae tro imone il ragionam ento di Bnmo, quando 

egli de cri se la brigata eh giva in corso, e dei loro sollazzi e pia-

eri e delle altre co e dilettevoli che egli ede a et udiva. la è 
ben eh tu appia come di quelle co che a' ensi sono o opo te, 

alcune ono one te, alcune di oneste. Le di one te e palesamentc 

si scuoprono coi loro proprii vocaboli, offender sogliano le caste 
orecchie, benché non o ndano quelli he né di dirle né di farle 
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o liono \'e rgognare. :\la e con di cret a modo leguiadramente 

cuoprono la b r u tczza loro, non pure non p rdono il dile to quando 

. ono in te-. e, ma mol o più di oa,·i à eco recano agli a col ta nti . 

~arra lo amore di due cognati il poeta Dante, e Yolcndo il fine 

di e. o qu an o più pote,·a one - amente coprir, di e : <• uel 

giorno più non , .i legcmmo a,·ante •> 192 , cioè a ttendemmo ad altro 

che a le er quello che fu cagione del no tro amore . E co ì qu a ndo 

l 'a ltr poe a di" e, « o n lei fu ' i da che i parte il ole, / E non 

ci , ·ed e s'altri eh le telle •> 193 , e co ì in mille modi o per le co ·e 

anteced n i o per quelle h euuono, e endo m no di one t , 

le di on ti . ime a ppale a r i po ono. _ Té è poca lode di chi c rive, 

in tale occa ione abbattendo i, enza offen ione anzi con diletto 

d elle one te per one, de cri,·er le co meno he one te. Intenda i 

adunqu la co a e fugua i la brutt zza d Ile parole, et in que to 

modo sarà oave e dil ttevol il parlar vo tro. 

l qual gli amori, le bellezze dei luogh i, i giardini , i prati, 

i fi ri , l fontane, la prima\'Cra, l pitture, et altre co e piacevoli 

aggiungendo i, nza dubbio i dimo trerà la pred tta forma , 

d ella qual anco di opra s" detto as a i quando del diletto e 

cl Ila gioia ti ragionai, eh naturalmente muo,·e ogni co a creata . 

E co::;ì secondo l'affezione di eia cuno i porge olazzo c piacere 

col ragionare . L'artific io c le parole d ella giocondità tolte ono 

dalla p rim a fo rma d l dire , chiamata purità c nettezza. Youlio 

bene in qu t o pa o che con più licenza u i gli aguiunti; egno 

è che i poeti, lo tudio d c' quali è proprio il dil ettare, allora più 

dil tta no quando più belli e t accomodati aguiunti ono u ati 

eli porr n ' ver i loro. Ecco, leggi : Il 
Dr:-: . <• Giace nella ommità di Partcnio, n n umile monte d ella ( 4] 

pa orale :\rcadia, un dii tt .voi piano di ampiezza non molto 

spazio o, però che 'l ito del luogo noi consente, ma di minuta e 

H·rdis ima erbetta ì ripi eno che se l lascive pecorellc con gli 

avidi m or i non vi pasce ero, vi si potrebbe d'ogni tempo ritrova r 
, . rdura •> 194 • 

RTE . Tutti i principii delle giornate sono a prova fatti per 

dilettare, però molti auu iunti , .i sono m e colati come tu potrai 

, ·edere . Eali si uol ancora interporre d i ver i per dilettare, 
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ma con destro modo . Perciò che non mi pare che bene stia che la 

composizione abbia del ver o come qui: 

DIN. <c Così detto e ri posto e contentato, doppo un brieve 
silenzio di ciascuno » 195 . 

ARTE. Ecco che nella pro a i è il erso, s nza quel propo ito 

che io ti diceva, e però bisogna romp re i ver i con alcuna parola . 
Eccoti, ver o è: << Po t'avea fine al suo ragionamento 1>; ma di

cendo << Post'avea fine Lauretta al u ragionam nto 1> 196, non 
' più verso, b nché que to autore altrove non i fo se chifato 

dal ver o, come quando disse : <c Po eia eh molto comm ndata 
l ' bbe 1> , e <c i l ale e sp rgiuro e traditore >>, << E poi con un o-

pir a a i p n o o ,>, e << Lu go molto olingo e fuor di ma no '> 197 • 

E questi v rsi , quanto sono migliori, tanto più ono da e er fuo-
giti nel filo della orazione, se non quando o p r e empio o per 

autoritade o per diletto sono tolti da poeti. Ora dell figure di 
qu ta, aperai eh alla gioconda forma, oltra le figure che alla 
purità et umiltà convengono, quelle ancora non disd ic n ch e 
alla bellezza si dànno, e però l membra pari di imili cadimenti, 
le rime, i bi guizzi, i tramutamenti, i circoli, l voci simiglianb, 

il fingere d i nomi , sono figure di que ta forma. L eggi i imili cadi
m nti : 

IN . << Tranquilla [le] lit de' giudicanti; ri tora le fatiche [d e'] 
gu rreggian i, in quelle con le severe leggi d gli uomini la piacevo
lezza della na ura me colando, a que ti n l mezzo d gli n c n
ti imi guerr ggianti pure t innoc nti ime paci recando 1> 19 • 

ARTE. Nell'es empio letto vi trov rai anco la bellezza d'i con
trari , la parità de' membri, perché niente ci vi ta che una stessa 
figura da molti lumi ancora illuminata i p a fare illu re e 
luminosa. << L 'aura, che il verde lauro e l'aur o crine ', è cherzo 
di oci simiglianti. << Il mormorar dell'onde, bi biglio, spruzzar , 
ribombo, gracidare 1>, on parole finte che con diletto e primeno 

[ 5) il fatto. Il eco quando colui di se, « Filli, Filli, onand tutti i ca
lami » m, parve veramen e che i calami fu ono tocchi col fiato 
di detto pa tor , e quello enza far mo to alcuno. Rima fu quella 
di co tui che di se: « anto d 'intorno a qu l iù Ilo, quanto 
più de l ' umid s ntiva di quello ' 200 • E per più adornamento e 
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diletto di e a nco: <<L'acqua la quale alla ua capacità soprabon

da\·a )) , <<E come i falli meritano punizione, co ì i beneficii meri

t a no guiderdone >> 
201 ~e lla r ima è po a la dolcezza de' p e ti di 

que ta linaua, dalla qual rima chi ardi e o tentas e per alcun 

mod di dipar tir-i, o to i pentirebbe. Le rime più \·icine ono 

più dolci . Questa licenza d l ri mar mod ratamente i piglia da' 

pro atori , pu r che d i affet tata dilettazione di on to segno non 

porga. Vogli bene la compo izione di que ta forma nu mero~a e 

più a l ver o vicina che l'altre, ma il \·cr o per ogni modo le olao. 

ua rda con che facilità i potrebbe cot . ta pro a alla dolcezza 

del ver o ridurre; le agi : 

DI::-ì . « Una fede medesima tra loro per le menti, una f rmezza, 

un amor in ogni a o, in ogni tronco , in ogni riva, vede l'amante 

la faccia dolce della sua bella d onna, et e a quella d el suo 1-

gnore )) 202 . 

ART E. :\la ora non voglio che tanto ti piaccia la f rma pre

d etta che, tralasciando la dignità e gra ndezza del dire, procuri 

con ogni tudi il diletto e piacere eh da qu Ila ola procede. 

P erciò che io n on vorrei che alcu na parte del tuo ragionamento 

senza piacer s' udì ·c di chi l 'a colta, il qual piacere nasce a ncora 

dalla Idea d ell'altre forme, e dalle orecchie allo a nim o trapassando, 

ogni parte di es o parge eli diletto mara\·i glioso. P erché movendo 

si diletta, e dilettando i move, et in egnanclo imilmente si move 

c diletta, in qu a nto che lo in egna re, il movcrc et il dilettare ono 

opera zioni non distinte l'una dall'altra. :\la la ciamo qu ta qui

stione ad altro t empo, e t a ncora non stiamo troppo in ques ta 

forma tutta di altra considerazione come quella che al poeta gran-

clemente conve nga, al quale poeta i giuo hi le cose ridicole 

. i co nfa nno. E però di esse ora non te ne di co, e tanto più a dietro 

di buon cuore ti la c rò que t a materia, quanto el i e a copiosa

m ente da molti ne è tato critto c raaionato. La ri pon -ione acl 

ogni parte è a nco figura di diletto . Leggi: 

DIN . <c La quale ci ha fa tte nei corpi delicate c morbide, neo-li 

an imi timide e pa urose, ne le menti benigne c pietose, et hacci 

date l corpora li forze lega ri , le voci piacevoli , et i movimenti 

dei m embri oavi >> 203 _ 
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RTE. Ia ora pas iamo all'acutezza del dire, forma invero 

[ 6] egregia e di Il più alto pensamento che altra meritevole. Però 

che ella contiene le sentenze ue del tu o contrarie alla umiltà 
e ba sezza della ora-zione, et inver altro dicendo, altr int nde. 

P erciò che è di co e che hanno in é forza e valore, laonde lo arti
ficio è proferire le alte e difficili intenzioni pianamente e con faci

lità, e le umili et abiette che paiano alte e degne. Ond il primo 

modo è quando si piglia una parola in altra signifi.cazione che nella 
u ata e consueta maniera, né per è meno conven vole e propria 
e gli si riguarda alla forza della voce che la u ata e consueta, 

ome qui: 

DrN. ì'on reda donna Berta e r Martino, 
P r veder un furar, altro offerere. 
Vedergli dentro al con iglio divino; 

hé quel può surger, e quel può cadere 10 ' . 

ARTE . Il condo modo è qu Ilo che i fa non m ttendo la 
par la dove ella b ne tarebb , il che << abu ione>> s'addimandrt, 

ome è a dire << allegr zza insanabile>> in luogo di dire << all gr zza 
grandi ima>>. éguita il t rzo modo di porre una parola più lte, 
ma che sempre ia ad un modo istesso pigliata, com dicendo : 
<<se egli muor , morirà tutt , p rch' viv nd non vive>>. a L 

ancora in questa forma un altro artificio a ai d gno di con idera
zi ne , il qu le i fa quando il parlare i fa pieno di tra lazioni e 
per la molti udine di quelle i fa ognor più manif to. L eggi : 

IN. Le legrri on, ma chi pon mano ad 
'ullo, p rché il pa tor che precede 

Ruminar può, ma non ha l'ugne fe se, 
Per che la ente, che ua guida \'ede 

Pur a q uel bel ferir ond'ella è ghiot ta, 

e? 

Di quel i pa ce e piìt oltre non chiede 106
• 

ARTE. E in quest altr loco ancora: 

Dr '. . 'el m zzo del camin di no tra vita 
!i r itrovai in una eh·a o-cura , 

Ché la dir i t t a \·i a era mari t a w. 
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ARTE. Acuti ·ono anc ra quei rimedii che vanno qua i medi

cando le durezze delle tralazioni con alcune al re più chiare. 

Ecco dire <-i l fiato della morte » è dura tralazione; ma dire della 

morte: • e -pigne col uo fiato il no · ro lu me» 207 è acutamente 

raddolcì a la a prezza ua . E qui: <<Con a ltezza di animo p ropo e 

di calcar la mi eri a della fortuna •> 20 . \ ' oglio ancora che acu tu 

sia il porre inanzi gli chi le co e con bella colligazione di i ni

ficanti une parole. \"uoi tu vedere la celerità d l t empo, lego-i: 

Dr:s-. 

- RTE. E : 

Da l'aureo albern-o con l'aurora inanzi Il 
ì ra t o u"ci ,·a il :ol cinto di raggi 
be detto aHe<.t': 6 e' i pur corcò dianzi • 200 • 

DJ:>: . lo , ·idi il gh iaccio, lì preso la ro~a, 

ARTE. E : 

DIX . 

Qua i in tiii terr.po il ~ran freddo e il gran caldo " 0
• 

Ch e pure udendo par nnrahil ro,a: 

\ 'eggo la fu ga de l mio 'i\ er pre,. ta, 
Anzi eli tutti, e ne l fuggir de l o l 
La ruina de l mondo ntanife::. ta '" . 

RTE. \ 'òi tu vedere dipinta la o curità? Leggi : 

Dr. .. Buoi cl'i11fern o di no tte printta 
D 'ogni pianeta, ~ot to po, ·er cic lo , 
Quant'e:,..,cr pt ò eli nu , ·ol tenebrata !". 

RTE . :\on olamentc l pa role fanno l'effetto, ma le illab 

e le lctt re te e. \"cdi quante fia te vi è replica ta la quinta le l 

tera c m c lente, ba a, e t oscura. otto qu c ta forma i bei detti 

si comprendono, e quei motti urba ni che con dime e parole dicono 

alti . im e co e. Laonde alcune entenze, la ragione delle quali m 

c se . i conti ne, acute ono e di svegliato ingegno s gni manife ti , 

come a di re : << le minacce son arme del minacciato)}, << sendo tu 

[ 7] 
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uomo, pen a alle cose umane, et ess ndo mortale non aver l'odio 
immortale,>, e quello: ((rade volte è senza effetto quello che vuole 

eia cuna delle parti >>. Queste ono le parti principali della forma 

sublime et acuta; nelle altre hai da seguitare la purità et eleganza 
del dire . Ma della mode ia e circon pezione del parlare, n l quale 

con i e quanta grazia tu ti puoi con gli ascoltanti acquistar , 

dirò, pr gandoti caram nte, che tu oglia que ta opra tutte 
l'altre eleg re, abbracciar , e favorire in ogni tu ragionamen o. 
fodesta è adunque qu Ila forma del dire he l proprie co e ab

ba ando innalza le altrui, e qua i cede e togli r si la eia del suo, 
il che opinion acqui ta di gran bontad appr s o chi ode. L 

entenze di quella sono quelle che dimostrano l'animo di chi parla 
ali no dalle contenzi ni, il d siderio di fuggir terminar l con
tese, il dispiacere d'accu ar altrui, il poter dimo trar maggior pec
cati dell'avversario non farlo, e quell he i fa, farlo sforza-
taro n te astr tt dalla rità; p r non la ciar opprimer 

gl'inn centi, v r o de' quali chi dice i deve dimostrare con qu ta 
forma officio o e b nigno, come f ce costui; l ggi: 

1 . <( Mi piace cond cend r a' con igli degli uomini, de' 
quai dicend mi converrà far du co molto a' miei c turni 
contrarie; l'una :fi.a alquanto m c mmendare, c l'altra il bia
smar alquanto altrui o avilire ,> 213. 

ARTE . Molti uomini ccellenti nelle lodi che date hanno ai 
loro cittadini, usati sono di dire <<voi facest , v i inc te ,>; ma 
nel dimo trare alcuna cosa m no che one ta de' fatti loro hann 

(88] detto per modestia: li << Koi p rdes imo, noi male i porta imo, 
noi alquanto imprudentemente togli ssimo la guerra>>. que t 
sentenze si aggiugn l'artificio, il quale con iste nel dire di é e 
dell propri cose mode tamente e con dubitazi ne, fac ndole 
arditamente minori di quello che son , eu ando p r lo contrario 
gli avver arii, o vero con ragione e con alquan di timore accu
sandoli, perrnettendoli alcuna cosa a uo mod in loro diffesa 
pronunziare acciò non i dia petto al giudice di e er contenzio 

t amico delle liti. In que to ca o vo lio che tu u i par le ba 
e pure e quelle che hanno marre forza nell tue l di e nel bia im 
d gli avver ari; e però qu Ile figure a que ta forma ono accomo-
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da e nelle quali con deliberato con iglio alcuna co a pre er-

me e, a \·i ando però l'a coltant di tale deliberazione. In brieve, 

ti dico ch e la di imulazione, che ironia 'addimanda, avenga 

che alcuna volta morda e punaa, è p rò artifici o figura di que ta 

ma eria, n Ila quale alcuni Gr ci riu ci r no mirabilmente . La 

correzione t il aiudicio con timore soni colori di que ta idea, 

come quando i dic : << 'io non m'inganno, 'io non erro, così 

mi pare )), e imialianti modi , i quali, quanto più hanno del leg

a iad ro, tanto più dilettano e fanno l'effetto che i ricerca. La cor

rezio ne è in quel luogo: 

r~ . << ì come prima cagi ne di que to peccato, e peccato è, 
perciò che io t 'accerto ... 1> 2 14 . 

ARTE . E la di imula zione i vi: 

D rN. Godi, Fi0r nza, poi che ei _l grande "'· 

ARTE. Bel modo e modesto è quando o il bia imo o la lode si 

fa dar da una terza persona, perché meno ha d'invidia il testi

monio a ltrui che ' l no tro. e però in que to poeta nel dire la origine 

sua vedrai mode tia maraviglio. a. Leggi a ncora qui : 

Dr r-.: . << K obilis ime giovani , a con olazione delle qua i io mi ono 

m e so a co i lunga fatica, io mi creda, aiutandomi la divina grazia 

sì come io a \·iso, per gli \ 'O tri pieto i preghi non già per i miei 

meriti , qu Ilo compiutamente aver fornito che io nel principio 

della p resente opera promi -i di do,·er far 1> 216 . 

[ DELL.-\. \ 'ERITA DEL DI RE. ] 

A RTE. Et il principio della quarta giornata è ripi~::no di que-

ti modi. ~fa tempo è di venire a ll'ulti ma forma di questo ordi ne, 

ma prima in dignità e perfezione come quella enza la quale niuna 

delle altre può nell'animo entra re degli a coltanti , dico della ve

rità; alla quale, benché la mode ta e dirne a forma più che l' a l

tre s'av ici na no, niented imeno non è da dire che Ila debbia dal

l'altre e er abbandonata . Imperò che non è opinione o effetto 

che enza e a indurre i po a. Questa fa credere che così ia come 
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i dice ; questa mostra l'animo di chi ragiona ; questa frutto di 

[ 9) qu Ila vir jj tù che noi chiamiamo imaginazione, cosi pot nt 

nel porre le cose dinanzi agli occhi e così fficace ad ottenere ogni 
no tra in enzione. Dimostrasi, adunque, l'animo di chi parla in 

que to modo, ci ' senza mezzo alcuno rompendo in uno ffetto, 

perché la natura in questa guisa vi di pon , che quando iet 
in uno affetto senza altra ragione in qu llo entrando le dimostrate. 

osì l'ira, lo sdegno, il disio, il dolore, et oani accidente i fa pa

lese . Insomma, s i fidate o di fidate, e t nete speranza d 'alcuna 
co a; e allegrezza i muove o noia alcuna, v raci imi par ranno 

gli aff tti vo tri s da qu Ilo che d id rat nza por i t mp 
di mezzo cominciate. L ggi: 

I . Fiamma del ciel u le tue trecce piova 217 • 

ARTE. E qui dov il poeta di manda aiuto: 

I . Quando vidi co tui n l gran di er to, 
di me • ridai a lui u . 

ARTE . om qui è izio o, dove un nuncio orre al palazz 

a dar nova alla r gina della pre a della città, t ardere sacch g
giare ogni cosa, t incomincia con lunga narrazione dic ndo : 

DIN. <c Io vi dirò di usamente il tutto 1> 2 19 • 

RTE . 'la ritorniamo. vendo il poeta dimandato aiuto a 

irgilio, più brie e che può gli dà notizia di é . ~ p rché l'affetto 
lo pronava a chi d rgli per che cagione egli si trova in quel 

luogo selvaggio, dice : << 1a tu perché ritorni a tanta noia? 1>. E 
fa maggiore il suo affetto replicando: « Perché non sali il dil tto o 
monte? ~. Laonde il po ta, pien di mara iglia di v d r Virgilio, 
non gli risponde ma dà loco allo aff tto e dic : legai : 

L '. Or e' tu quel \ ' iruilio qu ila fon 
he parge di parlar ì Jarao fiume? , 

Ri po i lui con v rgogno a front . 

RTE. E più, ritomando all'eff tto di prima, « degli altri 

poeti onor e lum 1> 220 • edi come la i cordia con Giove adira a 
in tal modo comincia: 
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Dr:--:. ~Parti, Gio,·e, che 10, la quale produ 1 e con-en·o il 

mondo, d ·gna ia di d vcr r bia ma a da eia caduno? 11 ~ 21 . 

ARTE. erbati in que to ca o a dimo trare che in t più , -ao-lia 

la natura che l'arte, et otterrai la credenza. del \ 'Cr che tu vuoi . 

Dire con volubili parole ' egno di \·erità , l'infì ner d'aver i c r-

da o, il dimo trare di c re dall'artificio lontano, lo e er dalla 

veri à com m o o, il correo- r i da e te o, lo c clamar in alcu ne 

parti qua i rapito dal \·ero, e finalmente una dilig nt tra cura

gine et una trascurata diligenzia può far appa r nza di ver . ~9o] 

E co quanto b ne appare c la mode tia c la , . rità u ar la Di-

. cordia dove dice: 

Dr~ . <<E e ' l mio e ere pi n di mr ria mi ci rende in di p to 

l'esser dèa (come tu i) na a al gentili imo modo del an ue 

tuo, pieghi il tuo animo ad a coltarmi b nignam ntc, iati tato 

il mio minacciare più tosto egno di di perazione eh cagion d 'odio 

o di degno che tu mi debbi portare 1> 222
• 

ART E. E poco d i p i : 

DJ~. << I o parlerò, Giove, affme eli farti pietoso a ll a mia mi cria, 

non on animo d 'e er lodata come eloqucnt . .:\Iuove il dolor la 

mia lingua, parte di pone a uo mod l mie parole, e quale io 

'l ento nel core, tale a te vegna all'orecchie. hé senza esser al

tramcntc artificio a et ornata, as ai ti p rsuad rà l'orazion mia 

a dolerti di me, la quale di tanto non on conforme allo affanno, 

che o,· quello continuamente m'affiig , qu ta to to i finirà 

e t ad gni richiesta tua 'interromperà. P erò che qualunque volta 

co a dirò che m nzogna ti paia, on con cnta eli dichiararla, acciò 

che picciolo error nel principio non i faccia grande alla fin e 1> m. 

ARTE. Vedi quanto efficac i sieno le esclamazioni: 

DI'· <<0 Amor, quanti e quali sono le tue forze!>> 224 . 

ARTE. E là dove dice: 

DJ:--:. << O felici anime, alle quali in un medesimo dì a venne 

il fervente amore c la mortai vita terminar , c più felici se insieme 

a cl uno medesimo luogo n 'anela t e, e felicissimi se nell 'altra vita 

. i ama e , ·oi vi amate come eli qua faceste 1> 225 . 

ARTE . Questa e clamazione fa parere la co a v ra ; il salimento, 

bella ; la sentenza, d gna e grande; le parole, a pra et acerba ; 
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et il numero, splendida e genero a. Al predetto artificio s'aggiun

gono le parole convenien i alle co e, le a pre nell 'ira, le pure e le 
simplici n lla commi erazione. L ggi: 

DIN. << Ahi, dolcissimo albergo di tutti i miei piaceri, male

detta sia la crud ltà di colui che con gli occhi della fronte or mi 
ti fa vedere! A ai m'era con quelli della m nte riguardarti a cia

scun'ora. Tu hai il tuo cor o fini o e di tale, come la fortuna te 
'l concedette, ti se' pacciato. Venuto se' alla fine, alla quale cia-

cun corr ; lasciate hai le miserie del mondo e le fatiche 1> 226 • 

ARTE. Considera le parti, le parol , e le figure di questa forma 
nello e empio ora l tto , le imiti userai n lle occa ioni eh ti 

verranno, e vederai u cime opera maraviglio a. Vedi che commi
serazione si truova in queste parole: 

DIN. « aro mio ignore, e la tua anima ora le mie lagrime 

(9 1 ) ede e niuno Il cono cim nto o ntiment doppo la partita di 
quella rimane a' orpi, ric vi benignament l'ultimo dono di colei 
la quale tu vi ndo cotanto ama ti 1> 221 . 

ARTE. edi ancora qui la somiglianza d l vero grand m nte 
adopra i in ri pond re alle cose he potriano e er dimanda te: 

I •. (( ndreuccio, io ono molto cer a che tu ti maravi li e 
delle carezze le quali io ti fo e d 11 mie lagrime, sì come colui 

he non mi cono ci e per av ntura mai ri ordar non m'udisti . Ma 
tu udirai tosto o a la quale più ti farà for e maravigliare, 
om è ch'io ia tua orella 1> 22 • 

ARTE. .. ccoti che con una cosa più incredibile fa parere il falso 
s er vero. a 1 qu to modo n l raccon are e nello amplificar 

le l di o vero i vituperii delle genti, o vero in narrare le cose fuori 
d ll 'ordine naturali e rare . on una antiveduta escusazione come 
qui: 

DIN. (( ari ime donne, a me i para dinanzi a dovermi i far 
raccontare una verità che ha tropp più di qucll che ella fu di men
zogna sembianza),) 22e. 

ARTE. era m omma quella forma d l dire nella qual , con
siderata la na ura delle co e, la varietà deali affetti , la usanza 
del vivere, con prud nza e riguardo dimo tra le co e, fuggendo il 

o petto dell artificio. E però molto leggiadramente i dee pro-
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cedere nell'accurata e bella forma del dire, nella quale più vale 

il numero e l'artifici che nell'altre. ien dunque rrli pirti di 

que a form 

della bellezza 

par i per tu to il corpo, accompagnati dal a nO'ue 

dal mo,·imento della celerità del dire, che facil-

mente ttcrrà il dc ~ iderat fme. );'egl'aftetti grandi, bricvi 

i no le membra, ,.i,·aci le parole ; nel re il giudicio di chi parla 

abbia luoao. E qui sia il fine delle forme e mamere del dire, in 

quanto che di eia cuna partitamente si può dire. 

~Ia non arà il fine di e e in quanto bi·ogna apere il modo 

di u. arle et accomodarle nella civile orazione. Perciò che colui 

né oratore né erudito parerebbe il quale come novell ' e ercit.a se 

le predette mani re da se te e ignude et incomposte, onde l'arte 

sua i manifc tas e et egli di abominevole sazietà e fa tidio riem

pie e le or cchie e gli animi deali a coltanti. Bella co a è, adun

que, il me colare insieme le predette form c farne una ottima mi-

tura , dalla quale n'u cirà l'ottima et univer ate idea della ora

zione, appr ~o la quale a rà qu Ila che mancherà alquanto da 

que ll a o ttima me c lanza . E co ì eli grado in grado scemand , il 

terzo, il quarto, e l'ultim luogo occuperà l'oratore. Della prima 

perfetta compo izione delle forme io non ti troverei per la verità 

chi in questa lingua pot c, p rché gli crittori di e a hanno 

avuta altra intenzione che formare la citta jj dine ca maniera, ben- [92] 

ché per quell ch'io stimo non anderà molto che alcuno ci na

scerà atto a questa grandezza, alla quale più tosto manca la fatica 
eh il modo . 

Ora in qual forma debbia abondare la eloquenza saperai, 

perché la chiarezza, la verità, e quella che accostumata si chiama 

sono le form principali eli tutta la maniera civile . Da poi, ap

pres o , io amer i la celerità del dire, con quelle forme poi che alla 

grandezza si dànno, tra le quali io eleggerei la compren ione. Le 

altre veramente secondo il tempo e la occasione reggendomi, ab

braccerei con quella scelta c con quella di erezione che volentieri 

e non i forzate pare ero venire nel parla r mio. Ben è vero che 

molte sono le intenzioni degli uomini, e quelle con diligenza esser 

deono con iderate. Chi vuole dei ecreti di natura parlare e delle 

29 
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co e morali , dee abondar in grandezza enza alcuno olubile mo

vimento. Chi ramente cerca narrare i fatti de' mortali, come si 
fa nella istoria, l gg rà la chiettezza t el ganza, nella quale è 
ripo to l'ordine delle cose e dei tempi; e riguarderà prima i con
sigli e le delib razioni, poi le azioni et i fatti , e finalmen e gli a \. -

nimenti e ucce i. Xei con igli dimo t r rà quello che deve es r 

lodato quello che merita biasimo nelle azioni, i fatti e le parole, 
il modo et il fine. nei ucc i dimo trerà ciò che a lla irtù e 
ciò che alla fortuna i deve attribuir . hi n i enati vuol e prim r 

la forza della el uenza perché il pe o dell co a rà po to opra 
le palle di chi ragiona, bi ogna abondare in grandezza e dignità, 

dimostrar cura e p nsamento. Il che non vale nei giudicii e non 
ono di c e gravi et importanti , perché in e e più implicità 

bas ezza si ricer a, e end quegli per lo più di co e di uomini 
privati . ~ el dif ndere, a a i ale la forma acco tumata e ba a, 

e non quando arditam n te il fatto i n ga; poco ancora vi 
edrà di volubile pre to mo im nto . l\1a n n co i nell accu ar , 

dove et a pro v mente vivo e r d l'accusatore. hi loda 
si d e dare alla b 11 zza et al diletto, t apprezzare lo plcndor 

nza veemenza cel rità. 
Et. in bri ve, bisogna aprir gli echi n llo imitare i dotti et 

cc llcnti uomini i richi e con iderarc di che forma c i ieno 
più abondan i di che meno, acciò eh apendo p r qual cagi n 

tati ien t.ali , ancora non sia tolto il pot re agli tudio i 
di accostarsi lor , t aguagliarli , se p ibile (che pur po i
bile al modo già detto) di uperargli . E chi pure non voles c la 
fa ica, p ote e almeno giudicare i loro ecreti. Iolti minu i sono 
i precetti d ' intorno a que to ercizio, ma io non voglio più affa
ticarmi, e sendo quegli in molti grandi volumi ordinatam ntc 

[93] ripo ti . O l tra che il no tro di cor o a niuno può pa ll rere imper
fetto quando egli voglia la no tra intenzione riguardar , la qual 
è tata di fare i fondamenti della eloquenza e avvertir di quanta 
cognizione e er d bbia chi a qu lla i dona, opra i quali fonda
menti sono fondate l' a rtic Ile de' maestri gli e ercizii de' gio
van tti. Basti i, o inardo, che tu ia giunto là dov di giugnerc 
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de ideravi, e che u abbi , -eduto un circolo della tanto de iderata 

cognizione. Però che dalle par i dell'animo incomincia ti, et in 
e e sei ritornato, avendo il cor o uo apra di natura e sopra 

di mc fornito come apra due rate di quel carro che per lo aperto 

cielo ti condurrà vittorio o e trionfante. 





GIOV A~IBATTI TA GIRALDI CINZIO 

LETTERA A BERNARD TA O 
CLLA POE IA EPICA 

[ r 557] 





Argomento : 

R1sponde a una lettera del Signor Tasso e dottissimamen te diSCorre intorno al suo Ercole 1• 

La lettera di Vo tra ignoria di IX di ttembre 2 ricepu ta a [JS I ] 

xxviii del mede imo mi è ta a gra i ima e cari ima, veggendola 

piena di amorevoli ima aff zione c di maturo e candidi imo giu

dicio. delle quali due co e la rengrazio tanto di core quanto io più 

d es iderava il u pa rere. E perché mi è paruto che il rendere a 

\ ·o tra ignoria la ragione di questo Il mio componimento e mo- [352] 

. trarle il modo che io ho t nuto in condurlo al fine non mi po a 

er ' . c non di gi vamento, pcrand di e ere avertito da lei 

nelle parti nelle quali ella o-iudicherà che io sia mancato di giudi

cio, ho pre a la penna in mano c scritta, come in un fiato, la pre

sente lettera nella quale ho ristrctt quello che in da principio io 

mi pr po i a condurre q ue ta opera al fine, acciò che ella , veduta la 

intenzione mia , mi additi on la ua u ·ata amorevolezza e con la 

candidezza del . uo gentile animo quello che a lei meglio parerà, e 

più alto ad allcgaerirmi qu lla parte di que to incredibil pe o che 

mi sovra ta; il quale peso ho sempre trovato tanto più arave ma

lage\·olc quanto ho p n ato di trovarlo più li eve più agevole. 

Ora venendo a quell che d ebbo dire, dic (. ignor Ta o) che 

io in questa mia opera non volli comporre poema di una sola azione, 

ma mi propo i a spi gar n · miei ver i tutta la vita di uno roe 

per porre uno e . empi di lodevoli e di onorate azioni nella no tra 

lingua, otto gli occhi di quelli che si d ero a leag re il mio poema, 

quasi che io ave i i posta p eticamente una isteria ; non mi 

acco. tando in que Il ta parte né a Ycrgilio né a O m ro, se non (353] 

in quanto que ti cominciò la ua Iliade dal principi dell'ira di 

Achille et in es a finì que' uoi v ntiquattro libri . E quegli comin-
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ciò il ettimo dell'Eneide (ché così corri p ndono 

libri dell'Eneide a' ventiquattr della Iliade , c me 

ventiquattro dell' Odissea) dal principio d ella guerr 

gli ultimi 

l sei primi 

che nacqu 

e i 

a' 

in 

Italia tra i Troiani et i Latini, e con equentemente tra' Rutuli p r 

Lavinia, t in e a die ' fine all'opera ua. E quest due mani re 

di poesia fur no aentilmente accennate da Orazio in quella a

tira nella quale egli dà mol i tocchi di arie orti di poe ie, quando 

egli di e 3 : 

Ordini baec virtu eri t et venu , aut ego fallor, 
•t iam nunc dicat iam nunc deben tia dici, 

Pleraque diti rat t prae en in tempu omittat; 

perché dicendo « ut iam nunc dicat » accenna il poema che comin

cia dal principi , e quando oggiunge << iam nunc debentia dici, / 
Pleraque differat et pra sens in tempus omittat ,>, mostra l'altra 

maniera di po ia che conviene con l'Odissea . E dicendo più di 

sotto 4
: Il 

r c gemino b llum Troianum orditur ab ovo, 

(luoco, p r mio parer , male inteso da molti ), ci mostra eh n gli 

epi odii (come è pi odio la guerra troiana nell'ira di chili ) 

si deve andar succintamente e non si allargar nelle trapposi

zioni (ché così po siamo acconciamente trapportare la voce << pi

sodii l>) oltre il bisogno t oltre il convenevole, togliendogli troppo 

di lontan . 1a p rché cominciasse mero il u poema dall 'ira 

di Achille et in quella finisse, ove per lo contrario cominciò il 
suo poema ergilio dalla pietà di nea, non ' luoc da e ere 

ora qui pienam nte trattato, e me ne rimett a qu ello che ne ho 

scritto al rov largam nte 5 . olo dirò ora che olle mostrare 

mero nella sua Iliade che i signori non deono tanto mirare a 
qu l che ponno, che n n vogliano istimar color che ono di 

molta importanza nell grandi imprese tra' udditi loro, e che 

dallo ingiuriare tali u rrum n nascono p eia i danni a propor

zione che ggono ser nati nella gueiTa troiana dall'ira di 
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Achille, na a dalla in olenza di .\ aamennonc contra co pre iato 

cavallicro. 

~Ia r i orna nd a l pr po it mio, prima che io pone. i il piede 

in que o labi rin (che co:ì ,·eramentc il po- o chiamare . ~3s · . 

an i,·idi he i entra,·a in un molto im·iluppa o in ri co e che la 

via di u c irnc non era piana né - ·nza r ipren ione di coloro che non 

a nno p rre il pi de c non nelle ve tigia altrui . E per questa 

cagio ne, prima che io mon· · i il pa o p r entra re in quc to co ·ì 

fatico o cam ino, mi died i a di:correrc con qual filo deve i ri

tr va rc il modo di u cime; t u cito che ne fu · i, di render conto, 

ov fu bi ogno, del viag io mio, non a \·endo io ritrovata orma 

di alcuno che a' no tri tempi vi fu e entrato. E ciò fu cagione 

he molto prima he io mi dc . i a que. ta impre a, compo i il 

D iscorso mio del comporre i romanzi 6 pcrch' non par e eh 

10 mi fu s i mes o in ta l maneaaio come a ca o, ma indi si po

t e - , -edere in buona pari. ' qual fu e la ta la in t nzione mia 

intorno a tal fati ca. Fatto cib, mi di edi po eia a qu est a compo

s izione c mi proposi la materia ch 'io , ·olcva t rattare, come una rozza 

ma a la qu a le io ave i poscia a clistinauere, a polire, t a formare 

con le sue proporzi oni in corpo rcrrola o; che non mostra ·e con mal 

compo t a form a mo ·t. ru os it.à , qua ntunqu e per lo più a , ·e i a 

t a rmi tra mostri c tra mo truose battagl ie. E, non a vendo Il di [356] 

cib regola né da Aristot ile né da a ltri , se non in qu a nto di si di 

uida e di Dione Pru i n e nel Discorso dei romanzi i , u ai quanto 

m eglio mi fu conce o l'in g gno perché l'opera tutla fu ssc com

po t.a all ' util e et all'onesto , parendomi che qu to debba e sere il 

fine d el p eta e non il diletto solo. Però che, per quanto ne dico no 

gli autto ri antichi, la poesia non è altro che una prima fil osofi a, 

la quale qua i occulta maestra d lla , -ita otto vclam e poetico 

ci propone la imagine di una civile c l d cvol e vita, tratta d a l 

fonte eli c a filosofia; alla qual vita , quasi a propo t o segno, 

abbiamo a drizzare le nostre azion i. Il che ci mostrò Orazio quando 

di se 8 : 

Rem ti bi ocra ticae poteru n t o · tendere chart ae, 
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le quali parole deono rifer ire alla filo ofia morale, vera demo

stratrice d lle azioni umane, alla quale fu tutto intento ocrate 

come quegli che dalla con templazione r idusse i suoi pensi r i 
al co tume t alle co e agibili e lodevoli n lla ita civile. 

on que to p n iero adunque, pigliatami tal guida, atte i a 
voler mo trar in tutto il cor o di que ta opera che più a' frutti 

della poe ia che alle frondi i fu i tato inten o. E perciò mi 

[357] propo i il giovam nto per fine, al qua 11 1 tu tt le altre parti i a es-
ero ad indrizzare . E vidi che ciò i pote a compir col co tum ; 

non dico qu Ilo eh appartiene a mantenere la per na tale qual 
la i piglia hi crive poema (ancora che in que to abbia po ta 
molta diligenza, come di otto i dirà). ma quello che i con i 
alla vita on ta t onora a, alle l d oli azioni, t alla an tà 

delle c e civili. l\1a raccordandomi che dic 1ar o Tullio nel 
ond dell Tusculane che egli prezzava la lezion ch'era senza 

diletto , vidi ch'a fare che con maggior 

ntras n ll 'anim a chi legg va, i p t 
strada il dil tto. ndc rcai ch'egli al gi 
pagno, e nol volli prcnd r per prim ogg tt 

fficacia q u t u ti l 
a ai amp1a 

amen o fu c m -

, av ndo v duto he 
trab ne n l primo della ua Geografia av a ripr o ratost n 

perché egli aveva chiamati i poeti solo a l dil 
(come dice la imo Tiri ) che la p 1a 
differenti di nom . 

to, non con id rando 

la filo ofia on solo 

v ndo io, adunqu , a tarc in tutt il m a n ggio del mio poema 
vra impre e fa ico e e pe e volte molto dure e piac voli, po i 

cura che l 'i tes dilett , quant alla materia conveniva, allegge-
[358) n la fatica a chi Il legg e e mo tras e eh io non aveva voluto 

ere tanto in ento all forme dei filo ofì t alle materie loro che 
che io criv a po ticamente, quantun

que l'opera fu e omp ta con imagine d'i toria, t rattando i in 
a dal principio al fine la vita di uno roe . E p r questa ca i ne 

tra i bo chi c tra le elve, ove le fiere up rate da Ercole aggior
navano, ho me i lu O'hi piacevoli g ntili, tra quali l'ing no, 
for tanco per lo viaggio dur , i p e per uo dil tt dipor-
tare ricrcarvi i dentro. Et a que far , oltre gli ornamen i 
principali, mi parve eh te ero re molt a proposito i trap-
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ponimenti che da' Grec i << epi adii >> ono detti , i quali ho io finti 

c fatti u eire come propagini dal primo pedale, cercando con que to 

mezzo di dare quella bellezza al componimento che tragge gli 

animi di chi legge alla ua con iderazione. E co ì nelle principali 

et illu tri azioni ho empre cercato de trappore a \·cnimenti Bo\·i, 

talmente però che non abbiano faccia di mo tra o che , .i ia empre 

bi oano di Iddio che cioglia i nodi o faccia le maravialie. Et 

ho talora cerca o di de crivere le co e orribili e pavento e con 

modo che la loro bruttezza Il arreca e in qualche parte piacere, (35 l 

e t aveni se quello che ci ignifica Arist tile et Orazio doppo lui 

dicendo che volentieri veggiamo le imagini dell e co e orribili 

·es c ono espres e con naturale e ma e trevole grazia; la quale 

con i te nel decoro, cioè quando co ì bene com·engono le descri

zioni delle cose, per a zze et orribili ch'elle i siano, alla loro natura 

che non alo non le fu aaiamo ma le veggiamo volentieri e con 

piac re. Alla qual co a alludendo molto dottamente molto 

gentilmente il dotti simo et onorato mio mac tro ~1onsignore 

Celio Calcagnini, così di se nell'epigrama del di co bolo 9 : 

Sunt quaedam formosa adeo, defor rnia i int, 
E t tunc cum multum displicuere, placcn t. 

E ssendo ad unque . tata la mia prima intenzione tutta piegata 

al giovamento e ,·cd uto che l' util e che sia sciolto dall'one to o 

ragionevolmente non i dee dire utile o non conviene punto a 

p ersona virtuo a et a lodevole vita , imitando io quanto meglio 

ho potuto l'universale nelle illustri azioni et accompagnando l'utile 

con l 'onesto, me ne ono ito ve tendo l' incom inciata parte de 

qu esto corpo, dandole quella proporzione di membra che più 

conve ne,·ole Il mi è paruta, a\·endo cmprc ri guardo all'univer- [36o) 

sale . E vi ho per questa cagione introdutte con ultc c delibera

zi oni a mover auerra, ad indurre pace, a mitiga r leggi, a pigliar 

partiti, ad acquetar discordie, a mitigare o ad accender dolore . 

L a qual parte mi ha paruta portar con e o lei molto diletto, 

p erò che que to ch'appartiene alla compas ione et al mover gli 

affetti, secondo gli accidenti ch' ccorrono, non meno è dell'eroico 
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ch'egli si 1a del tragico, quantunque in altro modo si tratti in 

questo et in altro in quello. E che que ti compas ione oli affetti 

non iano diletto il mo tra, se bene mi ricordo, Platone nel Fi

lebo, dicendo: <<molti dolori sono pieni di maraviglioso piacere, 

come mostrano le rappre entazioni delle tragedie nelle quali gli 

spettatori, ancor che piangono, sentono nelle lagrime i tesse pia

cere e diletto >> 10 . Alla qual co a alludendo Ari totile (benché come 

ingrato di cepolo, come anco a' nostri tempi non ne mancano di 

tali, non abbia voluto far menzione di chi gli aveva insegnato così 

questa come molte altre co e) disse nella Retorica che nel pianto 

mede imo e nelle lagrime i sente un certo occulto piacere, in-

[369] ten lldendo sempre se vi ono introdutte a tempo, a luogo e se

condo il decor della per ona che si duole e della cosa dalla quale 

in lei nasce il dolore. E questo credo che ci vole e significare 

Orazio quando di e 11 : 

Non ati e t pulchra e se poemata, dulcia unto, 
Et quocunque volent animum auditori agunto. 

erché chi bene con idera questo luogo vede ch'Orazio parla del 

mover gli affetti, volendo che la voce << pulchra >> abbia rispetto 

all'ornamento o delle figure o di altre simili cose con le quali si 

vestono i concetti, e la voce << dulcia >> accenni la commozione 

degli affetti. 

E for e ch'Orazio fu della opinione ch'ora, avendo meglio con

siderato Ari totile, sono anch'io intorno a quella parola ch'egli 

pose nella diffinizion della tragedia quando di e -Yjòucr(.Lévc.p À6-

yc.p 12 , che in latino uona << ermone suavi >>, cioè parlar pieno d'af
fetto, il qual porta con esso lui la dolcezza della quale dianzi di

cemmo. E con que ta maniera i fanno due effetti molto efficaci di 
diletto ; l'uno è il piegar l'animo di hi a colta alla pi tà, l'altro 

che con le co e introdutte i p ce l'animo e i in egna parimente 

[37o) quello che appartiene alla vi ll ta civile od eroica. Il qual diletto 

è solo pienamente dei giudicio i; che e noi solo miras imo a quello 

nel quale il vulgo si compiace (del qual vulgo econdo che diceva 

1egabizo, il che riferi ce Erodoto, non è cosa né più sciocca né 
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pi ù in olcnte. di cui p ropn o c non intender co-a alcuna che buona 

o v ir uo·a ·ia) 1.3, ::,arcmmo t:nuti poco a\·ed ut i. Den~ con ·ide

ra rc l'au t ore quello che pu<'> mer ita r loda appre·o a' mialiori 

ai udici, e non quello in che ::- i compiace il \·ulgo. E a confir

mazione di quc::-to, mi ricordo io dn'r h: to che Policle o fece due 

· atue, una a giudicio del \·ul•ro pe rché come que::,ti c quegli gl i 

dice \·a. egli la fo r miJ; l'altra ·econdo il . uo p roprio giud icio e 

on la r agione dell'ar te. E tos to che u. c iro in luce le d ue · tatuc, 

la p ri ma mo:, e r i·o ad ogn i g iud icw:-o e l 'a ltra fu mara \·ial io·a

m ente loda ta; il che \·eaaenclo P o lic le to, d i ·se, \ 'O lta t o i a l \·ul ao: 

<• que t a a \·e te fatt a \ 'Oi e no i qu e. ta a ltra •>, mo·t ra ndo che non 

intende la p erfez ion<: delle co. e il \·ul ao, e chi le fa a ta l au · to 

le fa imperfe tte 11. E quindi Ippomaco, g ra n mac tro nell 'arte d l 

lot ta re, a \·endo m o:,t rati alc uni ra ri colpi ad un uo di ·cep o lo 

da e cr da Il lui usati nel giuoco della lo tta , non lodò il di c - [37 I] 

p o lo uo a ncora che fu -·c a to lod a to da l nJi ao d ea li . pe tta to ri ; 

o nde a Ji di : e : <• Tu n o n ha i me :,o in op era co·a che ti abbia in

segn a ta io, p o iché il \·ulgo ti ha loda to; ché que' tra tli che a\·esti 

d a m e :arcbbo no sta ti conosci ut i d a pochi •>. E p er qu c:, ta cagione 

cli :-.sc Pluta rco ch'egli <. ~ necessario che ch i cerca piacere a ll a mol

ti t ud ine, n o n piacc ia a ' g iudic io- i et a' prudenti 15 . 

E p ' rei<> voglio cred ere cht: \ "os tra .' ignori a. co me giudiciosa 

c h' e lla è c ch e ha pc ·o t a nto tempo c dura ta la e; ra n fa tica che 

io mi s timo che d ura ta ella a bbi a into rno a l uo nobile p oema 16, 

no n \·ogli a fa re giudice di co mposizione ta nto ma gnifica il \·ulgo, 

del quale, com l! abbia mo d etto, so no tutte le bass ·zze c tutte le 

imperfezi o ni , c non ha giudic io se non nell e cose simili a lui e che 

o no dcll 'ar c sua . Il che s i \·idc nella ecce llente i magi ne cl' :\pelle; 

p erché d calzolaio, tra lasc ia t ' t a nte cose p erfette c con:-.idera bili 

into rno a qu ella figura, die ' solo giudicio convene\·olc d ell a scarpa; 

p osc ia \·ulcndo i trapporre a uiudicare a lcune a ltre parti , gli fu 

d e tto d a l nobile pittore che a l calzola io no n : i appar tcne \·a [372] 

g iudi care o ltre il ca lza re. La qu a l co:a non p o rebbc dire qua lun-

qu e giudic ioso ndc se il \·ulgo piegarsi a \·o lcr dar a iudicio della 

p c rfezio n ' eli b t:n co mpo to p oe ma. Ché a ncora ch 'Ora zio di ca : 

<• Pl crunq uc r ec tc ntl a us , ·idct >>, err li l ' ha d etto in quella g ui ·a 
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che i suol dire, << aep ctiam e t oli or valde opportuna locutu )) 17 • 

1 cnvono, ignore Ta so, co e tali a' pari di o tra ignoria, del 

ignor 1\fuzio, del ignor appello, e di altri imili; e com i pari 
di \o tre ignorie cono cono le ragioni e l'utile del diletto che 

na ce dalle po ie ben compo te, il vulgo qua i a ca o prende da 

ciò olo una lieve ombra di diletto, enza apere perché tal co a 
gli a gradi. ~t è il vulgo nel pigliar i tal diletto imile a coloro che 

i lasciano pigliare al oave d ll'odore d gli unguenti odoriferi e 
non cono con la virtù ch'e i hanno a far ricovrare la ani à p r

duta o mant nirla a hi la po i de. Conchiudendo adunqu que ta 
parte, che il .fine dell ompo izioni poeti he ia l'utile il quale 

abbia compagno il diletto, e pre con dic vol maniera di dire, 
come mo trerò al uo luogo, oglio creder eh p eta degno di loda 

[373] mai non si dia a Il criv re per dar piacere al vulgo o per farlo giu
dic della ua c mpo izione. E qui erà fine alla ri po ta di qu lla 

parte che onteneva qu to giudicio del vulgo. 
ra, perch' io non mi ho pr p ta una ola azione (c me dissi 

di opra) ma molte di ~ rcole, la quali p r lo modo che color , 

onde tolte le ho, date le mi hann (ché p con due o tre parole 
enza plcndor alcuno le hanno più to to accennate ch'e pr s ), 

e p r la antiquità loro rano più t pia
cevoli che no, e pes i ime volte di molta imiglianza l'una on 
l'altra, mi ato bi ogno ammollire que ta a prezza l ar 
questa sazietà della imilitudin ch'eli p rtavano con e lor . 

E quindi ap ndo che conce o a chi crive poeticamen e fin
ger i cose eh diano b llezza t ornamento all c e che da é 
non l'hanno, ome v ggiamo aver fatto Omero e ergilio ne' 
cataloahi e ne' conflitti e nelle altre parti ch'hann avuto bi o no di 
tale aiuto, mi ono dato a trapporre tra l co e datemi dagli aut
tori antichi l finte da m , att (p r quanto a m n'è paruto) a 

[374] levar con la loro piac o l zza qu llo che po ll teva da é arr care 
noia o fa tidio. Le quali co e h nondim no finte con forma an
tica, per mantenere quel tenore in tutta l 'op ra eh in in da prin
cipio io mi propo i, a giungendo loro qu lla vaghezza eh non 
ia diforme a quel dii t o eh c ' no ri tempi i convien ; 1l che 

ho cercato di far con al mani ra che le olt dall'i torie antich , 
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che trat an fatti d'Ercole, e l finte da m paian tu c nate ad 

un parto . Et in quc ta parte mi ono più to · to conformato con 

la cat na che ha u ·ato 0 \·idio nelle uc .ì!uta::ioni che con la 

mantera dei no ri romanza ori, la qual, olta da' barbari crit-

ori , ha nJUna imi lianza con la forma cldl'orùine a ntico, la 

qual forma antica deve \·a io ·e uire per a\·er tal o il suggetto 

tl a' più a ntich i Greci c Latini ; come a n ei seguita quella dc' no tri 

t mpi quando a . i m ili soggett i mi fu i appre o come fece il onte 

l' .-\rio Lo et ora molto lod , ·olm cntc \ ·o. Lra ~ i gnori a . 

.:\[a posto che in que ta parte io mi ia allonta nato dalle po te 

mod rne, dic d Ile \·olgari già dette, ho nondimeno \ ' duto che 

il \·o lcrc tutta volta tar u qu, ta evcri à dell'antico era troppo 

scostarmi d a ll ' uso di oggidì . E come erebbe ta ,, to porre i a n- (37j ) 

daali di Y nere ad Ercole e io mi fu ~ i dato a cguire in tutto la 

form a dello crivere dei no tri tempi , così la troppa a ntichità 

a\·rebb fatta piacevole la compo izion H o cercato con oani 

s tudi o in quello che non mi ha paruto .-conn·nevole seguire le 

n~st igia d c i nostri scrittori, acci<'J che col communc u ·o dessi am

mollimento c piacc,·ol zza a quella se ,·e ra gra vità antica. E per 

qu esta ca ione, ·~ e nùo tatu introdutto da' no tri poet i e puscia 

ac ettato dal mondo il costume di far cantc1re ~imili poe ie inanzi 

a signori et a d onorevole brigata, non ho , ·oluto in qu esta parte 

partirmi d a ll'uso accettato; il qual uso, :e ben non fu servato da' 

poeti eroic i antichi nell critturc loro , fu nondimeno intr dutto 

da' rap odi ch e canta , ·ano a lle m n-c dci g ra n maestri i fatt i 

d eg li antichi ro1. . vendo io adunque a finacr ciò, c v ggcndomi 

:,cmpre ad avere a cominciare di nova il mio ragiona mcnt , o 

per int rmissionc di nova materia o p r la vari tà dell e azioni, 

ho t enuto conveni nti imo (co me giudicio ·amente fece l'Ariosto) 

ch'ogni fine eli canto de ~c csp ttazione di quello che si lasciava 

a di re , e t ogni princi pi o a \·c se parte che fu e atta a conciliare [376) 

benivol nza t a ttenzione a ppre . a' ci rcon tanti et a fargli a tti 

alla intelligenza eli quello che si dev va dire ; non mi part ndo 

p rò dalla moralità la qual ho ·cmprc cercato di aver , p r ri

spetto d e ll. ' utile e dcll'onc to , co mpagna in tu o il corso di quc ta 

opera, quanto ha comportata la qua lità d ella poe ia , con lodare le 
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virtù, bia imare i vizii e dare, ove è stato bisogno, a quelle il 

premio, a que te la pena, p r formare persone di varie qualità, 

secondo la loro condizione, alla lodevole vita . 

Xé in que ta parte sola ho cercato di conformarmi con la co-

tuma d i no tri tempi, ma n ll'apparecchio delle gio tr , n i 

guarnimenti d i guerri ri e dei cavalli, negli abbattimenti sin

golari, nelle guerre universali, nelle espugnazioni dell città, et 

in altre co ì fatte occorrenze le quali mi ho pen ato di potere 

introdurre enza tema di ripren ion , alla piacevolezza et al di

letto, parendomi che que te fu ro di quelle parti che i deveano 

formar non quali furono ma quali deveano es ere. La qual cosa 

non ho però io fatta enza imitazione di ergilio e d ' m gliori 

[377) po li ti. olo ho la ciato Ercole armato di mazza e di a te 

ve tito del cuoio del leone in questa parte del poema mio, p rché 

tale armatura tal sorte d'arme tata a lui tanto pr pria eh 

il volerla mu ar in que te prim azioni era una mutazione troppo 

trana e troppo scom·enevole. p rò h voluto con tali armi 

con tali arne i fargli fare le prim impre e, riservandomi all'altra 

parte il cingerlo di spada, armarlo di lucenti imo ac iaio, co

prirlo di fatal cudo, porlo u fero cavallo, a nove t onorate 

1m prese; n n nza l 'appoggio d ll'anti hità, quantunqu a questi 

tempi ciò non i ia v duto da moderni crittori et anco i ro i 

tra pochi imi antichi. Egli è v ro h per la qualità della mat ria 

mi mancato quell che cono c er tato di grand aiuto 

agli antichi e a' no tri parim n t , cio' la r ligione loro, introdutta 

a' lor tempi ne' l r poemi . Il eh m1 av nuto p r non patire 

qu ta età la religione di que' t mpi ne' quali Ercole fiorì, per hé 

la mae tà d l v ro Iddio che (mercé della bontà divina) noi ado

riamo non patì ce di e ere trappo ta tra l favole degli crittori. 

[37 J l\Ia p rché il maraviglio o Il h i ricerca nelle po i eroiche 

non i può intr durr se non in co c che iano fuori dell'ordine 
commune fuori de' termini naturali, e ci' non aviene non 

per potenza \Tanaturale, ove i no tri poeti con gli incanti e 

con l fatagioni hanno ciò fat , c n maniera che pare ch'abbiano 
me o ogni loro tudio in far che qu to mara,·iD']i o opr OO'ni 

co a appaia, p rché con tali maravi lie invaghi cano di leggergli 
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ali an11111 iù emplici, i nel tra tare que a an ica fa,·olo a 
i toria , e nello in rodurrc quel mara,·ialio ~o che mi è paruto con

vene,·ole, ho u ate le forze delle deita che daali crittori di quella 

uper -tizio a reliaione a que' t mpi furon u ate; non pas ·ando 

nell'indurr la mara,·ialia i termini che al nu me di que to o di 

quello faYolo ·o iddio die' la upcrstizione et il con entimen o 

d ali an ichi i quali non conobbero il ,·ero Iddio. Ancora che 

\ rer ailio nel ettimo dell'Eneide de e i ,·ent i a Xettuno , dicendo 1 

\"eptunus ,·enti:; implevi , ·eia ecundi.;;, 

i quali appre so il mede imo Yerailio ono di Eolo, come loro 

rimprO\' ra Xettuno n l primo dell'Eneide . ~la come ciò fu for c 

conce Jj du to a lla maestà di qu l ara n poeta, co ì ho creduto che [379) 

a noi arebbe dato a vizio. E però me ne ono a nuto, come 

anco ho avu o gran riauardo a non far na cer quelle sconce ma

rav igli" che . ì lonta ne da ogni Y ri imile ono tatc introdutte 

ne' poemi de' no tri em pi, fu ori d'oani c empio dell'an ichità 

ne' poemi eroici ; tra' quali non è annov rato Ovidio nelle u 

.1I u.iu.:.iuni, quantunque ia no ompo te in ver i ametri , se non 

in alcu ne parti che pure hanno piegato a lqu a n to all' roico. 

E come mero non f ce mai in tutto il corso dell'Iliade che 

Greco alcuno anela ·e prigione, non ·olo re o capitano ma pri

, ·ato oldato, ma gli fece tutti fortemente combattere o coraagio

samente morire, così ho io s n ·ato ne' capi t ani e ne' oldati di 

Ercol in tutte le imprese. P erché per quanto ho potuto cono-

cere, empre hanno schifato i migliori poeti lo scrivere quelle 

cose che non hanno avuto con esso loro quella eccellenza e quella 

grandezza he alle impre e roiche convi ne n ' maneggi delle 

az ioni magnifiche. E considerate tutte le predette cose tra me, 

, ·egg ' ndo che mi bi ogna va pieaare in vcr i, cioè in numero o 

e lega JJ to parlar , le eone pute materi e, e perciò cercare tutte [38o] 

le b llezze e le perfezioni d el dire, pen a i di porre la diligenza 

intorno alle voci e semplici e congiunte, onde l 'utile et il diletto, 

accompagna o da bellezza di dicevole stile, face se l'effetto che 

s i dee a pettare da regola to poema. Prop stem i adunque tutte 

30 
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queste cose in universale, mi sono dato a crivere la fanciullezza 
d'Ercole come olle fare tazio di Achille nella sua A chilleide. 

é mi ha in ciò po o timore il detto d 'Orazio 19 : 

Nec gemino bellum Troianum orditur ab ovo, 

ì perché (come ho detto di sopra) egli in qu l luogo parlò degli 
epi odii, si perché egli non ebbe riguardo alla poe ia che io ho ora 
p r le mani. minciai, adunque, il poema mio da ques a parte 

più umile, con stile convenevole alla materia, per poi nelle azioni 
maggiori alzarlo secondo la qualità del propost oggetto. 

Et anco per qu ta cagione introdu i nel s condo canto l'amor 
della infea o di Ropalo, che la vogliam dir , più tosto que qu llo 
di una reina ch'a maggior luogo servai. Et andando po eia di azione 
in azione, addattando lo stile alle materie, me ne sono ito al fine di 

[381] que li sta parte. "' perché le impr d'Ercole parte furono olon-
tarie e parte p r fatale nec ità, cioè per comandamento d'Euri
steo spinto dall'odio di iunone prima cb la n c sità l'abbia 

c ndutto ad op rare, io l 'ho lasciato in pod tà di se m d simo 
e dato a lui l'arbitrio di appigliarsi alla virtù o ero al van dil tt.o, 
apendo che non viene la loda od il biasimo se non dalle azioni 

libere e volontarie. Laonde, po eia ch'egli nel pas are dalla fan-
iullezza alla gioventù llesse di s guire la irtu e spr zzò il pia

cere, come si contiene nel primo canto, f i che prima eh un
steo gli comandasse cosa alcuna, gli tocco dallo stimolo di vir
tuoso de iderio, per acqui tar i con tal mezzo pregio et onor col 
giovare al mondo, tolse di vita il leon Teum o et il malvagio 
cigno. E doppo questa impresa, fat a ad universal beneficio degli 
uomini, l'ho indutto che, mosso dalla pietà che de,·e alla patria 
ogni spirito gentile, ha cercato di liberar Tebe dall'ingiusto giogo 
d ila servitù. Poscia, ricevuto ch' gli bbe i premi da reonte di 
ì onorata azione, io l'bo fatto andare a singolar battaglia con 

[382] auro, il quale ho io finto un orco per seguijl re in que ta parte 
il Polifemo di Ulisse et il modo dei poeti moderni, tolto nondimeno 
da Omero come dalla origine di tutte le favolose materie conve
nevoli a' poeti. E tutte queste parti ono sta e da me introdu e 
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per mo trare ch'Ercole, come dicemmo, ra atto a fare per ele
zione tutto quello da é che p r ti molo eli Giunone gli fu impo to. 

Oltre che, per ervare il co tume per lo quale tale è empre 
la per ona quale il poeta da prima la i pi lia, nelle azioni fatte da 

lui p er comandamento, le quali furono dodici e giu tamente det e 
fatiche p r non e ere tate volontarie né p r el zione, ho fatto 

qua i sempre ovravenire qualche lodevole imprc a nelle espe

dizioni d Ile non , ·olon a rie che egli ha di propria volontà condutta 

al fine. E co ì ne' canti di que ta parte ho cercato che il giovare, 

il q uale (come di i) fu il fine che io m i propo i, ia s ato accompa
gnato dal dil tto delle de crizioni di bellezze, di bruttezze, di 

atti et abiti varii, di vani e di one ti, d'affet ti ora dogliosi ora 
lie ti, ora comp ionevoli ora mi erabili , ora amoro i ora gravi, 

e d lle altre co e che ono occorse da e sere o principalmente o 

p r Il aggiungimento dc critte in tutta l'op ra. Le quali cose, [383] 

p r conf m1armi co ì con l 'u o dei poeti dei no tri tempi come 
c n la maniera dello scriver di qu sta lingu a, ho più largamente 

trattate che e le av i avute a de cri ,·er latinamente, segu ndo 
in ciò più to to Ovidio che gli altri latini scrittori, avendomi egli 

più paruto in queste parti conv nir i con la mani ra dello scri-
ver d'oggidì che qualunque altro ch'abbia cri tt poeticamen te. 

:i\é ho voluto tralla ciare il furor d'Ercole, sì per essere egli stato 
d escritto non meno da' latini che da' areci poeti, e tragici t epici, 

quantunque ( eguendo Diodoro iculo) l'abbia per più one ta ca

gione introdutto che quelli non fero, sì anco per mostrare ch'odio 
di gra nde e po nte persona si pu ò malamente chivare per le 

varie vie con le quali il minor è a salito, come qui fece Giunone 
col mezzo di ~f gera. N é mi sono a tenuto di narrare l 'amor d'On-

fale tal quale l'hanno de critto i favolatori, per mo trarc che né 

era Ercole cosi ri mo so dalle passioni naturali che per natura 
non le potesse sentire, e spezialmente que ta dell 'amore la quale 
è così commune ad ogni sesso t ad ogni età, Il e perché l'ina- [384) 

m ora rsi così fis amente che spesso sia indutto l' ama nte a scon
venevolezza è meno di dicevole nella gioventù che n !l'età matura. 
Ancor a che Vergilio introducesse Enea inamorato di Didone e 

che n e facesse avenir la morte di lei per la perduta onestà, io 
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nondimeno ho fatto inamorare Ercole nella ua giovanezza, et 

ho voluto che quell'amore ia tato il primo accio che più e eu-

abile fu e l'errore uo come d'uomo poco pcrto in così fatto 
maneggio. Oltre che per ammollire la conven volezza vi ho in

trodutta Giunone che fa che il onno otto sembianza di Giov , 

al quale deveva Ercole come a ommo Iddi de' pagani e come 

a padre credere ogni co a, gli persuade que t amore. 
E perché i vegga che quantunqu il maligno travagli il vir

tuoso non ne può p r' avere intiera vittoria, ma che gli riu ci e il 

travaglio ad utile qualora si ricon ce, ho introdutt Giove 
che manda Arezia ad Ercole et il libera dal giog al qual , otto 
fal a sembianza, l'avea condutto Giunone; dalla qual econda 

apparizione a viene che ove Ercole a ea l la virtù in di po izione, 
[385] egli la i piglia in abito tale che Il mali2'1lità altrui nol può più 

di tornare dall'one per immergerl n lla la civia. E c n que to 

modo e con altri tali ho cercato a mio potere che in ogni parte 
il giovamento e ne vada accompagna o col convenevole diletto 
in ino al fine, l'util con l'onesto, il molle col duro, lo spi cevole 
col dolce, il doglio o con l'alegro. E perché vidi che la maniera 
di piegare in ver i i miei concetti era di molta importanza et al
l'utile et al diletto, ho posto cura che n n manchi quest orna
mento alle altre parti, et h empre avuto riguardo (per quanto 
si ha potuto stend r la debolezza mia) che il ver con la miglior 
forma di dire eh da me i pote e usare, conveni con la materia 
e questa con quello, parendomi che in que to modo pote i es-
equire il p recett d'Orazio il quale ci invita a m colare, con de

c r convenevole, l'utile col dolce per lo modo detto di sopra, 
e co ì girmi pre a quel punto al quale egli dice che giunge chi 
que to fa. Il che e for e non h po eia co ì b n e a equit come 
bene nella intenzione compre lo mi aveva, è egli stata, ignor 
Tasso, colpa dell'ingegno, non già della intenzione . 

E per spiegare l'ordine ch'ho Il tenuto quanto alle voci et 
386) alle figure del parlare, n n ho voluto ace tarmi alla maniera 

né di tazio né di alerio Fiacco (ché parlerò de' Latini, poi che 
tra' volgari non vi è ancora alcuno che in qu ta orte di poesia 
abbia voluto imitare) che c sì duramente e co i figuratament 
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parlarono che, oltre eh tor ero l 'u o della lingua a non u a e 

forme di dii e, rima -er duris imi quantunque neali piri i p eti

chi non fu ero tra li ultimi . ~é m n h o voluto eaUlre Clau

diano e altri ali ch'hann me a ogni loro indu ria ol nelle 

pompe d elle parole ne' fwurati modi di dire , ·agament , tale 

che molti abbandonando le materie ch'av ano per le mani hanno 

piene l car e di varie parole ma di poco entimento. ~é anco 

mi ho volul pr porre Lucan od Q,·idio ne' fiori e ne' tra ti, 

parendomi che que ta diligenza ia !or riu cita a dann ; onde 

quelli è più io to i timat pomp o i torico che giudicio o poeta, 

e que ti più o to ingegno o che grave. Ho n ndimeno voluto 

tra correrali tutti, quantunque duri, quantunque affettati, quan

tunque languidi o più del com·ene, ·ol pompo i, perché tra que ti 

loro m di di dire vi ho tro JJ vato in molti luoghi virtù degna d a [3 7] 

e er e imitata. P r questa cagione adunque me ne sono ilo, quanto 

mealio ho potuto e quanto meglio mi ha conceduto l 'u o di que ta 

linaua, alla imagine di Yerailio, appres o il quale , b enché per 

longhi imo intervallo, giunse più che niuno altro antico Latino, 

Sillio Italico. Il qual Y ergilio , trattando materia grave, i è sempre 

ser\'ito delle voci che sono nate col soggetto . . -\Ila qual co a mi-

rando, raz10 disse 20 : 

\'erba<]uc praevi c;a m r m non invita scquen tur. 

E co ì fu empre più intento Yergilio a' riti della religione antica, 

alla vari tà dei co turni delle genti, agli aff tti, alla gravità, alla 

maestà, a' en i elevat i, alle lod voli azioni, al convenevole, et 

alle -v oci queste cos significanti con grazia singolare, che alla 

freq uenza delle figure et alla lezione dei fiori dei tratti; i quali 

n o n sprczz() egli nondimeno, ma ali vi trappos di rado et a' uoi 

luochi, ì che pa iono preciosc gemme in ricco c vago ricamo. 

E con que ta guida ancor io (quantu nque io mi abbia cono ciuto 

una stridente cicala appres o co ì canoro cigno) ho u at le tral

lazioni, pecialmentc nelle amplificazioni, po JJ n ndo quant più [3 ] 

studio ho potuto che non paiano o cure né dure , né tolt di lontano, 

né affaticate, n é tortamente condutte. E mi ono eziandi o servito 
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della energia, dell 'iperbole, della imagine, d ella similitudine, d lla 
ironia, dei contrapo ti , della figura che dà la parte p r lo tu to, 

degli essempi, della inver ione, della repetizione (molto con ene

vole a questa lingua pur che non nasca da pov rtà), e di altr 

tali figure o tr pi di dir . Le quali co e non vi ho p erò mai trap
poste, e non quanto mi ha paruto che iano più convenute alla 

dignita, al d coro, a soppor meglio e più efficacem nte la co a 
otto gli occhi di chi leage. Le comparazioni ho io usate as ai 

spes o, p r parermi ch'elle non men convengano alla epopeia 
che le trallazioni o v r metafore alla tragedia. Ma nondimeno 
in u arle ho avuta av rtenza di non cced r e il numero, non dir 
di Omer o di Quinto alabro, ma di rgilio, via più in que ta 

parte (come nelle al tre) di ciascun a ltro giudicio , il quale in 
tutta la ua Eneide ha sparse le comparazioni tant piu e tan to 
meno quanto gli paruto più e men convenir i alla materia 

[389] che di libro in libro egli Il t ratta a; tal, che dal sesto in poi e ne 
ha trappo te ora otto, ora dieci, ora dodici, ora quattordici, t 
arrivato in al numer di sedici magnifiche e piene di molto 

plendore nel duodecimo, per e ere la materia di so la più ma
gnifica parte dell'azion eh egli a crivere si ave a pr a. Il qual 
libro però di poco più pa a il numcr di nov cento ver i, ovc 
non è canto de' mi i che non a cenda a maggior numero di Ycr i 

t a min r di comparazioni. 
E perché la comparazi n è molta atta a porre la co a inanzi 

agli occhi (il che i d e con ogni studio cercare da hi crive), 
come qu ila ch'è quasi uno e empi onde si tragge la evidenza 
della c a e con molt di letto, per mio parere, in egna, io mi 
ono allargato in loro int rno a quelle parti h'hanno a uto bi

sogno di c ì fatto lume. ... ella qual cosa, se for e mi sono abbagliato, 
n n è ta · colpa della intenzione mia ma d ella materia che mi 
ha chiamato a co ì fare. P rché trattando materia greca dal prin
cipio al fine, mi ha paruto convenevole seguire le e igia gr che 
più in que ta parte che in qualunque altra. Et e endo e i stati 

[39o] frequenti nelle comparazioni, come si ede piel!namente nello scudo 
di Ercol de critto da E iodo, ho timato che non mi i debba dare 
a izio e son ta o simile a loro. !tre che dopp ergilio vi ono 
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stati di quelli ch'hanno pa-sa o in un .-ol libro il numero di venti 

comparazioni, tanto è loro pa ruto che que · ta mani ra dile i e, 

giovando a nco, dia lume al componiment . olo Q,·idio, che tut a 

voi a è ta o ulle , .a hezze ui fiori più che poeta che ia mai 

- ato, greco o latin , nelle ue J!uta zion i è cor o a minor numero 

di comparazio ni e pc e , ·olte con non molto pl odore ha trat

ta te quelle ch'co-l i ha trappo ·te tra Li e ·ametri d elle ue J!u

tw:ioni, for e contento degli al ri o rna menti e lum d ll ' ing gno 

che mol o fr quen emente ea-L i par e in qu ella ua non dirò eroica, 

ma ,·agl i .· ima et utili ima opera. 

