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Uejltt mia Opera ♦ dove la Storia i e 
la Ragione fi trattano £  ogni Poefia , non potrebbe 
in pubblico dimofirarfi con pii* convenevolezza, c s  
con più vantaggio » o S E R E N I S S I M A  AL 
T E Z Z A )  che portando in fronte il vofiro nome
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glorio f i .  Ho detto, con piu 'vantaggio t perciocché vot 
fiele un Principe A' ogni portesi riguardevole e gran“ 
de, che,  non avendoci Potentato o Re in * uropa, % 
quale, dijìretto nodo di parentela con voi congiunto ,  
non accomuni ancora con voi quelli alte glorie ,  onde l , 
m a, e /’ altra parte del Mondo fin  piene ? voi potete 
col molto fplendore di ejjò nome la medefima non pure 
validamente proteggere, e afficurare, ma tllufirare ang 
cora fimmamente, e adornare . Ho detto, con piu 
convenevolezza : perciocché la voftra Famiglia non 
fu filamente dalla magnificenz>a , e da' fatti di po- 
tentifjìmt Principi, dalla virtù, e dalla fama di rea
li Matrone alteramente rifihiarata’r ne filamente fio- 
rcntifjìma fu ognora dì ampia e pacifica fìgnoria ,  
eh' ella non pure in Italia, ma in Germania ebbe; 
di altiffìme dignità, onori, e gradi, eh' ella poffede 
in ogni tempo -, ne filamente fu  di copiofi dovizie, di 
rare fortune, e di gloria militare ricchifjìma : ma fu  
altresì di Principi in Poefìa , ed in Lettere valentifi 
fimi producitrice non avara, quali furono un Alber
to V , un Niccolò III., un Leonello, un Ercole L ,  
un Ercole II., un A lfonfi, un Frane efeo, un Ippo
lito, un Luigi, ed altri; onde nulla alla fieffa man- 
cajje, per cui rifiuotere univerfalmente da popoli ri
verenza , ed amore : fu altresì fautrice fingolarifjt- 
ma della Poetica Arte, fino a mettervi non picchia 
quantità di Jue ricchezze, per allettare erra con do
nativi prezio f i ,  ora con magnifici affinam enti, ora 
con largbijftms provvifioni gli uomini per altezza di 
ingegno rari a coltivarla ¡ficcarne ciò> che aitamenete di



le di efifa cantarono e V Ariofto , e il G ir a ld i, e il 
Tigna^ e il Taffo, e il Guarini , ed altri, e cibi che 
da efifa e d‘ onori e d" averi confèguirono, fa  am- 
pliffima fede : e vide fi non di rado piti d ' uno de' ‘vo- 
Jìri Antenati , qua fi nuovo Apoìlo fedente in mezzo 
alle Mafie, le ore dalle gravi cure difoccupate pafifia- 
re, afioltando con allegrezza , e fefia il lor canto; 
onde dal giulivo affetto animati i volonterofì intellet
ti forz>a e virtù prendejjero ad ufcir poetando della 
1volgare f i  hiera.

lo f i  nel vero S E R E N IS S IM O  S IG N O R E , che 
voi fíete principalmente rivolto a quelle illuflri mag
giori imprefi, le quali, come proporzionati aggetti del
le gran menti, piu, che altra cofa, recano i Princi
pi infam a, e /opra gli altri gl‘ innalzano E  fé a 
quelle cofi riguardiamo, onde la gloria dell’ Arm i, 
precipuo fcopo de' regii anim i, deriva e forge ; non 
pure dell' eccelfi ed eroiche voftre idee teflimonii fono 
e quella fittecita cura, con la quale le ForteZjZje, e 
le P iazze de' vofirt Stati, dove la paffata Guerra 
eflerminatrice fignate aveva orme di rovina e di lut
to, avete voi ordinato, che nel primo loro onorevole 
e maefiofi effiere fieno ritornate; e quelle voftre viril
mente in uno e (ignorilmente armate m ilizie, che a 
paficere / ’ alto voftro animo e generofio , con tanta 
attenzjonc ammaejìrate volete, con tanta regola di- 
f i  iplinate, con tanta frequenta efèrcitate: ma molto 
più quella magnanima rifioluzjone di animo infiam
mato alla difefia del nome Crifiiano, per cui contra
il Tiranno d ’ Oriente, che quafi Itone fitibondo di fin 
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gite ¿¡Ha greggia di Dio fipaveut evolmcnic minacciava, 
il fiore di quejìe ftejje vófiìre milizie con celerità fpin- 
gejìe, perchè generofamente combàttendo moftra face f i  
fero di quel valore, che con li continui mditari efier- 
cizjj, e con /’ ottima difciplma di peritiffiìmi Capita- 
ni, fitto le gloriofe vofitre Infegne avevano apprefo; e 
più ancora quella prontez>Zja di fpirito , con cui , 
rinnovare dal canto vofiro i trofei,già da famofi voftr 
A vi contra i ninnici di Crifto nell ’ Afta, e nell' E u 
ropa Infilati , armato dì intrepido ardire marciaftes 
voi ftejjo vogliofamente fino alle piu lontane regioni ; 
e piu ancora quella inalterabil fermez>z,a, con la qua
le davate colà ai tementi fperanz>a , animandoli a 
Jofferire il difiàgto ; e quella infilane abile liberalità , con 
la quale i necefijitqft faldati fiofienevate, dando loro del 
vofiro abbondevol fiùJJidio; e più ancora per fine quel 
franco e infililo cuore , per cui in pericolofio Afifidio 
giungejìe infino ad tfporre al più fpaventevole rifihio 
la prezjìofa voftr a vita ; per modo che /’ Augufto M o
narca ftejjo fi ftìmo in debito di ampiamente nelle 
lodi della vofiìra virtù, con altri parlando, allargar- 
f ì ;  e voi, come dmojìrante la grandez,z,a dell' ani
mo vofiro efifir di qualfìvoglia imprefia capace, molto 
con parole onorare, e con fatti.

Se poi mente a quelle cofi p ogni amo, che un Prin
cipe in pace fanno degno d'imperio apparire > e ri
putazione grandiffima ac qui filano lui apprefifb alle gen
ti', fede e teftimonianza far pofifono di qual voi fia
te e quell ajfiàua applicazione al governo, per cui in 
mezzo a quel nobil Consiglio pieno di rettitudine, di
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fedeltà» e di finno\ gran parte dei giorni paffatzi, 
maturando con alto pen/tero gli affari de' vcftri Sta
ti; e quella grandtfjìma follmtudtne della gtufìizia, 
per cui i mmifiri eleggefle ad ammimftrarla, chea 
pieni d' integrità potevano la medefìma fare larga
mente rilucere , e ai tribunali a render ragione co- 
Jìitmti non finite per alleggiamene de’ fudditi di rac
comandare la rettitudine * e la ffpedttezzia ; e quelle 
dimoftrazioni di buona cojcienza, per cui unicamen
te di ben fare invogliato a quelli con pronta ejattez- 
za  foddisfacefie, a' quali v i cadde nell' animo di al
cuna cofa dovere 9 e magnanimamente benigno ogni 
via mojìratavi di rigore sfuggi/}e ? che pure a fiadtfi 
facimento, o a vantaggio avrebbe potuto per avven
tura far voi pervenire ; e quegli atti di paterna prov
videnza e bontà verffo i popoli voftri, per cui ffa- 
viffìmo in non dare gli onori o alla potenza, o alla 
ricchezza ? o all’ ambizione * ma alla prudenza , 
all’ integrità, e al merito , i degni per virtù conve
nevolmente ai primi gradi innalzafle •> e fino i re i, 
dove accoppiare fi può il diritto con la clemenza , 
voleteì che la vofira manffuetudine Jentano, la vofira 
benignità> e dolcezza.

Ohe Je uno /guardo vogliam pur dare a quella vir
tù * che di cta/cun altra e chiarezza e lume, in 
quella gui/à che il ffole è di tutto il cielo ornamento 
e bellezza-> veglio dire alla Magnificenza , quale 
teftimonianz>a dt que/ia ancora non fanno e la mae- 
flevol ricchezza di quelle pompe , con le quali i 
reali > e grandi O/piti di T*o/cana e nell' andata a
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loro Stati, t fiel loro ritorno, feßivamente albergaflei 
e la Jplendidezza maravigliojà di vofira Corte , do- 
,ve cima e fiore dt fangue e di virtù e accolto e i 
fuperbi 9 e molti edifizjj di palazzi » e di ville con 
jimolare Jòntuofità da voi intrapreß » e l abbel
limento universale delle voßre citta 9 delle caß ella 9 e 
delle contrade, e il rifacimento delle pubbliche v ie , de' 
canali, e de' porti ed commercio opportuni , dove il 
voßro ampio animo cosi rißlende ; e le delizile fiejß 
a voftri fidditi graziofamente appreflate nel bello e 
ornato voßro Giardino da voi a univerfàle diverti
mento aperto, e per tal fine altresi a maggiore va- 
ghcZjZjct e beltà riccamente condotto?

Quefit vofiri altipenßmenti, e dijègni 9 non ha dubbìo9 
debbono in voi eßet fomentati e nudriti da quella feli
cità, della quale, quafi a Jòftenere, e ad accrefcere quel 
raro talento, in voi da principio con particolar cura in 
un col fangue trasfufo, v i ha A' ogni parte il Cielo 
attorniato. Perciocché fìedevi a lato in matrimonio 
congiunta ma Real Principefia, veneranda a popoli 
per quell' ìnclita f  chiatta, onde ufcirono i più gran Re 
della T erra , ammirabile per li altezza dell’ egregio 
e grand' animo, per la Soavità delle corte fi maniere 
oltra modo amabile, e per femigltanza, e comunio
ne dì eccelfi virtù degna però ai v o i. Fanvi lieta 
corona d intorno un bel numero di ca ri, graziofi 9 
eJàviffimamente coßumati figliuoli, apparecchiati a l 
Mondo per ornamento, a voi per conßlazione ; a l 
primo de quali, che deflinato dalla Provvidenza all’ 
antico fignorile retaggio, di tutte le convenevoli qua



lità e virtù , a /uccidervi degnamente, e con felicif 
fimo fcettro, fu  da effa però arricchito, già voi ve
dete /erbata in moglie una gentil giovanetta per anti
chità di prìncipe/o /angue, per /àviezza e bontà d', 
indole, per fantttà e rarità d’ educazione, e per av
venenza e fiavita di maniere, fimmamente pregevo
le, che per mezzo di Jua fecondità è per ampliare 
in vo i, e ne' pofteri la grandezza , e la gloria. Per 
età, che agli altri s afpetta, già voi potete altresì da
gli amabili e manierofi coftumi di quelle voftre An
gioletto apprendere, che, tutte di regnare digniffime, 
faranno un tempo con vojìro gaudio la fperanza di 
altri Principi, la felicità di altri Popoli, e Ì  onore di 
altri Stati : e quell' ultimo, che fitto la parte ptu fe
lice del Cielo nacque , all' ombra della reale mater
na /ita fitrpe, da ciò anche filo conghietturar voi pote
te , eh' effi, di gran genio, e di gran mente animato , 
imitatore e feguace farà col volger del tempo, nel glorio- 
famente operare, de’ regii fuoi A v i. Che dirò io dell ’ 
inclite Princtpejfi vofìre firelle, che gentilezza, benigni
tà , e corte(ia,mbilifjimi ornamenti delle piti chiare ani
me, in f i  medefìme accoppiando con fenno , maeftà, e 
valore, fanno voi della loro luminofa virtù vieppiù glo
riofi, e i fudditi vcftri della lor dolce prefenza vieppiù 
lieti? Concorrono ancora a felicitarvi la Signoria i 
vqfìri nobili Stati, e ficcialmente quejìa illujìre Città 
voftra Reggia , di avvenenti, favijstme, e compiute 
Dame fimuffìma , di Cavalieri per ogni bella qua
lità ragguardevoli, e di virtuofifjìmi Letterati, che 
a v o i, come a loro [tabiliffìmo centro del continuo
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con lieto affetto fon volti, vedendovi cortefimentza 
con ejji il lume /piegare della vofira maggioranza, e 
dolcemente della lor converfazione allegrarvi.

Tuttavolta io f i  ancora, quanto la S E R E N IS -  
S I M A  A L T E Z Z A  V O S T R A  nel m ezzo 
ài qutfia tanta felicita goda di poffare più ore, leg
gendo que libri , che fruttuofi ammaefiramenti con• 
tengono, e a bella, e a gloriofa vita indirizzano; 
de’ quali pero m a copia eletta fin dagli anni più gio
vanili avevate Jìudiofamente con altrui maraviglia 
e diletto appo voi raccolta. E  quai libri di piu van
taggio/ dottrine pieni, e piu a gran Prìncipe, quale 
voi flètè, giovevoli, che i Poeti, padri, duci, e mae- 

firi d ’ ogni fkpienza, come Platone gli appellò? Non 
è forfè da efji, che le magnanime idee , e le reali 
virtù bevettero i più rinomati E ro i, un Aleffandro, 
un Alcibiade, un Cejare ( come narrano gli antichi 
Storici) ed altri, falle veftigia de' quali voi ponefte 
le piante ? Chi fa  però, che dalla lezion de' medefi- 
mi non fìa fiata in voi fomentata, e accrefciuta quelL' 
inchinazione di animo ad operar cofi grandi, per 
cui già fin dai verdi anni mofirando voi con chiari 
lumi di parole, e di atti, belltfftmi, nè rari indizi 
di magnanimità , alta opinione di voi facefie a Po
poli concepire, e poi rifilendenttffìmo nome acquifiafte 
per le Contrade tutte di Europa . Eravate ancora 
lontano dal Trono, che le piu famofi Città da voi 
ne' molti vofiri viaggi corfi, e le Corti più colte del 
nojiro Mondo, Parigi, Vienna, e Londra, nel ve
dervi obbligare gli uguali con le nobili e (ignorili ma
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maniere a letta corte fi a congiunte » guadagnarvi t 
maggiori cotte dimoftraziom di valore a rara fa- 
viezza  accoppiato, gli altri renderlivi riverenti za 
/aggetti con la grandezza dell' animo, e con la di
gnità degli atti , fecero delle voftre principejche vir
tù , per quando fofte al governo affittito de' voftri Sta• 
il, un ficuro, e gloriofi prefagio; prefagio, che quefti 
felici tempi mirano in fatti con loro letizia profpera- 
mente a comun bene avverato.

A ia  quando ancora per quefti titoli non foffe a 
vo i, S E  B E N ISSIM O  P R IN C IP E , dovuta a pie
no per fe Jìeffa qttefi' Opera , io nondimeno fenza 
alcuna dubitazione a niuno piu, che a -voi, non la 
dovrei indirizzare. Imperciocché, f  ebbene io non eb
bi /’ invidiabile onore di na/cere voflro fuddito , v i
vo tuttavìa in una Religione , che fu fempre e da 
vo i, e da voftri maggiori con dijiintiffìmo occhio ri
guardata, favorita, e protetta; e che,per iftrettijjimi 
legami di gratitudine, di riverenza , e d ’ amore , 
vifje ognora a vofiri maggiori, e v ivrà  ognora a 
vo i, e a vo/ìri pcfìeri dt Jpecial firvittt obbligata , 
ed avvìnta . ‘Benché, a dir vero , la provvidenza 
me pur non ejcluje dal godere in parte di que' frutti 
grazio fi, che producono a vofiri fudditi la magnifi
cenza , lo fplendore, e la grandezza del voflro Go
verno . Perciocché quefta ftefjà mia Opera fratta fin - 
tuofa copia de' libri voftri, e nel fèno della voflra 
ricchiffìma biblioteca in gran parte crebbe, e f  per
fezionò : ond' è quafì pianta, che da quello, ove na
cque, in altro terren trafportata, e quivi r,innovellata,
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e a robufiez>z>a crefcìuta , debitrice è però di fisa per- 
festone, e beltà al nuovo Cielo, fitto cut bella fi fe
ce, e compiuta. Ciò facendo ancor di per se, che tal 
mio qualunque lavoro più, che ad altrui, a voi gia
llamente fi affetti, e fi debba, il medtfimo però al 
nome voffro io riverentemente qffèrifeo, e confacro, 
pieno d' una dolce fieranZja, cfye voi fiate quefìa 
ofiequiofi mia offerta per ricevere benignamente, v  
avere in grado.



INTRODUZIONE
Generale ali Opera,

D un animo gentile, e ben nato,è tanto necef- 
lario qualche ornamento di Lettere , quanto 
l'ignoranza a quello è fommamente ¿gnomi- 
niola; ponendolo ella nel numero degli uomi
ni rozzi, materiali, e di grolla palla. Quindi , 
per rimuover da noi tal vituperevole e villano 
difonore, ci fono però ltateda’ noftri Maggio

ri provvedute in tanta varietà nobiliflìme arti, e vaghe faenze ,e  
belle,da apprendere: nè già per venderle pofcia a minuto, come 
molti pur troppo fanno; ma o per fapere la ragion delle cofe, 
e la cagion d’ effe , il che ottimamente ila in magnanima, e li- 
gnorile perfona; o per farfi di virtù rifplendente, ben parlante, 
e compiuto, del che niuna cofa detiderar piu fi dee, o cercare 
da chi nato di preclara famiglia ama di ritenere pretto le genti 
riputazione, e fama. Imperciocché non confitte la gentilezza ne
gli atti folamente cftrinleci, o di trarli il cappello di capo, o di 
ceder la ftrada, o d'altre fimili cerimonie; ma nelle doti dell* 
animo , onde nafeer debbono , quali da forgente, quegli atti 
citeriori , ben comporti, e avvenenti.

Fra i pregi però di letteratura , che poflono ogni perfona ab
bellire , uno, fe non il più degno, certamente tra i più degni, 
è a giudizio comune la Poefia , come facoltà , che avendo per 
fuo fine di condur gli uomini al bene , e le vere vie di perve
nirvi infegnando , ferve maravigliofamenre a render la perfona 
per coitami nobile, virtuofa,e chiara. Nèbifognagià credere, 
che sì fatta arte non fia , che un femplice divertimento, intor
no a cui occuparliprecifamentele perfone sfaccendare, e ozio- 
fe. Per vedere, c comprendere il vero, ed alto carattere di ella, 
bifogna rifalire fino alle prime forgenti, e riandare la Ital ia del 
fuo nafeimento, de fuoi progredì, della fua propagazione, del
le fue qualità, e de fuoi effetti. Vedrai! quella effere un arte feriif-
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fima m uno, e nobiliflìmi, della quale per avventura nS la più 
utile fu giammai a render gli uomini manfuen, ed umani , nè la 
più poflentea infiammarli all'amor dell onefto,nè la piu emra* 
ce a tenerli alla religione riverenti,e luggetti- C loe,che inten
diamo noi di fare, e di moftrare in quei*'Opera.

li già prima noi avevamo l’ idea conceputa di quello Tratta
to, fui rifletto , che quanti la Poefia s’ erano polii ad indagare, 
qual più, e qual meno, avevano fatto di molte cofe filenzio: e 
chi i metri foli, eie forme, e le gramaticali parti confiderando- 
ne, chi le fole regole univerfali proponendo, che fi potevano attri
buire ad ogni poetico lave ro , chi la loia Latina trattando, o la 
Greca, e l ’ Italiana mordendo ; e chi folamcnte favellando di que
lla, fenza offervare , ch'ella era troppo ftrettamente con quelle 
riftretta, per venire leparata, e difgiunta ; niuno una compiuta 
Poetica ci aveva lafciata, in cui tutte le cole follerò particola
reggiate, e chiaramente dittiti te , a perfetta irruzione ai quelli, 
che afpirafsero ad acquifiar di Poeti dignità, e fama. L ’ impie
go, in cui da molt’ anni occupato m’ avevano i miei fuperiori, 
d*infegnare a più ragunanze di giovani cavalieri quella gentì- 
liflima arte, m’ era fiato occafione di comprendere quella veri
tà : non trovando io per tal effetto fcrittore alcuno compiuto 
da fuggerir loro , onde partir fi potettero almeno a fofficienza 
d’ ogni cofa informati. Ma poi ad altri ftudj chiamato, già qua- 
fi il mio difegno pollo io aveva totalmente in dimenticanza. Se 
non che venendo pure da alcuni confapevoli di quello, che pri
ma aveva io ordito, follicitato amorevolmente, perchè da quan
to io aveva letto, e da ciò , eh’ io aveva leggendo oflervato, 
raccoglier volefli alcune più necettarie dottrine , che di fonda
mento almeno ferviflero a chi defiderando di alzar fabbrica , in
trodurre fi volete nelle più alte cognizioni della Poefia j d u o  
Libri finalmente m’ induffi a mettere infieme, che, come che io 
una perpetua diffrazione di altre faccende compoifi , apparvero 
nondimeno alla luce intitolati Della ìoejìa Italiana.
<' Non bifògna giammai cominciare, diceva un Vecchio fperimen- 
tato, fe non fi vuol mai finire • Quefto è ciò , che a me pu- 
re è avvenuto. Il gradimento , che non pochi Letterati hanno 
inoltrato di quell’ Opera , le donazioni, con le quali fi fono affa-
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ticati di spronarmi a compierla, il coraggio, che ini hanno a ciò 
dato con la loro autorità, hanno avuto in me tanta forza, di con
durmi a ripigliarla per mano, a riconoicerla per cofa mia, e a 
condurla alla perfezion fua ; non ottante che da prima, pubblica
tala fotto il finto nome di Giufeppt Maria Andrucci , avetti io in 
animo di confederarla qual parto efpofto, ed abbandonato* Nè 
qui vo tacere, che rileggendo io da me poi la medefima, c alcu
ne cofe notandovi non tanto per negligenza dello ftanipatore , 
quanto per gT intrigamenti del manufcritto fcorrette ; altre ener
vandone da me non bene difaminate; io per me fletto mi fenti- 
va da gran voglia fpronato a mettervi nuovamente la mano,per co
mune utilità, e a rifarla con più di efattez2a * E parendomi, che 
a raccogliere la vera natura della Poefia, fotte necettario non loia- 
mente dal fondino genere , in cui l'Ebraica, la Greca, la Lati
na, T Italiana, e Talare tutte convengono, cominciare ; ma la 
loro Iftoria altresì, per quanto ci era permetto, feguire, c rette- 
re ; io così ho deliberato di fare, animato ancora da quel vantag
gio , che mi dà T etter T ultimo dopo gli altri , i quali a quella 
imprefa hanno polla mano : confideranno, che, quantunque man
car poffa quella mia Opera d* autorità , loro mercè tuttavia farà 
forfè più compiuta, e migliore : da che non eflendofi in ve
runa cofa giammai pervenuto all* ottimo di primo sbalzo , 
chi più tardi ci vive , può le cofe da altri dette tra loro para
gonare, e queftefcegliereorigettare, quelle fepararc o congiun
gere, le une ammendar come falle, le altre accrescere come man
canti , e così alla verità e alla perfezione arrivare , che del tem
po fono figliuole: rimanendone tuttavia i Poftericon molto ob
bligo a Maggiori ; perciocché elfi ne fecero le prime vie .