_-ello a lloa-ar le entenze, d Lle quali ho ragi nato ampia 

m ·nte nel di cor o dei R oma nzi 21 , ho cercato di porlevi com

munì e ch'apportino utilità al la , ·ita uma na, non mendicate ma 

tali che con la co-a mede ima paiano nate. ~é h o u ato in loro 

gran splender di parole o vaghezza di numero, parendomi ch ' lle 

d a é lucan a a t che l' aggiun ,ger loro a ltro plendor cema- [J9I 

n :b l>e più to to La natura! ,·aa-hezza che lor d c e grazia alcuna . 

--L' n ! le h o \'Olut molto frequ enti, parend eh la troppa frequen-

za. dia a"pr ·..::za a l compo nimen o e che com e molte ne chiama la 

tr,tgcdia, p 'r es ·e re ella sempre . ugli aff 't i compassionevoli e 

mi-, Tabili c sulla imitazione in a o, co ì mi par c he poch ma 

eff1cac i ne ,·oa lia la popeia. E qui ndi assa i più se ne , ·eggono in 

Euripide appreso i Greci che in Omero, et appresso ai Lat ini, 
più in .~eneca che in \'ergili . Et io, ignor Ta o, per coprin·i 

l iberame nte la intcnzi n mia, non solo in questa parte ch'ap-

p ·rti ·n · alle sentenze ma in tutto il cor o dell'opera, p r mia na 

turale inchinazi n ho più eguita la natura d elle voci eh 1 am 

e le · , ·e rchie pompe loro, come quegli ch'ho att so sovra ogni 

co-,a alla facili à et alla chia rezza d ella o razione, la. quale d e 

a ,·c r sempre il poeta ina nzi agli occhi. 

E per que ta cagi ne h tenuto che le , . et propn e e na ura li 

alla materia, le qua li dimandò Ari totile <<ornato )) per la loro 

natìa vaghezza, po an dare dicevole ornamento alla composi

zione. Per hé , come dice il med simo Ari Il · totil nella R etorica , [392) 

elle portano con o loro molta chiarezza e dà nno age, ·ole via 

alla intelliaenza delle cose . Oltre che l' usar imili voci mo. tra 
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quella de trezza della quale seri i nel di cor o de' miei Romanzi ; 
cioè, che tali ono che se i descriv s e co a tale in pro a con l'i te e 

voci, mutato il numero olo, enza vizio di affettazione i potreb

bono lodare gli crittori di e a. ~ on dice però que to per hé 
(come io di i di opra) non abbia usate le trallazioni come imi

tatrici delle voci propri , o alm no in lor lu go già per la nece -

sità tro\.·at e po eia accettate per ornamento, ove hann potut 
dare più dignità o più grandezza a qualche parte che ne abbia 
a vu a bi ogno; ma non l ho affetta t , come veggo fare a molti, 

più che le proprie. Non mi on anco a enuto dalle voci 

nov , come <<fede>> per << ozz >> et <ave>> per <<de idera >>, << im
berbe, flutti, ferv >> et altre tali ove o la nece ità o la vaghezza 
mi ha chiamato ad u arl . Ne ho i rmate alcun di novo, come 

<< ammen are>> p r << pre e a men a>>, con l' empio di ante in 
simili voci ; le quali ho non altrim n te derivate da fonti latini 

(393] che ole e razi che i Latini deriva e liro le v i nuove dai 
fonti greci. ome eggiamo anco av r fatt il P trarca con dir 
<<in rme, ve silo, orno>>, e togli ndol a anco tutta latina , com 

<<ab p rto >> e << mi erere >>, il che fece egli nondimeno con l' ·-

empl di ant . 
ro è che maneggiando materia greca, ono tato c -tr tto 

ad u are molte voci p 11 grine tratt dal greco, alle quali n n
dimen ho c reato di dare la desinenza della forma italiana, vo
lend più to to dire << .. uthimia >> ch'<< Eutima >>, <<Are ia >> che 

<< Ar a>>, << Idonia >> che << Idona >>, << Eudo sia>> che << Eudo a», 
et altre tali che si abbiano potute ridurr all'u o della no tra 
favella, all' empi di \ ergilio che volle più to to dire <• ich o >> 

che << icarba >> e < amilla >> che « a milla >>. 11' s empio del qual 
ergilio (che per non parere che sprezzasse in tutto l'antichità 

volle più to to dire ~ fuat >> che << it >>, << aulai >> che 'aulae >> e 
<< pote tur >> che << pote t>>), ho u ato an h 'io al una di quelle voci 
che in que' primi coli furo m se nelle critt.ure, per mo trar 
di non aver in tutto a chifo quei modi d l favellare antico, 
sapendo che i loro auttori ci fur guide a miglior camino. i quali 

[394) mi è paruto di render qualche gra ll zia con l'u are alcuna d Ile 
lor voci, oltre ch'e e po te tra l'altre mi hanno parute portar 
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sec il loro ornamento. ~é pure le \·oci loro tralla eia e oa idì, 

come ((i quattra, zobbe, incora, candello •> per (( candella •>, e imili, 

ma alcu ne delle pa ate a noi ho io u -ate, come nelle !or rime 

ritro \·ate l ho, quan unque po.c ia da' modemi iano tat.e al

t erate, come (< trare •> er <• rarre •>, ((galeo o •> per << aaJeo to •>. 

<<c i l •> per ((cieli ~. 

E n on m en ho cercato che i nu meri con\·enaano a lle co-e 

he l ro com ·enga la con\'cnenza delle \'OCi. E come , . er ai Jio nella 

sua Eneide ha talora me co la i i datt ili con li ponde i, co i pro

ce! um a tichi , co i ia m bi coi t.rochei, benché di rado, non volen

d o i cmpre enire de l da ttilo qua ntunque fu e p iù Yago e più 

magni fico deali alt ri, per fare che i t empi delle \ ·oci en : i · ero a lla 

materia; co ì a nch 'io a lle \·oltc, econdo he mi ha chiamat o o 

v eloc ità o dim ora, o araYità, o vaghezza, o allegr zza, o d olore, 

0 timore, o p ranza, od altre parti imili, ho u a t pa ro] di una 

illaba di du e o di tre o di più ino al nu mero di ette, \·olendo 

opporre agli occhi una veloci .. ima \·elocità od a l ra Il occorrenza [395l 

che qu l numero ricer a. se, a lterando gli ac ent i acuti , che on qu elli 

che d ànno il numero a ll e no tre pa role, co l fa rgli ora sull di pari , 

ora sull e impari , ora pa a ndo dalla pr ima a ll a qu a rta e da lla 

qua rt all a e t.ti ma, c \·;ui anùu a. tal muùu le edi d gli accen i a ll a 

varia zione d elle occorrenti m ate rie ; facend 0 ora regola re da uno 

accen to acuto una sola . illaba, o ra d ue, ora tr . ·t ora più con 

la interpo izion delle co m ·enc\·oli consona nt i, eco ndo che m i ha 

bisogna t o numero o t ardo o veloce, o strepito·o o soave, od aspero 

o m oll , o v r o d'a ltra qualità per d are, qu ant piLl ho po uto, 

gra zia a llo t ile e plendore a ll a o a. E for ·c questa così minuta 

dil igenza mi ha fatto compa r re a ppre hi non l'ha considera ta , 

p oco d iligente, per non avere u. ato in ciò quel numero et in ogni 

lu oao qu ella a rm onia del vers che 1 u a commune mcnte in 

ogni ma t eria enza distinzione a lcuna, non a vcrtcndo che a ncora 

che \ 'ergilio abbia tra tta t e le ma t erie ba c (come le co e dei pa 

s tori ) e le m ezza ne ( ome l'a rte d e' bif lchi e d egli altri e er-

cizii d ell a villa) e le magnifiche e t eroi che co' ver i e a l! metri , [396} 

che Ennio hiamò longhi, ha nondimeno varia ti in que ta I

militudine di v r i le cdi e le qu alità d elle giac iture condo la 
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natura delle co e ch' gli aveva per le mani, facendo che i numeri 

abbiano mo t rata la diversità nella imilitudine del ver o quanto 

al numero dei piedi . 

E perché potrebbe es ere agevolmente avenuto che i m1 
fu i in ciò ingannato, come e ingannano più o en te gli uomini 

ne' loro di cor i che non bi ognerebbe, r terò con molta obli
gazione a Vostra ignoria ' lla, per ua corte ia, degnerà di darmi 

ino a dieci o a dodici tocchi de qu ' veri ne' quali ella for e d i-

dererebbe maggior spirito e maggior suon , acciò che ggendogli, 
le r nda ragione p rché co ì fatti gli abbia, o i po sa c n l 'addi

t.ament di V t ra ignoria apparare di c mporre gli altri più 
felicemente e di correcrgere i compo ti. Ton voglio anco re tare 

di og iuno- re qui a Y stra ignoria he non ho tenuto a bia imo 
nell'opera mia il produrla dal principio d Ua ita di rcole ino 

alla ua deificazione, app ndo h' Ari tot le ci insegna eh 
pop Ia non ristretta a pazio di tcmp come è la tragedia, 

{397] che al ommo non può pas ar due giorni . La quale autt llrità 
di ri totile ha confirmata ergilio on l'Eneide, mero con l'Odis

sea, illio Italico con l'Africa, e più di tut i l'a r bbe c nfirmat.a 
tazio e ave e compita la ua Achilleide, la qual mor e gli in

terruppe. 

R e t rebb , ignor Ta o, che, poi h'h toce quanto ha 
patit il cor di qu ta lettera l co e crenerali di que ta mia 
fatic sa compo izion , io di cend i di anto in can ad altr 
co e particolari intorno a eia uno di l ro con iderabili. Ma io 
mi v gg ere tanto ltre trascor o che tropp affaticherei Yo-

stra ignoria 'io vole i più tend rmi . 
a ragi nar d l re to allora che per q ualch 

erò mi oglio ri ervare 
felice fa o ci serà con-

ce o l'e. ere insi me, ove potrò ra ionar de' ommuni studi t 
a ere il uo parer intorno alle co m1e, il quale è appre o me 
di quella tima che vuole la ua am revolezza e la ua m lta 
virtù, ch'egli i ia appr o ad ogni pirito gentile. hé non mi 
tengo da tant né on co ì amatore di m mede im che non i 
per mutar ntenza qualunque volta, proponendomi il meglio, pa
r rà altrimen e al vo tro candido e incero giudicio. hé s ropp 

(39 ] bene he nelle cose proprie ci abba liam , et è Il egno i animo 
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m aenu il upporre le com po izioni ue all'altrui aiudicio e non 

, ·eraoanare (il che ci insegna Pla one nei libri delle L eg17i) d'im

parar le co e che non . appiamo . E specialmente da tale quale 

è \·o tra ian ori a, di cui i leaaono tan e eccellenti composizioni 

ch'oaaimai ella è nelle bocche di tu ti i lettera i con onora o 
a rido. 

X on resterò però di dirle, nel fine di que~ta mia le tera, che 

per aver veduti t re de' canti miei fu ori enza mio nome ~~ . c che 

e ·-endo a ·erti o d'alcuni miei amici di To cana che ra alcuni 

che meco conver a vano, et a' quali io ra tato corte e come na

luralmen ono a chi ha meco conver azione d Ile fatich m1e, 

vi e ra chi ,·ole,·a comparire ima cherat e ve tito d e ' miei panni 

n el co-petto degli uomini , mi dispo i di dar fuori questa parte 

t ale quale io l'a,·ea, volendo più to to ch'ella fus e \'eduta co-ì 

fatta per mia che i maschera ta tenuta d'altri ; o che mi ave e 

bisognato entrare in nova dcsputa per mo trarc, come mi bi

_ounò fare nel di cor o dei R omanzi, che l'opera fu e la mia. 

E però mi :, r à carissimo che Yo tra Sianori a deani di farmi grazia 

di discorrerla minutamente, non Il meno intorno a lla linaua che [399: 

intorno alle al r t! cose che L pareranno degne di ripren. ione, e 

ignificar.ni quello che le parerà che meriti di es. ere corretto. 

Cbé qu a nd io non mi n'gga atto a rendere ragione perché cosi 

fatto abbia, io ricc\ ·crò que:; o suo cortese atto in \'CCe di ~in

golari ·simo benefic io. 

H o le to il canto di \ ·ostra ."ignoria con mio molto piacere. 

:\Ia perch é ella mi scrive di , ·olcrlo rich iamare all'incudc, io non 

dirò al w se- no n ch'egli mi 'è delcguato nelle mani c ha lasciato 

troppo to~ o d i dilettarmi, tanto mi è egli pa ruto fu ggirsi leg

gendol o. La prego bene a portarsi con lui amorevolmente, ché 

ceno io en ao lodevole co a il sapere le, ·ar la mano d a lla tavola 

c non tormentar tanto le compo izioni che divengano come in

ferme, come a venne a tazio nella ua T ebaide. Sta bene e rende 

anco arazi un nevo che si c uopra nella bella faccia d'una vaga 

donzella. E e pure \ ·ostra ignoria ha da adoperare anco la 

lima intorno a queste due vaghe materie cont nute in questo 

gentil canto, non reste rò di dirle che oltre le cose alle quali ella 
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cercherà di dar miglior forma, come mi 
(4oo] non bene (se però il mio Il debole giudicio 

crive, non arebbe e 
da tanto che si pos a 

trapporre in co ì nobil composizione) levare della tanza che co
mincia: <<E ch'avea l'alma sol di gloria vaga>>, la comparazione, 
o similitudine che la vogliate chiamare, della idropi ia, come 
troppo umile e n n molto convenevole alla grandezza del oggetto 23

• 

hé non mancherà a ostra ignoria cosa e più grande e più ma
gnifica la quale ri penderà non ol nel de iderio allo appetito 
dell'onor e della gloria d l cavaliere, ma all'altre parti ancora. 
- é que to ho io detto per altro a o tra ignoria se non per darle 
sicurtà di fare il medesimo liberamente, e con tutta quella cal
dezza d'animo che, oltre le altre ue ìngolari virtù, la mi fa amare 
singolarmente, nelle co e mie, le quali hanno for e tanto bisogno 
di correzione quanto son degne di loda qu ile di ostra ignoria; 
alla quale baciando la mano, molto mi raccomando. 

i Ferrara a dì X . di ttobre, :JIDL II. 
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Jnterlocutori : DEDALIO~E E TIRE IA 

DE. Quello apunto che i racconta di Ercol io v ggo ora es

ere in me avv nuto , Tir ia; la nde vo più Yolte cantando q ue ' 

, ·er i di Pindaro 1 : 

Salirò io le mura alti re e belle 
D la giu tizia o pur l'obliqu strade 
Calcarò de l 'in anno e 'n que ta gui a 
l\fenarò la mia \'Ìta? 

TI. Che è quello che tu di', D dalion ? Yorres ti forse diventarci 

un uomo di guerra? 

DE. Cotesto non di o io; ma tro,·andomi in sul principio del

l'es er poeta o filos fo, t dubbi o per q ual dei due sentieri io 

mi d bba nt.rare. 

TI. I o non farei nes un dubbio per me t.ra que t due cienze, 

[!) 

Il veggcndosi la filo ofia, come madre e principio onde tutte l' altre [2) 

sci nze derivano, non rice, ·er que ta compara zione. 

DE. K é io vo' che cr diate, Tire ia, che io sia di co ì sciocca 

openion e che voglia aguagliar a lla poetica la ftlosofia. fa ra

giono della filosofia di cui intendo valermi per l'arte del medicare, 

che co ì parimente il poeta ha dell'aiuto d ella filosofia mestieri. 

TI. Tra la poetica c la med ici na, come parti amend ue e fi

gliu ole della filosofia, può b n cadere la comparazione che tu 

di', ma forse il guadagno ti lu ingherà a studiar in medicina. 

D E. ~ -on mi riputatc per uomo di co ì basso animo, Tiresia, 

che la cupidigia mi inducesse a seguitare una scienza ch' io sti

ma i m eno degna d'un'altra. 

T1. Che cosa è dunque che ti fa stare con l'animo cosi so

spe o? 
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DE. ::\on terrò a \'Oi il mio p n iero celato. Io m1 nto Ye-
[3] ramen li te da natura le affezione molto tirate agli tudi poetici 

e molte volte on quelle che ho posto mano a far ver i, ora can

tando le lodi d gli eroi et ora d'alcuna am ro a pa ion parlando; 

ma quante volte, oltre la comune opinione che par che tenga in 
poc pregio i poeti, in endo che infino Platone, giudicato da tutti 

p r uomo divino, li cacci dalla ua republica, io muto parere; 
anzi di oi molto e di glio mara igliarmi, i quali no

nostante la s ntenza del vo tro maestro, pros guite tuttavia di 
pi gare in v r i i vo tri concetti. onciò ia che o oi dobbiate 

timar eh in ciò Platone 'inganni, o dicendo pur il ro, vi do
vr te rimaner da co ì fatte fa ole e ciance di p e ia. 

TI. T n bia ima i poeti latone, anzi da lui on ommamente 
lodati, chiamandoli n l Liside padri e duci della sapienza, nel 

I4J Convito della p1 u Il d nza e d' gni altra Yirtù prog nitori, nell'Ione 
interpreti degli dii, t altr ve di es i dii fìgliu li e prof ii libera
m nte ardi ce d'intitolarE 2 • 

DE. Tutto ciò è ro; n ndimeno dove de' poeti p zialment.e 

ragiona, gli s nza alcun dubbio li dà bando dalla republica, il 
che, e l'autorità di al uomo non da di pregiare, approva di 
più Mar ilio ~ icino dic ndo in ogni altro luogo ove latone ha 
d i poeti parlato, in quant al comune giudizio averne parlato 3 . 

TI. me dispiac favellar contra gli amici; nondim n , poiché 
alla v rità debb ceder ogni uom , io non o donde Marsili si 

cavi que ta determinazione, poiché in cias uno d gli allegati luoghi 
ove de' poeti si ragiona, favella la p r ona di ocrate, il quale 
uole e primere le v re opinioni di o Platon . E legge i, oltre 

quel che s'è detto, Omero, il quale fu omm poeta, r da lui 
(s) nel Teeteto duce de' sapien ll ti chiamato; chiamalo nell'Ione o

crate l'ottimo et il divinis imo di tutti i poeti, t in altri infiniti 
luoghi si veggono i uoi versi come parole dell'oracolo da Platone 
addotti, e da lui è iodo, sì come poeta, avuto in gran conto. 
In grande e timazione è Pindaro, co 1 ilide, co ì Mu o t Ori o, 
con infiniti altri che p r quelli di ini dialoghi i veggono spar i. 

E. ~on vi meravigliate, Tire ia, se io vi parrò oggi da p ri
patetico platonico, p rciò che ho p r qu a cagi ne volu o ve-
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dere quel che ne crl\·c que o divino filo ofo. Dico, adunque, 
che e ben ocrate ne' luoahi da voi riferiti commenda i poeti, 

r fatt per la ua olita ironia, come fa dove parla di ciò può 

Euripid il qual di -e i tiranni -er a,·i per l'u -anza de' a vi , 

p ro egu ndo: <l )io n . enza cau a, dunqu , i può dir la traaedia 

e r apiente artifizio, poiché Euripide la ciò u cir- i di bocca 

co nohil ntenza *· Et u cendo d 11rironia, dice appre o chia- 6) 

ram n e: <<E perciò ne perdoneranno, mi p r uado, i poeti tra

gici, 1 come avi, :::.e dalla no tra rcpublica gli abbiamo cacciati, 

poiché tan o commendano la tirannide •> 4 . E e p r ciò non è fatto , 

per alcuna al ra ca ione a rà tato fatto, perché non è punto co a 

, -eri imi! che co ì enza niuna proporzione i contradica; il che 

arà mo ~Iar ilio Ficin a dire che in altri luoghi egli n n abbia 

parla o econclo la ua opinione. )ié a voi, Tire ia, ba tarà addurmi 

i luoghi 0 '' i poet i son celebrati, se qu lli ov on ributtati e 

cacciati non mo trarete prima come ' intenda no. ~lirate pur bene 

che non è picciola co a ora que ta che noi trattiam , perciò che 

o , -i è nec -.- ario r ifiU ta r la poetica o bia imar Pla ton e. 

TI . :en ir contro la poc ia è acri l gio, giudicar male di Platone 

è <.·r · ·1a: n de noi, 
1 

per non c cr né er ici né . acri leo-i, mo tra- [7] 

n ; m o urne po ano amcnduc quc te co - star m rem , nza n

fiutar più l'una che l'alt ra; né ;..Iarsilio Ficino c n 'andrà senza 

dif<.:sa. Ca\·a i dunque da quell'i tesi luoghi ove i poeti .on dan

nati, come i poeti si debban ri c vere e t onora re, e pecialmente 

da quello ovc la favola di el io i bia ima, perciò che avendo detto 

Platone E _i do avçr mal fatto in riferir quelle co e di 'aturno 

c eli sw> figliuolo, pragiungc 5 : << Le (}Uali cose se pur fos cr , . re, 

nondim eno n n arei mai d'openione che co ì manifestamente -i 

clon·.·:::.l· ro ad uomini privi di mente et a giova ne ti palesare, 

anzi più o. to occul a re. E e pur cos ì la nece ità ri chi ecl c di 

favellar>, e primer i debbon otto mi steri da udir i da pochi 

quasi occupati nel ac rif1cio non d'un porco, ma d'una ra ra e 

pr zio a vi ttima, ac li ciò che a pochi imi ia conceduto di pene- [] 

trarli •>. Di modo eh egli non biasma i poeti in quanto a sé, ma 

m quanto alle p r one rozze et a' fa nciulli; nelle quali parole e 

tu int n ame nte pon·a i ri auardo, Dedalione, , ·edrai una gran i-
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militudine con quella divina entenza che le margarite n n 

debbono gittar a' porci. Per la qual co a, e endo intenzion di 
Platone di formar una città, la qual città con iste negli uomini, i 

quali uomini sono tati prima fanciulli, c perciò volendo gli animi 

de' fanciulli informare, non vuol che così fatte cose i debbano lor 

dire, non come per loro ste e brutte, ma per non poter i in quei 
t neri anni né intendere né penetrare. 

Il che non potendo negare ì\1arsilio Ficino, ben dis 

altrove Platone negli altri luoghi econdo la comune openione 
[9) aver fa v llato de' po ti, n l Gor jjgia co i però dice 6 : << ,~ rarnent 

discaccia Platon i sofi ti tutti e da gni luogo, i poeti non tutti, 
ma c loro che degli dii bru e co e :fingono e gli animi p rturbati 

inten amente vanno imitand ; né da ogni luog , ma dalla ittà, 
cioè dalla turba d ' giovani et ignoranti i quali di legg ri nelle 
perturbazioni di corrono e l'allegorico s ntimento d ' poeti non 

penetrano >>. edete dunque da que t poche parole, enza an
dar molto vagand in so erebi et ambizios autorità, c me i 

poeti sien di cacciati da Platone dalla sua repu blica. Ma io te-
mer i di non inc rrer ntr la legg pr postaci di r ti o, 
in alcuna parte o a si di spingermi un poco più innanzi che Pla

tone. 
D E. ite, di grazia, Tiresia, poiché co ì inav dutamente ci 

siamo trovati discorrere intorno a que ta materia, quel eh voi 
[IO) ne n ti te, né così i pav n li ti l'autorità di qu ti grandi uomini 

purché ben diciamo, e b n icerone vuoi più to o acquetar i 
con gli errori di Platone he con la verità d'altri. 

Tr. Xon crediate, da quel ch'io v'h detto, ch'i p ns1 né 
che ogni di entir contra Platon , non già che io veramente [non] 
pen as i a discostarmi da lui quando co ì il bisogno il ricerca e, 
ma perché qui di fermo cosa non trovo ond'io di co tann ne 
debba. ì\Ia dicendo quel che m'occorre, mo rerò ben poi Pla one 
non aver al rimenti inte o che il vero. Dice egli dunqu nella ua 
Republica qu te parole 7 : « é di Omero né di altro poe a deb
biamo eguir l' rrore cioc amente di Di , dicendo nel limitar di 
Giove e er due botti piene di venture, una di buone, l'altra di 
cattive, e quan o Giove d'amendue que te in iem m colate ad 
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alcuno fa parte, ora bene, ora mal gli . ucceda, et a cui della cat-

i,·a dia con inO\·amente o ra la terra ia torm n a o; perciò [ n ) 

che e' non i deve in niun modo ri cevere che Gio,·e ci ia un bot

igliere de' b ni c dc' mali >>. c que o vero è, che Omero co ì 
di Giove favellando, mal abbia favellato, vedete che diver · ità 

ia in que' ver::.i di l avid : << Qu ti abba a c quelli inalza: perciò 

che n Ila man del ignare è un calice di vin puro ripieno di mc-

colato, c di que o ha v r -a o sopra co tui; nondim no la ua 

feccia non è punt vanita: b ranno di quella ut i i pcccat ri 

d lla t rra >>.Del quale calice non .olo in quc to luoao parlò David, 

ma di c altrove: << Piov rà opra de' p ccatori lacciuoli; il fuoc , 

i l olfo e lo pirito d Ile procelle arà la parte del calice loro 1>. Et 
in un altro luo o: << Il ignorc è la parte dell'eredità mia e d l 

calice mio 1>. Dalla qual somialianza o bi::.ogna conchiudcre a f

fermando eh Omero abbia mal fatto che co ì abbia mal fatto 

ancora avid, Il il he è cosa pr fana e di convenevole; o avendo [r2) 

ben fa to David , b ne aver fatto ancora Omero perciò di niuna 

ripren ione dover c:, ~r d gno. 

Oltre di ciò vediamo che se . i de,·ono cacciare i poeti perciò 

che degli dii co c incom ·cni nti trattano, per que to dover i I

milmcntc le sacre ~critture rifiutare, le quali dissomiglianti o

miglianz di Dio va nno esplicando . Il eh niun , per pazzo t 

empio he fos e, a rdirebbe affermare. Dice Dionisio Arcopaaita 9 : 

<< Ad opera la t ologia per di crin~r al i pirti he mancan di forrn , 

i fingimcnti poetici >>, i quali non ric verebbe se buoni non fos-

ero. Onde noi vediamo a Dio ira, penitenza et altre pa sioni 

ascriversi eh a Dio non com·cngono; agli ang li eu di, a rme, 

varie e ·trane fìgur tutta,·ia a cgnars i che in niun modo è le

cito. Le C]Uali cose c pur da santi crittori date si veggono, con 

alcuna cagione son date e ributta r non i devono. 

DE . Qual è dunque Il la causa, Tir ia, per la quale ia lecito, [13) 

di Dio favellando, con ì fatte lontane improprietà andar cercando 

d 'esprim erlo più tosto che con le più proprie e vicine? 

TI. È in prima la picciola capacità no tra la qual più agc

, ·olmente i muove alla cognizione delle cos alte con ali e mpi 

materiali e comuni che con gli a tratti e ottili. E s di Dio favel-



4 4 S. A. lMIRATO 

lando si è verbigrazia più to to ad una piccioli ima cosa a o

migliato che al ol , è per avventura stato acciò che nel sol non 

ci fossimo fermati e veramente ave imo p nsato es ere Dio il 

ole; la dove con di proporzionati e empi e figure discrivendolo , 

et a' avi et agli ianora nti si è sodi fatto: a' avi di spignerli 

con que te comparazioni più innanzi, agli ignoranti né con essi 

far fermare in co ì vili materi . La qual cosa, dice Dioni io 10 , è 

forse t ato cagione che noi ci iamo mo si agir inve tigando sì fatte 

cose, avendoci a ci' commos o la di one ta faccia de' finaim n ti 

per la quale la proprietà 'e prime degli ang li, non p ermettendo 

[t4] Il in niun modo che la mente nostra i fermas e ne ' brutti fingi

menti di quelle forme, ma eccitandoci più to t a rimuov r d el 

tutto i mortali affetti e pr fittevolmente avv zzand ci per le o e 

che i veggono a inalzarci alle u blimi e cele ti. 

Bene, dunque, fece Omero il quale, econd gli antichi anti 

teologi, so tto v lame di co e bass andò i pr fondi mi teri della 

divina filo ofia nascondendo, e b n tutto ciò richiedeva latone 

n più s greto mod e più puro e più nett di que to, ontro 

quel che vediam dc' no tri teologi. Il che né biasimo in Platon e 

e egli ciò dice avend ri petto a fa nciulli t a ignoranti , poiché et i 

no tri hanno avuto que t riguardo, ancor ch' so medesimo dice 11 

e er la poe ia tutta piena d'eni!!rrlati che ogni uom non l'int nde. 

• chi non sa la apicnza di Dio e er ad altri s ata giudi ata 

[15] pazzia, ad altri candolo, Il e non p r i i d e dir e er mal a; 

e e b n de' poeti alcuno sarà che male abbia di Dio e d lle di\·ine 

co e entito, non p r que to la poetica danneremo, p rciò he 

in que ta guisa il fuoco che arde le città, il ferro ch'uccicl gli 

uomini, l'acqua h allaga i poderi e le abitazioni, a rebbono da 

noi giudicati per cattivi e per mali, ove cattività e mal Yeruno 

pensar non dobbiamo. 

uale cienza tata di più danno cagione , mal inte a , che 

la aera crittura? E tu tavia non perciò e a agrata scritlura 

rimuovere d bbiamo, ma ben dar i modi le vie come sanamcnte 

'intenda. Per la qual cagione ragion volment. non molto i può 
lodare Licurgo, come Plutarco racconta 1!, il qual, Yed ndo mol i 

ubbriachi, andò a troncar le dti, p rciò che vi dovea iù to 
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ondur dell'acqua ; onde allo 'neon ro c lebriamo qu l m dico che 
domandato da un lippo del r imedio, li di --e: «Figliuolo, inacqua 

il l vino e div rrai ano~- \' d r du nque do,·iamo e da é la poe- [16] 

tica è buona ver catti , ·a e . infine a que 'ora per l'autorità di 
Platone ca ti,·a non appare . 

DE. Yeramente, Tire ia, io m'acquetn a quel che voi avete 

d tto in faver d 'i poeti et in dichiarazione di Pla one, e un luoco 

a ai chiaro (il qual fu g ir non pote ) non mi ritene - ancor 

o pe o in credere qual ia tata la v ra opinione di Platone in
torno ad e i . P rciò che n ll'Apologia di S ocrate, ove m n che 

in altra part i finge, endo quella una ua dife a ch'egli faceva 

al popolo at nie e, clic cerate qu te paro! , avendo prima par-

lato dell'oracolo d'A polline dal quale gli ra tato chiamato 
a io: << Egli è ncces ario h 'io vi racconti i miei errori e le mie 

fatiche che ho so tenuto per approvar l 'oracolo, acciò eh da niuna 
parte i pot : e calunniar . Dopo gli uomini civili io me n'andai a' 

poeti autori di tragedie, di ditirambi c d'altra orte di vcr i, qua i 
ch'io ave si a ritrovar osa l! ne' lor libri ond 'io fu i men savio [t7) 

g iudicato. Presi dunque i loro volumi ne' quali pareva ch'essi 

ave in grandemente sudato, andai im·estiganclo i lor entimenti 
in tanto che alcuna co a i ne apparai. Vergognomi, o cittadini, 
di dirvi qui il ,. ro (pur si cl e di re) : qu asi tutti oloro che qui 

ono pre enti , per dirla, me' eli quell co e parlarebbono delle 
quali eglino i lor poemi compo ero)) 13 . Vedete come egli acl aperto 

vi o accusa l'ignoranza de' po ti e fallo, come ho cl tto, in quel 
luogo ove m no si finge, eli maniera eh io non vedo qu el che a 

que to i po a r i. poncl re, ma imamentc he parlando de ' po ti 

in genere vien ad intender cl' ssa poetica. 
TI. Questo luogo a prima vista strigne assai, Dedalione, se 

noi con sottilissimo occhio penetrando più a dentro, non accet
t assimo ess r ero che i po ti delle cose he scri,·ono nulla anno 

e pur tutta via es er pieni di dottrina c eli sapienza. 

D E. Qu ta mi par una gran contraclizione. 
TI. Ella non ti parrà punto se udira i quel che ti dirò. ap r 

una cosa in due modi s'intende: o per ar ificio o per furore. Per 

furore intendo qui certi semi in un i tante generati con la nostra 
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(xB] natura, atti Il ad apprender più queste cose che quelle; il quale 
apprendere non e endo in noi ordinario né con quelle vie ap
parandosi che l'altre co e s'imparano, dic i per furore, il quale 
enza mezzo rappresentando nella mente no tra le cose, le fa 
ubitamente cono cere e po sedere. Il simile i vede n ll'amore, 

perciò che amiamo talora alcuna per ona perché co ì abbiamo 
letto d'amarla; molte volte tirati da non so che segreta forza, 

senza preceder molto di corso. trabocchevolmente corriamo ad 
amare altri. Il somigliante ved i nel vati inio, a vegna che m lti 
pr fetano in virtù dei segni e delle stelle, altri enza paterne 
cau a veruna allegare che l'interno mo 
che a co ì dir li o pinge. Et il medesim 
onde i quattro furori on detti. 

iment dell'animo loro 
vediam nel mis crio; 

Le quali co e co ì stando come abbiam detto, et al saper del 
poeta tornando, ti dico che secondo l'arte parlando, gli v ramente 
niuna cosa a in quanto poeta, scrivendo e trattando da di ino 
furore commosso. Il che dalle parole eh eguono a quelle da te 

[ 19] all gate puoi chiaramente vedere: <<Trovai dunqu Il nei po ti 1>, 

dice egli <<in breve tempo che eglino veramente non con apienza 
tra tavano le co e che e i facevano. m per una certa natura 
da divina concitazion d'animo mo a, sì c me coloro che da di vino 
furore gonfiati prof ano »14 . E n l Fedro così dice: c olui che senza 
furore agli u ci poetichi delle mu e s'appr enta confidando con 
s udio e fatica d'art p ter ornarci buon poeta, egli si perde il 

tempo e la sua poe ia, per molta prudenza che vi i ponga, di quella 
in fuori eh da furore procede, diventa vana e di niuno m mento> 15 . 

Ov e tu mi domandi qual ia miglior apere, la scienza che per 
furor s'acqui ta quella che i fa per l'arte, io ti risponderò 
qu l che cerate a Ione ri pende: << Que to dunque ch'è più b Ilo 
da noi ti 'imputa, o Ione, cioè che tu più to to divino eh arti
ficioso lodatore d' mero n'appari 1> 16 • Di modo, Dedalione. che 
l'armi da t addotte in danno de' po ti, più to io in profitto et 
util ne tornano. 

E. Que t non fo io per calunniar la poetica o ver i poeti, 
ma per ritrovar la erità, sapend voi bene, come io i ho detto, 
io naturalmente alla poe ia e r tirato; che e vero è che l Il 
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fatta na ura ·ia quel furore di cui ,·ui avete detto, i mi terrò :zo: 
per innanzi più caro et in maa ior cont che non facevo prima, 

potend confidare di c· er in mc almeno alcuna sc in illa di di

, ·inità. :\Ia nonostante tutto ciò, di piaccmi ancora che n l Goraza 

Pla on il raoico all'adula ore as ·omiali dica n i una altra co. a 

· -er il poema. oltone il numero et il concento, che un parlar 
d l volgo 1;. 

Tr. Et a que ti et altri imili luoghi non mol o malaaevole è 

n pondere, non negando e er ver che quei poeti agli adulatori 

'a- omi lino che il diletto hanno per fine, i quali, e formar po

t e imo un nome a gui a che si fa di que' catti\'i filo ofi che dalla 

vera filo ofia torcendo, ha n m ritato chiamar i ofi ti o ,. ro fi

lo-afa tri, con pari t rminazione poeti i e poeta tri chiameremmo. 

:\Ia qu ti grammatici degnerebbono con e o noi che co i 

poco verao no am nte finge imo i nomi. :\la comunque 1a, 

ricordiamoci di quel che di - e il poeta 1 : 

on rari i ci~n i et i poeti rari, 
Poe ti che non sien del nome indegni. 

Di mani ·ra h O\'e i poeti bia ima Platone, i cattivi p ti Il \'itupe- (z iJ 

ra , c quando dalla republica li di caccia, non per lor colpa, come s i 

è detto, ma per l'incapacità di coloro che sono per ascol a rli ri

muo,·e. E così accord erai que ti con quei luoohi ovc egli con grandi 

e magnifiche lodi l'innalza. 

DE . .'odi -fatto rima nao, Tir ia, in quanto mi a \·ete mo ·trato 

come queste contradizioni di Platone s'accordino e come v ra-

m nt i po ti bia mar non i debbano, anzi lodar mmament 

il che è giovato p r la grande autorità di quell 'uomo . 

:\la la ciati star da canto questi risguardi, vorrei ora he voi 

mi mostra t e che bontà ia qu ta per la quale tanto que ti poeti 

on commendati. Perciò che il medico io \'eggo che sana il corpo 

umano, ma d'un onesto piacer in fuori, per non dir cattivo, io 

non vcggo a ià a quel che possa valer i l poeta; perciò che ssendo 

tutte le co c che noi prendiamo a fare o necessarie o utili o dil t

t evoli, par che H poeta s'abbia eletto la parte più ignobile che è 
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il diletto, non e endo niuno sì sfaccia o lodator de' poeti eh 

accetti poter e er eglino già mai nece arii né utili in q uant. 
poeti. 

TI. Poiché l'autorità di latone non ci offende (ché veramente 
22] Il anche enza apparirvi ragione, come dice Marco Tullio, è da 

farne gran conto), non i mancherà di rispondere appre o alle 

tue que tioni et inv tigare per avv ntura quel eh ia il poeta. 
Ma perché hai d tto tutte le cose eh noi ci mo iamo a fare pot r 

er di tre condizioni, o nec arie o u ili o del ttevoli, ti dimand 
primieram nte quel che tu intendi per nec a rio . 

DE. ce ario intend quello s nza cm tar non po-siamo, 
come i cibi, le e ti, le abitazi ni imili. 

Tr. L 'util ? 

DE. uello che alcuna utilità e quadagno c1 apporta, come 
l'arti m ccaniche e d lle sci nz la m dicina, la l gale e omi
glianti. 

TI. Il dii ttevole? 

E. u l che sol piac re llazzo i arr ca, come i buffoni, 
le m et.rici, i parasiti, i cuochi, eh son arti tutte adulatori , 

rapr ntatori di comedie et i po ti con altri mol i. 
TI. Mis ri po ti, poiché in compagnia di co ì il g nte li av t 

ripo ti! Ma ri ornando al necessario, dimmi, ti pr go, D dalione, 

il pane è nece sario o no? 
DE. ome se gli n ce sari ? 
TI. Pon ment b n a quel eh tu di': può ivere l'u mo nz 

[ 23] d l pane no? J.. on credo che mi dirai di no. Il E vediam gli 
antichi s nza il pane gran tempo er i nutriti, come disse il 
grand e magnifico ante 19 : 

ecolo antico om'oro fu b llo 
Fe' saporo e on fame le ghiande. 

DE. Se b ne nza d l pane i può viver , pure, perché in-
commodamen e viverebbe, dice i il pane r d lle co e nece -

sarie. 
TI. Il ve tire chiamarai u nece ario, cioè di tela, di panni 

e di simili co e ? 
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DE. :\ecc a rio. 

TI. E ur u ta\·ia ve tir po iamo cuoi delle capre e le 

pelli de' cavalli e de' buoi. 

DE. Yero è; ma per la mede ima cagione di opra, perciò 

che incomodo arebbe que t ve tito, chiama i quel delle tele c 

d ' panni n ·cc ario. 

Tr. ~li dirai ch' io ia fa tidio o, ma abbi pacienza. Dimmi un 

poco: l'abitar nelle case fabrica te p r mano di buoni archi te -

tori et il ridu r i otto i tetti di tavole o di canne come qui u iamo, 

è nece ario o no ? 
DE. :\cee a rio. 

TI. E nono tante potr mmo nelle grotte, e negli a ntri e nelle 

capann ridurci senza por t anta fatica t indu tria in ed ifici t 

m fabriche . Il 
DE. Cote to non nego, ma per l 'i te a ragione da me addotta [24] 

di prima, si dice nece ario ancor l 'abitare. 

Tr. Tal che tu dai due neccs arii infino a questa ora: uno a -

ol uto e p rincipale senza del quale veramente vivere non possiamo, 

come verbigra zia l 'aere in che re piriamo e l 'esche da \"i\·ere e 

simili, l'altro secondo, avendo riguardo a lle incomodità le quali 

a rebbono sì gra nùi che a pena i potrebbe vivere, che chiamaremo 

qu asi principal e qua i a saluto. 

DE. Veri simo. 

Tr. Poiché abbiamo congregato questi uomini i quali veramente 

per reggere la lor Yita di niuna altra. co a h anno di mestiere, ti 

domando se è necessario il p rincipe che gli regga e governi. 

DE. ì verament . 

T1. E così, per conseguente, dell'avocato, d l n otaio, d l pro

cu ratore perciò che costoro in quanto agli altr i son necessarii et 

in quanto a é utili? osì d l medico, del fabro, del calzolaio, 

del legnaiuolo e somiglianti? 

D E. In buona maniera . 

TI. ~Ia non già del ruffia no, d el mimo, dell 'ad ulatore, del mu

sica, d el poeta e d 'altri sì fatti? 

DE . ~on mai . 
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[2sJ TI. Ti dom li mando ora, Dedalione, di che co e noi iamo com-
posti. 

D E. Di aruma e di corpo. 
TI. Il corpo ha malattie? 

D E. Co ì non l'a ve e gli. 
TI. Quali sono ? 
D E. tomachi, fi anchi, f bri , parasi mi, enfiagioni, dolori, a po

teme et altri molti. 
TI. L'anima ha ancor ella come il corpo mala tie, o pur è 

priva di que ti t ormenti? 
DE. Maggiori; perciò che sì come più eccell nte è l 'anima del 

corpo, così maggiori ancora sono i suoi diletti et i suoi affanni 

di quelli del corpo. 
TI. Queste sue malattie quali ono? 
D E. Ira, superbia, avarizia, invidia 

TI. hi guarì ce i morbi d l corpo? 
D E. Il m edico. 
TI. uelli dell'anima? 
D E. Il fil ofo. 

omiglianti. 

TI. Tutta qu ll 'art , dunque, eh riguarda la anità d l corpo 

i chiama medicina? 
DE. Così mi pare. 
TI. Que ta medicina non ha molte par i sotto di sé ? 

E. Molte. 
TI. lui che ci cava sangue non si può chiamar in alcun modo 

m dico? 
D E. ì bene. 
Tr. Ma noi on particolar nome come il chiamaremo? 
DE. Cerusico. 
TI. hi ci medica le ferite e taglia le a po teme e dà il fu oco, 

come si chiama ? 
D E. ur ceru ico . 

(26] TI. e tutta quest'arte i chiama in comune m dicina, quella 

che sana l 'anima generalmente come si chiamarà? 
DE. Filo ofia. 
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Tr. Dimmi un p oco, Dedalionc: de' mali dell 'anima non ono 

alcu ni -anabili, alcuni in ·anabili? 

D E. -ono. 

T1. Ad alcuni non fa bi oano di legaer medicina, et ad a ltri 

di maaaiore e di più po ente? 

DE. o 1 iudico. 

Tr. Come, \·erbigrazia, ne' mali del corpo alcuni bi ·o na p -

gnerli con tutta qu Ila pa rte ove ono attaccati , alcu ni purgando 

la parte offe a olamente e enza gittarla, ri torna nd ola nella ua 

primier a sanità. 

D E. Yero è . 

Tr. Quan o du nque i mali dell'anima ono in anabili, il soa

actto o \·c ono non bisogna pe ncr d el tutto e butta r via? 

D E. Bi ogna. 

Tr. .:\Ia p erché niuno può uccider l 'anima, ecc tto Idio, no1 

guardiamo al composto. 

D E. \ Teri 1mo. 

Tr. Qual parte dunque d ella filo o fi a, ch' è la m dicina de l

l'anima in g nera lc, discende a fa r que to ufficio? 

D E. Se i n on m 'inganno la legg . 

Tr. Di modo che u fficio d ella legae è a na r l'anima d ell ' uomo 

co l f rro, a ncor ch 'ella \·arii empia tri e medicamenti che sono i 

supplic ii , le funi , le priaioni e di verse p ecie di morti, usi in sanar 

l 'anim a. Il 
DE. Qu Il o è d o. [27] 

T1. Credi tu es er questa medici na co neces a ria all' uomo 

ome quella del corpo? 

D E. -:\Iolto più senza n iuna comparazione è più nec ·ana 

que ·ta. 

Tr. Dimmi un poco, D edalione : pcn i tu che il m di co in

distintamente medichi tanto un corpo quanto un altro, a ncora 

che il male ia il mede imo? 

D E. Xon credo 10. 

TI. P erché? 

DE. P erc iò che altrimenti s i medicherà un fa nci ull che un 

giovane, un giovane che un vecchio . imilmen e gra n diff renza 



492 . AMMIRATO 

è in medicar una donna da un maschio et una gravida da una 
non gravida. Appre o non poca di somiglianza è in medicar un 
contadino che un nobile e non picciola avendo ri petto alle sta
gioni, ai corsi della luna, ai pae i t ai luoghi, ancor be tutto 
io se un mal di febbre . 

TI. Oltre qu ste co e non credi tu molto importa re al chi
rurgo, oltre il saper le polveri e gli empiastri che si poncrono ad 
una piaga, aper ancora le diver ità de' legamenti? 

DE. Anzi nece ariissimo. 
TI. E e il m dico nelle m dicine che egli ordina, per l'amaror 

o molta dolcezza loro, quelli in gui a non tempras e che 
[2 J prender si pote se ll ro dagli infermi, non credi tu che malagevol

mente con eguirebbe il fin d Ila ua art ? 
E. Credo. 

TI. Di modo che, sì come tutti abbiam veduto con i perienza, 
non bisogna solamente e serci ordinata la medicina, se i modi per 

quali prend rla potessimo e ritenerla non ci fossero dati. 
E. OSÌ è. 

TI. nde i v d che le pillole si ricuoprono col zuccaro et 
in Lombardia i oglion prend r con le ne ole e quivi con l'o tia; 
t a ritener le medicine chi prepara l'agresto, chi il limon , chi 

l'aceto e chi altra co a. I quali appar echi quando i fanno ci 
r ndono la medicina meno di piac vole e conseauentemente si 

posson chiamare certi i tromenti per li quali conseguiam la a
nità. 

DE. Il tutto mi piace. 
TI. itorniamo un poco a quel eh di sopra lasciammo. 1 

disse che quella parte della spirital medicina che ana con ferro, 
come il chirurgo, i è il legista; il quale, se ben uccide il corpo 
dell'uomo, non perciò si dice a comparazion del chirurgo che 
uccide lo 'nfermo, ma bene a comparazi n del chirurgo che tronca 

[29] un braccio o ver un piede Il per dar la vita a tutto lo 'nfermo. 
Perciò che com per sanar il corpo i contenta di rifiutar una parte 
di es o gittarla, co ì p r anar il l gislatore l'uomo, ne tron a 
una parte che è il corpo; ancora che riguardando il b n e uni er-
ale, se ben quella medicina non fo se in anità di colui, può dirsi 



IL DEDALIO .. E O \. ER DEL POETA 493 

e er m anità di molti i quali, a colui che con idera l'uni,·er alità, 

fa un corpo una amma. 

DE. Beni uno. 

TI .. -\i mali sanabili n n bi oana a ,·er cali altri riguardi? 

DE. Bi ana. 

Tr. ~ondimeno, perché han bi:ogno del ferro. pur on con-

iderati dal l ' gi la ore. Diam un e~empio: Piero ha r ic , -uto una 

fe rita la qual i ana dal chirurgo con ferro enza mozzar membro 

alcuno, ma aprend facendo più larga la piaga per comodità 

di guarirla. Talora que ta ferita è in modo p ne rata et incan

cherita che nece a rio i è di tagliar tutto un dito o una mano per 

n on uccider l'in ero uomo. o·ì il legi latore; oltre che quando il 

difetto d 'alcuno per er ito tan o innanzi , uccide e spegne colui, 

talora il male Il è in gui ·a che può rice ,·er il ta to dello carpello 3oì 

en za m zzarlo, come ono le gal c, le funi, le pene in danari, 

gli bandeaaiamenti e s imili. 

D E. Di pari vanno . 

Tr. :\Iettiamo q u i a , ·anli eli noi il medico e lo 'nferm che t a 

figliuol dd medico: se que to infermo non vole. se prender la 

mt.:dicina, cr di tu che il padre tentarebbe con forza c ,·iolcnza 

fare ·la pialiare, o pur con buone parole? 

D E. C n la , -iol nza mcl\·crebbc acl ira 'nfer mo il quale 

facilmen e ,. rrebbe ad aagravar più nel male, di modo che io 

stimo che egli dovrebbe p iù tosto usar le buone parole. 

T r. ·.imi che ia da questo molto differente il co n iglio che 

prende il huon filosofo? Ora fingiamo che qui fo se un sommo 

sa,·io il qual' per la ua bontà facendo con tutti offic io di padre, 

n on con:-iderando il filosof le carnalità e le parentele, ,·ol c:-;sc 

de' mali che abbiamo dell'anima guarirci; e noi non vole imo 

acconsenti re al propri ben no tro, come fa nno i fanciulli e certi 

infermi cn ri e capriccio i '' che si la cian più tosto m rire che [J r] 

prend ·r la m dicina. CreJi u ch'egli ci lascerebbe co ì morir 

senza prima ammonirci e persuad rei a prender que ta medicina? 

D E. ~on mai. 

Tr. Que ta medicina, che ti dai a credere ch 'ella si s ia? ià 
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non sarà ella co a materiale, av ndo a medicar l'anima ch'è spi

ritate, dovendo la medicina e ser proporzionata alla malattia. 
D E. Così io giudi o. 

Tr. he dunque t'immagini ch'ella po a e ere? 

DE. Credo ch'ella ia i buoni conforti, le ragioni , gli argomenti, 

gli e empi et altre sì fatte co e per le quali disponiamo gli animi 
degli uditori alle no tre olontà, essendo allo pirital medico eh 

non ha, come s'è d tto, corporali e materiali medicine, non an o 
in luogo dei conforti del corporal m dico quanto delle materiali 
medicine sue. 

TI. Ora va' un poco di correndo, il mio Dedalione, e Yedi 

una ola via i dà di di p r gli animi o pur molte, p rciò che e 
[32] una sola se ne de e, que ta ar b ll be per aventura l'oratoria 

olo l'oratore i d ar ebbe il vanto d ll 'anima tica medicina. 

D E. Kon credo eh l'oratore i pinga tanto innanzi . 
TI. imo trami dunqu quali ono que te ie. 
DE. Co ì prestam nte non i può ri pond re a co ì fatte dom

mande: nondimeno, per quanto ora po o veder, credo ch e l 
rad p r uasorie ien tre . 

TI. uali? 

DE. Il ilogi mo, l'entimema c l'e empio. 
Tr. uoi tu dir altro che la logica, la retorica la po ica? 

p rciò che del logico è il silogismo, co ì c me d ll'oratore i è 
l'entimema del p eta l' empio . 

DE. :VIi pare. 

TI. er que ti tre i 1.rumenti, dunque, lo pirital medico gua
rì ce i mali e peccati d ll 'an.ima, non e eludendo già quello che 
di tutt'altri il migliore, cioè la t olo ia; p rciò che quella è co a 
divina e noi favelliamo umanament . Per que to dunque Ari
stotel di tu t' tr volle parlare n c ariamente per non l -

[33) ciar niuno Il di qu ' tr nece arii i trumenti p r li quali fa lo 
pirital medie le su divine op razioni 2o; ì come a omiglia 

la retorica alla logica, co ì alla retorica a omiglian molti la 
p tica, di modo che vien ance a cavar i che la poe ica . i compari 
eziandio alla loaica. Di qu to hanno molti di er arnente dintorno 

alle loro preced nze conte o, tra' quali ra Gorgia in fa vor della 
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re torica e . ocra e per la logica la quale a u e altre prcpone \·a, 

come Protagora riferi cc ~~- :\la q ue to n n fa ora p r noi, purché 

con v nghiamo que i e~ ere \·eramen e quelli t re i trumen i de' 

quali erYe il diYino medico a uarir ali animi umani 

DE. ome mo rere te la poetica e er l'i ·trumen o di qu -; t o 

m dic ? 

Tr . Io ti darb un imolacro a: ai ba e te ne dei di ligger 

n e rdar , e tu sc1 tato fanciullo come tu i gli altri uomini . 

.::\on ti ovVIenc eh molte \ 'Ol e quando u eri un fanciullo, che 

tua madre ti raccontava d Il e no\·elle per farti acque are? E 

di qu llo che non ti ri cordi , ma dci av r veduto in al tri , non . ai c34J 

h l madri cantano d elle canzoni a' bambini per fa rli dormire? 

Già so che tu debbi aver letto le nenie del P ontano e opra tutto 

qu ' divini ver i di Da nte 22 : 

L'uua \·eg hiava a -. udio d la cu lla 

E con olando, usa\·a l'idioma 

Ch e pria le madri e t i padri tra"tulla . 

D E. Il tutto ho letto . 

TI. ."ono molti uomini , Dedalionc, peggior che fa nciulli, i qua li 

a p na con a ltro che on novelle puoi ritrar a l bene , le quali no

\ 'Clle chia mano molti parabol o apolagi, il che ri gua rda la poe

ti ca . .::\é ti mara\·igliarc che . e n'usi l'oratore percib che, sì come 

molte Yolte s i accompagna la manna col rcobarbaro et il reo

b a rbaro con l'agari co, co ì si m . co la molte volte per fa r l 'arao

m cnto maggior e, la poetica con la retorica; ma come ho dett.n, 

tocca que t propriam ente al poe ~ .• i m ile è quello che i rac
conta di 'tesicoro 23. 

D E. R accontalo , Tire ia, ché in questo m do Ct accoraercmo 

c vero è che ia quell a medicina della quale favel li amo. 

Tr. Volentieri .. v nd ali Imeren i el tto F a llari p r loro capi

t a no con potestà a soluta c dovendo di più dargli la guardia el ci 

corpo, con tro Il di qu sta impre a avendo molte vol t e parla to [35) 

. t e icoro, contò lor qu ta favola. <<Era •> dis c, <<un cavallo che 

olo 1 pasceva in un prato ; il qua le, c endo qui vi comparite 

un cervo che si manaia va la ua pa ciona, desiderando contra di 
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lui vendicar i, domandò un uomo se gli de e il cuore in ieme con 

lui di far le ue v ndette contra quel c rvo, e promettendogli l'uomo 

di fa rlo in ca o che e' si lascias e mettere il fren e che egli u vi 

fo e monta o co' dardi in mano, e endo rim ti d'accordo, 

montato che l 'uomo vi fu u, in cambio di far le endette contro 
a l cervo, il cavali diventò ugg tto dell'uomo. Così voi , o Ime

ren i 1> dis e egli, «averti te che, mentre voi volete pigliar la v nd tta 
de' , .o tri nemici, non 'in ervenga il medesmo che int rv nn 
al ca allo 1>. 

on imile e empio 24 1\1enenio grippa ri ocò la pleb sd -
(36) ana ta e ritirata i ul r'Ionte ventine Il agli usati e r tzn suoi, 

mo trando che e i non ubbidivano a' nobili, arebbon fatto 

come i m embri quando c ngiurarono contro il ventr , eh il danno 
non più ra d l nemico che l r ed i ome con qu t.i e empi, 
D dalione, m gli eh con altri ì fatte per on i riducon al
l'ubbidienza fa nno i di ragione capaci? E che a ltr cr di tu 

ere tata la lira con la quale mfione dificò T b , tirando 
g li animali le pie re al uo suono, che l dolci pa rol d l p eta 
le quali allettan gli animi fì ri e be tiali all congregazioni t 
agli ordini civili? _ Té co a altra v ram nte basta a a tirar gli 

u mini da qu lla fiera vita et agre te a qu to uman e citt.adi
n co vivere, eh la poe ia, e ben iceron , fa utor d ll 'art . ua, 
attribui ca qu to all'oratoria 2s. E po eia che congr gati furono 
non mancò la poe ia d'ammae trarli con le rappre entazioni d ll 

(37) comedie d U tragedie, onde Il v diamo con tant eccessiv 
pe e aver fabricato gli antichi uomini illu tri 

teatri. 
maraviglio i 

E e, come i primi in ent ri trovando le prime co e per lo 
nece a rio u o d gli uomini, gli altri moderni crescend poscia 
in sup rfluità pazzie ha nno al erato l co e, così torcendo i 
poeti della primi ra trada e fin loro i ono v lti a' ridicoli imi
tando il piggior , come oagi quasi da tutti i vede mas imam n e 
di coloro che non o che berne chi api oli crivono che paion 
più to to buffoni che p eti, o di qu elli he nulla altra co a hanno 
a far che a cicalar d'amore van e lascivo, co e to non è colpa 
n' diffetto d lla p 1a; rciò che, ì come dice ri tot le d Ila 
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retorica. «il calunniare non è vizio dell'ar te, ma ben della volontà 

d l proponiment » 28 . e ben i ridicoli non in tu to i debban 

bia imare, quando però on per condim en non per cibo, come 
i d ice degli pi i d' Alcidamante 27 e ì come OCYgi può dir i di 

quelli di Iacopo . ;mazaro 2 , perciò che eCYli no on profi tevoli 3 ] 

in quel ca o, e endo qua i un invitamento , per co ì dire, un 

a voretto per farci apprendere le co e buone come il medico con-

ede talora all'ammalato la al a , ancor ch'ella non ia punto 
io ,·evole, per far ch' gli debba manCYia re, c sì ome vediamo 

la a nti ima hie a non enza grande e profondo CYiudicio d ntro 

il circuito di quelle aera i ime mura, in parte n obili ima et in 
luogo ublimc et alto, aver ripo ti gli organi per all ttar gli uomini 

con la mu ica a venir a udire la parola di Dio. 
E iaci lecito purCYatamente e con mondo cuorfa,·ellando e dagli 

u i volgari di . tacca ti , dir una co a più innanzi: che altro fe' quella 
infinita, ine plicabile e sopra intendente api nza eli Dio, col co

perto e parabolico parla re ot o molte volte dolci c lu . inghevoli 

apparenze, eh una continova, viva cele te et ideai poe ia? 
Il che, a ncora che abb iam ros ore di dire p r la viltà e ba ezza 

nella quale gli insen 11 ·a ti . crittori han collocato quest'arte, a nzi [39] 

. c s e i, pur mi con ola l 'e- empio dell'amore il quale, non ante 

he noi impropri amente t orcendo diciamo delle lascivic c delle 

chifezze e brutt zz carnali di q ua giù, nondimeno è proprio 

dello . pirito . ant . ::\la iano con tutto ciò per non elette que te 
parole, poiché nel mezzo dc' no tri uma ni rag ion~menti ben non 
i. tanno, t a' no tri comuni co tumi e terreni tornando t er

renamcnte favellando, diciamo il poeta e_ erci v ram ntc come 

il maestro del .figliuolo del re il quale, non volendo avezza.re l'animo 
del gio\ ·anetto principe a fa r le co c serYilmcnte c per forza, la 

sciato tar la ferza, usa modi più gentili c più accorti; e ì com 

. ocra t e faceva, il qual , per ri t ra r CYli a nimi de' giovani Atenic i 

da lle di on te p ratiche e dalle stolte per ua ioni che facciam 
tuUi in que' primi anni eli noi s te si, con bella c des lra invenzione, 

n o n po endo altrimente il uo fin conseguire, i fingeva es er 
l'amante et il drudo della !or corpora! bellezza per tira r CY! i poscia 

più facilmen te a far delle cose onorate. 

32 
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DE. e v ro è quel che mi dite, Tire ia, qua i ch'io ono p r 

r4oJ s ll guitare la po tica e la ciar la medicina. 
TI. Io non ti conforto più a l'una che all'altra. Dicoti bene 

che sì come la medicina riauarda il corpo, la p tica ha l ' cchio 
all'anima, conchiudendo che e ero be la medicina ia n ec -

aria, che riguarda la materia no tra, non m en nece a ria, 

non vogliamo dir più, debba e er la poetica, che consid ra et ha 
per obietto la forma. 1a perché, com di opra i di e, il fi.lo

ofo in genere riguarda la anità dell 'anima, diciamo che quand 
egli di cende a curarla con dolcezza, di enta po ta. a diff r nza 

dell'altre curazioni, onde razio co i di e 29 : 

E giovare e piacer brama il po la. 

Ove bi ogna avv rtire che il diletto non si ha da porre qui p r 
compagno d l giovam nto , onde 'abbiano a far due fini d l po 

ch'egli eram nte ia tenuto di giovar di dilettar , ma va li 
m conseguenza d l giovam nto ; p rciò che uol primi ramente 
et a olutam nt il po ta giovar , ma non potendo farlo nza 
la congiunzione del diletto, il pr nde per mini tro d l prim . 

[4r) nzi , ti dico di più, che né il ver o Il è di so tanza della po tica . 
D E. Queste on due cose che mi dànno da dubitar . er . 

di grazia, fermiamo i un poco e mo tratemi, Tir ia, c me dit 
che il poeta non abbia per fine il dilet o principalmente, ma in 
conseguenza. 

TI. P r non inviluppar i, bi ogna considera r empr che il 
poeta è un 'i t ssa co a da un lato col filo ofo, e perché il filosofo 
h a per fine il giovar , l 'i t o ha il p ta: p r iò che non p uoi con
iderar il po ta enza la filo ofia, come né l'uomo che 1a nza 

l'anima. E e ben i dissi he la poe ia era un i t romen o della :filo-
ofia, intendi in quel modo che il corpo è i tromen o d ll 'anima, 

che è in modo i tromento eh fanno in i mc un comp to. Quand 
l'anima, dunqu , in1.. nd di ami narc, può b n far quc to nza 
del corpo, ma quando vuoi caminar e me er in e etto alcuna 
operazione, questo lo fa il compo to . o ì il filosofo può in nd r 
da é di oler gi vare, il che fa la peculativa, ma quando uol 
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mettere m eftet o la · ua ·peculazione, biso rrna che discenda vPl 

ad alcu na eli quelle part i che me ono in effetto l'operaz ioni, 

di c ndendo , non percic'> - i la eia di di r fil ·ofo, _c b<:n per marraior 

di . tinzione e per l'at o particolar ch'egli fa ne prende un altro ; 

ì c me il medico, ch 'è medico c filo ofo, nondimeno dall'a tto 

del medicare i dice medico . 

ue to di:ccndimento dell'anima a l c rpo 11 0 11 fa che l 'anima 

abbia ad a \Tr a ltro fine di quel ch 'el la ha, ma ·ì bene per con ' 

gui re quel fin· li com·ien t ner a ltre ·trade che non tcrrebb da 

é ola tando. o ì il fil o ·ofo che per po er a iovarc prende la 

poe ia, non p r que to a ltera e canaia il uo fine, c b n piglia 

a ltr m zzo t a ltre vi e nccc a n prop rzionat a qu l che in

tende di far , ma egu il principal suo ch'è di giovar , il eh 

non potendo enza la compa nia d l dii· tevole, ri ce , ·e il diletto. 

D E. \ 'o i mi con id rat' tanto il poeta unito col filo ofo, eh 

io non n el posso cavare . i ch 'io l' intenda. 

TI. _ ·on è m ravialia ; ma immaginati che ì c m un 'anima 

è qu ella eh nutri ce e dà l'aumen 1to et il mot o la med e im a è [43 ) 

qu ella eh dà il . entim ent e l 'istc a quella clte fa il di cor o , 

co ì l 'is t esso filo ofo è quello che contempla e qu llo che opera, 

il mede imo q u Il che usa la retorica, la logica c la po ti ca, se 

b n in più · divcr i nomi : i , -a di tingucndo c pa rtend o. E per hé, 

sì com e tu t t e le co e de ·id ra no la !or consen ·az ione, tanto la 

, . gctati\'a sen iti,·a quanto la razionale, c non .-ol que t e, ma 

quelle che hanno olo l 'c. :ere c fav ella r pot sscro, ma hann 

diverse , -ic a fa r questa con rvazione , p rciò che la vita i man

tiene col ci !J e la ·pezie ol m l' anima con le sue virtudi 

le qu a li sono gli i tromenti del conscrvamcnto, osì utte le co c 

d es id erano ancora il bene c tutte le s icnzc s'ingegnano di gio

vare. Que~to c rea il filosofo , questo l'orator , que to il poeta, di 

modo ch e il fine è uno, ci ' giovare; ma il fil sofo u a il si l-

logi ·mo , l 'orator l 'entimema, il poeta la favol a, la l_lual fa,·ola , [44 ) 

perché partec ipa più d l diletto eh non gli altri parlari, quindi 

a vvien che il mezzo o l'istrumento d l poeta si è il dil tto, ma 

non già il compagno; c i come il fabro enza il martello non può 
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lavorare, co ì il poeta senza il diletto il qual, come puoi vedere, 

non è fine, ma più to o i trumento del fine. 
DE. Io vi ho inte o, Tire ia, e se b n que ti di cor i han bi

ogno di più sottil con iderazione, io per ora a ai m'acqu to a 

quel che voi avete detto. Ma non v'incre ca solvermi que t'altro 
dubbio, che dite il er o non e er di u tanza della poetica. 

TI. Poe ia, Dedalion , come Platone di e n l Convivio, altro 
non vuol dir che fingimento 30 ; perciò eh non narra il poeta l 

co fatte, ma adduc ndo alcun imilitudini tal ra lontane, al

cune talora vicine, sotto ombra e velami narra le co e che si Il 
[45] dovrebbono a er fatt o quelle che far non si dovrebbono, nel

l'una delle quali i ver a la laude, nell'altra il bia imo; per amendue 

le quali o ci ammoni c a do er far le co e onorate o ci grida 
a non comm tter l malvage. Que to trova o, come 'è detto, fu 
dal poeta cercando per via del piacer trattener le genti, acciò 
che ade cati dall'apparenti dolcezz , po an sorbire gli amari al 

primo gu to, ma frut.tuo is imi gloriosi cibi d lla sapi nza; il 
che non meno p r qu t.o i è fatto quanto per velar quelli divini 

egreti i quali profanamente a celerali e 
i dc ono, come que li dì a di t.ro nel n 

iziosi manife tar non 
ro convivio del pri-

miero ascen i mo trò Iacinto della ua favola 31 • 

E . Come pete, per mia disa entura n n mi vi ritr vai; 
però vi prego che m la diciate, ché non i disviarà in ogni modo 

dal nostro ragionamento, e po ia eguir te in e li armi la ri
(46] chiesta, che tutto t.ornarà a maggior Il chiarezza. 

TI. olenti ri, p rei' che io o molto bene ch'ella fa a no tra 
materia; ma non ti meravigliare e io non la dirò cosi puntal
men e com'egli la riferì, percio che la memoria non può co ì di 
leggeri ri ener particolari. La favola, dunque, di Iacinto si è 
que ta . 

Iacinto, b Ili 1m fanciullo, fu amato dal ole e da Zefiro il 
quale, veggendo il fanciullo più t.o to inchinar all'amore di pol
line che al uo, dolen e per gel ia, fc' in modo nel giuocar che 
il ole e Iacinlo facevano al di co, che offi.ando e tra. portando 
la pietra in altra parte che n n ra ata tratta, perco · nella 
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e a i l fanciullo e mori~- i; di eh d lor so .-\polline il com: rtì 

n ll'erba del uo fiore. 

i nifica Jacin o, belli imo gio , ·ane, l'anima no-tra veram nte 

b lli ima, ritenendo ella in é l 'immagine del u fa or il quale 

\ il fonl onde tutli i belli d ri,·ano; la qual anima da due amanti 47] 

è amal a per la ua grande bellezza: dall'uno che è il v ro Idio il 

qual n n enza ca ione è dett il ole, non a ,·cndo noi qui, c

condo dice Pla tone, · imulacr che più ci c ·prima Idio hc · o 

o l il quale in gui a ci ama che tutti gli amor opra vanza; dal

l'altro ch'' il ca ti,·o e t inimico a ngelo e l ' inf rnal demone p r Z -

firo d ·igna to, come padr d Ila le g rezza e della vol ubilità, 

onde co ì molte vediamo n llc ·acre critture per ven o er 

l 'abominevole et orribil c le cl · crit a; il quale Zefiro, e bene 

pirando 'allcgrano i campi c i fanno fecondi , non altrimentc 

pirand n l no tro animo il nemico dell'uomo, in gui a il ,·i ene 

a . oll ticar e commo,·ere eh di é crudelmente l'ingravida . È 

l 'amor d ll'un per la ua ·alute, è qu l dell'altro per lo danno e 

mal ·uo. ::\la il bello si acco ta al b Il o. P er la qual co a degnato il 

ri o demone che da sé l a li cint.o, c ioè l' anima nostra, s'allontani, [48) 

cerca a t.ut.ti modi di pecrnerl a, c così ft'ce qua ndo l'anima c Dio 

gioca,·ano al disco. 

'ignifica il di co, ch 'è pietra rotonda, l'a more il qu a l cam-

bie,·olmcnte proced e dall'una dall'altra delle parti in modo di 

ei re lo, non tanto p r questa caaionc eh dall'anima in Dio e 

da Dio n ell'anima risultava, quanto per dimo· trar che in n . sun 

luogo quell 'amor si veniva a t. rmina re: non nell'anima dalla 

quale l'amor pa . a e . 'inalza a ] io , non in Dio dal qual l'amor 

cala c discende nell 'a nima. In que to modo . herzando perciò 

he n10l Di o che i uoi diletti · icno oi figliuoli degli uomini, 

il clemon i fram ettc p r gua tar qu elle con olazioni, e ol di ·co 

tirato d'Apolline cerca uccid er I acint.o, cioè quando l'atto de ll 'amore 

<.la J >i o li cendeva in I acinto, in gu i. a del . uo vento en·cnd 

et i suoi timoli operand o che <.la qu 1l 'a mor più to,·to Il Jacinto [49] 

vcni · c a morire, se a i uoi timoli acco ~n] enti se, che a vivere . 

::\Ia il di co uccise Iacinto con altro modo però fin e che egli non 

si crcde,·a, perciò che , ·olea ostu i di qu l divino amor per lo 
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vento della tentazione ch'egli offiava, mal u ar i per peanere 

l'anima. ~la Idio col di co, cio con l'amore ver Iacinto, permi e 

che egli mori e al mondo, acciò non in gui a offiand il demone 

che Iacinto quell'amor tradì e, a Dio mori e. ~ ~é la conver ion 

di Iacinto nel fiore con ritener l'i te o nome è enza gran ml

sterio, ma que to troverai scritto ne' no n egreti, che io on 

vietato favellarne più oltre, arre r he non ia lecito, econdo !a

tone dice, la ciar le favole mozze. 

ra qu o, dalione, che n n senza cagione mandat 

innanzi, o in pro a o in ver o eh si face non portava molto, 

rsoJ come vediamo né per lo v r tra' Il Greci Emp d cle tra' 

no tri Lucrezio e ere s ato poe a, né p r la pro a e ere stato Pla
tone oratore. 

E. Dunque, parvi che Pia on i debba por fra il numero 

de' poeti? 

Tr. Questo non meno segue per l'autorità d'Ari tot.ele eh 

chiama i ragionam n ti ocra t ici po ti i ; il eh accenna ancor l

cerone non lamente di la on , ma ancora di mocrito 3 -

(benché gli riauarda al parlam nto et Aristotele alla ustanza 

ch'è l'immitazionc); quanto ancor p r l'autorità di es o proprio la

torre il quale dice p e ia c ere fingiment 33 , avendo i a credere 

tutti que' ragionam n i del Convivio, della Republica, del Fedro 
degli altri suoi dialoghi e ere iati più t.o to finti eh v ri . 1-on

dimeno, p rché egli partecipò più to to d l filo fo che del poeta, 

chiam i filo ofo, s bene l'uno l'altro nome gli quadra. E le 

[sz] comedie Il che' volaari componaono in prosa, avendo noi in questa 
parte rifiutato il v r o, non ono perciò altro che poemi et i 

r manzi critti da pagnuoli e le novelle del ccaccio, in quanto 

che fingono et immitano . 

1\Ia il benign medico per far prender la ua pillola più vol n

tieri, aggiun e tutti quelli rimedii e tutte quelle vie le quali po e -

sero agevolar l'an go eia di prenderla, e così alla fa vola o vero 
all'e empio, per maggiormen e addolcirla congiun e il numero et 

il concento come quello che diletta per n o dell'armonia che 

aeneralment.e piace a tu t ti. 
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DE. Dunque qu ·- a ola fu la caaione, Tire -ia, che t ncc,·e - ·e 
anco il ,·cr::>o? 

Tr. . ola non aià. p rciò che c' n aa iun e ancora per meno 

o er-i cangiare e po -tpor le parole es endc !errate dal numero 

(nelle quali par le a la u - anza della co-a) et appre. o per 

poter i mealio mandare , c rbar nella memoria et anco per macr- (5z] 

gior dignità . Onde \·cd iamo et infì.n gli oratori ad imitazione del 

poe a e·. er:-.i ancor volti a l numero, il che primieramente a\·er 

fatto s i racconta d'I-ocrate 3 1. 

DE. Di modo che gli è pur nece ario il \'Cr o? 

Tr. Egli è di que' nece sarii ultimi , com la perfezion d el 

taglio et una diliaente finezza alla cure che, e ben nza ta n

ta perfezione e finezza i pos a fare, pur m aJio è che con a st 

faccia. 

D E. :\Ii piace. 

Tr. Puoi dunque vedere , c accetti queste co e a \·er in sé 

\'Crit à, se la poet ica utile (poiché già m'hai confc ::;ato e er 

dilette\·ule e nece saria) do,·c noi crederem l'a nime aver malattie 

e quell~ a \·er bi ogno di medicine, c l'una di c accetteremo esser 

la poetica. 

D E. .\ mio giudicio panni tutto es er Y n 1111 0. 

T1. ra a qual m dicina compa [[ rcremo la poetica? 

D E. Alla m anna. 

Tr. A l chirurgo, ·c io ben mi ricordo, compa ros i il legi ta . 

D E. o- ì fu . 

Tr. .\ cui compara remo il poeta? 

DE. ompariamol a l m<'di- h noi volgarmente chiam iamo 

fì. !CO. 

TI. Il filo ofo di cende pa ri mente all' una scienza t all'alt ra. 

DE. Egli è vero. 

Tr. Ora quivi è le a ndro iracondo Fortunio febricitante . 

Qual de' du credi tu che ,·enga alla cura di . le andro di For

tunio? 

D E. ' redo, endo , ·ero quel che 'è d etto, he il po ta \·errà 

a lla cura dell'i racondo et il medico a quella del febricita nte, 

(53) 
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dico in quanto che vi vi n con dole zza, perciò che puo e er an
cor medicato dal legi ta, quando co ì bi ognas e, con rigore. 

TI. 'io i domando quale stimi tu delle due cure ser la più 
nobile, che mi ri pondi? 

DE. Veramente dirovvi es ere il po ta. 
TI. ì\Ia noi abbiam fatto un errore, Dedalione, perciò che, 

[54) volendo far la omiglianza ch'ella sia buona, a\ endo Il det o che 
il filo ofo discende, per anar il corpo umano, al medico, il qual 
medico è in un certo modo generale ntrandovi il fi ico et il hi
rurgo, e le medicine d l fi ico ono mol e, co ì ancora bisogna che 
questo poe a ia un nom generico e che le u iano più medicine 
e non una ola come la poesia. 

E. Il nom del poeta è generico, ignifi.cando facitore. 
Tr. Egli è ben v ro, ma n n i con iderano quell'altri nomi 

m alcun modo com m dici d ll'anima, p r iò che il chirurg 
medica il corpo et il fi. ico m dica il corpo, ma il poeta che ha nome 
generico di facitore m dica l'anima, non però il arto et il calzolaio 
t il fabro et il murator , che facitori i dicono, già mai medican 

l'anima. 

E. Co l mi pare. 
TI. E' bisogna dunque trovar eh que ta co a ri ponda vo-

gliamo che le ragioni no tre procedan , e che dimo triamo sotto 
che ordine i riducono queste scienze. diamo dunque e possiam 

[55) dire che il Il filo fo di c nda da que o altro la o al morale, p rei' 
che il morale generico come il medico, eque to morale divideremo 
in poeta et oratore t altri che ora n n accade raccontare. E cosi 
tando, ì come varie e molte ono le medicine del chirurgo e del 

fisico, così molte ono le pro e d ll'oratore e del poeta ; perciò eh 
u a l'oratore l'entimema, l'induzione, la dimostrazione, l'im
probazione et altri; il poeta l' empio, la rapre en azione, l'ac
crescimento, la comparazione e simili. 

DE. vertite, Tire ia, che la m dicina è ancor ella parte della 
morale e parmi che più to to la somiglianza debba tar come prima, 
né porta mol o che il poeta non tia a quel modo che il medico, 
perciò che otto la u tanza animata corpor a ta l'animai ra
zionale e l'irrazional , e com ché l'irrazionale in mol e et a ai 
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pecie i \·ada di nuo\·o d i\·idendo, il ra zionai però non al ro che 

una ola pecie ·o tto di é ri trinae et abbraccia. :S6J 

TI. Facciamoci dunque un poco più da lon a no per veder di 

truO\·ar la \·erità . 

D E. o ì facciamo. 

TI . L a fil ofia non 

DE . Parti ce. 

TI. In quali ì 

parti cc ella m più parti? 

DE. Contemplativa l a ti\·a. 

TI. otto quale di que te due ritrow·r mo la medicina o ver 

la po tica ? 

D E. Xon credo ·otto la cont mplati\·a, perciò che ella i di

vide in naturale, opranatura l e matematica, h 'è la mezzana 

fra es e due, et in cias una di que te tr parti di correndo non 

r do che la vi tru overemo. 

TI. Di corriamo dunque per al ro capo. 

DE. L 'alti\·a cr do che si parti ca in moral , che noi pn

mi ' ramente chiamer ·mo con \"Oce ·pagnuob. <<cr eanza)>, o e pur 

vogliamo la to cana, <<co tum at eLZa )> ; appr o in dome tica o 

familiare el in civile. 

TI. Forse il poeta sarà . otto la creanza. 

DE. Xon credo, perciò che ell a ri gua rda noi istcs i. 

TI. Sotto la famili a re? Il 
D E. ~-é meno: ché il poeta si JistcnJ a communc profitto r57] 

di tutti e così parimente il medico. 

Tr. a ranno dunqu e elle ripo te so to la civile? 

D E. 'o ì io giudico. 

Tr. c la civile rigu a rd a il bene deali a nimi nostri e de ' corpi, 

\ ·e ra ment ella riguarderà amcndue que li, cio' la poetica c la 

m cdi ina; ma prendiamo la co. a più la r aa c diciamo ch'ella ri

gua rd a eq uivocamente l 'una c l'altra medicina dell'anima e d el 

corpo . 

D E. Ycramente che no i picch remo a lfin quest i medic i, che 

s1 \·eggano in vi o. 

TI. Ora vediamo come egua quel eh primicramente i diceva. 
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Il medico del corpo in chirurgo e fi. ico si divide. Il medico del

l'animo? 

DE. In legi ta, in poeta, oratore et altri e più ve ne sono. 

TI. Dimo tram.mo come il chirurgo i compari al l gi ta. Ora 

e aminiamo più minutamente come il fisico si compari al poeta. 

Il fi ico non opera f rro, il poeta non opera f rro; il su bietto della 

medicina è il corpo dell'uomo, quel della poetica sono l'opera-

fs l zioni dell'uomo. Il Il fine della medicina è indur sanità al corpo 

rimovendone la malattia, il fine della po tica è indur nell'anima 

la virtù, di cacciandone il vizio. L'i trum nto del medico ono le 

medicine, del poeta sono le poesie . Con altre medicine cura il 

medico il corpo delicato del principe e con alt.Te il forte e robusto 

del cittadin ; co ì. con diverse m edica il poeta la per ona publica 

e con diverse la privata, quella on le tragedie e que ta con le 

commedie. De' privati altriment vien medicato il corpo d l nobile 

t altri mente quel d ll'ignobile: o ì a colui il poeta porge la 

gravità della com dia, a co tui il redicolo, l'uno e l'altro però 

tra que to m zzo specchiandosi, per le operazioni degli altri, in 

se stesso n Ila ca a ua e negli affari della città ua ; onde par 

eh la sola comedia in egni l' tica, l'economi a e for e ancor la 

politica. 

Iinistri delle medicine sono gli speziali, del p eta gl'i trioni. 

[59) ddolciscono i medici le medicin col zuccar , col Il m l e imili; 

poeti c n le metaf re, con le figure, coi colori e con gli abbellì-

menti d l parlare. lle medicine altre ono liquide e altre on 

dure, co ì delle poesi altre sono col Yers , he perciò più volen

tieri si sorbiscono, altre con la pro a. Dànno i gli sciloppi che ac

colgano e di ponaano la materia, prima che i prendan le medi-

cine; innanzi che enga alla poesia debbono i fanciulli aver 

appre o i costumi; ome la medicina non pr sa con ali ordini che 

i dee è di grandi simo danno cagione e tal ra di morte, o ì di 

non minor danno p ricolo è cau a la poe ia e in quell'orecchio 
non pre a che i conviene. 

DE. l\'Ia non tutti han bi ogno, Tiresia, delle medicine; e laton 

dice ch'è mal egno di quella città ovc sian molti medici 35 : dun

que starà male quella ci tà do re i n molti po i. 
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TI. ~ -on ti mcr<l\·ialw.r di quel che hai dc o, Dedalione , perciò 

he e15l i è ben Hro che né tutti abbian bi oano dei poeti, come [6o; 

né i bt oni han bi ogno delle leggi; e che la quantità de' med ici 

accu i la mah·agità del luoao per caaion dc' cittadini di. ordi nati 

è \T ri ·: imo X ondi mcno, quc ·t non fa però che 'l medico non vi 

. ia nece - ario. come egue ancor del poc a; pen:.i<'> che da che l'e r

r ore è _or t , cali fa eli mi tieri tro\·ar il rimed io a farlo cadere. 

~folte al r e q ua~t infi.ni e ono le omiglia nze tra il poeta et il 

medico che referire sarebbe overchio. Tu ora da t e con idera la 

differenza fra loro. 

l h:. Cer to, Tircs ia, ch'io incomincio a fare più conto del po a 

h 'io non fac va , e quando fu i a prender un d elle due, abbiate 

per co a nte ch 'io prendere i il po ta. ~Ia c mi verrà c ncedu o 

un dì ch 'io a egui. ca l'uno e l'altr e che di,·en a un dì medico 

d cll'anim c d el orpo, f ·lic i imo mc! 

Tr. Al tuo bello ingeano non arà niuna co a ì fati cosa ch'ella [6 rJ 

gran tempo contra ti, c ben Pla t one non vu ol che niuno po sa 

f<u due arti pcrfetta men c 36 . 

DI:. f'acc iamo che l'arte : ia una, po eia che, ome uno è 

l 'uomo eh d'anima c di corpo è compo to, uno dehbc e. ere a n

cora il medie che l' animo c ' l corpo auari ca . ~la nono-; a nt tutto 

iiJ che !:>i è d etto , mi par be alc uni ripongano la retorica e la 

p oetica a ltro, ·e . 

Tr. Di' pur quel che costoro ne dicono , Declalion . 

l ) E. Fanno cost ro la divi ion della fil osofia alt ra mcntc, par

t e ndola in reale e raciona le. E perciò che parlon la raciona le n -I

l' apprendimento dci ·cmplici e nel componimenl e nd di ·cor!:>O, 

, ·eng no po-c ia a partir il di cor o in f rma matnia . Quc ta 

materia di nuovo in più pa rti dividono, p rei ' che quindi d ri

vano l di , · rsità dc' il gi mi , il primiero ch 'è necc sari , l'al-

lr p roba bile, appre o l'entimema, l'cssempi l 'c lenc . E [62) 

p crc iì> eh ' ,·oaliono eh l'entim ma ia trattato nella re torica e 

l' e - empio nella poetica, per it> ripona no la po •ti ca c la retorica 

sotto l 'cn e raciona le. 

T1. In quanto la re torica tratta d c l'cnt imema, e endo l' cn

timc ma :otto la con idera zione clc l'ente raaionc ,·ol , non è in-
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con eniente che v1 si rinchiuda ancor la r ttorica; ma perché la 

rettorica tratta ancor dell'operazioni e degli affetti degli uomini 

et il suo fine è di far perfetto l'animo dell'uomo, per questo si ripon 

dall'altro la o otto la civile; il che intendi o rnigliantemente del 

poeta, perché in tanto tratta il poeta dell'essempio in quanto si 
serve di es o. Conciò ia che trat a r la diver ità dell'argumenta

zioni, proprio veram n te è del logico; onde i dice la logica di tutte 

[63) scienze es er istrumento t a Jl tutte l 'arti esser profettevole. E 
si il retore tratta dell'entimema arà mini tro d ll'oratore, e colui 

he scriverà della poetica arà mini tro d l p eta, ancor che n n 
abbiam proprio nome a chiamarlo ì come il retore. Il che dico 

per mo trarti che l 'orator et il po ta non sono se n n sott la 
ci ile la qual è parte dell 'attiva. 

P r la qual co a se la Poetica la Retorica d' ri totele si p r

ranno otto la filo ofia racionale, perciò he in amendue in gna 
i precetti che convengono all'orator et al po ta, non i ar bbono 
ott es a p rò ripo ti i libri d ll 'orazioni e delle poe ie d'Ari

totele, se fatte n'av sse. E p r questa cagion n' Orazio nella 
Poetica io chiamarò poeta in quanto he cris e della poetica p r-
ciò che niuno artefice i fa l'i tromento uo; e olo il logico è colui 

[64) che tratta degl'istrum nti di JJ eia cuna scienza, perciò che il retore 
in quanto eh tratta d ll' entimema, come i può vedere per ri to
tele, ' otto il lo ico, e co ì n i dir mo di qu el poe a che al retore 

si contrapon 37 • oglio io dunque, co ì stando, as omigliar il lo
gico al fabro, il qual fabro, ì com il logi con id ra la materia 
e la forma, cos1 con idera ancor gli il ferro ch'è la materia le 
forme che si hanno da dare a que ta materia e perciò fa varii 
i trumenti: la pialla della qual i erve il legnaiuolo, il martello 
ch'opera il muratore, le forbici di che s'u a il a rto e la pada di 
che si vale il cavali re . osì il logico fa l 'elenco eh si prend il 
ofìsta, l'e sempio eh n e il p eta, l ' ntim ma ch'abbrac ia 

l'oratore et il ilogi mo che rigu arda il filo ofo . 
È dunque ver quel eh noi dicevam eh la poetica così con i

(65] derata ot JJ to la civil i riponga. Il che, oltr eh la ragi ne aperta
mente dimostra e er vero, pr va i ancora con l'autorità di . ri
totele nella Retorica 38, il quale e ben dice da l'un lato la r tori a 
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c ·e r qua un rampollo e una propa i ne della dialet tca, o ice 

ancora a quell'i i uzi n della filo o.fia dell'altra banda apparte-

ne i che de li affetti e delle perturbazi ni d !l'animo rat ta , la 

qual ra ion ~ , ·olment ci ,·ile cienza ch iamiamo. Onde, mi mara

, ·ialio mol o che a lcun i c n-iderino il poeta e l'ora or o l 'en e 

della raaio ne, dice ndo di più Ari otele nell'Etica 39 ch e otto la 

ci,·ile i rinch iude l'a rte militare, la fam ilia re e l'oratoria. E c 

calino dic no intender il re tore in questo m odo, cambiamo i ter

mini, p er i() ch e e il retore si ta solto l' nte ragione,·ole , ta 

ancora ot.to il rea le, e p rciò non ha n da attaccar i più Il all'una [66] 

ba nda che all'al ra. :\la l'oratore allo 'n tu o ta ott il reale e 

que l eh i dice dell' ratore egue del poeta, il che i cava da n-

totele il quale dice Omcro a\·er immitato l'a ntiche r epubliche 40 : 

n el qua l Yerbo << immitare >> ta la difler nza tra la po tica e la mo

rale, p r iò eh que ta in eana p er Yia di narrazi ne e quella per 

, ·ia eli rappr cntazione, ì come i fa all'uomo l'im·it.am nt d'al-

cu n cil o gli ' rappre entato otto la s miglianza d'alcuna co a 

piacc , ·olc ; c più abondc,·olment.e si può ancor que t.o v edere nel 

libr d lla P oetica o\·c il .filo ofo fa ,·ella dell a tragedia, dicendo 

ch'ella induce l'espurcrazion degli affetti 41 . 

DE .. ·c bene, o Tir 'sia , sot.to la civil· ~i tiponc la poetica, non 

parmi però h e il lcgi ·ta i debba ass migliar a l chirurgo, ma più 

tosto al fì-;i co, perciè> che, ì come il fi . i o consi l dera ancor egli [67] 

le piagh et ordina al chirurgo eh Ycnga a ll'incisioni , co ì ordina 

a' uo i mini tri il legi - ta che faccia "n: l'operazioni ch'egli dee 

fare. 

Tr. A ch i dunque compar~ar]ai il chirurgo? 

D E. Ai birri , al bargello, al boia. 

TI. Cua rdati, per l'amor di Dio, Dedalionc , ch e que ti chirur

gic hi non t'intendano: ché tu tar i male , ·ca endo i da t e com

parati ad un boia. E certo ragionc, ·olm nt dorrebbono di te, 

perciò ch e il chirurgo ha arte p r é c da sé olo può tare; anzi 

molti dimostrano primiera di quc. t.a chiamata fì ica e er s tata 

la chirurgia, come par che accenna Platone di E sculapio clc ' 

suoi f1 g liuoli hc nella guerra di Troia med icarono ::-.rcnelao feri o 
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p r le mani di Pandaro 42 , t il mede mo par che inferi. ca il no tr 

giovane Omer n Ila cura di ngelica a ~fedoro ~3 • 

P er la qual co a e il fi ico avanza il chirurgo, il ta h'è 

[68] in luogo del fi ico, avan ll zarà il legi ta eh è in lu oo d el hirur 

et il legi ta chiara co a è che avanzi il m dic p r la nobillà d l 

ubietto. Chiari imament , dunque, segue che il p eta . ia più 

nobile dellegi ta c del m ed ico. E e vero è eh il p ta ia un com

po to di filosofia c di po tica et il compo to è miglior della f rma, 

potrebbesi provar p r avventura che il po ta ia migli r d l fi. lo-

ofo. fa contentiam ci ch' gli avanzi il l gi ta et il m dico, p r

ciò che il filo ofo che ancor egli facendato t io o come il 

poeta, la prender bbc con e lui e vorr bbela ved re a minuto 

d'intorno la prec d nza e la dignità. Dov qu ti altri i quali at

t endono a' guadagni ad arr cchirsi, tuttavia i urera nn p co 

che il poeta i tia da un anton gloriando d lla precedenza ' della 

upremità d l grad , a ai paghi odi fatti tra l r d'a \·er on-

(69] guito la u anza d lla o a, h ' il danaro. Ma ia i ciò Il d tto 

per i eh rz p rei ' hc io non intendo ragionar di o ì fa tti po ti . 

Parti, dunqu , eh qu t pro dana ? 

DE. he il po ta ada on la moral mi piac e co ì l ' ra lor , 

che es endo am nduc m dici d ll'anima, avanzino il c rp ral 

medico non contradic ; ma, ancor eh l vo tr ragioni eguilin , 

non pos o p r uad rmi che il poeta sia miglior del le i a. 

TI. ccettarai il p eta e s r imilc all 'orator o all'ora lore il 

po ta? Xé di putiam d lla precedenza, p rciò che e nd o amici 

l'oratore et il poeta, non i debbe p r di cordia fra lor . 

D E. V ram nte i v l c ni o, perciò eh c ì vogliono i avi. 

Tr. Quel, dunqu e, eh c nchiuder mo d ell 'orator sia on hiu ·o 
del poeta . 

D E. Vel concedo. 

TI. E , p r con gu nza, se mostraremo l'oratore s er mi lior 

del legista, n n verrà ad e er dimo trata eziandio la miolioranza 
del poeta? 

D E. Veri imo. 

(7oJ TI. Tu di' che le ra ioni eguitano eh il p ta Il ia mighor 
d l legi a, ma che non vi ancor r ua o. 
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l E. Co ·ì è . 

Tr. Di modo che pr0ceùendo in p iù raaioni forse capitaremmo 

pur là · an daremmo , ·anamenle vaaando. Or ·c io t 'adùurrò 

l'au ori à di Platone non rimarrai odi fatto? 

DL , odi ·fatti imo. 

Tr . E co ì porrem fine a que lo raaionam ·n o, p ·rciò che 

ba.s ara i a,·cr ndu o he il poc a non ia inferiore a l medico e t 
al lcai ·ta. 

D E . .:\li piace. 

T r. Dice P la ton nel! ue Leggi in per ·ona ùel for sti ro a te

nie. c 41
, ch ' da veder i s le leggi i ha nno da cri,·ere co ì secca

m nt , come dir: questo fa', que o non fa'; o pur c rcando c n 

alc una per ua ione d 'indur li ani m i umani a fa r qu l eh nelle 

leggi vo li amo ordina re, pia eYolmente. E per m li fa r inten

ùere quel h 'egli n10l dir , 1-'cr c mparazione pone due . pezie di 
medic i : un medico di nobili il qua l è , ·er med ie , l 'altro di er\"Ì 

il quale s i g ira Il per le b tt cghe degli a ltri m dici. o lui, di ce, ~7! ] 

<• senza a ver a rte alcuna della di,·c r. i là de' morbi c s ·nza gir mollo 

alle qu a lità d elle medi ci n guardando, come se il tutto perfetta

mente sape se, superbam ·n le e l a gui a eli tiranno medicando, di 

s ·rv .in scn·cJ tra YOla . .:\la il medico gentil in prima la na tura del 

male im·csligando c dall'ammalai. e dacrli ami i piac , ·olm nte 

dci morb informando. i, con :apicnza ordina i rimedi, né qu Ili 

comma ncla c con gentilezza prim a a pialia rli non arà per ua o 

lo 'nf rm o •>. Ora, po lo que to esempio, domanda da poi qual 

dc' clu m ed ici i d bba tim a rc il migliore e conc hiuclc ch 'è l'ul

timo . Il ch e fatto, dopo a ltri framct imenti di parlare do,· dimo

st ra semplice legge chiama rsi quell a che eccamentc comanda e 

d oppia qu lla che c n la per ua ione innanzi è tata ord inata 

(e clànn di ciò il modello , come in quel luogo i può , -eder ), co ì 

di c : << Le l ggi le quali doppie . ono state chiamat , doppie non 

sono. implicc ll mente, ma certe due co e, ì come è la legge e l'e or- [izJ 

dio d Ila legge; e quell a che a llo 'mperio del tiranno c del sen ·i l 

m edico as. omigliammo è la pura emplice legg . Qu l ch'avant i 

s l' ha da porre ch 'è persua ivo, vera mente alla p rsuasionc ri

guarda, ma ta in luogo cl' ordio acciò checon più b nivol nza et 
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amore ascoltino lo 'mperio del legi lator , ch'è la legge, e p rciò 

più volentieri i cittadini la ricevano: p r qu sto si fanno l'orazioni 

innanzi che per p r uadere ono state rice ute 1>. Ecco come tu di 

di e a pura e semplice legge più nobile e ere riputata da Platone 
l'oratoria; il che, come di opra mi prote tai, se dell'oratoria in

t ndi, dei ancora int nder della poetica. Questo med mo ntì 

:\farce Tullio il quale all'autorità di !atone adduce ancor qu ila 
di Za leuco e di haranda 45 • 

E. oi mi las iate l'animo pregno di mille pen ieri; ma io 
non vo' tenervi più a bada. 

TI. Domani è giorno d'academia: i vi ci rivedremo, t occ r
rendoti tra que t mezzo dubbio v runo, ivi il di puteremo a più 
bell'agio. d E onc dirai ch'egli si ricordi d l detto dell'crac lo. 

DE. Volcn ieri . 

IL FINE 
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Perché molti si compiacciono delle a ire e molti anco cri ono [*5) 

in que ta materia, però avendo noi fatto un raccolto delle pre-
s nti co e, le quali crediamo che diletteranno, a più chiara intelli

genza della atira dico che quando le genti del mondo in quei primi 

principii ran ancora ignoranti e di co tumi più tosto naturali 

he artificio i, u avano come religio i di . acrificare agli iddii con 
molta olennità, e odi facevano a' voti fa ti da loro. La qual co a 
e: i co tumavano di fare in oani tempo, ma molto più n l tempo 

del ricolto delle biave e de' vini, p rciò che e i riducendo i in di

,·erse brigate si adunavano ne' lor campi e quiv i di zolle e di ce

. pugli facevano gli altari, e po tovi fuoco, toa!iendo un becco che 
in greco si chiama tragos, lo 

lor ort di versi molto rozzi 

acrificavano cantando una certa 

t inculti. Laonde da questa , -oce 

lrago ebbe prin ipio la traaeclia, e per qu e to a colui che cantava 

meglio degli altri se gli donava in premio un trago, Il cioè un becco. [*sv] 

E acrificavano più to to un capro o un becco h'un altro animale 
a Bacco perciò che egli nuoce grandemente alle ,-iti col suo mor o. 

~ -on era adunque altro allora la tragedia che un ringraziar Dio 

della buona vendemmia e ch'un laudarlo della sua bontà e della 
ua grandezza. 

-:'Ifa perciò che gli uomini gran li e potenti cominciarono poi 
ad u urpar i l laudi che i convenivano agli iddii , ,·ennero persone 

d'intelletto le quali cominciarono a mo trar ne' ver i loro quanto 

fos e debile e fiacca la fragilità degli uomini a comparazion della 

felicità degli iddii ; la qual co a volendo e i mo trar con gli es empi, 
ricordavano le calamità di quei re e di quei gran prìncipi i quali 

da altissimo magnifico stato erano per aver i accidenti cad uti e 

venuti in mi eria. Laond e si crede che da questo principio la 
tragedia ave se il uo cominciamento, percib che le tragedie n l 
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principio on emprc allegre ma nel fine me ti ime e doloro e; 

co a che non i fa nella comedia, la quale ebbe anch'ella la ua 
origine, in que ta maniera. Innanzi che gli tenie i {perciò che 

loro è la gloria) edifica er la città loro, conciò ia ch ' i abi a

vano per casali e per borghi, dov ndo sacrificare ad polline 
omio facevan lor brigate, et in ieme mangiando e facendo 

div r i giuochi pa avan il tempo, cantando v r i rozzi i quali 
e i chiama an <<com dia)) da qu t a voce <<come ation )) 

[• 6] convenzione, che vu l dire <<mangiare )) o << conv nir Il insi me >>. 

E que ta co ì fatta comedia non conteneva a l ro che ver i i quali 
riprendevano principalm nte gli altrui vizii, onde n a qu ro poi 
gli crittori dell'antica comedia; i quali con grandi ima libertà 
no avan o i vizii, non olam n tc d <Tl i uomini vivi ma m lte volte 

anco di color che si tro,·avano qui i alla pr enza loro, la qual li
bertà di ripr ndere giovò lun(Tamentc alla virtù t a' buoni o-

turni; perci h , 'avend molti paura di non r infamia ti 
vituperati p r le cat ive op razioni , 'astenevano di iv r di one

tamente e i guardavano di non peccar alm n in ubli o. 
Ma acci' he gl i rii.tori p t ss ro più liberamente t a sar i 

vizii di one li imi v rgogno i a parlarne, intr ducevan a lcuni 
atiri, i quali on dèi sah·atici che s'allegrano d lle la ci ie 

che ono facciati. Laond , ì c m a no tri tempi leci introdur 
buffoni, pazzi gli ebbriachi da c loro che temono di r agion ar 
liberamen e, a' quali fanno dir iò h'e i voglion , primendo il 
concetto loro, co ì a qu i tempi coloro che non a \·evan a rdire 

raccontar qu 11 brutt zze di quei t mpi introducevano i atiri , 
rvendo i di l ro econd l' tà. Et a que to modo fu introdotta 

la atira antica c la comedia, le quali erano molto imili nella 
materia e ne' v r i. la rano differenti in que t , che nell comedie 
non 'introducevano i atiri sì come nella satira. La atira, adun

que, nacqu ubito d po l'antica tragedia. 
(*6vJ la poi eh i reci bb ro p r gran tem IJ po u ato qu lo modo 

di crivere, cominciar no a divenir n llo cri ere a ai più licen
zio i, perciò che. mos i da preghi re o corrotti da pr nti, i die
dero a dir male delle per onc da b ne . Laonde fu fatla una legg 
che niuno po e e comp r libri o publicar ver i contra qualunque 
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per ona che vi,·e e, so o il ·uo proprio nome. P<...r c.he :\Ienandro 

per quc o ri ro ·ò la comedia nuo,·a et in ultimo Lucilio fu inven

tar d lla nuova atira, il qual con en·ò l'antica u anza del ripren

dere i vizii, ma mutò il modo de' , ·er i, affr ·nando però alquanto 

la libertà per ri petto della legge . :\la perciò eh' · 1 econdo il 

co umc de' atiri anda,·ano d'un vizio in un alt ro, rima e il nome 

di a tira a co ·ì fatto modo di crl\·ere. 

ra la -a ira \'uol e . er di ti! umile c ba ·o et imitante la 

na ura, perciò che ba ta al ·ati rico ap namcnte riprender li 

rrori altrui -enz'altro a rtificio . E però non on lodati coloro i 

quali, ri,·endo sa ire. u ano lo tile roic c gra\·e, perciò che 

qu Ila orte di verso ricer a materie magnift he t alte. E p rò 
'im·ocano n ' principii cl ' po mi gravi gli icldii, qua i conf s

ando h quel che i dee cantare superi l forze dello umano m

gcgno, il che non avicn n Ila atira pcrch'ella tratta co e umili 

c basse. Laoncl atirici non cominciano 
. . 

on mvocaz10n o on 

maraviglia, ma o con d ano o con qualch'altra maniera o ì 
fatta, qua ·i che, e ndo come provocati dalla moltitudine de' 

vi zii degli uomini , si muo\ mo d no am n te c con Il ira a ripren- [•7] 

d rJ , non potendo a un c rto modo più tacer"'. Oltre a ciò nella 

atira s'introducono a fav llar per one umili, come servi, pcc

atori c tali altre p ·rson , ché ne' ver ·i gra,·i entrano eroi e 

uomini grandi; dc' quali il poeta cantando adorna l'opera di 

molte fizioni po tice c di c:lcttc parole t illustri. :\la la atira 

richi 'dc la , -erità nuda et aperta, intanto che Orazio fra' Latini c 

l 'Ariosto fra i volgari fanno , -cr i co ì bas i che non vi è punto 

di differ nza tra loro c la pro ·a. Anzi, qualche volta la parola è 

li,·isa in così fatto m do he par che si continO\·i il periodo com 

si fa nelle prose, come sarebbe a dire: 

E ·li le man le po:-:.e addo ·so, fJcra

?lknt l diede per ira c per ::.d 'I lO . 

Laond e si vede mani fc tamentc ch'alla ma t n a atirica non 

convien l'ornamento né la grazia, n é i fuchi, né la soavità del 
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dire che vuol la materia eroica et alta, ma una schietta sempli
cità con una acerbità severa, mescolata talora con qualche ale 
e con qualche tratto gustevole et acuto. 
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Libro pr imo . 

Tra le cose per le quali la vita umana illu tra t a ne viene, i timo [rJ 

10 (e così enza contradizionc . i crede) es -er le arti le quali si com-

pr nd ono so tto la scienza delle lettere. Que t e t anto più di ripu
t a zione e eli dignità seco apportano, qu anto più degne di tu t t e le 

a ltre co c ono per e ser da t e agl'uomini da Dio in clono, onde 
niuna invid ia della fortuna di quello p ri vare ci può. Vediamo eli 
qu a nta a [oria ia stata a ocrate, a Pla tone, acl _ ristotele la fi -

lo ofi.a , a T olomeo le ma tema tiche, a Dem ost ene et a Cicerone 
l 'arte del dire. Onde Il negare non si pu ò che essendo tate queste [z) 

facul tà co ì perfette in quelli a ltis imi soggetti , non solamente il 
nom e loro m a il mondo ancora adornat o non fosse. Onde non 

clebbia mo m aravigli arci se t anto pregiati v issero che oggiclì ancora 

n on com e uomini ma come clèi ouo reputati; ltra che qua nto eli 
lume e eli dottrina abbiam o, t an to da quelli ri conoscia mo. ::via 

comeché q uest e arti siano st a t e e siano d i t a nto ornamento, non
d imeno considerando queste d iscipline e misuranclole con la poe

sia , n on solamente a eia cuna eli qu Ile l' agguaglio, m a senza club-

bio a tutte la preferi sco. Conciò sia che queste dottrine sono com

prese d a qu esta arte, anzi da quella apprese et impara te pa re che 
sian o. P er la qu al co a tra tutte le arti a gui a di prin cipessa e di 

r egina si sta . 
Quale scienza è li cui semi non si veggano sparsi in Omero, 

dai qua li come ru scelli da fonti derivati sono questi fiumi , ques i 

pelaghi di scienzie? Da quel poeta, com e scrisse "\Iassimo Tirio 
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filo ofo, ne fu illustra a la filo ofia antica, nella quale fu principe 
ma tro di tutti, et ancora di Platone tutto che dis imuli mostri 

il contrario; nondim no egli non può na condcre i vestigi d lla 

dottrina appresa da lui. Onde affermano che Platone non fu men 

simile ad Omero che a aerate, dichiarando ch'infine le parole e le 
voci di Platone co ì da mero rano venut come la Palud Meo

tica dall' ceano et il onto dalla palude, dal P nto l'Elle ponto, 

e da que to l'altro mare era derivato. E in effetto pare che la 
poe ia non sia altro che filosofia antica p r l' à, la qual on i 

[3] suoi modi e Il sent nze c p rte di li di favole, di versi e d'ar-
monia mo e quegli animi degli antichi gli tras e all'in titu

zione con la piace lezza. nde fu d tto che alcuni de' poeti col 
canto fabricavano città, he alcuni dai m nt.i e dalle elv erano 

guitati. Co ì fo se il p ta c no ciuto p r la virtù, com p r il 

pia cr è favorito dal popol (per il che si dee cr der ) econdo il 
giudicio d l di sopra nominato filo of che i p t.i non cedono di 
sapi nza di dottrina ad alcuno di quelli che furono autori nel 
m ndo di tante e sì di r c co e, e l dotte. ~ chiunque i p r

suade che mer o vero iodo o rf o i inferiore ad ri to
t l , a ri ippo, a litomaco, o ad altri simili, dire i pu ch'ab
bia qual he mal dizion per la qual porti ì ro scia e del tutto i 
strana openione. 

hi de idera in qu l p ta cognizione di tell , disposizioni di 
iti, di luoghi, gov rni di famiglia, di r publi h , dell'arte d lla 

guerra, d l navigare? he più? Fino le me ani h appr ndiamo da 
qu llo. he dirò io della insti uzione della vita civile, della morale? 
Donde meglio e più videntemente ggiam pressi i co turni 
degli uomini quali es r deono? om eia cuno r gger si debba in 
ogni ca o, in ogni fortuna, in ogni occasione? Qual de' filo ofì 
meglio ci insegna qual prudenza, qual fortezza, qual discrizione 
abbiamo da u ar in eia cuna minima azion . he nei suoi po mi? 

ue to ci fa aggi, pruden i, mode i, forti , pazienti, co anti, 
giu ti, buoni, religio i e anti. Il che avend ci in gnato i filosofi, 
da quelli fonti pieni ricchi hanno potut ca ar . hi ha mo trata 

[41 la via agli ora Il ori d eU' porre l co e, dei principii, dell confer
mazioni , dell'amplificazioni? hi meglio puo mostrare gli affet i 



DELL'DHT AZIO:'\ E POETICA 523 

d 'ocrni maniera, et arden i e rime i? ual ma tro più eccellen e 

fu d ll'abb llire le ·en enze? Onde Yeramente detto fu eh 

ome dall' Ocean tutti i fiumi e t i mari deri\·ano, co ·ì , ·ediamo 

d a qu to poeta tutte le co-e det e a ,·er l'or igine et il principio. 

01 re di ci ', per qual cagione non dobbiamo anteporre q ne ta 

divina facu ltà a tut c l'altre per l'a ntiquità e per es ere tata in 

u innanzi che fos c il nome della filo ofia e che la pro a i e scr

ci as c? Della quale - end ati in Grecia primi im·entori F ere

c id e , Cadmo e E cateo, i vede per li t empi Orfeo e :\fu eo molto 

innanzi es ere t a ti . ); o n legaiamo in Plinio ch'Apolli ne P i io 

fu a utore del Yers eroico? Et a ltrove che rfeo e Lino fur no giu

dicati ma tri di Ercole? hi dubita che inna nzi a Omero et E iodo 

non ia no stati altri poeti? Xon fanno fede di que a nobiltà An

fio n , Tamiri , Filemone? E e più ol re i vorrà cercare l' rigine di 

que ·ta lode, ond meriti di e ser preferita, rivoltiamoci aaJ' inven

t ori, quali furono gli dèi . P erciò che chi ciò at tribui e all'oracolo 

di D lfo , chi a acco il quale fu oracolo innanzi .-\polline ; chi 

l 'assegna a Fcmonoe fi gliuola d 'esso Apolline, la qua le s rcitò 

gli racoli in Delfo. E s ì come la poesia è invenzione d gli dèi, 

cos ì s1 ono dilettati d ei poet i da loro \·ol nùo sser cel bra ti, ri

putando quelli soli c. scr d egni di can a re la potenzia loro, a qu lli 

il fia to inspirando della loro divinità, con eh levandosi da erra 

et a lza ndo i fino a l ie lo, tra corr n per tutti i egreti di qu lla [sJ 

b a ta parte d ella na tura, cantando de' principii d ell co e, d Ila 

t eologia, de' misterii a loro oli rc , ·elati . Onde es endo partecipi 

d clli s g reti di Dio, chi loro negherà non e er d i,·ini non es cr 

generazione opraumana? 

E e yogliamo cono cere che Dio solo apienti imo e olo 

prudenti - imo ama la poesia, comprendiamolo dalla armonia o 

ve ro di quelli beati -simi cori celes ti i quali con qu ella ineffabile 

dolcezza addolcì cono il cielo e la mente d ivina; o \·cr d al an

cento ch e sappiamo na cer da l'ordinati simo movimento delle 

~ f re d el ciel , l quali la sapienza divina volle che con numeri 

' con ragione poetica temperate fo ro tra loro accorda ndo i in 

c reare tal armonia che in noi la virtù d el ntire addorm nta. Et 

av nga che da infinite cose i po a ina lza r que t 'a rt , nondimeno 
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per i chifar il tedio che uol apportar la lunghezza, le trapa 

r mo, non toccando punto dell'utilità e del diletto ch'ella i reca, n' 

delli favori di prìncipi e d'imperatori fat.tili in ogni età. e dun

que la poe ia per l'antiquità è sì nobile, e tanto pregiata per la 
ccellenza, tanto de id rabile per la u tilit.à e per il piacere, s 

tanto 'eneranda p r i egr ti e per i mist rii, e ant dolce p r 
l'armonia, c p r gl'inventori tanto reYer nda, e per l'in pira

zione tanto ammirabile, qual fia sì addorm ntato o morto in c 

te o che non 'accenda e non arda di d iderio di aper co ì 
divina facultà, t insi m non i di ponga apprend r quelle vie, 

quei ricordi , qu i precetti, dai quali com da una certa guida po ·a 

[6) per enire alla ccellenza della Il poesia on qual he laude? 
Questa mara iglia in me d tò il de id rio di scrivere e di trat

tar di que ta, , riputando niuna altra co a potere e rmi apprc
sentata né più degna né più onorata n lle lettere, , . nni in op -

nione che niun'altra co a 'agguaglia e alla eccell nza dello n

ver b ne poeticamente, e p rò tanto più cara istimai eh ai gentili 
pirti fo se p r ssere qu ta mia fati a. ppre o, giudicai e r 

c a umana, n n che lod val , porg r aiuto agli tudi i di que-
t.'arte, alla qual dandosi tuttavia, ma abbandonati dall'art. , 

difficilm nte a quel ommo pervenire pot vano al qual aspira

vano. Non si n ga ch' ri t t le non abbia sodi fatto quanto alla 
trag dia et alla pop ia 'appartiene, et razio altr ì, il qual 
pare aver t nuti i piedi fi i negli i tessi , . ti(Ti d'c so Arist.ot l . 

1a ad altro fin ri guardarono, conci' ia eh si propo. ero ola-
mente di m 
il corpo di 
più oltre d 

trar come con tituire i dcv la favola et ordinar 
a come s'ha da imitare i co turni. In que to affar 

iderar non i può in quelli . Ma perché oltra que ta 
cura altre co i ricercano a compir l'arte della po . ia, a vendo i 
da i primer · da repr ntare leggiadram ntc lo tilo d 'un po t.a 
ch'a noi piac ia, il che 011 quei precetti oli niuno con guirebbe 
già mai - ci' facendo i con le parole, 011 i modi di dire, con le 
s nt nze particolari, co c non toccate da questo filosofo né da 
Orazio - fa di m tiero trovar vie eh ci conduchino a que t.a 
laudc, end non olamente i no tri p mi prudent mente ordinati 

[7) co tumati appaiano ma he abbiano ornamento e gra Ji zia p r 
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v irtù delle buone parole e forme di dire ornate et ar ificio-e, dai 

quali il corpo e u ti i membr i minuti dei po mi di bel angue e 
d i vivo colore adornati ne venahino . ~-o n basta che ' l corpo 1a 

b en p roporzionato c disposto, c che non ia mo ro, ma che abbia 

vaahezza e che ne l'a petto ·ia Jeaaiadro e araz io·o. 

_, ue to è in omma quello eh mi parrebbe di r icordare prc o 

alcu ne a lt r ' parti a que o fatto pertinen ti, delle quali par ita

mcnte ·i t rattcd. l unque, hommi propo to, pe r quel poco che 

e nderà il mio po tere, di d ire in que ti libri dell'imitazione, 

h 'al poe t a 'a pelta per cagi ne d gli orna menti che con i tono 

nelle parole c nelle part icola r sentenze, r inova ndo la memoria 

d 'u n cer to ragionamento fa tt da alcuni uomin i chia ri intorn a 

que t a materia, acciò che ·' in tenda quale fo- l'opini ne d i quelli 

intorno a t u t ta la fac ul tà dell ' im itaz ione poe tica. E p rché in quc-

tc due co ·c o lc dc t non con. is t n ' la bellezza né la eccellenza 

d 'un p ma, d ira i di alcune a lt r parti , come d li m aterie uni

, ·crsali e come 'abbiano a t rrc d a un a llro; mede ima mentc, 

d elle inn·nzioni eh si tolgo no da i luoghi topici. ~1a primiera menle 

·i lrat erà delle forme della locuzione poe tica nate dalli i tessi 

lu oah i, d elle a onzi ni , d ell i c mmcnti o vcr fizi oni poet iche, 

d •ll'ordi n , cl i modi di a rricchire et a mpliar· oani ·cntenza, • 

Ima ! men te l 'ora zione; deal'affctti , degl'epite ti , accommodando i 

p recett i co -ì a i poet i ,-olaari co me a i la tini . Xon vorrei però ch 'al

cu no s' imaai na c ch 'io m 'a, · s. i , -o lu to prc. um re di racc6rre 

t ut t i i p recetti che po tc sero cadere in que t 'ar te, c hc di ma- [ J 

n icra fo_ ero certi ch 'altri più ccrli trovare non i po tc --ero. nz1, 

c h 'io mi sia mosso a que ta impr ·a sp rando hc po. e ia ch 'io 

a \·c. si p ropost qucs c mie co. c minute e leggeri , a ltri cu:,e mollo 

più ottili c gra vi tr va re d vcsscro. ::\ella quale mia po izionc 

cl i co c, se pare si mcn ord ina to che non s'averebbe de iclcrato, 

. 'i ncolperà la var i tà, la qu a le bene pe o acnera confu ·icmc . 

:\Ia p e r venire a quello che mi h prop ·t.o eli fa re, c ndom i 

accadu to gli a nni passati esser in \'cnczia, d o v cl s i confirma rc 

il tempo delle vaca nzic, scio llo cl a l carico publico di leggere, 
;:n·cnne che ' l seco ndo d ì che ,-i aio n i me n 'andai a ca -a della ono

rat i ima me moria d i :\I er Tr ifon Gabrieli per a iu tar! . F um mi 
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detto che era re tato in barca con :\Iess r Gio an Gior io Tris in 

e che e n'eran iti a lurano . Et e end mi partito con animo di 

farmi portare là, per non la ciare si bella occasione di godere due ì 
grandi e fam i uomini, per poco m'era _c tato he mi vegg 

innanzi 3.1es er Francesco Luvigini, il quale mi parve che da un 

qualche dio mandato mi fo e. Egli non ì tosto mi vidd che con 

la sua naturale niente finta amorevolezza mi cor ad abbrac

ciar , et io lui . <E che buon vento 1> di e << i ha portato qua, 

Par enio? 1>. << Il d ideri ch'a eva di vedervi 1> ri po i << e sendomi 

parut quest.'ann un ecolo per non vi a,·ere godut al olito 1>. 

< Per Dio 1>, agi un e, << donde venite ora? 1>. << a :\Ies er Trifon 1>, 

di 'io <<che non endo in ca a ma nd i fatto gettare a ì\Iu

rano col Tri in , mi ha fatto ere c r la ·oolia d'andarvi». Et ad 

[9l un temp rivoltato i ai compagni con chi Il ra: << ign ri ,>, dis 
<a io, ch'io me n o per mi i affari di qua, 'io non \' i off nd l). 

E tolta licenzia: << ..._-on faccia io 1>, di e << h e a dia e oggi il 

frese di 1\furano e compagnia sì onorata senza di me, massima

m nte intendend che da que ti due uomini pregia · 'ha da ragio

nare di alcun co intorn alla poe ia, in eh l'uno l'altr è 
sì hiaro come gnun sa; che alquanti g ntiluomini di questa 

cit à e colari fora tieri, di ciò ap ndo, gli hanno eguit ti . fa s 

si pote se otten re he Me r aolo :\Ianuzi , las ate l su occu

pazioni , si cont nta e di v nirci, r putar i in i.utt compiuta 

la a 1>. 

Et end mi piaciuto il ricordo, incontan nt pa ammo alla 

Giud cca ove gli dimorava, et spo toli il fatto, per occupa o 

che i fo e, n n ricu ò, per er di gentil natura come a. 

La nde ci imbarcammo. E giunti a .furano entrammo in un giar
dino dov i rano ridotti t agiati i due norati vecchi sotto un 

pergolato di viti folti im , attorniato di pc i gel omini ì eh· 'l 

sole ercuotcre non li po eva. E pirava un'aura piace roli ima 
fr sca a ai. Intra i ricono ciuti i, di il Tri ino \ er~ il ì\fa

nuzio : «A tal ora ntrano i valoro i combattenti nel campo». ome 

oggiun e egli: < Ha i da far fac nde onde ci abbiamo da pentir 

dell' r venuti troppo a t mp ? ». «. punto'' ri po il Tri in . 
c Dunque >, di ' l ~Ianuzio, « megli tato arebb r \·enut i 
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dopo 'l conftit p r i chifare il pericolo >. "_·an dite co ì, ::\Ie- cr 

Paol oagiun_c :. re er Trifone « né di -- imula c già; ché cono-

ctamo quan ·etc Yalor -o. ::\la, c Yi a~ rada, edctc con la 

compagnia )) .. \llora tutti ci mctt mmo a ed re in cerchio in un 

m m n JJ to, e endo portate le edie da sen·itori. E già eia cuno : ro) 

agiato 'era quando ::\1 er Tri f ne verso il Tri i no: << _ -on Yorrci ,> 

cominciò <<che ene imo que i gioveni nobili - imi o pe i, ma 

che ci r i,·ol a - imo a dire ciò che CI cuno di n 1 ente in orno 

all'imi azione del poeta, di che in ndiam di ra ionare ogai. E 

perché non per altra caaionc ci siamo qui riclot i, m i pan ebb 

tempo d i di rne *· << me a voi piace)) r i po i l Tr i ino. << P rè> 

,.i piacerà, e en do norma et e scmpio a noi altr i, en za che mul t i

plichiamo in ccrim ni , el i c er quello che dia principio al raaJO. 
namcn to )). 

« Io non \' t pos o negare )) r i -po c ::\I ~ -. r T rifonc. << B en , ·orrei 

che ta l m m fo ero le forze e la fac ultà quale for e è la espetta
zione di qu sta n bili ima compagn ia. _ ·and imcno, chi fa ciò 

eh puote adem pie le leggi. F u tempo che l' im itazione fu in ara n 

pregio, conciò ia che gl'inaeani lt ra modo d i q uella e ne vale

vano, posc ia che per e pericnza conobbero le ampie commodi tà 

che d i là ca, ·a, ·ano. Onde l'indrizzo d i quc ·ta, ome tella sicura 

ccr a, cgu irono. \' id ero l 'i ng gno e la natu ra, la q ua le d i se 

stes a i confida, spe o trabocchcvolmen te e r tra por tata clalla 

confiden za. E Ycramen te non mi può cadere nell'animo che al

cuno mai ripu ta c o pru dente o d i sano aiud icio chiunque in 

t a nt:1. Yari et à di cri ttori t in tan ta d i\·cr ità d i ti li non si p ropo-

n e se alcuno a l qua le non volesse assomigl ia r - i. onciò ia eh . hi 

ben e non i assu fà, prezza ndo l 'cssempio, d i nccc ità im·a no si 

affatica, restando ogni suo forzo imped ito ' rotto. :-\ costui quello 

i tes aYiene in tanta di om iglia nza d' emp i h a quelli i 

quali , e. end o in una for t una d i ma JJ re t ra\·agl iat i qua e là por- [ n ) 

tat i, non cono cendo q ual porto p r nder i d bba, lontani da terra 
~rrando sen van no. 

<< P er il eh , non r iputarem o cl l utto, non d irò ciocchi, ma 

fu r io i q uelli he 'armarono contra que ta commodità e po er 

ogni ind us t ri a in lcvarle la d ignità, cri\· ndole ontra e vitup -
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randola, contendendo che è una nuova sorte di lepra e di pazzia, 

allegando l'ingiuria d'Orazio detta agl'imitatori? ggiungendo che 

a \ irgilio più to to nociuto avea l'aver imitato che giovato? ero 
è che alcuni con più prudenza e con miglior consiglio di ro che 

nello crivere i d veva imitar piu to to quella certa forza o vero 
facultà la quale portiamo nell'animo, eh chiamano idea. Final

mente infinite altre co e rovate furon p r e pugnare quella rocca 

contra la qual ogni forza fu vana. Que te opinioni un t mpo 
mi tenner in for e; e perché min r fatica edeva ere il far da 

e tes o ch'imitar l'altrui diligenza con tanto studio e cura, a 
quelli cedeva he di minor travaglio m' ran cagion . 

<< ondimeno, pr cedendo et avedutomi dell'inganno, mi ri
tra 1, forzandomi c m poteva meglio di assomigliarmi ad al-
uno - miglior propo ito parendomi eguir altri, che bene fatto 

ave ero, che c ntinovar in quel peric lo di er imile a m 

solo; il che mi piacqu di fare, parendomi qu lle opinioni repu
ananti agl'instituti d gli antiqui et all'e pcrienza de' moderni, 
a end eduto col tempo tu <' l orti di cri t ri aver imitato 

alcuno, così oratori et i torici come poeti. ltra che alla giornata 
mi ri olveva n n e er po ibil che altram nte arrivare si pote e 

( 12 ) ad alcuno egno ono !! ralo nell'eloquenza nza que to studio, e 
facendo in ciascuna art m sti r di guida. hi non par 
inetti ima eh irgili più danno che util ricevuto a da 
qu ta facultà? in caso eh non ci paia l cito pogliar que to 

poeta d Ila su propria laude del giudicio in mirar Ennio, Lucr zio, 
Vario, Catullo. Orazio villan ggiò gl'imitatori, gli ignoranti et 

inetti villan ggiò he n n la irtù ma il vizio eguivano. P r il 
che in quell'i te luog di que ti intendendo dice che se gli 
per qualche accident si ave e impallidito, que ti tali per a omi
gliar eli av rebbono ,-oluto bere il comino p r divenir pallidi ...... el 
qual vizio molti incorr n , non nd o a alcuna più lega ra 
che imitare il vizi , c m i dic di Fusio imitatore di Fimbria. 

nde ragionevolm nt ntra que ti 'adirava, ì che mal ave-
rann intesa la ingiuria di quel poe a contra gl'imitatori . Quelli 
che d l tutto levandola affermavano che ra una p te, ciascuno 
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può giudicare e di -cernere qua.nt e 1, endo infettati, di qual 

medicina a\·es ero bi OQ"TIO. 

~ ::\Iolto ragione\·ole per il contrario pare che ·1a quello che 'l 

Pico, uom ri olu amente dotto. critto la ciò, impugnando que ta 

cau a più ri~erYatamente, conciò ia che a ermi che più to to la 

iùea o-uire i de\·c e. La quale opinione però, tutto che sia \'eri-

imile e pra tutt.o ino-enio a e dotta e da altri trattata - ma i

mamente da Platone - nondimeno a quel ublime inge!!Tlo ri -pon

d endo nella mat ria di que ta cau a ola dell'imitazione, più oltre 

non m1 endcndo, non giudico che in tutto ia da accet are . Con-

ciò ia che, per porre l quello che ho nel pen iero, la no tra idea [rJ] 

o buona è o men buona . e è buona, parvi che ia vizio procacciar 

via di farla meo-liorc, di adornarla, di illuminarla con la con em

plazione e con lo specchio di quelle idee che più delle nostre a

ranno tate perfette? Chi crederà che la bellezza della idea ola 

ba'> i et abbia tanta \·irtù che po ·sa qua i per nece ità far sì che 

gli scrittori o con la lin ua con gl'inchio tri o ì bene la e pri-

mano com nell'animo dipinta l'hanno? e eh tutti gl'ornamenti 

che nella materia i ricercano , pronti c facili se li off ri cano? 

Perciò che, quale è colui che po. -a esprimere con tan a dignità 

della pcrf....:zione clelia sua idea i suo i concetti, che a qu lla 'aggua

gli? c che in quella non siano stati più b >Ili c pcrfet.t.i che nella 

\·oce o nella penna? Io sono di que to anim , che molto più pcr

fetlo e divino stato fo s quello che nella mente conceputo avea 

Demo tenc e Cicerone che quello he ci hanno la c iato nelle carte; 

altramente né come rancido sar bbe tato Demostcn , e meglio 

a\·e rebbe empiute le orecchie di Cicerone. E Cicerone islc o molto 

più al uo J ruto et ad al ri sodisfatto a\·erebb che fare non poté, 

ancora che uiudichiamo niuna c sa più consumata e più perfetta 

d elli costoro scritti. 

<<Chi pui") imagioar i che un . pelle, un Protogen , o qualsi\·o-

alia dci pit.tori antichi o de' nostri s'av 

n Ile loro me n ti, enza a versi f1s ·a ti nell 

ero acquet.ati solamente 

imagini d 'a ltri nobilis-

simi a rtef1c i? S vengac i eli Zeu i, il quale nel fare della ua Yenere, 

conoscend rnanife tam ente che non gli ba tava la forma che nel

l'animo riteneva di b llezza, si rivoltò alla conlem plazione di [r4] 

34 
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molte leggiadri sime vergini, prudentemente concludendo seco che 

più felicemente l'apra succedere gli potes e pigliando dall'altrui 

perfezione e di quella aCYgiugnend per adornare la ua, che 

nella ua ola acquetato si fosse. E e concediamo che le forme 
nell'animo ricevute dalla natura, comeché buone iano, hann 

bisogno di questa cura, che diremo qual volta men buona per
fetta è la idea? ::;J n doverassi con tanto maggiore tudio ric rrere 

alle megliori e più perfette? Conchiudiamo, dunque, che niuno 

anto instrutto di que te forme che dell uc ole po sa di maniera 
contentarsi, che non abbia bi ogno d'alcuna altra p r a iutare l 
sue. Anzi più dir i, se non foss p r indur maraviglia in alcuni, 

che ad un certo modo l'altrui forme et idee negli animi no tri 
ricever pos iam qual volta ci iamo fatti ben famigliari e dom -
tichi dei pen ieri e vie di alcuno; onde, quand ci poniamo a 

scriv re e pigliamo a prim r qualche concetto, in un cert mod 
nella mente ci s'appres ntan alcuni tratti et andamenti tali quali 
avrebbono per aventura potuto sovenire a colui, e ~endoci re tata 

n Ila mente una certa aria proceduta dalla lunga pratica della sua 
natura, la q uale negli critti spre a in gran parte i vede; sì che 

chiunque è ottilmente in quelli v r ato, i può dire aver appre a 
in un certo modo, come dico, la idea di qu llo scrittore. iuna 
mala persuasione dunque ci richiami da questa via, d lla quale 
ne sun'altra più spedita trov remo per venire alla laude p rfetta 
d gli stili. é per hé sia vituperata da Platone però si deve scac-

[r5) ciare come bandita. se bene intenderemo il Il fine di quel filo-
sof , non l pigliaremo in co ì mala parte come alcuni lo piglia
rono. Egli non intende dell'imitazione né di sentenze né di parole 
né di quelle parti che noi intendiamo di toccar , ma di quella 
solamente che e prime gli affetti e l perturbazioni, dalle quali 
come fi.losof uole che la ua republica ia lib ra; non es endo 
quelle altro che inducitrici di quelli movimenti che on aminano 
l'animo, anzi l'u cidono, sì come le infermità i corpi di truggono, 
ch'altro gli affetti non ono che p ste e morbi di e s animo. 

«E perché i poeti, imitando le p rturbazioni ora dell'ira, ora del 
dolore, ora del piac re, ora d Ila libidine, ora di que ta cupidità, 
ora di quella, alcuna volta sciogliendo il riso, pesso inducendo 'l 
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pian o, la ciano e per mealio dire imprimono neali ascol an i tutti 

que- t i affetti onde c temono e perano, pian no c ridon , 'adi 

rano, appetì ·cono, amano, hanno in odio, in modo alcun né t m

peranti né con: anti né quieti po. ·ono e- ere; nelle quali condi 

zi ni con i te la nità degli animi E per que a cagione e~li entì 

male della imitazi ne e de' poe t i che co ì u:.ata la a,·e ero, avendo 

poc ri . petto ad Omcro. :.\Ia noi non abbiamo in con. iderazione 

né tanto buoni costumi, né animi corrotti o inceri, ma solamente 

riguardiamo la bellezza, la mara , ·iglia e la grandezza del poeta; 

quello che per gran vizi reputa Platone, noi a arandi ima e 

·uprcma ,-irtù attribuimo . E -.c ' l no tro poeta non eccita di qu e-

ti vizii, egli vizio is imo ,·ien riputato, ond né i legge , né 

a colta, c meno . 'accetta, . pento e cacciato da eia cuno. Oltre 

che in q ue o cediamo alla no ·tra natura, la qua le ci fa pigliar [16) 

dilcttazione dalle cose ben imita t e; di maniera che infino le co e 

terribili et orren de, che vere ci . paventano, molto di piacere e di 

diletto ci recano. ome v dere un brutti . imo serpente o altra 

sorte di mostro, qualche nuova c strana orte di tormento fatto di 

mano di un art fi.ce cccllcntc, non è dubbi che c i diletterebbe; 

l't a punto perché diletta · i giudica eh l'imitJ.zione ia naturale, 

<ll1Li che per que~ta iamo a lle be tic preferì i. La nostra imita

zione dunque non oggiace a l ba nd o o vero all a sentenza d i que to 
divino filosofo . 

<< Quc ·ta fa che non confusamente s'accetta ogni sorte d i pa

role che d a lla lezione sola a pport a t , ci appaiono inanzi; fa il 

b uono abito, e t aumentandolo lo con en·a. E una dcii tre virtù 

che s'apart ngono a chi vu ole trattare una materia , che sono la 

<.:locuzione, la imitazione e la diligenza d el! scri,·c rc. In questa 

gra n parte dell'arte con iste, c fu sempre riputa to lode vole seguir 

1 'altrui c0se bene e prudentcm n t e tro,·a tc c d c te, e sencl0 che la 

n a tura rade , -alte ci fa omiglianti ad un altro e l'imi a zione ben 

spc::o. E ·orto, dunque, qu . ti fialiuoli a porr ogm su s tudio 

in que ta sì utile cura della imitaz ione, d Ila quale, per non vi 

1.t·nere in t empo, mi appar cchio di ricord a r non quello che meriti 

esser lodato da voi, o che io cono ca es-er clegn di que ta sì ono

ra ta a udienza , ma quello che le mie forze deboli mi concederanno. 
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Dirò dunque, poscia che co ì vi piace, non mi fermando in e plicar la 

difinizione della imitazione (la qual non è altro, come difini ce 
[17] icerone, che una facoltà col cui mezzo ci forziamo con ragio ll ne 

squi ita di e ser imiti altrui nel dire), che avendosi nell'imitare, 

o e imi a tutta una materia, o le sentenze particolari, o le parole. 
Come que ti tre officii i fanno bene, credere i può che bene ne 

rie ca l'opera e l'imitazione, conciò ia che in e se il tutto con i te. 

E pare eh oltra queste quasi non vi re ti altro, non es endo l'ora

zione d'altro fabricata che di qu ta materia. 
<< Ia per venir a que ta c mmodità, fa di mestiero trovare 

trada che ci conduca. Io come potrò (ché gran cosa prometter 
non vi po so) vi e plicherò quello che a me parrebbe che o ervare 
si deve e, finché vede imo m glio e erci d'alcun altro ricordato. 

E quest è quello che ne' miei bisogni soglio con iderare. vendo i 
dunque da imitare tutta una intera materia, mi pare che le si 
debba dare altro sesto e forma; il che i farà col di poner, col dila
tare, col ri tTing r , col mutare, con i contrarii, con i imili, e 

tali se altri n sono. nde, per principali fondam nti pigliar mo 
la di posizione o vero ordin , la dilatazione, il ristringimento, la 
mutazione, e quelli du ultimi. La di p izione sarà una di tribu

zione di luoghi e di sentenze tale che sia differente da quella onde 
pigliamo. Dilatazione dir mo e er un ampliare tendere quello 
che ri tr ttamente detto troveremo, restringimen o er il contrario 

un modo di ritrar otto brevità quello che copio amente dilatato 
e diffusa da un altro fo e. 1utazione è una trasformazione che ri
volta la cosa e le dà altra appar nza. ontrario arà un mezzo di 
variar con una co a diver a, simile un istrumento di dire quel
l'i te o con sentenze con parole equivalenti. 

(18] «E per dimoll trarvi que to, m'aveggo che niun altro più 
espediente e empio appre entare vi i può che quell di razio, 
il quale di recarvi mi appar cchio, dimo trando come egli si portò 
in trattar l'altrui entenza. Il qual e m pio per e s r in un breve 
poema, più volentieri e più agevolm nte considerando l'andremo 

per la brevità più sp ditamente mostrare i po rà e mealio att n
der i, che e si propon e un empio lungo . Veramente con mara
viglio a grazia que to p ta fa l'altrui materia u ta sua dal prin-
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cipio al fine, lc,·andola da \"irailio, di ribuendo, di ponendo , -aria

mente il tolt , quand in uno c quando in un altro modo co tan

do i da l'ordine di Yirailio, ora ri triancndo i in quello che da lui 

era ampiamente diffu o, ora ampliand qu li che eali ri tretto 

avea; fece conoscer la perfezione di quest'avi -o e del uo iudicio 

et appre-- la perizia dell'irnitazione. La oda è la econda negli 

p d i, nella quale n n i vede qua i una minima entenzictta he 

non ia t lta da quel lu go belli -imo di Yirgilio dove loda la \·ita 

rus ica. Però per corte ia a t nda i un poco; co ì comincia Ora

zio 1 : 

Bcatus !Ile qui procu l ne o-o ii::;, 
Ct pri:ca "Cn _ mortalium, 
Patema rura bobus ex re l · uis, 

olutu omni fo nore. 

In que ti versi e ne ervì della entenzia di que ti 2 : 

O fortuuatos 111m1um, sua ~ i bona norunt 
.-\ gricola..;, quibu · ipsa procul di ·cordibu armi-. 
Fundit humo faci lem victum iu t i sima t llu . . il 

éguita l'i te o poeta 3 : 

~eque xcitatur da;;sico miles truci 
~ que horret iratum mare, 

a vendo co ì cantato Virgilio 4 : 

Illum non popul i fasce..;, 11011 purpura regum 
Fl xit, t infido agitans di~cordia fratres, 
:\ ut coniurato d cedcn · Dacu · ab btro, 
~on r s Romana , perituraque r gna. 

Tutt ciò eh ved te ser d tto da Yirgilio in que ti ver i, Orazio 

m ì poco lo comprese et abbracciò. Ond i può come da una re

gola infallibile e ferma apprend ere il m oJ del trasform a re e va

riare l sen tenze, come poc' a nzi i dice,·a. 

( I9] 
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<< la continovando Orazio la sua ode, co aggiunge 5 : 

Forumque \"Ìta, et uperbia ci,·ium 
Potentiorum limina, 

avendo avuto l'occhi a que ti veri di YirO'ilio 8 : 

.... nec ferrea iura, 
In anumque forum, aut populi tabularia \idit 

olicitan t ali i remi fr e ta caeca, 

il qual ver o f cc che Orazio cantò q uello d i opra 7 , 

I\eque horret iratum mare, 

e seguì 

..... ruuntque 
ln ferrum, penetrant aula , et limina regum, 

dove Orazio non ischifò di u ar infì.no le par le di Virgilio . éguita 

poi in que ta maniera 8 : 

Ergo aut adulta 'itium propagine 
tla. marita t populo . . 

Aut in redu ta valle rnugientium 
Prospectat rrant grege . Il 
Inutile que falce ramo amputan , 
Fel iciore in se ri t. 

ut pres a puri mella condit amphori;,, 
Aut tonde t in firma o,·es; 

nel qual luogo ha Yoluto ampliare qu 11 he tol e da Virgilio , 
nel qual egli fece menzione d'un solo artifici ru tico, ioè del

l'arare, co ì dicendo 10 : 

Agricola ir .cun ·o tcrram molitu aratro. 
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Il qual \·er-o fu caaione di far na cere que ti o to leagiadri rm1, 

per finirla vi razio . éauita in que ta aui ·a 11 : 

\ ·el cum d corum mi ibu pomi captlt 
.\ utumnu arn · intuii t, 
L-t ga•1det llhltn·a decerpens pira. 
Certa" cm, e uvam purpura, 

a\·endo co ì detto Yirgilio 12 : 

Et ,-ario ponit foetu autumnus, et alte 
\[i i~ in aprici;; coquitur ,-ind mia axi-. 

uello ch'uno di e p r il a nere, che è << foetu )>, l'altro pigliando 

le pecie piì.t ampiament lo piegò; della qual orte di imitazione 

for e accad rà far m nz1one. 

< E éaui ta 13 : 

Q a muneretur te Priape, te patc-r 
yh·ane tutor finium. 

11 che a,-e,·a detto \·ir cr ilio co::>Ì, ma a fine alquanto diverso 14 : 

Fortuna u · et ille, deo qui no\·it agre te . 
Panaque, syh anumquc ene m, nympha. quc orores ~-

<< A q ue to modo)) di c il ~1anuzio <<pare quasi che Orazio 

3.\"C · e g iurato non pon·i co a alcuna del suo, altro che l'artificio 

et il g iudi cio di varia re e nascondere il tolto, e che ave se Il voluto [2x ] 

far c. pericnza di se stes o et in egnarl' a' posteri come s'a ,·esscro 

a portare nell'offi.cio de l t or l' a ltrui )). 