Sebbene,a confettare con ifchiettezza la verità , è incredibile 
la moltitudine degli errori, che noi abbiamo ne* maeilri a noi 
preceduti emendati. Ciò privatamente a qualche noftro erudi
to amico abbiamoavuto il piacere di dimottrare,prendendoan
che fol per le mani qualche Capo della Pietica dello Saligero. 
Quello lcrittore, che ha le pagine intere,da Paufania , da Ate
neo , e da Polluce traferitte , le cole egli raccolte , e am- 
maisò, quali fi leggevano ne* codici allora correnti, afsai man
canti , e viziofi. La fatica però a noi coflata di rinvenirne le mi-



gliori ultime edizioni , di ricercarne i più efatti interpetri, e i 
critici, di paragonarne fica loro gli autori , lafcercmo che fia da 
q u e* giudicata, che prender fi vorranno la briga di legger queit* 
Opera* E il medefimo diciamo di quelle notizie , che de Poeti 
{¡amo andati nella medefima inferendo . Scrilfero, egli è il vero, 
de’ Poeti Greci e Latini ilGiraldi, ilPatricj, il Voflìo,il Fabri- 
zio, il Gaurico, il CralTo , ed altri ; e degl' Italiani una piena 
Moria pretefe il Crelcimbeni di darne. Ma noi,oltre alle centi- 
naja, che aggiunti n* abbiam ola erti taciuti, un numero anco- 
ra non picciolo di notizie abbiamo ammendate , intorno alle-* 
quali furono elfi abbagliati. Quelle cofe ad alcuni privatamente 
da noi dimoftrate, i medefimi ci furono autori, che lafciar non 
voldfimo, qualunque volta ciò avveniva, di avvifare di quelli 
abbagli da altripreli i noftri leggitori , e di farneli accorti. Ma 
fc fomigliante partito aveifimo noi voluto abbracciare , farebbe 
que/P Òpera crefciuta a troppa gran mole. Oltra che ficcome 
ognora ci piacque di manifeftare con animo libero la verità del
le cole; cosi avemmo fempre per maflima di rifpettare gli ferir
ti altrui, fe non con altro, almen con tacerne.

Ma acciocché meglio fieno i leggitori informati della mia in
tenzione , non farà fuori di propofito il dar qui del mio difegno 
una più dillintacontezza. In quattro Volumi adunque farà fcom- 
partita quell* Opera . Nel primo d* elfi tutto ciò , che all* origine, 
natura,' cagioni, materia, fine, eftrumentodellaPoefiageneral
mente appartiene, verrà con efattezza in due libri trattato. Paf- 
fando dipoi a confiderai, che tre fono i generi di elfa, ne* quali 
fi può un poeta efercitare,di ciafcuno paratamente un nuovo Volu
me faremo . E quell* imitazione in prima confiderando, che co’ 
veri!, col ballo, e con T armonia infieme vedere fi fa, ed udire, e 
che Melica fu nominata, di quella fi farà trattamento nel fecon
do Volume. ApprettopalTando a quella, che il ballo ,e Tarmo- 
nia non riceve , che in alcuna fua parte, ufando nel rimanente 
gTignudi verfi, e che Drammatica fu chiamata, quella nel terzo 
Volume verrà comprefa, e in tre libri difaminata; il primo de* 
quali larà della Tragedia, o delPimitazione de'Migliori; il fecondo 
della Commedia, odeìT imitazione de Peggiori, il terzo dell* Imi
tazione Milla, cioè delle Saririche Favole, delle Atellane, delle

Tra-



Tragicommedie, delle Paftorali, de* Drammi, ed1 altre limili co- 
fe . In terzo luogo queir imitazione prendendo per mano, che 
degl'ignudi veri! in ogni Tua parte fi vale, fenza vestirne alcun», 
giammai di quegli ornamenti, chela Mufica, elaBallatriceallal- 
tre preftano, e che Epica fu detta, quella verrà nel quarto Volu
me in due libri trattata, Così in nove libri, due della Poefiain 
generale ; due della Melica , tre della Drammatica, e due dell* fi- 
pica, io fpererò d ’aver manifeftati non pur que* precetti di fcri- 
vere poeticamente, che i padri delle Greche , delle Latine, e dell’ 
Italiane Mufe ferbarono ; ma ancora, per ciò, che alla Storia della 
Poefia, calla Critica de’ Poetis*alpetta , molto di quello , che 
può le pedone amarrici di quell'arte, di accorgimento e di eru
dizione adornare .

In ogni e eia leu n componimento , che in quell* Opera verrà 
efaminato, mio coilume farà di mettere ognora tra loro a fronte 
fpezialmente i Poeti di quelle tre Lingue, Greca, Latina, e Ita
liana : perchè mia intenzione ellendo d ’ ¿11 ufirare principalmente 
la Volgar Poefia, in oggi a tant* altezza di gloria falira, che non 
ci ha nell’ Europa tutta, non che nell'Italia, perfona di lettere 
e d* erudizione informata, la quale in effa mefehiar non fi voglia; 
apertamente fi vegga, chefei Latini furono da* Greci nell* inven
zione, e nella grazia vinti; e fe iGreci vinti furono da* Latini 
nella maeilà , e nella grandezza ; gl’ italiani i pregi dell*una e 
dell'altra nazione accoppiando, vanno fu gli uni, e lugli altri, di 
maggior gloria ricchi, E perla ragionemedefima qui accennata 
di illuftrare la Volgar Poefia , le Opere tutte de* nollri Poeti 
alla mia notizia venute, non lafcerò di accennare ; fenza però 
dimenticare quelle de* Latini , e de’ Greci ; unicamente avver
tendo , che non tutte le Edizioni delle medefime verrò io alle
gando ; il che fiato farebbe opera infinita ; ma quelle preci fa mente, 
dove molte ne furon fatte, che attefe tutte le cofe, le migliori
fon riputate. . .

Ben è il vero, che elfendo la moltitudine de Volgari Poeti, e 
de loro componimenti predo che infinita, e quindi quafi impof- 
fìbiie cofa eflendo, che molti non ne fieno alla mia cognizione 
sfuggiti, non vorrei però,che verunofoipettaiTe giammai,eflerfi 
da me appoftatamente trafcurati que* Compofitori, o que* Poemi,

de*



<kr quali troverà in quefto mio lavoro non efferfi fatta menziò* 
n e . Perciò apertamente qui da principio dichiaro, che, dove 
alcuno di fe medeihno,o d’ altri, ritrovi in quefta mia Opera ei- 
ferfi in qualche parte, o anche del tutto, taciuto , non per altra 
cagione ciò è fiato, che per non averne io avuta veruna contezza ; 
e che a quello fteffo difetto proccurerò ancor di lupplire nelle 
Aggiunte, che premetterò all*Indice Generale di tutta 1 Opera, 
quando mi riefea, o avvifatone da qualche amico, o per altra via, di 
confeguirne notizia. Qualche Opericciuola volante ben sì, mai- 
{imamente del fecolo feorfo, avrò io a bello ftudio diflìmulata : 
ma perchè, o per la fua troppa fciocchezza, o per la qualità del 
fuo argomento, farà fiata non pure da me, ma da altri ancora, 
giudicata indegna di eiierc mentovata.

Per lo fteflò motivo di illuftrare laUolgar Poefia, dove uopo 
è fiato di particolareggiare, o di efemplificare, io per lo più,la- 
feiate le Poefiedi altre nazioni, dell* italiana Ìpezialmente mi fono 
arreftato a fegnare le proprietà , e a darne efempli • Nè però ho 
jntefo,che quefti, come alcuno ha creduto, fodero cofe incom
parabili ognora, e compiute. Ciafcuno fa, che niente è fotto la 
luna, che non fia di alcune imperfezioni, quali di fchizzidi fan
go , chiazzato, ed afperfo. Oltra che, nell* elezione di quelli, 
molti riguardi mi fi paravan davanti, a* quali io doveva aver V 
occhio . Ma all’ oneftà de’ medefimi fopra tutto ho voluto 
ognora avvertire. Per lo che quando un efempio ho propofìo, 
ho pretefo sì, che foife il medefimo haftevole , e adatto, più 
che fi poteva,a imprimere nell*intelletto de1 leggitori la buona 
idea di quelle cofe, delle quali era caduto il parlare: ma non è 
fiato giammai mio penfiero di proporre ivi quel componimento ,  
come irreprenfibile per ogni parte , e da ogni lato compiuto • 

Finalmente per foddisiàre altresì alla curiofità di alcuni 
fìranicri, non voglio qui lafciare di dire , che non è pure fiato 
per non curanza della Lingua Latina, eh* io mi fia indotto a fcriver 
queft’ Opera nella Volgare: ma sì perchè (lafciando, che ben me
nta quella, come degna madre, e come capace d’ ogni <u*ave 
fuggetto, di non eiTere ad altre da* fuoi pofpofta ) a confettare io 
pur col Parricj finceramente la verità , non avrei faputo, come 
i Madrigali, iSonetti, le Ballate, eg li altri nofiri Componi.

men-
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menti , e i molti termini di effi a nominare fi aveffero Latina- 
mente, quando io non avelli volutoo con illudiate circonlocu
zioni ampliffimamente diffondermi, o con Antonio di Tempori- 
devolmente per tutto barbareggiare. Tutta volta quello ancora, 
che all' altre Poefìe s’ afpetta, ben lontano d* eflei pofto da noi 
in dimenticanza  ̂ o d’ citer poco curato, sì verrà efpofto con 
efattezza y e per guifa, che, per quanto di prometterci dellau» 
noftra fatica ci è lecito, {periamo % che ciafcuno per rimaner fia 
a fofficienza di ciafcuna informato. E  nel vero le qualità, che 
con le Poefie Ebrea, Greca, e Latina, ha V Italiana comuni, e 
la natura di quella,chefenza la conofcenzadi quelle malagevol
mente fi può indagare , non ci permettevano ai {«pararla dalla 
medeflme, e di confideraila fenza effe.
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Igluna cofa è più convenevole, e più vantaggiofa a 
maeftri dell" arti , i quali cercano di condurre.* 
altri alla perfezione, e alFeccellenza nelle me- 
defime, quanto il cominciare da quegli univer- 
fali e comuni principi , che polTòno render* 
ne più fpeditoF acquilo, e che ad effe per più 

agevole via conducono. Imperciocché nafcendo noi per Fuma
na condizione da tenebre, e da ignoranza ingombrati, appoco 
appoco fi viene nella predetta maniera a dileguar quella ofeura 
caligine, che c* ingombrava , e afchiarirfi pian piano con quel
le generali notizie le noftre menti ♦

Di qui è , che volendo noi la Storia, e la Ragione della Poe
sia trattare, neceffaria, non che giuila cofa, abbiamo giudicato, 
che da quelle dottrine faceffimo cominciamento, le quali l<u 
natura di effa generalmente rifguardano , e ad ogni fua fpe- 
zie di componimento come comuni s* afpettano , Così da 
generali principj in quello Volume trattati, a particolari poi 
difeendendo negli altri Volumi , non folamente più vaga, 
più bella molila farà di le ileffa per quella guifa quell* arte ; 
ma più fpedito altresì, e più facile fi farà della ileffa il conofci-
mento.

Ma fecondo più cofe un* arre anche generalmente confi- 
derata fi può efaminare : poiché ciafcuna non pure è in que
llo  ̂ o in quel modo nata , di quelle, o di quelle qualità for
nita , a quello, o a quel fine inventata ; ma ha ancora Tuoi 
particolari llrumenti ciafcuna , de quali necefiariamente ab
bisogna , per effere eiercitata . Ora ficcome niuna notizia^

tra-



tralafciar noi vogliamo , che alla Poetica Arte appartener 
pofla ; cosi di tutre le mentovate cofe faremo in due Libri 
trattato. Enel primo 1'-Origine, la Natura, gli Accidenti, le 
Cagioni, e la Materia di eìfa andremo con varie ofTcrvazio, 
ni fpiegando • Nel fecondo i neceflarj linimenti, de'quali 1̂  
ftefla fi vale, prendendo a confiderare , tutto ciò , che intorno 
a’ medefimi può eflèr giovevole a fapere, verremo pur dimoftran* 
do con ordinata dottrina *

LIBRO
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LIBRO PRIMO
Dove la Natura, gli Accidenti y le 

Cagioni, e ia ‘Materia d'ogni 
Poefia fi dimofìrano.

Regio fingolariflìmo cT ogni Scrittore fi è > e quinci at
tenzione di ciafcun d1 elfi dovrebb* eflcre diligentiffi- 
ma di rendere chiare,c grate a chi leggerle materie» 
che tratta , matti inamente fe per fc ite de difficili fie
no » e nojofe. Ora il mezzo precipuo a ciò confegui- 
re è ,  di ufar nello fcrivere di metodo ben ordinato» 
e diftinto. Noi per tanto, che risparmiar non voglia
mo di fatica » e di- Audio , non pure perchè quella— 

noflra Opera pofla più Scuramente in pubblico daifi a vedere » ma ancora 
perchè viè piu agevoli ad intendere fi facciano agli iìudiofi della Poefia le 
cofe ad eiTa pertinenti ; non vogliamo quel pili ordine, che per noi fi può, 
trafcurarc . Perciò in quattro Diftìnziom ancora ci piace di feompartir que- 
fto L ibro, per modo che nella, prima della natura della Poefia di per fe_# 
fi ragioni * nella feconda di alcune cofe accidentali alla fletta ne Ila terza 
delle fue cagioni eflettrid  } c nella quarta per ultimo delle fue cagioni ma
teriali fi faccia trattato«

A DISTIN-



ft Della Storia , e della Ragione d* ogni Foefia

D I S T I N Z I O N E  P R I M A
Dove la Natura della Poe ¡la f i  fftega.
Ra tutte l* Arti » delle quali è Rata al Mondo dotatrte la di
vina bontà , la Poefu fu , ed è Hata fempre appretto agli uo
mini di fenno > in onore > ed in pregio grandilfimo : è non Ten
ta molta ragione : poiché di quelle parlando > che non tanto per 
provedere alle cofe, le quali alla vita fon necettarie , quanto per 

dilettare, e giovare agli animi > furono tra le genti introdotte \ dia èfor- 
ic la più ricca dì meriti > la più onorevole » e la più degna d’ edere appa
rata , ed cfercitata da ogni gentile fpirito , e da ogni ingegno libero , cd 
elevato. Ma perché ci ha pure taluno , che fili fondamento di quello opi
nando , dhe da alcuni poeti ha veduto ctterii fcritto , non purè non ne ha la 
dovuta eftiittatione > riputandola in fe medtfima non piti » che uno fcherzo > 
ed un giuoco da pattar 1J ore oziofe ; ma ancora , quafi come facoltà fotte 
pregiudiziale, ne favella con vituperazione > e con strapazzo ; perciò con
venevole ùòfà itti ftmbra , che prima di pattar oltre, a ragionare della me
de lima , la fua natura > per quanto per me li può, lì metta in veduta, con 
alcuna difenlione altresì da quelle acculo > ond’ rifa » e i coltivatori Tuoi ven
gono ingiuriofartiente diffamati * Per lo die hi feiCàpi per maggior chia
rezza verrà da noi quella Diftinzioncdivifa * Nel primo diremo, che cofa è 
Poefia > fpìegandone a parte a parte la tua difiuùiiatie » Nel fecondo fi par
lerà dell' origine fua , e de’ fuoi progreffi ; onde più chiara apparifea la na
tura di effa- Nel terzo verrà dimottrato il fuo fine , e dì qual mezzo fi va
glia per conftgpirto • Nel quarto la (ha dignità, t  preminenza fu V altre Di- 
iàplioe verrà dichiarata» Net quinto dell’ Italiana Pòefia fi prenderà fpecìat- 
mtnte a parlare, e la fua fingolare citìmaNHtà foprà V altre verrà dimoftra- 

Nel fcito per fine tutte quelle oppofeiofìì di legneremo, per le quali la. 
Pocfia generalmente da alcuni è fpttzzata*

C A P O  P R I M O
f i  dijfimfce la Foefia per la fcitnzA delie umàhfr * è 

delle divine cofe, elpofta al popolo in irnriiagine fatta 
con parole a tiiifuta legate»

L A Poefia Ueft* origine fua altro fittamente non fu ,  die la fdenta dèi* 
lè jtÉtuiic y t delle divin i cvfè, cjpòfìa al ptpbl'o in immagine fatta con pa- 

iato * tufferò ficàie; e però bene e guittamente da Màtìimo Tirio ( a )  da 
________  Stra
fa )  StViib 29.



Scrabooe ( o )  da Clemente Akfl*ndiino ( 6 )  da L stun iio ( t )  t da Eit*
febio ( d )  detta fu madre e principio della Teologia non meno v che della 
Filofofia ; e ad dia per la fua eccellenza il nome generale di Poefia fu da* 
Savj attiibuito > che di tutte le facitore eia comune. Per le quali cofe il me« 
rito y la dignità, e la grandezza di quefta Facoltà non fi pud dcfideratt— 
maggiore - Ma perchè molte cole fi lono da noi nella data diffinizionc ac
cennate » intorno alle quali Iranno motto di poi più dubitazioni gli autori» 
fin P etimologia medclima del nome di ella chiamando in difpuu ; perciò 
noi da quello lidio nome facendo coimncìamcnto » sì verrem poi a parte a 
parte in alti citante Particelle dichiarando, per quanto poflibilti fia, tutto 
quello» che qui da noi pronunziato può cadere in contefa*

P A R T I C E L L A  P R I M A .

D ìm tjtrà ji yQnde fieno derivate le voci Poefia, Poetica , Poema , 
e Poeta e qual differenza di fignificato tra quell* fia .

Giovanni Boccaccio nella Genealogìa degli Dei ( e) pretende, che il no* 
me della Poefìa non fia indi nato» onde molti poco awcrteHtcmemte Jli- 

iwM  > cioè dal verbo Greco polca (  toió» ) • Anzi è derivata ( ferivo egli ) da 
Poetes *ìiticInfimo vocabolo de’ Greci > che Latinamente fuona, Efquifica locar 
zionc • Perciocché que* primi enfiati di /putto incominciarono firanóeramcntc a 
parlare a quel ¡cerio ancor rozzo > come jarebbe, in verfo , eòe aUora in tutto 
era una forte di locuzione non conofciuta.

Noi abbiamo tutta V cAimazione di queAo erudito Scrittore : ma in ciò 
non polliamo non abbandonarlo, dove troviamo ell’ere di opinione contrae 
ria il gran madiro Platone, il quale creder fi dee troppo meglio informa
to d1 ogni altro lu quello punto . Quello Antico adunque fcrive cosi (/j : 
j i  qualunque andante di non onte in ente ogni cagione é Pocfia ■ Ed ecco pri
mieramente , come la voce Foefia col fignificato univerfal del fuo nome imr 
porta ogni atto di cagione efficiente, per cui qual fi voglia colà dal non ef- 
fere all- clfer fi reca • Nella qual fignificazionc non da altro così fatta voce 
vien deri vara, che dal verbo poirin ( iroun ) che lignifica , a fare $ nè al-' tro dfa importa , che fingimento , o fattura di cofa» che prima non era. 

Ma fe dal predetto verbo, inquanto fignifica fingere , fia derivato il no
me di Poe fia , ovvero inquanto fignifica fare, hanno pure tra lor contefo non 
pochi Scrittori • Giovaxnbatifta Gìraldi ( g ) ,  e Torquato Taflo (& ) infra 
molti altri fi diedero a credere che non per gli verli, ma per le materie-, 
principalmente, foifc nominato il Poeta , in quanto elle da lui fon finte ; 
di modo che fc egl i folo prende Ac le cofe fatte, e non ne fingtffc di nuo-

A %____________________ ve ,

{a) l  ib. i .  (b) Strom. ( c ) L ib . S- top* ?. (d) De prepar. evang. lib, 3,
(c) L ib . 4* c*t>. 7* ( f )  Al bympos, (£  ) Difendei ccmp, Rev.un, p, $6* 
( b )  Diai, 2. del, Pccj,
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4 Dtlfa Storia, # iella Ragione f  ogni Poefia
ve , perderebbe quel nome : e per quello riguardo ancora fu dal fecondo 
liberamente affermato » che il nome di Poefia dir voleva imitazione j c ii 
nome di Poeta dir voleva imitatore • Per contrario Franccfco Pàtrie] ( a ) e_* 
Giulio Cefare Scaligero ( è )  feguitati anch’ elfi da molti] vollero > che il 
Poeta così fofle chiamato, perchè facitore di ver f i  •  ̂ ^

NoiJ qui pure giudichiamo di dover aderire a Platone > il quale in più luo
ghi | ma efprellamente nel Convivio di ciò ragionando , infegna, venir il Poe
ta con sì fatto nome appellato, perchè facitore di ver fi ; e di tutte le1 co- 
fe, che nel Mondo fi fanno avere la facitura de' verfi , che di tutte le fa- 
citare era una fpecie fola, tirato a fe il nome generale di Poefia . Perciò 
Poeta altro non importa , che facitore di verfi ; c Poefia altro non lignifica , 
che fattura di verfi ; e Pozn.t altro non vuol dire, che cofa in verfi fatta j e 
la Poetica nella lua origine, altro non è > che V Arte del verfificare • Nè im
porta che Nonio Marcello, Plutarco, Attorno, e alcuni altri fondati fu al
cuni verfi di Gaio Lucilio ( c ) altramente fentiiTero , ferivendo chiamarli 
Poefia un opera di giulta grandezza , come è P Iliade $ c Poema un opera pic- 
ciola, come, per cagion d" efemplo, è il Marcite: poiché in quello ei. s* in
gannò. Che le talvolta fu alcun conpommento dagli Scrittori, come da 
Tullio » chiamato col nome di Poefia, verun rifguardo e* non. ebbej; 
già alla grandezza , o alla picei olezza del medefimo : ma sì fu un a bufo 
di quella voce, con la quale non pur le cofe grandi,  ma le picciole anco
ra fi nominarono *. Adunque Poema fi dice V Opera che è fatta , o fiau* 
grande, come V Iliade ; o picciola fia , come il Marcite /11  Facitore deli1 uno 
c dell’ altro Poema è il Poeta. La forma, con cui fon fatti, fi chiama Poe- 
fio j c la Poetica è l’abito , o la faenza de’precetti, i quali a noi infegna^ 
no quella facitura, che Poefia è nominata *

P A R T I C E L L A  II.
Prende f i  a dichiarare la Di finizione della Poefia v e cornimi Ondo dà 

quelleparole, eh' e/¡a è la Scienza dell* umane, e delle divine 
cole y f i ¿imoftra , che ogni cofa fitto ejfer [aggetto della

medefima *

PRemefle le predette notizie facciamo ora paffaggio a dichiarare la Dif- 
finiziohe della Poefia, che abbiamo propolla. E cominciando dalle^» 
prime parole fu di parere Arido ti le % che ella imitazione folle di fole uma

ne azioni y nè altro die fingimento, c favola folle la forma della medefima } 
lodando perciò Omero » perché primiero infegnafle agli altri a faper ben 
mentire. Quella di molti Scrittori è fiata per lunga pezza 1* opinione : tin
che fattili nel fecola XVI* alcuni a raggiarla , fu eoliamente ritrovata non 
_____________ _____________  refi-
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refiftente alle pruove # Per cfcuiàzione di quei Filofofo dir lì potrebbe y 
che eflendo a’ tempi di elio l* ufo della poefia alle fole teatrali felle quafi 
unicamente ri tiretto > la qual Poefia in fole compofizionl di favole tragi
che, fauriche > e .comiche era polla; quinci a poco a poco s3infinuaflène« 
gii fcrittori di quell1 età il detto errore ; onde della Poefia cosi parlafle- 
ro, quafi nìim* altra conofceilèro , che la Teatrale, e V Omerica. E  cht_  
non poíUmo l' ufanze dal popolo ricevute con plaufo ? Quelle ialino fovea* 
te anche a Savi cangiar la mente.