<< :\la seguitiamo)) di c ì\lc scr Trifone <<e vediamo come con 

simili rivoltò la faccia d'un'altra entcnza di \ · irailio 15 : 

Libet iacere modo ub antiqua ilice , 
\lodo in tenaci gramine 
Labuntur alti interim ripi. aquae, 
Querun tur in yh·i- a\·e-, 
Fonte quc lymphis ob trepunt manantibus, 

omno quod ill\·itet le,·e:, . 
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E così aveva fatto Virgilio 16 : 

peluncae, vivique lacus, e t frigida tcmpe 
~iugitu que bovum, mollesque ub arbore omni •· 

<< Que i a me paiono centoni (come alcuni ogliono chiamare) >> 

di e il Tri ino <<et orrei saperne fare di cotali. Di quc ti bi-
ognarebbe che fo ro tutte quelle com o izioni ch'oggidì vecr

giamo con tanta di grazia imbrattare e macchiar le mi er e mal 

nate carti per i co toro inchio tri. h dir te di qu ll'altra ent n
zia? ,>. 

eguì l\fe er Trifone: « Io per mc più mi confermo, come di
ceva il Manuzi , eh questo poeta co ì a e e voluto fare p r 

aprir gli occhi altrui, co ì dunque seri e 17 : 

Aut cum tonanti - annu hibernu l ovi 
Imbr , nive_que comparat. 

irgilio co ì prima fatt aveva 1 : 

\ enit hyems, teritur icyonia bacca trap ti 

dete con quanta grazia dilatò qu lla parola sola << hyem ,> in 
irgilio, ammonito enza dubbio dal ricordo di ri tot le e di 
ic rone, i quali av ndo noi da dilatare i av rtiscono la parola 

22) stendersi e ridursi alla diffinizione; di he si dirà al Il uo luogo. 
Et in effetto chi volc e difinir o descriver il rno, accommodata

mente cosi l difi.nir bbe come fece Orazio, dicendo che è una età 
dell'anno che mena pio gie e ne i. Quello eh in Orazio éguita 
delli e ercizii che i contadini fanno il vern , più to to anzi enza 

dubbio diremo da quel luogo di irgilio e er tolto nel primo della 
Georgica dove numera qu te orti di rei zii mentre co ì dice 19 : 

ed tamen t querna glan de tum s tringere empu- , 
Et lauri baccas, oleamque cruentaque myrta, 
Turo gruibu p dica , et r tia ponere cervi , 
Auri osque sequi lepor , tum fìgere damas, 

tupea torqueutem baleari verbera fu ndae. 
Cum nix alta iace , glacicm cum flumina trudunt. 
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Il che Orazio co-ì fece 20 : 

.-\u trucli art ,; hinc, et hiuc mul a tane 
:\pros in ob · tante . plaga'. 
Au amite l vi rara endit retia 
Turdis edacibus dolo.;. 
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Pavidumque leporem, aut advenarn Iaqueo "ruem 
1ucunda capta pracmia, 

n n olamen cont ntando i dell'a\· r tolta la 

ma continuando ancora nella mccle:.ima Yia di 

tare la co a, lasciand o il aen re e ritirando i alle 

procacciò. E (trala ciando due oli Yer -i) co ì 

Quid s i pudica mulier in partem iuv t 
Domum, a qu e dulc - libero-., 

abina qualis, aut pcru~ a -.olibu- Il 
Pernicis uxor Appuli. 

acrum , . tusti · extruat ligni.; focum, 
La · i ub ad,·entum ùri? 
Claud n que texti::. cratibu-. laetum pecus 
IJistenta icce t ub ra 
Et hornc c!ulci vina prom n-; dolio 
Dap s incmpta · apparet? 

entenzia i te a, 
\ · irailio nel dila

pecie, con i imili 

éguita: 

Questo che da Orazio co c. pre so fu con Yane as onzioni, co 
fatto aveYa Virgilio 21 : 

lnterea pcndent dulcc cir um ubcra nat i, 
ac; a puòici tiam c;c rvat domu . 

E quello che Yirgilio aveva detto 22 , 

lllum non populi fa,ces, non purpura rcgum 
Flexit, 

Orazio, accostando i all i simili con b lli imo aiudicio, invece delle 

porpora e degli onori ele s questi altri diletti, dai quali dice non 

[23) 
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poter essere sviato sì che più li piacciano quelle delicatezze di vi

vere che la simplicità e la fraailità rustica, dicendo co ì 23 : 

on me lucrioa iuverint onchilia, 
Magi ve Rhombu , aut scari: 
Siquo Eoi intonata fl.uctibus 
Hyems ad hoc vertat mare. 

on quei ver i che segu no finalmente, fino a quello che è il econdo 

dell'oda, non vol e che fo e enza 'l lume di irgilio, qual è << ut 

pri ca gen mortalium >> 24 quello che più diffu amen te trattò gli 
m qu ti 25 : 

Hanc olim v tere vitam coluere abini, 
Hanc Remu. et frater. 

E poi ùbito soggiun e: 

ur us hanc vitam in terri aturnu age ba t; Il 

(24) e qu li' altro: << apes inemptas appar b> 26 con un onforme 
simile mod di dir a quel di Virgilio, non fu cgl1 olto anco di là 
ove disse 27 : 

dapibu me n.· as onerar t inempti •? 

<< hi de i era empio più chiar ? > di e il Tri sino. << E qual 
arà sì ruvido e rozzo eh non ia chiaro? he non c nf i questa 

e ser stata la via degli antichi t il loro costume, quando fatto 
lor venne di prevalers n con i leagiadri e divini modi nelle loro 
eterne composizioni? v ndo veduto tut a la matelia delle lodi 
d lla vita rustica tra tata da Virgili e ere tata e pres a da 
Orazio e col vari e diver ordine del tutto, e delle parti, e l 
par i istes , cioè le minute e particolari entenze variamente re
voltate, ad un mede imo tempo i averà odisfatto e ervito alla 
via e cura di quell entenze che ì pe chiamiamo ora minut , 
ora particolari. Onde, s nza altro più proprio tra tamento, di e 
appagare for e ci po iamo >>. 

<< o i a me pare>> di e il fanuzio «che avendo voi , l\fe er Tri
fone , ì gentilmen e dichiarata e coperta l'arte di que a oda, 
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senza altri a,·i ' i per a,·en ura ciascun buon inueo-no po rebbc 

piuliar di qui in gran pa rte il modo e la , -ia dell'imitazione . ~é 

o ciò che i prr a debba far al ro, imitando i la en enza intera 

o le minute , che quello che i ,·cd e cr fatto da Orazio . enza 

dubbio è tato c . empio mara,·io-lio o e ottilmente atte -o da , ·oi, 

iunor mio, . ì come oletc fare in tutte le altre co e dc' poeti •> . 

<< I o •> ri -po. c eal i <<che meglio 'avrebbe potuto ,-er are in 

quc:-ta con iderazione. Xondimeno, ba timi aYer de tata que- ta 

co a :! co ì come h potuto. Questo i te o fu fatto et o en ·ato [25 

da. o,·idio in Yirgili e in Catullo, quello che prima in Catullo 

\ ' irgilio fatto a ve, ·a: cioè che della univcr ale sentenza e delle par

ti colari accommodar i gli piacque, la ingratitudine di Enea e di 

T e-co, e la querela di Ariadna e di Didon pigliando, e quella nel 

t rto di Mino c n l pianto di q·lla ra.ppre~entando e trattando 

con quelle mede ime cnt nze et a. fctti. Il che in modo con eaui

rono ol faYore di questa via che la sua par propria di ciascuno. 

Chi es aminas -e gli ·critt i dei poeti volaari trO\· rebbe que to 

iste. so e sere . tato fatto da loro. Ben mi so, ·ienc che ~fonsignor 

Be m bo , onorata gioconda memoria, non si sdegni:> eli pigliare 

tutti gli interi soggetti di alcuni sonetti canzoni d l ctrarca, 

c che ' l Petrarca istcsso li suo i proprii piglia.ndosi , -a riam nte li 

trattò, che da non molti tanti argomenti fatti e r iusciti ne \ '0-

gliamo •>. 

T aceva i ::\Ie er Trifon fin qui pen·enuto, quando il Tri · ino 

pre ·e a dir : « A m ancora par , magnifico ::\Ic-ser Trifone, in-

5omma, che le sentenze e le materie d'un altro intere nostre fare 

5i possono. E o che ad alcuni parrà strani a for i nuova co a; 

nondimeno, così convien confe are che ia. , mercé del trattamento, 

dell'ordine, della di po izione, della elocuzion , le quali fanno que

sto effetto eh mutati i luochi , di,- r a ci i rappres nta la cosa •>. 

<<Dite benissimo •> ùbito soggiu n c 1\Ics er Trifone <<e di que

to a pu11to inte e razio nella sua P oetica quando dis ~s · 

Publica matrrie pri,·ati iuri:-- erit, :-i 
:\ c circa , -i lem, patulumque moraberis orbem; 
• ·e c ,-e rbum ,·erbo curabi:; reddere fìdus 

Interpre"' ... , 

[26) 



B. PARTENIO 

dove ci ammaestra come debbiamo imitare. E quella esser ec

cellente e bella imitazione quando, avendo i alcuno propo to un 
argomento trattato da un altro, talmente lo rivolta che quasi 

lo tra forma, ra mutando, ora aggiungendo et alle volte trala

sciando delle co e, avendo sempre all'ordine et alla elocuzione ri
guardo; il che del tutto sia diver o da quello di colui che ci ab

biamo proposto da imitare. E questo farà che l'altrui materia 
nostra propria diverrà, ch'altramente non si riuscirebbe, cioè se 

i poeti si obligassero a legge tale che pen assero non esser lecito 

partir i pur tanto da colui che vogliono eguire. Questo vol e inse
gnare Aristotele nella sua Poetica dove, doppo l'aver ragionato 

degli episodii, viene a dire dello scioglimento e del nodo, i quali 
due officii s'hanno da far bene da chi vuole imitar l'altrui, e opra 
tutto da chi primo si mette a trattar l'altrui materia. E benché 

que te due cose siano state av rtite per li primi autori d'un sog
g to, com d'una tragedia, perché sappiamo fin dove i dee arri
vare e quando ritrarsi v r o 'l fine della favola, nondimeno s'ap
partiene ancora a questo officio ch'io vi dico . 

<<E credo che Orazio (dipartendomi dalle varie opinioni d'altri, 
alle quali niuno talmente dee obligar i che non ardi ca eguitarne 
un'altra ch'al suo giudicio appaia megliore o sì buona, es endo 
ancora che bene sp sso non si disdice lasciar le sue proprie opi
nioni) per orbem intende se l'ordine, per l 'ordine lo scioglimento 
et il nodo, seguendo 'l parere del dottissim.o :M sser Vicenzo Mag-

[ 27] gio, il qua jj le si profondamente penetrò nei segreti della P oetica 
d' ristotele sopra quella scrivendo, che i dotti hanno oggimai 
conosciuto non solamente non aversi bisogno dell'altrui aiuto, ma 
ogn'altro essere soverchio e vano. Col mezzo di que te due parti 
ciascun nobile ingegno può u urpar i l'altrui, variandole, dico, 
mutandole. Né è altra ia eh faccia discernere e una favola è 
quella i t a o diver a al giudici di questo filo ofo, il quale co ì 
cri ve: 6.[xcuov 8€ xa:l. --rpa:y<po(a:v WYJV xa:l. -r"Ì)v a:c>TÌ)v ÀÉ EW oÙoEVl. 

wç •et> f.LUO<p. Tou--ro OÉ, W\1 f) a:ÙT"Ì) ~ÀOK~ xa:l. ),ucnç 29 . ioè: • ~o n è 
ragionevole che per la favola la tragedia sia chiamata la mede
sima o diver a, ma que ta differenza dee pigliarsi dal nodo e dallo 
scioglimento'. Perché e la favola sarà diver a e che que te due 
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o e nell'una e nell'al ra appaiano quelle i:tc · e . i dirà che 1ano 

una co a i-<: ·a . Per il c n rario , una fa\·ola ·arà quella i- e - a 

e che ' l nod e lo -cioglimento din·r -i . iano. -enza dubbio di\·er ' C 

dira i c·scr le fa\·ole. Di qui n a ce che molte tragedie an iche 

d'uno i , e ' O a rgomen o cla din'rsi poeti tral a e furono, le quali 

però per c .'ere late \·a ri amente ordi nate c di -po te . non ono 

aiudicate quelle i. te ·. c . Onde mi pa re he ia molto a l proposito 

elc i poeti que. t o a \·i so. ~u e to ' quello onde T er nzio ·i dife c 

contra qu ell i che lo rimpro\·cra \·ano d ell 'ave r rubato le comed ie 

d a' Grec i, come l'Andria, l'Eunuco et altre, a pertam nte dichia

r a ndo eh la Eautontimonmzellos era da lui tolta intera da :\Ie

nandro. Il che 'in endc non che olament.e le a\· s c recate di 

gr che nella lino- ua latina, 11 ma che ave se pigliato tu to l'argo- [z 

mento ri\·oltato e rido tto in a ltra forma e maniera. P erò nell'A n

dria cos ì si difencl 30 : 

!\lenander feci t . ndriam c Per i n t hiam 
Qui ut ran l\·i..; r te norit, amba.;; LOH' rit, 

.:\on ita di.;;-,imili un t ar .~umcn to factac . cd tarncn 

Di~s imi l i ora tione ;,u n t factae, ac -.ttlo, 

dim stra ndo che d 'uno i tesso argomento sono ma di parole e eli 

andare e di ordine eli\· r. o. P erÌ> sogaiunse, no tando l'i gnoranza 

eli coloro che non intendevano qu c ·ta \·ari et à, per la qua le la fa

Yola piglia un'altra , et appare et è in effetto un'altra: 

Fac iunt tH' in c lli~endo, ut nihil intclligant; 

come sono que ti he volendo mostrare di saper troppo, cuo

prcmo la lnro io-noranza. 

<• :\Ia n)lendo alcuno ved ere que ta mutazione di ord ine in 

una bre \·is ima composizione (per i ch ifare la e aminazione d 'un 

poema lungo) nel qual si può ad un tratto l'argomento, lè se ntenze 

tutte pigliate, di\·e r. amente di po te e collocate v edere - onde 

non p a rrà menzorrna quello che io dico - ri\·o laet c\·i, figliuoli, a 

considcr< re l'oda cl' ra zio ch' io poco anz i c. saminai: d ' indi ùbito 

s i ...-crrà in cognizione di quc ia. verità. Et avenga che questo 
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av1 o ia stato da l filo ofo dato per s rvir a quelli che piglian a 

trattare una favola int ra d'un altro, nondimeno, perché meùesi

m amente ci può soccorrere e illuminare nelle fati che e nell'im

pre e minori, non ho voluto fa re ch 'io non lo i ricordi .. e dunque 

alcuno pigliarà una sentenza d'un altro e la tratterà con qu sto 

(29] giudicio, eh i giudicherà di costui? Que to i te o l si può far 

conoscere ne' poeti volgari, il eh quello a c ui tocchera q ue ta parte 

(perché si vegga i nostri volgari aver caminato per questa via) 

non deverà trapa are senza dim trarlo. E i vederà che tutti i 

poeti , e latini e volgari et antichi e moderni, pe o han fatte le 

altrui materie sue con que t a os ervazione ,>. 

(30] 

<c Buono fia ,>, di e il Manuzio << perché si mo tri la eccellenza 

de' lgari, che non senza cagione appaia che qu ta lingua, 

h 'oani dì più s'inalza ere ce, allargando i suoi confini, è mollo 

adoperata a que ti tempi e nel parlar b ne e nello scriver megli )). 

la quivi, endo i alquanto riposato I r Trifone, di e il 

Tri ino: <c ncora be, magnifi o Mes er Trifone, abbia t a ba

stanza mostrato dell intere d lle minute sent nze, vcncndomi in 

mente non o che e sempi di Virgilio di alcun imitazi ni di c rte 

sent nziette particolari levate da Lucr zi , e vi piace, volen t i ri 

in grazia di qu esti gentili imi pirli le recherò co ì gro amenle 

com e io soglio )) . 

« i grazia ,>, rispo c ~le cr Trifonc <c pi cciavi rendercene 

qualche conto, che per gr andi imo favore c lo riputaranno ,>. 

<c iascuno a)) cominciò il Tris in <c hc irgilio pr ~ e da Lu

crezio la gen r l ntcnza dell mortalità degli animali .• ondi

meno, in quella istc a si volse ervire anca delle ben minu te. P rò 

qu llo che Lucrezio co ì ave a d etto 31, 

udabant tiam fauces intrin ecu - a rae 
anguine, et ulceribus Yocis \'Ìa epta coibat, 

Atque animi interpr manabat lin ua cruore, 

Yirgilio co ì ri oltandol uo lo fece, più la ua entenza ri trin

gendo 32 , 

.... it naribu ater Il 
w•ui , et ob ·e a fauce premit a p ra lingua. 
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Que t'altro co ì la ~ciò Lucrezio 33 : 

. 'ec amen omnino t mere illi!- -.. dJbn..; ultra 
Compar ba avi-, ncc ri-o ia "Cela ferarum 
Exibant ,yJn,, lan~ueban plerague morbo; 

a Yirgilio così piacque di fare col ri · ringcr i 34 : 

lp i::; -,t aer a\·il.Ju· non aequu.-, et illae 
Praecipi es alta ,·itam -;ub nube r ·linquun 

E Lu crezio 35: 

Xec ra io remedi rommuni erta dabatur, 

il che Virgilio, ampliando a lquan o c dilatando, uo fece 36 : 

Que itaeque nocent arte,;, ce;.-..ere magi:.tri 
Phyllirideo.; Chyron Amythaoniu-..quc :\lelampu 

Et. oltre d i c i<) Lucrczio co ì cri se 3 ;: 

:\ que ita arervat im mors accumn labat; 

Virgil io così lo tor e 3 : 

Iamque caterYa tim dat stragem, atque aggerat ipsis 
In ;;;tabuli. turpi dilap-.a cadan·ra tabo •· 

5-t3 

« Dunque >>, di ~Ie ser T rifone <<in buona parte c n quel 

modo che ' u a el i tenere nelle univer ·ali procederemo nelle parti

colari, p r quanto da' vostri cssempi comprender i può >>. 

<<Così è>> rispose il Tri ino. << l\1a d i più veggiamo una parola 

per un 'altra, un modo d i dire per un altro usarsi in luogo di qu llo 

la cui forza e primer vogliamo, un tra lato cangiarsi in un proprio, 

un p r pri metter i nel luoao d'u n tra lato, un figu rato per uno 

non figu rato; e p r il contra ri o, un imi le, un equivalente sp o 

pigliando i un contra rio. ome se un poeta a v c detto 'la prima

, ·era comparire conducend o eco schi r di rose e di fiori , ridu-
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[31 ] cendo le aure et i zefìri' alcuno p r aventura po ll trebbe dire 
ch'ella ritorna e t cacciando il g lo e gli a pri e furio i venti che 

uccidono i fiori e l' rb '. Mede imamente, e la sentenza è per una 
ficrura detta, trattarla e rivoltarla per un'altra. Insomma, mi pare 

quello che intervien agli ar e:fici accad re ancora alli poeti et ad 
altri scrittori, che con l'altrui metallo fanno pere che ono tutte 

loro, e non di chi loro ha data la materia. hi dirà del dolfmo che 

arà fatto col ,·astro argento, ia apra più to t vo tra che dell'arte
fice? o l 'edificio con i \'astri marmi e colonne fabri at , \ 'O tro 

' non d ll'archite to 1a che l'ha co ì rid to con la ua arte e 
di po izionc? >>. 

<~ Io lodo >> di e 1\1 er Trifonc al Tri in . <<Ma avertite che 
diranno per aventura eh ben è v ro che l 'altrui entenz proprie 
fare si p ano, ma h le parol et i modi di dire siano no tri 
trovati da noi >>. 

<< Cia cuna può b n on iderar da e te o >> ri po il Tri -
ino <<che c io intend i di per uadere eh con le entenze si d -

v e pigliar le i te se parole e forme di dire con le quali stata 
trattata et prc a la entenza, sarebbe cosa ciocchissima. fa 
intendo di dire ch'una ntenza debba e er variata con diver e 
maniere di ommutazioni, col prud ntc trattamento, che le 
parole d'una mat ria si pos ano spc o applicare ad un'altra. 

orrei sap r , icrnor mio, da oi >> s guì il Tri sino <<c mc inten
dete t paro l trova t da noi '. u lle for h formiamo da p r 

noi? quelle che, imparate dagli crit ori per lungo u o et e -
scrcitazione, abbiamo fatt come no tre? -on cred che intendiat 

di quelle he noi di nostra indu tria facciamo, atte o che bisogne-
(32] r bbe ad ogni parola voltar i ali a nalogie, o ai Il imili, o alle imi

tazioni, o er alle c m posizioni; onde altra la difficultà, ridicola 

ne riu cir bb la orazione >>. 

<< Que t'è chiaro>> ri po e l e r Trifonc. <<Di que e non pen-
ate ch'io intenda; ma di quelle, come dite, eh da fanciulli ab

biamo fatte no tre con la lezion e con la pratica de' lett rati. 
Le quali se sono s mplici, e endo p ste in m zzo et , nd om
muni a tut.ti, come le voci propri delle co , ono più facili e più 
sicure da u are. Dov l forme o ver modi di dire, per e er propri 
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di quelli ch e prima u-ate li a \·era nno, né co ì facili né co-ì ecuri pare 

ad alcu ni che iano; de' quali chi formare ne ,·oles e, a pena fare 

lo potr ebbe enza pericolo. Il che mi pare , ·cri- imo, conciò sia 

che , ·ecrgiamo alcu ne composiz ioni in prosa di alcuni che da e 

stes i a vendo a rdimento di forma re di quc ti modi enza giudicio, 

ono riu ci i barbari et inetti ; per il che bi ogna e r circon pelli . 

:\la tutto che iano pericolo ·i qu a ndo d a al ri li pigliamo •> di "C 

:\!esser Trifonc << non accade dubita re né t em ere di usarli , come 

Yeggiamo es ere tato fatto da alcuni bene in endenti la via dello 

criver latino; tanto più che né Cicerone né Yirgilio han emuto 

di u ·urpa re gli altrui modi di dire, comeché più che noi altri tenuti 

fo -scro di a\·cr questo rigua rdo, per e er in t empo che la lingua 

era nel suo più bel fiore che fo se mai. Onde non mi pare che noi 

mettiamo que ta u anza in que tione. P er la qual co a non piglie

rcm a ltra fa tica p r o ra, ma diremo non olam ntc es rei lecito 

ciò fa r ', ma e er ancora obliaati u a r parole c modi di dire degli 

eccellenti scrittori. Altra mcnte enza fondam ento alcuno i ave

rebhe dagli antichi po la tanta cu ra in ammo nirci che ci propo- (33) 

niamo inanzi agli occhi l' c· emplare di uno che imitiamo, dal 

qu a l ca,·iamo la selva del! buone paro l . 

<<:\la prima che si dica quello che mi ho propos to, \ 'Orrei che 

alcuno mi dicesse: do\·cnùo noi crivere o prosa o ,·crso la tino , 

come s' ;we -e a fare enza l 'appoggio di Cicerone e di imili , c 

enza \ 'irailio e tali? Chi dubita che, non imitandoli c non s i se

guendo qu esto stile, gli . critti riu -cirebbono ogni a ltra cosa sah ·o 

che cic roniani c virgiliani? \ ·eggiamo con l'e. empio come ono 

riu:-, iti quelli che ·ono stati in que to umore di ,·oler ·i procacciar 

gloria nello scriver seguendo se stessi e la ua lingua sola, non 

qu ella degli a ntiqui usando . Conciò sia che sono imiti a se ste ·i 

riu sciti , cioè inet i , digiuni e barbari, più t sto che latini . Ripu-

1..a remo latini e ciceroniani i :\Iarziani, gl i . pulci, i Beroaldi? P er 

il contra rio, chi non ripu tcrà Me er Paolo :\Ian uzio nostro cicero

niani -simo? perché camina per i uoi sentieri , e t appre so la eru

dizione parl a e scrive meglio lati no ch 'uomo che sia sotto le stelle>>. 

<< Troppo vi allargate in dir di me, magnifico Messer T rifone >> , 

35 
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soggiunse il Manuzio. <<Ma voglio attribuire que ta laude più to to 

alla ingoiar vo tra gentilezza che al mio valore>>. 

<<Questo>> rispo e eali <<che tutti ad una voce con tant mente 

confermano, non vi spiaccia, Me er Paolo, che vi si dica e che i 
ancora confe i. Ma, per tar nel propo ito, non basta parlare o 

crivere ì che i chifì il biasimo, ma in maniera che la lode et 

oltre di ciò la maravialia ne eaua. Et e endo necessario all'ora

tore et al po ta l'u o e la copia delle buone parole, che no il 

[34] uol et il fondamento della elo ll quenza, non ci e endo lecito 

col latte c me agli antichi dalle nutrici apprender! , dovendo i 

crivere o parlar latino, qual arà ì tra curato che contradica, 

negando d v r i torre dagli oratori o dai poeti latini ? Ma per 

dirvi delle parole e dei modi poe ici, appiamo che molto div r i 

son degli oratori e civili. Que ti d ono er tali che dal p polo 

po ano es er in esi et es er tra ti dalla communanza, qu llo eh 

i comici e gli oratori hanno fatt . uelli hanno da ere ingenio-

i simi e qua i che non dis i bizarri, e d l tutto e tratti dalla con

uetudine >>. 

<< uona sopra ogni altra co a utile giudicherei >> di s il 

Manuzio << e plicas e in che con istono e donde na cono que-

ste ie fantastiche de' poeti >>. 

<< Io vi dirò>> ri po e Me er Trifone. « oi apetc quali ono 

quei fonti onde i traggono le probazioni e gli argomenti>>. 

<<Questi sono i luoghi che chiamano topici >>, di e 'l Manuzio, 

<<senza dubbio>>. 

<< punto>> rispo e Mes er Trifone. <!Da que ti i te i tutta la 
maraviglia di quei modi poetici h atta es · r si ede. Il che 1 sser 

Giulio Camillo solo averti , nes un altro mai, salvo per aventura 

quelli che da lui sono stati av rtiti. Questa invenzione è tata 

tale che chi l'int nde da e stesso può, come hanno fatto gli anti
chi e Greci e Latini, formar altri modi approbati imi e diYini di 

dire . I quali modi ora si tolgono dagli aggiunti, ora dai con eguenti 

e concomitanti, ora dagli anteceden i per il più, e da alcuni altri >>. 

Fin qui pervenuto Messer Trifone, oggiun e il fanuzio : << e 

non temcs i di parer poco cort se e di poco rispetto in darvi noia, 

[35] le ser Trifone, vi pregherei che a dil tto t utile di questi no ll bi-
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li. ·imi aioYCni fo -te contcn o ~p1e ar l or Il eareto e l'u -o di 

q ue ti luoghi con e empi di poeti o latini o Yolgari, come più 

\"1 a ara da, perché maggior frutto ne c gua di que o nU0\"0 C 

do o \"0 tro r arrionamcn to >). 

<< ::.\ iuna fatica o noia, a nzi ommo d1le o 1111 fìa •> · ub ito ri 

spo ·e cali «di adopera rmi, p urché mi on:naano ·empi ba ·te

,·oli a ciò fare. Jla p rima mi parrebbe che s' intende c la natu ra 

di ciascun di e si luoah i, c non co ì min utamente che è mo

strata da' dialettici, a lmeno che gli e se mpi meali ne ,. ngano 

intc i. P onia mo, dunqu , che gli aggiunti , da' La tini per varii 

nom i chia mati, iano q uelli che dimo tra n la c a di che 'in-

ende e ere tata e re o Yero do, ·cre c · ere per le corri pen

denze di quelle che , ·icinc li ono, ì che 'una di quelle è stata, 

pare che l 'altra ne egua o ia seguita o sia per eguirne. In che 

sì come n gli a ntecedenti n ,• con equ enti la forza d ' ll a na tura 

s'attende, co ì i tre tempi si con idera no; o quello h ' precede, 

come l'amor a l concùbito, l'i ra a ll ' ingiuria; o qu ello che è nel far 

della co a, onde l 'una e l 'a ltra ' in iem , come la pa llidezza e la 

p aura; o quello che viene dopo, come dopo l'ira l 'omicidio . Di 

q ue ti t a li è la natura che i po ·ono sepa ra re, ma l'uno però 

l' a ltro scopre c d imo:,t ra. Pu ò tare che né colu i che è tato ad irato 

a b b ia ucci o, e che quello che a maYa non abbi a usa ta ,·crgogna 

a ll a vergine . E ono di mani ra eh pus ono e sere c non essere 
così. 

<< .:. l a c endo aggiunti quelli a ncora che si chia ma no antecedenti 

c con cgucnti , s' ha da av r t ir he ono m olto tra loro di ffe rent i, 

conciò ia c a hc gli aggiunti non porta ,j no nece ità, come negli [36) 

cssempi o ra d ttivi si può v der . P rciò che a nteccdono e s ·guono 

c s i congiu ngono di maniera che niuna necessità 1d ell 'anteccdere 
t 

o del cguir o dell 'ess r congiunti d imo. tra no. Gli a n tecedenti 

et i con cuucnti , e i dcc cr d er a 1ceron , mprc hanno neces

·ità. Aggiu nti di anteceden t i pa iono aYcr qu c t i es em pi d i atullo, 

che a \·cndo a dire 'non prim a morirò' formando un modo d i dire 

divino così accommodossi 39 : 

Xon tamen ante mihi langue,cf'nt lumina morte , 
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e: 

'ec priu a fe o ecedent corpore sensu , 

e endo nece ità che prima che i moia gli occhi languidi diven

gano e che i en i mancando il corpo, i dipartano; conciò sia che 
non si more prima che que te co e non precedano. Così irgilio, 

seguendo quest'avise, et in que to et in altri luoghi infiniti derivò 

maniere di l cuzioni poetice leggiadri ime. Egli avendo ad e pri
mere questo concetto, ' ritornata la state ' ricorse a considerare 

qual cosa antecedeva onde ne egui e poi la sua venuta. osl 
dis e 40 : 

... ubi pul-am hyemem sol aureu egit 
ub terras, 

altramente esser non può che la stat ritorni se prima il \'erno non 

si rimove, e: 

Et iam olim era po uit cum ,·inea fronde 
Frigidu et ylvis Aquilo decu sit honorem, 

avendo da dire ' venut il verno' si ridu e alla con iderazione di 

alcune cose che gli precedono, che inanzi la sua venuta i campi 
si pogliano d llc fronde per i venti. 

<<Che diremo del Petrarca, il quale intendendo tutt.e queste 
[37] vie bellis ime, se Il alcuno altro le intese mai, volendo esprimer 

questo pen iero, cioè ' venend la notte' trovo alcuni antecedenti, 

a giudicio d'ognuno molto vaghi, in gue ti ver i 41
: 

• Tella tagion che 'l ciel rapido inchina 
Ver o Or1en te, e che 'l dl no-tro vola 

gente che di là for e l'a petta. 

Et avendo da dire quello iste o, co ì li piacque di fare: 

:\fa la o ogni dolor che 'l dì m'adduce 
Cresce, qualor 'invia 
Per partir i da noi l'eterna luce. 
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E m qu lla i-te a can zone: 

c: 

Come 'l :ul volge l'infiamma e rote 
Per dar luoc:rJ alla no e, 

Quando Yedc 'l pa ... tor calar i ra-!gi 
Del gran pianeta al nido 0\·'egli al ber -!a, 
C 'mbrunir le con rade d'OrìentP. 

Et. m que ·to: 

c: 

Poi che 'l Sol .,·ao.;conde, 

:\l a io perch ·. o.;'at uffi in mt'zzo l'onde 
E la ·L i l ... pagna cli c ro a !t' :-uc -.;pall e', 

E Grana ta e \l aro('( o c le Colo ne . 
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Chi n on vede di n ecessità inanzi la no te il ">olc inchinare v r o 

Ori ntc? et a llora partir:i da noi l' eterna lu ce, ' 'l ol Yolger l'in

fiammate rote, e t i raggi di c.· o calare, e t a ttuffa r i nel mare? )). 

<~ A mc pare>> di sse il ~Ianuzio <• ch 'o ni bas ·o intelletto et ad

dorm entato potrebb inalza rs i c , ·eglia rsi, aprendo gli occhi dc

stato da que ti avi i. iò eh i pu ò con id ra re dc' buoni inaegni 

la. cio acl altri con idcrarc. ::\Ia per non ritarda n ·i da co ·ì bel cor o, 

piaccia.vi p er cortesia, M r Trifone Il magnifico, contino,·are, [38] 

ché tutti noi n e godiamo a maraviglia di ques ti b elli s imi segreti 

ch'oggi c i ·coprite, da pochissimi inte i , dal r sto non entiti piti 

mai , salvo, com e diceva, eh da -:\Ie er Giulio amillo )) . 

::\Ia continovand il suo ragionamcnt -:\1 cr Trifone, né 

p un o ritardando i, guì dicendo : <<A m parrebbe, quanto a 

qu c. ta. prima parte, eh per in t ruzionc di quc ti gioveni qu to 

d ,, . ha tare, e endo di spirti pronti simi. P rò eguir mo il 

nman nte. Gli aggiunti de' conseguenti n ce aru tali saranno 
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quali in questi e sempi i veggono . \ irailio volend dire che ne' 

Rif i empre vi sono ombre e di mezzodì e di ra, co i di e 42 : 

Tum ol pallente haud unquam discutit umbra , 
... ·ec cum invectus equi altum petit ethera, nec cum 
Praecipitem Oceani rubro lavit aequore curru , 

nella qual, ora hiaro è che 'l sole 'inalza v r o le più ublime 

parti d l cielo, e caminando ver o l'ceca o, cali; il qual calare c
qu ndo l'openione de' poeti, che pe so l'accommodano al reder 

del volgo, de crive con dire che egli si attuffi n ll 'oceano . l qual 
empi imigliante que to altro, che proponendo i di spn-

m re la era, nel qual tempo ricorda le pecore ritornar ne' pa c li, 
di 

.... cum frigidu aera ve -per 
Temperat, t altu reficit iam ro cida luna. 

Non si n ga che allora non rinfr chi l'aria che l' erbe non ripi
glino virlù e cr ceno, umetta e dall 'umido d lla vicina n tt . 
E dcv nd dir degli ucc lli che morti cadevano a t rra, co ì li 
piacque di dir 

... et illae Il 
Praecipite alta vitam sub nube relinquunt, 

il che ciascun conviene che confessi, send che chiunque more 
abbandona la vita, anzi morire altro non è che dipartirsi da que ta 
,·ita. imigliante diras i che ia quest'altro 4 3 : 

... ed enim elidu tardante ene ta 
angui hebet, frigentque effe tae in corpore vire 

es nd co a natura! e p rò nece aria eh 'l angue n ' vecchi si 
raffreddi, onde le forze debilitate ne rimangono 11. 

<< me par •> di e traponendo i il Manuzio <<che lut.t le ma
raviglie d ' po li dipendano da que ta via, e chi non la intend , 
mal icuramenle po a arri chiar i di criv r ver i e tra tar poe ie. 
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!tra che que a Clwnizi ne a quelli che le a no i poe i di due co e 

n'è caaione: che in loro ce~ a la mara\·iglia di quelli conce i auto 

di\·inamen e c::,pre::, i, po ·c ia che nell'animo ne \·iene una certa 

d lcczza dal conoscere que' -eareti, c ì a punto c me colui eh 

u ati gli ;:n·era . E di qui na -cc che i dotti godono più lea endo i 

buoni che non fanno gl'ianoranti 1). 

«Tal contento elce e . re il vo tro, ~le- cr Paol >>, n po e 

~[esser Trifonc <<quando i c te col \·o-tro iccron ; ché ' vo ·tro ' 

dire .· i può. ~la p r ri ponden·i, non m'inganno che mal con-

iglia chiunque si mette a trattar poe ia enza que t'arte. A que-

sti tali olamente qualche buona natura può occorrere, o per 

a\·cntura il ca o, del! quali due co e ciascuna è pericolosa. A chi 

si assicura nella ola na ura pc so uole av mr che co ì può 

mandar fuori il male com 'l buono, come vcggiam nelle buone 

t ·r re che con le buone erbe d i men buone a ncora, anzi del tutto 

calti\·c, ne pr ducono. Però è ·tato conchiu o he l'arte, comeché 40) 

dalla natura ne \' nga , 1a guida più ferma c più icura eh la 

natura, con la quale bene spc o falliamo; con l'arte a pena si può 

·rrarc. Del ca o, quanto dubbio o sia chi ne dubita? ::\la p r e-

guir l'incominciat corso, non vi pare ben inte a questa via in 

quesl'allro e empio? col quale volendo Virailio ignificare il ma re 

esse r divenuto tra nquillo (il che segue dal cc sar dc' venti), ciò con

siderando i rivolse alli con eguenti di que ·ta natura. Però disse: 

Pleadi traverunt aequora v nti, 

non potendo esser alt ramente che, ces ati sùbito, non ne segua 

la tranquillità la qual i conosce dalla equalità dell'acque. \l 

qual luogo simigliantc s i potrà dire es er qu e to 44 : 

Et anne on ne tibi ratum ilct aequor , t omne 
A pie vento i cecide runt murmuris aurae. 

Quel! i te o avendo a dire il poeta, ebbe ina nzi aali occhi tre 

con ·eguenti: l'uno che 'l mare tranquillo tutto ' eguale, né vi . i 

vede gonfiamento di onde; pescia, che non si sentono per i ro-
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mori di venti mormori o fremiti; finalmente che mancano i venti 

nell'acquetarsi; i quali con eguenti di nece sità seguono dopo la 
procella 1>. 

Dunque traponendo i Me er Francesco Luvisini : << Que
st'altro luogo 1> disse <<tra alcuni altri che mi ovengono, sarà fatto 
e riuscito sì vago per questa cagione 45 : 

Candidu insuctum miratur limen olympi, 
Sub pedibusque videt nube et idera Daphni . 

Il che fu poi così e presso dal Petrarca 46 : 

Or vedi insieme l'un e l'altro polo, Il 
Le stelle vaghe e il lor viaggio torto ~ . 

<< punto 1> ri pose Me ser Trifone; « ché volendo esprimer 
que to concetto, cioè che quel pastore fosse a lito in cielo e fatto 
immortale, a que t'a viso s'appigliò; e non può gli a l tram n te 
stare, che essend uno in cielo non veda sotto di é le stelle e le 

altre cose soggette. Ma di tali forme ne veggiamo sp so n lle vo
stre leggiadris ime composizioni, Luvisini, ì che dimo trate non 
solamente averne gusto, ma di es erne maestro . E se ora che iete 
tenera pianta e giovinetta date tal saggio de' vo tri frutti, che 
deveremo aspettar da voi allora che arete il tronco più robu to 
e fermo))? 

<<Piace se a Dio 1> oggiun e il Luvi ini <<che tale fos e que ta 
pianta ch'a qualche tempo fiori e e manda se fuori frutti degni 
del vo tro terreno, in cui per ua ventura un temp ne è stata. Pur 
se indi mai cosa che buona fosse n e veni e, arebe per e ser ta a 
coltivata da voi, ch'altramente male sperare si potrebbe, avendo 
le radici come a Dio piace. nzi tali sono elle quali il etrarca pare 
che divisa se quando disse 47 : 

Fama, onor, e virtute, e leggiadria 

Son le radici della nobil pianta •· 
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Tacque il valoro ·o uion~nc arro ilO i, quando l'onorato vec

chi -eaui il uo ragionam ·nto, . oaaiu anendo: H Che vi pare di 

quc t'altro luogo ol quale \" irgilio, voi ndo dire 'fa r i era SI 

mi e inanzi gli occhi quello che accade\· a nel far i della era vid e 

he l'ombre i raddoppiano e maggiori clin~nuono? E perb pigliato 

quel con guen c, co ì di ·. c 4 : 

Et -,ol ne'-rt' ll e-; cl eced lh cluplicat umbra,;, 1, 

il che e pre - c in quell'altro 4 : 

:'-laior .-que cadunt al is de monubu;; umbrae . 

E così qu l concetto che è trito e comune, 

con questa for ma maniera né comune 

Di tali, infiniti a\·e r t irc i po ono ncal i 

leggiadro e raro div nnc 

né populare ca di dire. 

ecce1lenti poeti . Que ·ta 

im·enzionc fa par re la differenza del buono c d l men buono 

poeta. _,ucsto non a dar lum alli concett i ba si c men inalza rli . 

Quello ag \"O lmentc pub recarl i dignità c plendore, et adorn a n

doli l varli dalla ba czza c q uell ' ingrandire et illuminare; in che 

pare ch e consista la vera via c la.ud e del poeltcagiarc. Y ·ggiamo in 

tutti i poeti concetti pens ieri bassissimi c vili simi , i quali se 

fo se ro enza giudicio c prc i, rozzi et isconci riu cirebbono scritti. 

-:\la pe rché sono con tali c simili vie trattati, maraviglio i appaiono. 

h i non ved e es r tata aggionta vaghezza da Yirg tho a quc to 

concetto ' \·cdrai regna r venti ' quando d is.-c 50 : 

Et !aro ern · -;yl\·a.- aqui lone mo,·eri? 

E q ua ndo \ ·olse dir hc gli a lb ri che na cono di seme t ardi ere

cono, consider and quello eh di neces ità ne seguiva, che è l'om

b ra, e re ciuti che ono, li piacque così fare~~: 

~am quae scminibu · iacti · se ·u tulit arbor, 
Tarda \'enit, tardi-; fa tura nepotibu umbram. 
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Poco diver da quell concett ne formò uno il Fraca toro, ag

giungendogli riputazione; ché se ignudamente e pres o l'ave se, 

non co ì fatto venuto gli sarebbe. Così fece 52 : 

... hinc collige primos 
A paragos, albae a parago hinc collige ,-iti , 
Cum nondum explicuit ramo i umbracula, nondum 
Texuit, et viride iu it pendere corymbo . 

E qual concetto i può tr var più rito e cotidiano che dir ' in
ne tare ·? "'"ondimeno, con que t mezz l'adornò; imperò che 
avendo a dire che l'orno 'inne ta ul per , c n iderando che avendo 

da riu ire il ne o, nel fiorire di ncce ità getta i fiori bianchi, 
dis e 63 : 

... ornu que incanuit albo 
Flore piri t. 

<<La o a in che con i te que ta b Ll zza 1> trame tendo i il 

1anuzi <<pare oggimai 1> di <<che sia fatta in modo piana e 
facile che non faccia di m tiero andar i rivolgendo fra tanti es-

mpi per illu trarla. ondim n . e voi fac ste vedere a que ti 
gioveni che que ta via fo s stata ben inte a dal Petrarca con 

qualche suo mpio, so che n riceverebbono ommo dil tto e 
con ento, end glino affezionati imi di questo poeta e dilet
tandosi di scriv re in questa no tra lingua 1>. 

<<Questo a punto aveva in anim 1> rispose fe er Trifone. 
<<E nza dubbio qualora con id ro la felicità di que ta lingua, 
c nchiudo che tutte le b Ll zze che possono cadere nell'altre com
modi imamente in ella caggiano. E e non fo e che non voglio 
che 'l ragionamento proceda in infinito, potrei con tanta copia e 
varietà di e sempi ciò appro,·arvi, che non è alcuno che non ri
manes e piu che in p rsua o. Ma per i p dir que t luogo comin
ciato, dico, figliuoli, che 'l e rarca inte e utti que' profondi e 
reconditi egr ti che bastano per abbellire un componimento. E 
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per non v1 t ra r m lungo . ,·ede c come in que to e-prc, e di,·i- ~H l 

namentc l'a,·i o di che ora t ratta, ·amo "1 : 

. fa pni che 'l cie l accende le ::-ue '-tellf', 
Qual torna a ca,a e qual :-'anmda m ' eh·a, 

do,·c ,-oL c notare il ,-cnir della n t e. E , ·olendo onorare quel 

conce tto , si mi::>e inanzi quello che di necc -ità egue la n :nu a 

di e sa notte. che è l'apparire delle el!'; il che non vediamo prima 

he la notte i faccia, la quale per giudicio d 'ogn uno può parere 

essere stata bella c ben c n -iderata imaginazione. Que to i e o 

av1 g li sovenne per il contra rio q ua ndo , a , ·endo egli a dire come 

comincia a ri chiara r i il g iorno, così fece: 

E t io da che c.omincia la bell'alba 
A '-Cuo te r l'ombra in torno della tNra, 

ve;;liando gli animali in ogni .;.e h ·a, 
:::\on ho mai re~ua di ,o.;;pir col ole. 

gni tra cura to c gro o intelletto e n 'accorgerebbe d a quc t 

i- te ·o fonte d erivar qu esto lu ogo, considera ndo che pdma punta 

l 'a lba c c he ùbito ne eguc il d ipar t ir dell 'om bre, nonosta nte che 

a d alcuno pa re e che ad uno istesso t empo ciò avenis c . 

<<Somigli a nte è q ues t' a ltro in que lla is essa sestina: 

Quando la se ra scaccia il chiaro giorno 
E le tenebre no t re altrui fan11'a lba, 

c hé a ll a v enuta della era ucced la pa rti ta d el g iorno , c g li a nt i

p d i com inciarono a , -edcr l 'alba preced nti le t enebre della no

s tra nott . D a qu e ta non pa re che diverso ia qu ando l' ist esso 

p ta, v olendo d i egnare la primav ra e cr , -enuta, con q ue ta 

vaga Il m a ni ra adornando il concetto cantò s;;: 

E di gombra Ya già di ne\'C i pogg i 
L 'aura amore -a che ri no,·a il tem po. 

Q uc t o acc id ntc mi pare che \ 'C nga dietro alla prima vera , la qua le 

primicra m ente a poco a poco dimo t rando i ne viene ri caldata 

[45] 
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la terra, onde diamo il liquefar delle nevi ne' monti; il che Vir-

gilio co ì a v eva e p re so 56 : 

V re novo gelidu , cani cum montibu bumor 
Liquitur, et zephyro putri se gl ba re olvit. 

.1. on men vago a que to poeta nu cì qu luoghett che gli 
altri detti, mentr che vol ndo dire h' ra ri ornato il verno, 

pigliando una di qu ile co e h éguita il principio di c eh 
il cader delle fogli , co i fec s; · 

E quando a terra on parte le frondi, 

il che così fu e pr dal embo s : 

che -,e 'l dì bre\·e frouda 
I bo ·chi, o c le piagge il lun o ace nde, 
~li bagna riva ..... 

Et incontanent av ndo pur da dire ' quando ritorna la prima
v ra ', considerato quello i l o h n ldati dal nu v suk i 

colli rinverdiscono, di e 59 : 

E quando il ol fa verdeggiar i poggi. 

~on alcun dubbi che la venuta di quella tagionc anlecede, 
e p i quello che ci dice comincia a guir , ci è che la terra ina
morata piega le u ricchezz t i u 1 onori, adornando i c ripi-

gliando il bel manto d'erb di fiori. 
<< Ion vi pare questo con iglio ere sta o di quest o poeta 

quando, volendo dire Madonna Laura esser morta, elesse di 

dire 80 : Il 

Oimè, terra è fatto il suo bel vi~o, 

di n ce ità seguendo a chiunque m re ri olver i in terra. ~ quand 
ebbe da e primere quell'i te o, cioè eh 'averebbe data la morte, 
co ì gli piacque di dire: 

Quel cb' Amor m eco parla 
'ol mi ritieo ch'io non recida il nodo, 
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il che fa tto da lui , a rebbe ~cgui o che morto re tato ne fo e, 

la qual co a a,·iene nece~.~a riamente qualora il , ·incolo ·i di cioulie 

con che l'a nima col corpo è unita c Jeua a. Que t alt ro,·e co ì 
a , .e, ·a fatto 61 : 

:\la la~"u or ,-e-!~10 che la carne cio! a 
Fia di quel nodo ond'è d ,..uo ma~oior pre~io . 

Alla qual maniera qu ·to a ltro è del tutt c nforme 62 : 

Dal dì che la mammella 
La cia i, fin che >-i -, ·ella 

Da me l'alma, 

come ancora \'irgilio a\·c\·a fatto di prima 63 : 

~er rum fri 6ida mor,; anima --eduxeri artu-.. 

]uello che al Bembo piacque di renderei in qu ta maniera , e pn

menclo il con rario 6~: 

~lentre da q11e,ta carne non mi :>LÌolgo. 

Qu st 'a ltro non vi parrà men giucli iosamente fatto, con che 

, ·ol c il poeta dichia rar non prima poter c - cr libero e . icuro 

!all'amore che non im·ccchiasse, c nsidera ndo che a ll a ,·ecchiezza 

~uccede la canutczza, endo bis uno naturalmente che prima 

pcrY nga a quella età c poi imbia nchino uli uomini ; ricor e dal 

con cgucntc onde n trasse ques ta bella ' forma qu ando di se 65 : [47] 

·c bianche non son prima ambe le tempi e 
Ch'a po · a poco par che 'l tempo mi,;< hi, 

ruro non -.arò; 

quello eh attc ·c in que~t'a ltro luogo 86 : 

E per far mi e dolceu C' amare e t empiC' 
O 'in fin ge, o non cura, o non . 'accorg . 
Del fior ir que::.te inanzi tempo tempi e . 

Per il qual c empio non accade disputa re se la canutezza \·iene di 

neccs ità o no, tutto che alcuni di quelli che tando ul punuere 

t at ender gli altrui falli , non \·cdcndo i uoi a tutto il mondo 
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chiari e manifesti fino ai ciechi oggimai, a rmati più di veleno che 

di dot rina, potrebbono mo er alcu na delle ue olite e ocwse 

que t.ioni >> . 

<<Di que ti>> dis e il Ianuzio << non dobbiamo tener conto a l

cuno come di abbaiatori. E per dire di que ti es empi, né più chiari 

né più proprii i aver bbono potuto cegliere. Ma a me pare che l 

come infinita è la vo tra bontà in non ri parmiar i dove con o ca 

di giovar e di aiutare gli tudii della gioventù, co ì poca di ere

zione fos e il non aver rispetto a ll 'età vo tra, !ascia ndovi conti

novare in ì lungo ragi namento enza rip a rvi. Però meglio fia 

che ce iate che fino che ' l caldo i rim tta, ch'ora s' infiamma 

e cr c fieramente, vi ripo iate insieme col Tris in levand 1 >>. 

Il che da tutti loda , comeché imp rfetto n e re tas il ragiona

mento, i 1 varon i due aggi t illu tri ec hi , t in una camina a 

fin a ll'ora d l ve pro i ripo arono con promi ion di eguire l'in

c m inciato. 

Intanto il l\Ianuzio, che dolci imo è e più d'ogn'altro corte e, 

[48) in ieme con 1e ser Fran ll cesco Lu isini, giovene enza compara
zion più chiaro p r l ttere e per la gentilezza di co t.umi ch'altro 

he si cono ca a no tri t mpi, tale che comincia a oscura r la gl ri a 

de ' vecchi, con quelli nobili simi spirti venez iani i diportarono, 

sendo i ritratti all' mbra in una altra part del giardino più fr -

sca, di varie e recondite co e ragionand . Tra' quali vi fu Me er 

loigi Balbi, he in quella tà sendosi rivolto tutto alle buone 

di cipline et alli studii dell'eloquenza, tanlo in quelli gl i suoi eguali 

avanza a quant ora i molto più di lui maturi e vecchi felicemente 
trapa a. La man iera del cui dire ' oav nell'e porre e chiara, 

fficace sottile n lle contenzioni , aperta nelle di po izioni, ne ' 

discor i ornata e vaga, ardente negli affetti, non olamen e mo

v ndo gli animi con la orte dell'orazi ne, che piena di incerit.à, 

ma in quelli ignoreggiando con la dignità d ll'a petto e con la 

fron dipinta di mode ia, a eia cuno caro grazio o si rende. 

Del qual inge no t.ali accrescimenti vediamo che t orto si far bbe 
al uo valore e si ponesse più to to nel econdo luogo che nel primo 

di quelli che per il dritto enti ro dell' l quenza con grandi t 

onorati passi caminan nella no tra città. 
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Che cosa sza poetica. La poetica è una truttura d'arte finta ['7t'] 

c di vera narrazione, compo ta di numero conYenevole o v r di 

pi dc metrico . Differenza tra poc ica, p ia c p ema: ' diffe

renza tra po tica, poe ia e poema perché poetica l'arte te a; 

poe ia è il corpo di tutta un 'opera, come Eneide, Jietamorfosi, ecc.; 

poema una operetta in , ·e r , come elegia, epigramma, ccc., o 

, ·ero parte d'un'opera grande, come l' razione d'Ilioneo nella 

Eneide o la d cnz1 ne della fama. o la narrazi n d'Enea della 
ro,·ina di Troia, ecc. 

Delle specie della poetica. Le specJC della po tica on tre, [5 J 

cioè: attiva o vero imitativa, eh i Greci chiamano << dramatica )>, 

et è quella in cui olamente parlano per one e mai parla l'autore, 

come le tragedie, com di ; enarrati ,·a o , ·ero cnonciati , ·a, che i 

Greci ch iamano << e egematica )>, in cui il poeta parla solo solo e 

mai altre per one parlano, come nei versi di Lu crczio; commune 

, -ero mi ta, che i Greci chiaman <<miete)>, n lla quale parlano 

il pccta et albe per one, ora una ora l'altra, come l'Eneide di Vir

gilio do,·e ora parla Enea, ra Didone, ora Anchisc, ora Yenerc, 

ora Ana, ora Turno, ecc. Il 
Delle specie della dramatica da Quintiano toa. La c.lramatica [5 v] 

ha più specie, cioè : tragica, comica, sati rica, mimica, palliata, 

toaata, prete ta, tabernaria, a t llana, plani p d . Della traaica: 

la trag dia è uno abbracciam nto della condizione eroica in tato 

di di a \·cntura . oagetto della tragedia: il ogg tto la materia 

della trag dia ono i dolori, le lagrime, l'odio, gli ammazzamen ti , 

,·eleni, inccndii, amaritudini, povcr à, cordogli, singulti, o pm, 

sbra nam enti di membra di figliuol i, disgrazie di case, movimenti 

a pazzia. tradimenti, arm , violenza, furore, ira, cc. ~elle tra

gedie aià entravano quind ' CÌ saltat ri. Della comica: la comedia 
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è uno abbracciamento della condizion privata e civile enza alcun 

pericolo di vita. Nelle comedie già entravano ventitre altatori. 

Soggetto della comedia: nella comedia sono conce- i gli innamo
ramenti, s'introducono cupìdini, le fastidiose ostinazioni de' vec

chi, i furtivi amori de' giovani, le fraudi delle meretrici, gli inganni 

de' servi, i ruffi.anesmi, l'ingordigia dei parasiti, gli aiuti in tempo 

degli amici, le braverie de ' soldati, l 'indulgenze delle madri, i 
vietamenti de' zii, ecc. Usarono gli antichi recitanti di comedie nel 

rappresentarle mascare, capelli. !! 
[59] Della satirica: la satira presso i Greci fu una favola nella quale, 

non come i poeti tragici introdussero i re e gli eroi, ma atiri qua i 
rustichi, mescolando cose degne di gravità con giuochi e cherzi. 

Nelle satire s'introducevano quindeci altatori, co ì come si faceva 

nella tragedia, i quali con pianti mescolavano ri i e piacevolezze. 
Della mimica: mimica è una imitazione di parlamento e di gesto 
di ciascuno senza alcuna riverenza, onde <<mimo>> chiamiamo imi
tatore, cioè colui che contrafà il parlare et i gesti di que to e di 
quello. Egli è vero he anco gli altri poemi imitano, ma con ri

spetto e river nza. Que t si gode un cotal nome p r privil gio 
della sua ecces iva libertà in contrafare parole e ge ti. 

Della palliata: quella si addimanda palliata che è tata tra

dotta di greco in latino. Le favole greche si hiamano palliate 
perché i Greci u avano i pallii, cio i mantelli. D ella togata: to
ga te favole si chiamano quelle che sono scritte secondo i costumi 
e gli abiti degli uomini togati, cioè dei Romani; perché i Romani 
usavano le toghe. D lla prete ta: preteste o v ro pretestate favole 
sono quelle che quasi abbracciano i fatti de' re o vero de' mae
strati, i quali usano la t ga pretesta che era, come alcuni vogliono, 
tessuta con tutte le te te a sai grandicelle di porpora. Altri vogliono 
che le toghe preteste fo sero riccamate riccamente; altri, tessute 
come è tessuto il velluto a fogliami. Parlo di quello che è tes uto 
come il damasco, ma vogliono che cotal toga fos e di colore. 

Della tabernaria: tabernarie favole si appellavano quelle che 
dissegnavano l'azioni non dei re ma di persone ili, e q ue- t perché 

[59v] i coprivano di tavole. Il Dell'attellana: attellane favole i chia
mano così da Attella città degli Oschi, dove prima furono recitate, 
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a pellano a que- moù gli argomen i buffone chi et detti 

iocolari. Della planipede: planipedi chiaman i i mimi greci , ecc., 
perché entravano in cena a r citare coi piedi nudi, non c n bor

zacchini come la ra edia, non con z ccoli come: la comeùia. Della 

rin onica: la rintonica, come ,·uole Dona o, è co:.ì detta da Rin

tone, vili i m cianciatore taren ino; o come vuole olumella, 

dalla viltà dell per one, perché << rhyntonica - >> 'interpreta per

-one abiette, vili, umili. Il 
Poeti raaici: que t i hanno a\·uto nome in crivere tragedie, :6oJ 

cioè, tragici reci: E chilo, ~ofocle, Euripide, Ariane, Frinico, 

Tone, Acheo, enofonte, , o iteo, Licofron , Ale sand ra, Anciade, 

• olifane, Fili -co. Tragici latini: Pacuvio, Ennio, \'aria, Ovidio, 

eneca. Poeti comici: ques i hanno avuto nome in cnvere co

medie, cioè, comici greci: u ariane, _ ·ul , Eupole, Ari tofane, 

ratino, Platone (non dic.o del filo ofo), Ferecrate, ~Ienandro, 

Filemone, Fili tione, Epicarmo, :\Iaanete, rate, Frinico. om1c1 

latini: Cecilia, Flauto, X e v io, Licinio, Attilio, T renzio, Turpilio, 

Trabca, Lu cio, Ennio. Il Podici atirici: que ti furono eccellenti (6ovJ 

m criver satire, cioè, atiri ci greci: Prat.ina . "atirici latini: Lu-

ilio, Yarrone _ ttacino, Orazio Fiacco, Persia, Turn (di cui fa 

menzion e iù nio), Giuvenale. Il Poeti mimici: Riferiscono e ere [6 r) 

stato così eccellente ofrone in criverc favole mimiche che Pla

tone morendo ebbe otw il capo il poema eli co ·tu i. Poeti palliati: 

Furono valorosi in tradur le favole greche, che palliate appelliamo, 

Li,·io Andronico, Cccilio, Plauto, t altri. 

Somiglianza fra le p cie dramaticbe. La togata prete ta fu 

simile alh tragedia, la i.ab maria alla comed ia, l'at.t llana alla 

satira, la planipcde alla mimica. Tante sono le specie delle fa,·ole 

togate quante sono le specie delle fa vole palliate. 

peci e dell' essegematica secondo Quintiano toa. Le specie della 

essegematica sono tre, cioè angeltica, ist.orica, dida calica. I. Dcl

l'angeltica: l'angeltica è quella nella quale si contengono entenze 

morali, come il libretto di Focilide, l'epi tale di Orazio, l'operetta 

di Probo che i attribuisce a Catone, ecc. . Della istorica : l'i to

rica è quella nella quale si dc crivono le gen alogie et altre favole, 

come la JI etamorfosi di Ovidio, la T eogonia di E iodo, ecc. 3· Della 
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didascalica: la didascalica è quella nella quale 1 tratta d lla na

tura delle co e o ero delle telle, come i ver i di Lucrezio, di 

Varrone, di Macro, ecc. Il 
[6rvJ Specie della mille secondo Quintiano Stoa. Le pecie della mitte 

ono quatordici, ci è: roica o vero epica, lirica (da icerone chia

mata melica), elegiaca, ditirambica, iambografa, epigrammato
grafa, innografa, a mat grafa, epitalamiografa, moneda, g orgica, 

bucolica, epo , rap ia. I. Della eroica: l ' roica o er epica è 
quella nella quale i po ti con magnifica e grave mani ra di dire 

e con ver i eroici d crivono le favole allegoriche, l'impr e ec

cel e e mara iglio e, coprendo ingoiar facondia, ec . 2. D Ila 
lirica : la lirica vero melica è quella nella quale u ano i poeti 
varia maniera di v r i. Il coro l ro con tava di cinquanta uomini, 

i quali tavano in cerchio d'intorno e can avano i poemi dei lirici, 
e ciò facevano nelle fe t dei vincitori a cui era dato in premio 

un bue. 3· D lla legiaca: l'elegiaca è quella n ila qual i poeti 
cantano lamenti con er o am tro e pentam tr . 4 · D lla diti
rambica: la ditirambica qu lla nella qual i poeti quasi sono i 
medesimi che i lirici, s non eh abbracciano alquanto più ; prima 
p rché ric vano in dono un trepiedi con un toro, poi p rché 

[6zJ i poemi compo ti da loro erano cantati a Il Dioni io e non a co
loro che erano rima i vincitori negli abbattimen i , nelle gu rr , ccc. 
5· Della iambografa: la iambografa è quella nella quale qu i 
poeti che sono inchinati ad ingiuriar di parol et a illan ggiare 
u ano ver i iambici, cioè fatti di piè iambo che consta di due il
labe, la prima breve e la econda lunga. 6. ella epigrammato
grafa: la pigrammatografa è quella nella quale i po ti laudano 
o vero vitup rano la milizia, le tatue, i colo i, et altr co e di 
questa sorte. 7· Della innografa: la innografa qu lla n lla quali i 
poeti crivono le laudi delli dèi. . Dell 'a matografa: la asmato
grafa è qu lla nella qual i p ti can avano canzoni mu icali opra 
la lira o altro in trum nto nel modo che ad o fann 1 mu ici. 
g. Della epitalamiografa: l'epitalamiografa quella nella quale i 
poeti cantano le olennità delle nozze. Io . Della moneda: la mo
neda è quella nella quale i poeti de crivono una la p rsona, ma 
famo a, con favoleg iamen o. I r. ella georgica: la g orgica è 
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quella nella quale gli auttori abbracciano i pre e dell'aari col-

tura con ,·er o eroico. I z. Della bucolica: la bucolica è quella [62v) 

nella qual e i poeti u ano la lingua ru tica t abbracciano o e 

ru iche. 13. D Ila po : la epo è quando i po ti raccolgono con 

\ 'C r o eroico le co e divine, l'eroiche e l'umane, come l'impre e dei 

Romani, ccc. I 4· Della rap dia: la rap odia \ un gran poema 

eparato per qualche porzioncella e membrato ; o co~ ì d etto p r

ché i ver i . i e ano in un volume, o perché già pron ncia\·ano 

le parti del p ma di Omero con un ba tone nei cerchi dei teatri . 

E mi cr do che rap odia ia come e uno reci a un libro del

l ' Eneide parato, cio' enza rec itar gli altri, o vero una parte 

d'un libro di e a Eneide d'altra p ra . Il 
Poeti eroici: Furono eccellenti poeti eroici qu ti, cioè grec i : [63) 

Omero, E i odo, Pani e, Antimaco, Pi andro; latini: Yirgilio , or-

nel io, . ev ro, Ovidio, Lucano, tazio, Yal rio Fiacco, et altri. 

Poeti lirici : greci: te icoro, Ibico, Bacchilide, nacreonte , m

daro, imonid e, Alcmano , Alceo, affo, Corinna, ecc.; latini : 

Orazio, V nu ino, ccc. octi ditirambici, altrim nti chiamati ci

clici: Arione :;\Iitenneo, La o Ermioneo, Filos eno iterio, ecc. Il 
Poeti iambografi : gr i · 1 r hilnco, .A.n ania, I pponacf' ; latini· Ca- [63v] 

tullo , Orazio. Po ti cpigra mmatografì. : grec i : . im nide , Palladio, 

Agatia, Omero; latini: :\1arzial , laudiano, Au sonio , Yalerio Edi

tiYo, Por i Licinio, Quinto Catullo, cc. Po ti innografì. : greci: 

Omero, Od o, Callimaco, cc .; latini: Ambro io, ed ulio, Pru

denzio, ecc. Poeti a matografi: gr 'Ci: D modo one Feace, Aut -

mede Femio, ecc.; volgari: Dante, Petrarca, et oggidì quasi infi

niti . P ti epitalamiografi: greci: Esiodo, Tcocrito, ecc.; Ialini: 

Catullo, Claudiano, cc. Il Poeti m oned ici : i latini sono rari , come [643 

Yirgilio in quella operetta nella qual e piagne :;\lecenate, ecc.; greci: 

T cocrito , eh i dol della morte di Bione. Poeti georgici: greci: 

E . iodo ; latini: Virgilio. Poeti bucolici: greci: Dafne, Bione, T o

crito; latini: Marone, Calpurnio, :\" mesiano. Poeti epici: Livio 

Andronico, il quale narrò i fatti dci Romani in diciott libri, i 

quali anco sono chiamati annali . Il 
Differenza tra la poetica, metrica. L'arte poeti ca è quella che [64v) 

abbraccia i co turni, lo tilo, il modo, gli aff tti, l'ordine, t in-
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somma tutto quell che debbe o ervare il buon p eta. L'arte 
metrica significa arte che misura; perché ella misura la quanti à 
delle sillabe, cioè scuopre s'elle son o brevi o lunghe, e contiene 
tutto quello che bi ogna intorno alle sillabe et ai piedi i che il 
ver o stia bene econdo il suo genere; ma la metrica , -al poco 

senza la poetica. 



BER);" ARDO T.-\ O 

R. GIO~. jfE~T DELLA P E IA 

[ rs 6zJ 





Tropp alta, illu tri 1111 1 na tori , valorosi - ·imi ca\·alieri e 3J 

voi a ltri corte i-- imi uditori, tropp a l a, dico, e difficile impre a 

que ti nobili et ·cc llenti imi Academici impo ta m 'hanno, do

vendo d ell' ccell cnza e della dignità d ella poe ia nella pre en za 

di tanti e così prudenti giudizi i ragionare. ::\fa io, più to to da ll'obe-

di nza o pinto ch'a co ì nobile adunanza di rend r on t enu o 

he d'alcuna certezza ch'i abb ia d'e er po ente a portar 

grave p c o, procurerò (in quanto potranno le f rze mi ) eh il 

fcrv n ti 1m desiderio che in noi vi ll v e di compiacere e di gio\·ar (Jt') 

a ciascuno d elle ignorie Yo -trc b nignament 1a cono ciuto t 

apprezzato . 

Sacre orelle fi li ime c vcr mini tre della poe ia , ì come io 

da' primi anni della mia fanciullezza questa a llor ca ta e vergine 

mente vi aerai, né mai per m ondano a lcuno accidente dalla \ "O

stra di\·ozione a llontanato mi ono, ma per le vcstigie da' \·os lri 

g lorio ·i piedi impre se caminando, di questa al la e mara\·iglio:a 

reaina onorare affaticato mi sono; co ì voi purgando l'intelle tto, 

illuminando la m nte mia, mo\·ete la !in ua e datemi conce li 

parole atte ad intieramente mo trare la bellezza e l' eccellenza 

ùi questa veneranda donna . :\1a prima ch 'al mio ragionamento 

io di a principio, \·irtuosis imi a coltatori, è da sap re ch 'ancora 

c he Ari · totele ponga alle volte quc ta \. e ùi poesia per poetica 

c po tica per poesia, v 'è pero quella i te sa diff r nza che è fra 

l 'arte d el depingere e la co a d pinta. P erci(> che la poe -ia è la 

materia univer al di tutto il po ma e la poetica l'ar e eh a bene 

c r golatamen c c sa materia da é confusa eli disporre in egna a l 

poeta. Lasc iando adunque di parlare della poe ti ca et della poc-

ia particolarmente raaionando, in ei pa rti dividerò il mio ser

mone. E prima dirò che co a ia, di quan e mani ~re ia, gli inven-
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tori di e sa e gli auttori che n'hanno seri to. Con ideraro i mezzi 

[4] co' quali all'eccellenza del poetare si può perve jj nire, i benefici che 

da essa na cono, l'offizio e fine suo, et ultimatamente parte delle 
sue lodi. 

La poe ia, secondo la mente d' ristotele, è una imitazione 
delle azioni umane, molto simile (s1 come Orazio scrive) alla pit

tura, perché l'una e l'altra imita; in questo però differenti, che il 
poeta imita et avanti gli occhi i costumi e le azioni della vita degli 

uomini ci rappresenta, il pittore solo la forma; quegli con la dol
cezza et armonia delle parole, questi con la vaghezza e varietà 
de' colori; l'uno erve ad ammae trar l'animo, l'altro a dilettar 
gli occhi. 

Sei ono al cr der mio le spezie della poe ia; cioè: co media, 
tragedia, epopeia, ditirambica, auletica e citaristica. La comedia 
second la diffinizione di Marco Tullio è una imitazione della vita, 

specchio della consuetudine et imagine della verità 1 . Nelle co
medie, basse o almeno mezzane persone sono introdotte. I comici 
che app i Greci e' Latini in più pregio furono, furono ristofane, 
Eupolo, Cratino, Phuto, ~1enandro, Terenzi e Filemone. La 
tragedia è un poema grande e magnifico nel quale s'introducono 
solamente persone illu tri, capitani d'e erci i, roi, regi e dèi. 

Xella comedia i veggono amori, rapine di vergini, risse, conten-
[4v] zioni, inganni di ervi co e simiglianti; Il nella tragedia quer le, 

pianti , e ilii e morti .... ella comedia i ucce si sono lieti e pro
peri, nella tragedia tri ti, fortunati, e fune ti; però alcuni di ~ 

ero che la tragedia era una rappre entazione dell'avversa fortuna 
degli uomini grandi. I primi tragici che appresso' Greci sono stati 
in estimazione furono: E chilo, ofocle et Euripide; appresso i 
Latini: Pacuvio, Vario, Ovidio e eneca; l'opere de' quali, fuor 
che quelle di nneo, per malignità de' tempi si ono perdute. 

Epopeia è quella spezie di poesia nella quale degli egregi fatti 
degli eroi i tratta, e questi poeti sono da Marco Tullio «epici )) 
dimandati. Ditirambica è quella che dagli antichi s'usava nelle 
fe te di Bacco per antar le lodi di quel dio. Auletica e citari
stica u itati sime furono pre o di quel secolo; però fu la citari-
tica tenuta in magaior pregio, onde ne nacque il proverbi « ta 
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aull!tiCI> chi non può e er Cl ari, ico >). L'aule ica imi a\·a i din:r. i 

affc ti degli uomi ni, et alle canzoni et a l uono accomodando i 

ue-..ti t:i. i mo\·imen i del corpo, in qu Ila manie ra per a\·ventura che 

a' tempi n - r i fanno i buffoni :paan uoli , dil et ;:t\·ano il \·ol~n. 