Ma qualunque Hata fu la cagione , che mofle Ariílotile a ftabilhe con 
V autorità fua quell' errore, anzi die a correggerlo in altri; noi con Ermo- 
gene (a)> col Patrie) ( c col Cafaubono ( c )  crediamo che niunama- 
teria fla ad effo Poeta determinata: anzi elìèrgli conceduto, come ancora è 
al Dipintore, di poter di tutte quelle cofe, che in grado gli fieno, ragio
nare , ed ifcrivere . E nel vero , non eflendo ciò nafeofo agli antichiflimi 
Savi , ottimamente provvidero alla dignità > e alla riputazione de' \e r f i ,  
quando in graviflìmi foggetti gli adoperarono* Niente dirò delPantichiffi- 
ma Poefia degli Ebrei , la quale nel cantare ic laudi di D io, e nell’ ifpie- 
gare P opere di lu i, fu alteramente occupata. Ma appretto ajjli Egizj, ed ai 
Greci fteflì furono pure Poeti e Vati antichifltmi, Ifide , O/eno , Melano- 
po j Ante, Orfeo, Muleo » Lino, e molli (Timi altri, che elfi chiamavano 
Teologi, i quali le cofe divine, e i mi Iterj della Religione in verfi tratta
rono, A quelli vennero dietro Efiodo, Tálete , Empedocle, Parmenide, 
Arato , Eudoflb , e gli altri , che Fìfici appellarono , perciocché co* loro 
verfi gli arcani della Natura cantarono. Ebbevi ancora di quegli, che die
dero fuori Poefiapucnetica,o ammonitoria, enutctica, o riprenforia »quel
la per dare precetti di virtù » quella per allontanare da3 vizi > come fecero 
Tirteo, Focilide, Tcrpandro , Solone » Tcognide, Naumachio , ed altri -

La ragione ultima di ciò-è» perchè flecóme dell3 altre facoltà il rumen tali 
dell1 intelletto alcuna determinata materia conci ha; ma loro fuggetto è tut
to quello, che è :  così alla Poefia» e viè più , che all3 altre , perchè facoltà 
più nobile deli3altre, debb*cflcre conceduto di potere» non folamentetut
te le cofe, che da tutti gli uomini fi fanno, tutte quelle, che fono da lo
ro intefe, e conofciute, tutte quelle» eh3 etti contemplano, efprimere, e 
narrare ; ma quelle ancora della Natura, e di Dio; avendo finalmente beo 
detto Sinefio>la Poefia avere colla Filosofìa comune il Tempio.

Lib* /• Diflm /. Cdj>* I* j
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P A R T I C E L L A  I I I .

ViMaranfi quelle furale, efpoita al Popolo ; * Jf 3&raJ * > eie 
la ìoefia ¿ebbe agli Ignoranti f  itxere egualmente che a t Dotti.

ORazio Fiacco ( a )  e M. Tullio ( 6 ) ,  il primo forfè per tema dJ ^ > '1  
_ _  fecondo per dar più riiàlto a quell’ arte oratoria > che proiettava,
giudicarono che alla Poefia baila ile di Soddisfare a pochi intendenti ; 
le uopo, che al Volgo piacefle, o fotte da elio approvata. PeroUdeno Nihe- 
Ìi, (c  ) quafi che certo ciò avelie, comi articolo di lede, mol irtamente— 
così pronunziò. Credo } affermo, e fo certiffirmmente > che il Poema Eroico W

fer può di pili frivolo , o di più fofi; ti co . E qual laido argomento può 
mai da alcuno venir prodotto a provare una firambitd tanto al cot -̂
traria? Poiché chi primieramente d¡viíc t e ieparò dalie pubbliche le pri
vate coÌCf le Caere dalle profane, le fedi era te dalle divine? Chi edificò le 
città, diede all* edificate le leggi, infegnò, come reggere e governare Uom 
le dovette, come sè, come la fila famiglia, fe non i Poeti ? Nè per altro 
fu fcritto nelle antiche carte, il faero interprete degl'iddìi Orfeo aver man
ine fa ite le filvellri e crudeli Fiere, leoni, tigri , oift- edAntìone col dolce 
Tuono della fua lira, pietra fopra pietra ponendo , avere edificata la città 
di Tebe, fe non perchè eilì colla loro eloquenza poetando, tolfero gli uo
mini rozzi, e fenza alcuna legge viventi dalle occhioni , e dalle rapine—> 
che tutto dì fra e ili medefimi commettevano ; e dalle felvc nelle città a ci
vilmente vivere, e coft innatamente , ridalierò. Ma fe la Poefia non è al 
Vulgo indiritta, e delfiapplaufo di pochi Savj è contenta , come potè ciò 
avvenire ? Come potè Solone gli Atemefi rivaituoii e fuperbi fottomettt- 
re co' verfi Tuoi alle ordinazioni fue , c far dal popolo tutto toglier via— 
quella legge, diedi comune confenfo era fiata conitituita ? Come Tirtea 
un Ei era tu abbattuto c ignorante rianimare co1 Tuoi Elegi a rimetterli con» 
tra il nimico vincitore in battaglia, e a morire , o a vincere ? E come— 
Numa Pompilio co' Carmi funi in onore e in commendazione degl* Iddìi 
comporti, e nelle foienni cerimonie, e ne' pubblici facrifiz) cantati,fare a 
fuperbi e feroci Romani deporre la lor ferità > e fatto jLeggi a vivere pia
mente ridurli ? E come, per mettere tutte le parole in poche, etteretrli- 
no ì Padri, i Duù , i Maefiri della fapienza , come gli chiamarono tutti 
i bavj. quelli , che la tenera bocca de fanciulli non bene ancora dal latte 
raicmcta inodano, muovono, e figurano ? quelli, che a giovincelli il peo
— _____________  to
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to formano di buòni ammacftramenti ? quelli , che a vecchi di fedeli con
figli riempiono Fanimo? e quegli che af Volgo tutto F arti tutte, e i co
itomi infognano, e la pietà , e la riverenza verfo de* Numi ? Anzi è per 
gF Idioti principalmente, che JaPoefia è formata. Rifpetto ad eflì è ,  che I 
Poeti chiamati fono Maeftri e Duci della Sapienza ; da che i pochi Savi 
non fono tali, che perchè già da fefteflì fono,c fuppongonfi della fapien- 
za informati ; ed etti fono gF Idioti, chJ ella principalmente rimira t per in
famare tra la dolcezza deJ verfi negli animi loro il favere, la virtù, la re
ligione $ e levando lor la rozzezza, introdurvi , dirò così la forma d* uo
mini per ogni parte compiuti. Ma fe a ciò non importa che la Poefia fia 
approvata o riprovata dagl’Idioti, some potrà eifa guadagnar le lor Volon
tà , fottomettere le lor paflioni, e operar in elfi così difficili effetti? Pla
tone credette ( per quello chJ eglz fUifo fcrifie rei libro fecondo, nel ter. 
zo j nel decimo Della Repubblica , e più chiaramente nel fecondo Delle 
Leggi ) che la Filofofia morale , che infegnar fi debbe a quelli principal
mente , che non fono capaci degl* irfegnamenti ignudi o per la tenerezza 
delFerà, o per F impeto delle palloni, foibe la Poefia. L* ammonizione 
da fe fola, perchè tetrica fi dimofìra, ed afpra, e la maniera d’ infegnare 
fcolaflica , come fqualiida e fpinofà , non la riputò convenevole f com'egli 
fleffo fcrive nel Protagora, e nel Gorgia ) che a coloro , i quali hanno gii 
imparato a frenare i difordinati movimenti delFAppetito. La Poefia come 
mefehiante il dolce con F utile , e temperante con le lufinghe poetiche—» 
Fafprezza deJ nudi infegnamenti, parve lui propriiffima per erudire nella 
via della virtù le perfone tutte , che fono a’ tumulti delle palloni fogget- 
te : e quindi, quafi un piacevole inganno, la paragonò a quelle bevande—» 
medicinali, che d5 alcuna dolcezza afperfe noi porgiamo agli egri fanciulli, 
perchè allettati daiF smabil fapore, che vi fperiment2no, beano volentieri 
i falutevolì fughi. Nel qual fentimento, valerdofi della comparazione me- 
defima , convennero pure e Lucrezio ( a ) ,  eTemiftio ( b )  c MaffìmoTi- 
rio ( c )  , e Dione Grifoftomo ( d ) } e ultimamente Torquato T alfo (e), 
i cui verfi fono i feguenti :

Sai che là corre il Mondo, ove piti verfi 
D i fue dolcezze il lufingbicr Parnajo •
E  che Vero condito in molli verfi 
J  più Jchivi allettando ha perfuafo ;

Così a F egro F  andai porgiamo afperfi 
D i foavi là or gli orli del mio ;
Succhi amari ingannato in tanto ci beve •
D da V inganno fv.o vita riceve.

Ora, ficcome io mi do a credere, che nettili) Fanciullo berrebbe la me
dicina, fe gli fpiacefie altresì il licore, con cui gli fi afpeigono, per lu-

h  4__________ fin-
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linearlo, eli orli del vafo; così io fono perfuafo,che la Poeiianon avrebbe 
giammai confeguiti, nè mai confeguirebbegli effetti foprac«nMU^»c e e 
Stinto ad operacele ndnfoffe ita* dal Popolo, onon ven,ffe_da lo ftello 
gradita, e approvata . Adunque, aa che qualunaue P<*fa * » “ • P "nc‘ 
pálmente in grazia degl’ Idioti, e del Vulgo , facon» .abbiam drmoftra- 
to , importa alfaiflimo,eh’ ella fia da efli approvata, o riprova ,
importa,eh’ ella foddisfaccia all’ intendimento, e al diletto del Popolo ,  
quanto le dee importare di confeguir il fuo fine, di cui per lo meno e- 
guai me ate fon parte gl* Idioti > die i Datti .

Oltra che , fe perfezione , e tinozza d* opera debbe potertene argomenta- 
re , come ben ditte la Crufca (a), non baita fieramente, che a pochi Dot
ti piaccia il poema : fa di bifogoo , che foddisfaccia ad ogni genere di 
periòne. Gli antichi Savi altresì conobbero 1* importanza di quello ap- 
plaufo popolare. Però fovente Ariitoùle a giudicar la bontà > o non bon
tà de1 Poemi, fi valfe del gradimento, che vedeva effi incontrare o non 
incontrare appretto la moltitudine, c non ditte giammai dilettano gl1 inten* 
denti, ma sì dilettano tutti: nè per altra cagione lodòfopra molti altri 
nella fua Rettoriea Cheremone, e Licinno, fe non perchè ottervò le Ope
re loro avanzar quelle di molti, iti piacere generalmente a ciafcuno - Ora- 
zìo fletto fembra, che. non ave (le miglior paragone da faggiare la perfezion 
deJPoemi, che il gradimento univerfale del Popolo. Perciò, e dove del 
decoro ragiona, e dove delle favole co (biniate, e quelle, e quello giudi-* 
ca eíl’ere, o non effere fecondo V Arte, dal piacere, o no , al Volgo ; ta l 
che fembra veriffimo ciò, che fcritto lafciò Giufeppe Malateila (è) , la 
mira precipua del Poeta dover effere di componerJl ' in modo tale ney [noi ferititi 
thè prima pojfa piacere al Volgo , che agli Eruditi : perchè piacendo a quello % 
piace ancor a. que/li altri : ma piacendo a que (ti , non è di nectjjltà , che piaccia 
«t quello

Due fono i principali motivi, onde fi mottero alcuni Scrittori ad abban
donare la verità. Il primo è , perchè fe le compofizioni ancora maeftevoli 
piacer debbono al Vulgo, per forza conviene, che fieno intelligibili, e 
aperte, fecondo la capaciti di.etto ; nè fi può venire a quella, fe non coi. 
concetti popolarefchi, e con parole, e con frali triviali : c per confeguen— 
te fpoetar fi dovrebbono,. i veri, ed ottimi poeti Ometo ,  Pindaro, So
focle, Euripide, Virgilio, Orazio, e. cent1 altri di fimi! magnificenza, e 
finezza. Il fecondo motivo e,, perche, fe. un. Poema debbe acquillar lode 
di perfezione col foddisfare anche agl1 ignobili di nafeita, e di lettere: co- 
me fi può mai fperar quello da gente, che non diícerne eli errori, nè le 
virtù dell*Arte? Alletterà il Boiardo alla fua favola più la Plebe, chenon 
fara il Tatto , il quale porgerà folo ai Sav) diletto, e ammirazione . Così 

d;ie Jrag^m argomentando il Nificli (c) ha pretendi far forza 
• „ t Z '.  C) ,n d U raa, C A v e n d o l i  dalla lo ro  pertinacia, condurli

(uj A/à/vi.paj.133. (¿) DcUimv.Paef.pa¿. 293. (c)Luog.ciU
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Ma itt>i f quanto alla prima oppofizione rilpondendo , neghiamo al Ni* 
fieli, che non fi poiTa efler intelligibile e- aperto, giu ita la capacità del 
Popolo , fe non adoperando concetti popolarefchi , e formole triviali. O- 
mero, Virgilio, il Taflo, fono,com* egli Hello confetta, poeti maeficvoli, 
magnifici , e grandi • Ma il primo, allor eh' era in ufo la Lingua Greca > 
era con molta dilettazione afcoltato, ed intefo dalle genti anche minute; 
di che può eiferne pruova, eh' egli cantar fole va i fuoi verfi in piazza-, 
alla frequenza delie perfone con applaufo generale de i Dotti, c degl' Igno
ranti. I Poemi di Virgilio in tempo che la Lingua Latina era nel fuo fio
re venivano con gran piacere le tti, e intefi ancora da quelli , che non 
erano intelligenti, a tal fegno > che parendo i verfi di lui infìno troppo fa
cili, e intelligibili, era perciò, come riferifee Donato, dà alcuni riprefo% 
per efferft troppo abballato al gufto popolare. 11 Goffredo del Tallo con 
quanto piacere fia fiato univerfalmente ricevuto, ed intefo, chiaro argo
mento è ,  che non fidamente P Inghilterra, la Francia, la Spagna negl1 
Idiomi loro, e Venezia, Napoli, Bologna, e Bergamo ne* loro Dialet-- 
ti Io hanno trasferito, ma ì Vetturini 7 i Bottegai > i Barcaiuoli ,  viaggian
do , lavorando, vogando, tuttora il cantano. Degli Scrittori Drammatici 
io neppure favello-; da che sì nella Grecia, che nel Lazio, gli eccellenti 
Tragici e Comici altri non furono, che quelli > r  quali piacquero al Po
polo, e dal Popolo intefi furono, e approvati - Adunque non è neceffario 
per accomodarfi alla capacità del Popolo, e riufctrgli in grado, rinunziare 
alia magnificenza, e alla gtandiofità dello itile. La ragione di quello efi'cr 
può, perchè il principale diletto della Pocfia viene da Ariftotile (a) aferit
to alP imparare . Ma tutti gli uomini hanno intelletto capace di ricever 
tutte le cofe, che loro vengono dalla fantafia prefentate ; erutti gli uo
mini fono per naturale inehinazione ardentemente portati alla cognizione 
di tutte le cofe. Onde o nelìun concetto porterà feco tanta malagevolez
za, che vincere non fi potta, e rendere intelligibile a tutti dall* eloquente- 
Poetai o quando alcuno sì malagevole folle, che rendere non fi potette in
telligibile totalmente ed aperto  ̂anche agP Idioti, quelli fi rimarrebbono 
tuttavia pieni di maravigliofo diletto, perchè pieni frrimarrebbono di de- 
fidcrio d- intendere; defrderio, che poi viene da iD o tti appagato : con
che finalmente la Poefia il fuo fine ottiene ^

Quanto alla feconda oppofizione ,  noi rifpondiamo con Tullio, che feb-- 
bene il gufio del Popolo non è ognora certo argomento del merito; tut- 
tavolta P avverfione del medefimo è fegnale di difetto . La fna approvazio
ne none ognora certa argomento, perchè taiora egli approva* altresì le co
fe difettuofe . Ma ciò accade ^perchè allora non ha egli cofe migliori, tra 
le quali paragonando poffa dir fuo parere. La fua avverfione è legnale dr 
difetto, perchè quando riprova, egli afcolta, e feconda la fua natura, re
gola troppo certa-d* ogni buon giudizio. Il Nifieli appaflionato partigiani

del
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éeì Taifo contra V Arioilo non avrebbe dovuto cosi alla gagliarda pren
dercela coatra il popolare giudizio; da che vicenda alla luce la Gerufalem* 
pie Liberata del Tatto , il Popolo,  che prima applaudiva al Poema dell* 
Arìofto Copra tutti gli altri Romanzi , de* quali /paria era V Italia ,  quello 
univerfalmente Jafciò ; per far la detta Gcrv.jdemme ? fua ammirazione ; e 
delizia, e materia di canto*

P A R T I C E L L A  I V.
D ichiarai avelie tarde,in  immagine ; e dimoftrafi ejler la Voefa 

Imitazione ; e quale Imitazione ella jta ì

I ft/ììtQiÀcue è un3 abitudine, o rifpetto di due cofe$ delle quali unaerap- 
prefentata > l3 altra rapprefenta $ abitudine > che fi intende d’ una imme

diatamente, dell* altra mediatamente $ conofcendofi la rapprefentante non 
da per sè, ma come funile alla rapprefentata. %

Ora che la Poeiia Ha Imitazione neppur chiamar fi può in dubbio ; el- 
fcndo la Poetica, Arte imitati ice, che va contraffacendo, e ritraendo al na
turale alcuna cola , conte è la Dipintura y c la Scultura * Nc polliamo com- 
prendere per qual motivo abbia ciò negato il Panici ; perchè ella certamen
te non è Arte Ufance, quali fon quelle, che rimirano V idea di alcuna cofa> 
come è V Architettura ; nè Fabbricante, quali fon quelle , che la fanno, co- 
me è V Arte del Muratore, del che l’autorità umverfale,e la ragione flef- 
fa ne fono convincentiflima prova. Adunque non può effere che Arte Imi
tante. Ma il fatto ila in vedere qual Imitazione ella intenda. E di quella 
difputa flato è cagione Àriilotilc, che quello vocabolo dJ Imitazione ufan- 
do in vari lignificati nella fua Poetica , lenza dirci di qual Imitazione in
tendere di ragionare, quando la Poefia ei chiamò Imitazione, imbrogliò a 
fuoi Efpofitori malamente la iella. Noi però procedendo con ordine, sì ve
dremo di metter in chiaro, più che è poflìbìle, il noflro parere;

Adunque quella voce Imitazione primieramente prender fi può per nrL* 
vcftirfi, che là il Poeta, continuamente dell1 altrui perlone : nel qual figni- 
lìcaro detto già fu da Platone, e poi da Ariliotile , chela Tragedia ,e  la 
Commedia erano amendue tutte Imitazione . Appreso prender fi può 
per rafì’omiglianza d3 azione umana, o d3 altra cola, verifimile, e maravi
gli ofa , ma che fia unicamente dalla nofira Fantafia formata : la qual Imita
zione fu chiamata dal predetto Platone ( a )  Fantaflica^ e comunemente fu 
detta Favola . Ultimamente prender fi può per una ra/Tomiglianzà di cofa, 
che fuori del noilro intelletto nel vero efifta : la quale Imitazione, chiamata dal 
citato Autore (b) le a flit'a , da! Mazzoni ( c ) Simìlitndinaria, fu da3 Greci comu
nemente detta Energia > e da3 Latini Evidenza. Che all3 elfenzs della Poefia 
fi ricetcaile V Imitazione nel primo figniikato, fu , o pare che folle opi-

- ______ rione
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nione d' Ariftotile. Che fi ricercaífe V Imitazione 9 nel fecondo fenfoalmen 
prefa, fu fentimento cereamente del citato Maeftro, e d 'un numero innu
merabile de* fuoi feguaci. Che fofle ha (tante P Imitazione chiamata Icafiica 
« data opinióne dello Scaligero ( a ) , del Gafaubono ( h ) f e ultimamente 
di alcuni altri •