Ci ari-,tica è quella ch'al ::.w no della ce ra o della lira i can a\·a 

l >elle SI)t:lzie clt-gli ins run1 enti n1u ~ ici che in quc ta I)Oe ia alla ~5: 

\ ·occ di\·er:::.amen c 'accorda\·ano e de' cori la cia ri'> di parlare, pcr

<..hé non L·s-:t> ndo a' tempi nnstri in u non fanno al propo ·ito 

no~tro. Il diti rambico con una conti nu a orazione -prime il ·uo 

concet c1. Il t rao- ic il comico con una diligente imitaz ione gli 

a.,;coltanti diletta. L'cpic , ora narrando ora imitando, con gra \·ità 

<.: grandvzza a fine conduce il . uo poema. 
:\1 tr<Lgico et all'e )iC per c mune aiudizio de' ftlo ·ofi ·i dona 

n vlla. pot·-..ia il primo luo<YO . .:\Ia qual di qu c ti due all'alt ro ·ia da 

prL·porr,· . cnntraria a quella di Platone è l'opinion d' .\ri toteh:; 

umci() '> I d che quel di\·ir1o f1lo-:;ofo a llega che la po •sia tragica a\·cn

do~i per fine olo la d ilc t1.zione prop sto, c la epica con la dilet 

tazinnt• in..;il'me la Yirtli , c qtwlla norma c ragion di , ·ivcrc con la 

(jualt.• gli uomini si c na iungono co' dè i, quella pil.1 , -olenticri dalla 

pkbe, quc,ta dagli uomini eli matu ro giudizio c eli maggior dianità 

era asco! a a Arrgi ugne a ques a. tra molte, un'alt.ra rag ione: cht: 

e::. n do una part dcll't·cccllenza dt:lla tragedia negl i atti c nella 

suf1ìzienza del rccitatore riposta, a ll e volte a\·viene clw per la im

pcrizi <t -..ua il poeta par~ anco ra meno perito, c per ciò l 'ep ica alla 

tragedia t•, ..,cr r agio nevolme nte da p reporre. Dice assai a ltre cose, 

alle quali .-\. ristotcle ri::.pon dc n do ce rca di gittar a t erra, per che il rst·J 

tr,lg ico all'ep ico fosse d a preporre con molte ragioni dimo-:;trando; 

k quali pL·r non es er troppo molesto a \'o re iunoric, che più 

Yolte !t·tte c con ideralc l'hanno, la ceremo ora el i raccontare. 

Dcll.t fa\· la e delle ·ue parti, e quante -orti di fa ,·ole iano 

e quali d ·(·c,_e i debbiano c po:::. ano da' poeti scr u ·at e, del me

todo, dc.: ' t r e aeneri dell'imita zione, la quale è ncccs aria c propria 

del po 'ta. c di molti altri particola ri, perché son cose più alla 

poetica cl t: alla poe ia appartenenti, allora se ne pa rl erà che del

l 'a rte del perfettamente po tare · i faranno i ragionamenti. 

hi della oe ia fos·e l'im·ent re et a che t em po ella a \·e e 
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principio, ,·arii ono pareri degli crittori che eali è difficile 

anzi qua i impo ibil di aperne la verità. ogliono alcuni (come 

che ia fa v lo a opinione) che principio ave e dagli dii; altri, dagli 
Ebr i che i primi furon che nelle l r cerimonie e acrificii che 

facevano al loro Iddio la cominciarono ad u are, e p zialmente 

al tempo di 1o princip degli I raeliti. ono alcuni d'opinione 

che non da l\fo ave e origin , ma molto prima nel tempo di 
N mbrot. L onzio afferma pre o i Greci e er nata allora che in 
quella rozza tà gli uomini di più ele ato inaegno, incominciando 

con maraviglia a rimirare l'opera della madre natura, conobbero 

[6] eh c'era alcuno dal ll l'imp rio del quale tutte le co e rano go r
na , mo i da r ligione qu ilo chiamaron Iddi . Et affine che 

cendendo in terra, dov redevano che anche alle volte veni c 
ad abitare, a e e dove alb rgar , gli edificarono i tempii . Indi a 
poco a poco ere c ndo in lor la cred nza d Ila religione, giudi

carono h di fargli alcuni onori ingolari fos e b ne; e per que ta 
agi n introdus ero n ' loro acrificii le m n e t i candelieri d'ar

g nto t altri va i d' ro, le er i più nobili più prudenti che 
fra l ro fo ro, e qu lli chiamaron ac rd 1. perch' non parve 
lor che le c rimonie t i acrificii della loro r ligione fo ~ ero ta-
iti muti, voll r che da' ac rdoti 'incomincia s ro a cantar 

le l di d l l ro fal o iddio. ~é contenti di ciò, i timando non con-
nir i eh la gloria e grandezza di tanta maestà con modo e con 

parole pleb e e munt i cantas r , c mmis r a' acerdoti he 
una nuova maniera et un vago ordine di parol , che al m erito di 
tanta divini à fo e conforme, 'imaginassero e co ì fu da loro 
trovata la poe ia. 

Ia p rché non i appia il padre né l'inventar di e- a , né il 
giorno d l na cim nto uo, ì è ella però antica e nobile; ché non 
i può o d cred r , endo tanto nece aria al culto, ornamen o 

e dilcttazione della vita umana, che senza essa po essero gli uomini 

li tamen e i v re. Il 
[6v] Pochi no, per quello che o idì i \'ede, gli antichi autori e 

nella gr ca nella latina favella che d Ila p ia abbiano cri to o 
ragionato, e di que' p chi niuno n'ha on più b 11' rdine né più 
c pio am nt parla o di iò che ha fatto ri t t le . la tone in 
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mol i luo<Yhi ne fa menzione; Plu a rco in quel libretto dO\·e a' <Yio 

, ·en tti in e na il modo col quale debbiano ·tudiare i poeti ne dice 

alcune parole; rabone nel primo libro della ua Geografia confu -

tando l'opinion d'Erato ene ; icerone d ,.e difende --\.rchia; 

Orazio, e ).fa imo Tirio in una ua orazione, alcune co e dicono 

in la uùe della poe ia. 

De' po ti quali iano di commendazione e d'imitazione degni, 

allora ~ i farà menzione quando dell'arte del poetare i ra<Yionerà . 

Ora de' mezzi co' quali all'eccellenza di questa fa cultà l'uomo 

pu ò inalzare, cz iand io che que ta parte più to to alla poetica 

che alla poe i a di tra t tar i com·enga, non , ·oglio la eia re almeno 

intorno agli ammaestramenti generali di dire alcune parole. ~Ii 

pare, va loro issimi i<Ynori , d ·a,·ere veduto nel palagio d'un gran 

principe che per avventura di di,·enir buon poeta s'era affaticato, 

dipinta la poesia in abito ma<Ynifico e reale, non altrimente che 

alti im a imperatrice, ona ricchi sim et aurato seggio a seder 

po ta ; all'intorno d'essa le scienze e l'arti pur di Il ricchi manti [7] 

reali corone adorne e di varie e prezio e gemme, qua i ereno 

cielo da ful<Yenti t ellc co perse; le quali, ad una ad una, qual 

dalle bionde chiome, qual dal candid o collo o dal castissimo petto 

alcuna di quelle sue gioie levandosi, l'aurate trecce, l'imperia! 

corona c 'l ricco manto della loro imperatrice in ogni parte di 

quelle ornavano; c come fo sero sue tributarie, con le loro ricchezze 

la ua maraviglio a bellezza di gran lunga maggior rendevano a' 

riguarda nti . La qual vaga, muta e t allegorica pittura altro non 

, ·oleva ·ignificarc se non quello stes. o che da Aristotele, da Orazio 

c dagli altri che di questa materia hanno scritto \ 'ien detto: cioè, 

che la poe ia abbraccia e nel suo seno rinchiude tutt l'arti e tutte 

le scienze, come manifestamente i vede nell'opere d'Omero e di 

Yirgili o, i cui dotti , leggiadri e mara,·igl iosi poemi di eia cuna 

arte, di e ia cuna scienza sono non altrimente par i che nel più 

t emperato aprile oglia fecondo campo essere di di,·ersi fiori. 

Qual, <Yiudiziosi simi ascoltatori, qual dico figura , qual el zione et 

ordine di parole, qual colore t ornamento d'orazione, qual lume, 

quale plcnclor di poc ia in loro non 'ammira? Qual eccellente 

filosofo, geografo, astrologo, pittore, o qual i voglia altro nelle 
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ci nze e nell'arti eruditi imo al par di loro aprà e primere e 

porci avanti gli occhi gli affetti dell'animo, la varietà de' luoghi, 

[7u] gli a petti Il del cielo, la vaghezza e ornamento della terra, la b 1-
lezza e qualità d'un cavaliero o d'una donna, la varietà de' tempi 

degli accidenti del mondo, i ucce i d ll'impre e, e, per dirlo 

con una ola parola, l'imagine di tutte le cose? hi è quello di cor 
sì alpestre, a pro e l ntano da ogni umanità, che udendo ciò che 

Virgilio dice sotto nome di Didone già delib rata d'uccid r i, 

non i . enta tutto infiammare di pietà? Qual potrà sentire il ca o 

di Laocoonte de critt da lui, che non i s nta dalla virtù et ec
cellenza di quei ver i apri r per m zz il cuore? hi nel esto d l

l' Iliade d'Omero leggendo dove Andromache con l'amato c pie
cio! figliolin nelle braccia, di caldo t amaro pianto l'angelico 

vi o rigando e con pe si imi ingulti le parol interr mpend , 
il caris imo marito pregava che non anda e a combatter , potrà 
le lagrime frenare e non i moverà ad una onesta compa ione? 

Dalla quale na ce poi negli animi degli ascoltanti una mirabile 
dilettazione, il he e s r ro conferma il divin Platone n l Filebo, 

dove parlando della tragedia dice: << Que ti dolori pieni d'alcun 
maraviglioso piacere ci è lecito di ritrovare» 2 • 

E per parlar de' p cti della no tra lingua, e prima del non mai 
a pieno lodato et.rarca, il quale (e ia detto con pace loro) ha se 

non superato almeno qual si voglia po ta gr c o latino on la 
lirica dole zza agguagliato; non si ved egli molte delle canzoni Il 

[8] del suo vago et amoroso p cma, oltra la cultezza e leggiadria d Ilo 
stile, par e de' più be' fiori delle scienze e d ll'arti? Non si died 
nella canzone << na donna più b Ila a ai che 'l sole)> a conos r 
p r filo ofo naturale e m rale 3 ? Xon si mo i..rò egli ora peripa
tetico, ora academico in alcune parti d'essa, alcune opinioni a 
chi ben con idera accennando dell'una e d ll'altra cuola? -ella 

canzone << Tacer non po so >> dove dice 4
: 

Il dl che co t i nacque cran le stelle, ecc., 

non criv egli il natale di Madonna Laura non pur come candidis
sim poeta ma come perfetti imo astrolog ? • -on è egli la Comedia 
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di Dan c tutta piena di diver ·i lu m i delle dottrine c dell'arti, tutta 

allegorica e mara\·ialio a? :'Ila erché debbo io. acendo, al nome et 

alla :rloria d i :'llon ianor Bembo tanto or o fare? il quale que: a 

no ra italiana fa \·ella, c.he per anti -ccoli della ua olita bellezza 

e digr ità pri\·a a, giacc,·a vile e ne~le a, Jllu rando e q ua ·i dal 

l'o -c uro e t cn bro:o oblio ~ llc,·ando, le diede pin o e ,-i a, e la 

ra ra e leaaiadra maniera di p(,c ar, con le ue do te e giudiz io::-e 

·critturc a l mondo ha d ime ·trato. Leguan--i i uoi detti :-.imi com 

ponim nti, dO\·e non i tro, ·crà che alcuna , -aaa fi gu ra di parlare, 

alcu n colore o ornamento poetico da' buoni et antichi au ori 

u ·ato c:t appro,·ato, abbia la eia o a dietro. Tut i son pieni di do - , ,., 

trina, di na co a ar c e di mi rabile le giad ria. P otrei del dilet e

val e e dotto poema eli :\le er Lodovico Ario to, delle poesie del 

:\lolza , del Guidiccione, del Tolomeo, di :'llon ignor della a ·a e 

cl 'alcuni altii he ancor vi,·ono, a lor laucle din·i molte cose, le 

qua li per non e . cn ·i con la lunghezza del mio ermonc troppo 

fa tidicro, e 1 r non parer adulatore, p r ora Yogli tacere. 

È eli m c ti eri, adunque, al poeta. 1 cr allevar i a qu ella , u-

blim altezza della poc ia, d'm·er cognizione dell'arti e delle 

cienzc, se n n piena et int ra (ché non è mia intenzione , mo

·tramlovi il camino assoso, a pr e difficile, di pavcntan·i) almcn 

tanta he venenù gli a propo ito nel poema da lla materia e da l 

luogo ricercato, e geografo t a trologo c t eologo e d'ogni altra 

cienza bene in endeme , -aglia a dimu:-.trarsi. Come po rcbbc il 

poeta con clctt issimc parole t in bellissimo ordine congiunte, 

fingere et imitar le cose che il popolo dilettano c muo,·ono a mara 

,·iglia ? Com vorrebbe le cli,·i ne c l'uman cose, e quelle chL' sono 

e che non ono comprese dal sentimento, i co tumi, le azioni de' 

mortali, i gloriosi fatti degli uomini illu tri, dipignere c fosse del 

tutto ignaro della filo ofia, della teologia, dell 'i toria, e delle altre 

scienze t arti? Xon sapete voi che la poesia è Il composta di pa- [9] 

role e di co e, e che la filosofia è fecondi ima madre d'es e co c ? 

E . ì come non basta a quel prencipe, che di fa re un belli . imo 

palazzo ha di egnato, d'aver in icme raccolto gran quantità di 

pcregnnt marmi, serpcnt.ini, porfidi et alabastri, gran numero di 

colon ne con suoi capitelli di dorica o di corinzia opera ben la,·o-
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rate, gran moltitudine di ta ole e di travi et altra materia alla 

fabrica di quel palazzo n ce ari , e non aprà con regolato ordine 

d'archi ettura a' uoi luoghi di porla e compartirla, co l non ba-

ta a colui che qualche b lla opera di e ia avrà propo to di fare, 

e avendo cognizione d ll 'arti e delle scienze et e end ricco di 

co e, non avrà l'arte del p etare con la qual appia ornare il suo 

poema, e tutte quelle ricchezze che dall'altrui liberalità gli aranno 

ta e donate, non aprà con lucidi imo ordin e con vaghe parole 

ace mmodare a' luoah.i loro . La qual co a per v ntura felicità 

di que t ecolo ora ad apparare è più agevole che ne' pa ati non 

è t.ata, ne' quali gli u mini olo c n legger i buoni poeti e con 

o ervarli con luna tudi con molte vigili pe e volte indarno 

'affaticavano. ra la po tica di quel famo is 1m filos f , la qual 

c n tanto ordin e ì particolarm nt in ana l'arte d l poetare 

tant tempo nell'o cure t n bre dell 'ignoranza d l mondo epolt.a, 

[gv] e f lic ment.e n lla latina fa ella tradotta e p rfe ttam n li te dal

l'erudito R bort Ilo , dal no tro giudizio i im 1 er \ incenzo 

Maggio e dall' cc llen 1 s r Pier Vittori ispo ta t interpr -

tat.a, qua i icura e fidata corta p r le difficili trade della poe ia 

ci a conducendo. E, oltre a ciò, n c ario a er grande e p rienza 
d Ile co d l mondo, sapere i varii modi del vi v r , i di ver i co

stumi d 11 provinzie de' regni. ì\I lte altre co e anc ra potrei 

ricordare, le quali al u tempo mi ri rv rò di dire. 

ra dov nd de' b nifizii che dalla po ia i traggono per chi 

la l gge ragionare, la qual parte n c sariamente includ rà l'affi

zio e le lodi ue, parmi che sia a pr po ito, prima che a lodarla 

io dia prin i pio, alla fal a opinione di coloro ri pondere che qua i 

infermi dell'int elle to hanno il gu to d l giudizi i contaminato, 

h gni p ma, po to che belli imo ia, com co a indegna d'ogni 

prudente t erudito ing gno di prezzan , all gando p r conferma
zione di quc o loro imprudent e mal con id rat giudizio l'auto

rità d l divin Platon , la quale nel decimo dialogo del Giusto 5
, 

com gente profana, corruttrice della io,·ent.ù, n mica de' bu ni 

co turni e mini tra della voluttà, uole che dalla ua republica 
i p ti e clu i 

a ciò dire gli 
iano. Certo gran malignità o e trema ignoranza 

o pinge, conciò ia he e con ideras ero bene 



RAGIO~A . !E~TO DELLA POE lA 377 

intende -ero le parole d i quel ~rran filo ofo, cono cerebbono a a i 

chia ra ll mente che non la poe ia in universale ma in par icolare [ ro 

que' poeti e elude i quali con l 'a rmonia e dolcezza de' l ro ver i 

comm ve\·ano et infiammava n eneri animi de' gio\·enetti a 

c se la ci ve \ 'Oluttuo e, e con l 'e scmpio e con l'imitazione gli ren

d e vano molli , effeminati e d el tutto inutili al benefizio et alla e al

t azione della repu blica. X é q ue t è difetto della poe ia ma del 

poeta, il quale a guisa di malvaaio medico dà il veleno in vece 

d lla m edicina, e d ve la \·ergine mente de' garzonett i d'ottimi 

co ·turni adornar dovrebbe, coi vizii la corrompe. 

Diteci per grazia, benianissimi a uditori, se Tizianc famosi -

simo pittore, l'opere del cui pennello in alcuna parte non cedono 

et in molte a v anza no quelle deali antiqui, pinge se un laSCÌ \'O 

at iro otto qualche ombra o nel letto di qualche verdeggiante 

prato una umile \·erginella violare , o in qualche frondo a elva 

al rezzo degli alti simi arbori cadente, l'o ceno congiugnirnento di 

\ 'enerc e d'Adone, riprendere te voi la \·aga e maravi alio a pittura 

o la lasciva inYenzione del pittore? Riprende l ' ist esso filosofo 

nel terzo della Repuhlica Omero dove introduc Achille a dire: 

<' Tu m'hai ucciso, o A polline pernicio i , imo di tutti i dèi, e se mi 

fos ·c conceduto, ne prenderei vendetta )) 6 • Il bia im a dove dopo 

molte ingiurie e conte e mo ·tra che \·olc \·a combattere col dio del 

fiume camandro. L 'accusa che introd uces e il mede i ll mo. chille [rovJ 

a far imolare tanti Troia ni ovra il roao di Patroclo, e che stra. si

nasse il morto Ettorre ovra la cpoltura del morto am ico. L ' in

colpa che, \ 'Ìnto dall'a varizi a, gli faccia il corpo d l morto fialiuolo 

a Priamo per cambio di tanto oro restituire; e d'altri simili errori. 

P erché tutte que te cose sono indegne d ' uno eroe, nel quale con

v cnevol è che siano tutte le \·irtù morali e che egli ia tanto di 

perfezione aali altri uomini uperiore che s'annoveri fra gli dii. 

l\1a non dice egli in fa vor de ' poeti nel dialogo dell'Amicizia 

queste p a role: << eguitiamo per lo camino nel quale iamo entra ti 

con l' a iuto de' poeti da condurre a fine, perciò che qu e ti sono a 

n oi duci padri della sapienza )) i? K o n dice nel dia logo t erzo 

delle L eggi: << Il poeta è di generazione divina, il qua le commos o 

dagli iddii canta i sacri inni )) 8 ? E nel dialogo ottavo di loro me-

3ì 
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desimarnente parlando n n dice: « quelli, adunque, u mini in

tieri e di buona mente che nella città degni d'onore sono da tutti 
reputati, e che hanno fatto alcuno atto illustre ancor che non ab
biano tanta d lcezza, si cantino le poe ie 1> 9 ? \ Tegga i nel libr 

ettimo nel dialogo d'Eutifro, dove introduce ocrate a dire a 
Minoe simili parole: << P er la qual co a tu, o uomo ottimo, et ogni 

altro a cui la con ervazione della fama è a cuore, dei con gni 
diligenza guardarti di non aver per nimico il poeta, il quale in 

(u ) ambe le parti , et Il a laudare et a vituperare ha grandi ima forza >> 10 . 

Legget e nel Fedro dove dice: <<Il poeta, sornando i magnanimi 

fatti degli antichi, ammaestra la po terità 1> 11 . Yedete che dice 
nel dialogo là dove parla de' costumi de' profe ori delle cienze: 
«I fanciulli, poi che hanno apparato le prime lettere e i dànno 
a studiare, agli scritti le' poeti eccellenti i rivolgono e di man

darli alla m moria si propongono, n e' quali m lte eccel e op ra
zioni degli uomini illustri sono laudate, affm che il gioven i.to 
dalla emulazion d lla gloria so pinto gli incli t i e famosi gesti di 

coloro cerchi d'imita re 1> 12 • lcune altre ose da lui in diver i 
luoghi critte a ll gar vi potrei, le quali n n e endo pitl eh tanto 
nece arie, p r non fastidirvi aranno da parte la ciate. 

Or tornando nel camino onde mi tor e la malvagità di coloro 
i qua li bia imano così a lta cienza e passand a' benifizii eh al
l'umana generazione apporta la poesia, dico che infiniti ono; nza 
i quali il mond nella ua prima n ce ità rozzezza ri to rnerebb . 

E perché volerli ad uno ad uno annoverare impo ibile arebbe, 
solo d'alcuni principali vi farò menzione. red che . appia te, in
genio issimi ascoltatori, che gli uomini per gran forza di natura 
eguono la dilettazione e fuggono le fatiche, e ma imamente i fan

ciulli i quali per la imperfezion dell'età e del giudizio i dànno in 

(uv) preda a' piaceri. E p rché per la mag ll gior parte tutte le lingue, 
l 'arti e le scienze s'imparano nella fanciulle ca e giovenile et à, 
la poesia ampio e spazioso campo sparso di tutti i più bei fiori 
delle cienze, dell'arti e di tutte le cose atte ad ornare et abb lire 
gli animi de' gioveni, c n la dolcezza dell par le e con la diletta
zione delle favole allettandogli, a p co a poc ali conduce alla 
cognizione delle scienze, dell'arti di tut le co e buone. Gli fa 
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modera i, iusti e forti; indirizza i l ro gio\·enili pensieri alla uran

clezza e ma nanimità; in egna loro a afferire con forte animo i 

duri colpi dell'avv r a for una , e nella pr spera con raaione e con 

mode-tia a go\·ernar i. La prudenza, la quale (come dice Pla-

one nel Protagora ) è cienza che ci m ra a chifare il male e 

ad eleugcre il bene, in egna l ro a deliberar le guerre e delibera e 

aù e cqui rl <:, ad armare i r ui e uli e- erciti; acl ordinarl i, a con

durli ad a altar c n arte c ,·anta uio il nimico; a o tener con 

poche forze il furo re e l'impeto uo. , cuopre loro ad uno ad uno 

gli a petti del ciclo, c qual d'es i ia beni no f lice, qual ma

liuno et infau t da loro a div dere. In egna loro i diver · i . iti della 

erra, i confini de' r gni e delle provinzie, e con giu a regola a 

m isurar t.utto il c rchio d ll'abitato. Et insomma apre loro tutt 

le t radc per le quali l'uomo icuram 'nt alla immortali à con 

i pedit.i pa i può caminare. Grande, anzi infinito è il benefizio che 

ci apporta Il que la mi rabile et alta cienza, d lla \·irtù d lla quale, [r2) 

cziandio che molti c emp i i pot s ero all gare, olo uno m i ba

~terà di di rvene. ioè che Roberto, figliuolo di Ca rlo, che fu poi 

"ereni imo Re di I erusalemmc e di "icilia, fu nella ua pucnz1a 

<li ì rozzo e t.upido inuegno che i suoi mae tri on grandis ima 

fatica i primi principii delle lettere, anzi pur a leggere, ali poterono 

in egnare; il che a l padre, agli am ici, t a' crvitori suoi di mala 

content zza porgeva cagion . P r la qual cosa uno d i quelli che la 

cura av vano d'in egna rli , desideroso in ieme con la ripu tazione 

cl 'acqu istare anc ra la grazia del re . uo ignore, con a r te c con 

a tuz ia il fanciullo ad uclir le favole d'E. opo condusse; le quali 

c1e tar n in lui sì fatto desiderio eli aperle che allettato dalla 

dilettazion d'esse non pur in br vi imo pazio di tempo le cienze 

e l'arti lib rali appre e compitament e, ma ne' pitl secrct i e ri po ti 

luoghi d ella filo ofia con l'occhio clcl suo apere p netrò. E fu poi 

re tal eh per molti ecoli non è tato né il più savio né il più 

iu to n il più dotto né il più amato princip di lui . 

Il fm della poe ia non è a ltro che, imitand l'umane a zioni 

con la piacevolezza delle fav ole, con la oavità delle pa role in bel

li imo ord ine congiunte, con l'arm oni a del \·er o gli umani animi 

di buoni e gentili costum i e d i varie , ·irtù adornare. Chi ad un ll que, [r2v) 
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spiriti nobili imi, potrà a pieno lodare questa ammirabile scienza? 

La quale, se alle parti che al perfett poeta ono nece arie avremo 

diligente con iderazione, apertamente ( i come di opra ho detto) 

conosceremo lei o ra l'altre scienze e ovra tutte l'arti tenere 
il principato. 'eali è vero ciò che dice latone nel Fedro, che 

chi senza il faver delle mu e, confidandosi con l'aiuto e con la 

indu tria dell'arte di poter div nir gran p ta, a qualche poema 

comporre i di pon , et gli è van e vana degna di poca laude 
la ua po ia da tutti a rà giudicata, a lato a quella che dal furor 

poetico arà aiutata. Il che afferma eziandi Aristot le et appre o' 
Latini Orazio, icerone e molti altri che d lla p e ia hann critto. 

· gli è ero, dico che enza que to singolar dono di natura. ancor 
eh altri di tutt le dottrine abbia ognizione, ancor che con lungo 
tudio abbia imparata la le ge l'arte del perf ttamente criv re, 

ancor che lunga e perienza abbia d 11 co e d l m ndo, impo ibil 
tuttavia arà hc rie ca buon poeta. Non è dubbi alcun che la 

p rfezi ne di qu ta cienza n n partecipi di divinità e che per 
que to anc n n ia da ere an iposta a tutte l'altre. La filo o
fia, la retorica, l'aritmetica e l'altr ci nze et arti liberali con 
lungo tudio e c n continua e ercitazione 'imparano, ma que a 

enza qu l don infu o concedu o dalla benignità e liberalità 
[13) di Dio Il non può in alcun modo ì fattament imparare che 

'aggiunga non dico al mmo ma al più ba o arado di que ta 
perfezione. 

E p rei' dice Platon nel Libro d l Furor poetico:« Tutti adun
que i poeti illu tri non p r virtù t eccellenza d'arte ma infiam
mati di divin spirito e quasi pazzi cantano l ggiadri e belli imi 
poemi>> 13 . Que te parole son da molti in bia imo d ' poeti inter
pretate; ma con che ragione non o io vedere, parendomi che quel
l'anima la quale degna di qu to belli simo dono di Dio meriti 
omma ommendazione, e sia da es er giudicata più n bile piU 
ccellen c dell'altre. Legge i nell'i t o fil ofo poco più a ba o: 

<< icono a noi i poeti eh dalle fonti dond il mèle i deriva, e dai 
olli e giardini delle mu e, a gui a che ogliono l'api i fiori, co

gliendo i er i a noi li portano ; nella qual co a dicono il vero, 
perché il p eta ' sacro. né può prima cantare che alza o i con la 
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mente fu ori di que ta ma a corporea 1a np1eno di cele ~ e fu

rore * 14
. Il qual furore, ì come e o filo ofo nel mede imo dialogo 

diffini ce, non è altr che una a li enazi ne di mente la quale in due 

modi può cadere in noi: l'uno cau ato da qualche infermità, l'altro 

d a lla crrazia di Dio; quello chiamiamo pazzia, que to di , ·in furore. 

P r quello in un certo modo l 'uomo di , ·iene come an imale, per que-

o 'alza . ovra l ta o dell'umana natura e pa a in Dio, conciò 

ia che furor divino non ia Jl altro che una illu trazi ne d ll 'anima [zJ v] 

r a zionale per la quale Dio lei dalle co e alte e divine di ce a a 

que te ba e e t errene, alle co e cele ti richiama e olleva. E però 

di e Ari totele n ' Problemi , parlando di Marato tracu ano, 

che qualora egl i ver i cantava era co ì solito d'ali nar i con la 

mente che pareva non con la ua ma che con la bocca di qualche 
dio favella e . 

Di quante pezie ia qu to furor p etic e come dal di,·in 

Platone sia di tint , nel dialogo allegato di apra vi sarà lecito 

di v ed ere ..... Ton , -i ricorda che il padr della romana el quenza, 

dife ndendo inanzi al enato la causa d ' Archia poeta, dice: << Questi 

studii della poesia nutriscono la gioventù, dilettano la vecchiezza, 

nella pro p ra fortuna ci dànno ornamento, nell 'avver a di di

porto ci sono; nella a a ci dilettano, di fuori non c' impedì cono; 

stanno la notte con noi, con noi caminano c con noi i paziano nel

la villa; i quali ancor che col en o nostro non po siamo gu tare, 

nullaclimcno ammi rar gli dovremmo)> ? Et alquan o più eli otto: 

<< il poeta valer per sua natura , e con le forze della m ente eccitarsi, 

e quasi d'un certo cli,·ino spirito infiammarsi )) 15 . Yedete, valo

r e i imi auditori, in quanto pregio t e timazione quasi dal prin

cipio del mondo ia stata la poesia, che le divine !a udi di Dio, le 

ri po te cl gli oracoli e delle ibille , i mi terii cl lla sacra e della 

profana teologia, i maraviglio i secreti d ella fi JJ losofi.a cnve- [z4) 

Yano in versi. _~an avete letto che Aie andr , il qual con tante 

ecce] e e memorabili impre e, con tan i ge ti illu tri e gloriosi, 

'acquistò il nome di Magno, in tanta stima e venerazione avca la 

poe ia che una cas etta di varie e prezio i ·sime gemme, con grande 

arte e sottili simo magisterio lavorata per molti talen i, non da 

altro effetto che per riporvi l'Iliade cl'Om ro comperò? K on chiamò 
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egli, pieno di genero a invidia, chille <<fortuna o », perché ebbe 

si chiara tromba, e quel d tti imo poeta che di lui si altamente 
scrisse? 

~on apete voi che i popoli Colofoni, quelli di io, di mirna 
e di alamina, olendo eia cun di loro che Omero fo e suo citta

dino, lungamente conte ero in ieme? Chi è che non sappia che P. 
Ovidio rasone, avendolo il grande ugusto nell'Isola di Ponto 

confinato, fu da quelle barbare e fere genti, dalla irtù e dalla 

dolcezza della p e ia nella quale egli ezìandio n lla lor getica 
lingua maraviglìo amente fioriva, mansu te et umane fatte, vivo 

amato, gradito e privilegiato, e mort di publiche e equie e di 
nobile sepoltura onorato? 'è egli for e u cito di mente che En

nio fu dal grande frican tanto stimato et avuto caro, che volse 
che le ue ceneri nel epolcro de' cipioni fos ero poste? Ton vi 
ricorda che i Tudertani, popoli in I pagna a quel tempo sapi n-

(x4vJ tis imi giudicati, solevan per uno essem li pio della lor antichità 

e grandezza, le loro leggi in versi critte dimostrare? Tornivi al
la memoria che i Lacedemonii, giudicando che niuna co. a fo 

più atta a condur gli esserciti, ad acquetar l sedizioni e umulti 
de' s ldati, a cacciar dagli animi loro la paura, ad infiammarli 
di desiderio d'onore e di gloria, che l'eloquenza del poeta, diman
daro agli teniesi Tirteo e lo fecer capitan generale dell' ssercito 
loro. Ricordatevi che anticamente i sacerdoti, i maghi, gli int r
preti degli iddii, i legi latori, i savi, gli loquenti e quelli che bene 

e prudentemente governavano le città, si chiamavano poeti. Qual 
nazione, quai p poli sì barbari e ì l ntani da ogni umanità e 
gentilezza non hann abbracciata, non si sono dilettati della 
poe ia? Da qual condizion di per one non è ella stata apprezza a, 
gradita t onorata? ron udite voi tutto dì le emplici pastorelle, 

mentre che la mansueta greggia le tenerelle erbet.te per le verdi 
campagne e per gli aprici colli sen va pascendo, di varii e aghi 
fiori lieta corona al suo amante te sendo, con dolci canzonette o 
la bellezza lodando dell'amato pastore o della sua durezza lamen
tand i, sfoaar dolcemente l'amaro c pa sioni? Non udite i poveri 
agric ltori, or que ta or quella poesia cantando, con la dilettazion 
del cant render minori le fatiche loro? )lon s'odono pc so i tra-
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yacrlia i et audaci marinari i pericolo:-.i e ,ni del mare olcando, [ rs J 

cantar qualmente l'inamora o Leandro enza temere il pericolo 

della infedel à d !l'onde con l'ardite braccia ri -pinaendo il flu o, 

alla cara donna i conduce? Qual di Yoi è che non abbia più , -olte 

udito gli tanchi e affannati pellegrini, per render mcn noio o 

il fa tidio della luncra ,-ia, gli amori di Cupidinc c di Psiche, o 

l'infelice ca. .... o di Pirramo e di Ti~be cantando con infinita dolcezza, 

gli asco! an ti auaelli qua i muo,·erc a compa,si ne? 

È for · ~ alcun di voi che non abbia udito e che ad ocrni ora 

non da per le tradc di que a maravialio a città caminando i 

pm·erclli, che i rruadagnano il pane con le fatich e col sudore, con 

la dolcezza della p c ia temprar l'amar a enz1 che lor dà del 

continuo a b re l'odi sa pO\·ertà? Xon apete voi che da principio 

gli oratori facevano le loro o razioni prive d'cani vaghezza et or

nament , in modo he p o arate al mondo non p tevan né 

persuadere, né di uadere, né muover gli animi de' giudici o de' 

senatori, né tirarli con la virtù dell'el quenza per forza n lla loro 

opinione? E che I o rate, Trasimac , e Gorgia, del loro errore 

<1 n·cclu i, i primi furono che le lor orazioni non pur di lumi , 

olori figure, ma ancora di numeri poetici d'ornare e d'abbellire 

~·ingegnarono? O venerabile cienza, che acl ogni qualità eli per-

on , ad ogni età, ad ogni esso, ad ogni nazione et in ogni ta

gionc, in ogni tempo por 'lti piacere c benefizio, chi fie già mai che [ rs uJ 

clcanamentc e quanto tu ben meriti lodar ti possa? 

Quc. to è, nobilissimi Signori, quanto intorno al sogactto in 

rrcncrale clelia p e ia mi è paruio di do,·er ragionare. Altri del

l'ordine nostro nell'avvenire, quando dalla ecc !lenti .. ima Aca

clemia li arà imposto, della poesia f<l\'ellando dirà: 

Qual c. er debbia l'artifizio nel compor la comedia, la tragedia, 

l'c p peia, ·t altre orti di poe ie usate da' Greci da' Latini; 

qual sia l'arte di formar componim nti in que a lingua nostra 

ad imitazione degli antich i To cani e de' moderni che dal mondo 

sono in gran pregio avuti ; e di 

far i pos ano, qual i quelle 

debbiano. 

quant maniere e se compo izioni 

iano che più u are et estimar si 
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Et insomma non sarà da noi tralasciato alcuna ecreta beli zza 
della virtù di questa maraviglio a r ina, a publico piacere b ne
fizio di coloro che volentieri udiranno le nostre a idue e virtuo e 
fatiche. 
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Da lui publicamcntc recitata nella Fior ntina Accademia la terza 

domenica di Dicembre nel consolato di ::'\!esser Baccio Valori nel 

::'\1 DLX IIIJ. 





La bon à di quel -ecolo, che dai poeti fa,·oleggiando (pruden- [ 3~ 

ti imo Con. o! , virtuosi _\ccademici e ben io-ni uJi ori) alcuna ,-olta 

per omicrlianza fu dell'or appellato, altr non fu, secondo che 

da rrraYis ·imi autori può ri rar-i, che una pill tost libera icurezza 

che veramente \·era tranquillità. Perciò che n n a \·enelo per an

cora rli u mini contrario modo apparato, niuna a ltra co a si pren

de,·ano a cura che eli aziar i naturali appetiti, ma in qu llo ola

mente che la natura di nece sità richiedeva .• lla qual co a, :: 

picciolissima e endo, gli clementi per s' mede ·imi ba te ,·olmcnte [3v: 

. mmini~travono, conciò ia cosa che la cte con acqua c la fam e 

cacciavano con alcu ni di quei frutti che la terra enza alcuna 

cultu ra pr duce,-a na ura lmcnte . E qualora o da 0\·erchio caldo 

o da ne\·c o da pioggia da , -cnto si senti,·ano offe i, otto gli 

alberi o dentro alle spelonche, in gui a eh ora fa nno le . alvatiche 

fic:r , erano comunemente u ati r icoverarsi. ~é p rò si elce credere 

che pill eh noi ci facciamo nei ve tim ' nti impacciati sentis ero 

c i, così nudi , le pcrcos c del ciclo; perciò che la contino,-a usanza. 

c mc ha di poi in proce o di tempo rcnelute le nostre ami effe

minate c gentili, cos ì dure e , -irili le manteneva in qu el t empo. 

In cotal ;rui a niuna Il co a temendo c niuna parimcn c punto ~4) 

desiderandone - niuna fuor che é e re solamente - cziandio 

n ape, ·an ; e ciò ancora per una a ui a i fattamente imperfetta 

che piccioli . imo giovamento poteva loro a rrecare. Della qual vita, 

ch i vuole e. er certi sim che alt ra n é più mi era né più ign obile 

può all'uomo accadere, ricordi i . olamentc che ella è qu lla te a, 

o poco per ogni modo differente da quella, la quale gencralmen e 

, -ivono gl i anima li . l\fa com inciando poi l'esperienza, di tutte l' arti 

v era proclucitrice, a mostrare a que i popoli che c i a rebbono in 

molte cose potut la lo r condizione migliora re, cominciarono 
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eziandio le spelonche a poco a poco in capanne e quindi in edi-

(4vJ fi.zii convenienti a rivolg r i. Et i corpi Il prima di fronde, quindi 

di p Ile t ultimamente di ve timenti tutti si ricoprirono . E ritro
vando i che la terra migliori fru ti col i ando i produce,-a, alcuni 

a quello tudio, alcuni ad altro, secondo che era eia cheduno dalla 

naturale inclinazi ne invitato, per imil modo tutti i rivolgerono. 
Quindi le particolari p s e ioni, quindi l'amor d l proprio, e quindi 

finalmente le umane congre azioni e le città l republiche deri
Yarono; p rciò che, avendo bi oo-no gli uomini l'uno dell'altro , 

p r publica utili à pr nderono partito di ragunar i. Le quali co e 

tutt . com portarono eco molte comrn dità, co ì furono ancora 
all'uom di molti danni cagione ; p rciò che chi la dolcezza d Il 

[5] proprie u tanze cominciava a gu tar , comin l! eia va eziandio a 
bramare di distender! e di farle ogni giorno più tabilite e maggiori. 
Di qui nacque l'a arizia e 'l aspetto, e on quentement le ra
pi.ne e le ingiurie; onde fu nece saria l'ordinazione d lle leggi. In 

questo modo, in iem con infiniti beni con non p chi comodi 
me colati, fu n !l'umana p zie indotta primi ramente dalla m -
m ria l' p rienza, e dall ' peri nza la cognizione d ll'arte. 

La quale, avendo preveduti gli uomini n n solament d Ile 
co nece sarie alla vita ma delle comode e dilett voli ancora, 
alcuni di coloro che bi ogno di faticare non avevano, nella con
templazione e nella cognizione delle co cominciarono ad occu
par i, e, ptendendo i cura di sap re qu llo che a anti non ap -

(svJ vano, Il dierono in cotal guisa alle cienz a poco a poco prima 
cominciamento. Le quali, come ne m tra ziandi Ari totil . 
ebb ro inizio da quella mara iglia che prese primi ram nte gli 
uomini all ra eh , ritrovat l'arti e prov duti delle co e oppor
tune, alzar no la prima volta gli occhi vero le tante cose eh erano 
loro ricoperte. rciò che la maraviglia empre dal non saper 
ha principio, né alcuno fi.a mai he di cosa che sappia punto i 
mara igli ; per la qual co a la maraviglia et il maravigliar i, com 
di non sap re è indizio, co i nza alcun fallo di sapere è cagione. 

Laonde, chi di co a eruna mai non si maraviglia, o tutto a 
è del tutto in n ato. Onde vero non arebbe, univer almente 
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quello che Orazio a uo proposi o dis e \·eracc- [6: 

:\ il admirari prope re_ e t una, :\umici, 
o laque quae po~-..it facere e -..en·are bea um. 

Fu tan o di quel primo più perfetto c più nobile que -to ec ndo 

ri trovamen o . migliore, quanto fu del ccondo il primo più nece --

a n o I 1u utile, e quant la natura en ·i le è della libera meno 

riputata e mcn deana. Quando quello te so ri petto che co i li

beri uomini hanno com unemente i mercennarii c gli chia\·i, 

ha nno eziand io tutte l' a rti con le scienze e con qualunche vera 

. peculazione; perciò che l'arti non ono mai per cagione di e 

mede imt, a n zi ··empre ad altro fin e ono ri volte, là do\·e le cienze, 

per lo con rario, non ha nno mai altro fine né mai ad altro cr

vo no ch e allo acquisto della Il perfetta coanizione di se ste e. [6v] 

:'\Ia come prima nei principii dell'arti addivenne, e come sempre 

nei prim i ritrovam nti comunemente addiviene, furono quei primi 

fondamen i delle scienze a a i debili, e lungo pazio . 'andarono 

quegli antich i filo ofi, qua i carp ni et alla cieca, nelle t. ncbre 

ra \Tiluppand o. Quindi l'acqua di Tale, che il pmmer fu che 

dopo i primi poeti, che teologi cziandio furono d etti , a contem

plare comi ncia se ; quindi l'aria d' Ana si m ne e Diogene ; quindi 

il fu ocu d'Eracl ito c d'Ipa o fu pronunziato e d 'Efes io ; quindi 

l' a micizia e discordia deg li e lementi d'Empedocle; quindi gli in

finiti p r incip i i d' .\na agora; rtuindi l'immobilità di Parmenidc e 

eli ~Ielis o, l'intelletto d'Ermotimo, l'amor Il d'Esiodo, i corporali [7j 

principii di Leucippo e Democrito, i numeri di Pitaaora, le Idee 

di Platone, e l'altre ta nte filo ofiche opinioni seguitarono, infino 

che Ari :, o ile finalmente - disccs , credo, in t erra per divina pietà 

a libcr a rnc dalla nebbia di co ì lunga ignoranza - le verità, da 

q uci primi filo ofi non pure a caso ma in confuso e sparsamentc 

c quasi balb ttando prima pronunziate, in ordine maraviglioso et 

in chiarezza incredibile, qua i in un corpo proporzionato con indi

cibile maestria et artifizio, diverse membra ridu se. L e quali mem

bra non c se n do le proprie di cotale organo veramente, ma da 

divers i a r efici rozzamcnte c con diver a intenzione et a nimo 
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[7v] fabbricate, gli fu bi ogno, volendo farne un compo to, non Il sola

mente ripulirle e limarle et aggiugnere a que to togliendo a qu Ilo, 

econdo che alla nece ità del compone, alla bellezza et alla pro
porzione fu richiesto, ma formarne di nuovo m lti che vi manca

Yano e che non erano dalla preterita età in un certo modo stati 
considerati. 

l\Ia lasciando le sci nze da part , d lle quali ragionare non è 

ora nostro propo ito veramente, et all'arti ritornando, dico he 

econdo l'ordine divi ato a sai b ne i comprende che quelle di 
tutte l'altre dallo tudio dell'uomo prima si ritrovas ero che agli 

agii del corpo, et appr ai piac ri più sen ibili, più giovev li 
fo s ro e più oportune dagli animi giudicate; quelle, per lo on

trario, ultim e fra tutte l 'altre ave sero luogo nell 'umano intelletto Il 
[SJ che a e so intelletto illu trare e migliorar e dilettare fo sero più 

val voli solamente. Per la qual cosa, ì come ci conviene affer
mare che tra le prime io e la medicina, cioè la semplice o rva

zione di molte erbe, c ì fra l'ultim (anzi enza alcuno fallo l'ul
tima) e n gli ultimi tempi la poe ia collocar ; e bene a ciò pare 
eh contrasti la favola d'Orfeo, il quale non pur avanti a ::\1u o 

et a Lino, antichi imi p ti o teologi, ma all'umane congrega
zioni fu di t mpo, econdo l'allegoria della fa la, uperiore ripu
tato, ome da que ti v r i che tra le co e di ergilio i leggono 2 : 

Tr iciu quondam vates fide creditur canora 
:V[ovi se en u acrium ferarum, 
Atque amne t nui vago Il 
Et surda cantu concita s.e axa. 

uavi onoque modos te tudini arbore~ ccutae 
mbram feruntur praebui ati: 

ed placidis horninum dictis fera corda mitigaYi , 
Doctaque vitam voce tempera·dt, 
Iu titiam docuit, aetu quoque con r gavit uno, 
ifore. que agre. te expolivit Orpheuc;. 

Et Orazi nella Poetica del m d imo ragionando 3 : 

fuit baec sapientia quondam. 
Publica privati " cernere, . aera prophani : 
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Concubi u prohibere ,-a::o, da:-e \ ;ra mari .i.;;, 
Oppida moliri, lege-. inrider lignn, 

quel che eaue. 
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~Ia cheunque i vadano fa, ·oleagiando i poeti, quanto dalla 

poetica sono tutte l'arti ·enza contra · t vinte di nouil à, co-.ì 

è ella poco meno che da tu t , anzi da u te senza alcun dubbio, [9 

n <.: Ila nece ~ ità a\·anza a; perché ··endo dia tra la fine dell'arti 

e tra 'l principio delle contemplazioni qua i ndl'uman in elletto 

mara,·ialio a luce non~llamcn ' appari a, i fe' come par ecipe 

dell'una natura e dell'altra; c pigliando da amcndue quella parte 

che in e a più orrcvole e commendabile i ritrovava, e la ciancio, 

· cosa alcuna non co ì nobile , -i compr ·c , fece come un c mpos 

·ì maraviglio o e sì bello che la vi ta d ali uomini, qua i abbagliata 

dalla :tupenda maravialia di ì nuo,·o miracolo, non ~eppe per 

buona pezza di cernere che CO ' a nel , -ero Ila fu ~e , n ' con qual 

nom • dirittamente do\"(·r-e la nominare; perché alcuna ,-olta teo

logia, alcuna ,-olta divinità, 
1 

et ultima ament da un n me gene- 9t'J 

rali si ma << poe ia >> le fu detto: ar omento bastc,·ole che non se 

le pote . e, condo il merito, degno v cabolo inve tigare. 

~la di quello che ella s ia veramente, se cicnza o e arte, s · 

natura! di ·posizione o furore, non pure i primi più a n ichi ftlo

·ofì. dubitarono, ma oggi piit che ancor mai .c ne dubita c si ri

man indiffinita fra le diff1cultà che sono indi oluuili giudicate . 

. opra hc, ultimam •ntc, con ornato eloquenzia e con maanilìc,t 

gra,·ità et ordine lodevoli ~ imo ne fu da,·anti po ta l'opinione di 

Platone 4 , et io intendo in que to giorno econdo la ,·erità cl'.-\r i

. totile d ll'i tes a materia con e ·o voi ragionare e, mo-trato he 

io abbia la poesia essere arte, con iderarc in a le sue caai< ni 

della essenza, cioè la Il agente, il fine, la materia, la forma; t [zoJ 

altra volta, favorcggiant mi la divina pietà, nei particolari acci

denti c nelle speziali circou tanze di que a poetica facultà cziandio 

allargarmi - materia non olamente vari a e dilettevole molto, 

ma a ai convenevole e tutta pi na di grandi ·ima utilità . 

Convcnevol co a sar bbe, giudizio i uditori, dovendo io dimo

tr<r econdo la dottrina d'Ari totile la poesia veramente e re 
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arte, che di es a arte almen in univer ale alcuna co a con e o 

voi di puta i; il che io farei enza fallo e opra ciò per altri tempi 

da uomo cienziato e facondo in q ue t luogo tes o non fu e 

tato ragionato a bastanza, come per tali ragionamenti (che pu

blicati furono) tuttavia può veder i. Cotanto parlerò io addunque 
[rov) s lamente dell'arte ~ quanto all'intendiment del pr nte ug

getto di neces it à fia richie o. :Ma volendo diliberar i e apere 

fermam nte se arte p r e enza la po ia d bba dir i, né il più 
cert né il più breve modo ritrovare non i pu te di quello della 

diffinizione e della pruova d Ila diffinizi n veramente. Perciò 

che, ì come nel quart libr della sua Prima filosofia n in egnò 
Ari totil , tabili im fondam nto fra tutti gli altri principii, 
e . opra il quale è imp ibil l ingannar i già mai, è enza fallo 

la era diffinizione 5 . E com ché la d tta diffinizione all tanze 
convenga principalmente, c nviene lla p rò, come ne mo tra 
il mede im nel quint libro d Lla predetta Filosofia, eziandio 
all'altr co e che u tanze non ono; ma condariament in quanto 

[uJ alle u tanzie 'n un cert Il mod tutte i ra migliano 6 • fa p r
ciò che molti di quei v caboli che dai l ici dai filosofi. ono cono
sciuti a bastanza, nella n tra favella - per non avere ancora i 
t rmini eli que te prof i ni ricevuti - sono p c meno che oscuri 

del tutto, fra i quali è uno p r av ntura qu to pre ente d lla 
diffinizion , in qual igniftcato ella si prenda da ri totil salda
ment , e eh co a Lla sia, t a qu llo che ne gi vi br v mente di
chiarerò. 

rì t tile nel e lo della Topica, nel qual libro (c m i dice) 
profe o dà la dottrina della diffinizion , volendo significare che 

parte Ila fu e ramente, di s che lla ra << un parlare che ci 
manife ta a l'e enza d lla co a» 7 • E nel ec ndo de' due libri 
chiamati Posteriori è da o più d'una volta ques o mede imo 

[IIvJ confermato, dicendo che ella è 11 una cotale << n tificazione di o-
tanza •>, che a manife ta l' enza della co a, e che ella di-

chiara e eu pre iò eh la c a ia . ai quali luoo-hi, e da molti 
altri che noi o arebb lutti partitamente allegare, ma da quello 
pezialmen e che nel ettim della sua Divina filosofia p r intendi

ment d Ila o anza n' da lui di puta o, di lego-eri i raccoo-lie 
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che non è d r que.:; a cliffinizione che la rispo a che darebbe 
da chi fo.,-..e richie- o non del ,-oca bolo ma dell'es enza d 'alcuno 

uniH•rsalc c d'alcuna uni,·er al -o:=.tanza proprii~simamen c g; ma 

in tal gui a che par te alcun<t n n vi _ ia che non operi né alcuna 

,-c ne manchi che operare , -i potc ·e; :ì come. p re-empio. chi fus e 

domanda o che c sa l'uomo sia e ri pondc·se l'uomo c ere <<ani-

male mortale ragi nc,·ole >), an:bbc dato in ri po ta una com- ,r: ; 

piuta c pcrktl,t diffinizionc; perciò che ogni a ltra CO:,a che a cotal 

dirtìnizionc ::,·dggiuan ·:;e , -i ~tarcbbc ociosa c nulla ,-·opererebbe, 

e parim.:ntc . e nulla :c ne lc,-a- -e l'uom da tutte l'altre spezii 

partitamen c non ,-crrebbc distinto . :\la l'arte di fabbricare tale 

::,t rum ent (che in trumcnto da cono cere e le pu ' dire vera

mcnt ·; c i dimostra Ari ·tot ilc pczialmentc nel ·esto della T o
piea, da me el i opra a llegato, e m molti a ltri luoahi per tutte 

le ue opere ·par -amcntc. 

\ ·cnahiam , acldunque oramm, acciò eh' 10 non bada. i più 

che s ia eli bisoo-no in cose fu or del no ·tro primo proponim ento, 

im·es ti <Yandu la. natura dell'arte, e basti per al prc ·ente quello che 

d ella diftìnizione s'è parlato . :\[a pcrci\J che, come il prt::detto fìlo-

:ofo nel me<.ksimo libro della T opica n'amm ni cc, e qu Ila [12v] 

co~a he ùittìnir ci bisoana per ,-ocabolo i d enoti che , -arie co e 

c clirfcrcn i tra se te. ·c significhi, in qual dci . cntimcnti spezial

mcnte d prendiamo inna nzi ad ogni a ltra co-..a, spec ifica re ci con

,·i enc 10
. Perì> è da sapere che, benché que t vocabolo <• arte)) 

c dall 'usanza del Yolgato parb.rc c da Ari totile stesso per qualun-

che pr fcs·,ionc o facultà o trat t a zione che sotto cen e regole si 

ri st ringa, è preso molte ,-olte (come dicono i loici ) con la rgo signi

flcalo, non pertanto non è egli da me per ì fa tta maniera consi

derato a l prc cn e; ma ~olo nel uo veri ·simo e proprii ::.imo ~en

timcnto il ric ' vo, econdo che egli dallo te ·o filoso fo è nel se to 

cldl'/:./ ica nell'intelletto pra ttico collocato 11 ; perci è> che qu esta, 

no n pur ~cc ndo i filosofi ma secondo la consuetudine a ncora, è 

la sua propria e p ri ma e , -era signifìcanza; Il et a q uclle altre co e [ rJ J 

pitt t o to per una cotal proporzione c somi :t lianza comunemente 
'a ttribuisce . 

Per simil modo la << poc. ia )) nominando, non un poema part i-
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olare né altra co a fuor che quella attitudine intendo, per la quale 
i poeti po ono lodevolmente la loro facultà e ercitare. iò di
chiarato, resta che la difiinizione dell'arte a egnamo, sotto la 
quale se troverremo che come pezie la poe ia i comprenda, arà 
del tutto ciolta la no tra prima dubitazione. L'arte da risto
tile, nel dodìce imo d Ila già tante Yolte da me citata Filosofia, 
a differenza della natura è più t s o de critta che diffinita <t prin-
ipio e teriore d'operare)); a differenza dico della natura, perciò 
he la natura (si come e o nel mede imo lu go poco appre o 

soggiugne) è principio d'azione in se te so 12 . E nel uo prim 
[13v) libro d lle Il Parti degli animali, da so parimente più t to si 

circonscri e che e le as egni v ra diffinizione 13 . Perciò che egli 
dice in qu l luog l'arte e r la ragion , cioè l' enza dell'ope
rare in a tratto. Ma la perfetta diffinizi ne dell'arte è data da n-
totile nel esto d ' uoi libri d ll'Etica, dove gli tratta come in 

suo proprio luogo tutta questa materia 14 • P r iò che avendo egli 
nel principio di cotal libro qu Ilo che n lla fin d l primo aveva 
c me lasciato impendent , cio la di i i ne dell'anima, c n bre-

ità 1·ipigliala e dimo ·tra.t che tutte le uman · azi n i he azioni 
eramen c deono ere chiamate, dall'appetito e dall'int lletto 

po sono avere origine solamente, trae da quel primo tutti quegli 
abiti che ai co turni appartengono ; e di id nd di nuovo l'intel-

(x4J l tto in intelletto up riore Il di cor o, da quello tutti gli abiti 
che sono dietro alle cose nece arie ed t rne, da qu to fa venir 
tutti quelli che n 11 conting nti s'adop rano lam nte: ci' ono 
la prudenza e l'arte s nza dubbio veruno; i quali due abiti per ciò 
ono tra lor differen i, perciò che la prud nza in quelle delle azioni 
i raggira, l' fletto delle quali si rimane nell'agente; ma l'arte 

dirizza quelle i cui effetti in alcuna mat ria for stiera trapassano . 
Le quali diversità d'operazione e di far potevano i Greci, di pa
role ricchi imi, con vocaboli non pur diversi ma pr prii imi e di 
notissimo ntimento, eziandi , nominare. E comeché ri totil 
nel detto luogo il diverso significat di ì fatti vocaboli, come 
noti imo, non dichiari altrirnen i, è egli però nel nono d Ila ua 
.Uetafisica dichiarato a bastanza 15 . Il 

[14v) In qu sto modo, addunqu , nel e to libro all ga , diffini cc 



DELLA POETICA LEZJO); PRL!A 595 

l'arte A.ri - o ile: i· Abito d'op rare in subbie o e teriore con ra

f:Sione ,, 16 . L a qual di nizione non i pu(> dubitare che vera et e qui

.i a non ia, quando p r e ·a da tutte l'altre ·pezii l'arte si divcr

_ifica, né c a alcuna fu r che l'arte i comprende da e--a. Perciì) 

che <• abi o >>, cioè la prima parte che ' o genere come g nere nella 

diffinizione, rende di\·er a l'arte da tutte l 'altre co e eh abit i 

non ieno, quale ella è enza fallo. E que ta parte, <• d'operare •>, 

la mo tra differente dalle peculazioni, cioè dalle -cienze che non 

operano ma cont mplano olamente. E p r quello che è p to da 

poi, cioè t• in ubbiet.to teriore •>, i picca l'arte tutta dalla pru

denza , la qual prud nza è abito ù'op rare ancora s a, ma la ua 

op ra r ta n ll 'opcrantc c non induce perfezione in co a che ia [15] 

fuora dell'agente, come fanno tulte l'arti che arti propriam nte 

po a no re chiamate. L'ultima parte della diffinizion fa diffe

rcnt qu to abito dell 'ai t da quello che all'arte dirittamente è 
ontrario, ci è dall'abito d 11' pcrare in ubbietto teriore mala

mcn c. P rciò che, com clic il filo ofo nel ettimo dell'Etica, 

non mai e non buona l'op razi ne dell'arte 17 . E qu to non per 

conf rmazi ne (p rciò che non mia ma d'Ari totile e sendo, e da 

eia cuno come veri ima fino a ra ric vuta, confermazione non 

richi de) ma per hiarczza basti della eli opra data diffinizione; 

sotto la quale re ta che v ggiamo al presente c come pezie cag

gia la poe ia. 

]:. prima è da v d re se sia abito o no; perciò che do\·e nel ge-

n ere di cordasse dall 'arte, vana Il arebb in tutto ogni altra con- [15v) 

venicnza che tra loro si trovasse. Ma chi negherà mai che abito 

la poesia debba dir si, c niuno può negare eh da e sa derivino 

alcune operazioni ordinate e fermi ime che dagli affetti e dall 'èm

pito, o naturale o divino, o rari ime volte e non disordinate c 

e senza a lcuna regola derivare non potrebbono? P er-

iò che due opinioni sono qu lle di coloro che p r veruna gui a con

cedono la poe ia es re abito. on iò sia che alcuni un cotale èmpito 

naturale , altri uno èmpito non naturale ma divino, i timano che 

ella sia. Onde già di se Ovidio, non ignobile poeta 1 

E t deus in nobis, agitante calesc imus ilio: 
Jmpetus bic acrae mina mcntis habet, 



(r6] 

5 'J'i L. SALVI.\TI 

et altrove 19 : 

Est deus in nobis, un t et commercia ca eli: 
Sedibus aetheriis spiritu illc nnit . 

co toro si dee rispondere che è co a da ridere, secondo i natu
rali contemplanti, quantunque la te logica veri à ci faccia cono

scere manife tamente il contrario; ma noi parliamo al presente 

secondo l'opini ne dei filosofi. E co a, dico, da muo[ve]re riso se 
dicono che Iddio glorioso e grandis imo, il quale è atto puro e 
forma semplici ima, adoperi particolarmente come caaione imme

diata nei particolari individui. onciò sia che gli, omma perfe
zione e somma beatitudine e endo, altro che e medesimo non 

intende, altro non ama, e non è altra la sua operazione che una 
sola p rfettis ima e sempiterna, ci ' la sua beatitudine lamente. 

(r6v] E se i platonici mi diranno che esso Il n gli individui immedia-
tamente non op ra, per mezzo della ua luce e del suo raggio e 

d' pollo e delle muse operando, ri ponderò che si in molte 
o e con es o noi sono d'accordo; ma cambian i vocaboli né si 

la ciano intendere, a studio o per rrore che sel facciano. Perciò 
he, se Platone quel suo raggio invisibile prende, sì ome io credo, 

p r lo intelletto agente, che con tanta chiarezza · po t dal Filo
sofo ne' suoi libri dell'Anima, chi dubita tal cosa non nella poesia 
solamente ma in eia cheduna arte comunemente esser vera? l\Ja 

io avvi o che tanta cura abbiano posta i platonici in trattare qu Ile 
cose con maestà e grandezza, acciò non pale ando i (sì come di-
ono) i mi terii ai profani, mancata la maraviglia, veni sero loro 

[r7] in di pregio, che niun riguardo abbiano avuto Il di dover essere 
da picciolis imo numero con eguiti . E nel vero, se noi andremo 
r icercando, che altro vogliono significare c n Apollo - al quale 
otantoattribui cononell'operadel comp rre -che la virtù del sole 
dei uoi raggi sopra gli animali operanti, i quali sono di tanto 

momento nella gen razione e nell'alterazione e corruzione delle 
co e quanto a ciascheduno che nelle naturali cognizioni non 
ia soro del tutto? E che altro sono que te mu e che gli altri 

corpi superiori che, come afferma eziandio nel econdo della Gene
razione ri totile 20, hann tanta pos anza opra le c e corrutti-
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bili che _on loro sot opo te, che an·icinanJo,..i le generano e di-co

s ando i le corrompono pu l'opposto? _ ·on \"iene, addunque, da 

Dio e ern< e crrandi ·:,imo, . ì come da ca ione imme~.liata e pro-

pinqua necrli indi,·iùui, . econdo i na urali, alLuna particolare [rlt] 

azione. Ì:. quella che . i diffonde nell'anima dell'uomo per en ro 

il raggio della di,·ina luc ·; è l'intellet o agent<', il quale è cosa 

natu rale e comune e fermi si ma; c non olo ai poeti ma a tutta la 

peZie dell'umana natura . i comunica imilmentc. 

~la p t che pur ,·cr fo ·:c quello che i filosofi come filo ·ofi 

non di rcbbono già mai, cioè che da Di :empiterno et immen o ia 

alcuna , ·ol ta come rapi o ad alcu na particolare operazione alcuno 

uomo, enza di correre o sapere che i faccia , il che t ca,·a a n

cora da alcuna di quelle op ·re che faL am ntc tra quelle d'. ri

sto lil c si Yanno connum ra nd - e come la santi sima nostra 

c , . ra relligi one ci d imo ·tra inclubitatamentc c cr Ycro - posto, 

clic . che ciò fu c, affermo che co. ì 1
1 

fatte c . c rade ,-olt e intcr- , r ] 

, ·cngono; e noi cerchiamo della cagione o yogliam dir principio 

che le pitt , ·oltc non fa lla. onc i(J . ia che non i<'> solamen te, ma la 

fortuna c l'intelletto non ancora fatto al.Jito, alcuna ,·olta d'ordi

nal() operare è cagione; ma rari ss ime ,-oltc, come nd sett imo prin

cipalm ·n te c dodi cesimo della sua Jl etujìsica il predetto filoso fo 

n 'ammonisce 2 1• ::\Ia noi cerchiamo de l principio che n n alcuna , ·olta 

ma le pitl Yoltc è principio; c ci<'> conYie:nc che sia l'abito ferma

mente. Et a que to non contra ta C)Uello che :\ri ·totilc nella P oe-

ti ca dis ·c, cioè la p e. ia c.- ·c r ' da uomini o in<regno. i o furio i ~ 2 . 

Conci() sia che non ola mcn te non niegano i filosofi, né Ari sta ile 

:-;tesso, che gli uomini così fatti , cioè furio ~ i, non din?n crano alcuna 

, . Ila, ma concedono più oltre che " cotal i dietro a co c d 'ingegno [ r v] 

possano fare opere nel primo aspetto maraYi gliosc c stupenù . le 

quali, nondimanco, tutte n n p ·r miracolo ma na turalment avc-

nirc ., da essi fil o ofi. ottimamente dimo t r . Et Ari stoti le tesso 

d 'u n cérto ~Iaraco sirac u. a no ri fe ri sce che qualora questo furore 

il prcnclc,·a riu ci,·a maggior po"ta, ed erano i suoi componimenti 

p iù commendati c micrliori 23 . Il che in lui aveniva et in tutti gli 

altri na turalmente addiYicnc, d ei qua li imili eff tti appari scono, 

cagionati da quello umore eh n ell 'umana comples ione , ond e il 
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corpo è composto, in ri petto d ei q uat ro semplici elementari, cor

r i ponde alla terra, il quale malinconia et umore malinconico si 

chiama c munemente. Perciò che, quan unque freddo di ua na-

(rg] tura Jl sia, nondimanco, fra tutti gli altri umori ndo acconcio 

( rgv] 

(20] 

a divenire caldi imo e ritornare freddi imo pre tamente, il che 

non es r fuor di ragione veggiamo noi nell'acqua e n lle pietr 

e nel ferro per esperienza ogni giorno, le quali fredde ssen do na

turalmente, nondimanco, pra la fiamma te a si r endono f r

venti ime, o dal ol o dal fuoco; e endo, dico, qu to umor 

malinconico atti imo fra tutti gli altri a divenire freddis imo o 

ardentis imo incon a nen t , e con i tend tutto il temperamento 

e con eguentem ente t.ut i gli piriti e tutt le p tenze nella fr -

dezza e nel caldo (c nciò ia che nel cal re e nel fr ddo tutta la 

compie io n 

negli ingegni 

moti e qu gli 

sente. 

l con 

quella 

mpi i 

rva), genera negli spiriti e n i costumi e 

va rietà e quella di aggua JJglia nza e qu t 

e quei furori di he noi ragioniamo al pre-

P erciò che, se sia olt.r modo fr dd , fa l 'uom a nito pu

le; e qu lch s illanimo ; m lto a ldo, icuro, giubbilante e fe te 

volta p er soverchia letizia lo fa venire in esta i t u eire di e 

te o, t. in alcuni genera piaO'he e malori; e m olti anc ra, p r 

sere quel calore molto icino alla iede d ella m en e, fa divenire 
furi i e forsennati del tutto. E da simile fur r ono tirati, se

condo i naturali, le ibille t a lcuni di coloro eh predicono, c 

quelli eziandio che piritati olgarmen e i chiamano; quantunque 

il lume e la certezza d lla nostra vera r elligione abbatta total

mente la cecità de' filo ofi, mi eri che con la debol zza dell'occhio 

naturale, e come di e JJ il poeta 24 : 

Con la veduta corta d'una panna 

alla grandezza delle divine cose si credon o mai p rvemre e con 

pas o t rmina o e bre\'Ì im co e infini e co e incompren ibili 

mi urare. 

econdo i fil ofi, addunqu , in qu ti cotali eh predicono, 

rimanendo come sofiocat.o il di cors , il ns per consegucn e 
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m ola t unica po --e- ione dell'anima libero nman ndo, può 

totalmcn e enza c ntra o la ua giuridizione e ercitare . E chi non 

~a eh que a parte della di,·inazi ne n n è dello int ' llett , ma della 

fantasia e d el en e ne chiari ca ne li animali che di corso 

no n hanno, dci quali alcu ne ezii il m rire, alcune le tempe te 

et alcune al r e altre cose na uralmcnte an ivega n ? P er imil 

mod alcu ni di quei miracoli che d gli piritati 1 vanno comu-

nemen c affermando, dalla t ·naci à di que to umore malinco- :zov 

nico, secondo i naturali , i ca ionano naturalment . P erciò che 

non al rimenti che la terra più d'ogni altro elemento è tenace e 

più d'ogni altro prende le forme e le erba, prend e ri erba que-

t umor malinconico le immagini delle co e apra tutti gli umori. 

Onde li piritati, di ciò che mai o udir no o , ·ider o in alcu n 

modo cntir ono, aencralmcnte soaliono rammemorar i, co ì prof

fer ' nù olo pare ad alcun che e i parlino molte val e in linguagai 

che g ià mai non iute ero; il che, nulladimanco, dai naturali non i 

cred . Pc-rei· h po ono ben a] i piritati natu ralmente delle 

lingue che aià mai non inte ero alcune voci pronunziare, ma quelle 

~olam nte che s iena loro all'or ecchie quando che ia pervenute; 

ma è d1fficil Il cosa che essi tutte co. ·ì appunt le profferiscano come (z rJ 

pr ffcrire i convengono. 

Ora, il no tra proposi t o ripigli a ndo, coloro eh' alqué...nto di 

questo umore oprabondano, e non ta punto freddo né di o

verchi caldo ma caldo mezzanamente, riescon malinconici sì, 

ma nondimanco, benché non in utte uaualmente, in molte co e, 

ì com e n egli stud ii e n i governi c nell 'arti, di tutti ali a ltri più 

prud enti e migliori . E tali ci fa fede _ ri t tile ess r e tati quasi 

tutti i poeti, tutti i ftlosofi e tutti gli uomini n Ile scienze e nelle 

lclter e più celebrati e maggiori. Ora, e di leageri variabile et in 

se stc so cotale umore varii imo, c di natura varia et inequabilc 

e ndo, ì come tramu tandosi pre tamentc di Il molto caldo in (z xu] 

fr ·dd i imo, induce gli uomini, t i giovani più dci vecchi (per 

es er quella dei giovani , come più caldi natura lm ntc, più vio-

1 ·nta t ramutazione), gli induce, dico, a trema di p razione e 

fa eh s i precipitano, e per la gola 'impendono alcu na volta. osì 

di m olto fredd molto caldo divenendo, e conseauente mente qua-
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lità migliorando, induce nei poeli quei furori e quei fiati ( hé fiati 

e piriti molto bene i puon dire, perciò che 

pien di fiato e di vento e di pirito, fa spe 

endo c tale umore 

volte gonfiar la gola 
e le Yene e gli altri effetti a ai imi) che fanno credere agli uomini 

le cele ti in pirazioni e er vere. 

[22) Ma non è ora di mio propo ito delle altre diYer e li pezii dei 
furori ragionare; basti quant ai poeti appartiene che i malin

conici t mperati, nei quali que ti furori o rade "\·ol1..e non mai 
intervengono, sono atti a ere molto più ccellen i d i furio i 

et insani; anzi, sono i furio i rade volte ccell n ti, perciò che e 
abonda loro spirito, manca in es i il giudizio; onde, quan o a

ranno le costoro op re più spirito e t ardenti, tanto le di coloro 
più giudizio e e prudenti. E poi quanti n v ggiam noi dei 
fatti? no per aventura in mill'anni; là dov dei c ntrarii può 

e volte ogni tà et ogni s olo gloriar i. Per erto, cotali 

non mi credo io che fu ssero già né mero, n ofocle, n' Pindaro, 
né irgilio, né Lucr zio, né razio, né 'l trarca, né Dante, 
tra i moderni né il R ml o né 1on ignor lla a a; ché bene 

[22v) stimo di potere tra molti altri, enza in idia Il del m d simo 

ecolo solo qu sti due nominar . Po eia che l'uno con la dolcezza 
e leggiadria dell stile, l'altro con uno stile c n id rat gravi -
simo, hanno non poche volte l'antichità d ' più famo i lirici con
seguita; oltre la !od be hanno riportata dalla prosa am ndue, 
benché p r mio aviso meglio ha nelle su poche cos inte a la 
natura d lla to cana pro a l\Ion ignore Della Casa, ma imamente 
quanto alla t la e co truzione d Ile parti, sal a mpre l'autori à 
di chi enlis e al ramente; come hé i non recusi, quando ia di 
mestiere, il publicare opra ciò le ragioni che in tal cr clcrc già è 
buon tempo m'hann tratto. 

Ma non è ora il luogo onde ragionare e ne debba . P r che al 
mio primo propo ito ritomand , dico che in qualunche mod 

[23] questo furore, che dalla maninconia ha principio, Il rad volte 
accadendo, non può p r erun m d e n n d e ere dovutamente 
tra le cagioni universali ricevuto, benché n n olo nel comporre 
ma quasi in tutte l' perazioni i può credere che cotale 1mpeto 
alcuna fiata intervenga; ma p rò tanto più nei poeti che negli 
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altri quan o le loro operazioni ono più dell'in ellet che quelle 

di u i gli altri ar etici in~iem ·nwn c onfe. cremo per antn la 

poc- ia c-,. ere abi o, alla qual co ·a alcu no non cont ra.:, ta degli 

araomenti da Platone O'ià prodotti Pcrcic') che la dottrina di quello 

an tic a \·io non ha per fin e nelle sue opere lo insegnare la natura. 

che lo arcbbc per mio an·i: ottimamente ~aput mettere in opera; 

ma riducendo a Dio la maggior parte c le più nobili delle az ioni 

principali, tudia di ri cmpiere ()'li animi di pura relliaione; alla 

qual o a ebbe riguardo chi poch i giorni m·anti del prc ente [23tl 

ogactto con e o \·oi ragionò. Gli argomenti pertanto che dai 

platonici opra ciò on prodotti, diceva io poco fa che non ono 

qua i di momento veruno a contra are che abit la poesia debba 

dir i. Perciò che qu Ilo che il fondamento e di tutti, cioè che i 

poe i ·c rivono di molte co c che di poi non intcndon , non è 

punto gaaliardo, quando al co,a non ai poe i . olo ma qua:--i a 

tutti gl i uomini tutto giorno addivicn ; c chi non ente tutt dì 

a fanciulli et a femmine non pur \·ocab li d'oscuro signilìc;:tto 

ma scntenzic di gravis imo peso pronunziare? 

Dci pro ·atori non \·i parlo, poiché niuno , mi credo io, che voglia 

questa cosa enza pa sionc giudicare, potrebbe mai rib·o\·ar. i ht> 

assai certo non fus~c che nelle prose co:1 come nei versi l'istc sa [ 2~ ] 

co a addiviene; ma pos. ono i poeti tant m glia ricoprirla quanto 

la bre \·ità · le licenze i truo\·ano maggiormente in aiuto. E che 

lic nza non si concede ai poeti? E . ~i. qualora \·enga loro in ac

concio, non rallungan , non raccorci a no, non tramczzano, non 

rimutano, non ri \·olgon c non rinnuovano i \·ocaboli solamente, 

ma po ~ono u are uno per altro, mettere il prima poi, significare 
con le pa ro!, una co a e con la. m ntc indirizzar_i in una altra, 

chiamare il brutto hello, la virtù vizio, et in omma so \·ertire l'or

dine c la. natura delle parole c d ei en ·i, c fare tante a!Lrc cose 

che nella prosa il poco aperc dell'autore scoprircbbono. Onde, 

non possono i poeti in un certo modo intorno a co ·c di cognizioni 

' scienze, tuttoché voi ino, errare, l anzi non meritare gran :24t'l 

lode, c già alcuno come Lucrezio c sì fatti non trattas c le cose, 

come si dice , e p rofc so. Ba. ta che di quelle co che bene p o 

cinquettando profferiscono, enza sapere che di rsi, le lavandaie 
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c le trecche, ono ne1 p eti ammirate e celebrate e fino sopra le 

telle innalzate . E di cotali i ono pe e olte avuti in que to 

luogo profondi ragionamen i ; il qual co tume io reput enza 

fallo irtuo o e laudevole, c nciò sia eh a i poeti d'altra parte 

niuno onore e niuno premi si può mai per mi credere attribuire 
co ì grande, che in ri pe to del loro molto valore e della loro no
biltà a sai picciolo e moderato non m. 

Fa Pla tone oltra ciò a quel u interpetre confe a re che di 

utti i poc i olo mero intendeva, o per me' dir , s lo mero 
[ 25) ap va condo la con uejjtud ine d i quel ecolo e di qu l popol 

interpe rare . Il che, se c me toria considera re s i dove e, i p -
trebbe ri pondere ciò e er avvenuto o per maggiore tudio che 

già posto Yi ave se, o er particolare affezione verso di quel 
vrano poeta, o p r altro ri petto na tura le t intrin ico; o almeno 
sarebbe degno che t.ra i miracoli si dove e di quello ant.ic s colo 
anno erare. E que ti, com non gua tano, co ì non fanno r egol ; 

ond non sono dai fi ici pun o con iderati. E che al t mp d llo 
fil {o uno ianobile po ta o versifica ore si ro ass che, 

non a v ndo mai n' avanti né d po compo izion e n n laida e 

bia imevolc divolgata, fec una volta ola in tutta la ua ita 
una canzone o inn di tutta perfezione, di co tui (mi credo io) 

[2sv] potr bbe dir i on ragi ne altr anto di quello che Il Ari totile 
nel suo libro Dei sogni di se già degli tolti: che essi p zialmente 
nei l ro oQUi l'av nire anti ggono, non perché ieno in pirati 

ma perché di natura qua i loquace e malinconica e sendo, o
gnano co ì spess che alcuna fiata (non altrimenti che chi sp . o 
saetta qualche volta dà n l egno) 'appongono di neces ità e p r 
ventura i s'incontrano nel vero 25 • 

E chi vorrà por mente, non pure nella poetica ma quasi in 
tutte l'arti vedrà p r qualche t mp intervenire il mede imo; 
perché tacendol della pit ura dove ciò è noti imo, conciò sia che, 
e bene a grande pazi non può aggiugnere con la ua opera la 

p elica nobiltà, è ccmune cred re però che e a in m l e cose 
molto la ra omigli; tacendolo (di o) d lla pittura dove ciò è no-

(26) 1 1m , non avi ne anco pc Il n gli e ercizii m re narii e m c-
canici, che chi non eppc mai nella sua ar e se n n biasimo m ri-
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tare . una ola fia a merita omma lode e conduce a fine opera 
ompiu i- Ima d' CYni par ) _-el che, perciil che poi non per~ -

,·era, è e n che ci() non al aperc dell'artefice ma al c o, e come 

diciamo noi alla , . n ura, at ril.>uire si com·enne. :\Ia che ri pon

dercmo noi a coloro che. per egn che la poc·ia non ia abito. 

allegano il picciol numero dei poeti per oani s colo c di c no che 

infmiti di chiari im ingegn l'hanno segui a im·ano, et a\·endo 

acqui ta i primi lu ghi nello cn,·erc ciollo, n n hanno mai 

nel ver. o c non bia imo c derisione con eauito? Per certo, niuna 

altra c a e non eh' rari:,simc in ogni genere no le co e eccel

lenti; et al econdo dubbio, cl c altrettanti ono stati coloro l ai [2611 

quali è accaduto dirittamente il contrario, e che nel , ·erso ono 

stati eccellenti e nella prosa, per lunghi imo tempo che con umato 
, .'abbiano, non hann mai fa to pruo\·a né mai tra l'infinito nu 

mero d i mezzani au ori di alcuna tima sono, né d'alcuno onore 
riusciti. 

E chi n n a, per poco eh eali appia, che eia cuno fino da lla 

prima complessione degli umori di che e so particolarmente è 

composto, trae parimentc le . ue partic lari qualità da natura, 

secondo le quali è ciasche(luno ad una cosa più eh ad altra in

chinato ? Le quali inclinazioni gli astrologi riconoscono dai corpi 

. upcriori . olamente. Dalla predetta mi . tione degli umori si sciol

o-ono molti altri dubbii dietro a que ta materia hc noiar ci po

trcbbono; sì come onde abbia origine 1. che uno i tesso poeta in [27) 

componendo riesca più felice questa ,·olta h qu lla, o più in una 

. pezie ,·aglia d i poesia che in altra, et altre mal c . imiglianti dubi

tazioni. P erciò che, variando i per diver i accid nti nei no ·tri 

corpi la composizione d egli umori, sì c me fanno tutto giorno a 

s miglianza de' semplici elementa ri ai quali ess i corri pondono, 

et o ra questo ora quello sovrastando, i varia no le podc·tà c ali 

accidenti e i co turni dell'anima 'n un mede imo temp . Il eh 

non potrà mai e er dubbio a chi appia che per infirmi à altri 

il g iudizio et altri hann marrita la memoria d l tutto, e nondi

manco in proce o di tempo l'hanno ricO\·erata . E chi non a che 

tolta la memoria l'abit si smarisce? D eono, addunque, que e 

,·arietà a lla natura le altcrazi ne Il degli umori, non ai miracoli, [2 1v] 
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attribuir i. Int rno a che molto è possente e di pre ente operare 

co ì la qualità come la quantità delle vivande e dei cibi. 

Et a chi e nascoso che il vino, di che fanno i poeti così grande 

il romore, può (come nei uoi Problemi ne fa vedere Ari totile) 
nei nostri corpi tutte quelle co e operare che dall'umore malin

conico abbiamo dimo tro poco a\·anti operarsi 26 ? Onde, infino 

ai codardi e pu illanimi (come testimonia il m desimo nel uo 
terzo dell'Etica) in briando i v ngono arditi c i curi e non con -

scono alcuna diffi.cultà 27 ; ed io di coloro ho veduti che in cotale 
impetuoso accidente hanno \'Oluto dell'altis ime torri precipi

tarsi. :\la queste co c di molte considerazioni han bisogno, le quali 

[28] ai medici, sì come proprii sime della Il loro facultà, la ceremo in
decise. E basti quanto s'è detto dietro alla forza della compie -

sione. 
Et a ques a 'aggiunga quella degli el menti e della luna c 

del sole, onde i tempi e l'ore e i giorni c le stagioni i distinguono, 

conseguentemente vanno alterandosi le cose che a loro sono og
gette. Perciò che il sole concorrendo con l'uomo, come dice Aristo
tile, ingenerando l'uomo ha s pra lui gran pos anza; e la luna al

tresì, per la ua molta vicinità, opera molto sopra la terra; c gli 
elementi, come principii, ritengono empre sopra gli uomini la 
loro pristina podestà. Di qui nasce che meglio ad una ora che ad 
altra, più in questa eh in quella tagione, pitl sotto un cielo che 
otto altro, riescono non i poeti soli ma quasi in tutt l'opere tutti 

gli uomini parimente. 
[28v] Assai mi Il credo io infi.no a ora aver mostro la poe ia e. sere 

abito, avendo dimo trato che da e a derivan alcune operazioni 

che le più volte ono regolate e con ordine, e che da altro che da 
abito, in cotal guisa e co ì fatte, derivare non potrebbono. Quan
tunque ciò a non pochi di voi, uditori nobilis imi, i quali il grande 
studio e le lunghe fatiche con che l'av te fino a ora conseaui to, 
hanno assai bene fatti accorti, che chi i tesse a bocca aperta 
empre rivolto al cielo aspettando che quindi gli piove se Elicona 

o che le musc, quasi un piffer , venisser tutte insieme per mira
colo ad inspirarlo, si morrebbe di sete né manderebbe mai fuor 
voce che da alcuno fuse inte a; a cotali, dico io, arà que ta mia 
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opera di -o,·erchio appari <L :\la C'>. end•> di mio propo~ito tra tare 

in quc- o luO!;{O gli an'nimcnti di questa t1cultà. ono s a o 

custretlo. a,·anti che a cilJ mi di p nga. mo::.trarc che c sa d'a,·crti- :zg' 

menti e di prece ti è capace, c con umano ·tudio da eccellente 

inrre~no pu<> molto ben' con crruir:i . 

:\!a fmo a ora an:ndo mostro la poesia essere abito, poco altro 

mi rc~t'e 7 li a mo-:;trarc intorno all'altre parti della diflìnizionc. 

PcrciìJ che abit alcuno nell'anima nostra n n ·i tro\·ando clw u 

morale o in elletti ,·n non sia, c fra rrli intelletti\ i niuno a\·endone 

fuor che l'a ti,·o e ' L fatti,·o olamente, cioè le cui operazioni o 

nell'i ·tes-o operante o in materia c-trinscca perfczion non indu

c.m , c che la poesia adoperi con raaionc es endo manife to er 

quei poemi che conlra l'arte e con t ra la ragione son composti, è 

'n un i::.tcsso tempo dimost rato a bastanza la poesia essere <<abi to 

d 'operare in ubi ·tto c tcriorc con raaionc >>, c cons guente mente [2gv] 

c:s:-.cre ar e. E n n in qu esto ol ma in molt'al ri modi con rarrioni 

nece-,~ari•' si puè> questo mede im dimostrare. t come co ì argo

mentando: tutte le operazioni dependon o dalla natura, o dal

l'arte. o dalla Yiolcnza , o dalla mente sola. o dalla fortuna o clal 

caso, il che dimo tra .\ri -totilc nel settimo della Prima filosofia ~ 8 . 

:\la. l'opere elci poeti n{· dalla natura , né dalla Yiolcnza, né dalla 

mente sola, né dalla fortuna, né dal caso po ono aver prmc1p1o; 

adclunquL', solam ntc dall'arte deono originarsi. 

he esse dalla nalura n n p -sano an·re ori~inc è mani f"::.to 

per la di tinzione da me di sopra allegata, fatt a dall'iste--o filo

sofo nel dodicesim pur della JI etaftsica, cioè k operazioni naturali 

an·re il loro principi m c stcs.e c l 'artift iatc per l contrario 

in altrui. Il E quc:ta qualità, ì come in tutte le operazioni del- [Jo] 

l'arti comunemente, così s i vede spczialm ntc manife ti : im a in 

tu t le le p e ·ie, il cui principio non in s stesse ma nel poeta ha 

principio. ::\on pos ono cl cri,·a rsi dalla f rluna o dal caso perciò 

che la fortuna è l'intelletto che opera contra l'intento suo, et il 

caso ' la natura che contra il suo disegno adopera parimcnt.c; 

c noi ycagiamo il poeta formare le poesie econùo quella Idea c 

q ucl disegno che a\·anli ha nell'animo . Il che vuole Ari.:>totile, 

tra gli altri uoi precetti, che costoclisca principalmente il poeta, 
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e che i guardi innanzi ad ogni altra cosa di non metter i a com

porre e prima non ha nell'animo fatto questo disegno e non se 
l'è più volte messo davanti agli occhi. E questa è una tra le molte 

[3ov] ragioni che ci dimo tra la poesia Il essere arte. Conciò sia che 

dall'arte, dice il filosofo, tutto quello ha origine che ha primiera
mente l 'esemplare dentro all'anima. Insomma, il caso, come nel 

settimo dei sopra detti libri t e timonia ri totile, non può mai 

aver luogo fuor solamente in quelle arti n ile qua li il subbi tto 
da se stes o può muover i, e di quel movimento che dall'arte

fice è mos o; com non può eziandio nelle na turali generazioni e 
la materia, secondo che dal s me, da per é non può muover i. 

1\Ia quanto alla violenza appartiene, quelle cose si dicono so
lamente dalla violenza operarsi secondo ch e dal primo D el cielo 
e dal quinto Della divina e della natural filosofia da ristotile può 
ritrar i 20 , che contra la volontà di chi patisce la violenza si fa c-

[3 r] cian secondo l 'èmpito Il d'uno esteriore operante. Ora ch e i poet i 
non siano in questa guisa quasi tirati lor malgrado a comporre, 
arebbe (se io non sono ingannato) tropp so rchio il mo trare. 

Ma che dall'intelletto non ancora fatto l 'abito possano alcuna volta 

na cere le poe ie, come di tutte l'op re alcuna fiata interviene, 
non è già da negarsi. Ma di rado accad ndo, non è tra le cagioni 
e tra i principi i d gna d'annoverar i. P erciò che, se Omero pot ' 
per aventura (che no 'l credo) con la virtù dell'intelletto solo, 
enza aver fatto l'abito, i uoi poemi comporre - ì come io o 

altri che di tale arte fusse nuovo del tutto, potrebbe fa re o ve te 
od in trumento o ordigno - di ciò in rnill'anni una volta e del 
contrario si può vedere esperienza ogni giorno. Estimo, addu n -

[3r t:] que, infino a ora con ragioni Il nece arie av r mostro che non 
dall'èmpito, non dall'ingegno solo, non dalla violenza pos ono 
avere principio l 'opere dei poeti, molto manco dalla fortuna e 
dal caso, le quali, come hé n el secondo della F isica tra le cagioni 
efficienti ieno dal fil ofo annoverate 30 , nondimanco, p r acci
dente operante, più to to (come nel dodicesimo della Divina 
filosofia il med imo ne dimo tra) privazioni di caaioni che cagioni 
veramente deono ere chiamate 31 . 

Arte è addunque la po ia senza fallo, t ha in sé tutte le qua-
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li à che all'e--ere dell'arte in uni\·er aie on richie·te. L'are, dice 

il filo ·ofo c nel econdo della Fisica non una voi a sola e nel quarto 

delle .ì!eteore 32 , c forse in al ri luoahi di che ora rammemorare non 

mi po -o, l'arte dice egli, addunquc, Imi a la natura. E qu o :32] 

. i vede enza contra t nella poe-ia e ·ere vcr , la quale non pur 

gli affetti naturali et i co turni ma tu a 1,1 natura \·a - mealio 

hc alcun'altra facultà - imitando. In eia cuna arte (pone il 

mede ·i m n i uoi libri dell'Etica) tre co::-e principalmente hanno 

lu oao: l speculare che avanti i fa che ad operare i pervenrra, 

l'operazione dell'artefice c l' pera, fìnalment , che dopo tale op '

razione ne ri ulta 33 . E chi non vede tutto qu ·to nella poe ia acca

dere? La materia dell'arte (nel mede imo luoa dic pure il mede

s imo) non son le co c ncce arie cd eterne, perciò che di cotali 

non fa luoao il di correre, ma ì, p r l contrario, le conting nti c 

corruttibili olamentc. E chi non a ciò c. ere univ r a l materi a 

di tutta la Il poesia? :'\la che b i ogna eh io m i vada cotanto in ~3211] 

cosa manife ti ima affaticando? Perci èl che e arte non fussc la 

poesia, a che propo i t metterei tant tudio? Perché cotanto 

fati care in ape rta, in ttenerl a, in u aria? P erché darne i p recett i 

comporne Ari totilc - e t altri tanti - ì copio i volumi , ·e 

dietro a q uelle cose h e per furore o 'mpito naturale si con cguono, 

ogni consiglio et ogni umana p rovi ione è overchia? 

::.ra dichiarato la poc.-ia essere art , on ideriamo le sue cagioni 

sscnzia li a l presente. Perciò che quattro sono in tutte le cose le 

agioni dell'e enza: dico in tutte le co c, eh iena, come che ·ia, 

da chi ch e sia, e quando che ia, rrencra t . Perciò che nelle eterne, 

p r in cipio quanto al tempo non avendo, Il c non pat nd alterazione ~3 3 ) 

fu or che locale olam nte, è qui tione più sottile et ha bisogno di 

più lungo ragionam nto. Quattro pertanto ono le cagioni che in 

qualunche gen razion intervengono . Perciò he non i potendo 

osa alcuna generare s non sia chi la generi muo\·a egli il prin

cip io di tal generazione, né ciò potendo da alcu no operar i il quale 

non abbia la materia onde farlo, né mov nclo ·i alcuno se dal fi ne 

non è rno o, né co a alcuna genera r i potendo che non s'induca 

n el g nerato una forma et una qualità mediante la quale ia 

diverso da tutte l'altre co e che non siena gli te so, non si po-
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tendo (dico) alcuna co-a per altro modo generare, è neces ario che 
ogni co a - come che sia generata - abbia l'agente, la materia 

[33t'l e la Il forma et il fine parimente. Il che nelle naturali cose es er 

vero, non olamente nella Fisica ma nella ~\I eta.fisica e ne' libri 

Del cielo, e quasi per tutte le ue opere, n'ha dimo trato ~ ri to
tile; ma nelle artifiziali non fa di bi ogno il mostrarlo, scorgendovi i 

elle dentro qua i vi ibilmente .. nzi, ~\ristotile ste so, qualora 

e e nelle naturali cose aver luogo di provare s'argomenta, con 
esempio è usato nelle artificiali azioni come noti simo confermarlo. 

Hanno, addunquc, tutte l'arti le predette quattro cagioni 

principali, delle quali due - cioè la materia e la forma - nel ge
nerato hanno luog ; ma il fine con l'agente fuor della c sa hanno 
l'es. ere. Il fine di que t'abito ci di egnò ri totile nel primo libro 

(34] della Poetica, mostrandoci Il che altro non è il fine di quest'arte 
che il giovare agli animi con diletto 31 ; il che in parte fu da ra

zio nella Poetica con questi ver i significato 35 : 

el appre o: 

ut prodes-.c ,·olunt aut dclc tarc poetae, 
11t _imul et iu t:' unda et idon a diccre Yitac, 

Omnc tulit pw ctum qui mi . cui t utile dulci, 
Lectorcm dclcclando pariterquc mon ndo. 

L'agente fin a ora 'è dimo tro, il qual è l'intelletto di qu Lo 
abito rive tito. La materia nel principio d l mede imo libro ne 
di cuopre il mede imo, dove più spezii di poe ie numerando dice 
che tutte si conformano in questo, che hanno la loro imitazione 
nel parlamento, nell'armonia e nel rimmo 36 . 

(J4L'; ::\1a altra volta, Dio concedente, ragionerò dell'armonia e del 
rimmo e forzer mmi a tutto mio po ere di mo trare che non il 
rimmo e la musica ma le parole ignificanti, e secondo la verità 
c secondo l'opinione d'. ri totile, sono della es enza delle poesie 
fermamente. Sono dunque le parole ( legate o e ciolte altra 
, ·olta con iderremo). sono, dico, le parole secondo l'autorità 
d' "\ristotilc ma eria generali ima di tu ta la poe ia; e a ciò non 
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r cpugna che lo te , filos f le n mini come 

Yol e. Perciò che, come il do ti imo Yettorio 

6og 

rumento altre 

opra tal luogo 

a , ·, ·erti. ce, non è punto discom·enen e ora come trumento et ora 

<:: m ma eri a l'i ' e a cosa appellare 37
. Conciò ia che e col lecrno 

e nel lecrno i po ono dire alcu ni artefici fabbricare. :\la p o che 

non ci fo e l dichiarazione d'Ari ' totile, ad ogni 11 modo che le 35. 

parole non fus ero la materia non arebbe da dubitar i quando ' i 

corcre manife ' tis imo che quella parte che ha il marmo od il 

bronzo nella tatua d'Achill , ri ponde a quella che hanno nella 

iliade le parole e 'l ermon ; e, per l' ppo o, come la forma di 

tale tatua è quella particolare e pre ione che imaginc la fa essere 

n on d'alcuno altr ma d'Achille, co ì in quel ommo poema la 

forma è quella invenzione che lo fa diver da ogni altro poema 

che e o te o non ia . 

~1atc ria sono, addunque, della poe ia le parole; la forma, l 'in

YCnzione e le co e; l'agente, l'animo abituato; il fine, il giO\'are 

co n diletto - non dico il fine più propinquo, perciò che questo 

. enza fallo è la forma e l'opera mede ima ( ì come nel econdo 

della F isica e nel terzo del Cielo il filosofo n'averti ce 3 ). ma parlo 

dell'ultimo fine del poeta. Dal qual fine Il può comprender i (p r- [35v 

ciò hc ccondo il fine la nobiltà i giudica degli art fici principal

m ente) di quanto lungo intervallo res ti quest'arte a tutte l'altre 

profe ioni opra t a nte, quando la medicina che tutte l'arti di 

lunghis imo pazio vince di nobiltà, è senza paragone di maggiore 

intervallo dalla poesia oprafatta. P erciò che la medicina la sa-

nità del corpo e questa quella dell'intelletto comunemente ha per 

fì.ne, il che confermò Aristotile nel primo libro della Poetica, di

cendo della tragedia che ella purga gli animi dalle perturbazioni 39
• 

La med icina ricerca molto ·p o dietro a ervigi indegni manuale 

ese rcizio; ma la poetica da ogni corporale operazione è rimossa 

e con l'ingegno solo adopera saldamente; perché come non può 

n egar. i che arte la poesia debba dirsi, così dire si dee Il fermamente [36] 

he ella Yince l'altre tanto di nobiltà e tanto sopra loro si rinnalza 

e si dilunga dalla veduta loro , che ella merita bene di non dover 

c ere fra l 'altre, quantunque nobilissime, annoverata, ma qua i 

privilegiata et e ente sopra di loro, come in più alto seggio e più 

J9 
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orrevole dimorandosi, è degna di più sovrani onori che le ghir

lande e gli allori e le corone non ono. E se ad uomo può conv -
nirsi il nome della divinità, nel poeta è gl i molto bene impiegato 

et ottimamente nella poesia si conviene. 

Ma dietro a quello che della materia della poe ia ho parlat , 
non ci dee nell'animo alcuno scrupolo g nerare che gli crittori 

prendano questo ocabolo non solamente in di er o ma in contra

rio significato, «materia» nominando quella che appre o i :filo-
[36vJ sofi. è forma proprii simamen e, Il sì come Orazio che nella Poe

tica disse 40 : 

umite materiam ve tri , qui .;cribitis, aequam, 

et il no tro più sovrano poeta u: 

arà ora la materia del mio canto, 

et il più dolce e piu leggiadro, in qu to v rs per mio avvi o n n 
co ì suo come gli altri u: 

Materia da coturni e non da occhi, 

t il occaccio 43 : << Fi ra materia di ragionare ~>. e co 'u a da 
tutti cornunem nle. ::-.1a altrimenti e con altra tadera d no p -

sare i vocaboli i prosatori et i poeti, i quali alla con uetudine t 
all'u o sono olamente ubligati; e con altra parim nte i filosofi, 
che alla verità et all' enza delle co e solamente han riguardo, 

[37] oltre la pode tà d l por nome alle cose Il che hanno tut i i avii 
generalmente. 

Per qu llo che fino a ora abbiarn d tlo rimane del tutto sciolta 
quella dubilazion che suole in disputando spesso venire in campo, 
che più va lia nei poe i o la natura scampagnata dall'ar e o l'ar 
per lo contrario priva dalla natura. Perciò che, avendo dichia
rato che nece aria è l'abito nel poeta se poeta verament debba 
dir i, e non potendo enza l'inclinazion e s nza la naturale at i
tudine e quasi senza i emi nell'umano in elle to alcuna forte 
dispo izione et abi o generarsi, è manife to che l'arte - e ra
mente è arte - dalla natura scompagnare non si puot ; ma se 
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per la na ura int ndiamo que i emi e que ta inclinazione enza 

l'abito, e er arte non l'arte veramente ma lo tudio enza que ta 
attitudi ne separato, come :: farà l 'uno enza l'altro il poeta e l 'in- [3 v) 

clletto per ogni gui a dee e ere abituato? ~1a qual po. sa compo
nitore men reo e meno ignobil dimo trar i: o quello che v'arà 

messo tudio non vi e sendo inchinato, o l'altro che senza alcuno 
udio v'arà l'inclinazione olamentc, arà ma cria d'al ri ragio

namenti, aquetandoci per al pre. ente con qu i versi d'Orazio 44 : 

e o ec tudium Ì11e divitc YeLa, 
cc rude quid pro_it vid o in cnium ; alttriu sic 

Altera po cit opero Lrco) t coniurat amice. 

~ascono dalle p redette co e non olament que ta ma in ieme 
con que ta più forti dubitazioni, ì come se alcuno nza scriverla 

o in alcun modo proferirla nella mente poe ia i forma e, se le 
pote e dire poesia v ramente? P rciò che do,·e ciò vero fu e 

par !l rebb p r a\·entura ad alcuno che le parole immaginate non [38) 

così bene pote ero materia c teriore nominar i. Et altri dubite
ra nno che non le voci note dei ·entimenti ma ì, per lo contrario, 

i sentimenti p r le voci dinotati ieno la materia di tutte le poe-

i ; onde per avventura non parrà loro estnn eca, c conseguen
temente la poe ia non fattiva ma attiva giudich ranno, prendendo 

di ciò eziandio argomento dal vocabolo stesso; et in tal gui a 
spiccandola dall 'arte, con la prudenza più to to l'accoppieranno. 

~Ia di ì fatti et altri clubbii, se altri di tro a que ta materia mi si 
faranno avanti, c della pczialc diffi.nizione di que ta arte, c degli 

avertimenti intorno a quella occorrenti, d'altre circonstanze che 

ad e sa appart ngono, altra volta ragionerò. Et al presente, Il 
quanto dal principio mi proposi di dover dir avendo s condo il [3Bv) 

mio potere eseguito, cioè dimostro la poesia essere arte e con umano 

studio da eccell nte ing gno potersi molto bene con eguire, della 
gratis ima attenzione ringraziandovi, c degli errori p rdono umil-

m nte chiedendovi, porrò qui termine all'odierno no tro ragio

namento, disiderando di pot rvi a ltra volta con più prospero 
avenimento econdo i , -ostri meriti della mia opera odi fare. 

lL FINE . 
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I. ·he la fa\·ola è di ma~aiore importanza nella poe. ia che [75" 

i co"' umi. 

Temo io grandemente, ~Iaanifi co rgnor R eggente, que ta era 

che confida omi tr ppo nel \·an aggio che cono co avere per la 

mia parte la pr po izion ch'i debbo di pre ente so tenere, cioè 

che la fa vola ne' poemi sia di maggiore importanza che i co lumi 

non sono, i non difenda come i con\·errebbe una così manif -

:ta v n à , tanto maagi rm nte temo quanto più con idcro che 

al trat are que ta materia di cui niun 'altra nel vostro reagimen o 

alle cc -;c di p esia dedicato puote\·a e. s re più utile e piì't impor

tante, era eli m stiero avere lunga e dilig nte con idcrazione, come 

a co a che c ntiene in é le due pitt principali parti di e a poe ia. 

Tutta \"ùl a e l cose per s ste e as a t ch iar t appr Yate da 

uomini di grand . a utorità, hanno ancora di poco aiuto d'altri di 

bi-;ogno , quc. ta son c rto che pochis imo di m ie dife e o pro,-e 

a \Tà eli nwstiero. 
Dico adunche che la fa\·ola è di maggiore importanza ne' 

poemi che i co turni non so no, p rò che la favola è ne' poemi 

a gui~a della u tanza u la qual ono appoaaiat, tutte l'altre 

qualità com accidenti, endo che la sus anza non è p sta in altro 

. ugg lto. nM è lei i l uggett 1 di tu t ti gli accidenti, il che a v\· iene [75v 

d ' lla fa\·ola, e \·edesi perciò manifestamente che senza la favola 

non po ·ono e re i costumi, ma può ben essere la favola enza 

costumi: il che oltre che manifesto per se stes o, gl'argomenti ce 

l dimo · tran . Ifigenia , po ta u l'altare per es er acrificata, pa-

ri . ce dinanzi aal'occhi d el popolo , portata in Tauri , dove di-

n 'nta . acerclote a di Diana, dopo alquanto mpo vi capita il 

fratello Ore te, il quale, dovendo es:er alla dea sacrificato, accade 
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che per alcune parole è da lei ricono ciuto, per he l'uno e l'altro 

di loro fugg ndo si salva: que ta è la favola nuda di co turni . 

Ancora: Enea, dalle rovin di Tr ia partito i per comandament 

degli dèi, naviga verso Italia; è da Giunone contrastato lungo 
tempo e finalmente dal re Latino raccettato: eco la favola, il 

re to ono pi odii. Qui n n è alcun costume, non la pietà d'Enea, 

non la fedeltà d ' cate la bra ura di Turno gl'altri i quali 
tutti da p r loro non po ono stare, ma ono u la favola appog

giati; sì come la pittura di Zeu id e poteva tar beni imo nza 
il costume, quella di Polignoto no senza la favola, cioè n za 
l 'azi ne, cioè senza le figur nelle quali i costumi erano e~pre i. 

La favola è il fine e l 'intendimento d'ogni poema p r ' eh il 
[76] fine della poe ia è l 'imitazion , ma i imi ll tano principalm n te 

le azioni, adunche la favola. Oltr ché, il fine è azione e non qualità 
d'azione, come i dice nella P oetica e nel prim dell'Etica , il eh 
e elude i co turni i quali, perché on accid nti e perché ono 
qualità, non pos ono e r fine; t ace tta la favola che, endo 

sustanza sugget o lor , imitazi ne t azion , viene a e er il 
principale vero fine della poesia. La favol a dà la form al p ma, 
adunche gli dà l'e ere. La forma il fine e l'int ndimento d'ogni 
op rante (n l primo della Fisica). La favola è il fine el è la forma 
del poema: per qu e o la favola la più nobile più importante 
parte del poema. 

ggiamo ancora che i p emi on lodati o biasimati principal
m nte p r cagion della favola. on bia imati da ri totile omma
m nte color che piglian favole non buone, coloro ch'antica
m nte scris ero tutte le azioni di Te eo e d'Ercole, i quali tu ta 
la r vina di Troia non [di] Niobe o d'Ecuba pre ero per favola 
delle loro tragedie; e da ciascuno, coloro che non a\·endo t lt 
favol e atte a misericordia o terrore, non han potuto in modo a l
cuno, anc r che facessero bene il re tan e, far buoni poemi; onde 
per lei è biasimato Eschilo da risto ele, l'Ippolito daali an ichi, 
la Canace dai moderni e per lo contrario lodal Omero da n-
totele, Virgilio da noi e biasimato da molti il Furioso, per al r 

leggiadro b l po ma. 
La favola ha piu unità in e t a eh non hanno i c tumi, 
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pr c dendo con le ue parti congiunte e con inovate ino al fine, [ ì6v] 

t alche ella è una e i co · tu mi mol i e di n _> r i i no in una mede i 11a 

per ona, non che in una mede ima fa,·ola. Di qui viene la bellezza 

di lei e la perfezione la quale con i te propriamente nell ' unità, 

come mo tra il Pico opra la canzone del Beni,·ieni et in termine 

.-\ri o cle n ·lla P oetica allegand che in una ola volta 1 com

prende e, non ndo confu·a ma unita, meglio ri i ne; ond'il 

a a no tro nel Galateo, parlando del pi re di , - nere che ehb 

ianud dinanzi a é le fanciulle calabre i, dice c niente al ro 

a,·er fatto che le par e bellezze et in mol c divi e, m un rac-

oltc riunite . ).Ia i co tumi nel meclcsim \'CCChio Demea ono 

in ieme e di fanta tico e d'a,·aro, e poco · tante altrimenti nel , . •c 

chio ::\Iizionc tu ti contrari, e nella m de ima favola, econclo le 

per onc di c a, molto di,·er i. 

Diciamo ancora eh la fa,·ola porta magaior diletto che i co-

turni in pari grado. La ragi ne è perché più per loro te · i dilet

tano i fatti che l circun tanze del fatto , p r cagione che l'azione 

con iene in é felicità infelicità (Aristotele nella P oetica et Etica), 

ma i co tu mi no , se non in quanto dcpenclcnti da quelle azioni; 

onde si ,-edc che i fatti piacciono molte volte per loro stes. i .enza 

on id rarvi i co tumi, ma i costumi per lo contra rio solam nte 

perché contengono qualche fa tto. I fatti hanno in loro stessi nod 

mganno c on cagione delle mutazione dei costumi. cose dilet

tevoli e che contengono i co tumi e tutte l'altre parti delh poesia. 

Però che ciò ch'era verisimilc che accade c a Enea nel na,·iaare 

in Ital ia e n !l 'e . cr Il contrariato, può scn·ire et è contenuto e fon- [ì7] 

da o sopra di qu Ila favola, e p r caaione di Ici por<Te diletto e 

maraviglia; il eh' non avviene nei co tu mi, i quali non hanno in 

loro né nodo né inganno alcuno non con tengono ma on con

tenuti dalla favola. 

L 'intenzione e l'offic io del poema v1en dalla fa , ·ola, per(> che 

tanto ha il poema con eguito il fine uo quanto ha la fa,·ola ben 

accomodata e conveni nte a mu , ·er la mi ericordia od il terrore 

o a ricevere qual si vorrlia altra co a de iderata dall'autore, pcrci() 

che il muover degli aff tti in ogni poema ' propriamente caaio

nato dalla favola, consi tendo ciò nella peripezia, recognizi onc c 
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perturbazione, parte, ciascuna di que te, d lla favola, la quale nel 

c ndurre chi ia da molti travagli infe tato a lieto fine e da misera 

fortuna in prospera, o per lo contrario, produce in noi timore, 
allegrezza, dolore, mi ericordia et altre pas ioni che cor n 

n cere principalmente dal trapas are d'Edip di felicità in mi-

eria e d'Elettra di mi eria in felicità quando meno lo aspetta

vano. Oltreché, la maraviglia tanto apprezzata ne' p emi con i te 
n lla ree gnizione ch'è parte della favola. all'e er riconosciuto 

Ore t , maraviglio a co a è ch'egli, che s'aspettava che fu e sa
crificato, ammazza Toante e é insiem con la orella al va; so
mialiantemente d'Edipo. 

La favola dà il t rmine e la quantità al poema, però che, in 
quanto l'una fortuna nell'altra i cangia e l co e i eu pron e r 

{77v] al ll trimenti che non si cr d Ya, darà il poema; il quale, mediante 
la p ripezia e la recoanizion , pa ando dall'uno tato e dall'una 
n izia all'altra, i noda e termina, ciò, m d tto, per ca

gi n della favola, non d'alcuna altra co a. È mede imam ntc 
maggiore arte nella favola che nei co turni e p rò è di ma fgiore 
imp rtanza e conti ne più poe ia. Vi n la p ripezia, c me abbiam 

del l , la recognizi n , che ricercano grandis ima arte come q uclle 
che mol o difficili ono a rit rovar i e, trovate, a condur i a fin , 
avendo a dependere dalla azione t a, a e er conne a c n lei 
c o tenere il nerv di tutt il p em . 

La fav la distingue v ramente c megli d'ogn'altra o a 
p mi: ché po on e er i mede imi co t urni in diversi p mi, 
com nel p ema epico i medesimi he nel tragico, ndo n ll'un 
e nell'altro uomini giu ti, magnanimi, forti e dei migliori in omma, 
ec ndo che dicemmo; ma non già arà n ll'uno e nell'altro la m -

d ima favola a punt , enza e ere la mede ima orte di p ema 
p r cagi ne delle peripezie e recognizi ni diverse o più, o più lun
ghe almeno. I costumi molte volte n cirebbono, se non fu e la 
favola che con le peripezie, recognizioni e con l'altre parti, c me 
con gli epi odii da e a dip nden i, fa i che la pie ' d'En a, la 
fortezza d' chille e gli al ri co turni, i quali empre e continuati 
ne' poemi lunghi i ritrovano, mo trando i t adoperando i in 
diver e azioni e ca i, non portano azietà e noia, come per e 
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farebbono enza l'aiuto della fa \·ola, il quale in que ~ to è grandi~ -

imo. _\ncora, L i co~ tumi, perì) che s n partic lari, on molto [7 

\ ·ariabili e di\·c i ccondo i lu <Yhi c i tempi ne' quali ono, e però 

pos on piacere più o meno, il che non a n ·icn della fa \·ola. Altri 

. n i c - umi in Omer che in Yiraili o nell' .\rio o o l per ca

gion dei empi, né quelli an ichi a noi tornan buoni comeché in 

Omer i ve gano ali dèi molte \·ol te, et altri anco ra, fare di molte 

co e che indc rne a noi e troppo umili pai no, le quali m gran 

parte fu gaì Yirgilio ; c no i a ltre ì nei poemi nostri molti ne \·eg

giamo in roclotti per an·enlura che a ià non a rebb no tati di-

evoli, ì come oagi oanun conf -a ch e molto togli e all'Eunuco 

di T erenz i il non ·er co tume de' no tri tempi tener eunuchi 

per en ·iaio delle donne. 

Di più è da con · ideran: che i CO ' tumi pos on e. er abbelliti 

pur a . ai daal'i trioni et anche pe r lo contrario resi più brutti , 

aa ione di gran loro imperfezione , il che non avvicn nella fav ola, 

p <' rÒ che ealino con i ton molto nel modo del recita re, e i cono ce 

manifc ·tam n te tut o aiorno n •l veder che eia. cuno i tri ne 

e ·prime meglio l'un co ume che l'altro, anzi gnuno pare che il 

s uo proprio abbia nel quale ommam nte vale; e lcggcsi che Eo

. cio par icularmcn e nel rappre cn a r i co· umi comic i c nello 

abbellirli v a lc\·a molto . E finalm ente la fa\ ·o la vien addimandata 

l 'anim a de' poemi, che tan o \·iene a dire quanto quella che dà 

loro il moto, la vita e la es i ·tcnza, poiché tutte l'a ltre cose nulla 

operercbbono da per loro enza di lei, né potrebbono r gger ·i o 

stare c non quanto sopra di lei 'appoggiano e da ssa on mos-e 

e .astenute né d a lei pos. on i in modo alcuno ·earega re. 

P er le quali cose è d a dire, ignor Reggente, indubitatamcntc [7~vJ 

questa c ·;,ere la parte più importante di tutta la poesia, alla quale 

tutte l'altre ervono ono ordinate, le quali :ono migliori e più 

b e lle quanto meglio c più convcnient mente alla fa vola s ·n ·ono . 

L aond e si può a ragione conchiuderc che la favola , che di tutte 

l'altre si erv et a su modo le adop ra, è la più nob il parte an-

o ra di tutte l'altre et è in questo ca o l'architettonica quella 

che comanda a tutte l'altre niente meno che si faccia la iv ile a 

lutte l' alt re arti e cienzie; e per la mede ima ragione, come ul-
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timo fine della poe ia (Ari totele: Etica) e il più no bile di tutti gli 

altri come quello a cui tutt l 'altre co e sono indiritte, oprastà 

a tutte et è di maggiore importanza d'oo-n'altra. Bene adunch e 

prud ntemente e saviamente face te a diliberare, ccademici, che 
i vedessero prima le favole di coloro che p emi trauici o comici 

dovean comporre, avvi ando che, quando e bu ne fo ero, 

i pote se agevolmente perare che il poema dove ancor lui 
e er buono, conten ndo i in loro la miglior parte di lui, e b ne 

ancora e veramente determinerete voi, ignor R eggente, dicendo 

che la favola sia di maggiore importanza ne' poemi che i co turni 
non sono. 

II . - Lezion [ ulla favola]. 

[1 12) E ndo l favole state ordinate com p t , ì c me tu t le 
altr cose, a qualche fin , qu lle enza dubbio che in tal modo 
ara nno di po te che quel fine on eguitino a l quale ono ind irit , 

saranno olamente da s re chiamat favol , e dall'altre non arà 

da tenerne conto alcuno, c m quell che non v rranno ad otte
nere quello he è l'intenzione de' componitori. Et è co a certa 
eh i poeti n l comporr l favole hanno p r fine di giovar o di
lettar , che per altr non i muo n ad affaticar i e non p r 

ere di qualche u ilità ao-li uomini. Onde compon ndo i o 
tragedi o comedie o poemi roJCl, m tutti hanno l 'occhio a tal 
fine, p r il quale con cguire adoperan que' mezzi che meglio v 
o-li conducono ; al che far , opra tutt le parti che i trovano in 
tali poemi ono potenti sime la perip zia e la r cognizi ne, ome 
qu 11 eh no più che altro atte a muovere gli afie ti, e piglian 
gli animi dell per one o dilettando o mov ndo a d gn o a m

pas ione secondo il fat o che allora i rappre enta. 
Et endo oggi v nuto di puta che non ogni favola ha la pni-

pezia e la recognizione 1 , il no tr d gnato che poco fa ha molto 
a luna-o e do tamen ragionato opra questa materia, ha volut 
rno rare, sì come con m lte ragioni è ing gnat di fare, che 
come dice la propo izione co ì vero: non già che io mi p n i 
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he li co ì creda e tenga per fermo, ma perché ccondo ali ordini 
della no-tra Accademia ali ' toce a mantenere tal pare. Al quale ' nzvì 

do,·cndo io econdo e m dc imi no - ri rdini dire contro, pe ro 

che la v rità di al di ·puta abbia facilmente da per é e olamente 

da me male accennata acl apparire venire di opra, anco r che 

molto diffu amcnte abbia di c r o il · i nor degnato et addotto 
molte raaioni per manclarla in fondo. Il che c a me non , ·errà 

fatto, mi r ndo ce rto che , ·oi, ianor R ag n , abbiate talment 

ad a \·cre la ver ità innanzi agli echi che per mia mala difesa non 

abbia a restare che ella non abb ia il lu og uo. 

E p rincipa lmcn e m i pare che, fondandoci sopra la definizione 

della peri pezia e della recoanizi ne, sec ndo che dal sapienti imo 

Ari totil ono deffinite, dicendo che la peripezia è una muta
zione in con tra rio di quelle co e che i fanno , c la recognizione, 

secondo he pare che dimo t ri il nome s te o, è un venire in cogni
zione di qu llo che p ri ma non i cono ceva, si vegaa chia ramente 

che tutte le buone favole, o volete traged ie o comedie o poemi 

eroici, hanno t al mutazione di stato, o di felice in misero o per 
contra ri o, no n e ne ro\·a alcuna che dal principio a l fine si 

mant nga in un medes imo -ere : al rimenti non aprci cono · cen : 

quello che si arebbe ottenu to il poeta. E medesima mente non 
ono enza reco(Ynizione perciò che in tutte occorre che i ricono

schino o persone o altre co e le quali operano nella favola, la quale 

recognizione è sempre Il guitata et accompagnata da mutazione (II J 

di fortuna in quelle per one opra le qua li è principalmente fondata 

La fa \·ola. E pe r mo trare che que to ia vero se ne può addurre 
esempii d i tutti i poe ti ; ma la ·c ia ndo per ora tare il superfluo, 

perciò che troppo a lungo bisoaner bbe distendersi, olo mi ba ter' 
a llegare alcuni, cominciando daL principe de ' poet i, fonte et ori

gi ne di tutte le fa\·ole, Omero dico, nelle co mp izioni del quale 

tanto manifestamente tali condizioni i ritrovano che a ciascuno 

è noto. E nella Iliade, nella qua le a veva tolto a crivere lo degno 
di .\.chille contro di Agam ennone, capitano generale di tutto lo 

c erc ito greco, mostrò quanto danno apporta i univer alm nte a 

quello. Il quale danno, p r l'acca i ne della morte di P atroclo, 
amico cari simo di chille, stato ammazzato da Ettore, c sendo 



622 B. NERONI 

da e o Achille ricorro ciuto che procedeva dallo sdegno che con 

Aaamennone t neYa, tutto i rivolse contro di Ettore, de idero o 

di vendicare la morte dell amico, pre e l'arme già tanto tempo 

lasciate stare et affrontatosi con l'inimic l'ammazzò, donde ne 

nacque la gran mutazione; che dove i Troiani erano superiori 

mentre che i e Ettore che hille non voleva combattere, i 

Greci, prima abbattuti, di ntorono superiori e finalm nte ott n

nono la vittoria. Qui addunque i vede la recognizione la peripe

zia. Il 
[u3v] ell'Odissea ancora fece gli il med simo, rciò che i v de 

lis c d ppo la dc truzione di Troia molto tra agliato per mare 

e la ua casa da' Froci e re tata occupata p n an d che egli 

fu morto; finalmente, doppo molti errori e gran fatiche perve

nuto alla patria e qui i tandosi in casa ua conosciuto, fu dalla 

sua balia ri ono ciuto, ond ne seguì la peripezia, perciò 

dicandosi dc' Froci r cup rò lo tato suo. Appr so di 

ancora, primo fra i poeti latini , nella sua Eneide tant 

he v n

irgilio 

lodata 

opera, i tro a la peripezia e recognizione dove, avendo gli tolto 

a de crivere il viaggio di Enea d ppo la rovina di Troia, il quale 

per omandament degli dèi lasciando le ro ine della patria si 

me e in cammino per venir in Italia, dove gli era prome so gran 

regno per é e per i suoi d cend n i, dimostra come, doppo l 

tante persecuzioni fattegli da iunone le tempe e in mare t 

infiniti pericoli di agi che sopportò, gli fìnalm nte arrivato in 

Italia , mandò imba ciadori al re Latino facendogli e porre la ua 

venuta per olontà e comandam nto degli dèi. Il quale re Latino, 

ricono cend Enea p r quello che da Fauno uo padre ra s ato 
pred tto che doveva venir in Italia un re foresti ro al quale s o 

Latino doveva maritare la figliuola, ne nacqu la mutazione nelle 

cose di Enea al quale il re Latin died e la :figliuola per moglie et 

accettollo p r amico. 

A ai a lung mi pare 
[n4] tanto chiara, Il e pure ci r 

ramai avere ragionato sopra mat ria 

terebbe ancora a Yedere e nelle tra-

gedie e com die, co ì com nella popeia, si ritrovano la perip -

zia e la recognizione, e i potrebbe addurne molti esempii di ofo

cle c di Euri ide e massimament di quelle tanto lodate trag die, 
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Edipo lLranno e l'Ifigenia in T auri e le altre ancora, e co ì deal'al ri 

buoni autori di tragedi . Potrebbe i il med imo fare cin.a le co

medie, ma perché il no ro -Je nat e ne è pas a nel ra tare 

di que ta peripezia e recognizionc enza molto di tender ·i intorno 

a tragedie e comedie, olo toccand c ì le germente 1'.-l ndria 

di Ter nzio, dicend in e ·a n n tro,·ar ·i tale condizione, dirò 

solamente con brevità che vi piaccia con~iderare, dotti ·imi .-\cca

demici, quello che ia o come . i debba chiamare quando Cliceriu, 

sLata empre ino allora tenuta p ·r arella della m r ta ri idc, 

per la venuta di rit ne i ri cono~ce re figliuola di remete, 

mediante la quale recocrnizione i muta la fortuna del io\·anc l 'an

filo innamorato di lei, il quale, dove prima ra in odio al padre. 

gli ritorna in grazia e con uo piac re la ottiene per moglie come 

desidera va, dove prima temeva di non e la perdere, il che a lui 

sarebb tato di grandi ima mi eria cagione. :\la a quello che mi 

pare, è ba tato al ign r Sdegnat provare he una ola favola 

manchi di queste qualità, co ì ha cr duto con eguire la Yittoria 

nella disputa di questa proposizione. E p r tanto la ciando 11 in- [tr.tv) 

dietro le favole de' Greci, Latini o di altri che o in to cana o altra 
lingua abbin critto, olamcntc intorn alla no tra comedia 

Lù:ia 2 chiamata i è col suo rao-ionare lungamente ragcrirato, for

zandosi con molte ragioni di mostrare in essa non e ere né peri

pezia né recognizione, il che c bene cla me non c li concede, 

come non credo ancora che da voi ia tenuto, conciò sia che chi 

bene cl tta comcd ia con idcr rà, ·timo che l'una c l'altra cond i

zione vi al>bia a trovare, perciò che vi ricono cc pure la Li\·ia 

Fedcrigo pensando prima che Alfon o fu e, Yi ri cono cc ancora 

Alfonso la Ginevra ali ra che pcn a con la Li via ritr \·ar i; 

muta pure il dolore di Fcderigo in allegr 'zza quando ottiene la ua 

Livia per moglie in temp che manco se lo aspettava. Nondimeno 

non , -ogl io essere piu prolis o in provarci che la Livia nostra è 

ornata di peripezia e recogn izione perciò che da voi so che non 

mi arà mai nega o. ::\la quando pure si trovas e alcuno che volessi 

altrimenti di e a giudicare, dirò che in que lo proposito conto 

ne ·uno non e ne debbe tener . c endo che ancora è in mano dc' 

censori e non è approvata dalla nostra Accademia, a tal che sopra 
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di e a non i può fondare alcuno giudizio; e que to dico per non 

a\·cre al pre ente a di putarne e non perché io non tenga per fermo 

che così come ella è, es a non abbia ad e ere da tutti gli Accade

mi i per bu na comedia approvata. E mi parc,·a che una tal 

(IIs; di puta ricerca e che da favole che dal empo Il e da buoni simi 
giudizii fus ero approvate i dove 

tando, poi che circa le tragedie e p 

tare, che alle buone comedie dove 

ro trarre gli esempii, repu

mi eroici non ha oluto dubi

ero dare r gola qu Ile di Te-
renzio ma imamente, com credo che ancora il no tr degnato 

tenga poi che nella ua Andria ragionò alquanto, olend mo trare 
eh in a non ra n' peripezia né recognizione, di che il contrari 

stimo io che oi arete cono ciuto, ignor Reggente, p r quanto 
da me tato accennato. onclud ndo adunque il mio ragiona
mento, dico che ne' p emi grandi ne' quali di p rsone illustri e 

fatti di grande importanza trattano e poeti, p r l'e empio d ' 
buoni autori da me addotti (il che for e non molt. correva poi 
eh il no tro degnato, confe ando co ì essere vero come ancora 

dell trag dic ha fatto, se n'è pa ato con silenzio), non [dubito] 
av re potuto chiaram nte cono cer trovarsi la peripezia e la 
r c gnizi ne; e quanto alle comedie, in quelle ancora e ere le 
quali da lui sono state allegate ssere prive di ale ornamento, 
onde non cr d che altrimenti da alcuno di voi ia p r e ere giu
dicato già mai. 

III. - Se il verso è nece sario nella poe ia. 

(u6J e b ne, dottis imo ignor Reggente, per e re tato deter-
minato che n l vo tro reggimento i parli e i di ·corra, nelle pro

po izioni che devono di putare gli ccademici, solament intorno 
alla poe ia e parti di e sa, par va nece sari che di quanto con
tiene la presente propo izione si dov e trattar , dirò nondimeno 
che a me pare superfluo il di putarne, p rciò che io la t ngo tanto 
per chiara e risoluta che niente cred che se ne pos a dubitare, 
di maniera che non e ne debba fare di pu ta. Ma poi che secondo 
gli ordini di que ta ccademia è eco a me per orte a ragionar 
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< ."e ti ,. r è nece . ano nella poe ia •>. anc r che n11 paia affa i

carmi per mo rar c pr \·are una co a che per ·e -a la 'no-o 

hiara di or e eh , e 1 ave en it alcuno che dice e chia-

ma . 1 c a un che n n a , · -e critto in , ·er -i, l'ar ·i reputato 

per uomo di poco giudizio ; ho tolt a mantenere oaai con alcune 

ragioni che il ,·er ·o è nece -a rio n Ila poe ia , l quali, e da me non 

. a ranno addo te con quella fficacia che i com·errebbe e che 

io den·rr ·i. mantenend quella parte nella quale è la ,·erità, non 

credo p ' r que to che , -oi, ignor Reo-o-ente, ia p r aiudicare al

trimcnt' né che iate per la cian ·i p r uadere dalla eloquenza 

di chi ,.< rrà dire in c n rario, perand che e ace nnerò sola

mentl· alcune c e in fa\'CJre della parte mia, iate v i uffiziente

mentc per l upplirc giudicando con la ,-o ra dottrina, ordine et ( !I6v 

eloquenza a quanto ar(> mancato io nel difend rla . 

~on mi pareva eh fus c niente da dubitare se il z•erso è nece -

ari o nella p oesia, come clic quc ta no tra pr po ·izione; e prima 

perché antic mcnt olor quali e ercita,·an nel dire e che con 

le loro orazioni \ 'Ole,·an pcr-uadere di . uadere qualche co a, 

con iclera 1d come i poeti, i quali piglia,·ano a cri,·cre una c a 

di po-hi ·:ima importanza c qua i vana, la faccvan nondimen 

apparire mara,·igli ·a mediante il verso , i risolvcrno ancora essi, 

quantun 1u e eli co e graxi et impor anti a\·e scro a parlare (non 

on il proprio verso, ma acco tando i a quello con accommodare 

e loro ~ crioùi con un ccrt num ro e c n proporzione c corri ·pon

e] ·nza infra di loro) di apportare maes à c grand ' zza al loro dire 

m •dian · Il quale eli! ttas · 'ro gli udit n c più fac ilmente vcm -

~ero ad o tenere il fine l r . Il che è -co-n manifest che n cc ·

sariamL n t e i p cti de,·ono usare il ver o, come coloro che per lo 

piLt trattan di cose vane e di poca importanza, tal che ha nn 

hi.-og no eli aiutarle con lo stile, il che per a ltra via m glio conseauirc 

non p s ·rJn che median e il ,·erso. 

E s b ene nella tragedia e nel p ema eroico, trattandovi ·i di 

co ·e grandi, come di ca i importanti e di guerre, intr duccndovi i 

per -one valoro e signori potenti, pare e che n n fu e ncce -

sario, nondimeno, c sarann poaliate dell'altezza dello tile che Il 
apporta ~ co il ver o mediante il uon che in e o i ritr va, le ru 7J 
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parole c rnposte, le metafore, le c mparazioni, l'accre cimento t 

accorciamento delle parole et altri ornamenti e lumi che l'accom

pagnano, chiaro è che es e rimarranno una cosa fredda et una 
semplice narrazione d'un fatto, e mi rendo icuro che tali opere 

ma1 aranno lette in prosa p rché enza ver o non darebbono 
piacere alcuno. -é interverrebb di loro come delle i torie, le 

quali es endo pure in pr a e raccontando emplicem nt le co e 

s guite n l modo che si potrebbono ancora ra contare qu lle che 
si fingono da' poeti n lle tragedie ne' p mi grandi; p rciò che 

quelle e end cose re et in fatto eguite, sono volentieri e con 
gran gusto lett dagli uomini d sid ro i di ap re e di int ndere 
quello che tato, qu te per ere finzi ni e olo c mpo te ad 

imitazi ne di co e vere, arebbono lasciate da banda n n fu e 

la uavità c piace olezza del ver o dalla quale sono ommamentc 
allettati i lettori. E di qu sto i faccin fede l'opere che i trovano 
s ritte ad imitazione d'i torie, infra le quali ome ' , per darne 
l' sempio, l'Amadigi, e bene.quanto alla invenzione e dt p izion 

b lla opera e degna d'e ere letta, p r es ere in pro a qua i da 
ognuno è la sata stare. Jé per alir credo eh si move ~-c il Tas 

a metterla in ve1s e farne un p ma roico, e non p rché, Il 
[n7v] s endo l' p ra per se s e a buona, lla fus letta dagli uomini 

tirati dalla l ggiadria del er o, sì come anc ra credo che non per 
altro Om ro, ergilio, l' lamanno e gli altri abbino e l ro poemi 
con grandis ·im giudizio compo t in ver i, on iderand che co ì 

ra neces ario fare a olere che piace -ero. 
Inoltre, dicendo ri totele che il comp rr qual i\·oglia co a in 

ersi non fa che il componitore diventi p ta - perciò che ·1 

potrebbe scrivere in versi l'is oria di Erodo nondim no non 
arebbe poeta chi co ì l'a es e ridotta - è gn manif to che il 

proprio stile p tico è quello che da' ver i è contenuto, né l'opere 
scritte in prosa poesia dover i chiamare, ancor che in quelle sia 
l'imitazione che è importantis ima ne' poemi. E co ì, dic ndo egli 
che il compone qualsivoglia cosa in versi non pera che il om
ponitore diventi poeta, non per que to di e che alcun compo
ne i in pr sa t imitassi qualche azione econdo il veri · imile come 
i ricerca ne' poemi, gli ne dov sere chiamato ta come 
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quegli eh m e e nece ariamente nelle poe ie ncercare il verso. 

Il che e non fu e vero , ol re che dall'au orità di tanto uomo 

doverremo e ere er ua i a co ì cnere p r fermo, chi dubita che 

il Boccacci non fu i chiamato ancora e poeta per le ue com

po izioni n lle quali ha gli ccellen emen e imita o? E nondi-

meno non ha tal nome Il appre o di noi con eguito. [zz J 

-:\la che occorre andare ricercando più ragioni per provare che 

la parte che io ho tolto a difendere di que ta propo izione 1a 

vera, conciò ia che questa sola ragione in que t luogo mi dover

rebbe es re bastante a ottenere? E qu c to è che la traaedia è 

pure p e ia c non i può negare, et in questo luogo i è altra volta 

disputato n n e in e a ·i ricerca il v r o, come o a chiara e 

che n on se ne può né deve dubitare, ma olamente che orte di 

,·er è più atto a tale poema 3 . E sì com le trag die et i poemi 

'ro ici bi ogna che sian composti in versi, così ne' lirici conviene 

che vi i ritrovi , perciò che l 'opere di Pindar , di Orazio, del Pe

trarca e degli altri imili poeti, spogliate del ver o, che altro re-

tcrcbbono che una compo izione asciutta la quale non i potrebbe 

legger , non apportando scco di le o alcuno? endo srnza quegli 

ornamenti che in imili poe ie trovare . i sogliano; t a me par

r ebbe ch e si potessero chiamare una primavera senza iìori o fronde. 

:.Ia for le comedie eh sono ancora es e una pecie di poesia, 

·i potrebbono più facilmente comporta re in prosa che gli altri 

poemi, sendo imitazione di uomini più vili fra e quali si ricerca 

s tile più ba o e parlare familiare et ordinario; e nondimeno 

, ·ede che, trovandosi di quelle che sono state composte in prosa, 

più lodate sono quelle che sono critte in verso. Et universalmente 

l'uso ha ottenut che non sia chiamato poeta se non chi scrive in 

, ·er i, i quali tan to di forza hanno nelle Il poesie e tanto vi sono (u8vJ 

n ece arii che communemcnte pare che da molti siano detti poeti 

coloro i quali qualche cosa abbino in v r i composto ancor che 

im·ero l'opera non debba es ere chiamata po sia. 

E finalmente addurrò olo qu ta ragione, che il d tti simo 

Ari totile trattando della cpopeia et in eh modo ella imita, disse 

he ella imita solamente (p r u are le te se par ole del detto au

tore ) ì .6yoLç tjJLÀo"Lç ~ 'ro'Lç fLhpoLç 4 ; le quali parole for e potrebbe 



62 

parere ad alcuni che fussero con ra di m , volendo interpretarle 
<<con ragionamenti nudi o con ver i 1>, per il che s'intender bb 
che l'epopeia potes e stare ancora in prosa; ma per quello eh 
vede detto di poi dal mede imo ri totele, chiaramente 'intende 

que te par le -t) -roi:ç f.L&rpoLç es ere una emendazione e dichia
razione delle antecedente MyoLç t.Àoi:ç, e che «orazione nuda l) 

non vol e intendere la pro a, ma quella che fu se senza ritmo t 
armonia, dicend che « l'epopeia imita c n l'orazione nuda o con 
ver i, e questi o mescolati infra di lor di più orte, o usandone una 
orte solam nte come ha fatto sin a ora 1>. Et il medesimo ancora, 

dando la definizione della tragedia, fra l'altre sue parti che ha, 
di e che ella imita con orazione ornata e, dicendo le proprie ue 
parole, ljoucrfllv<t> My<t> 5 ; le quali egli st dichiarando, di 
che intendeva 'l]oucrf.LÉv<t> ÀOY<t> p r qu lla orazione nella quale ra 
l'armonia, il ritm et il ver o; nde se ne cava una certezza che 

[ug] ino allora Il non i dubitava niente che il poema epico et il tra
gico dovesse e ere composto in v r i. E questi e sendo spezie 
della poesia dove i debbe ritrovare il ver , concluderò gui
tando un tanto autore, che tale condizion che in lor eh manco 
ne hanno bi ogno si ricerca, d ve ancora ssere in tutti 
a volere che co ì si pos ino chiamare . 

po mi 
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~Iolto magnifico et ccellente ignore. Ho voluto commoda

mente lega re tutta l'operetta de l'Erofilomaclzia eh a Vo tra 

. 'ignoria magnifica t cc llente piacque mandanni prima ch'i 

le ne cri,·a; e c bene la l ttera del gentili simo ~[e r Ottavi o 

Guiducci 1 , rice,·uta nel mede imo tempo, mi fu chiaris im te

stimoni d 1 val re di quella e dell'affezione che mi porta, entci 

n ndimeno grandi simo piacer di riconoscere l'uno e l'altra nella 

lettera ·ua an ora e ne l'opera te a. La quale per la invenzi ne 

c per lo tilo mi è tata di oavis-ima lezione, come si debbe spe

rare da ingeano nobile e da animo bene informato di buone d t

trine e di i,·ili c :>lumi quale è 'l suo. E perché potrà aver for e 

de id rato intorn a tal orte di componimento il parer Il mio, (a6' 

ho p n ato più bre,·em nte che a me ia possibile scriverle quel 

che io ne . cnta. Però n n si scommodi a leggere questa conside

razione che io le mando, o quando Yuol fu ggire il onno in quc ti 

t mpi che n aturalm nte il portano, o forsi acquistarlo quando al

trimenti non potrete dormire; dc l'uno e l'altro affetto le verrà 

col piacer de alcune co ette secondo il suo gu to, e con la noia 

d 'alcuni mi i pareri che le pareranno forse nuovi e poco appro
, ·at i da mol i. 

Come sarà p r lo primo que to: che al dì d'oagi tal componi

mento si doverebb o a fatto lasciare o con molto tudi e dili

genza trat are, poiché venuto in tal condizione et opinione del 

\ 'Oigo che di più l'hanno per semplice favola, vana et infruttuo a, 

e per opera da ile ing gno, considerando non il vero a r tifici 

d'e o o l'utile che se ne prende quando è prudentemente scritto 
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e trattato, ma la bas zza d'alcuni auttori che per avere picci Ja 

cognizione di lettere e minore perienza di c e, i mettono alla 

impre a. Come i sono già veduti Zanni, antinelli, Bottarghi 
e Pantaloni per le cene e per le banche, e molte operette anc ra 

con ì fatto titolo pas are per le tamparie piene di brutezz , 
d 'o ccn.ità, di scioch zze, di di one tà e d'ign ranza; onde nascon 

[a6vJ mali imi e empi e ritratti di pe imi co turni , co a che Il dà per
petua infamia agli critti et al nome degli crittori . Il che non 
provi ne da altro che da la fal a opinione ch e i ha del fine di cotal 

opera, il quale i come d verebbe es er il giovare col mezzo d l 
ridicul , co ì per c ntrario i mette per fine il ridiculo per piacer 

solo col mezz della di one tade e della brutezza; quel che non fu 
mai pen iero d 'alcuno buon 

approvato da alcuno a i 

antico crittore, né credo io che sia 

e prudente moderno autore . P erch 
chi vorrà b n rimirare al principio di cotal poema, quando le 
di d nome di com dia, e vorrà ben apere qu l che fo i la com -
dia antica nella quale furono cc llente ratino, Eupoli , et Ari t -

fane, trov rà che e bene ella fu tolta via p r tr ppa lib rtà d l 
dire , non p rciò egue eh detti auttori non i propon ero per 
fine di gio are col riprend re gli vizii di que t. e di quello, eh 
co ì richiedean i co umi di quelli tempi ; il quale mod durò 
in t n m ntre la republica fu governata dal populo, come b ne 
cri e il commentator di Ari t fane 2 . e dopoi avenne eh la 

hc nza dello scrivere, p r s r troppo grand , fu del tutt levata, 
non p rciò si dee dire che 'l fine non fu e buono e che gli al ri 
cri ttori u equenti n n aves ro il medesim , ome fu Picarm 

[a7) e l\Ienandro e tanti altri autori Il della com dia nuova, da li quali 
impararon i nostri Latini laut e Ter nzio ; n lle op re dei quali 
si scuopre tutto quello che io dico, e lo mostrer ei con questa e 
io non voles i es er brev o parere di mon trar a Vo tra ign ria 
eccellente quello eh lla molto bene intende. 

P rché e si piglieranno i poemi di questi gregii crittori, si 
troverà empre un'economia di po izione di u ta l'opera ben 
fruttuo a, come appari e ne l'Andria di Ter nzi , in ved re i 

gentili co umi di Panfilo, l'amore veramente paterno di imone, 
la prudenza di remete, il co tante e incer amore di arino. 
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L 'Eunuco, e bene ha qualche co -e a non -enza la~ci\·ia et è u a 

populare, pure cuopr l 'animo dell'autore ben di -posto agi \·are in 

qualche m do, ol mo rar e la poltronaria di Tra one, soldat 

glorio o, acciò che dalla infin a rdacrine e codardia di quello im

parino i olda i quello che debbono a\·ere c di che debbano uar

dar -i per e er ragio ne\·olm n e onorati. :\elle alt re due non in-

egna ecrli com debbono e:,ser i padri? cioè , non a pr i tanto con 

gli figliuoli che li mettan in di perazione , né ·i dolci o indulgen i 

che siano cagione della di one ta vita loro e di qualche lor 

danno. Yeggan::-i le mio-liori eli quelle di Plaut , ancor eh ahiano :a7t·J 

a · ai più d l licenzio o che l comed ie di Terenzi ; non i tro\·erà 

egl i come qu l fac to scri ttore con a tuzie . ervili et alt ri piace\·o-

li · imi modi ha voluto giovare ? Lecrgan i i Cattivi, i Jleneclmzi, 

l' .-1 ulularia, eh alla coperta i ricorro ccrà in e come il \·izi 

si debba fuggire e egui re la virtù . 

E la comedia una orte di componimen o che, ritenendo em

prc la mede ima forma , muta di tempo in t mpo la materia , 

che aveva scmpr cinqu e atti, empre il suo nodo e ' l u ciogli

mento per ere b na ; ma mutandoli i co turni eleo-l i uommt e 

'l modo del \ ' i\·ere , non a\·erà empr i mede imi arg menti né 

<.; a \·eria da trattarla sempre nel mede imo mod . Perch' endo 

imitazione d Ila vita e de' co turni deali uomini, econdo che la 

\ ·ita et i c slu mi i mutano, co ì dee cambiar i la materia d' es a 

'l modo di criverla . Pen'> alcu ni della tà no t ra, a mio giudizio, 

non poco 'ingannano quando cr dono di fa r buono e beli il poema 

col dcpi ngere infiniti vizii d i truffari e, di ad ul terii , di stupri , di rub

bamenti e d'altri simili m tri; quello che n n è né potrà sere 

mai lodevolmen te fatto, poiché non a questo fine i debbono int ro

durre persone et azioni t a li, onde non è lasciato Il il vizio da chi (a l 

è per se te natu ra lmente tale, ma e n'acqui ta deal'altri acci

dentali per fa r i peggiore. Perché una donna di poco one to pen-

i ro, n on l moderarà mai col \·edere in cena una ruffiana in e

gnare un'altra donna come po. sa commodamen te piacere al

l 'amante, ma da qu ella prenderà via e mod da sadi fare al proprio 
u de_ iderio. 