Noi altresì neghiamo primieramente, che all* e (lenza della Poefia fi ri
cerchi il veitirfi dell1 altrui perfone ; e confeflìamo dì non intendere per quai 
ragione Ariílotile abbia (cricco, elfer neceflario, che il ragionar del Poeta 
fi faccia ognora per bocca altrui, dimodoché, fe per cafo fi pone queiti 
a parlare in fua propria perfona, non fia perciò Poeta » Secondo queito 
infegnamento > Omero, che è per altro l'Eroe d' Ariftotile , non farà nell* 
Iliade fieramente Poeta* Egli è il vero, che a difefadi lu i, queiti anche 
feri ve > che in ella ci parla pochiffimo in (ua perfona * Ma quella ancora è una 
fallita, che quello Filofofo ha voluto vendere al Mondo. Conciofliacofachè 
ivi Omero in fua perfona favelli per 8474* veril, come ha ofl’ervato il Pa
trie} ( e J ; e faccia altri parlare per verii 72861 che fono meno di que* di 
fopra usa* Per lo che, s’ egli è il vero, che dove il Poeta parla in fua 
perfona , non è imitatore ¿ e dove non è imitatore, non è Poeta $ chiara
mente confeguita, che Omero iti 8474, veri! dell* Iliade, non efiendo imi
tatore, non farà Poeta. Che diremo poi de' Verfi Lirici, degli Scolli , de* 
Peani, dell' Elegie, degl iEpigrammi, delle Satire, degli Epitalami, degl* 
Inni j  de' Ditirambi, ne' quali i Poeti o del continuo, o per lo più favel
larono in propria perfona ì Dovranno dunque tutti (poetarfi, fc la dottri
na fu (filler dee d1 Ari dotile. Ma io , anzi che attribuire a un così riputa
to Filofofo una opinione così divagante, convengo volentieri nel parere 
di Aleflandro Piccolomini ( d ) ,  e perfuadomi dì buon grado , che quello 
intendefle quello Scrittore, che il Poeta pochiifimo, o di rado favelli in-. 
fua propria periona, non come narratore, ma come giudicatore delle co- 
fe narrate, o come intereflato, invocando , proponendo, efclamando, con
figliando , profferendo qualche fentenza fopra le cole dette 7 inferendo qual
che corollario, deplorando P umana mtferia, defedando la fortuna, qual
che virtù fecondo P occafione lodando &c- ; perchè in far tal cofa non in
terviene nel vero imitazione : e però allora il Poeta perde con giullizia il 
nome di Poeta; il che non fi può dir del narrare, che il Poeta fa , man
tenendo la perfona fua fotto )' abito del Poeta. Perocché ( come ben fegue 
il citato Spofitore ( e )  ehi dirà non cjfer imitazione ladeferizione , che fa un 
Poeta d’ una tempe fia , £  un fatto d* arme , d’ u£ efpugnanione d’ una città j  
d d l’ azion £  un magnanimo 7 di un paurofo , di un iracondo , e fi mili : ancor- 
chò il Poeta in propria perfona , come Poeta narri ? Certamente nejfuno > che 
punto tenga di buon giudìzio* :

Ancora neghiamo j che fia neceflario ali’ effenza della Poefia P Imitazio*
ne

{ a ) Poct, Uh* 7. cap*2. ( b )  Del. Sit. Rom. cap*$* ( c ) Poct.JDifp, Uh* 3*
( d ) Sopr. la Poet* £  Anfi. ( e ) Lee* cit.
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ne prefa nel fecondo fignificato, di modo che fenza Favola non fijpo fb ■ &  
£er Poeta . E  nel vero quegli iteflì, i quali fi vollero fcr dcgl
infecnamenti Ariftotelici, videro anch'eglino le grandiffime difficolta, che 
in ciò erano. Ma indurati nella loro pertinacia , fecero come coloro, ehe 
per coprire on delitto, ne fanno un maggiore . Poiché eglino ben conofcen- 
do, che in quella loro opinione venivano il nome del genere a far proprio
di quella fperie, che era ufeita polleriormente, edera una pretta trafgref- 
fjone della legittima Poefia, vollero agli uomini perfuadere , che VImitazione 
Poetica folle un genere analogo, il quale contenefle fotto di fe altre fpc- 
cie, che rìmirafftro il genere non egualmente . Quindi e Giacopo Mazzo
ni ( a ) fiatili come conci ufi on e , eiler più propria> ed immediata al gene
re della Poefia l’imitazione Fautaftica , che 1* Jcajtica; cmen perfetto Poe
ta efìer V imitatore Icajtico > che il Fantaftico ; e Benedetto Varchi (h)con 
non Co qual fua difiinzione , in cui pretefe, che il nome di Poeta propriif- 
fìmamente prefo importale imitazione, e verfo , propriamente importaflc 
fola imitazione, c comunemente prefo importafle fol verfo, brigofli pure—, 
di perfuaderci, che in foftanza la vera effenza della Poefia altro non fof- 
fe, clic Ja Favola. Ora quelle caie quanto fieno dal vero difeordanti, da 
ciò apparile, d ie , aimnefle rali domine, ne ieguirebbe per legittima con- 
feguenza., clic la divina Poefia degli Ebrei, e fe alcuna tra gli Egizi, e 
tra* Greci fu a quella fimigliante, perciocché niune favole fi ritrovano in 
quelle) niuni fingimenti) non fi dovrebbero annoverare , che impropriamen
te , fotto nome di Poche. Ma chi potrà fofferire così inìqua , e ftrava
gante fentenza, che quella antichiflìma fra tutte, e nobilifiìma, di cui fen
za dubitanza P demplo agli altri mortali dierono quelli, che dello Spiri
to del Signore ripieni erano, cioè i Profeti del Popot di D io,fiade’fuoi 
onori fpogliata, per veilirne quella pofteriormentc venuta al Mondo, del
la quale la forma fia fizione, favola, menzogna; c la quale, fe noi vol
geremo uno fguardo al fuo nafeimento > vedremo non effer che un abor
to della diffolutezza ? In effetto la vera Poefia già da principio non fu fi-: 
gliuola, che delia religione : e gli antichiffimi uomini, avanti agli alta
ri del Dio del Cielo, per così dire, la inftituiron©; quando da lui toccato 
da compaffone della loro miferia, vedendoli ordinate Fefte, affinchè firi- 
pofaffero dalle fatiche, alle quali fuggitati gli aveva, e per comandamen-
f*/ì n I Itìi ITA*' n n i-m wn 1 /Vvrt eirn̂ liMA J  1» __ /* _ * Z' Z1 *

- , , , ...... i..... r “ '“ '»”"'- uiuic u una grazia
divina,che loro accordava tempo di ripofo ; ma imitando aneti’ eglino le 
prime genti, e adunandoti' in certi tempi, (opra tutto, dopo le ricolte de’ 
loi° fratti , 1’ offerta delle loro primizie fi fecero ad accompagnare con 
Cantici, ne oliali le lodidel Nume adorato, e le azioni ..di lui memorabili 
celebravano. Ed ecco ciò, che diede la nafeita alla poefia. Se fi follerò

........... ........................ d i
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gli Uomini remiti ognora in quella prima femplicita, noi non avremmo ai« 
tro genere di Poefia,che Inni» e Cantici, e Azioni di grazie, e cofe rimi
li, come ciò è avvenuto in effetto al Popol di Dio^ Mà era ben malage
vole, che tanta faviczzafeguiiTe lungo tempo a fiorire nelle adunanze de* 
Pagani. Cominciarono quelli a mefcolar fralle lodi de’ loro Dei quelle de
gli Uomini ; e finalmente la licenza offendo crefciuta, riempivano oramai 
» loro Poemi non d 'altro , che di contumelie', edi motti pungenti »che G 
cantavano gli uni agli altri nel calor dell’ ebbrezza. I Poeti, che li fegui- 
rono, i quali erano propriamente i Filofofi > e i Teologi de* loro tempi» 
vedendo la paflìone > che fi aveva per quelli fpettacoli, e V impoffibilita di 
rillàbiUrvi 1* antica femplicìtà ; per altra via s* incamminarono a correggere 
finalmente così fatto di lordine ; e profittando della curi oliti dei Popoli » 
ritrovarono le finzioni, e le favole, fotto cui mafeherando le loroiftruzio- 
n i, procurarono di medicarli con piacere , e diletto, E quella fòla farà la 
vera Poefia ad efclulìone di quella prima pili antica per nafeita d* ogni al
tra , più nobile per oggetto > e più reverenda per dignità ? Anzi con mi
glior diritto pretenderà alcuno fola elfer la vera, e la legittima Poefia quel
la , che o canta Dio, o a Dio gli uomini guida. Almeno di tal fenti- 
mento par che folle Platone : poiché efdufi dalla fua Repubblica gli altri 
Poeti, i foli Scrittori d' Inni fi ri te un e , facendo non fo qual diitmzionc 
tra la buona Poefia, e la Poefia condita a diletto •

Dalle cofe fin qui dìfputate fi fa mani fello eft’er ballante all* efienza del
la Poefia 1* imitazione prefa nel terzo fignificato . Quello fentimento forfè 
ancor fu di Platone» come fi ricava da più luoghi degli Scritti fuoi (<a), e _  
fpezialmente dal fecondo Delle Leggi , dove lafciò così ferino ; Fu della 
dirittura deli Imitazione, fé la cofa imitata-, quanta, e quale era, fard fatta • 
Ma fentimento fu certamente di Brmogene , e dì Longino ; il primo de1 
quali chiamò il mallimo della Poefia la Imitazione Evidente ; il fecondo efal- 
tar volendo Omero per gran Poeta , tutto il pregio n* efpreffe col Greco 
vocabolo eiconograpbei* ( *xo?oyp*p£ì ) , che fignificando pìnger immagini, al
tro in fin'non importa, che 1* Icastico Imitammo, cioè un* efprefsione , un* 
fomigìianza, un ritratto di alcuna cofa così con parole' deferitta, che non che 
di udirla » ma quafi ci paja di vederla , com’ ella fr folle prefentc , e polla 
in veduta. E come quando i pittori dipingono Alelfandro a cavallo al Bu
cefalo, fi dicono imitare quell' abitudine di quel guerriera, la qual deferi
rono, giulla l'idea nella mente loro formata di elfo » così fedente a cavallo; 
cosi i Poeti quando imitano per efempio Achille irato, efprimono co'veri» 
quelle forme d* Achille, giulla l’ Idea conccputa . Per Io che ciò, che efee 
dalla lingua, o dalla penna del Poeta > è come un ritratto, che dall'inge
gno, come da pittore è lavorato. Ma perchè 1* idea formata nella mente 
fu prefa , e concepuca dalle cofe ; perciò fi dice la Poefia elfer Imitazione 
non di quel ritratto, che facciamo nell1 animo > ma delle cofe lidie. Dacia

altresì

(a )  Del. Rcp, lib, i o., & mi Sofif.
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altresì fi fa chiaro» che s’ ingancAronPgundemerte il Pattisi» *
n i . 11 primo, perchè volle, che 1» Poefia foffe un Efemplare , ¿m‘'*
zionc j  intendendo per Efemplare Videa. Il fecondo,perche in queiP Idea
pqfc tutta la Poetica Avere il Tuo oggetto,  c materia*

Quando poi iì dice , che queila Imitazione è fatta con parole y ao  non 
$T intende, in quanto ciafcuna d’efle parole è immagine della colai ¿?e lc  
comfpondc > c per conseguente, è imitazione di effa, come feri nero Plato
ne , c Atil\oti le : ma s'intende, in quanto con ptà di effe fi defcrive,el| 
ctrcoicrive alcuna cofa , per modo che la ci paja di veder polla davanti a 
gìioccbi. Benché adunque tutte quell’ Arti, delle quali il parlare èinftcu- 
mentQ , fi pollano chiamare in qualche fenfo Imitazione : tuttavolta affolu- 
tamente parlando , alla fola Poefia ciò fi conviene • Perchè Io Storico per 
cagion d* efempio, raccontando le cofefatte, a motivo unicamente di lafciar 
memoria del vero , e d* ìnllruirne i Lettori , balla lui > che le medefime

mar fi dee. Dove il Porta fcrivendo le cofe per lafdarne veramente un ri
tratto , inquanto eh9 effo è ritratto, e aggiungendo le drcoftanze non per 
accidente, ma per se, acciocché il fimolacro meglio (ìa da ciaicun conofeiil
io; egli veramente Imitatore fi noma, e il fuo parlare Imitazione* Nè im
porta , che in ogni luogo non fi comporti dalla Poefia V evidenza , come 
oppone il Patria . Perchè effa è qual Pittura , ficcarne affermarono Plato
ne, A rrotile, Orazio , Plutarco , e cent* altri . Nè la Pittura ammette^, 
in ogni luogo i lumi flefli, e i colori fteffi ; ma dove più , e dove mcn 
caricandoli, e qua c là fpargendo le ombre,, fa con quello alternare, che 
più rifalli il ritratto. In fimil guifa della Poetica imitazione fi ragioni . B 
dalle cofe ora qui dette anche fi deduca, con quanto torto foffero del nome 
di Poeti fpogliati dagli Ariilotelici Empedocle, Parmenide ,Nicandro ,Teo- 
gnide, Lucrezio, Manilio, Lucano, Silio ItaIico,QuintoSereno, Arato* e

( a )  Vie. Di/p. Lìb. J. (b )  L e i. del J>m. pare. z.
PATÌ-
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P A R T I C E L L A  V.
Dichìfr&nfi futile parole ̂  fatta con paro le  a m ifura legate ; 

eiimfirafi cbs alla Poefia è necefiario il Ver fi*
S E Poefia effer potette lènza Verfo > fa con trova fia , nel ftcolo XVt. fpe- 

zial mente , dibattati con vari* dottrina > e con grande impegno in 
Italia ) che ci continuò lunga pezza anche nel fucceduto appretto . Motivo a 
quella contéfa diede loro Un detto d* Annotile, nel quale affermando,che 
l ' Epopeja ruffomiglia [riamente con parlari ignudi, o eoa mifurati verfi, parie 
loro, che con quegli ignudi parlari accennaffc la Profa * Quindi che Poefia 
fu (lì Iter potette* anche in Profa j , per la fola imitazione , fe lo perfuafero il 
Piccolomini, il Beni, il T iri, il Micheli, il Ghirardclli, il Frachetta, il 
Varchi, ed altri ; e tewiero per Poefie tutte le Profe contWifenti a loro pa
tere imitazione , come tutti i Novellieri, i Romanzi, la Etiopica d'Elio
doro , V Afmo d* Apulejo ,i  Dialogi di Piatone, di Tullio, di Luciano &c.
Per contrario non poter effer PotìU fenza Verfo 1* affermarono il Mazzoni > 
il Sommo, il Ñores, il Patricj , il Caftfclverro, il Maggio, il Vittorio, il 
Lombardo, Giacopo Pontanò , il Buonamici, il Riccoboni, il Bohifaccio ,  
la Crufca, il Renaldini, ed altri ancora.

Noi con quelli ultimi filmiamo pure il Verfo èlTer alla Poefia Accettano 
per modo, che non patta in veruna guifa clicr da effa difgiunto , qual per 
naturò, injeparabtl cofa, come ditte il Menimi ( a ) ¿ e dò per quelle tre gran 
Regole umane , P Autorità, l1 U fo, e la Ragione .

E quanto all* Autorità noi abbiamo fenza fallo il conferiti mento comune 
di tutte le Genti, e de’ Poeti fletti, e de maggiori Savj. Platone nel terzo 
•Della Repubblica, ttél Gorgia > nel Sirrtpofio, nel Fedóne , Uri Fedro, parla 
pct tutto del Vèrfò, come alla Potila Accettarlo, infestando efpteiUmenrc 
(A ),die fe alcuno alla Poefia tevaffe il Verfo, ella non fi ttftèrebbfe, che 
icrmone * Ariftorile in piu hióghi s* è dichiarato, che ninna fotte di Poè- 
fia fi può fare lecitamente in Profa : e per quegli ignudi parlari égli altro 
non volle intendere {  come chiaramente dimofttano il Mazzoni > ed il Volfio) 
che Veril (vompagnati dal Tuono , e dal ballo. Nè alcuna difficoltà in con
trario può fare la particella, e ( Í  ) nell* Ari ito tei ico tetto ufata ; perciocché 
effa è quivi polla per maniera dì correzione, o di fpiegazione: il che altre 
tolte aver fatto Ariftotile, lo di moli rò egregiamente Pietro Vittorio. Ta
ceremo qui di Tullio, di Ariflide,di Ermogene, di Euttazìo, e di Grazio 
•Hegati da altri • Batta, che nacque la Poefia col Verfo, e cól Canto : nè , ? 
propagata fra le nazioni, fu altrimenti mai lavorata che in Verfo, non da
gli Ebrei, non dagli Egizi, ntn da* Greci, di modo che per lo fpazio di 
feccnto, t venti anni, come ha ofìerVatO il Patricj ( c ) ,  fefiantaquattro fp¿-

í i k t  Difi. t  Cáp>K

(tf) Lib* i* Art* Poct. [b) laüarg. (c) Dee* D'ifp*lib* 5.

!
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7ie dì Pocfie> che furono dagli Antichi compilate) niuna mai fenza elio o
favolofa, o non favolofa fu fatta. ' ■ * ’ ;

Ed eccoci ancora a ragionare délP Ufo entrati, il quale troveremo eflerfi 
Tempre collantemente oflervato fino allo /cadimento della Lingua Latina, 
di comporji ogni Poefia in V erfo N e  mai per quello, eh5 io. ne fappia, 
compofitole di Profa ha riportato ne* buoni tempi titolo di Poeta-' Per
ciocché fé Poeti chiamati furono Sofrone, e Senarco, falfo è , che icrìvcC* 
fero i loro Mimi in Profa, come hanno creduto il Robertello, il Lombar
do, il Maggio, e J1 Catte! v etro, ingannati daSvida. Certamente con Pau- 
torità di Demetrio , c di Ateneo, Scrittori più autorevoli ,  e più antichi, che 
non fu quel compilatore, i quali alquante fentenze di Sofrone allegano, 
chiaramente fi dimottra, che i Mimi di quello Scrittore e femminili, e vi
rili , erano compolÙ in Verfi ; ond’ è flato di parere il Mazzoni ( a )  non 
fenza ragione, che il teiio di Svida feorretto fofìè,e leggere fi dovette ivi 
catti logon ( *2t7 x ) ,  in vece di catalcgadin ( xuTxkoyxìnv ) . Nè minor fal
lo hanno eglino prefo in ragionar di Senarco, che fu per teilimonio di 
Svida compofitor di Commedie. Perciocché il Ìbprannominato Ateneo ,  
quali di turte citandone qua e id de1 frammenti, quelli fon fencipre Verfi* 
Gltra che il nieddimo Svida, dove di Sotade Cretele ragiona, che per er
rore confonde col Maronita , dice ,  che e’fu Scrittore di Giambi, e che co
sì fatta forma di Verfi tifarono pure Alettandro Etolo, Pirro Milefio e 
Teodoro,e Timarchide,c Senarco* Ma neppure lo Scrittore di Afmati 
Sotade il Maronita non ifcrifte in Profa : ficcome neppur Timarchide nè 
Ione Chio, nè Alettandro Etolo, de* quali tutti non altro giammai *che 
Verfi fono allegati dal predetto Ateneo. Trova« parimente Boa Comme
dia Latina m Profa, intitolata Filodojfo ( Philodoxos) ,  che fu data all* 
ftampe da Aldo figlmol di Manuzio in Lucca nel i S8». in «. come Ope-KìililPC VI« JIIMW njji'-v. '•* *--*---- ■" “v* *J u " 111 u* VU11IC W|JC"
ra di Lepido, Comico antico. Ma la medefima fu prettamentedagliEm
piri rawifata per un imp ottura da Leone Batifla Alberti fatta, per ingan- 

alcuni feienziati de* tempi fuoi, del che è tettimonio Filippo Valori.. . ‘ 1 m ■ ■ I* - ^  ¥ /l’ ‘ ■■
diti ra\ 
nateV alvi*!11 ---- # --- w---— — - — 4
nel Libro intitolato Termini di mezzo rilievo - Onde efl’a non è di
avito vita.