X é ba ta il dire che nel vedere un vizio in per ona a ltrui è 
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ca ione che impariamo di fugirlo nella n tra, perché il perver o 
giudizio, il quale vi ne dalle male regolate voglie no tre, non i tima 

e ere vizio quel che par ti farle, e arà m lt maggiore il danno 

che apporterà alla donna l'in truzione della ruffa, che in cena 
ome in catedra t in teatro ome in scuola averà l tta la sua le

zione, che l'utile il quale av rà pre o l'uomo che con contraria me

di ina vorrà risanare l'infirmità della donna di cui abbi qualche 
petto di poca fede di p ca one tà. ome anc un la ci o gio

van tto p r am re iato dalli studii non t rn rà mai vol ntieri 
alle cuole al dott re e sentirà in c na un ruffiano o un amico 

un er itore con igliare un altro de l' tà ua c m agevolmente 

p a g d re d lla per ona da lui amata e la civament de ide
rata; ma dai con igli e dalle persua ioni d quelli prenderà modo 

fa8v] da aziarc le libidino e u v glie, più Il tost che andare all'aca

demie et alle di pu e degli altri scolari. Né un servo che di egna 
fare un fagotto di qualche r bba d l padrone e 1 varà da c tale 
proponim nt per ntire in com dia un altro che di c rr 

tra st o on altri come p s a fare il furto b n n , e co i 
dar il vale al gentilu mo a eh serve, ma aggiung rà di suo capo 
qualche altra indu rio a inv nzione p r meglio p dir l'impresa. 

ome d ' giovanetti amanti si pu' dire di quel herea appre so 
T r nzio, h non i fece con ci nza di violare sotto abito di eunuco 

qu lla ergin lla la quale altrim nte prima non av va p suto 
av r , se n n perché ide in un quadr dipinta qu Ila pioggia 
d'or in cui i conver i Gio , c me favoleggiano i poeti, per godere 
d l'amor li Danae. 

ì che 'l vizio si d e fuaire sempre e procedere per la vera via 
d lla irtù. bruti ima dipin ura parerebbe qu Ha in cui si ve
de s r c loriti adult rii, fornicazione, stupri et altre o simile di o

nestade, brutis imo ancora dcbbe essere timato quel c mp ni
mento dal quale per via de l'or cchia con la voce pa ano a la 
m nte (che è l'occhio de l'anima) arti izio i portati da parole 
di ne te e lascive. uel che accennò qua i Orazio, se bene in altr 
propo ito, dicend (C ut pictura p si erib 3 , il qual detto è ancor 

[a9) di lutarco quando Il cri e he la dipintura è un poema che 

tace e eh 'l poema una dipintura che parla " - dett ormai 
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' olaaris ·imo e nella bocca d'ogni ed iocre le terat. È ver che 

la comedia, come d ice . ri - otile nella P oetica, tcr-:t fi[f.Lr;at; ?:C'J 

ì .o-:Épw' 5
, cioè imitazione d i per. ne più Yili . :\la è Yer ancora, 

come il m de imo a u ore f.!.Ér.ot x::c-:-:i .-:::ccr::cv x-:x

x (::cv , !i)j,,X -:r) ) ::clcrJ.poù è:cr-:-t -:ò "Ù.oì.ov !1-0ptov cioè « non c 

condo oan i , ·iz io o di formi à, ma d i qu ella bru ezza da cui na.-ce 

il rid iculo »; la qu ale definiz ione o de crizionc non ben in t. 'Sa 

d a molti ha da t !or occa. ione d i non cri,· re bene la c med ia . 

P erch é non dcbbe e . . er la comcdi a imita zione de uomini più tri ti 

o più ribaldi , com pa r che noti la parola cp::c•;Ào-:e:p6~ , eh vuoi 

dire uom ini più vili e più ba i, m a di per one in compa ra zion di 

qu elle che ono in rodo t te n Ila tragedia, ba i et abietti , endo 

m a traaedia introdotti pr ncipi e regi et altre per one de gra n

dis imi ta ti , come in quell di Euripide, di ofocle, nell volgari 

ancora ede; c nella media introducend i uomini di umile 

condizi ne, come son gentilu mini c cittadini privati i qu ali, 

e b ne n n on di irpc reaia e di anguc illu tre, po on 

nondim n e sere uomini da bene et as ai virtuo i, com tali i [agv 

d e cri\·ono appre " Tercn7io imone e Cremet.e, ann e P a n-
filo. 

Xé p er brutto si dcc sempre intendere il di onesto e l'o c no, 

ché p r e . tesse tali parole d'o ceno e di di sone to hann cmpre 

igni:ficato di m al . :\la per brutto l'ha da prendere quel che non 

ha le sue parti proporziona t c corri pondenti, da la quale corri-

pendenza na cc la bellezza, la quale non è altro che l'ordine c la 

proporzione delle parti, co ì definita da' Greci: x&:Uoç È:crTt crwtJ.a.

-:oç crUtJ.tLETp(o: fLEpwv \E xcd fJ.EÀWV f.LETcX è:v xpohc; 6
• Come bene 

dichiarò Cicerone quando dis e: << Ut corporis est quaedam apt.a 

fiaura m embrorum cum colori quadam suavitate, eaqu pulchri

t.udo di itur >> 7 • ì com adunque il bello è quel che ha la d bita 

proporzion delle ue parti convenevolmente di po te, come av

vi ene tanto nelle co e materiali vedute da l'occhio del corp come 

nelle int 11 ttuali con iderate da e o intelletto, co ì diciamo e -

ere brutta la faccia di qualcuno che ha gli occhi ciechi o loschi, 

il naso troppo grande o schiacciato, la bocca torta o sd ntata. 

Perché tali parti della faccia sono enza la debita proporzione la 
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rendono brutta; né perciò i chiama faccia tri ta o vizio a. Co ì 
qualche det o arà brutt , cioè non bene accomodato alla entenza 

[a ro) di chi ra JJ giona o mal c mpo to di parole, et a erà del ridiculo 

di quel che i richiede nella comedia. Come fu quello d l capitan 

:Ialagigi ne l'A lesandro del signor Piccolomini, quando, cred n

do i di dire in favor suo che <<l'arme sono piu nobile delle l ggi 1>, 

disse il contrario, << Cedant arma togae 1> 8 , il quale ebbe del ridi

colo per la brutezza non delle parole ma della contraria intelli 

genza de chi l di se, cred ndo i di entenziare che la toga dove e 

cedere a l 'arme. 

Fu an h brutto, p r la parola malamente accomodata al uo 

sentimento, il d tto di colui che volendo dire <<co ì mi ia sempre 

propizio il mio patrone J>, di e <<co ì mi sia s mpre prepuzio il 

mio patrone 1>; e di quel al r che olend sa p re come si fa la 

memoria local , d mandò dove s'imparava di far la mem ria 

locanda. rutt di proporzion , di par le d 'intelligenza - e 

p r iò ridiculo - fu il detto di qu l po o letterato scolare che 
volendo comp rare i commentarii di Ce are De bello gallico, d -

mandò al librai come vendeva i commentarii di esare De morbo 
gallico; i quali detti hanno del ridicolo p rché on brutti, io' 

male accomodati a l'isprimere la entenza de chi lo dice; come 
s nza ri o i direbbe il trattato del Fraca toro De morbo gallico, 
« memoria locale>> e << patrone propizio 1>. E questo brutto eh 

(a tov) alcuni hanno chiama o Il subturpiculurn, et ri totele où xo:-rà: 

rriicro:v xo:x(o:v , cio cosa brutta ma non totalmente vizio a. 

E adunque la comedia una imitazione di per one e di c se 
più vile e più abiette che non i de crivono nella ragedia, e debbe 

muo ere al ri e al piacere come la tragedia alla misericordia et 

a l t errore. 11 ridiculo nasce dal bmtto, cioè dal d forme, ma non 

dal vizio , cio dal catti o o danno o; la qual brutezza o defor
mità, dond proviene il riso, non è olamente nell parole semplici 

o compo te ma ancora negli atti, ne' casi e n ' ucce i che a -
venaono dalle deliberazioni de chi pera, come gentile e grazio a

mente l'ha mo tra o o r a ignoria nel suo medico e nel u capi

tano, quando a l'un et a l'altro avviene con l' rdelia altr di 

quello che p r avano. Et è p r cotal cagione atto tutto ridiculo 
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e non VIZIO o, cioè di danno alcuno; anzi d i molto utile, e ·endo 

co ~a raai nevolc che la ciocca a\·arizia dell'uno e che l'in le n c 

, -iltà dell'altro ia co · ì tratta a, acciò che chi le vede non ,·orrli 

e ~~er tale . ì fatti ridicoli , pt:r non occarc tut i ah al ri imili 

(come quelli delle entenze ancora), fanno bella la comedia acciò 

che arrivi al ·uo fin' di dilette: re c eli aiovare col ri ~o, ·enza offe a 

alcu na dello pettat re . Co ì l'intendo i , c co ì mi pare eh clo ,·e

rebbe in endere ogni virtuo o 
11 

e entil pirito de l'età no ~ ra , an; 

conten a ndomi di confe ·:an; più pre to di non ·aperc che ·ia co

media che dc scri,·ere quello che del tutto contra r i a l'in en-

zion mia. 

E perciò cl ic che, c be ne Aris ot.ile nella P oetica quasi alla 

cop ' rta clic che ' l oa ett m cu1 'app agia t utt l'araomento 

della comed ia è 'l , ·iz io da lui dc to :v.:xz[:x , tal vizi non è perciò 

tota lmente quello c he ' con trario alla virtù, ma quel che 'oppone 

alla bellezza, cioè la brutezza o defor mità. P erché o lt. c che Ari ·to

tile a verebbe in cgnato di trattare cose dann c a l'uomo mo

:,trando l'arte di scri\·ere parole et at ti ,-izio i, non sarebbe a nco 

tatc da fil fo ccc llcnti imo, qual eg li fu , eli non a p ' re che 

il , -i zio non può di sua natura genera r pi acer ' alcun lode, ·ole 

c fruttuoso, come pu re ~i cerca di fare in tutte l'opere d •' valen

tuomini per acqui tarsi nome c fa ma di tal e. ~la che per vizi 

c hiama quel brutto c deform che non avendo le sue proporzi ni , 

non si chiama bene perché non è bello e non è totalmente male 

perché n on n uoc ' ; ché se ' l non e ·s re bello fu ·e a nch vizio e 

dannoso male, molte donne a , ·ie, ones te , prudenti, che brutte 

sono, n on sarcbbcno buone, e molti uomi ni virtuosi, ~agg i , et 

accorti che non ono bc:lli non sa JJ ria no da bene; qu el che niuno [an vJ 

mai disse e niuno mai for e n 'ebbe in pcn iero. :::\é per vedere 

un na no che per e er t roppo picc io lo i ticn per brutto, né in 

mirare un giaante [che] per i. misurata grandezza non è bello, 

maravigl ia ndo i di qu e to e ridendo di quello, diremo eh ia no 

non vizio -i ca t i vi ma ben brutti difformi, s'altro vizio non 

ha nno ne l'animo, com puo e ess re in quelli che sono a ncora di 

corp bell i simi. 

Co ì d ebbono es ere ridico li de LLa comedia; o in ·cmplice 
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parole o congiunte, o in atti, o in discor i mu veno al ri o per la 

sconvenevole prop rzione loro, non per di onestà o lasci\·ia al

cuna azi ne o parola che vi si senta o i ricono ca. o ì diremo che 

la parola x~x(~ vorrà dir quella brutezza inconcinnità che arà 

negli atti e ne le parole che muovono al riso, e che ciò mo tra se 

Ari ·totile dicendo -rou ~rcrxpou ta·n -:ò eÀoi:ov f1.6pwv; tutto b n 

con iderato da Vo tra ignoria nel uo Duello quando fa dir a 

quel servo che gli al maggior buio della notte, se li fu ero date 

cinquecento bastonate, le ricon cerebbe tutte ad una ad una 9
; 

ridicolo veramente legiadro in bocca d'un s rvo quale ila il 

dipinge, per l'indebita proporzione del v dere al buio le basto

nat , che sono oggett d l tatto non d gli occhi, e del riconoscere 

[ax2] con la chi na il numero d 'e se, che è della virtù in ~ tellettiva o 
della ragion , non semplicement della facultà en i ti ,·a. o tremo 

p r tali ragioni er certi e b ne risoluti che ì come un figura 

mal fatta muo erà riso e non nu ce con la bruttezza, così c rt 

p r one imprud nti t alcune azioni da balordo introdotte nella 

comedia rnov ranno il ri e non n ceranno con s mpio alcuno di 

viziosa op razione o parola. È ben v ro che 'l vizi , per tirare a 

é l' chio e la m nt d Ila p r ona a cui i rappr enta, cerca di 

a simigliarsi quanto puote alla virtù, e così imrnasch rato otto 

abi o di virtù inganna chi non è ben cauto. P rò di e quel buon 

poeta: <<Falli t cnim vitium speci irtutis et umbra >> 10 , hiara

m nte detto da Orazio, <<Dee pimur specie rcct >> 11 , come pru

dentemente avertì icerone quando di e: < rn nda . unt dili

genter ne a nos fallant vitia quae virtutem videntur imitari >> 
12

. 

Yuole adunque il vizio assimigliarsi a la irtù per ingannare chi 

non ha buono occhio da conosc rl , e da que to deve lo cri tore 
guardarsi, come per con rari gentilmente compr ndere che alcune 

co e per se t se buone, paiono alle olte cattive per l'u de 
chi male l'intende. avio adunqu et accorto sarà lo cri ore in 

fuggire sì fatto vizio così n lle parole ome ne' fatti, e de in r durre 

[ar2v) persone ali che col non voi rle imita l1re si guadagni. Però non 
de id ra di fingere un vecchio innamorato balordo, ciocco, ins n

ato, eh voglia par re giovane, bello, grazi o, e send grim , 
gobbo, male in pi d , sdentato; p rché aY ria d l ridicolo p r l'in-
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conerua proporzione dell'età della per-ona con ali atti e con le 
parole 

il Cl 

di un 

amorose, che \·orrà rno· rare d'an:re pron e in dichiarare 

co amor uo. ~ arà piace\·ole e ridicula descrizione quella 

oldato il quale co' l 'ombra ua ·ola ::.I a un ~Iarte, e che 

all'incontro d'un altro diventi per paura un \ "ulcano, per la pr -

orzione della bra\·ura ua con se es o, in u>Inparazione della 

poi roneria ropria ne l'incontrar. i in un altro. 

Yaga introduzione c ridicola :arà d'un dottore di toga c di pri

vilegio, ma ignoran issimo dc t<:::.ti e di glose, ch'abbi mentre er<l 

scolare consumato il tempo et i denari in aiuochi et in piaceri, c 

che ia venuto al grado del dottorato con l'aiuto d'alcuni amici 

che l'hanno prima bene in:-,trut.to come i pos a alle volte accordar 

bene la glosa col testo, e eh dopo il grado d'altro non i ricordi 

che di giuochi e di tra tuili pa ati, de' quali abbi una idea fi_sa 

nell'animo in e nza, come una di quelle di Platone alla barba 

d'Ari totile che le negò. :ì fatto dottor~ introdotto genererà ri::.o 

ne' spetta ri per la poca proporzione che ha 
11 

il titolo eli dottore :bJ 

e 'l grado d l dottorato col poco sapere c c l manco intendere òe 

la per ·cma quando vorrà per tale dimo::.trar c, come fu quel Jles:;cr 

Ligdonio e ben m, ricordo del ignor Piccolomini nell'opera dc 

l'Amor costante 13 . Il be è piacc,·ole a ,-edere c di gi ,-amento a 

considerare, non voknclo alcu no imitare tali azioni e persone, anLi 

fuggerle et in oani pos ·i bi! modo schifarle. Questo è brultu ond ~ 

n asce il ridicolo, ma non in quel modo vizioso che porti danno; 

perché niuno di ciò si diletta per es cr tale. E però s i dice che la 

comcdia '> di per onc vile t inferiori in comparazione Jella tra

gedia, come ho detto di sopra, perché ha persone di più \'ile condi

zione; ma non di maaaiorc \'i zii peccati o di peggiori azion i, e · · 
sendo più enormi sccl ragini e più diso ne ti fatti nella tragedia, 

O \ 'e intra,·engono stupri , adulterii, rapine, tradimenti e morte 

di nobilis ime persone, come si può vedere in quelle di Sofoclc, 

d 'Euripide, e di Eschilo Greci, di en ca tra ' Latini , c del dot-

ti. :-. imo ignor Tr i mo e dc l'eccellente GioYan Battista Giralc.li 

tra le volgari . 

. 'ì che enza dubio il ridicolo della comcdia, che è qua i la ua 

propria bellezza, nasce da la bruttezza de l'atto, della parola, o 
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dal ca o (come ho detto), non dal vizio il quale è tutto con trar io 

[bvJ alla vir ll tù; e la bruttezza è una privazione mancamento di bel
lezza che nuoce a chi l'ha e non è di dann o di nocumento a chi la 

vede. P rò gli spettatori ridono e i delettano de lo spe tacolo 
della comedia quando senza lor danno egaono i piacevoli eveni 

menti d'e a. La ciocchezza delle per one, cioè la imprudenza 
di chi dice o fa quel che al fine non vorrebbe avere né detto né 

fatt ; di che è pieno tutto il quarto atto della Eroftlomacltia di 
,- tra ignoria, n lla quale e bene alcuni concetti e parole po -

no aver entimento p co one to, nondim n i come ne le di

pintur l'ombre mo trano i relie i, onde le figure i coprono meglio 
fatte e più belle, c ì nel componiment de la comedia alcune pa
role et alcune azioni eh hanno embianza di poc oneste le fann 
alle volte più garbate e più del ttevoli. Pure tu que to deve 
farsi prudent mente, acciò che non i cada in vizio; e per hé nel 
fine i ricorro ca empre la virtù, com n lla vo tra Erofilomachia, 

ignor mio, si ved nel bel contratto che L andro, sot per na 
di Fabio, fa con e te o e con mie ·uo c mpagno p r cagione 
di ·lamminia, che ugualmente amano de iderano, e per la in-

[b2J cera amicizia loro he la toglie quasi ad ambedue p r non of JJ f n
dere l'uno e l'altr insieme 11 . ì. che la b llezza na ce da l'affetto 
proprio di eia cun , che fa ombra a l'uno contra l'altro, dal vero 
amore de l'uno ver o l'altro che non si lascia o curare da l'affetto 
proprio . Ond la virtù viene a rit ner il suo luogo et a rendere 
l'op ra dilett vole b lla . 

Que ta mede ima con id razione fa par r belle e da g nti
luomo l comedie di T er nzio, e endo già s ata pinione eh fu -

ro di cipione e di L lio, nobilissimi R mani, c poco gravi e da 
pl be quelle di Plauto, il quale fu v rament chiavo e di vile 
condizione; e endo n lle favole di Plaut ap rtamente in alcuni 
luoghi descritto il vizio de' ervitori in inaannare i patroni, t in 
quelli di Terenzio chiaramente dim trata la virtù de' patroni in 
ben g vernare le famiglie e le case l ro . Però ogli io dire che, a 
parer mio, chi vuoi fare una dilettevol e buona comedia debbe 
pi liare il modello d1 alcuni ervi di Plaut , p rché ono accorti, 
il ritratto di molti patr ni di T renzio, perché son avu. ond , 
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ornando al mio primo proponimen o, dico che l 'errore d'alcuni 

che i dànno ocrgi a :-,cri\·ere cotal poema, na ce ancora dal non 

di - tingm.re la c0media antica, donde nacque dopoi la ati ra, da la 

comedia nuo ,·a , quale Yienc ad e sere recrola a e ri do ta econdo (buJ 

che le mu a no li tempi e -i riforma la ,·ita e 'l o tume degli uomini , 

di che la corncdia è imitat ri ce. 

P er (, n Ila antica comedia i riprende, ·an gli ,·izii e i nomi

na\·ano le per one, c nella c media nu o,·a ba ta a dar ccnn del 

Yizi o e clclli mal i co. tumi in per one finte . nde lo pc a t re Yiene 

a imparare senza che alcu no ia offc , come fece il giud izio- i imo 

auto re della Calandra quand per no ta re C]U a lche balordo vecchio 

di quello t empo, ì gcn ilmen tc il depin c in per ona di quel a

landro \ 'ecchio sì ciocco, che di corrend de l'amor u i la ciò 

dar acl intendere di c ·cr morto. In che l spettatore prc c p1accre 

d c l'a tuzia del n ·o della ciocchezza del vecchi patrone, 'l 

g io , ·am cnto fu a impa rare di non voler e ere imitatore di t a nta 

halordagine . 

X ella comed ia an ica erano mordacità, detrazioni , accusi, m ale

cliccnze, come si Ycdc in qu Il e di Ari tofa nc contra Socra te, Euri

picl c molt'al ri Ya lcntuomeni eli quei mpi, introducendo i 

n c bie, rane, mosche, et altri . imili mostri , che così i po sono 

c hi amare; le quale l' a utore della no,·a comcdia dcbbc del tutto 

lasciare . Poiché quel modo di componiment fu cl l tutt rifiutat 

'l coro d'e so, p r cagione della '/ sua mordacità << turpitcr ta- [b3] 

c ui t (com dice Orazio) . ublato iurc notandi •> 15 , p ·rò d bbe molt 

b ne avcrtire ogni pruden te c con. iderato crittorc di comedia di 

n on toccar mai ' ' izio alcuno nelle per one di chi , -uole cnvere, 

n é sì a pcrtam nte dc criverc persona alcuna che lo pettatore 

po ·a pure o pettare dc chi, non che quasi col dito mo trare la 

persona d escritta . P rché , oltre eh non è da ge ntiluomo publica-

m nte infamare o in qu a lche modo offend r chi non può difender i 

c non l 'ha prima offc. , ' ancora tenuto ma ligno e di , ·ile ingegno 

quello cbc non a trova re ma teria più bella c modo più convcnc

, ·olc di cri,·erc . X é meno è officio d'uomo avi e da b ne di pa le

se mente riprend re qu l che non è in facultà ua di corrigere c eli 

eme nd ar e. 
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Xel mede imo modo i debbe anche avertire di non toccare mai 

li co turni e le leggi delle cittadi delle pr vincie e di chi le go

verna, se non con laude e con onore di quelle e de chi n'è signore, 
quando avv nga che di e se s'abbi a parlare; ché in que to modo, 

più che nel contrario, arà grato il componimento e grazio i sirno 
l'autore . Il quale parer mio chi non l'approva, se liberament dirà 

che io non m'intenda di cornedia, io liberamente il confe crò. 
[b3v) o li me anche lib ramente dico che, uccedendo ali intermedi i 

delle more che che i ogliono oggidì fare in luog del coro, le quali 
moresche non sono altro che mute rappr entazioni, debbon 

ere di mat ria non molto lontana ma in guisa del coro molto 
bene corri pondente e convenevole con l 'arg ment della fa ola, 
acciò che non i vii l'animo d ilo p ttat re da l'atto già ,-eduto et 
inte o con la diver ità del nuov pettacolo da l'atto che 'ha da 
fa re, c generi nuovi p nsieri e maggiore fatica d 'in tend ere la signi
ficazione de l 'intermedio, p re er muto, che non aveva mai prima 

avuto in dare audienza alli ragionamenti et at.tenzion alle azioni 
già vedute: co a che n n solamen e non r crea l' animo, ma grav -
mente l'affanna, a.venendo non p che volte che per la novilà de 
l'interm dio, il quale arà stato as ai grave e di qualche diletto 
e non averà avuta orrispond nza e conformità con l'opera, l 
p t atore non si ricordi più di quel che i è prima fa l , e non 

comprenda quel che tut.ta,·ia i faccia, trovando i con l'animo in
gombrato in diver i oggetti . Il che ' cagione che molte ,-olte la 

favola non piac ia. perché non è intesa, c che chi la rappresenta 
non diletti perché non li è data audienza, come avvenne a l'Etica 

[b4} [l'Ecira ?] di Te ll renzio per l pettacolo di quel che caminava 
gi cando u la corda, a chi il popolazz rivolse l'occhio c l'atten
zione. 

Bi ogna dunque a hi vuole introdurre belli interm dii, bene 
in ndere come s'accomodino con la c a che si tratta e come 
iano in luogo del oro, il quale era già anticament nelle tragedie 

et in simili p emi p r lodare la virtù e per vituperare il vizio, acciò 
che fuggendosi ogni vizio a operazione rimanesse ogni virtuoso 
affetto e i confermas e detto coro c n l'opera, come bene 
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razlU nella Pr>etica tr.: • .\ cton::; •) (o ,-ero come alcuni 

Auctori panes chorus, officiumqu '1nle 
Defendat, au t q wd mt>dios intercinat actus, 
Quod non propo· ito conducat, et hereat ap c. 
Ille bonis fa veatque et consilic tur a mire 
Et regat irato· et amet peccare timcntes; 
IUe dape laudet men"-ae bre \'i .;, ille -.a!ubrem 
I stitiam legesque et aperti ocia poni~. 
Ille tegat commi sa, Deosque precetur et orct 
Ct redea t mi eris , abt><.~t fortuna supcrbis. 

Dalla con:-.i derazionc <kl coro che t;duno. quale Orazio, il d i Cfl\'e, 

~i puèJ molto bene comprendere che gli intcrmedii debbono ancor 

·si an:re conf nnità con la fa\'(Jia e che in modo non l'offu chi 

o la r e nda mcn chiara. Il che an iene ogni Yolta che in ess i s i rap-

prc c ntano co e le qu ali non ~ulamen te non s'av ù cinano ma sono 

lontani· ·ime dalla ma "teria del componi mento, dal tempo nel 

quale l' tra to . c dal luogo O\·c si r a ppre cn a. Come :ari a :1', 

r<'ci tando~i l'Erofilomachia di \ 'ostra Signoria in quakhr c ittù. [b4t'] 

de l ' l "mbri a, fingendosi in essa Fiorenza, SI facc·s('ro intenn,tlii 

che rc1pprc-,cntas ·ero J'imprc. a di :\Iall,t , l .t wtLt eli PaYi a o l 'i n 

ccn clio di Troia o qual che fay o]a cl'O,·idio, cu.:;e che in se ~te se 

pareri ano per an·cnt ura bellissime ma non a,·ercb iJl no pu nto 

che fare né co' l 'orna che s i trattasse né co l luogo o ,·c si reci-

ta s né col tempo in cui s i rapprc ·cnta. s'. E perciil n n :::.ola

mcn te n o n dilcttan:bbono l'occhio d'accorti sp ttatori ma oticn

dc rehbon o l'orecchio c l 'occ hio di attenti et avv erti t i ascoltatori , 

i quali h a nno per bella e con diligenza considerano quella opera la 

quale h a tutte le sue parti soa\·cmente insieme corri spondenti . 

Bene . i com·i ne aver buone musiche dc voci e dc suoni o 

di qualche dilettevole ballata che, intraponcndo:i tra un atto e 

l'a ltro, con la d olcezza de l'a rmonia e con la vagh zza di qu alche 

h ·l abito ri creano veramente gli animi per , ·ia de l'orecchie e d ali 

occhi, c clànno tempo a con idcra r e discorrere dc' ragi narn nti 

uditi e di qualche bel cl tto eh . 'è notato. E da lo sp ttacolo s i 

ira l'occ hi e la mente dello pettato r e all'interna contempla- [bsi 
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zione delle co e vedute et udite, per venire m coni ctura o giu
dizio di quelli che hanno ad udire e vedere. a che maraviglio

samente si può fare col nuo o pettacolo de l'intermedio muto 

quando è lontano dalla materia de l'opera, perché porta nuova 
fatica a l' animo dc lo pettatore per lerlo bene intendere e (come 

ho detto) lo via da l'opera . i dee v ramente cercare di piacere al 
popolazzo, ma non in e o porre tutta la felicità del comp ni

mento c la vera laude dell 'autore, la quale è molto più glorio a 
quando viene dagli uomini dotti et intelligenti , benché chi, che 

quando na cc dall bocche degli ignoranti, ancor eh molti. P erò 
prudentcm n razio, crivendo ad ugu to, mo trò il g to d c 
la plebe quando dis c 1 7 : 

~fedia inter carmina po unt 
Aut visum, au t pugiles, bi nam plcb cula gaudet . 

ncor che con chiari ima peri nza io m ri ordi aver v duto 
che la pleb ancora i compiace d l olo pettacolo de la comedia 
quando è di dilct.t ol materia ben trattata da l'autore gentil
mente appre · ntata dai dicitori, gll quali non chiamo io «attori>> 
o << istrioni >> p r parermi che la b 11 zza di co al o p ra ia tu lta 
nella vaghezza d'i ragionamen i c n ' b i modi d'i ragionatori, 

[bsvJ non Il negli atti o g ti oli , che ono proprii de' mimi o di quelli 
che olgarmcnte si hiamano << mattacini >>, eh col gi car a la 
muta on solament og etti de l ' echi . E quelli che con ragione 
discorrono e n proprietà di parole ragion ano ono ggett i de 
l'ore chio e de l'animo, a cui l 'auttore de propor i di sati fa re. 

Io ho trapas ato il t rmino che io m'av vo p ropo to d i con i
derarc br v mente con Vostra ignoria qualche co a intorno a l 
componimento della comedia, e endo a rrivato fino agli int rm dii 
che ono fuori de l'opera, poiché non volevo t ccare e non l gg r
mente alcu ne c e c a giudizio mio d an da e ere con5id rate 
da chi laudabilm nt ne vuole crivere. Però, ornando là donde 
mi ono ì allontana , dico che mi pare nece sario che un avio 

prudente auttor di cotal opera debba aver questo fine t a 
otal termin inviare il uo p nsi ro , eli dile tar con giovament 
di giovare con diletto , credendo i di aver a metter a l'ordine 
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un bell e buono i, rdino o\·e tra la fre chezza de l'erbe e la va

ghezza dc ' fiori n n iano lappoli o ur ichc o for e qualche ,-eleno o 

animale na co o che offenda chi vi entra p r pa ca ian·i o p r 

t -ere hirlande; ma ia bene orna o c ri pie n di piante enti li 

d 'erbe ·alubri, per diletto c per utilità dc chi le coglie c le gu . ta . [b6] 

E ì c me a uno buono ortolano i con ,·ienc a \·crc buona coani

zione delle ~emen i che ,·uol gittare e degli alber i che nwlc pian

tare o i ne ·tare ncll 'orto, e bene con id era re ancora le tagioni li 

t mpi ne' quali dcc far ali op razioni , co ì è ncce - ario a uno 

av, ·er til cri ttore a \·cre buona intelligenza d lla ma cr ia che vuole 

tra tarc nell'opera e delle per on eh vuol dc cr i,·ere , acciò che 

que -tc siano introdotte col u decor e quella cond lta con le 

ue circo · a nze. Que ta considcraz ion died occa-i ne acl Orazio 

di di r e in un luogo della Poetica 1s: 

cribimus indocti, doctiquc poelfla a, 

el m un a llr d i co ì insegnare e dimo tra re il mod , dicend 

• umirc materiam ve tri · qui !"cri bi i ~ a quam 
\ '1ribus , te . 

Rcm ti bi ·ocraticae po tcrunt o tendere car tae, 

, -olcn do q uel val ntu mo dare ad intendere che non è me liero 

cl' gni debole p iritcllo di d ar i a llo scrivere, ma d i quell i che han no 

consumma t qualche t empo n Ilo tucl io delle dottrine e nella 

cognizi ne d elle cose. 

Come io ho molt. bene coperto nella Erofilol//achia di \ -o t ra 

, ignori a che ' l proprio titolo chi ara men te il dimostra, che es endo 

l'oper a u n con ra o d 'amore d 'amicizia, affett i et effett i [b6v J 

po tenti de l 'animo nostro, non i pot eva in modo alcuno ì gen t il

men te tra tta re se non da uno intcll tto chi aro e b ne infor mato 

de ecce ll enti d ottrine, come il uo, p r le varie dc cri zio ni cl lle 

p er on introdotte, dell e m ateri e giud izio a men te in t rpo te, e 

elc i co turni vagamente de cri t l i; co a che non può fa re un inge-

gno n n adornato di cienza c non accompaanato d i b uon giu-
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dizio. - on sa il volgo ignorante o la plebe ignorante e sc1occa 

che per descri ere bene qual si sia per ona e per dim strare varie 

pas ioni e co lumi in un componimento, bi ogna metter mano a 
l 'archivio della filo ofìa. Perché chi fingerà mai b ene un vecchio 

se col pen iero non si tran forma per via della cienza naturale 
in un Yecchio? hi di vecchio tornerà a farsi giovene se con la 

lezione delle cienze naturali non prenderà la qualità del giovane? 
ome potranno es er mai ben trattate le pa ioni umane, o d'al

legrezza o di tri tezza, o di tim re e di speranza, o di misericordia 
di crudelta, e non da quelli che averann praticat tra l'aca

demie de' filosofi? ome le de criverà un avaro, un cortese e un 

forte, un timido, un audace, un tupido, un sobri , un tutto dato 
a piaceri, se non s'averia prima b n veduta la scuola de la filoso-

[b7] fia morale? Il chi bast rà l'animo d 'introdurre un dottor de 
leggi, un medico, un soldato, un cortigiano, un mercante, c non 
a chi averà letto et inte o quel che sia la mercanzia, il vivere della 
corte, l'arte della guerra, lo studio della medicina, e 'l valor d 11 
leggi? ome se de criverà 11n patron , un serv , un padr , un fi 

gliuolo, una matrona, una erva, una vergin , una maritata, una 
,-edova, un cittadino, un villano, e non i sarà ben letto qualche 
tratto economico ome quel di enofonte, d' ri totil , et i libri di 

icerone che si chiamano l e/li offizii, per dare a ciascuna persona, 

a ciascun luogo, ad oo-ni tempo, il uo proprio dcc r ? Quanto 
giova d'accompagnare co' l'ingegno e con la dottrina la sperienza 
delle co e e la pratica d lle per one, con le quali s'acquista il giu
dizio e i fa quasi un magazzeno e dispen a di molte materie da 
trattare e da crivere! 

Però i buoni poeti et ccell nti oratori s'hanno acquistato 
l'immortalità del nome perché ne' critti e componimenti loro 
ono stati sì diligenti in considerare le materie e dipingere bene le 

persone, che quasi l'hanno ritratt del naturale, non e ·endo altro 
il parlare e lo scrivere bene di qualch co a che fare quasi parlare 
la natura stessa della co a di cui i parla. La qual proprietà di 

[b7v] parlare è da valen u mini data a Platone, Il in modo che non è 
mancato chi aggia detto eh e Giove ave se già voluto parlare 
con lingua umana, ciò non avrebbe fa to con altra che con quella 
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di Platone, lodando~i quel eccellente uomo di purità di lingua e 

di di,·inità di dottrina , che con que ta intendes e bene le co e e 

con quella propriamen e le demo-tras e. otale laudc data a Pla

tone. che seri . c in dialoghi o in ragionamenti (il quale m do .. e

condo alcuni, imparò da le comedie d 'Epicarmo), d bbe infiam

mare gli animi di quelli che i dilct ano del poema della comedia, 

o: ... ~ trattarlo in modo che e per debolezza d'ing ano o per poca 

intelliaenza d 'e a non ne acqui ~ tano 2Tan nome, almen non ne 

riportino bia imo, non e sendo altro tutto il corp della comedia 

(.' e , ·ogliamo bene con~iderarla) che materia di di,·er i affetti, 

di pen ieri et azioni, trattata con ragio namenti famigliari . Il che 

faranno ani ,·olta che a ca. o non i metteranno a imile impre a, 

ma consid rando bene le proprie facoltà del apcr loro, clegeranno 

arrromenti o soggetti degni d'onorata audienza e di spettacolo 

d'occhio ben ano, cioè materie non dis ne te; ché le quali, ancor 

che mno amore e, pure i po no sì gentilmente trattare, tur

bandolc con di,·er ·i accidenti che sogliano p s o a,·cnire , che l! 
al fine s risolvino in bene ; ché tutto quc ·to nwl di1 c il nodo c lo [bB] 

~cioglimcmo della favola . 

osì verrà l'autore prudent a fuggire i danno-i con igli c le 

false p ·r:ua ioni di avari rufliani , di fìnti amici c di disleali sen·i. 

Co i fu ggirà le truffcric, i rubamcnti , gli adulterii c gli stupri; 

co. ì 'allontanerà cla oani poco lodevole fatto che potesse dare 

male e-,scmpi allo pettatorc. P erché c endo la comcdia, come è 

qua: i tutta la poe ia, imitazione, , ·crrà lo scrit.lore d'e sa acl imi

tare i buoni; ché tali debbono es ere oggi delle per onc in sì ·anta 

rcforma che si fa dei co tumi t in ì buon modo , che i prìncipi 

si studiano a' tumpi no. tri (che Dio ne sia sempre lauclato) di ri

durre i . uoi popoli. Onde non averanno gli stampatori a temere 

d i ùarc . ì fa t t op re in luce, né gli studi i delle buone lettere a 

\ ·c rgoanar i di leggerlc , né i aiovanctti i arro iranno dc reci

tarle , quel che non aV\·i n quando sono di materia disone ia, 

d i parole sporche t o cene. 

Tcrzio, di quelli che non intendendo né donde nasca il ridi

colo c qual forza egli abbia o come si d bba trattarlo, c n pochi -

simo rriudizio e con molta temerità si fanno di sì nobil e componi-
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mento autori e compiaccion dell'opera. é perciò dico ì eh 

[b8v] 'l c mponimento non debba es er piacevole di materia e di ti lllo, 
con la vaghezza de le varie persone che ve i introducono; ma che 

l'argomento non ia di one to, come onesto arà l'amore de' gio
vani che de iderano avere per moali fanciulle che aman . di-

one ti ima arà e brutta la libidine di quelli che cercano di 
stuprare ergin , d'adulterare maritate e di dis norare vedo e, 

co a di mali simo es mpio e da levarla a fatt da ogni memoria, 
non che da la ciarla in scritti. Intr durre i po ono ervi accorti 
che per ben ervire i patroni siano in ogni l ro azione av rtiti di 

non s r ingannati, ì a tuti che trattand con altri in rv1z1 
di quelli usin tratagcmi ali che i patroni sian sati fatti; c gli 
altri non ricevano danno da e i ervi, ma da la pr pria impru
denza o ciochczza lor , che non abbiano aput bene con cere 
il partito n' intender il tempo di con hiud re p r utilità lor il 
negozio, in gui a di prud nti ben pratichi guerrieri i quali ì 

avveduti e diligenti ono in trovar ic da off nder il n rnico che 
nza tradimenti e maligni inganni ne riportano la ittoria. imili 

de crizioni di per one son di grandi imo diletto nella com dia e 
di niun danno di male sempio all spettatore. Piacevoli ancora e 
non dannosi riescono alcuni epi odii t a iunti di rvi bai rdi 

[b9) e di villani h inten ll dono il più dell volte le parole a contrari 
senso di quel che odono. la debbono er trattati in modo che 
siano inne tati nel corpo d l'opera ma non posti come principali 
parti di e sa, acciò che ì come dilettano c n la ci chezza c con la 

balordagine dei detti e dei fatti, co ì non siano poi noio i c n lo 
pe la ciar i vedere per balordi e p r sciocchi. quel che e 

aggiunge a la o a p r darle ornam nt non debbe e sere maggior 
di quella, per a anzarla. 

arà ancora dilettevole il comp nimento quando le per ne 
introdotte parleranno propriamente, ciascuna econdo la. ua qua
lità, con pr verbii, ntenz , detti e modi di dir accomodati alla 
condizion de chi parla et alla co a di cui i tratta, ì che il vil
lano non di corra da ittadino e che 'l ervo non tenga il d coro 
del patrone, né la erginella mai parli da maritata. :Ma che ciascuno 
i dipinga con quel d c ro che uo propri , il quale dà b llezza 
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e azia a tutte le co e. Quel che non intende né cono c· chi non 

è ben \'CLat nello s udio d ·lle ci nzc, in la lezione de' buoni au -

tori, c non è da la natura aiutato d'un buon aiudizio con che o ni 

cosa i tratta bene e ne acqui ta loda. Dilclte\·oli ~ima e \·aaa 

·a rà l'opera quando oltre la proprietà delle parole e l'ornamento 
Ielle ent n ze an:rà di più la bellezza delle metafore, la \·arrhezza [bçt) 

delle imilitudini, e la forza dcali e- •mpii, li quali non debbono 

e ere mc i a ca né pre i da ogni luoa , ma c n prudenza, e qua i 

tratti dalla co. a di cui si raaiona .. \ che poraerà arande aiu o 

l'a\·cr !eU. rnon~ olamcnte i po ·ti ma ali oratori ancora, e di 

a\·cr ben per le mani li orici, da ch i on m lte YOlte bene 

de critte le qualità delle p r one clc chi e - i nelle loro torie rao-io

nano. Quel che voi, .:ignor mio, a vete molto bene o ervato nel 

\ ·ostro Duello d'amore e d'anzici::za, op ra (come da principio ho 

detto) \'erament degna d •Ila nobiltà dell'animo vo tro, soavi -

simo fru to del vo tr mg gno, c merilamen te lodata da quello 

illustris imo ignare a cui è - tata da quel gentilissimo pirito in

scritta. La quale opera arà emprc come f r ma e modello a ch i 

\ ·orrà !:>crin:re cl ll 'allre simili per c sernc lodato. c ritarderà lo 

studio di quelli !w troppo ardiranno senza giudizio di metter i a 

cotale impr -a. , sono stato noioso a \'oslra ignoria eccellent 

con questa mia considerazione, mi perdoni; ché quanto arò paruto 

lungo a lei, eh è occupati ima ncrrli altri tudii uoi, t a nto pare 

a mc d'es ere stato bre\·e; ché per lodare a bastanza la virtù ua 

ho detto pochi imo, e per con iderare pienamente sì bella ma-

cria Il dovevo dire molto più. Contenti. i p r ora di questo poc , c [b roJ 

. 1 degni d'amarmi. 

Di agli il primo d'Agosto 1572. 

Di Yo tra ignoria magnifica et c cliente, en ·itore cordia
lissimo, 

B. P1:-.~o. 
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L.\ QC L 'T_\ E L.\ . E L\ D l \ ' I 10:\E 

DELL\ POETlC.\ 

opo aver fatto , ne i primi quattro libri della sua Poetica, una pccie 

di arte metrica medie,·alc, il Tri ino diventa un uomo del suo ecolo 

quando, nella Quinta e la esta D ivisione, fa una parafrasi piena della 

P oetica di Ari totile. ~el primo ,-olume, del 1529, dichiara che le ultime 

parti sono già pronte c scritte; ma il carattere particolare delle du e nu ove 

divisioni, d anche ciò che egli elice nelle prime pacrine, lo menti cono . 

. \ d ogn i modo, se non è una poetica nuo,·a quella che lascia alla ua 

morte, nel 1550, è certo una poetica mtcramente c di recente rifatta. 

D'..-\.ncona · Bacci (J l a;zuale, li, 450-52) dic0no rlw nel I550 il Trissino 

fu a R oma, <<ave attese a dar l'ultima mano alla Qztinta e sesta di\'i

sionc della P oetica •>. Le date ·ono importanti: nel 154 il Robortcllo 

a,-c,-a pubblicato la prima spiegazione integrale c dettagliata della P oe-

t i ca eli Aristate! nel 1549 Bernardino .'cgni ne aveva pubblicato la 

prima traduzion ita liana, con comment o ; l 'una o l'altra (c fo r e tutte 

c due) è serv ita al Trissino m·lla compos izione del ·uo nuoYo , -olumc, 

pubblicato postumo nel 1562. 

Quel nuo,-o Yolume, pu r e. scndo una parafra i di Aristotele c tal

, ·olta una sua pura traduzi one , dimo tra molti legami co l pa sato lette

rario ed intellettuale del Trissino. \ 'i predomina la tradizione rctorica

oraz iana con apport i da due t sti scano c iut i a l ::'.fedio E,·o: la Retorica 

di .\ri t otc le le opere retoriche di Dionisio di Alicama o; la teoria d l 

decorwn c la distinzi one fra po sia di << laus •> c poesia di <• ,·itupcratio •> 

fanno parte di questa tradizione; mentre alcune idee sulle materie poe

ti ch d erivano dal De vulgari eloq ue11 tia . Incorporando tutte quc. t e 

nozioni nella sua parafrasi, il Tris ino dc,·e per forza modificare il enso 

del t est o originale; cd accentua tale operazione quando introduce ese mpi 
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moderni italiani, tratti oprattutto dai testi di Dante, Petrarca e oc

caccio. Ma, in definitiva, l'ultima P oetzca tri iniana occupa un po to 

molto importante n ello sviluppo della t eoria poetica del inquecento: 

è la prima poetica aristotelica, e fa così da ponte fra le due metà del c

colo; può essere con id rata la econda traduzione italiana della Poetica; 

e, spiegando la P oetica in termini familiari ai suoi lettori , aYùa l'inter

pretazione di • ri totele verso i modi che domineranno per tutto il 

secolo. 

T L STO 

La Qvinta E La ta Divi · ione Della Poetica D l Triss ino .. Il' Il! v tri . E 
Re,·erend. Cardinale Di Arà_. Con Privi le io. I n Yenetia Appre so Andrea 
Arriuabene. l\1 D LXII. Colofon: In \ "cnctia, per Giouanui Bonadio, 
Domenico F. & C. Ad in~tantia di ~I. Audrea Arriuabcne. 
46 fogli. 

APPARATO 

8. P loponneso] Pelopones o. 
rov. per one nota ili ] per one mutab!li. 
I 2. convif>Ill'] c n v nien 
46. o diver~i oncetti] o di div ni con et i . 

• ·aTE 

1 Sommario delle quattro prime dÌ\'Ì. ioni, ru bli ate l' l I5 Z9. 
• De v11lgari eloquentia I. ix. 2 (i l Trissino ne pubblicò una traduzione 

italiana nel 1529). 
' Poiché il B mbo morì n l 1547, abbiamo qui un 'indicazion della data 

di composizione o di revi-..ione di queste Dit·is ioni. 
• Tri ino, La Poetica (1529), p. li v. 
• Fra l • battaglie •, la più no ta era la ' Battaglia di :\lariguano •, campo ta 

da Janequin nel 1528: è una canzone francese de_crittiva pi na di onoma opee . 
\'enne tra ritta p r strum nti e trovò tanti imitatori che si fondò il tipo di 
compo·Izlone hiamato • battaglia frane _e t o • battaglia ». Cfr. Howard 
Brown, Indice a Imtrumental music pri11tcd before z6oo (Cambridge, ~1ass. , 

rg65). Rapprc enta per il TrL ino il gcm:r di compo-.izione a<:socia a colla 
nobiltà . • Tocha tocha la canella t e • Torela mo ,·ilan t (un altarello e una can
zone) rappresentano invece la mu. ica popolare d lla barghe ia. u • Tocha 
tocha la canella • cfr. H. Bown, ibid.; -u • Torela mo vila11 cfr. C. Gallico, 
• na probabile font d lla canzone Torela mo Yilan t, Lares XXVII (1961), 
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15-.::r. l_- a donr a al profe.;;o.or Ho\\·ard Brown deii'L-uivPr:-ity of Chicago 

~ al dott. Carlo Bonardi di Firenze). 

• Ars Pot·tzca rgt. 

lbiJ. 123-:!.J-. 
1 In_. X\-J, Lq-.::6. 

• Ila/w libt rata daz Go/t I (cd . I5-J7l. t. T, p . :zv. 
10 Per. CC\~II, canz. 20, I~. 

" Pttr. C\-, canz. 1 r , 4· 
11 Pe r. XXllJ , e;wz . I. 3 r. 
u I nf. \·, 103. 

u 5 f rmsba, ed. 1514, pp. bi\·-biv v. 
" 1\:tr. Tnonfo del Ttmpo 4-

11 Tris~u1o, (.~ranl1Haticht>tta (\'icrnza, 15~9 ), pp. a Illl 

1 1 I n f. T, I 6- I 7. 
Purg. III, I:!-J-· 1: . 

11 Pur~. X XX, 86 . 
.:o I JZj. l I I, I I 5. 
1 1 l nf. I\·, 107. 

" J>etr . C\·, cau1. II, 5-6. 

~ 3 Pctr. XXII, - e~t. I, 5· 
" I\ t r. X XXIII, 5-6. 

~· Pctr. 1 nonfo ddla Castzta rg-.::r. 

" Tri .... '"'inol !~'Italia lzherala X\' (t'c L 1547 , l I, 103L 
17 I bid., X\~1 11, II, r6ov. 
-• l nf. \ ·, ·2 -85. 

,. !taZza lzbcrata X.'\ lf, l lf, l>g;: . 

l<J l 11j. XI , 4--t· 

" h1j. XXIX, 77. 

" Prose dd/a ;:ol~ar lingua I I (t'tl. Di•Jni-o ti, pp. 45, 75). 

n T:ncide I Il, 56-57; imitato da Dante, Purr:;. XXII , 40-41. 
34 LP pa,gine -e~ucuti deri , ·ano da ])ioni-il) Halicarna-...;co, Ars rhctorica 

x r. ii ".l! -

,f$ l:pist. I. ii . . ~--: 

,. Par. \ . llf, 56·'i7-

1 j I n f. X X \ · I I, 5 I . 

38 Ptolomco, Quadripartitunz (tr. Gog'" Ya, 151 ) , pp. 1>2 -;~ ., capitolo « J)p 

u•ntporum di,·i;,ione ». 

•• r on identificato. 

•• JJacchides 543-

" CicProne, De oratore II, 266; il nome do\Tebbe e,;sere H c!Yio :'11ancia . 
" 2 ~\p ll1.'0l e 6o sg. 
43 !Je oratore 1I, 266. .. ue tonio, Divus Vespasiauus XX . 
06 li ~one tto di Antonio Al amanni (pure col nome di a France·co -l s i tro\·a 
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nei anelli del Burchiello, del Bellincioni e d'altri poeti fio rentini, Londra [ma 
Lucca], 1757, pp. x-xi della ezione delle poe ie di Alamanni. 

" D e oratore II, 276. 
" -on identificato. 
u Burchiello, t Zenzavera ta di p ducci fri ct i •, cd .. l.n .d . (Hain 4093), p. b v. 

PP = papa. 
•• In[. XX\"II, 92-93. 
•o Jnf. IV, 2. 

u P tr. X II, e t. r, 3 . 
u Purg. XXX, s·86 . 
.. P urg. XXXI, 36. 
" Pet r. LXXXII, 6-7. 
'' Par. \ ' l, 12. 

" Par. X. \'II, 35· 
67 Purg. \ ' , 48, 134. 
18 Par. X \ 'I I, 66. 
u Purg. XXXI, 20. 
co Petr. XXII, e t. r, 2. 

"' Pet r. X ' XV, 14. 

" Purg. XXII, 57. 
~3 Purg. X , 4 . 

•• l11j. XIII, 133. 
IJI p tr. c X\ .. J r, 
•• I11j. TI, 53-56. 
07 Purg. XXI\' , 19-20; l nf. XIX , 52-53. 
• Purg. XXIX, I 17- 1 . 

•• 11lj. III, I- 3· 
70 Trissino, L'Italia llbcrata X\' III ( d. 1547, II, r66). 
71 hrf. VI, .J.. 
71 Pet r. Trionfo d'Amore r, 79· 
71 l11j. \"I, 42; P tr. Trio11Jo d'Anlore r , 76-77. 
74 Jnf. I, 130. 
,, Petr. CCX\7 I I, g-ro. 
1

' Purg. X, -8g . 
'' Petr. Tr ionfo d'A1nore I, 40-41, 45, 47-48. 
78 I\"on identifica to . 
7 ' Petr. CXCII, 8 . 
ao Purg. XXXII, 62. 

' In[. \'IIf, 7 . 
n Purg. XXXII, 156. 

1 I n[. III, 8o. 
" Petr. _ "\'III, canz. 2, II2. 

•• Purg. \ "I, 76-77. 
• Petr. CXXVII, canz. 15, 99· 
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' X o n idei• tifi ca t o. 
1 I nf. XX, rg -:o; P ur:;. X\"IJ , r; !Hf. lX , fr. 

• I 11j. I X, 70-72. 

SII P urg. III, 79· 
11 h f . XX\'I , 1·3; P urg. \'I. I27<! . 

" P c r. CLXXX\.I , r:-r 3. 

•• Purg. \'I , 136-3 . 
u I nf. I, 1- 2 . 

" Pc tr. Trionfo d' A morr I , ::; CL \ ' II, g-r o . 



VL TCE:--lZO .l-\GGI 

DE RIDI ULI 

ella serie cinqu c ntesca dei trattati sulla commedia, il presente 
scritto di Vincenzo Maggi occupa una po izione eccezionale - fors per
ché non un vero trattato sulla commedia. Aggiungendolo, nel volume 

dito nel 1550, alla traduzione e alle Explanationes fatte da Bartolomeo 
Lombardi sulla Poetica di ristotele e alle sue proprie A nnotationes, l\laggi 
preferisce i olarc il problema del ridicolo da tutte le altre considerazioni 
sull'arte comica. ristotele gli aveva suggerito le basi di unat ale discus
sione' , ma soprattutto il s condo liuro del De oratore eli 'icerone gli offriva 
una lunga sezione sul comico (sul comico, si badi, non sulla commedia), 

sezione da cu i I1aggi estrae a volte lunghi brani; sì che il suo opu col 
diventa un ampliamento delle idee ciceroniane sul comico. L'arte della 
commedia manca, e il testo ci dimostra l'incapacità degli umanisti, a 

metà del s colo, di andare al di là delle idee « t.erenziane * sulla forma 
esterna o di qu elle sul ridicolo contenute nel trattatello di Maggi. 

resciano di nascita, Vincenzo faggi ( ~Iadius) diventò profe sore di 
filosofia nell' niversità di Padova nel 152 , <t con immenso numero di 
uditori tra' quali Benedetto Varchi • (Peroni, Biblioteca bresciana, II, 
205). el dicembre del J 541 continuò le lezioni sulla Poetica di ristotele 
incominciate poco prima da Bartolomeo Lombardi (morto dopo aver 
pronunciato la prolusione); istono nella Biblioteca Estense a ~Iodcna 

gli appunti di les andro ardi sulla ste sa erie di lezioni ripetute da 
Maggi a Ferrara dove si trasferì nel 1543. Questi appunti, datati dal 
1546, costituiscono il primo commento scritto ulla Poetica. :\Iaggi lesse 
anche altri testi di Aristotele, la Ftsica, il De amma, il De coelo et mtmdo 
(cfr. i suoi mano critti all' mbrosiana e all'Estense egnalati da Kri
stcller, Iter Italicum, I, indice). no dci suoi manoscritti all'E t.ensc 
(Kris ller, I, 37 ), 1\lulierum praeconium, ci permette di a tribuir allo 
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c~so autore un \ 'olume nel Briti ·h ~Iu ·eum, L-~~ brLe[e trattato de!l'ec

celleHtza delle donlle, di latwa linoua 111 ztlliall > t ~adotto, portando la 

c sa data del 1545· .-\Itri manoscritti -uoi i tro,·ano ( ccondo \' . P eron i) 

all'Cniver. i à di Lcidcn , a Yenezia, c alla Bibli ot eca Offembachiana. 

Vincenzo ~faggi morì a P ado,·a ne l I Sf)-1· 

\"i ncen ii :\lactii Brixiani Et Banholomae1 Lombardi \"eroncn-.i In .\ri::toteli 
L1brnn De Poe 1ca Comnn ncs Lxpl ana tionc": \! adi i \ 'ero In Evndem 

Lihn·m Propriae Anno tatione"' . Eiu..,dem de Ridiculis ... \'enetij , in offi
una Era.·miana \ "incen uj \ "algri-.ij .\l D L. 
Dedica a Cri·toforo :\ladruzin, data .1 • X\"IIJ. Ca l. ept. :\ID:XLI X . Ex 
alillO l 'e rrar ien "i Gymna-. io •· Il tratt a o ])c ridiculis si tro\a alle pagine 

30 I<! 7. 

JrG . .;ic d icit ] .; ic didicit. 
322 . a ... en·i] a scn ·is . 
32.1. cl iffu ~ ione· diffu-.; i on i~. 

.-\PP.\RATO 

;\ OTE 

' Poetica 1449a3 3 ; i numeri delle particole --ono quelli cl l tes to di :\l aggi. 

• Dc oratore II, 23 6 "g. 
3 l bid., 266, 249, ::q2; in Ci erone, « JJ e h ·ium ·> 

• l bid., 2..J ' 2 6. 
• . ·oji sta 227D ~g . 

• l bid., 228 C. 
J!etajisica I (9 oa22) 

• A nal. posi . I, r6-1 

• De oratore I l, 279, ::? o 
10 I.~tgg i \ 7 I f , r6E. 
11 A rs poetica 357 · 
12 De oratore II, 25-1· 
13 T.:atcto 154B. 
H Rei. II I, r 8 (?) o 
IS R et. IIr , I O, I. 

18 D e oratore lT , 2 1 

17 I bid., 23 6. 
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18 Ibid., 274. 
11 I bid., 242. 
!O f bid., 24 . 

u I bid., 2.j.O. 

22 Ibid., 2.p. 
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u Poetica 1+48b12; :\1aggi, p. 72 . 
u De oratore IT, 242. 
u Ret. III, I8 (?). .. De oratore II, 239-40 
17 I bid., 245· 
u Ibid., 246. 
u Ibid., 260. 
•o Ibid., 272 . 
31 Ibid., 256. 
•• Ib id., 25g-6o . 
33 I bid., 267. 
•• Ibid., 26 -69 . 
•• I bid., 273· 
Il I bi d., 274 · 
37 I bid., 274. 
38 Ibid., 275 · 
3t Ibid., 276. 
•o I bid., 277. 
•• lbid., 27 . 
u Ib id., 278 . 
u I btd. , 2 4· 
.. Ibid., 2 o . 
41 I bid., 265. .. I bid., 2 o. 

Ibid., 28 1, 2 6. 
Ibid., 2 6- 7· .. I bid., 287 . 

60 I l cort igiano I I, 53 . 
61 De oratore I T, 279. 
u Cfr. Era mo, Apoplzthegmata (ed . \'eoezia, e a, I5 34L p. 256. 
•• Etica IV, (I1 27b33) . 
" Eu trazio, In M oralium Aristotelis (tr. Io. Ber. Felicianu , Parigi, 

1543, p. 93). 
n De oratore II, 235. 
61 Anal. post. II (argomento aenerale). 
'' .. -\vcrroe, Co1nme11t. in P ost. an.aJ. II , s, commento 41 (cfr. ed. Giunti, 

1552, I, 2I.J.). 

u De parttbus a11imalium III, IO (673a1) . 
" Ephe ius, ed. 1548, p. 102. 
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• De 1110ttbus a111malium, 703b6. 

" De partibus a11imalium III (673a6?) . 

" Etica \"II ( r rsob r r ). 

'" :\l es-:andro AfrodLiaco, Problemata I, 31 ( tr. Parigi, 1541, p. IJ). 

66! 



Al\I"TON .1\L>\ RIA DE' CO!'."Tl 

E ARTE POETIC 

Il trattatello di • oton :Maria de' onti - che non è una vera arte 
poetica - apparti ne alla lunga serie di scritti rivolti, fin dalla Genea
logia del Boccaccio, all'apologia deHa poesia. In certo modo, è un'opera 

platonica, perché, anche se prende posizioni opposte a quelle di Pla
t one, lo fa su una base di argomenti del tutto platonica: cioè, considera 
la poesia rispetto alla sua utilità morale e didattica, e decide che, nel 
campo della didattica, la poesia dà all'uomo tutte le conoscenze natu

rali e soprannaturali, nel campo della moralità gli dà tutte le regole 
necessarie al viver bene: i poeti sono i precettori degli uomini. Rie
scono a fare il loro compito, però, non attraverso la favola o il carattere, 
ma per via delle sentenze, delle parole, e della dolcezza proveniente dalle 
armonie e dai ritmi poetici. 

Il Conti - prese più tardi il nome professionale di .ì\Iarcantonio 

Maioragio - nacque a Milano nel 1514 e nel 1532 iniziò i suoi studi a 
orno. ~el 1534 o nel 1535 andò a lilano dove, durante cinque anni, 

studiò logica con Bateleo e le matematiche con Cardano. Dopo un sog

giorno a lilano come professore di eloquenza, passò, nel 1543. a Ferrara; 
lì ebbe a professori Andrea lciati nel diritto e Vincenzo l\Iaggi nella 

filosofia. Dal 1545 fino alla sua morte nel r555 occupò la cattedra di re
t orica a Milano, dove fu uno dei fondatori dell'Accademia dei Trasfor
mati. Le ue pubblicazioni furono prima legali e letterarie- 154r, Pro 
decreto in aleatores; 1544, Decisiones XX V (pro Cicerone contro Calca
gnini); r 546, A ntiparadoxon libri sex, adesso conlro il ciceronianismo; 
1547, De muta/ione nominis; 1549, Reprehensionum libri duo, contra 
Jl!arium Nizolium; 1550, Panegyricus -; più tardi umanistiche, so
prattutto le postume. Dopo la sua morte furono pubblicati traduzioni 
c commenti sulla Retorica di Ari totile, sul primo libro del De oratore 
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c sul De. partztwne ora! rza di Cicerone; nel 1554 . h: sue parafrasi di due 

opL re a ri sto eli c h e, il D e coelo e il De genera! zc ne el m l et tlu. Cna raccolta 

di Ura/, 111es el p~aefa t ione:, stampata nel 15: 2, cont i ne certe • praelcc

tiones ·• dci ·uo i cor i a ::\Iilano. I miglio ri dati ulla oiografia si tro

Yano in :\rcERo~. Jlt'm&rres, XL ( r/-tol, 276--5; cfr. anche GHILI:->I, 

Tt zlru ,ed. I!J33 , pp. 316-r , CoR:->L\~I. I Secolz, II, 507-9. c il Dr~ro 

Jza; zo em zclupedrc·! italiano. 

TF"TO 

.\l. Au <JIIIÌ .\laiora:rii Oratio.lf', .\. Pradatwnes Omnc-.; .:\unr primu m à Io . 

Pctro .-\yroldt) :IIar('(• llinn Philo-;opho, & :llcdico edi tae: \ "na cum Dialo o 

ip,..iu" .\laioragij dc el JIICntil ... Cum Priuilc~ij · Jl i,..par, iarum Re~i" , & 

..::cnatus \ "erw i. \ "tnetij-.:., .\ pucl Angclu m Bonfadium .\I D LXXXII. 

li tra l ato D<· arte pnd!W cot.rupa lP pagine I..j. .p .•-q t' . 

A PPARATO 

1~ 5 . '-.tpiPntp..;~ -.apien t r r. 

qr •. (}Il!'lll imitatus~ q1tarn i111itatn..: . 

' Il .\ laiora~io di\"C'Jit•'l prllfe-,..orC' di ~ l oquenza a .\Iilano nr:l 1545; morì nel 

I 55) . 
2 (h idio, Ex J>01 rto I\", :::, 35-36. 
3 ~"'crJJtOHCS XXI\: (t-d . l ari.~d , I55ì, pp . ~~o ""g'.) . 

' (; cuguphia l , ::!, 3 "-:..( ., <• fl n, J c~< Hne na •• . 
6 Otli:,:,ul Ir f, 271 -72 (citato da S rahonc, loc. cit .). 

• l:"pist. I , ::: , I-.J.. 

Poflzca q .J7bi r. 

• Fn cide I, 742·4 6. 

• . l rs poetica 396-401. 

'" !Jc• illix ntio11e I, I- :!; Tu sc . \", 5· 
11 De Orpl~t:o (\·. u j u vcnilia opu-,rola * nc ll"eclizio•le di T or ino, 151 , fo 

!:!II•) CLXX ). 
12 Tu sc. I, 3· 
13 J. u, tathius, Proncmiu111 in lliadem (ed . F i renze , I730), pp. r-4; trabo ne, 

(; cngraphia I, 2, 6, « Prol egome na ~ . 

" L eggi li I, 6S 2A; I one 53-l 13, E; Fedro 245A. 



u Pro Archia 18. 

u Pau ania, V, 7, 8. 
17 Brutus r8, 7r. 
18 Eu tathiu , ibid., p. 9· 
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18 Plinio, ? ; Pausania, V, 14, 8; Plutarco. 
20 Eustatbius, ibid., p. 7; \'ida, De arte poetica (ed . Roma, 1:527, p . Aiii). 
21 Poetica 14-4- b4. 
u Praeparatio evangelica XI, cap. V; ed. \1igoe, Pat. lat., XXI, 51:4, 

p. 854). 
23 A ntiquitates II, I 6, 4-
u Ars poetica 402-3. 

u Eneide III, 443-44; Fasti VI, 5-6. 
21 Cratilo 391D. 
27 De vita et paesi Homeri II, 92 g. 
28 Quintiliano, Inst . orat. V, rr, 39· 
!i Epist . II, I, I26-3I. 

ao Inst. orat. I, Praefatio, 5· 
31 Cfr. ophoclis fragm ., ed. Ahren , Parigi, 1844, no. 288; itato da Plu-

tarco, De audiendis poetis I. 
32 ermones VII (ed. Parigi, 1557, p . 54 sg.) . 
33 Ars amandi III, 405·10. 
u De bello civile IX, g8o-8r. 



:\~TO~ :'11:\Rl:\ DI:' (()~TI 

DE ELOQCE_ -T L\ D L\LOG C: 

Il Dialogus de cloquentia di .\nton :\!aria d ,• Conti si può con iderare 

come una continuazione del uo De arte p oetica; nell'.-lJte fa l'apologia 

della poe ia, nel Dialoaus fa l'apulo ia della r torica . pc o gli argo

menti sono . imili, ma è di\·ersa l'organizzazione generale. 11 Dwloau · si 

divide in tre parti : n Ila prima \' i è un di cor o dcll'interl ocutore prin

cipale, Primu ome , ol quale tabilisce lo capo generale di tutta 

l'alti\·ità umana: la Yita cri tiana indirizzata alla \·irtù . Sempre nella 

prima parte, Primu Com ·s dimo tra come l' eloquenza può aiutare 

l 'uomo ad ot tenere qUL·s to scopo. _·ella cconda parte un 'altro interlucu

tore pres nta dal punto di vista slrettc m nte cristiano le obiezioni 

po i bili all'u o dell'eloquenza: ciò che permette a l'rimus, nella t erza 

parte, di sviluppare un'altra difesa . La r tori ca che egl i difende è sempre 

quella cice roniana: l'oratore muove gli animi degli a coltatori come c 

clO\·c vuole, apporta la c i\·iltà ai popoli primitivi, fa le legg i, comunica 

tutte le conoscenze umane c di\·inc, in egna i buoni costumi. 

TL TO 

( ~elle Oraliones el praefationes om1tcs, \ 'enezia, I 5 2, pp. :!OJ-2IO; dr. il te to 
precedente. Il dialo~o fu ~tampato nel I 05 col titolo Primzts omes , seu 

de rloquentia dialogus (Roma).] 

APPARATO 

204v . quem no ] quam no · . 
205v. con equanter] con equentur. 
207. mutua] mutica. 
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X orE 

1 Angelo Appiano, non identificato ; u Primo de' Conti, cfr . lo te o vo
lume, p. 41v: « eruditis imi viri Primi Comi ti consobrini nostri & ; Primo curò 
e pubblicò le Explanatioms della Retorica di Aristotele, la eia te da Mare' An

tonio, nel 1571. Cfr. O. :\I. Paltrinieri, !\·otizie intorno alla vita di Primo del 
Conte, I 05. 

'Giovenale, at . XIV, 139. 
3 Paradoxa I, 14. 

' I Co r. 2, r, 4. 



Gli' JL\.:'11 0 . !l'ZIO 

DELL'.\RTE POETlC.\ 

::\ella dedi ca delle sue Rzme di<-crse, , ·olumc che contiene l'Arte poe

t iCa, il ~[ uzio scri~se all'amico Domenico \"cni cro che la ua intenzione 

tra ~ ta ta di imitare tutte le ,·arie rime di Orazio. Co~ì la , ua .41te poetica 

(: francamente un'imitazi one dell'Ep istola ad Pz sones , non solo nella 

Jurma in \.l'rsi, ma anche nelle principali idee. r or:c si donebbe dire 

una << riduzi o ne ,. dcll 'opera oraz ia na, pere hé il ~1u zio peraltro esclude 

dalla sua Ycrsionc tutte le idee che non si accordano con la più correo C' 

tradiz ione ret orica. Ila intercs c applicare la triplice di tinzi<>nc <· in

Yenzionc>, disposizione, P locuzione •• alla doppia di ·tinzionc <• matl'ria: 

forma"; cc> rc:J.rc le fonti cklla materia poc tica, t·. aminare le conseguenze 

di una t eoria del decnro. P o ichc5 durante tut ab sua ùta ha partecipato 

alle pokn:it he ,.ulla lingua, non manca ancht• qui di dare la sua opi

nione :ul dialetto da ad<Jrcrare l' ..,u]le parr,Jc da scegliere; c insicm<.; al 

problc:ma dt Ila lingua d1scutc qu ello del n·rso c cklla \."ersificazi onc . 

Ciwlamo . Iutio Ciustin opulit;cno ebbe una lun.;a l atti' issim.a , ·ita 

di poeta c controYersista, di ,-iaggiatorc e segretario-ambasciatore presso 

molti grandi t1omini dd secolo. ::\ato a. Paclo,·a nel I+9r,, fece i suoi studi 

a Capodistr ia Cdll i famc•si maestri H.afaellc H gio, il padre Eg-nazio, c 
\"ittorc Fausto; stuthò piLI tardi a Ycnczia. Fra i Jllnlti suo i ,·iaggi (in 

C crmania, in Fiandra, in Dalmazia) cc ne fu uno cclel)[(:: andò col conte 

<.. '!aud io H.angonc c con Ciulio Camillo Delminio alla curtc del H.e Fran 

tL'SCO in Francia, quando il Dclminio prc cntò al H.c il suo famoso T atro. 

SL·r\'Ì Slt<...Ce si,·amentc il \ ·csco,·o Pidro Bonomo, il conte Gio\·anni 

Barlolumeo Tizzoni, il conte Galeotto Pico della ~lirandola, Alfonso 

l I d'Est•>, il marche. c d<:l Yac;t o (gon·rnatur<.; della. Lombardia.) c il suo 

S llt CL' o re Ferrante Gonzaga, Cuiclobaldo ] r della Htl\'C rC c il papa 

Pio \ -. Le sue principali pokmichc t bbc ro come sogget i la que tione 
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della lingua (<<Dopo il 1529, tre robusti di cor i in faYore della lingua 

italiana, contra Amaseo », [ ORNIANI, ecoli, III, 21,26], terminando 

colla Varchina [1573-74] contro l'Ercolano del Varchi) la religione: 

in quest'ultima, difese il cattolice imo contro il luteranesimo di Pier 

Paolo Vergerio in una lunga serie di scritti apologetici . Le ue opere let

terarie si dividono in due categorie: le poe ie (Rime, nelle raccolt di 

L. DoMENICHI, 1546, di L. DOLCE, 1565; Egloghe, 1550; Ri1"1'le diverse, 
1551; Lilia, egloga pastorale, 15 o) e gli critti ca,·allcreschi (Le risposte 
cavalleresche, 1550; Il duello, 1551 ; La Faustina delle arme cavalleresche, 
156o; e Il cavaliera, 1560). Pubblicò anche un volume di Lettere n l 1551, 

al quale si aggiunse un quarto libro nel 1590, diverse opere storiche e 

morali. Fonti biografiche: PAOLO GIAXICH, T'ila di G. M ., 1847; A. 
MoRPURGO, G. M., 1 93; . ZENATTI, Lettere inedite di G .. 711., 1 96; 

A . ANASTASI, La poel1·ca di G . ."'\[ ., 1907. 