Le Ragioni ancora non fono poche, che di mantenere fi sforzano al Poe
ta il fuo proprio onore, c ornamento, che è il Verfo- E primieramente 
chi non vede, che al Poeta , come a quello, a cui non altra patria, che 
il Cielo, non altra Madre, che Calliope a degnarono gli Antichi (è) , con
vieni d* efprimere i fuoi fentimenti col Verfo , come modo più fublime ,e  
più mirabile della Profa ? Poiché è quella un* inviolabile prerogativa della 
poefia 7 alto dono de1 Numi ,che da fuoi Cultori non fi favelli, fe n̂on in 
modo digerente dall* ordinario comune, e volgare* Appretto fenza il Ver
fo armoniofo reflerebbe efia mancante di quel principale diletto, che 
quello cagiona , e che è come il neceffatio dolce, onde il Volgo invefea-

_________________________________ , *0 > -
( a ) Liò. 3. cap* ót). ( b ) Plat% Fiutare. ed altri •
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co,a bere fi trae i faltucvoli infegna menti, Perciocché i Verfi furono da_‘ 
principio già da’ Poeti adottati, come offervò egregiamente il Poncano ( a )3 
perchè videro, che tutti gli uomini fi dilettavano del numero, e dell* ar
monia , c che le cofe in quella guifa compatte, per P egregia loro foavìtà 
più volentieri erano lette, e più fermamente ritenute nella memoria. Fi
nalmente tolto il Verfo alla Poefia, verrebbe ella nel tempo ftefio fpoglia- 
ta d* una non picctola moltitudine de3 fuo» ornamenti, i quali, come ha pur 
notato il predetto Pontano, fuffifter non poffono,chc nel Verfo , e col Ver
fo medefimo . Per le quali cofe io Tento ognora grandi (Timo dispiacere, che 
da alquanti uomini dotti > e nel comporre apprezzati, fotte nel fecolo XVI* 
(èguita la maniera dello Scrivere , fpezi al mente le Commedie, in Profa ; 
perchè non mi faprò io mai dar a credere, che sì fatta via fia la buona e 
legittima •

Unica difficoltà è , che imitandoli nelle Tragedie, e nelle Commedie i  
veri ragionamenti, quelli folamente fi fanno in Profa : avvenendo carnal
mente folo, che qualche Verfo cada tra mezzo al difeorfo - E quello è ap
punto , che per fua efeufazione fcritte Bernardo Divìzio da Bibbiena nel 
Prologo delia Tua Calandria* Rjtpprcfaitandovi ( die1 egli ) la Commedia cefo 
familiarmente fatte , e dette, non parve allo Autore ufart il Verfo : confiderà- 
to y che e* fi parla in Profa con parole f io  Itey e non ligate - Jacopo Martelli 
( è ) ,  brigandoti di rifpondere a sì fatta difficoltà, ttabilifce che il Verfo 
con la Tua dolcezza compenfa quell3 efficacia, che ha il Vero, e non ha P 
imitazione del Vero. Se realmente fatta folle quell* azione, noi ci fenti- 
remrno, dice egli, grandemente commoffi. Ella è folamente imitata : real
mente è finta: nè ha quindi per fe efficacia a muovere, e a perfuadcre* 
Ora la dolcezza predata da Verfi al difeorfo, affascinando con la foavìtà 
la mente degli ascoltanti, vi fa il medefimo entrare con tanto lor piaci
mento, che poi animato dalle ragioni, che lo delio parlare contiene, 
muove non altrimenti, che fe vero folle, ed anche alle volte aliai più del 
vero * QuelU rifpofta del Martelli prova ottimamente etter il Verfo alla 
Poefia neoeiTario: ed è appunto ]a feconda ragione, che noi qui fopra^ 
abbiamo allegata: ma non feioglie dirittamente V oppofizioie, con cui 
rigettano gli Awerfarj, come inverifimile, il Verfo. Ora difiinguiamo 
noi due nature: 1* una, qual è realmente, imperfetta e difetruofa: V al
tra ideale, e qual elTer fi vorrebbe, perfetta. Il Poeta Aippone, egli è il 
vero, un particolare: ma in lui confiderà P idea: poiché non 13 »mira, 
com* egli è ;  ma sì in quel grado , di cui vede poter effer capace la na
tura di etto : di modo che imitando in quello Suggetto quello, e quel 
fatto particolare, come per cagione d3 efempio V ira d3 Achille, imita il 
particolare: ma innalzando il fatto a maggior grado, che non fu in effet
to , e confideranno quel,che porta la palhone dell* ira, la viene a rappre- 
fentare fecondo I3 idea attratta dalla materia, ailoiuta , e univerfale, che

B è h
'«■ ' T  ■ 11 " ■ ■  ■ - - — -■ ■ I Wf
(a )  Lift*Poet.Lib. i. Cap* 2, ( b ) Teatr.ItahSejfi 6»
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è la forma dell' Arce : e quindi fi Ìkudia ognora di formare i caratteri nel 
loro eiier perfetti. Adunque i ragionamenti fatti in Vedo non Lranno piu 
inverifimili; perchè fe carnalmente cadono ancora di bocca agli uomini, 
come realmente fono in natura» tra mezzo al difeorfo i Verfi ; molto piti 
è verifimile, che ragionino in Verfi quegli uomini, chela Poelia imitando 
rap preferita di quella eccellenza di coltumc ventiti » del quale vede capace 
la lor natura* Inverifimili farebbono i parlari in Vcrlo, le gli uomini s 
imi cader o dal Poeta» quali realmente eller fi veggono. Ma allora uopo fa
rebbe in grazia del verifimile, che ciafcuno introdotto folle con la .Lingua 
del fuo Paefe » o Bergamasca » o Genovcfe » o Bolognefe » o Brefciana ; per
chè così familiarmente parlando > parlerebbono quelle perfone . E queito 
forfè fu un errore » che caduto in alcuni diede loro la fpinta a intro
durre i varj Diletti , e con quelli le mafehere, chJ or fono in ufo nelle 
Commedie Italiane; a quali Dialetti riufeendo poi difadatrò il Verfo , ciò 
forfè la principal cagion fu, che fi palfalle nel lecolo feorfo a sbandirlo af
fetto > prima dalle Commedie» e poi anche dalle Tragedie, e a far tutto in 
Pro fa. Ma non fi dee giammai preporre I* abufo de* tempi al favio efem* 
pio degli Antichi» e molto meno ai veri precetti deli' Arte.

Ora mrovaro ornai ii genere delia Poefia » che è Imitazione di tutte le 
cefi, per la quale fi univoca eflà con tutte V Arti Imitanti ; ritrovata an
cora la fua differenza, cioè lo linimento, per cui fi diltingue dall* altre 
Imitanti, che è il Verfo ; e ritrovata in tal guìfa tutta la fua quiddità , ed 
dìenza; fembra convenevole che ci volgiamo oramai a ricercare altresì qual** 
die cola intorno ai fuo co.ninciamcnto, e a* fuoi progredì.

C A P O  I L

Dove dell* Origine fi ragiona , e àe Progrefft
della Potila.

P A R T I C E L L A  L
Cereaf, teme amcjfe la Voejtd comwiammto; e dim firajtt che da 

Dio fa  ¡»forata p r  confolazione dei? Uomo .
I Greci ognora inchinati a mentire, ed a fingere, rivolgendo nella loro' 

mente i principi della Poefia; fecondo che a ciafcuno cadde in penfie- 
ro, cosi agevolmente ftabilirono effere avvenuto. È alcuni furono pri- 

mteramente, che ltimarono effa aver avuto cominciamento dall* armonia de*
qÛ C " moll!a.(Kl̂  , fi moveffero gli nomini a vo- 

“ i  a"t0 *mulare • OS«*4» tuttavolta è comunemente riget
tata . perche o fu prima itagli uomini il canto ,  che .ritrovati fi foffero i

miri-
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ttiuficali finimenti, Come ferivano gli Antichi ; ovvero fu per lo meno nei 
tempo fteflb d* atnendue la faenza , come noi Iti mi am o.

Né meno faifa è l’ opinione di Eraclidt di Ponto, difcepolo di Tcofra- 
Ho. Coitili tra certe Quì/tiarti da Uri medefimo propoite in alcuni tuoi 
Poemi, fcritti in verfi Saffici, e Filici! moda avendo ancor quella > onde 
averle principiò la Poefia , ftabilì che nata ella folle da un1 cfortazione di 
Latona , fatta ad Apollo, per animarlo ad uccidere quel velcnoiò ferpen* 
te , che fu detto' Pitone ; dicendogli ella : ic pai ( ¡ù tt#7 ) , che fuona ; 
lancia o figliuolo 1 le quali parole tre fiate tornate a dire , fe lunghe ven
gono profferite , dìffe che il verfo Eroico formavano , e fe brevi > il Giam
bo . Noi non ifpendiamo parole per impugnare quella sì fatta novella, 
poiché Ateneo ( a )  avvisò effer dia una pura finzione.

Meglio fcriflc Platon^(b )  ( febbene fotto il velo de’ termini da lui ufi- 
tatr^oprendoTT^vero^chc dagli Dei moflí a pietà di noi, delle gravi fa
tiche e nojofe , che in quella vita folteniamo, quafi medicina, c confo- 
lazione ci era fiata la Podía, o fia la Mufca, donata; acciocché nelle Fe
tte loro, tra conviti de’ facrificj, cantando, fonando , e danzando, alle
viamento prendeflìmo de* travagli, e alcun piacere fra tante miferic pro
va ili ino , con utilità.

Ma Annotile vago ognora di contraddire al fuo Maeflro, quella origi
ne a’ naturali cagioni fi sforzò di ridurre ; e affermò ella Poefia da ciò ef- 
fer nata , che alcuni in fra gli altri, ad imitare più adatti, per certa loro 
propenfion naturale al ritimo, cioè alla proporzione de’ numeri nelle vo
ci, cominciarono a imitare con parlari ritmici , pronunciando improvvifa- 
rñente alcuni verfi imitativi. Quella opinione è pur feguita da Orazio 
(c) ,  che così fenile. Gli antichi Agricoltori , uomini forti, t che con poco fi 
t e v a n  beati, dopo aver raccolte le loro meffi, non cercando in que1 giorni feftivit 
che a rijloratfi delle loro fatiche, e a follevare lo fpir ito, che non ¡apporta la pe
zza , che fulla fperanza di vederne il fine, adunati con la loro famiglia, e co1 lo
ro amici, per render grazie agli D ii, cominciarono a ìmprovvìfare. Il Patrie} nel 
Libro fecondo della fua Poetica Difputata è tutto affaccendato in moilrare 
infufliilente quella dottrina.

Noi offervando, che nel parer di Platone con poco differenti parole con
vengono altresì il Grifollomo ( d )  Ambrofio ( e )  Atarnafio (Y), e moiri altri 
Padri, filmiamo fmceramentc veriflìma F opinione di quel gran Savio; e cre
diamo, che la Poefia tra gli uomini aveffe principio, non petchè quelli fofTero 
all’imitazione portati; ma perchè lo fpiritodel Signore in tifi operando gl* 
illuminane, e moveffe; dal quale comprefi, a cantar cominciafiero lodi alPAI- 
tiffimo, e nel lor canto alleggíamcnto prendedero de’ loro travagli. Infat
ti per V una parte noi ritroviamo, che la prima fpecie di Poefia, che ufcifse

B 2 alla

.(a) Dipnofoph. Lib- 15. (ò ) 2. Del. Lcgt> & nel Time, ( c ) Lih. 2. Epifi. I. 
( d ) L i P f d .  4 1 . ( 0  7 >.i/l 'in Pfal. Ù Eib* 2. de Jacob. ( f  ) De interpreta 
Fjal. ad MarceUin.
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alla luce, fu la Urica , e di queiia gl'inni cantanti le lodi del vero Iddio» 
c i Creimi > che fono Oracoli, o Profezie; e ciò non prima tr-a altre Nazio 
ni, che tra quel Popolo, che del vero Iddio aveva la vera cognizione. Qgux 
di non fenza ragione chiamò il citato Platone ( a) figliuoli degli Dei » Poe
ti, e divino il loro lignaggio; e Orazio figliuola della Religione nomino la 
poefia . Per V altra parte vedeva Dio la forza della Mufica in noi dover elser 
grand iffima ( per quella proporzione, con cui ci aveva formati ) non folamente 
a indurre in noi gli abiti buoni,e i virtuoii coftutni ; ma ancora, come ben 
dice Ifìdoro ( 6 ) ^  confolarci gli afilitti cuori, a renderci gioviali gli animi, 
c ad alleviarci i failidj, e gli tteuti. Perciò fovente veggiamo, con ella dei 
fa ti coli e lunghi viaggi alleggerire gli Ranchi pellegrini la pena ; e gli artie
ri nelle loro botteghe con ella meno fcnfibilirendere i loro travagli; e idu* 
ri lavoratori de’ campi fotto l’ ardente fole , e le inculte contadinelle, che 
innanzi al giorno fi levano , e i miferi prigionieri tra le loro catene 
ingannare le loro noje; e iufin le nudrici a* teneri Ior fanciulli con ef* 
fa far dimenticare le lagrime, e indurli a riposato, e placido fanno. La di
vina benignità, die fu già da principio agli uomini liberalilfima donatrict-* 
di tante bell’ arti , non dovette ad eifi certamente ia Poefia negare , in -cui 
1’ alta forza avea polla, come diceva il Gri ibi tomo (c  di levar gli animi da 
terra, c delia fapienza innamorarli ; e d* ogni fatica , e molcitia umana era 
per eflere grandifiimo refrigerio. Quindi non per motivo d’ imitazione ve
runa , ma per ifeienza negli uomini da Dìo infufa , e per commovimento 
d’ animo in lor cagionato dallo Spirito del Signore, io porto ferma opinio
ne, che principio avelie nel Mondo la Poefia.

Nè perciò voglio io negare, che in qualche angolo della Terra,, aver non
Ì ioteffe lamedcfima Poefia cominciamento dall’ Imitazione. Noi Tappiamo per 
’ una parte , che non Tempre furono 1* Arti per tutto diramate ; nè Tempre 

per tutto nacquero nel medefimo modo ; nè Tempre fi mantennero vive sì fat
tamente , che tal volta non fi perdettero • Per altra parte Tappiamo, che ìn 
■tutti gli uomini fu Tempre naturale 1’ inclinazione , e Io ftudio dell’imita
re . Quello Rudio il veggiamo perpetuamente metterfi in pratica. Sembra 
però verìfimìle, che in alcuna parte del Mondo, dove la Poefia o non fu da
gli Ebrei diramata,one’ rivolgimenti del Mondo fu fmarrita , gli uomini 
o per impulfo di natura a improvvifar comincia fiero , o per lo meno fen. 
tendo a cantar gli augelli, come accenna Lucrezio (d)> fimovefferoeffi pure 
a cantare, e in queiia guifa un nuovo cominciamento le defiero. Ma quando 
dicod cantare, non dico di voce fola, quale gli uccelli, e gli uomini fpeiso 
fanno; ma intendo canto di parole ;e dico eanto, perchè ettendofi tutte le Poe- 
fie ne’ pumi fecoli cantate , ed effondo effe ìn grazia del canto compofte, 
e nella udevole loro forma non.effondo elleno altro, che canto a rìtirno fat
to t quandunque e’ fi fu, che il primo canto di parole con ritimo ebbe prin- 
apio, allora fi fu il primo nafeimento deila Poefia . PAR-

( a )  De!. Rep. 2. ¿r 3. del Leg. ( 5 ) Lib. 7. S m .  cap. 7. ( c )  Loc. cif. 
(. a )  Lìti. J . v •
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P A R T I C E L L A  I L
Cere tifi quando a<vcjje la  Toejla comìmiamento ;  e dimojlrajt 

che ejfa principiò con Adamo .

Q Uantlo nafeefle la Pocfia, e chi quegli fotte, che primiero pronunziò il 
canto a ritimo fatto, non ci ha alcuna memoria • La più antica Sto* 

ria , che al Mondo fi legga , che è quella di Mosè , fa cpninie^ 
irrorazione d’ un certo Giubal figliuolo diLamecco, e di Ada» del qual dice 
ella ( a ) ,  che fu il Padre de* Cantanti Culla Cetra , e full* Organo . Va
riano gl1 Interpreti nello fpiegare quelle parole ; e varie ion anche del 
Tcilo Ebraico le Veriioni. La parola Ebraica J3N fignifica Padre; e il di-* 
re fecondo il parlar degli Ebrei , che uno fu Padre di qualche Arte , 
può lignificare efier quegli flato un eccellente Maeflro in quella , anco
raché fiato c* non nc fia T Inventore . Perlochè no i, fegueudo V ìnteipe- 
trazione di non pochi accreditati Scrittori, flimiam veramente , che quello 
Jubal un grandìflimo promovitorefi fofledell' Arte Mufica ; c che per l’ec
cellenza , che in ella aveva> meritafle però con quel titolo d* ctter dai Sa
cro Storico refo per fama immortale. Afa eh* egli ne folle il primo ritro
vatole , non fembra cola probabile. Il primo nofiro gran padre Adamo » 
che da Dio ogni pienezza ebbe delle Scienze naturali ( b ) ,  dovette pure da 
Dio avere ogni notizia di Canto, e di Vcrfo, e di Suono ( che unto ciò 
dagli Antichi fu ognora intefo folto il nome di Mufica ) ; e S. Cirillo ap
prova il nofiro parere ( r ) .

Per intelligenza tuttavia maggiore di quel, ehe diciamo, due comincia- ,, ^
menti pofliam qui diftinguere della Pocfia : P uno quando furono i Verfi 
inventati non con altr* arte,fuorché con certo ritimo formato ad orecchio ; V 
altro quando furono i medefìmi Verfi per la prima volta regolati con axtifi- 4 ^ , 
zio, e a perfezione condotti. La maellria del verfeggiare è credibile, che /  
cominciaffe ne* primi principi da’ Verfi, che non avevano precifa regola al
cuna , e che venivano difiinti propriamente dalla forma naturale del Canto, 
non dall’artifiziofa difpofizion delle Sillabe, e degli Accenti . Perciocché, 
febben da principio ebbe Adamo la faenza delle cole $ tuttavolta quefia— 
faenza non ebbe egli, che fpecolativamente, come dir fogliono gli Scala*
Ìlici ( d )> e in afiratto. I fenfi, e gli iperimenti quegli erano, che dove
vano non meno a lui , che agli altri , a’ filali egli quelle notizie avelie-, 
comunicate , render pofeia più chiare, e piu intefe. Ora,ficcomeJubal con- 
viife con Adamo degli anni forfè più di trecento, come ricavar fi può daJ 
primi capì del Gcnefi ; cosi non è inverifimile, che o per particolargenio, 
o per iftinto divino applicatofi egli alla Mufica, e ricevute avendo molte—

B ? ifljn-

,( rt) Gerì, cap. 4. num. zi. ( ¿) Eccli, 17. v. S* ( c ) Lib . 3. in Julian, (d) Vid. 
S. Thom. Pai t. i. 5. 5. art* 3»j ù  Bened* Pire ir, lib» 5. in Gerì, difp. I. tj» 2.
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iftruzioni intorno allamedeiìma da cflo Adamo, riufcitovi eccellente, la por- 
tafle celi col tempo, e con l'arte a ¿iato più armonioio , e piu rebolato, 
in quella guiià che i muficali iirumenti non furono realmente da P ^ 'P '0 
inventati , quali ora gli abbiamo , ma furono a tal perfezione ridati col- 
lo itudio,e col tempo • Così il Canto naturale, divenuto per ingegno > e— 
per iltudio di Tubai inuficale, divenuto il Verfo ritmico per opera del me- 
defimo regolato e armonico , fino ad efier per ritrovamento di lui confer
íalo col dolce Tuono della Cetra > e dell1 Organo , pote quegli dal Sacro 
Storico edere per benemerenza chiamato il Padre de* Cantanti fulla Cetra ,
e juUJ Organo. ,

Ma quando la Poefia avefTe il fuo cominciamento , fi farà ancora piu 
chiaro dalla Tegnente quiitione > che prendiamo a trattare.

P A R T I C E L L A  III .
Cere ufi fc la Poefia fia  anteriore alla Profa , o la Profa alla Poe* 

fia  j  per occ afone di chela verità  di molti S critto ri, e di m olti 
S critti f i  efamina ; e conchiudefi a fa v o r  della Poefia •

A Rdua difputazione è quefia infra gli Scrittoti, fc la Poefia abbia prece
duto di tempo alla Profa, o la Profa alla Poefia. Per i3 anteriorità della 

Profa fono Ariftide (<j ) ,  lo Scaligero (è  ^),il Renai dini ( e ) ,  il Bonifac- 
cio (d ) , il Bifciola (c))C  il N ifieli(f). Per P anteriorità della Poefia al
la Profa fono Ifidoro ( ¿ )  > Plutarco (/>) , Plinio (*) , Strabone ( k )  , il 
Rodigino ( l ) , il Patrici ( m ) , il Minturno ( n ) ,  e Gioviano Pontano ( o ) .

Noi crediamo , che quella quiftione non fia malagevole a deciderfi, quan
do fi proceda didimamente , e con ordinata dottrina . Poiché o fi cerca fc 
fi favellafse dagli uomini prima con parlari ritmici, che con parlari fcìolti: 
ovvero fi cerca fe dagli uomini folle fcritto prima in Verfo , che in— 
Prola*

Se nella prima maniera fatta fia la dimanda, fembra anteriore ragione
volmente la Profa : conciofiiachè il parlar femplice e familiare, naturalmen
te penfando, abbia dovuto precedere al!3 artifìriofo-j effondo tutte altresì l3 
altie cofcfiate prima fenza arte, e itati effondevi pofeìa aggiuntigli orna
menti, Tutnvolra potrebbe alcuno efier di parere, che Adamo immediata
mente dopo e/ìcr creato, ficcome egli tutta la fua volontà in Dìopofeper 
un atto tVamore, così a lui pure la favella vojgefse, celebrandone con un 
inno, o Salmo la ina bontà. L'autorità de3 Padri Agaitino ( p ) ,  Gregorio 

_____________________  (a) , Baf-
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( ä ) , Bafilio ( b ) ) e Bernardo ( c ) > i quali vogliono , die da* primi mo
menti della Tua creazione fino a che ville nello flato dell' innocenza , altra 
non fofle la vita di lui , che una beli1 eftafi > in cui, congiunto con gli An
geli , venifle con eflì a parte nel cantar laudi al Signore > alcuni Rabbini 
( d ) t che attributfeono il Salmo novantunefimo, giufta la Volgata Ver
done, ad Adamo, e la Parafrasi Caldea, che prepone al detto Salmo que
llo tìtolo, Loda, e Cantico, ebe dißc il primo Uomo nel giorno dclSabbato,  
favorirebbono quella opinione#

Ma fé nel fecondo modo fi iftituifea la quiilione , lo fcioglimento di
pende da qual folle la prima Opera fcritta; e (e quella folle in Profa ,o  
in Verfo dettata. Ora i favoreggiatori della Profa feorrendo addietro lino 
a* fecoli antediluviani > non hanno lafciato di produrre anttchiflìmi Libri, co1 
quali moftrare , che quella aveva preceduto negli Scritti alla Poefia . La 
Profezia di Enoch, la Storia di Sanconiatone, le Opere di Trifmegifto, 
di Eerofo Caldeo, di Manetone d' Egitto, e di Metallene, e per ultimo 
la Storia Sacra da Mosè fcritta, fono que* Libri, co’ quali pretendono di 
foftenere la loro opinione. Altresì quelli, che antepongon nel tempo la 
Pocfia alla Profa non hanno lafciato di riandare l ' antichità , per follenere a 
quella così fatto onore. Le Colonne fcrirte da Jubal, i Veri! della Sibilla 
Sambete, di Zoroaftro, d* Ifide, i Salmi, e *1 Libro di Giobbe fono le 
prove loro, che non lafciano di amplificare. Per illabilirc adunque alcuna 
cofa in sì terribil contrailo , è meftiero di cfaminarc di quanta autorità 
fieno , e di qual tempo ì Libri predetti : il che noi qui brevemente fa
remo , cominciando da quelli, che a favor della Profa vengono da Tuoi 
partigiani allegati .

Il Libro, che già correva ne* primi fecoli della Chiefa, fotto il nome di 
Enoch , fu riputato generalmente apocrifo da tutti i Padri, falvo che da 
Tertulliano, come ofièrvò Elia Dupino ( e ) ;  e con tutta ragione, perchè 
Libro indegno di quel Sant’uomo, della cui pietà il Sacro Storico fa sì 
onorevole tellimoniariza . Ma fe tuttavolta folle la fua Profezia citata dall1 
Apoftolo Giuda (/)>  fcritta, o no, ciò è ancora, di che lì dubita, e fi 
è dubitato da’ Critici- A falvar quello , che dall1 Apoftolo citato fi di
ce » balìa che Enoch o ne avelie rivelazione da D io, come pretendono tra 
molti altri Jacopo Saliano ( ¿ J ,  e Benedetto Pereira (Ä) :  ovvero che P 
avelie per tradizione afcoltata, come penfano con altri Natale Alefisndro 
( i ) , e Giovanni Lorino ( k ) . D5 altronde Michel Medina ( l ) , il predetto 
Natale Aleflandro ( m) , e alcuni altri reputano poco probabile, che folle 
da quel Profeta giammai alcun Libro compofto , perfuafi , che, fe ciò fofle

B 4 awe-

(a ) Diai* Lìh . 4. inìt. ( b) Hom, Qnod Deus non fit autt, mal. ( c ) Scr, 35. 
in Cani. ( d ) K Dupla. tic* Difc. Prdim. (e) Novtl. BthL tom. 1. Difc. VrcU 
( f  ) Epift. Con. cap. 1. (g ) Annoi. Eccl.g87. f h ) Tn Gciu Uh.7. de Hatocb q*6* 
( i ) Hiß* Eccl. dij\ 5. prop. 2. ( k ) In Epiß*Jud£ Con, ( l ) Ve reci* in Deum 
fid* cap. 24. lib. 6 . ( m ) loc. cit#
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avvenuto, avreb bornie fenza dubbio fatta menzione i Sacri Scrittori , 
avrebbono eli Ebrei inferito nei loro Canone. .

La Scoria pur de* Fenici attribuita a Sancomatonc, che fu di T iro  > fic- 
come accennano Ateneo, e Svida ( a ) ,  ella è un' opera di favole Pieî a > 
e di foMi, dove moitiifime cofe ion esportate dal Geneii, meicolate con 
non poesie finzioni de' Greci, e con molte alluiioni all' de Valen-
rimani m ,  ciò, che da imnifeitamente a conofcere, che 1 Autore di 
quella non è molto antico , e che quello è un Romanzo da qualche Importo- 
re lavorato * In fatti non li trova vcrun fuo frammento prima citato , che 
da Eufebio, da Teodoreto , e da Porfirio . Filone Biblio Gramatico , che 
volle venderti per trartuttor di quell* Opera, è riputato da Giovanni En
rico Odino ( c ) ,  e da Enrico Doivvello (¿ J  è provato fieramente per 
1* Autore di erta. Ma quando pur forte vero , che Sanconiatone fcritta a- 
veile alcuna cofa, come accenna Ateneo ( e ) ,  egli vivuto effendo a tem
pi di Semiramide , come fcrive il predetto Portino ( / ) >  non fu però pri
m a, che ne* tempi di Gedeone, come ollervano il Bociiart, 1* Uezio, il 
Lemonico, cd altri (g)  ; quando già Ja Storia di Mosè era iiata delcritta • 
E molto minore ancora farebbe P antichità di quello Scrittore, fé , come 
fcrivono Porfirio medelimo, Qinfcppc Scaligero, il Votilo , il Conringio , 
ed altri ( h) ,  non a* tempi di Semiramide, ma molti fecolì dopo erta egli 
forte vivuto.

Quanto a Mercurio Trifmegifto, noi abbiamo ora fottoii fuo nome due 
Dialogi, de* quali l* uno porca il nome di Pimandro, el* altro d* Afelepìo, 
che nè iono i principali personaggi. Ma egli è certo, ehe quell* Opere non 
partono ciler di lui : poiché 1* Autore di quelli trattati è un nuovo Platoni
co Criiliano, che ragiona fu i principi della Filofofia Platonica, e che ha 
prefo dalla Scrittura ciò, che dice del Verbo Divino, c della Creazione del 
Mondo ( i ) .  Ma fe quel Filofafo al Mondo mai forte , e fe alcuna Opera 
mai fcrìvetìc, ciò è ancora, di che è gran contrailo. Il Clnverìo , il Con
ringio, c il Becano predo a Giovannalberto Fabrizio ( k )  lo ftimano un 
nome favolofo, o piuttorto mi ili co, con cui, non uomo alcuno, che vera
mente forte , ma Dio ile dò, e la fua Sapienza fodero lignificati. Le gran 
cole, che di erto fi dicono, della fua uni veri al e fcìenza, de* trenta mila Vo
lumi da lui comporti , ì nomi di Adri, 0 Jdri, cioè Saggio, di Thoìt, o Theut, 
onde il Greco tbeos ( 9w )  è derivato, cioè Dio> ed altri innumerabili gloriofif- 
fmii nomi, e titoli dagli Arabi, da’Fenici, dagli Egìzj, e da* Greci lui dati 
che veder fi portono appo il Gualdi ( /  ) ,  il venir elio divulgato per datore 
di tutte le prime Leggi, e per inventore di tutte I* A rti, il venir celebrato per
r_- - _ per-
(« )  Afui Fabrit. Bibi.Gru. Lib. i.c . 28. ( b )  Vid. Eliam Dupla. ( c ) Lib.

dcZonas. (d ) Sappi, ad A3 , erudii. Lipf.tom. 2. ( e )  Lib. 3. ( f ) Lib. a,.
edv.Cbrtfl. (¿ )  Ap. Fobnt.he.cit. (A) Apud Fabrit. he. cit. ( j ) V. El.
Duna. tm. i . o  Thomvn Popc Shunt Cenf. cd. Autb. ( k) Bibl. G n u  iib .i.
c“.’- 7■ ( l )  Hifl. Dcgr. Syutag. 9. v



Libi T» Dtff* li Cdp* FTm i  j
pcrfonaggìo di ftrana bellezza , c  d' incredibile fapicnza, cd altre ancora 
più maravigliofe novelle di lui raccontate> lino a predicarlo dell* uno, e 
dell* altro lèfl'o con iflupore dalla Natura fornito, inoltran bene aver non 
piccolo fondamento la predetta opinione- Per contrario Natale Aleffan- 
dro ( a) , e Daniele Uezio ( b) hanno pretefo fu varie conghictture didimo- 
flrare, eh* egli altro non fia , che Mosè, dagl i Egizi Tutto il nome di Mercu
rio coniaci ato ; la qual opinione è favorita da Attapano appo Eufebio ( c ) ,  
£  in quelto cafo ni una pruova farebbe di più a favore de* 1 partigiani della 
Profa,di quello che faccia P antichità della itoria da Mosè itefl'o deferitta • 
Ma ci vuol bene della bontà per perfuaderfi di quella dottrina. Cicero
ne ( d ) afferma, che Mercurio fignoreggiò agli Egizi, e diede loro il pri
mo e le leggi , e le lettere. A lui pure è attribuito comunemente dagli 
Storici, che dette il primo agli Egizi la religione, e ne infegnafle loro i mi- 
flerj - Già a tempi di Mosè era però P Egitto a fufficienza di leggi for
nito : aveva la fua religione ; e notizia anche aveva di molte Scienze, maf- 
fnnamente delle Matematiche. Onde ben lontani dall* averle i Popoli di 
quelle Regioni da Mosè apparate* anzi di Mosè la Scrittura fletta ( e) 
parlando attefta, eh' era nelle Scienze degli Egizi da lui colà apprefe be
ne erudito , come hanno offervato il Saliano ( / j  e il Lorìno ( jj ) - Senza 
che, tranne pochittimì Autori» tutti gli altri più antico affai di Mosè P 
hanno fatto : cd altri confufo V hanno con Adamo, altri con Enoch , al
tri con Canaan » altri con Giufeppe ( b ) * Alcuni poi configgere lo hanno 
fatto di Mifraimo figliuolo diChus primo Re dell* Egitto, come Atana- 
fio Chirchero (¿3 ; altri confìgliere lo hanno voluto d* Ofiride » che già 
a tempi dì Mosè era adorato per Dio, come Diodoro Siciliano ( k) ; al
tri infino con Fauno Re d’ Italia lo hanno fatto tuttuno: c U pluralità 
de’ Mercuri fletti da alcuni ritrovata per falvar tante cofe , avendone chi 
due » chi tre , chi quattro, chi più ancora diilintì (/ )> dimoftrabcn chia
ramente , che troppo malagevole è in sì fatta quiftionc il ritrovamento 
della verità- Noi inchiniamo veramente al parer di coloro, che un tal 
personaggio un* impollura giudicano, o pinttofto un miftero, (e voglia
mo così chiamarlo, dagli Egizi ritrovato a fignificare alcuna cofa divina. 
E quando pure alcuno Scrittore di quello nome fi voglia, che nell’ Egitto 
Ìia flato, quelli molto più, che Mosè, recente crediamo che fia flato, co
me certificanoS* Agoftino (m ) , Eufebio (* )>  l’Eugubino ( 0 ) ,  il Saliano 
(p )  , e molti altri.

Bero-

( a )  Htft. EccU Vet* tejt. 4* tt.cap* 2. ( 6 )  Dem. Evang* pag. 122. ( c ) De 
Pr&p. Evang* lib. g, cap* 4* ( à ) L ib• 3* de Nat» Deor* (f  j  A£l. Ap* 7« 22- 
( f )  Annoi EccU A»M* 2470- ( g )  In earn locum Aci.d. (b )  V.Fabrit. loc.cit. 
¿r Kìrcbcr. T» 1. Aldi?. ¿Egypt* ( i )  De Tur. Bab. I. 3- **• 2. (k  ) Lib. i-
( l )  V» Gìra.d- he» cit», Cic» denat* Deor., Aruob., fir alios . (»») L ib . 18- de 
Civìt- D e i. (/;) Lib. 9. de Prxpar. e. 4. (e) De pereti* Pbilof. (p) Ad Ah. 
Mun. 2470.



yG Della Stortili e della Ragione à* ognt toejia •
Berofo Caldeo, nativo di Babbiionia , Sacerdote di Belone gMndiifimo 

Aftronomo, fu anch’ egli da alcuni creduto coetaneo di Mose , ficcome 
ieri ve Guafparre Barzio ( a) ,  il q^le  tuttavia condanna cosi fatwopimo- 
ne, come ftolca. Claudio Verdier ( i ) ,  e Corrado Gefnero ( e )  il fanno 
vivuto intorno a tempi di Aleffandrod Grande. Ma Giovanni Voffio f i )  
contra L’ uno, e contea l’altro dimoftra, ch’egli non fiori prima, che lot
to il regno di Tolommeo Filadelfo Re dell’ Egitto; fotto il quale viffe- 
pur Manetone di patria Diofpolitano > o Sebennite » come fcrivono Svida » 
c Sincello : e al medcfimo Tolommeo dedicò egli 1* Opere fue (c ) .  Di Me
ta ite ne non trovano i Critici veruna notizia; ma sì dì Megaflene Perlia- 
noj che per teftimonio di Clemente Aleflandrino ( / )> e d* altri fu delle 
cofe Indiane Scrittoi celeberrimo; e che Giovanni Annio di Viterbo» in
gannato da un Codice corrotto di Eufebio Latinizzato, mal chiamò Meta- 
ile ne • Ma qualunque fiefi flato il fuo nome» egli non fu prima che a tem
pi di Seleuco : e 1* Opere inoltre > che fotto i nomi di quelli tre nomini 
illuilri corrono per le mani» fono indegne di eflì ; e fono un' jmpoilura 
oramai certa, fatta ai Mondo dal predetto Annio ( g )  .

II Libro adunque il più antico, che noi fcritto troviamo in Profa, egli S 
la Storia delia Creazione del Mondo , e l'u icita del Popol di Dio dall1 Egit
to , con catto ciò, che ne* primi Libri fi contiene da Mosè fcritti • Io fo 
che alami Incattolici (h) hanno voluto provare, che foffe quell* Opera di 
Scrittoi' più recente. Ma non hanno trovato alla loro opinione fegnaci » 
quanto alla foitanza di que’ libri, fe non fe un folo ( j )  più ardito in abbrac
ciare , che forte in foflenere il partito. Quella è una verità dichiarata dal
la fletta Scrittura» confermata dall* autorità di Gesù Crìflo, flabilita dal 
confenfo di tutte le Nazioni, e autenticata non dirò da più riputati Scrit
tori , ma dalla Chiefa medefima , e da facri Concili, che fono V infallibi
le regola del noftro credere. Però fupponendo ciò irrefragabile, e rimet
tendo chi piu delia di fapcre » al difeorfo Preliminare, che in fronte alla . 
ina Kuova Biblioteca ha prepoflo intorno a quella materia Elia Dnpino, 
noi paleremo ornai ad efaminare V antichità di que* Verfi , che da parti
giani della Poefia fono allegati , per vedere a qual delle due, fe a cuc
ita, o alla Profa dar fi debba la preferenza di tempo.

f  Parcre di alcuni, come fcrive Alfonfo Toftato ( k ) ,  che Tnballe 
iiglmol diLamecco molte cofe componelfe incorno all’ Arce della M ulta, 
e quelle in verfi kfdaffe incife fopra alcune colonne. Hacci ( l )  chi cita
Ì ' , CJ.° in Giufcppe Ebreo. Ma io in quell’ Autore non trovo,
che fi favelli, eccetto che di alcune colonne, 1* una di mattoni, I’ altra di

__________  pie-

 ̂“n i t r i r  1 *CClp' 7 * /  V  c * * r - ¿ n u *  ( c )  Bihl. Script, (d) De
( z )  VTbom P 1 \  ̂  bcap. 20. ( / )  Lib. I Strom.
m V cL  Hoht B f eni' cdcbr' Vojf. de H ifi.Lat. ( b )  R .
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pietre^ nelle quali dice; che lcrifiero lafcienza delle cofe celefti da lor trovata ì 
Figliuoli di Seth. Comunque ffcia la faccenda; gli uomini faggi durali- 
fatica a perfuaderfi di così fatte novelle : e noi attenendoci altresì al loro 
efempio pafleremo a cercar pruove migliori•

Scrivono il Pan vino (a) , il Perizonio (b) , il Giraldi (e) > il Vives (d) , 
e loSchmidio (V}> che a tempi di Noe vivere la Sibilla Sambete detta da 
altri Perfica , c da altri Egizia ( f ) ;  anzi, che queita moglie folle d* un 
deJ Figliuoli del predetto Patriarca; e che folle pur ella al tempo del 
gran Diluvio nelP Arca; e che colici molte cofc lafciallc in Verfi deferita 
tc , e profezie, e vaticini, ed oracoli. Ma per dir vero niente è più in
certo, che ciò, che alle Sibille s* afpetta * Il loro nome, il loro numero, 
la loro patria, il tempo, in cui videro, tutto è controverfo, dubbiolo, 
edoicuro. Pietro Petit ( 3 ) ,  e Claudio Salmalìo (b) Itimano, che una folle 
antichiiTuna di Eritrea donna fatidica, chiamata per nome proprio Ji- 
bdlay e che da varj luoghi, ne* quali andò, varj nomi patronimici confe- 
guilTe, dalla quale poi tutte P altre dette follerò Sibille * Arriano , 
Abulfarajo citati da Euitazio ebbero la medefima opinione. E pare che 
S- Agoilino medefimo alla ilefla alluder volefle, quando contri Faulto 
fcrivendo dille ; La Sibilla , 0 Jìa le Sibille * Nel vero molti Antichi non 
fanno menzione, che dJ'una fola: e gli uni parlano di quella di Cuoia ̂  
gli altri di quella di Delfo: nè Sambete già cflì la chiamano ; ma chi 
Dafne, chi Manto, e chi Artemide. Strabonc> Io Stefano, e il Capella ne 
contano due ; il primo le fa amenduc Eritree : gli altri, due ne fanno, P un3 
originaria di Troja , chiamata Erofile > che venne a Cuma , e P altra d1 Eritra , 
chiamata Simmachia- Solino, e lo Scoliate d* Ariftofanc ne nominano tre, 
quella di Delfo, quella Elitra, e quella di Cuma. Paufania ne conta 
quattro, U Libica, la Delfica, o Eritrea, la Cumana, e la Babbiionica. 
Eliano, Varrone, Clemente, e Lattanzio, ne contano fino a dieci. Svula , 
e P Autore della Cronica Pafquale ne aggiungono due altre, per compiere la 
dozzina * Finalmente Varrone, Lattanzio, Servio, Ifidoro,c infiniti altri, 
ftìmando Sibilla un nome appellativo, e attribuendolo a tutte le Femmine 
fpintate, e fatidiche, Atbunea nominano, Amaltea, Artemide , Atenaide, 
Carmenta, Caffandra, Dafne, Deifobe , Demofììa, Eli fa , Lamia, Latti- 
pufa, Manto, P ito, Sabba, Sambete, Sarbide, Svanichilda, Simmachia, 
Taraftandra, Senodea , emolP altre , come veder fi può appretto il Panvi- 
110 (¿), il Biondello (h) , il Dupino ( / )  , e il Fabrizio (m) . Altresì alcuni , 
come il Capella , e P Autore delle Maravigliofe Aj coli a?,ioni, attribuite ad 
Annotile, unifeono la Cumana , e P Eritrea . S» Giuitino confonde la Babbi-

Ionica ,

( a ) Mifc. ltd , de Sibyl* tom. l . ( b )  In JElian. Vnr. Hill. 12* ( c) De Poet * 
Dial. 2. (d )  IiAug.deCivit.Dei* ( e ) de. Sibyl. Or. 6. ( f )  V. Sam. Pi- 
tije. voc. Sibyl.  ̂ } Lib. de Sibyl. (bJ Ad Solin, (? J Mifc» It id. de Sibyl* 
( / ; )  Lib. i - de Sibyl* ( l ) Novel. Bibliot. tom, 1. ( m) Bibl.Grxc, lib, u  
cap. 32. &jeqg.



i 8  Della Storia, e Mia Ragione i' ogni Rocjia.
i :r ,  k rumana• Altri nc confondono infiemo dell’ altre. Secondo 
Ss/cièm enteTTa Dclfica è la più antica; fecondo a tn la Cumana; 
i  l  .Uriu Perfica ' fecondo alfri la Babilonica. Non fi conviene, 
S i£ tt íe  t trem atole in poche, nè del nome, nè del luogo d ell^  
loroS L e , nè del numero loro, nè del tempo , in cui furono, per 
modo die, tra così fatte difparità di parere,» pefcarne alcuna coi» di ve- 
ro, uopo farebbe, come ha fcritto facetamente il Fabrizio («)> d un

In tanta confiifione di cofe noi Apponiamo primieramente » c h e q u e  
V erfi Greci attribuiti alle Sibille, e in otto Libri divifi , che noi abbiamo 
tute ora, fieno fiati fuppolii nel fecondo fecolo , avendo cominciato a— 
parere folto Commodo Imperadore, come vuole il Pofievino (b) , ovvero 
fui fine dell’ Imperio d’ Antonino Pio, come liima il Dupino (c) ; paf- 
fando ciò ornai come certo tra Critici; da che il tempo, Io ftile ,c  le cofe, 
che eflì contengono , nc fono una forte piova. Ho detto le cofe,perchè 
nel vero farebbono ftati così più illuminati i Gentili, che i Profeti : da 
che dove Ifaia dice, che una Vergine partorirà, quella ne’ Veri! Sibillini 
è chiamata Maria. Niun Profeta ha predetto,che Crifto fi dovelle battez
zar nel Giordano. Ma ne* Sibillini non pur ciò fi narra; ma dicefi anco
ra, che tutta la Trinità avrebbe ivi fatta una gran comparfa. Il Profeta 
tace il nome del Figliuolo : i Sibillini efprimono il nome di Gesù : e co
sì d* altre cofe fi dica. Lo ftile il dimoftra ancora, perchè la Favella Gre
ca , nella qual fono fcritti, non è quale era ab antico, cioè aJ tempi dJ 
Efiodo, e di Omero, ma quale era dopo la nafeita di Gesù Crifto. Il 
tmpo per ultimo fi ricava dal Libro quinto de’ medefimi Verii, dove«* 
racconta 1’ Autore à3 aver veduto V incendio del Tempio della Dea Ve- 
fta. Ora ciò accadde a* tempi dì Commodo Imperadore 1* anno di Roma 
944. effendo Caffio Aproniano, e M* Attilio Metìlio Bradua per la fecon
da volta Confoli, quando non pure il Tempio di Vetta, ma una gran., 
parte della Città, col Palazzo fteffo, miferamente arfero.