T TO 

Rime Diverse del 1vtio Iv tinopolitano. Tre libri di Arte Poetica. Tre libri di 
ttere in rime iolt . La Europa. Il Daualo di iulio Canùllo tradutto. 
n Priuilcgio del ommo Pontefice Giulio ITJ. • dello lllu triss . cnato 

cneto, & d'altri Prencipi. In \'inegia ppre_ o Gabri el Giolito De Ferrar i 
E Frat lli. l\IDLI. D dica a Dom ni o Veniero, s nza data. Fogli 6 -g4v. 

APPARATO 

6 . d l poetar] due! poetar. 
8o. odorato umore] odororato umore. 

IV. breve teme] brive teme. 
94· A cercar] cercare . 

~OTE 

1 :\1orpurgo dice (op. cit., p. 23) che i tratta di una rappresentazione di 
una commedia di Aurelio \'ergerio per la Compagnia della Calza a Capodi tria. 

,bis lnf. \', 12 , 137-3 . 

t Petr. LX X, se t. 4, r-6. 
• Petr. CCLXIII, r. 

' Petr. Cl, 12-13. 
• Petr. CLXXX\'I, 1-4. 

• Petr. CCXXXIII, 14. 
7 Petr. CCCLYIII, 3· 
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• Pe r. CCL.\:.\:, canz.. ~3. t:n-g~. 

• Pe r. CX .\: XIX, g. 
10 Petr. L X III, bali. 5, g-ro. 
11 Petr. Trio11jo d'Amore:, 40-.p. 

u l n f. X X X I, r 4 I. 

" Pl!re. X\'lf, 36-17. 
" Pe r. CCC.\: X X I I, "e:- . g, JI-F. 
u Par. y·r, -to-4r. 
11 Petr. CCL X XX \·, 
1 ~ IHf. x xx r, 136-.to, 59· 
18 Rime aHtiche incerti r::?J (citato da carabclli, ad vocem 'grua '). 
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" 'il mio .-\cciaiuoli t: non identifica to ; • Celio •: Celio \la,;11o, 
autore di una grammatica latina in ,·olgare, \ 'enezia 1544; c Egnaz.io •: 
<~io,·anni Battista Cipelli, :,Crittorc c profe,sore, membro dell 'Accademia 
Aldina; « Romulo •: Romolo Ama-.eo, profe.., ·ore nello tudio di PadoYa 
(1520) c poi in quello eli Bologna (15::?4), ne«li anni attorno alla com
po ... iziOne dell'Arie poetica, profes:,ore alla apienza di Roma; pronunciò nel 
1529 due orazioni latine (<De linguae latinac u u retinendo •, alle quali rispose 
il \[uzio nei già citati di cor::-1. • Giulio Camillo •: il Delminio; • Trifon Gabriel
lo •>: formò a \ 'enezia molti giovani studiosi e lette rati, tra gli altri Gia,on De 
rrores e I3emardino Daniello; (< Bembo~: il cardinale Pietro Bembo; ~ \ 'archi» : 
Benedetto \ 'archi, che il \luzio conoscerà più tardi a Firenze; • Tolomei •: 
Clattdi<) Tolomci, autore dei T'ersi et regnle de la m10m poesia toscana, 1539 ; 

(• \ 'en i ero •>: Domenico \ ·enino, !et terato , ·eneziano, a l quale il \f uzio dedicò 

IC' Rime diverse. 



ALES~A.:\DRO LIO. "ARDI 

DI LOGHI DELL'INYE. ZIO. TE POETI .\ 

Il titolo d l pr sent dialogo testimonia i suoi principali orienta

menti. Fra le tre arti - retorica, poetica . toria - che d vano ess re 
con id era te in ieme perché tu lte c tre insegnano all'uomo come agir, e 

come parlar • la più importante è la po tica: ottiene lo scopo con più 
efficacia; e fra le parti comuni a tutte e tre, l'invenzione, la dispo izione 
e l'elocuzione, la più difficile è la prima, la più vicina all' (l imitazione J) 

aristotelica e la più potente. lessandro Lionardi parte, cioè, da p resup
posti ss nzialmcnh: retorici, vi introduce un certo numero di rif ri
menti ali idee dell'Ars poetica oraziana, vi aggiunge anche nozioni filo
sofiche derivate da Platone e da ristotele. L'invenzione p r lui non è 
dunque la sola scop rta degli <<argomenti 1>; comprende il talento e le 

conosc nze del poeta, la ua • imitazione della natura (con tutto il 
r ispetto dovuto alla verisimilitudine). l'atto di fingere co e non vere, 

come gli dèi dell'antichità. 
li interlocutori dei dialoghi sono uomini ben cono ciuti a quel

l'epoca : perone p roni, poeta, poligrafo e critico letterario; Mon~ 

ignare d' rimini, identificato da G. Vedova (Biografia degh scrittori 
padovani, I, 513-15) come Giulio Parigiani; c ~1arc' ntonio Genua (dc' 
Pas eri), profe ore di filo ofia a Padova dal r517 al 1563 e commenta
tore d lla Fisica e del De anima di Aristotile . 

l:n manoscritto di questi Dialoghi e i te alla Biblioteca Capitolare 
del Capitolo 'letropolitano di :Milano (Kri tcllcr, Iter Italicum, I, 351), 

s gnato F. 3·39· È un manoscritto cartaceo di soli 26 fogli, dunque 
molto più ureve della ver ion tampata; un confronto conferma questa 
conclusione e rivela differenze notevoli fra i due testi, come anche nel
l'identità degli interlocutori del secondo dialogo. Sarebbe dunque una 
stesura primitiva dell'opera. Il Lionardi scris e anche delle rime, pubbli-
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ca te in due Yolumi cdtti nel r 54 7 c nel 1550 c nelle R ime scelte di L. 
Dolce, 1565. ~ · on esi t ono no izic biografiche ull'au ore . 

TE 'TO 

Dialogi Di :\le-;,er .-\les-.andro Lwuardt, Ddla Jnwntione Poe ica. Et Jn,iemc 
Di Qvanto Alla I·toria Et .-\11 '.\rte Oratoria S'.-\ ppartiene, Et Del ~[odo 

Dt l lllger La I'a\·ola. Con Privlit:>:.,IO. l! \ 'em ia, Per Plinio Ptetra ·an a, 
:\IDL!lii. 
Uedt~_a all'apa Giulio 111, datata -Di \·cJll tta. Il dì III. dt Feb . :\I.D.LIIIl. 
pp . 4 - 12_ . 

.-\PPAR.\TO 

31. ,al t empo] aggiun to dal ms. a Jfilano. 
64. ragion i] r agion, . 

1 Rd. I, 1354a2 4 . 
2 F edro 272 D. 
3 P oetica qsrbr. 
• I bid., IH7hi. 
5 Jletamnrfost Xlli , 2 sg. 
• Petr. CCL. ' X\ ' III, 8. 

R et. Ili , 1414a3 r. 

~OTE 

• Il Cardinal Pie tro Bembo, di cui fu T •Jrqu,tto Bembo il figlio naturale. 
• P tr. CCXXX\ ' T, 
•• Petr. CLXX\'II, rr. 
'' Petr. CCCX I , g. 

" Rct. I, 1354a3r. 
13 I bid. 

" Pct r. CC\'li, canz . 20, 22 -24. 
13 P oet ica 1450a24. 
16 R r:p. l l l, 392E ~g.; X, 595 sg. 
17 Fcdone 6rB . 

'
8 I oNe s-nD. 

10 Ceor . I l, 325-26. 

•• Orazio, Carm. I, 3· 
embrano esempi i it1\'enlati, 

12 Eneide I, 7 . 
23 R ep . III,? ; R et. I , 135 4a24. 
u P oetica 146oa 6. 
u P et r. XXIII , canz. r , I. 

nza allu~ione ad un testo preciso. 



GIOVAN PIETRO CAPRIA~O 

DELL. YER POETICA 

In un certo senso il trattato Della vera poetica di Giovan Pietro 
apriano appartiene alla categoria - segnalata nella nostra Nota gene

rale - di scritti sull'imitazione che la considerano nel suo aspetto filo
sofico e propriamente poetico. apriano ricerca una definizione dell'imi
tazione; e, trovatala, si domanda quali sono i suoi oggetti, quale il loro 
rapporto con la realtà, e quale una loro gerarchia che possa a sua olta 
consentire una gerarchia e una valutazione dei generi poetici. Egli trova 
risposta alle sue domande sia nella Poetica di Aristotele, per tutto ciò 
che riguarda t'imitazione, sia nell'Ars poetica di Orazio, per tutto ciò 
che riguarda i fini del piacere e dell'utilità. Proseguendo quest'argo
mento, apriano arriva all'apologia della poesia considerandola come 
l'arte, fra tutte le imitative, che imita i migliori oggetti con i mezzi 
migliori, e produce gli effetti più desiderati. Chiude il suo trattato con 
un << Discorso sopra l'amore e composizioni di Petrarca ». 

ulla si sa della vita di Giovan Pietro Capriano, e all'infuori del 
presente trattato, non si conoscono altri suoi scritti. 

TESTO 

Di Gio. Pietro Capriano Bresciano, Della Vera Poetica Libro Vno. Al Conte 
Vlis e Martinengo. In Vinegia, 155 5. Appre o Bolognino Zaltieri. 24 fogli. 

D. vafro, torvo] vafro, forvo. 
Dv. ia riu cito] fia riu cito. 

APPARATO 

)rOTA 

1 Eneide \·nr, 596; cfr. Ennius apud facrob. \'I, I ex nnal. VI, ecc. 



DA:\IEL B.\RBARO 

DELLA ELOQ "EXZ.\ 

otto la forma di un dialogo platonico Daniele Barbaro presenta 

una t eoria aristot lica relativa all'operazione della mente e delle pa sioni 

umane - una specie di «Dc anima* - in rapporto alla re torica e al

l'eloquenza. Vi 'introducono anche alcune idee della P oetica di Aristo

t ele, come quelle ull'imitazi one e ul rapporto fra la natura e l'arte. 

A qu ta base~ g r ca* si aggiunge tutta la retorica ciceroniana: le specie 

dei di scorsi coi loro corri pondenti fini, le parti di ogni discor o, le 

<1 forme >) del dire c in modo generale tutto ciò che appartiene all' elocu

zione. La econda metà del dialogo, infatti, è ri::,ervata all'illu trazione 

d Il e varie figure, con esempi tra tti da autori italiani, non soltanto 

Dante, Petrarca c Boccaccio, ma anche B embo, Sannazaro c Speroni. 

Attra\·c r o qu esti esempi la ret orica i av\·icina a i bisogni dello scrit

t ore contemporaneo, che vorrebbe applicarne i principi alla composi

zio ne in lingua volgare. 

Dani le Barbaro (rsr3-I57o), della famiglia di Ermolao Barbaro, 

passò la sua vita ne i pre si di Venezia e nell'ambiente intell ettuale di 
B embo di p erone peroni. Ancora studente, e nell'età di \·entidue 

anni, scrisse il clialo<Yo Dell'eloquenza (cfr. la prefazione di G. Rusc lli 

all'edizione del 1557) ; a quell'epoca studiava a Pado\·a - scienze ma~ 

t e matiche con Fed rigo Delfino, ottica con Gio\·anni Zamberto, filosofia 

con l\Iarcantonio de' Pas eri (Genua)- do\·e conseguì nel 1540 la << laurea 

dottorale ~) n elle arti. A Padova fu uno dei fondatori dell'Accademia 

d egl'Infiammati. ::\el 1542, le sue prime pubblicazioni : la famosa edi

zione dei Dia loghi di Speroni con una ua prefazi one, e un comm n

tario su Porfirio. egli anni seguenti pubblicò due compendi aristotelici 

di Ermolao . Morto Pietro Bembo nel 1547, Barbaro gli successe come 

storico della R epubblica di Venez ia, posto che occupò oltanto fino al 

43 
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1550, allorquando di v ntò Patriarca d' quileia. Partecipò al oncilio 

di Trento nel 1562 e mori a Venezia nel 1570. Oltre che di letteratura, 

s'interessò di problemi artistici: curò la traduzione e il commento d l 

De architectura di itruvio (1556, 1567), La pratica della perspettiva 
(156 ), e una ~ Scenografia >> in dita (M Marciana Latini, CL VIII, 41 

[3069] ; cfr. Kri teller, Iter I talicum, per questo ed altri l\1 ) . Fonti 

biografiche: MAZZUCHELLI, Gli scrittori d'Italia, II, 247-53 ; CICOGNA, 

Iscrizioni veneziane, V, 66 -6g. 

TE TO 

D lla Eloqvenza, Dialogo Del R ver ndi s. Mon i nor Dani l Barbaro, Eletto 
Patriarca D'Aqvil ia. l vovam nte Mandato in Lvce Da Girolamo Rv-
celli. A I ignori A ademici Co tanti di Vicenza, Con Priuilegii dell'll

lu tri . Senato eneto, & d'altri Principi, p r anni • X. In Venetia, Ap
pre o Vicenza Valgri io, MDLVIL Pp. f t2) + 96. Errore di numerazione: 
le pp. 81-88 sono numerate 73-80 ( conda serie). 
D dica del Ruscelli agli Academici Costanti, datata c I n Venetia, Il di 
III. d'Aprile, 1DL II t. Secondo il Ru celli, il dialogo fu critto a Padova 
ver o 1535 (pp. bv-bii) . 

APPARATO 

7· mi ba <limo trato] mi hai <limo trato. 
26. tuo carico] suo carico. 
34· segni] sogni . 
3 . vuoi che grandemente] vuoi ire grandamente. 
n. tetti] dette. 

OTE 

1 Bocc. Dee. IV, I (ed. Singl ton, Bari, 1955, I, 276). 
' Pttrg. III, 112-13. 
• Bocc. Dee. II, 8 (II, 76). 
• Ibid., IV, 6 (I, 312) . 
' lbid., IX, 5 (II, 207). 
1 Bembo, A solani I (ed. 1553, p. 2v}; fr. alla p . 94 la nota dello stampa

tore, Domenico de' Farri, a propo ito della parola • arne e • nel te to originale 
del Bembo. 

1 Bocc. Dee. VIII, IO (II, 177). 
1 Bembo, Asola11i. I (ed. 1553, p. z). 
1 Bocc. Dee. X, 2 (II, 240, Argomento). 



10 Pe r. CXXXI\', 1 . 

11 P e r. I, 1. 
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11 Pe tr. XXIII, canz. I, - . 

13 Bocc. Dee. X, (l I, 2 3). 
" lnf. I, -g. 
,. Bocc . Dee. Introduzione (I, g) . 
u I bid., \ YIII, ro (II, I r ) . 
17 Par . I, 10-12. 

1 Puro . I, 4- 6. 
11 Bocc . D ee. Couclusione (II, 323) . 
20 l bid . 
11 Bocc. Dee. l\', Proemio (l, 26g-7o) . 
.. l bid. 
23 Par. IV, Ig- I. 

.. l bid., 22-2 4 • 

•• lbid., 25-27. 
21 Bocc. Dee. IV, Pro mio (I, 272 ) . 

:
7 Bocc. Dee. Introduzione (I, 1 r) ; I , 1 (I, 29); X , 2, Argomento (II, 

28 Bocc . Dee. I, Chiu a (I, 67). 
29 Bocc. Dee. II, 3 (I, 5) . 
30 Bembo, Asola11i I (ed . 1553, p . ). 
31 Bocc. Dee. Introduzione (I, 17). 
u I bid., I, 2 (I, 42). 
33 Jbid., IV, Proemio (I, 6g) . 
s• Petr. LXXI, canz. , 74-7 
35 Bocc. Dee. I, 1 (I, 2 ) . 

34 lbid., (I, 27). 
07 l bid., Introduzione (I, I ) . 

38 I bid., I V, 4 (1, 304). 
3

' l bid. , X, 8 (II, 2 3) . 
'

0 Petr. CXCI, 1-4. 

u Par. I, 1-3. 
u Par. I, 1 03-

43 Bocc . D ee. II , 3 (I, 90). 

u Bocc. Dee. VII, ro (II, 93 ). 

u Purg. X VII , gr-g3. 

•a I bid., 94-96. 

' ' I3occ. D ee. I, I (I , 33) . 
.a B embo, Asolani I (ed . 1553, p . 13). 

'" Petr. CCXCIV, 12- 14. 
6 0 Pat' . I , 4-6. 
61 Petr. XLI, 1-4. 

n Non identificato. 



u Petr. IV, 1-4. 
" Petr. ex, r -4. 
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6
• Tomitano, Ragio1tamenti della lingua thoseana (Venezia, I54S), p . I70. 

61 Par. II, I-6. 
61 Purg. I, 1-3. 
" Bocc. Dee. IX, I (II, Igo) . 
" Non identificato. 
•• ·on iden tificato. 
11 Bocc. Dee. IV, I (l, 2 2). 
u I bid. 
u Petr. ex, 7- . 

" Bocc. Dee. Proemio (I, 4). 
" I nf. III, 4-6. 
•• !ttf. II, 70-72. 
11 Bembo, Asolani III (ed. I553, pp. Iosv-Io6) . 
.. Ibid., p. I IO . 

u Bocc. Dee. IV, I (I, 2 I}. 
70 Bembo, Asolani I, p . I2V. 

70 bis Bocc. Dee. , I (I, 344). 
11 I bid., Proemio (I, 3) . 
a Petr. LXXXV, r. 
71 Bocc. Dee. X, 5 (II, 25 ). 
,. Non identificato. 
u Petr. Trionfo della ast1tà 14. 
71 Bocc. Dee. Proemio (I, 3) . 
71 Pe cetti, Proverbi italiani (I59 ), p. 205. 
a Petr. CCVII, canz. 20, 65. 
" Purg. III, 7 . 
10 Bembo, Asolani I (ed . 1553, p. 2) . 
., Ibid. 
11 Bocc. 
'" I bid., 
u I bid., 
16 Ibid., 
•• l bid., 
11 Ibid., 

Dee. VI, 10 (II, 28). 
III, 8 (l, 24I-42). 

I, 7 (II, I ) . 

I, 7 (I, 56). 
X, 8 (II , 283) . 
I, 2 (I, 42). 

• For e ibid., \'III, ro (II, 182) . 
11 Bembo, Asolani I (pp. 7v- ). 
•• Bocc. Dee. II, 3 (I, 87). 
" Bocc. Dee. I, 8 (I, 6o). 
'' Ibid., I, I (1, 39) .. 
•• lbid., X, 8 (II, 2 4). 
•• IIJ.id., IV, Pro mio (I, 269) . 
.. Non iden tificato. 
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'' Bocc. Dee. In roduzione {I, 13); / nf. XIII, 4-6. 
' Bocc. Dee. In roduzione (I, r r). 
• l bid., Proemio (I. 4). 

ti l btd., I, Chiu a (I, 67). 
101 I bid. , Proemio (I, 3). 
101 l bid. 
l t! Bembo, A sola n i I I I (pp. 
103 Boe c. Dee. \"IT, 9 (II, 
IO< l btd., (II, 0·<.:2) . ... Petr . CXXX\"III, I. 

106 Petr. CX XX\"JI , l. 
107 p tr. cxxxn, r. 
1 08 Boe c. Dee. \"II, (II, 
IO t l bid., X, 6 (TI, 266). 
IlO l bid., x, 6 (l I, 267). 
Ili l1zf. \"I I, 7· . 

go·got). 
2) . 

I ). 

nt Bo c. Dee. X, 6 (TI, 267). 
IU 11lf. III, . g. 

6 7 

111 bis Speroni, Dialogo della Dzscordia, nei Dinloolzi (ed. Venezia, 15 }, 
p. ]IV. 

tu Bo c. Dcc. llf, 7 ( f, 231 ). 

tu l 12j. II, 1 21-23 . 

tu Duce. Dt:c. Introduzione {I, ::!o). 
117 l bid., , :II, 2 (IT, 4 ). 
11 Inf. XI\·, 63-66. 
11

i l nf. IX, 91-97· 
"

0 Bo c. Dee. VII, 8 (II, r). 
121 Pc r. CCCLX, canz. 2 , r. 
121 bis I3occ. Dcc. III, 6 (I, 222). 
122 noce. Dee. T, (I, 6r) . 
113 l bi d .' v I' I o (I I' 2 ) . 

12
• l bid., I, IO (I, 64). 

125 Par. X\', 97-105 . 

u e Bocc. Dee. III, 6 (T, 222 ) . 

Ui Jbid., X, ((J, 277). 
1 8 l bid .. , lV, 1 (J, 279). 
t!!e I bid., III, 7-
190 Speroni, Dialogo della dignità delle donne, m Dialoghi (ed. 1542}, p. 44· 
131 J ~occ . D ee. X, 8 (I T, 2 5). 
102 Pe tr. Trionfo della Castità 76-7 , gr-g6. 
133 Cornelio Fraogipane, Orazione al Principe Donato, ed . Venezia, 1546, 

p. 5t' (anche nel San ovino, Orazioni, \'enezia, 15 62 , p. 125). 
134 Petr. X III, 9-14. 
130 l 11j. VII, 94-96. 
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ue Frangipane, loc. cit., p . 8; p .. 126 del San ovino. 
13 7 Bocc. Dee. X, 2 (II, 241). 
131 Frangi pane, loc. ci t ., p. 10; p. 127v del San ovino. 
tu Petr. XXVIII , canz. 2, 1-15. 
uob·is on iden tificato. 

HO l ttf. III, 1-3· 

w I nf. \, 1oo-ro6. 
1u Bocc. Dee. X, 8 (Il, 290-91). 
1111 Petr. I, II . 

tu Bocc. Dee. , Introduzione (I, 343} . 
tu l nf. XIII, 67-69. 
Hl 111/. I, 36. 
147 Petr. CCX, 14. 
JU Purg. XXI I. , 
lU Bocc. Dee. II, 9 (II, 5l-
110 Petr. CCXLVI, l. 

tU Bocc. Dee. Proemio (I, 5). 
U2 Bocc. Dee. Introduzione (I, 10). 
ua In/. I, 67·75 -
u• Tnf. II, 70·72 . 
m Non identificato. 
u o La costruzione fu commentata da tutti i grammati i; cfr. Bembo, 

Prose della volgar lù~gu.a III (ed. Dionisotti, p. 93, che attribui ce le parole 
• al colei grido • a Bocc., Dee. II, 7) e Tomitano, Ragionamenti, 1545 (libro III, 
p . 327), che dà l'e empio «la cotui bellezza o. Tutti e due citano il verso del 
Pelr. CCCLX, canz. 28, 10. 

167 Cfr. nota precedente. 
168 Petr. XXIX, canz. 3, r. 
ue Petr. CCXVII, g· ro. 
uo Purg. VIII, 1-3. 
111 Petr. Trionfo d tA1nore I, 29. 
m Inf. XXIII, 1-2. 
1

" In/. XIII, 25-45 ; per la variante « sterpi » al v . 35, cfr. ed. Petroc· 
chi, 1966, p. 2 I r. 

1
" Bembo, Asolani H (p. 1). 

1
" Bocc. Dee. II, 6 {I, IIJ). 
'" Bembo, Asolat&i III (p. r 13v). 
111 Bocc. Dee. \ 'III, 7 (II, 147}. 
118 l bid., I, IO (I, 64). 
111 I bid., , , , IO (I, 402 ) . 
110 Ib id., Proemio (I, 26g~7o). 
171 lbid., V, 9 (I, 399). 
t7t I bid., VI, IO (II, 27) . 
111 Ibid., ,,., I (I, 344). 
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l H I bid., 1, 1 0 (I, 65). 
t·• l bid., IIJ 3 (I, 4- ) . 

,., I brd., \·I , 5 (l I, 14- , . 
117 Pe r . CXXXII, 1-4. 

Bocc. Dee. Il[, 7 ( I, 232) . 

"" Bemb0, A solani II (pp. 
1 

• / J,f. IX, 6 .. ~ -71. 

3• .!) . 

1 1 Brx:c . Dee. IX, 6 (II, 2 r1 ). 
1

' Jbzd., \ ' 1, I O (II, 2 ) . 

I uid .. \ · rii, 2 (II, Io7J. 

•a• Juzd., \'1, I (II, .+ l. 
"' l bid., \II, 2 (II, .p ). 
1 

• l hzd., \ 'I I, 4 (I I, 59); dr . Pe,ce i, Prot-erbi italiani ( I 59 ), p . 364: 
' E m uoia . o ldo, c viva la briga a . . uolsi dire 11el fine delle 110t'elle , ò d'alt ro 

ragwHame11/n, ma b1trla11do ~ -

187 ! 11/. X\'1, 
1 88 l nf. X\'III, 115. 

I S I l llj. XX\"1 If , :!5<2 6. 

uo l nf. XXIX , 76- 77. 
lil ] )U TR. XX\"[II, I 

llì.! l ìl/. \ ', 13·'. 

HJ ]>p r. X X l I, se-. t. r , 3 r-) 2. 

••• Sannazam, Arcadia I (ed. A . .\ la ro, Bari, rg6 r, p . Sl 

"' lkmb0. A sola1u I (p. 9 . 
... l3•wc. nec. \ -II, - (I I , 59 

lli 13Jcc. lJt~c. \ ', 2 (1, 35 ~ J ; III, 3 (I, 20~ ) ; VI , C iusa (II, 3 ), Il ei 

testo, (< pll' l ()S() & per c pen,oso ~ ; \ 'l I r, 7 (I r, I l r) . 

••• Ikmb0, A snla 11 i II (p . 2\ ') . 

••• S.tilll<lZ.lrO, Arcadia xrr (Pd . A. :\lauro, p. ! 20). 

••• Bo<c . JJec. \"I, Chiu-..a ( Il , 3f,) . 

tot .Docr . Dt'c . \ ·, 6 ( [, 3 2) . 

!o c ::'\ <J n id e n t i f ica lo. 

::nJ Bocc . J) tc. l X , 9 (I I, ~:4) 

:a. Pflr . Xlii , I J9·-.P-
!o& Pu rf(. X\ 'T, 97-I O:? . 

~ 06 l nf. I, I- ) . 

!07 -Oli id e n tifi ca t o. . 
%08 n oce . D.:c. I I , 7 (f, I 26). 
2oe Pc t r. T rionfo del 1 t'lllf'O [- 3-
2!0 ! h id., -~9- so. 
>Il I bid. , 5 I , 6?-6g. 
2:1! Purg. XU, I·3· 
213 n o c. Dee. x , (l I, 2'iJ I. 
!1 4 l biti., T\-, I (I, ::! 2) . 
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tU l ttf. XXVI, I. 

111 Bocc. Dee. Conclu ione (II, 323). 
llT Petr. cxxxvr, r. 
m l 11j. I , 64. 
111 Tri ino, SojoHisba, ed . Opere, \'erona, 1729, I, 306. 
IU l Hj. I, 76, 77, 79-82. 
tu peroni, Dialogo della D iscordia, nei Dialoghi (ed. 
111 Ibid., p . 73V. 
IU Ibid., p. 74· 
tu Bocc. Dee. II, 4 (II, 55) . 
m I bid., IV, 7 (I, 320) . 
ttl Ibid., l\", I (I, 2 J). 
117 I bid., I\r, 6 (I, 314). 
m Ibid., II, 5 (I, roo). 
111 l bid., III, 8 {I, 240). 

enezia, 155 ), p. 71v. 



GIO\'A;,!BATTI TA GIRALDI CI~ZIO 

LETTERA A BER~.-\RDO T.\ O 
'CLLA POE~L-\ EPIC.\ 

Dopo aver difc o I'Ario to e il poema ad az ione molteplice, n onché 
diritti del romanzo di as urgere a genere letterario, nei uoi Discorsi 

intorno al comporre de i romanzi (1554 ), Gira ldi imio ripr nde gli stessi 
argom nti nella pres nte L ettera a Bernardo Ta ·o. ~ues ta volta crive 

un'autodife a, un'apologia del suo modo di concepire e comporre l' Er
cole . La Lettera fa dunque parte della corr nte polemica sulla poesia 

epica, e Giraldi Yi ripete la sua posizione senziale: distinzione chiara 
fra il poema pico (ad una ola azione) e Il romanzo (a più di un'azione); 
n~:c ::.. ità di ri\·olgersi agli esempi moderni c non ai precetti antichi; 

p ossibilità di dedurre nu o\'i precetti dalla pratica dei moderni. La base 

t eorica è piutto to oraziana che non ari totclica. Giraldi propone un 
fine utilitario e morale alla ocsia narra i\'a: che deve rappresentare 
azioni not v oli c lodevoli per insegnare agli uomini come vi\· re; de\·c 

lodare le virtù biasimare i vizi; deve r nder visibili sens ibili le con 
clu ioni della filosofia tìca. Tutti gli ornamenti poetici scn ·ono a rag

giungere lo scopo dell'utilità attraverso il piacere. 

TESTO 

Delle Lettere di :\L Bernardo Ta so, Secondo \ 'olume. Xuovamcntc po~to in 
luce, con gli Argomen ti per ciascuna le tte ra , e con la Tavola. In \ 'inegia 
Appre o Gabrie l Giolito de' Ferrari. :\ l D LX . Pp. 35 r-400 ; rrore nella 
numerazione, le pp. 36r-36 mancano. 

APPARATO 

357 . ma quello che) ma a qu Ilo che. 
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XOT E 

1 L'Ercole d l Giraldi fu pubblica o a :\lodena • nella tamperia de Gadal

dini • nel 1557. 
'on ho potu o ritrovare la lettera di Bernardo T as o. 

' Ars poetica 42-44 . 
• l bid., 147· 

'ei uoi D iscorsi, 1554, pp. 19 g. 
1 1554. 
7 L'unico cenno a uida nella Tavola dei Discorsi (1554) riferisce ad un 

p a o della p. 20; per « D ione Pru ien e • non ce n ono. 
• A rs poetica 310. 
• Celio Calcagnini, t In Statuam Discoboli », Carm. li (ed . 155 , p . 199) . 
1° Filebo 50B g. (argomento generale) . 
11 Ars poetica 99-100. 
11 P oetica 1449b25. 
11 fi i tor iae III, r. 
u Porcelli ni I (Onomasticon, II), 510 racconta verbalim la -. es~a storia, 

ma enza indicazione della fonte . 
11 Dio 95 . 
'" L'Amf1digi del Ta o. 
17 Epist . I I. i. 63. 
11 Eneide \ ' II, 23. 
11 \~ . Il. 4· 
10 A rs poetica 311. 
11 Discorsi, pp. 177 g- . 
11 De\'e trattarsi di una copia mano crit a che circolava. 
11 i\"on trovo nella ver:;ione stampa ta d ll'A madigi una tanza che incomin

cia co->ì. 



SCIPIO:'\E A:\L\liR.-\TO 

IL D E D .-\LIO:\'E O \EH. DEL POET.\ 

Alla domanda falta da tutti i teorici de l Cinquecento, in quale campo 

della filo ofia i debba cla iiicare la poe ia, cipion Ammirato dà una 

d ell e ri po te più comuni, as gnandola a l campo della filosofia ci,·ile. 

p randu una distinzione ira filosofia contemplativa e filosofia attiva, 

1'.\mmirato tabiliscc nella seconda tre categorie , di cui una è la filosofia 

civile o pol itica; in t ale categoria il poeta ha come compi o particolare, 

in ieme al legi lator e all'orato re, di curare l'animo umano attra,·crso 

lezion i eli m oralità e di virtù , presentate in modo piace,·ole. Que ·ta 

ri. pns.a ello st sso tempo una r plica a Platone, cioè alla ua con

danna della poesia c al suo bandi re i poeti. ,\nco ra contro Platone 

è vol t o l'Ammirato quando ins i te sulla specie d i cono cc nza superi or 

data al p ta dal furore poetico e ull'utilità dei mezzi poetici per co

municare qu esta conoscenza. 

Xato a L ecce nel 1532, 1' .\rnmirato studiò a P oggianlu, a Brindi ·i, 

a~ ·apuli (do ,·e si laureò in legge nel Ij.p) con pro fessori fam osi. Occupò 

du ra nt e , ·ari anni un canon icato a L ecce, e lì fondò, fra il r 55 e il r j(>o, 

1'. \ ccackmia dc i Trasforma ti . D upo , ·ar i viaggi e soggiorni a :\'apoli c 

a \ 'cnezJa, n l 1569 ottenne un canonicato nell a Cattedrale d i Firenze, 

dove ri ma e fino a lla sua m ort avvenu ta nel r6oo . :\. Firenze d i,·entò 

m embro dell' .-\ ccademia d egli Alte rat i, col nome di Trasformato, e nel 

1571 presentò ai collegh i il manoscritto del Dedalzone, portato con sé 

da X apol i (notizia che fa dubitare dell'esi t enza, segnalata in varie 

bibliografie, di un'edizione n apo letana del rs6o): è for e il nostro mano

scritto, con la data ~ Kapoli il 4 o ttobre rs6o » e la dedica a Girolamo 

eri pando, .\rcive covo d i alc rno. eripando ri spose alla dedica, lo

dando il dial ogo, in una le ttera del 2 1 dicembre 1560 (cfr. P . :\Ianuzio, 

Delle lettere volgari, Libro t erzo, \ ·enezia : 1567, pp. II7-23 ). L '.\mmirato 
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diede edizioni con commenti d i varie opere di B mardino Rota e d i Be

nedetto dell' va; nel 1562 fece stampare un altro dialogo, Il Rota overo 
dell'imprese, nel 1594 i Discorsi sopra Cornelio Tacito, e nel 1598 Della 
segretezza. Dell'istorie fiorenti·ne, scritte per ordine di osimo I, furono 

pubblicate nel r6oo. Fonti biografich : ONGEDO, La vita e le opere di 
. A., 1904; NrcERO , Mémoires, enezia, 1750, 107-24; E. n' FFLITTO, 

Memorie degli scrittori del Regno di l\Tapoli, I, 302-21; D. DE ANGELIS, 

Vite de' letterati salentini, I , 61-u6; R. DE MATTE!, voce nel Dizionario 
biografico degli Italiani, III, 1-4 (con una bibliografia di critti moderni 

sull'Ammirato) e dello stes o, << Il pensiero politico di cipionc Ammi

rato- in Studi sa lentini, III, 401. 

TE TO 

Biblioteca "Kazional Centrale, Firenze, :\1 Ma l. II, 12. Dedi a a Geronùno 
eripando, datata • Di Napoli a' 4 di ottobre 1560 t. Pp. [4] 4- 72. 
i legge in una nota nel foglio di guardia: • Gli in terlocutori di que t o dia

logo ono due Accademici Tra formati, e quello che è chiamato D dalione 
è M. Francesco Maria Giordano, e Tiresia è 1. Marino o entino t. 

APPARATO 

22. hai detto tutte] detto che tutte. 
2 . Dopo aceto il ms. aggitmge chi l'acqua t pida, sottolineato per indicare forse 

che era da omettersi. 
29. l'intero uomo] l'interno uomo. 
38. Dio, col coperto] Dio che col coperto. 
46. il ms. portava all'origitre giuocare, corretto poi ÌH giucare. 
49· tradi e] trasu 

~OTE 

1 Sem. VIII, 37-40 (ma è dubbio) . 
l maraiue: ii. Dia. della r p. 

• Marg: nel x della rep. 
• ~Iarg: nel viii della Republica = 56 -B. 
' ~Iarg: nel ii della Republica = 378A. 
• Ficino, Epitome in Gorgia11a ( d. Ba. ilea, 1576), II, 1015. 
7 Marg: nel ii diaJ. = 379C-D. 

Psal. 74, 9; ro, 7; 15, 5· 
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• \Iar~: nel ltbro de ce le,ti hierarchia = Dioni,io .\eropagita, D~ coelest. 

hia., cap. I (ed . \"enezia, 154 6), p. H '. 

" :\l arg: nel mede_ imo = ibid. 
11 :.'lfarg: nell'Alcibiade .l L = q;B. 

" \Iar6: nel libro de audienda podtca 
u J>ta one, .4pofooia 22:\-B. 

" l o11e - 33E "· (?). 
,. Fedro ~45:\. 
11 l o11e 536C. 
11 0orgza 502B-C. 

Orlandofunoso XXX\", 23. 
1

' Purg. XXII , 14 ·4-9 · 

I, rs E. 

to :\faro: nel primo libro della Re torica à cap. i. e t a cap. iii. 

1355b e r3s6a3 1. 
u :.'llar : Plat. J,el Filebo = 17.-\ (?). 
n Par. X\", 121-23. 

u :\larg: Ari t. nel ii della R t. cap . xxxnu = Ret. II, 1393b . 
t i \fa ra: LiYiO al ii libro. = }hst . rom . rr, 32 . 

u ~fa rg : ne] i. dell'oratore. = I, 33 . 
• ì\larg: nella Re t. nel fin del proemio. = R et. I, r 355b2o. 

27 .\[arg: nel iii della Ret. a cap. ii. = Ret . III, 14o6ar. 
28 !\l arg: nell'Arcadia. 

,. A r~ poetica 333-
30 Convivio 205C. 

" Per il mito, cfr. Ovidio, Jlet . X, r62 sg. 
31 Mar : ì'\ell'oratore = De oratore I, 49; II, 5 (?). 
33 ;\la rg : nel Fedro= 26rE (?) . .. \l arg: 
36 :\larg: 

•• :\1arg : 
37 :\1 arg: 
38 :\larg: 

•• :\larg: 
• o :\l arg: .. :\1ug : .. :\ larg: 

Cic. nell'Oratore= III, 173 . 

nel iii della Republica = 405:\. 
nell'viii delle Leggi = 4 D . 

a l iii cap. della retorica = Rd. r, 1355a . 

a l iii capo = Ret. I, 1356a 27. 
a l p 0 • capo dt>l ii libro = Etica I, ii, 1094b2 . 

al cap. iii del III dell'Etic . = Ftica rr 13a . 

a l '" · capo = Poetica 1449b27 . 
nel III della H.epublica = 40 A . 

43 Orla11do fu rioso XIX, 20 g. 

" \larg: nel .iiii. = Leggi I\', 720A g. , 72.2E. 
" l\ larg: nel I I. delle Le g. 

Ret. I, 



FRAN ESCO ANSOVI O 

ISCOR O OPR L MATERIA 
DELL S TIRA 

L'attività editoriale di Francesco ansovino portò nel 1560 ad una 

raccolta di Sette libri di satire di vari autori. que ta raccolta Sansovino 

appose un breve discorso sulla satira come genere letterario - discorso 

che rassomiglia molto ai trattatelli di Robortcllo, per il fatto che Sanso

vino dà l'etimologia del termine, i rapporti fra satira e tragedia, e una 

storia delle origini e dello sviluppo d l genere. Indica inoltr lo stile 

che de e ssere usato nella. !'a ira e dà qualche suggerimento :::.ul modo 

di comporla. 

T E STO 

tte Libri di Satire di Lodouìco Ario to. Hercole Bentiuogli. Luigi Alamanni . 
Pietro r Ili. Antonio Vinciguerra . Francesco an ouino. E d'altri Scrit
tori . Con vn Di cor o in mat ria della Satira. Di nuouo raccolti per Fran
e sco ansouino. In Veoetia. 
Colofon: In netia Appre so Francesco an ovino, Et. C. l\·1DLX. Fogli 
•s-•7. 

APPARATO 

•s. molto più] molti più . 



BE R:-;ARD J:-;Q PART E. ·10 

DELL'D llT :-\ZIO_ -E POET l CA 

Il primo libro Dell' imitazione poetica di L erna rdino Parteni o con
ti ne la parte t eorica più inter sante; i qu a ttro libri che seguono (c 
che n on ri t a mpiam o) scendono in dettagli sul la pa rticolare specie d 'imi

tazi one che l'autore sta ana li zzando. È qu e ta- a d ifferenza d egli altri 
tratta ti già visti - l ' imitaz ione dci modelli, cioè di a ltri t esti e altri a utori , 

che il poeta de\·e praticare ner migli ora re o perfezionare il proprio stile. 
i tratta unicam nte dell' imita zione dell a dizione, de ll parole e d Ile 

figure, con scopi (questa v olta) n on linguistici ma piuttosto stili tici . 
li int erlocu tori del dialogo, Trifon Gabriele, Gio a n Giorgio T rissino, 

P aolo Manuzio, Francesco Lovi ini e P a rtenio stesso, ricercano la so

luzione del problema centrale : come essere imi tatore senza di v entare 
plagiario . E si di cutono i « luoghi t opici l> e l'armonia della lingua, le 

qualità speciali della d izione poetica dis iuta da quella retorica, e il 

m odo di comporre le sen tenze . Tutta la di cus ione si muove dentro ai 
concetti ciceronia ni dell 'im·cnzi one, della disposizione e dell 'elocuzione. 

( otto il titolo De poetica imitat io 11e il dialogo fu ri stampat o in un a 

t radu zione la tin a nel 1565). 
Bernardino P a rten io nacque a pilimb rgo negli ultimi anni del quin

dicesimo secolo e m ori a Venezia nel 15 g. D opo di avere studiato a Ve
nez ia con Giambatti sta Egna zio, fondò nel r 53 a pilimbergo una scuola 
di lettere greche, la tine ed b ra ichc . uccessivamente fu professore di 
quelle lingue ad ncona, a Yicenza, e a \ ·enezia nella Bibli oteca di an 
Marco e nel Coli gio de' Xota i. Le ue opere comprendono due trattati 

di medicina, D ialogu.s de sectimte humani corporis ( . d.) e P lutonis et 
H arp agi dissecti dialogus (1523); vari lavori filologici e letterari, P ro 

lingua latin orat io (1545), un'edizione e un commenta rio di Orazio 
(r5 4); tre opere d 'occasione, De uictoria adt·ersu s T u rcas parta (1572) , 
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In divi Henrici terlii ad ttrbem Venefam adventum (r574). e Ad Pium V. 

P ont. Max. (1576); e i Carminum libri III (1579). I suoi manoscritti, 
sparsi in molte biblioteche italiane (v. KristeUer, Iter, I, II, passim) 

includono soprattutto l tt re e poesie latine. Fonte biografica: G. G. 
LIRUTI, otizie, II, I 13-26. 

TESTO 

Della Imitatione Poetica Di M. Bernardino Partbenio. Al Molto Revero. E t 
Illvst. Monsignor Melcbior Biglia. Con Privilegio. In Vinegia Appre so 
Gabriel Giolito De' Ferrari, MDLX. Dedica a Biglia, datata t Di Venetia 
il di primo di Aprile. MDLX . • Libro Primo (il solo qui riprodotto), pp. 1-48. 

APPARATO 

31. sarà fatto ] s 'harà fatto; vostri marmi] nostri marmi. 
38. dal r e to] dal t e to; ere ceno (o ere cono?)] re cendo. 
42. Questo non sa] questa non sa. 

1 Orazio, Epod·i II, 1-4. 
• Virgilio, Georgica II, 458-6o. 
• Ep. II, s-o. 
• Geor. II, 495-98. 
• Ep. II, 7-8. 
• Geor . II, 501-3. 
' V. n . 3 supra. 
• Geor. II, 503-4. 
• Ep. II, 9-16. 
10 Geor. II, 513. 
11 Ep. II, 17-20. 
tz Geo-r. II, 521-22 . 

11 Ep. II, 21-22 . 

u Geor. II, 493-94 . 
15 Ep. II, 23-28. 
11 Geor. II, 469-70. 
11 Ep. II, 29-30. 
18 Geor. II, 519. 
1

' Geor . I, 305-10. 
20 Ep. n, 31-36, 39-48. 
21 Geor . II, 523-24. 
21 V. n . 4 supra. 

NoTE 



4 l 

a Ep. 11 . ., -52 . 

" l h id .. \ , 

' <" '· r:, 431-33 , 53· · 
u Ep. li. -t . 
27 lrt"OT . J\", IJ). 

lrs prxtzca 1 )I·J~ . 

•• l'udicn I.J51l<t 7·9· 

:\'01-\ IlTCILOG IC A 

'u _J ''drl a, Jlrol<)'""O, 9 -r1 , I 
31 LutrPzio, lJc .. r :.T. Illl., \I, ll..fì·-.10 · 

• (,,-. r. Il I, sr•ì·S . 

n /) t' rt.-r. nat., \ "[ , I 2 tg- :! I . 

,. (Jt·or. l I I, 54< ·47· 

'~ f)e Te' r. 11al., \ ' I , 12~ 0 . 
31 (,!or. I 1 I, 549-50. 
37 JJe rt.·r. nat ., \ ' I, 1.:! 63 . 

•• r;cor. l IT, 556·57. 
10 Catullo, 64, I -~9 -

•o (..Jeor. 1\', sr-52; Ceor. Il, 403-~· 

11 l 'l' ti' . L , canz . 5, I· .) , I::?-!.1, r:; -1 '· 2•J ,r, ·i·!, ; ì>-.t ' · 

u rl(.or. Jir, 357-59 . 11r,-37, S~l ()· -t7· 

" L11t'idt', \ ', 395-go, 7(>3. 
u l · LIO,:.!,tl ] X, 57-S . 

l d 1•:t1 \ ', 51' ·5 7· 
u Pt·lr. CCLXX~\If , s-6. 

" l'••tr. CCX\:\ ' 111, 0. 11. 

411 1-.tln..:.u 11, G; . 

•• l rln~11 l , R3 . 

"' l" r r. I, . ~ Go . 

•• <,, , r. l I, 57-:; q . 

. )_l philis, sii·,· d,· mnrhn ::,ulltcn, l Ji,. Il l[ d . • -~·l, J' 1 ,·t • 

. d (;t'l)f. I l. /I-;:. . 

·• l't't r . . · X l 1, ses t. r, 4 · 5, 7- 1 ", LI· 

•• l'l t r . ex LI l' <;P ~ t. 5, t ·) . 

•• ( ,,or. r l 43•44 · 

l 'dr . CXLlf , ,;c~ t. 'i, 2~. . " Ht rrll>•>, N tnt.: 93. ) . 

• l '•·tr . l hid., :! ..j . 

... l 'l'l r . CC LX\'111 , .Ì 1' l' J·l \ =, 

"' l~ncide l V, 3, 5-

" Be mbo , R wr<' r 19, 1 2 . 

~~ ~ Pet r. LXXX f l I , r- 3. 



ORAZIO T O CA. ~E LLA 

PH. 'ETTI ELLA ETl A 

I Preceft t della poetha di Orazio T o canella sono fra gli crilti più 
curiosi d el secolo n l campo letterario. T stimoniano di uno sforzo, svol
tosi oltanto dopo la m tà d l s colo, di far cono c r ad un pubblico 
più s eso meno colto le idee d ll'anti hità classica. Dopo i testi ori
ginali greci, l traduzioni latine d italiane; dopo qu st , i ommarii , 

le tavo! , l « riduzioni» la pr cettistica. Il Tos a n lla, che passò la 
vita a fare questa sp ci di ulgarizzazion , p n ava ad un publ>li di 
giovani, di tudenti che volevano ott n r nella forma più cond osata le 
nozioni tradizionali sulla poetica, le di i ioni l di tinzioni, i nomi d i 

r•>eti. Trovò la sua materia n i t e ti tardolatini e dci suoi conlemporan i 
onato, Evanzio, uinziano toa - pur on osccndo fonti più 

eia ichc, si limitò (in qu . t.a part d l suo volume) a ridurli ad una 

forma m.n monica mpli c brev 
riginario di Fir nz , il Toscan Ila vh•cya ir a la m et à del c olo 

decimose to ( gri, ct•itton fiorentini, p. 437). I titoli di rti c ritt.i 
suoi indicano i ampi hc lo interessavano : Armonia di tutt i i principali 

1et1 ri , et migliori scrittori degli a"tichi, e nostri tempi, posta m registro, 
et accOJ•data (l 5 } ; A r/e tnehica fanhssima ( l s<>7); DI SCOYSI c lllque; 
l . J>er sludim·e una epistola di Cicerone . Il . Per tradurre. III . Pe1 s/u
dwre diveni cwtori di kuman ità. I 1'. P er studiare 1111 poeta volgare, e 
l alino. T'. Per /rot•m matena di discorrere sopra ogni occorrente concdto 
( 1 57 5}; Osserva .. iom sopra l'opere di T' zrgzlio, per discopr11 e, e mseg11are 
à porre in pral/ica gh arltfici importantissimi dell 'arte poetzca, con gli 

esse1npi di l'ilg~lio stesso (15 6}; Quadrivio (r567); D11tionario volgare e 
latino, con la Hngua fiammwga, spagau.ol , ed altre lwgue ( 1 56 ) . F cc 
anche trad uzi ni, comp ndi e commenti di au ori , q uali Aftonio . ofi ta, 
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Rodolfo Agricola, Quintiliano, Catullo, e un gran numero di lavori u 

icerone, mae tro della t eoria e della pratica della retorica. 

TE TO 

Prece t i :\ece·sarii, Et :\ltre Co · e Vtili-:.ime Par e Ridotti In Capi, Parte 
In Alberi .. . Da :'IL Ora io Toscanella della famiglia del :'lfae tro Luca 
Fir n tino. Con Pri,·ilegio. I n \ "ene i a . :\1 D LX: I I. Appre o Lodouico A.uanzo. 
Dedica a :\1onsignor Lui i Cardinale di Este, da a a • Di Lendinara. A 

xx . di :'lfarzo. ~l.D.LX!I •. Pp. 57V·6+v. 

APPARATO 

Grv. Toscanella adopera qui il termine mitte per il greco ~ miete~ della p. 5 

• 



BERNARDO TA SO 

RAGIONAMENTO DELL.\ POE I 

Nel suo Ragionamento della poesia, letto all' ccademia d Ila Fama 

nel 1559 e poi pubblicato nel 1562, Bernardo Tasso rifà la dife a o l 'apo
logia della poe ia, adoperando i soliti argomenti dei platonici. Per lui 
la poesia può avere uno scopo morale sociale, conseguito per mezzo 
dell'educazione alla virtù; e coloro che bs.nno capito Platone in en o 
contrario l'hanno mal letto o mal interpretato. I m ezzi più fficaci per 
arrivare a siffatto utile sono quelli più piacevoli : l 'attrattiva delle favole, 

la b Il zza della dizione e della disposizione, l'armonia delle parole. Il 
poeta che vuoi creare poesie belle deve unire al furor poetico - cioè 
all'i pirazione datagli dalla Natura - l'arte e la pratica; deve dar i, 
attraver o la lettura dei poeti, un'erudizione univer aie che compr nda 
anche una conoscenza profonda delle passioni umane. In molti riguardi, 
le idee ~platoniche & di Bernardo Tasso s'accordano con quelle d Ila 
tradizione oraziano-retorica: fine della poesia, m zzi piacevoli, genio d 
arte del poeta; e infatti, tirate fuori dal loro contesto filo ofico, le due 

poetiche pot e ano facilmente confondersi. 
Famo o fra i suoi contemporanei come po ta e epistolografo, più 

famoso ancora per la generazione successiva come padre di Torquato, 
Bernardo Tasso fu di professione uomo di corte o <( cortigiano , segretario 
o compagno o ambascia tore di vari personaggi notevoli d ell'epoca. 
Nato a Bergamo (o Venezia?) nel 1493, a Bergamo fece i uoi primi 
studi, nel latino con G. B. Pio, nel greco con D m etri o al condila; poi , 
nel 1520, andò a Padova per studiare legge e lettere e i i conobb Pietro 
Bembo e p rone peroni. ervì succes ivam nte Guido Rangone, Fer· 
rante anseverino, R enée di Francia, Guidobaldo II d 'Urbino, il Car
dinal Luigi d'Este e Guglielmo Gonzaga, fac ndo viaggi ambasciate a 
Parigi, in pagna e in numerose città italiane. La sua carri ra le eraria 
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cominciò nel 153 I colla pubblicazione di un volume di poesie, il L ibro 

primo de gli amori , aumentat e ne l 1534. 1537. 1555 e 1560. :\.nche le 

sue Lettere, raccolte nel 1549. furono ristampate con aggiun e tutt'at

tra\·erso il secolo. L'anno 1560 vide la pubblicazione del suo lungo poema, 

L'Amadigi ; l'altro poema, Il Floridante, incominciato nel 1563, rimase 

inedito fino a l r 5 7· Il Tas o m ori a O tiglia, ov'era allora governatore, 

nel 1569. F onte biografica: E. \\.ILLIA:<.tso:--;-, Bernardo Tasso, R oma, 

1951. 

TL TO 

Ragionamento Della Poesia Di . L Bernardo Tasso. Con Privi! gio. l n \ 'enegia 
Appre so Gabriel Giolito De' Ferrari. ~LD.LXII. 
Dedica al Capi tano Pietro Bonaventura, senza data (che parla del • ra 
gionamen to della poe ia, ch' io el>bi duo anni sono nell'Academia \ 'ene

ziana •) . Fogli r6. 

APPARATO 

iccome ne l testo c 'è un 'oscillazione fra le fo rme a la l alla, de la l della , 

ecc., abbiamo d apper tutto adottato la consonante gemina ta . 

r ov. Eutifro, :'llinoe] Eutifio, ~lminoe . 

I I. ingeniosissimi] ingenuo i simi. 

1 Donato, De comoedia, \'. I. 

1 Platone, Filebo 4 A. 

• Petr. CXIX, canz. 12. 

• Petr. CCCXXY, canz. 25, 6 r. 
• Repubblica, X. 

::'\OTE 

• Jbid., III, 319A (Iliade XXII , 15). 
' L iside qA. 

s Leggi III, 682A. 
• I bid., VIII, 8zgD. 
10 Il passo si trova nello pseudo-pla tonico Jfi11os, 32oE. 
11 Fedro 245A. 
12 Protagora 326A. 
13 I 011e 533E. 
1

' l bid., 534B. 
" Ci cerone, Pro Archia, \"II. r6-r7, ·rn. rg. 



LIONARDO SALVIATI 

DELL POETIC LEZION PRIM 

ella « Lezion Prima)) del Trattato della poetica, pronunciata al
l' ccademia Fiorentina nel dicembre 1564, Lionardo al via ti presentò 
ad un gruppo entusiasta delle idee platoniche un discorso essenzialmente 
anti-platonico, fondato sulla lettura di molte opere filosofiche di Aristo
tele. L'attacco contro i platonici fu diretto c chiaro. Incominciando con 
una negazione della filosofia di Platone, indirizzata verso la religione e 
non verso l'operazione della natura, passò ai ma.ggiori punti della dot
trina poetica: il furor divino, la lontananza dalla verità, l'impo sibilità 
della poesia senza ispirazione. Per Sal iati, invece, l'arte poetica è un 
abito umano che si forma e si perfeziona coll'industria umana, senza 
mistero, enza superstizione. Il alviati prosegue un argomento ari to
telico secondo il metodo del maestro: definizioni regolari, deduzioni 
valide, appello alla dialettica delle quattro cau e; e fa riferimento ad 
altre sue op re, come l'Organon, la Metafisica, la Fisica, l'Etica, il De 
caelo. Per sfortuna, la trattazione presenta lacune in punti interessanti, 
perché le due lezioni che dovevano completarla non furono mai scritte. 

« no dei fondatori, anzi il più valido sostenitore dell'Accademia 
della rusca * (Corniani, ecoli, III, 146), membro e Consolo dell'Acca
demia Fiorentina, Lionardo Salviati s'identificò con tutta la vita lette
raria fiorentina del suo tempo. Nacque a Firenze nel 1540 e ebbe a pre
cettore Benedetto Varchi; fu pensionato da Jacopo Buoncompagni, 
duca di ora, fu Cavaliere di anto tefano, passò qualche tempo alla 
corte di lfonso II di Ferrara. Mori a Firenze nel rs 7· Fra i suoi primi 
scritti furono i Dialoghi d'a·micizia (r564). una commedia, Il Granchio 
(1566, seguente di poco la sua edizione di una commedia del Razzi, 
La Costanza, r565), e un'altra commedia, La Spina, pubblicata postuma 
nel 1592. Come editore, curò per Cosimo I e per l' ccademia Fiorentina 



. 'OTA FILOLOGICA 

la nota edizione del Decamerone (15 2), Lo specchio di <·era pe11itenzia 

del Pa avanti (rs 5). e partecipò ai la,·ori deUa Cru ca per il T'ocabo

lario tampato nel I6rz. I uoi di corsi accademici comprendono l'Ora

zione sopra la fiorentina fa vella e i fiorelltini autori ( rs6-t ). le Cinque 

lezzionz ... con l'occaszone del sonetto del Petrarca, Poi che t'Ol, c~ io più 

volte Jzabbiam promh (r 575 ), e , ·ari altri nel Pnmo lzbro delle orazioni 

(anche I575}. Xci 15 2 appan·e il Dzscorso sopra le prime parole di Cor

nelio Tacito negli anni I5 -t·I5 6 una delle ue opere più importanti, 

Degli at·vertmzenti della llngua sopra 'l Decamerone. Dal I5 -t al 15 

adoperando gli pseudonimi di Infarinato, di Carlo Fioretti e di Orman

nozzo Rigogoli, inten ·enne nella polemica su Ariosto-Tasso, . cri vendo 

Il La sca e la Difesa dell'Orlcmdo fw i oso nel I 5 -t. la Risposta all'A po

logia di Torquato Tasso (il primo Infarinato) n l I5 5, le Considerazioni 

ùztorno a un discorso di ,'VJ. Giulio Ottone! li nel I 5 6, c Lo 'Sfarinato 

secondo nel r 5 . Gli anni I 5 5- 6 videro anche i uoi lavori sulla tra

duzione e ul commento della Poetica di Ari totele, opera rima ta in

completa, che i trova ora alla Biblioteca _·azionale C n tra le di Firenze. 

Font i biografiche: oR:-; I A:-; r, I ecoli della lettera/w a italiana, l li , 145-

so; SALVI!'H, Fasti consolari, pp. l 5-95; Xoti zie dell'.Accadunia fioren

t ina, pp. 216-32; :\EGR I , crittMi fi ore11f111i, pp. 35 -60 . 

TFSTO 

Del Trattato della Poe tica ... Lezzion Prima. Da lui puu\.Jlicamente recitata 
uella Fior. Accademia la iiia Dom.ca di Dicembre n l Con-.o lalo di m . 
Baccio \"alori nel :\1Dlxiiij. Biblioteca :\azionale Centrale , Firenze, :\JS 
~fag l. \ I I, 307. Fo~li 3 . Dedira a Don France..;co de' ~Ir·dici, datata $Di 
Firenze a' xij di Dicembre :\IDLxiiij ». 1 

' Sopra questo ~I , \". Peter Brown, • l i Discorso sopra l,i Gmnastica degli Antichi attri
buito al Cav. Lionardo Salviati t, Am1ali della cuola. .\'orma/e upenore dt Pzsa, Serie II, 

X X\" l ( I 957), 4· L.: na • Lettura Terza • con tenuta nel .\1 ~I agi. \"l I, 7 I 5 non è altro che una 

trascrizione parziale di que ta • Lezzion Prima '· 

APP .>.RATO 

35 . lo fa diver o] lo fa nno diverso. 
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).l OTE 

1 Epù. I. 6. I-2 . 

• De Orplzeo (v. • juvenilia opuscula • nell'ed. di Torino, 1518, foglio CLX X ). 
3 A rs poetica 396-99. 
• Cfr. alvini, Fasti consolari, p. 170: t Parlò ancora il al'.oi.ati in due 

Lezioni della Poe ia, come Peripatetico, avendone innanzi ragionato, come 
Platonico, Bastiano Antinori t. 

• M etafisica I , 7 (ror2a23). 
1 Ibid., V, 29 (1024b27). 
7 Topica \ ' I, 3 (r40a33) . 
• Atz~l. post. II (92a29 ?). 

• Metafisica II, 5 (ro3Iar). 
10 Topica VI, in modo generale. 
11 Etica VI, 4 (I440aio) . 
11 M eta fisica XII, 3 ( I070a6). 
11 De part. anim. I, I (6.pbio) . 
u Etica VI, I _g. 
11 Metafisica IX, 2 e s. 
11 Etica I, 4 (1440a2r) . 
17 Ibid., VII, II (II520TI)). 
11 Fasti VI, 5· 
u Ars amandi III, 549· 
10 De ge1u!ratione II, I (?) . 
11 fetafisica II, 7 (I032a26); XII, 3 (ro69b35) . 
u Poetica 1455a33· 
11 Problemata XXX, I (954a38). 
u Par. XIX, r. 
11 Il pas o non si trova nel De ùzsomm"i d' istctele, ma nel De divitw. -

tione per sonmttm, 463b17 g. 
" Problema/a XXX, I (953a33). 
11 Etica III, 8 (ru7a14) . 
11 Metafisica \"II, 7 (I032ar3) . 
.. De caelo I, (276a23 ?) ; _Yfetafisica V, 12 (1019a r s ). 

'° Fisica II, 4 (195b3o) . 
11 Metafisica XII, 3 (r070a9) . 
.. Fisica II, 2 (194a2r); Meteorologicorum IV, 3 (3 rb4) . 
.. Etica VI, 3 (Io4oau). 
" on si trova nella Poetica. 
11 A1's poetica 333-34, 343-44. 
" Poetica 1447a2o. 
1 7 Vet ori, Commmtarii (ed. rs6o), p. 6. 
11 Fisica II, 8 (rgga31); De caelo III, 7 (3o6ar6). 



•• Podica 1449b27. 

' 0 A rs poetica 3 . 
u Dante, Par. I, 12. 
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" Pt>tr. Trionfo dell'Amorè 3, 3 . 
., D,~c . I\·, r (I, 275 ). 

•• Ars poetica .J-09·II. 



BACCIO 'EROKI 

TRE LEZIO I LLA P ETI 

Ogni anno i membri dell' ccademia d gli Alterati (fondata a Fi

renze nel 1569) sceglievano un argomento principale per le adunanze 
a seguire . Spesso un anno int ro era dedicato alla sposizione di un sin

golo testo (come la Poetica di ristotele), del quale ciascun oratore espo

n va un passo o un'idea difficile. Non si a quale fosse il soggetto prc

scelto p r l'anno (circa il 1571) in cui Baccio crani f ce le sue tre le

zioni; ma i può supporre che fosse la stessa Poetica. elle lezioni il Ne

roni affronta tre problemi, molto discussi a proposito di qu 1 testo: 

la natura della fa ola, la sua importanza in relazion al costume, e la 

neces ità del erso in po sia. Le soluzioni proposte hanno una base 

schiettamente aristotelica, derivando dall'eseg si di certi passi; e via 

via il eroni considera le difficoltà pratich che si presenterebbero al

l'artista desideroso di risolvere qu i problemi nelle poesie. 

« Baccio Neroni •. dice omenico ~1anni nel suo libro sull' ccademia 
degli Alterati (p. 12), <(si appellò il rave, e fu Reggente ro ,>. È tutto 

ciò che si sa su quell'autore. V. il mio articolo, «Argomenti di discussione 

letteraria nell'Accademia degli Alterati (1570-16oo) 1), in Giornale sto
rico della letteratura italiana, CXXXI (1954), 17 . 

TE TO 

Biblioteca l\fedicea Laurenziana, ~1 . bb. 5.59; 4 fogli per ciascuna lezione, 
numerati 75-7 v, II2-I5, u6-19. irca 1571. 
Per la data e l'attribuzione, v. Giomale storico della lettera.tura italiana, 
CXXXI (1954}, 177-7 . Inedito. 
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A. PPARATO 

(Prima lezione) . 

1 ;, . di mie difese= di mia difoe. 
76. che non a\·endoj che o non avendo. 
n. apprl'zzata] apprezzato. 
771'. mede imi co::. tumJ J mede-.imi in co::- umi . 
7 . cia~cuno istrione c<;prime] ciascuno i trioni e"primono. La le:io11e origi11ale 

del ms. fu diver:.i i~trioni e~primono; ciascuno t•owe sostituito per diYer i, 
ma se11:a i caml1iamozli 1lfCfS an ~zdle parole scgue11ti. 

(Terza lezione) . 

I I?t' . le "ue compo,izion( le sua compo~izioni. 
I I • p1ù loda te -ono1 che più lodate ~ono. 
I I v. l'altre ue parti ] l'altre ua parti. 

J'\OTE 

' Poiché il Diario dell'Accademia degli Alt rati dà poche notizie opra i 
primi ann i dell'atti,·i tà accademica, nou i t ro,·a ne "un cenuo alla l zione 
de' Ilo degnato (la cu i identità non onosco) . Cfr . Ciorn. stor., loc . cit. 

' Lit ia, commedia di uno dl'gli A"cademir i; , .. Giom. star., loc . ci t.; fu 
cen.,urata dall'Accademia il 19 e il 26 novembre I 57 L 

3 V. n . 1. 

• Poetica 1447a2g . 

l bid. , 1449b15. 



BERXARDO PIXO D CAGLI 

BREVE CO~ r I ER ZIO NE 
INTOR~ ~O AL OMP NIMENTO DE L 

NO TRI TEMPf 
OMEDIA DE' 

criv ndo nel 1572 ( econdo la data alla fine del trattato, b nché 

la prima edizione sia stata del 157 ), Bernardo Pino sente già il bisogno 
<li difendere la commedia contro un'opinione contemporanea che ne 

faceva un genere tri iale popolare. La sua difesa è essenzialmente 
morale, e anch se parla (con tutti) degli scopi oraziani, 11tili à e diletto, 
quest'ul imo riti ne la ua attenzion solo brevemente. I suoi precetti 
portano sui modi di lodare la virtù di biasimare il vizio c sui contri
buti della filosofia morale alla materia drammatica. nche quando pre
senta la storia della commedia attraverso quella «antica,. e quella 

nuova o e con commenti u Flauto e Terenzio, insiste sul lato tico
didattico del genere. La storia stessa gli suggerisce un'idea che sarà 
molto discu a negli anni susseguenti: col cambiamento dei tempi e 
dei secoli, col mutamento dei costumi che ne risulta, la materia letteraria 
e soprattutto comica può - anzi deve - cambiar , mentre la forma 
tende a rimanere com'era. na commedia moderna, • de' nostri tempi&, 

dunque possibile e da desiderar i; ma seguirà i precetti di Aristotele 
ul ridicolo e quelli di Orazio sul d coro d i personaggi. Il Pino trova 

un esempio della commedia moderna nell' Eroftlotnachia, che loda per 
l'osservanza dei medesimi precetti. 

utore anch'egli di commedie e di opere dialogate (Lo Sbraita, 1552, 
recitata a Roma nel noYembre del 1550; Gli ingiusti sdegni, 1553; Gli 
affetti, 1569; I falsi sospetti, 1574; L'Evnia, 15 2; L'Evagria., 1584). 
Bernardo Pino iunior lasciò la nativa agli per studiare a Roma, dove 
si laureò in teologia; fu poi segretario presso il cardinal Giulio della Ro
vere. Fu in relazione con Bernardo Tasso, che gli diede a rivedere l'A ma-



. ·oTA FILOLOGICA 701 

dzgi. Dal 15 70 al r59 r fu abate di . ,\ngelo di ortecchio, e d l 1591 

fino a lla ua morte, nel r6or, fu propos o della cat edrale di Cagli. Gli 

altri critti uoi comprendono Della commodità dello scrivere, 155 , ri

s ampa o in D dl nuova sczelta di lettere, 1571 ; un 'oraz ione funebre 

latina in lode del cardinal Giuli o d ella l{u\·ere, 157 ; Del galantuomv, 

scritto \·er o il 1591 ma pubblicato soltanto nel 1001 ; e L ettere i trut 

lorie, 1592. Tarducci (\·. infra) segnala l'esistenza di due mano critti, 

Yat . Crb. lat. 126 , I fal si sospetlt , Yat. Urb. 149 , De sandis Christz 

Dei et h1minis martynbus et de martyriis, e indica che il Pino tcs o 

parla di altre opere ue o ra perdu e - ne l Galantuomo , di un ~ Di-

cor -o u quanto importi rispondere alle lettere* e <c D ell'a. -enza e pre-

senza de' erYitori ed amic i , nelle Lettere istruttorie, del « Libru sullo 

tudio delle buone lettere . Fonti biografiche: D izionarzo enciclopedico 

italialn, .\" . ; :\ . TARD t.:CCT, D i::ionarietto biografico canliese, pp. 155-6-f. 

T ESTO 

L'Erofil oma hia, ouero Il Duello D'Amore, Et D'Amidtia, Comedia nuoua, 
De l' Eccellenti·s. Dottor d i Le gi ~L forza d 'Oddo gentil'huomo Perugino. 
Ago"ioll toui in que~ ta nuoua cdi tione vn Di cor o di ~L Bernardo Pin o, 
da Cagli, intorno a l componimeoto dell a Comcdia de' nos ri tempi. I n 
\'cne tia, Appresc;o l. io. Ba tti laS a, ·frate lli.~[ D LXX\"IIL 
Dedi ca d Giulio Baldesch i a Pietro Orino, datata • Di Peruc;-ia il dì XII. 

Febraio. 1 L D . LXXII t . Il Di corso, nella parte preliminare del volume 
non n umerata (fogli a5v-bro), porta la da a alla fine: t Di Cagli il primo 

d'A.gos to 1572 •· 

APPARATO 

Dato lo tato ·correttissimo d~lla -.tampa (rome dell e ediz ioni po ter iori ), 
abbiamo fatto un gran numero di correzioni non cgnalate nell'apparato, 
sia nel te to del Pino com nel le citaz ioni. 

a6v. rimirare] remitare. 
fu" e] fu i. 

a7v. :\Ienechmi) :\[enechai . 
a . par oti farle] per so i- arie . 
a rov. et al ter rore] & a l'e rrore . 

l' ha mo trato] la mo-trato. 
arz. imitare] invitare . 
b. quelle] quello. 
b.2 . ervi scrit i. 
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b3. crivere] de crivere ; de chi] de che . 
b 6v. Chi di vecchio] Che di vecchio. 
b7v. elegeranno] legeranno. 
b . di co ì] di co l. 
bg. inne tatl ] inte ta i. 

chi non è] che non è. 
oltre] altri. 

"t\OTE 

' • ·on identificato; Tarducci, art. B. Pini, non lo menziona. 
1 For il trattato di Platonio, Ile:pl. ~l((<popaç XWfl<p~twv. 
1 Ars poetica 361. 
• De attdimdù poetis III, I8A; De gloria Atheniensittm 3, 346F. 
• Poet1'ca I449a32 . 

tephanus, s. v. !JUflflE:Tp(C(, cita un pa o simile da Philo judaeus, De 
Vita Jlf osis 3; ma non trovo la citazione preci a. 

7 Tusc . I , 31. 

• Alessandro I\' , iii (ed. ISSO, p. zg) . 
• Erofilomachia l , 8; detto da tempera. 
10 Giov nale, at. XIV, rog. 
11 Ars poetica zs . 
11 Partitimus oratoriae 8 r. 
11 Nell'Amor costante d l Piccolornini (ed. xsso), Messer Ligdonio i presenta 

come poeta. 
14 Erofilomachia, IV, I; V, s (lettera di Leandro) . 
11 A rs poetica 284. 
11 I bid., 193-201. 

17 Epist . II, I , I s. 
11 Epist. li, I, II7; Ars poetica 3 . 
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