Quanto a* Libri Sibillini prefentati aTarquinio,c che furono confervati 
fino all* anno 671* della fondazione di Roma, nel qual anno bruciarono 
col Campidoglio, efiì non contenevano, che cofe profane, concernenti alla 
fuperttizione de* Pagani. Leggevafivi, come per la Romana Storia chiaro 
fi fa (4) ,  o che bifognava fare alcun fagrifizio agli D ei, o attaccare un_* 
chiodo nel Càmpidoglio, o celebrar giuochi in onor di Giove, o trasferi
re a Roma il fìmolacro dJ Efculapio, o fabbricar un tempio a Venere, 
o immolar-Vittime a Numi Infernali, o acquetare con cerimonie ftraor- 
d ina ri e i Í010 Iddìi . In breve non fi è mai ricavato da que’ Libri, che 
fuperftiziom empie, e faaìleghe. Per le quali cofe potrebbe eiier vera V 
opinione di alcuni, che giudicarono edere quelle colè, mere fraudi e_̂  
impotturc, con le quali gli uomini aftuti legger v o l e v a  R e S b b lS
—;■■■ ___________  e il
<» L ecc i:. (4j Appn.Sac. ( 0  Locca. (,/) V, L iv ., Tac., Svet. & c



Libro L Difi. L Capo IL 29
c il Popolo; opinione* che già abbracciò Ai arco Tullio fa) tra gli Antichi * 
c che tra Moderni grandemente ha promotià Antonio Vandalen (b  ) . E* 
che molte impoiturc follerò lotto nomi celebri divulgate fino a tempi an
tichi* ne fanno chiara teilimonianza, oltre al citato Tullio* anche Dioniiio, 
e Tacito* e Svetonio, e Dione, e Luciano* e Plutarco appo il Fabrizio 
( c ) • Ma quando pure per non incorrere preflo alcuni in qualche taccia^ 
di temerità, conceder voIeiTnno* che alcune cofe dall? Sibille fortero ita- 
te fcritte ; dalle cofe poc’ anzi dette * chiaramente fì vede * eh’ elle non 
poterono etter comprefe, e portate, che da uno Spirito diabolico • E tali 
lo con Lattanzio ( d ) ,  col Biondello ( e ) ,  col Vagnero ( / ) ,  col Petito 
( j j j ,  e con l* Autore de’ Comenti fulle Piitole di S- Paolo , i quali 
camminano fotto il nome di S. Ambrofio ( h ) , reputo * che fodero le Si
bille * cioè donne dal Demonio poileduce > che pronunziavano, o fcrive- 
vano fentenze ofeure * le quali pattavano poi tra Pagani per oracoli, o per 
predizioni , così nomate probabilmente dal verbo Jicin (o-Ìny) che vale—. 
agitare, e da byllos ( ) che vale pieno , come dice Mattia Martinio * lo
dato in ciò dalP Hotungero ( i ) ,  perchè piene d* uno fpirito agitativo ; 
certamente con nome appellativo, qualunque liane P etimologia, così chia
mate , come affermano Varrone , Lattanzio * Servio, Jfidoro * c àvida (k)M 
C comune a tutte le donne entufialliche, anzi ancora alle maliarde perte- 
‘ftimonianza di Martin Dehio ( / )  , e alle femmine fpiritate. Ma tra le 
•N uore di Noè, e molto meno nell* Arca, nè per molt* 1 anni dipoi, non 

l|in i darò io giammai a credere, che donna alcuna viveffe di quella fatta*
|f  Nel vero niuna Sibilla ìli riputata da* Padri giammai di Mosè più antica, 
f  come fcrivono il Volilo (m) , e il Cotelery ( a )  . Pedochè anche da que- 
■ Ile niuna prova poterfi trarre a favor della Poefia fi fa manifello, quando 

pure avellerò fcritto , e averterò fcritto in Verfi, il che ancora è contefo (a) , 
Allegano pure i favoreggiatori della Poefia le migliaia di Verù, che 

lafciò ferirti Zoroaftro, creduto da alcuni Camo figliuol di Noè, che con 
quel nome forte così chiamato, quali vìvo aftro per V eccellenza fua nella 
cognizion delle Stelle. L’ Autore delle Ricognizioni fai fa mente attribuite 
a Clemente, V Abate Caffiano* Pietro Comeitore, c A.tanaiio Chirchero, 
fembra veramente, che con la loro autorità galleggino così fatte novelle. 
Ma tutto ciò etter falfo, che i predetti Autori narrano di colui , abbon
de voi niente moftrato V hanno più Critici ( p ) .  Nè più al vero s’ appon
gono o Gregorio Turonenfe, che il crede Chus * o Io Scrittore delle colè 
Clementine,date in luce dal Cotelery, che lo ilima Nembrotto, o F Au

tore

(a) De Divin. Itb. 2 . (b) D if u  cap.l 0. Ùfcqq* (c) Bibl. Grtc. Lib. i.c ep .iu  
(d) JU è.7. c . i 8. (e) l iò .i .c .2 1 . ( f )  Dtfp.mSibyll. (g) De Sibyl. lib.%. 
c. 7 . (b  ) In 1 .Cor. 2. ( i ) Pentad. dif. p* 58. (k) Apud Fabr. Uh. I . e. 29.
(I) Dìfq. Mag. lib. 2- q- 2 7 * (m) De Peet. Gric. c. U (n) Proleg. ad epifl. 2. 
Clar,. Rom. (0) K Fabrit. loc. cit. (f) Sfiatai, ab Alex* in 2, fl/lund, £tat. 
cap. 2.)& Fabrit. Dib. l. 36»



a a Della Storia » i Mia Cagione #  agni Toefia.

ded eS S  “ 1 ^
o l’ UeMo/che ha prctcfelui efler M < ^  molto

W  d o " a2 .et« Troiana, come doLtoente ha provato il Bochart 
(ÒU checché ne dicano in contrario Arrotile (4) , Eudoffo (c) , Ermip- 
i l  ( d) ,  Plutarco ( e ) , edErmodoro ( / )  » quali ndevolmente il fan-
ro Viti antica della guerra Troiana di cmque mila anni . Ma Santo
¿\ Lidia fautore certamente più antico, e pero anche piu autorevole di 
u tó  coitolo* non più che fecent* anni annovera da Zoroaftro fino al paf- 
1 affilio di Serfe nella Grecia, come riferite Laerzio { g ) :  e Agazia (M  
fecondo il parere de’ Perfanì del fuo tempo il fa vivuto, regnando Iftal- 
pe , come che aggiunga tuttavia dubitarti, fe quello Iftafpe fia flato il 
padre di Dario, o un altro. Io fo, che ticcome alcuni, ieguendo V opi
nione di Tiogo ( i )  hanno quello Zoroaftro confuto con quei Re della^ 
Battriana > che fu a tempi di Nino ; così altri, come io Scaligero > e 
il Bochart,ne hanno diftinti due; altri come Arnobio, il Salmafio, e il 
Lambecio ne han farri tre;a/tri come il Pattici 9 e ii Chirchero, quattro; 
altri come io Stanido cinque,* altri ancora,come il Deirio,fei. ( h ) ,  Ma, 
oltrachè quella muiripJicàzione di Zoroaftri è affatto infuftiftente, come di- 
nioftra 1* Orfmo ( l ) , perchè il Battriano, non Zoroaftre, ma come fcrive 
Ctefia, onde V ha tolto Diodoro ( m ) ,  aveva nome Gfiartejfe foffero fla
ti anche molti, que* Verti a Magia pertinenti non fi poffono con verifi- 
migìianza attribuire, che al Perfiano , fotto Iftafpe vivuto, come ben di
ce il Fabrizio ( » ) .  E parlo de’ Verfi , che per teftimomanza di più Au
tori furono da Zoroaftro ìafeiati, ma dal Tempo confluiti; non di quel
li , che fotto nome di Zoroaftro diede già in Parigi alla luce nell* 
Anno 1599. Giovanni Opfopeo, con le note di Platone, e dì Pfelìo : 
perchè dii fuppoftì fon da Platonici, che furono dopo la nafeita di Gesù 
Crifto ( 0 ) .

ji j hjc jn  l'vjji-vtti. **> viutiHu ) sa tir i) c ¿noni* Otti a day dt~
rìttura alla Natura. Ma ciò è opera, 0 di Dio, 0 dì alcun Divino y ficcarne 
in Egitto i Canti t e i Suoni, che sì lungo tempo fi fono confervati, dicono 
cifre flati Poemi d} Jfiàe. E' il véro, che pare, che qui Platone ragioni,  
ficcome pretende il Fabrizio , non di Veiii, eh* ella fcrivefte, ma dell*feri velie, ma dell1 

Arie •
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Arie* e delle Modulazioni sì del Tuono, che della voce; ¡1 che fembra ap-* 
patire dalle citate parole, e da quelle, che le antecedono . Non portiamo 
tuttavia negare, che a tempi d' Ifide, e d* ¡mute madre d1 Afclepio non 
fiorifle grandemente la Lirica nelP Egitto, Plutarco ( a )  commemora, e 
loda i làcri Inni d* Ofiride, per tacere di molti altri. E,che alquante«. 
Opere Tollero da Ifide Iditte, ne fanno fede molti antichi Scrittori ( b ) :  
ond1 è art ai verifnmle che i Canti da Platone accennati , che fi erano per 
tant* anni contra il tempo tenuti, altro non fieno, che gT Inni da colei 
fcritti. Il fatto Ita a vedere a quai tempi erta appartenga» Ora prima an
cor di Mosè, già V Idolatria fioreggiava nell* Egitto , come è chiaro 
dalla Scrittura (V) ; nè per altro gli Ebrei là nelle pendici deli1 Oreb pie
garono le ginocchia al vitello d* oro da Aronne innalzato , fe non perchè* 
come fcrive Filone Ebrèo (d) feguitato da San Girolamo ( e ) ,  eglino già 
dagli Egiziani veduto avevano volgarmente adorarfi lotto la Torma di Bue 
il Dio A pi, detto ancora Serapi, non dall* Arca, nella qual fu fepolto* 
come fcrivono alcuni (/J  , chiamata da Greci joras ) , ma daOfiride* 
c da Api ,  come bene itimano Clemente Aleilandrtno (g) , e GiacopoSu- 
tnondo ( b) • Poiché nel mele Athir, nel qual dicevano efier morto Ofi- 
yide , eiiendoii veduto un Bue di itrana bellezza , detto nella Lingua d* 
Egitto Api ; fi diedero a credere que* fuperitiziofi , che in elio pallata Torte 

anima del morto R e; e che non altro folle quei bue, che una bella 
^immagine d’ Ofiride : onde di due nomi facendone un folo , Ofirapt il 
É chiamarono, e per corruzione Scrupi . U  Uezio pretende, che Ofiride fia 
|  io tteffo Mosè dagli Egizj confacrato fotco quel nome. Ciò efl'er non può 
f afidiutamente, per quello , che abbiamo già accennato , d> cftcrc ftata que

lla fuperftizione nell’ Egitto affai piu antica. E quando pure alcuno della 
Scrittura fi voleffe in erto apoteizato da que1 popoli ; noi converremmo più 
tolto con Natale Aleffandro ( i ) a credere, eh* egli forte Giufeppe. Ma 
quella è bene in alcuni (k) una gran bontà * di volere che tutti gl'Iddii degli 
Antichi, e tutte le loro fole fieno cole dalla Scrittura tratte, c che Bacco, 
Giove, Mnevi, Ofiride, Pan, Tifone, Ogige, DeucaUone, Trittolemo, 
ed altri infiniti sì fatti, altri non fieno che Noè , Abramo, Mosè, e io- 
migliami. La multiplicazione degli Dei altro non fu , che un cattivo ef
fetto della fapienza Egiziaca. Poiché erano fenza dubbio que1 primi Egi
ziani perfuafi dell* unica, e fola natura d1 uri Dio - Ma volendo eglino le 
infinite perfezioni di tal fornaio Efferc far conofcere al rozzo popolo; que* 
loro arcani, e mifieriofi modi inventarono , da* quali la pluralità degl1 Id
dìi in ifeambio fu ne1 groflolani intelletti del popolo originata . Giove , 
Mercurio, Apollo, Plutone, Nettuno, Diana, Cerere &c- non furono dat

princi-

. (a) De Ifià. (b) V. Fahrit. Lih. i .cep. i & 14 - (c) Bxoà. eap. 8. (d) In Vit. 
Moyf. (c) Comm. in Pfe. 4. ( f )  Eujhb. Uh. 1 o. prtp* evang. c. 12 ., & Augufètn. 
lib. 18• deCiv. Dei (g) Eib, i.Strom. (ò) In Sid* Apoll. CitftH* 9* (0  3*
Irlund* xt* cnp. 3.  ̂k j  Bpcbatt*, Nat al* ab Alex»
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principio » che una varia nominazione del vero Iddio, dai molti e vari ef» 
fetti di eli© così variamente chiamato. La Maefià di lui , la Potenza, la 
Felicità, la Concordia, la Vittoria, la Salute, la Provvidenza, V Eterni
tà , furono fotto i nomi di Giove, d’ Apollo, di Mercurio, di Giuno
ne lignificate 5 e perchè il medefimo Edere divino per tutto diffondefi, c 
per ftio benefìzio tutte le cofe Aiflìfiono, Bacco ancora fu nominato. Ciò 
vedere fi può dimoftrato con molta erudizione da Aleflàndro Saverio Pa- 
nelio della Compagnia di Gesù nell* Opera fua de Ciflophori ( a ) ;  e noi 
pure nel fecondo Volume la medefima cofa dimoftreremo con maggior e- 
videnza, e diffufionc. Baila intanto, che la predetta Teologia degli Egi
zi fu la fola cagione dei catti vidimi effetti, che ne feguiiono, e ciò per 
due capi. Prima per parte de* Maeflri ftcfiì, che con infinita libertà fi die
dero a multiplicare fotto pretella di miflìco infegnamento le Deità, per 
modo che il folo Orfeo predò a cento feflànta ne introduffe nella Gre
cia , come fcrive Giuftino Martire ; e trentadue mila Dei, attefia Efiodò 
eh* erano a tempi fuoi porti nel Calendario. Pofcia per parte del Volgo, 
che rozzo, c ignorante, nè lume avendo da /coprire la dottrina fotto que’ 
veli nafeofa, fi perfuafe della verità di que1 Numi; nel che tanto poi creb
be la fua fuperrtizio/à credulità, che pa/sò a riputare, e ad adorare per 
Dei tucre quelle pe rione, che o gli elevati talenti di effe, o 1* interefle 
de’ fallì Sacerdoti, o la fuperbia de' congiunti di quelle vendevano loro 
per tali. Una di quelle perfone fu Ofiride Re dell1 Egitto, che premor
to 2d Ifide.fua forella, e fua moglie, fu da effa per motivi d' ambizio
ne , c di vendetta apoteizato, erettigli tempi, inrtituite in onor di lui 
cerimonie, c da lei Inni comporti, che follerò nelle Felle di lui can
tati ( b ) .

Ma perchè cofe sì fatte non hanno tutta quella certezza, che loro fi conver
rebbe,per iftabilire la Poelia cfiere fiata in ifcritto anteriore alla Profa ■ noi 
però non crediamo di avercene gran cofa a curare : e molto meno faccia
mo noi cafo di Cadmo, dì Ferecide, e di Ecateo, i quali cornei primi Scrit
tori di Profa pofteriorì agli Scrittori de1 Verfi allega Strabone ( c ) a favore 
della Poefia : perciocché non furono effì prima que* tre Scrittori , che fot
to il regno di Ciro , come attefta Plinio (d )  , quando già molti fecolì 
avanti aveva fcritta la fua Storia Mosè* Nè meno filmiamo probabile o da 
feguirfi V opinione de1 Talmudifti , che alcuni Salmi attribuifeono aedi anti
chi Patriarchi ( e ) :  perciocché il più antico perfonaggio, al quale noi tro
viamo venir da1 Padri attribuito alcun Salmo, è Mosè, il quale di alcuni è 
rieonofeiuto per autore da Origene, da Girolamo, c da Hario, come al
trove diremo •

Rimane unicamente ad efaminare il Libro di Giobbe : e fu quefto meri
tamente fondati, lafciando ancora da parte gl1 Inni da Ifidefciitti, fembraci

( a )  Hum-is. ( ¿ )  K F lu ide  Ifid. ( c ) Geografi,. Ub. i. ( d )  L,b. 7. (ap. 
So. ( e) V. Sur- Se/;. Bibl. hit. i . ,  ¿r Lami. Prolcg* in P fd.
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di poter fenza dubbio flabilire, che la Poefia abbia preceduto di tempo al
la Profa. Perocché primieramente .edere /tata que/P Opera in ver fi deferì tea % 
è fentimento comune non men de* Padri , che degl’ interpetri ( a ) .  Ap
preso efferc Hata da Giobbe medefiino da prima fcritta , è fentimento di 
S. Gregorio Magno ( b j  d* Origene (c)  dì Svida ( d )  del Genebrardo 
( e )  del Saliano ( / )  dello Spanemio (g ) del Corderò ( b )  del Pineda 
(» )  e d* un numero innnmerabile d’ altri ; fentimento, che da Alberto Ma
gno è chiamato veriifimo; fentimento , in cui convengono concordemente 
i Rabbini tutti , come nota Siilo Sanefc ( k ) $ c fentimento, che viene non 
poco comprovato dalla quantità delle forinole , e delle parole Arabiche, di 
cui tutto è ripieno per tertimonio degli Eruditi ( / ) .  Finalmente cflere. r 
flato fcritto prima , che la Storia di Mosè , non pare oramai, che dubitai? 
fe ne porta. Poiché Giobbe flato c fendo ¡1 quinto dopo A bramo, nato di 
Zara figliuol dì Raguele , e nipote d* Efau , ficcome affermano Giovanni 
Grisortomo ( m)  , Gregorio Magno (« )  , Agoftino(o) , Teodoreto (p),  e 
Arìflea ( q ) ,  c il medefimo eflendo> che Jobab > di cui fi fa menzione nel 
Gencfi ( r j >  c ne’Paralipomeni ( / ) ,  come dimoflrano con l* autorità de* 
Settanta Interpetri , di molti Padri, c di molti altri Scrittori , e con mol
te ragioni}il Saliano ( f ) ,  c il Pineda , ( '0  Arguiti da molti moderni 
Critici ( x ), venne la nafeita di lui a cadere > Cc non }Come chiaramente di- 
tnoflra il Petavio (> )  » nell* anno cenquattordicefimo di Giacobbe, alme
no > fecondo computi più liberali} nel ccntrentunefimo di detto Patriarca $ 
e i Tuoi patimenti > avvenutigli eflendo intorno ai Tettane* anni d* età , co
me fcrivono Atanafio ( a ) ,  Cirillo ) ,  ed altri ( bb)f vennero pure'a«, 
cadere intorno agli anni fettanta dall* ingreffo degli Ebrei nell* Egitto • 
Ora eflendo affai probabile, che dopo non molti anni, da che da Dio fit 
rèftitutto alla prima felicità, egli neforiveffe la Storia $ venne però qnell* 
Opera in Vedi ad effer comporta almeno un fccolo e mezzo avanti l’Ope
ra dì Mosè, quando ancora non più, che ducento e quindici anni, flati fof- 
fero gli Ebrei nell* Egitto, come Capo di alquanti ha pretefo Jacopo Uf- 
ferio ( cc ) di dimoftrare. La quale anteriorità di tempo fopra il Pentateu
co predetto è pur data al libro di Giobbe da Origene (<!</){ c opinione $ 
riputata di tutti i Siri da Agoftino Calmet (  cc )*

___________ C ______________________ PAR-

(a ) K citt. Autt. S. Hieron*, Mar. Vittor. , Jac. Bold. &c* (b  ) Lib* l* in Job* 
cap.ù (c) Lib. 6. cantra Celf. (d)Voc* Job. { e )  In Cbroool. ( f )  Ann.Ecd* 
ad An. Muttd. ZZgS. (g ) Nifl* M i  • ( b )M - Llncid. cap. i. ( i  ) Commenta 
iti Job. ( k )  Bibl* lib. 1. ( I )  V- Salina, ad An*Mund* 22gS. ( m) Scrm. 2. de 
Job. ( //) prxf. in Job • ( O  L ii.l8 .d e  Civit. D ei. (p ) Qutf. 9?. in Gen. 
( q )Apud Eufeb. lib.g* Àepup. cap*z$*(r)Cap.36. ( / )  Cap. 1. (t) Ad An.M m i* 
231 9. ( w) in Job. ( x ) Nat. ab Alex., Dupùu & c. ( y ) De do£Ìr. ttmp. lib* 9, 
cap. 21. ( z )  la Synopf ( a*) Comm. in Job. (bb)  V. Saliati, loc. cit. ( c c )  
Cbronol* Sac* cap. x 1. (dd)  L ib , conti a Cclf* (cc ) Puf* in Job* Comment*
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Cercali come, e quanto fipropagale fra le Magoni la Voefidj per 

occafion: di che dell’ ori fine della Lingua Italiana ancorjtja- 
i„ella ; e dimoi?rafi eßere il Verfo Italiano antico ugual-  

mente ,  che il Latino »

IN fu fa dal divin Creatore al primo noftro gran Padre Adamo fa fcìenza 
poetica, c da elio integrata a Cuoi difendenti, e per mezzo di Jubat 

mirabilmente perfezionata ancor nella pratica ; ficcome abbiamo fopra ino- 
ftrato > potè ella pattare > mediante Noè» a popoli ancora , che dopo il Di
luvio furono . Conciofsiacofachè eflendo quello Patriarca, lungamente col 
predetto J ubai vivuto ; anzi i figliuoli ftefiì di lui avendo potuto con Ju- 
bal convivere non poco tempo avanti il Diluvio. $ non è verifimile , che--» 
eglino trafcurarla volefliero, sì perchè cola gentile e cara, e sì perchè allo
ra efpreflamcntc impiegata nelle laudi divine * In tal guiià trapaflàta «a n- 
gJiuoli di Noè ne1 lor difccndenti, pura e illibata mantener fi dovette ,  «C- 
come io ftimo, fino a che molte genti entrate o in diffidenza, o in alte
rezza , col prcùimcre di fabbricar un' alnfiìma Torre, per non io quali lor 
fuperbi morir/, obbligarono la divina giu ili zia a confondere non meno, la—, 
loro Lingua, che fa loro profunzione. In quelli tempi, ne’quali è opinio* 
tic aliai comune, che pur avelie principio P Idolatria, come quella dell' Igno
ranza è figliuola ,  così con la Religione grave ecclifli fotierir forfè dovette 
anche la Poefia, e fe non del tutto obbliata, tra foli pochi, del Vero cdel 
Bello amanti, fi dovette certamente folo tenere •

Molto tempo tuttavia non trafeorfe , che elia Poefia tra più. Nazioni li 
diè nuovamente a vedere, e ritorta apparve , quantunque trasformata nofl 
poco da quella di prima - Tra gli Egìzi , tra Caldei ,  etra Gred fu ,  
che noi troviamo , che dopo la confufion delle Lingue fu eifa primiera
mente abbracciata • E già degli Egizi parlando, noi abbiamo poc* anzi mo- 
llrato , che fino a tempi d ' Ofnide, erano in ufo colà Inni ,  e Canti * Dì 
coilui , che uno fu ( come tcftifican molti ) de* primi Re della DinaftLu. 
de' Tcbei , fcrive, e racconta Diodoro, che amantiflìmo eflendo di Mu- 
fica > nell Elercito fuo un coro di muliche donne conduceva , tra le qua
li, nove donzelle trovandofi afTai valenti nel Canto , quelle furono , che i 
Greci Mtijc chiamarono, delle quali Capo eflendo Apollo , fu però detto 
Mnja&ta. Nè quello Apollo altri era a mio credere, che Oro figliuolo di 
elio O.ìride, detto ancor OrapoIIo • Per le quali cole non intendiamo poi, 
come il medefima Di odoro ( a ) 1 criva, che appo gli Egizi fprczzata erala 
Mufica , c ripudiata, come inutile , e pernizioia • Ma quanto egli in ciò 
s' ingannaffe chiaramente il dimoftra quello , che fcrive Clemente P A ff
ianchino ( & ̂ , che nelle loro rcligiofc cerimonie preceder iole va ognora un

_______  Can.
( a.) Lib* i, (è ) Strom* libo 6.
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Cantore co* (imboli della Mufica> e col libro degl’inni. Se prima dJOli- 
ride poi fiorifse, o no, quella bell* Arte * ninna certa teftimonianza ne ab
biamo . Egli è il vero, che in Mendete Città di quell’ Ifolerca , che chia
mata è Delta dalla fua forma , adorandoli già prima d’ Ofiride il Dio Pane 
( a ) ,  folto il cui nome intendevano una folta n za per tutto diffida , ea cui 
1’ invenzione fu attribuita della Canna , e probabile che Suoni , e Canti 
iifaflero ancora nelle Fefte , che in onor di lui celebravano . Ma che da— 
Ofiride in giù feendendo la Poefia nell1 Egitto coltivata folle ognora , rica- 
vafi chiaramente da più Scrittori, tra quali affermano Filone Ebreo ( b j e 
Clemente Alcffandrino ( t* ) , che colà fu , che Mosè tutta la Mufica da— 
infigni Maeftri Egìzi apparò. Il fimigliantc creder fi dèe di altre perfone 
del Popolo Ebreo , per la qual via propagar fi dovette in elio quella bell’ 
Arte : poiché nella fuga fua di quel paefe , e nell’ tifar del mar rollo con 
falvo di tutte le perfone, cantò Mosè, e tutti gli uomini da un lato; e— 
Maria fua forella con tutte le donne al fuo dirimpetto al fuon ' de* tim
pani gli rifpofe ; e di poi molti altri furono e uomini, e don ne fra effi» 
che Inni, e Salmi compofero , tra quali Davide gran Poeta fi acquiilò in 
quello genere gloria immortale *

Che i Caldei anch’ eglino apprendeffero dagli Egizi la fapienza , n’ è 
Autore Diodoro ( d ) - E che tra effi, e ne paefì all* intorno , colà nell* Alia, 
laPòefia pur fiorifse, argomenti ne fono alTai forti, c l’cfferfi la voce Cai- 
dee adoperata da Giufeppc Ebreo per fignìficare etudito, e Giobbe fopral- 
lodato , che abitando nell* UArtide, provincia , che è nella Traconitide re
gione , tra la Celefiria » e la Paleitina , e ne* confini dell* Idumea e dell* 
Arabia, moltra quanto largamente ftefa fi fofTe, e il già pur mentovato Zo- 
roartre, al quale un numero fopraggrande di Verfi è dagli Scrittoti attribui
to ,  e gli Oracoli infiniti Caldaici, tutti in Verfi comporti, de’ quali fanno 
commemorazione molti antichi Scrittori. Per quelli Oracoli principalmente io 
credo, che fi propagale altresì nella Grecia la Pocfia. ""

Alcuni hanno creduto, che con I’ occafione , che i Fenici in varie Colo« 
aie fi divifero per la Terra, elfi folto la condotta dì Cadmo, eia manie
ra di fcrivere , e le feienze ancora portalTero nella Grecia. Ciò non può ef- 
fere vero di Cadmo il Milefio, che da Plinio vien nominato per lo' primo 
Scrittor di Profa. Ma nè pure verificar fi può dell’ altro, chiamato volgar
mente, ma per errore, il Fenicio. Poiché coflui fratello di Fenice , onde 
lina parte della Soria , Fenìcia fu nominata( e )  , e che partito di Tebe— 
d* Egitto, ond’ era nativo, regnò coi fratello in T iro , e in Sidone, non 
può efsere più antico,come offerva 1* Uifcrio,di quello,chefia Me$è. Mol
to poi meno antichi fono e Cecrope , e alcuni altri , a’ quali è attribuito 
col trafporto de* popoli il trafporto ancor delle lettere. Ora narra Filone 
Ebreo, chela figliuola dì Faraone, che dal Nilo raccolto aveva Mosè, il fe-

C 2 ce

( a ) V. Hcrodot. lib . 2. cap. 46. & Diodor, lib. i. (b) De Vit. M.&y/ìs ( Lib* 1.
Strom* ( d ) Lib, I * (e ) Bocbar. Pbal* cap. I »
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ce nelle faenze iitruirc non pure da’ Savi d’Egitto, ma da Foreftieri an-
cora , fattivi venire da lontani paefi , c che fece ella , intra gli a tn > J t 
ci chiamare. Adunque, prima di Mosè, anche in Grecia era già propagata 
T erudizione ; e in elsa uomini feienziati fiorivano , il cui nome era notò 
per fama anche alle nazioni itraniere • Per le quali cofe .io mi perluado, 
che fe dall1Egitto pacarono le lettere nella Grecia, ciò fofse mediante*» 
Danao, fratello d1 Egitto > onde la provincia > che prima era detta Aeria > fu 
poi Egitto chiamata (a e che ciò avvenifse a tempi di Abramo, o cola in
torno j non già dipoi , ficco ni e falfamente ha creduto Eufebio, feco traen
do molti altri . Nè 1* autorità di Varrone potrebbe per noi cadere più al 
cafo. Coltili ( b) nella fua nobile Storia fcrive, che gli Egizi poco più di 
due mila anni prima della fua età, apparate aveano le lettere mediante Ifi*r 
de. E, che prima ancor di Mosè follerò effe nel vero gii propagate , an
zi , che prima ancor del Diluvio fi ufaffcro, ella è queital* opinione ancor di 
Agoftino ( c ) ,  effendo molto pvobabil cofa , che tra 1* Arti manifeste 
da Adamo a Tuoi difendenti, quella vi folle pur dello fcrivere. Quando 
però dico Jcriverc, intendo in caratteri Ebrei, fui fuppoiio comunemente af
fermato , che la Lingua, in cui favellassero gli uomini antediluviani , foí- 
fc PEbrea; perchè quanto alle lettere Egiziache, Greche , Arabiche , ed 
altre sì fatte, non cfsemio effe, che aborti de* caratteri Ebrei, così per va
ria , c multíplice comizio» trasformati ( d ) ; dove fi parla della loro in
venzione , e de1 loro inventori , intender li dee dell* accennata accidentale 
loro trasformazione, e de1 loro trasformatori. Ma là tornando, onde fiamo 
partiti , fuppofto, che quattro mila anni in circa fieno preceduti alla nafei- 
ta dì Gesù Crifto, come è opinione dell1 Ufserio, e del Vallemont, feguiti 
da molti altri, verrebbe Ifide ad efser vivutaa tempi di Tare, o al più di 
Nacor: il die concorda mirabilmente non pure con ciò, che fopra abbiali? 
detto , effere fiato Ofiride un de* primi Re della Dinaftia de1 Tcbei, ì 
quali intorno a queft1 anni appunto a regnar cominciarono, ma ancora con 
ciò , che fcrive Coftantino Manafse ne’ fuoi Annali ( e ) t cioè che la podefià 
de’ Re dell' Egitto ne* popoli da lor foggiogati durò per mille fecentofef- 
fantatre anni intieri , i quali dal ioggìogameuto del medefimo Egitto, fat- 
to da Cambife, all indietro numerati, ne portano appunto poco tempo più 
là di que!, che abbiamo accennato, voglio dire a primi principi del regno • Peif 
rintracciar pofeia a quai tempi appartenga propriamente V età di Danao,  
baita dare un occhiata alle Supplicanti di Efchilo. ( f )  Egli a quelle fi
gliuole di Danao fa raccontare a minuto , per mezzo di frequenti interro
gazioni da Pelafgo lor fatte, la loro Genealogia , e in qual modo Io fi- 
S, o 3. dJ  *?aco ariIVaffe a Menfi, coni1 ella diveniffe Madre di Epafo, e 
die Belo figliuolo di effo ebbe poi per figliuolo Danao lor Padre . Ora—
_ che
(il)  Diod.hb. i. ( b ) Apud Auguft. de Civit. Dei ìib, 1 8. cab. 40. ( e ) L ib -i 8.

Ì ‘; C‘ mr:  \ K  Kicb' S im s ' Criru'-d d  Vecchi Tcftem. Í e ) Apud
V js e r ,A u ,M .n \ 6 .  v '  1
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che Inaco fia dato almeno trecent’anni anteriore a Mosè , il quale fu a tempi 
foio di Cecrope , il teflitìca Eufebio fondato fulla Cronica di Cadore da 
lui riferita, la quale il cominciamento del Regno d* Argo mille e ottani1 
anni pone avanti alla prima Olimpiade ; c lo dimoitrano Io Scaligero (a), e 
il Petav io (è), lodati perciò e feguitaci da Natale Aleflandro (VJ. Ove^ 
adunque da noi fi faceta Ü principio delle Olimpiadi di là , donde comu
nemente fuol effer fatto, avrebbe Inaco cominciato a regnare, vivente an
cora Ifacco il Patriarca; c molto più antico ancora ad ciicr verrebbe > fe 
il principio delle dette Olimpiadi anticipare ancor fi dovette, per modo 
che 7SS* anni principiaffero avanti la nafeita di Gesù Crifto , come è pa
rere di Giovanni Harduino c o  • Ma ila ciò, che più aggrada. Egli dee 
frattanto per incontraflabil cofa pattare quel, che P crudititfìmo Scrittor 
Varrone lafciò affermato, come riferifeono Gellio ( e ) ,  e Macrobio ( f ) $  
che da Inaco a1 principi di Romolo piti dì mille > c cent* anni erano ira- 
fcorii c pattati * Le quali cofc cosi eflendo, I* ufeita di Danao dall' Egitto, e 
lafua venuta in Argo cader appunto dovette, vivente ancora fra gli «omini 
il buon Vecchio Ifacco, come abbiam di fu detto . E quindi e le fetenze ,e le  
lettere, pattate con Danao nella Grecia, dovettero le ior radici sì fattamente 
gìttare, che fparfamente in breve ancora fiorite, render anche la dovetter fa- 
tnofa appo le ilranierc nazioni prima ancora, che Mosè fotte al Mondo.

Nella Lidia pure fcrivc Paufania,che fu Tantalo Re, eccellente ne’modì 
Mutici, dal quale Amtione gii apparò, il fondatore di Tebe, fcrittor d* 
Inni , e fonatore sì cfimio, che alle note favole, che di lui ¿ìnfero pofeia i 
Poeti, potè dar ragionevole fondamento: le quali cofe non a tempi di Deb- 
bora, come fcrivc Eufebio, ma molto prima avvenir dovettero , ficcome 
agevole farebbe il provare, a chi debito o agio avelie di farlo . Così fra 
gl’ Iperborei, e fra gli Sciti troviamo a tempi antichiflìmi cttcrt pure nell1 
Arte del verfeggiare fiorito un certo Abari commemorato da Platone (g), 
c da Erodoto (b) ; e fra Centauri un certo Asbolo pur Poeta, come ino
ltra il Giraldi (i) > di tanta antichità ,  che Eufebio (h) lo ha fin creduto 
fratello di Mefraimo figliuol di Canaan; c fra Macedoni Piero, onde le 
Mufe chiamate furono per P eccellenza di lui Pieridi ; e > fe fede preftiamo 
all* Anniano Berofo, non più che cent’ anni dopo Ottride, fra Celti ftef- 
fi un uomo vi fu nomato Bardo, il quale la mufica e i verfi introduffe ; 
e in tutta P Affrica finalmente diramar fi dovette la bella Poefia, fe non 
prima , cioè mediante Asbolo, chiamato da Eufebio, padre degli Etiopi, 
c degli Egizi, almeno non dopo molto, cioè mediante i Fenici, i quali 
e Cartagine, e Gades, oggi Cales, e altre C ittà , e Terre, riconofcono* 
come teftifica Enrico Noris ( I ) ,  per fondatori.

C ?________________________ gli» - ^ ■ ■ — -■ ■ ■  ■ ■ ■ - ■ —  ■ — —— 
(rf) Adnot. ad Eufeb. (b) De doiìr* tcmp.hb. g. cap. 22. (c) In F ìf l . Vet. Teff* 
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Cili Oracoli > che furono con l’ Idolatria, in molte parti del mondo fta-
bili ti , c che rii ponde vano ordinariamente in Verfì ( abuiandoii dai iJ emo
nio , come tutte 1* altre cofe divine, Parte pure de'Verfi, nata principal
mente per celebrare con cantati Inni il vero Iddio } aver dovettero una gran 
parte nel propagamento della Poeiia • Il Delfico, il Pithio, il Timhteo, 
il Didimeo, il Clario, il Licio, il Branchidico, il Colofonio, F Ifmenio, 
il Cirreo, ed altri innumerabili, di Giove , di Apollo, dì Diana , di Pane, 
di Gerione, e d* altri Iddìi, che in cento parti del Mondo fi contavano, 
o folle, che i Poeti mimttrì de* loro Tempi, come accenna Sera bone (a) 
k  fciolte parole da loro dette mettelfero in Verfo, o che in Verio rifpon- 
dettero eglino veramente , per conciliarti più onore; egli è certo che—» 
volgarmente non pattavano, che per rifponditori di Verli. Quelli di Fe- 
monoe Pithìa, di Bacide Arcadico, e del fratello Glanide, di Amfilito 
Acarnanio, di Arilloclca > di Senoclea > di Nicoflrata  ̂ di Lieo , e di cento 
altri, che intra le lor Opere li trovano dagli antichi Scrittori commemo
rati > riferiti, o almeno indicati, col nome di Oracoli, fono un chiaro ar
gomento di quel, eh’ io dico, fenza eh* io in altre parole più mi debba 
diffondere.

Nell* Italia la Poefia venir ci dovette ficiiramente co’primitivi Itali, détti 
Etrufci, co* quali vennero le bell' Arti tutre, come dottamente ha inoltrato 
in una fua Difertazione il Marchefe Scipion Maffei (b) ,  c da quali i Ro
mani gl’ inftituti loro, e la difciplina più, che da’Greci, fi prefero. I Verfi 
Saturni,e i Fefcennìni fon quelli, ond* è la più antica notizia > che ci fia 
rimafa : i Saturni, così da Saturno chiamati, come chi diceffe Verfi antì- 
chiifimi, e che s* ufavano al tempo , che Saturno regnava in Italia ; c i 
Fefcennìni così pur detti, perchè inventati pretto a Fefcennia , oggi Città 
Cartellarla, nella Tofcana. Ma quando avellerò eglino cominciamento , non 
è agevole trarne certa contezza. Varrone (c) , e Fedo fcrivono , che in - 
■Verti Saturni Fauno Re de' Latini, e la Dea Bona, detta ancor Fauna, can- 
tattero i lor Vaticini. I Fefcennini altresì, fcrivono più Antichi, che for
iero le prime orditure della nafeente Poeiia . La loro antichità certamente 
fi può da quello conghietturare, eh’ etti erano Verfi a Ritimo, ovvero ad 
Aria iolainente compoiti, come teftìtica Servio, non effendo per anche il 
Metro allora inventato ; e fe del Metro Saturnio pur ragionano alcuni 
Gramatici, elio non è quel Verfo Saturnio, di cui abbiamo fin qui ra
gionato, la cui regola, e legge fu affatto libera; ma è altro Verio, in
cili fci iffe anche Nevio Poeta la (jucrra Punica, c che da altri Poeti ancora 
adottato, fu per altri motivi, che per la fua antichità , così detto, come 
accenna il Picifco. E  fu que* primi principi dell* età Saturnia gittati è ,  
che evandofi a poco a poco la Poefia, e alla Metrica Greca forma adat
tandoti, crebbe erta poi a quell; altezza di fama , a cui la portarono nel 
fcco o Auguilo gli eccellenti Scrittori. Ma a poco a poco degradando

(a J  L i b .  (j. (J>) D i f ,d c P r i w t I t a l , (Y) O c  L in g . L a t , 6.
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ancor pofda per lo comune deftino di tutte le umane cofe , e per le-* 
invaiìoni de’ Barbari affatto finalmente imarvendo ; 1* Italia farebbe rima- 
fa priva di sì bell1 ornamento , fé tortamente a mantenerle F antica fua 
gloria> riihru non forte nella Volgare Favella ,  e più gentile, che nell1 
antica Latina.

Ma quando la Volgar Poefia averte il fuo nafeimento, ciò è , che^» 
dobbiamo ora vedere. E ¿limarono alcuni che da' Provenzali , ed al
tri, che da Siciliani erta traeffe k princìpi. 11 Caftelvetro (à )p rc te fe , 
che nè dagli uni > nè dagli altri > ma sì da1 Verfi Latini prefi fodero i 
Verfi Italiani ; i* Endecafillabo giuda una dìmenfionc dal Filicio , gìuft* 
un altra dal Saffico; e i Verdi corti dal Gliconio, dall* Adonto, e da fi- 
miglìanti altri corti de* Latini, Anche il Crefcimbeni ( ò )  ffabilì come-* 
cola ficura > che i Provenzali > onde vuole originata 11 Italiana Poefia, 
nel porre in ufo le forme de3 Verfi, le togliclfero da3 Greci , e da* Lati
n i, e fi valertero non Colo dell* Endecafillabo, ma de* Giambi, c d* al
tri , annoverando per fillabe, con numerarne tante , quante erano biso
gnevoli per formare il Tuono del Verfo, che imitavano. Ma per favella
re con ifchiettezza noi ¿limiamo, quelle opinioni più torto, che verità, fo- 
f  liet i e , o conghietture ; e ¿limiamo che in ciascuna nazione fia il Verfo 
nàto dal buon giudizio dell* orecchio degli uomini, che giudicarono,va
riamente canterellando , 1* armonia averli nella loro Favella più in qucflo 
modo, che in altro ; e quelle loro parole così collocate render piacevole 
confonanza all* orecchio, non così in altra guifa. In fatti nè co* Proven
zali, nè co* Siciliani ebbero mai commerzio un infinità di genti villefche, 
c montane: e pure infino fülle più alte montagne, e ne* luoghi più er
mi fi cantacchiò ognora nella Lingua nativa , e Sì accozzarono rime , e fi 
fecero Mattinate da* Contadino«! ne* loro amorazzi. Perciocché io cosi 
¿limo con un moderno Scrittore (  c ) che in quella, e in ogni altra Lin
gua fempre folle il coftnme tra le genti vili, di quelle loro Cantilene . 
Però, fecondo che V Italiana Favella, o qualunque altra veniva nafeendo 
dalla corruzione d* un* altra ; così il Verfo Italiano, o qualunque altro, 
indipendentemente da ogni offervazìone fatta fu altri Poeti, venìfse-- 
in bocca del Vulgo nelle Tue Cantafavole a poco a poco nafeendo 
dalla corruzione de* Verfi già prima in altra Lingua ufitatì . Quin
di fe di efli fi cerchi, quando nella »offra Favella svelsero comindamen- 
to , non può negarfi che in erta non fieno antichifiimi, quanto è la Lin
gua medefima. Per veder dunque con qualche particolarità da quai tem
pi a un di prefso aver potefse princìpio 1* Italiano Armonico Verfò ; fic- 
come abbiam detto, che col nafeere della Italiana Favella è verifimile, eh* 
eßo pure nafcefse ; però di efsa Italiana Favella abbiamo qui brevemente 
a indagare 1* origine.

C 4 , E co-
(*) Ginnt, al Bcmh. (h) lftor* del. Volg. Pvcj\ Uh. I. (c) Becel. del.NQvri. Ptcjt 
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E comuni tòma dottrina è ,  che la medeiima debba T  cflere fuo a 
quelle barbare nazioni > che 1* Italia /corfero, di modo che, mentre 
sì fatte gènti, per effere inrefe da noilri, pronunziavano molte parole^ 
Latine barbaramente, e ì noftri, per farli da elfi intendere, ne profferiva
no delle barbare Latinamente, con quello mefcolamento, incominciai- 
fe a formarfene, quali per la corruzione di due Milli, una terza FaveL 
la > che prevalendo alle altre, li fece finalmente lignota , e donna• E 
nel vero negar non fi può, che la noilra Lingua non fia di molte voci ar
ricchita, tratte dallaTeoùfca, dall* Aramea, dall* Etrufca , dalla Latina, 
dalla Francete, dalla Greca,e da molte altre ftraniere. Ma altra cofa è , 
che una Lingua già fu Ih ite n te quelle o quelle parole vada dagli ftranierì 
Linguaggi cogliendo, per arricchire fe della: altra cofa è , eh* ella 1* ori
gine iua debba agli ftranieri Linguaggi. La prima cofa è veriflìma. La 
feconda, favellando della Lingua Italiana, è falli (lima : c il Barzio ( a )  
dilfinendo, che i Germani la dettero a noi, fe per Germani volle inten
dere , come pare, i Goti, egli prefe apertifiìmo abbaglio : poiché la Lin
gua Italiana era prima, eh* elfi in Italia ci veniffero , come ha erudita- 
mente inoltrato Me/chiorre Inchofer ( b) ; c i Goti furono della Lingua 
Latina confcrvatori, come altresì ha prò varo il medeiimo Inchofer •

E già, che lino a* tempi deli* Imperadorc Maurizio, che fu eletto ali* 
Imperio nel 5 83., fodero in ufo non poche di quelle voci, le quali oggi nell* 
Italiana Lingua troviamo > ci fi fa manifeilo dalla Storia Mifcellanea di 
quelle cofe, che fotto il medefimo Imperadore addivennero; dove fi dice, 
che, a non fo qual accidente, gridando uno, Terna torna frater, tutte 
fquadre a quella voce fi voi fero in fuga. Più fu ancora falendo a* tempi 
di Giuftiniano Imperadorc, troviamo pure effere ftatein ufo le noftre vol
gari parole : e ciò è sì aperto da quell* IÌlrumento di plenaria ficurtà, che 
nella Reale Biblioteca di Parigi fcritto in corteccia fi conferva, mentovato 
dal Cujacio ( c ) ,  dal Lipfio (d )>  dal Salmafio ( e ) ,  dal Rutgerfio f / ) ,  
e dal Merula che ii voler contraddire non farebbe,che temerità. In 
tifo IÌlrumento, che fu il trentottcfimo anno di Giuftiniano diilefo, vi fo
no tante conlufioni di cafi, tante pellegrine voci, quali fono domo quz efl 
ed fattila Agata > intra civitate Ravenna, valentes folido morfina clufa , buti- 
eolia , orciolo, [cottila t brucile, bnudilo s &c. che ragionevolmente appari
le* non pure che i Nota} di que* tempi erano, al pari di anelli de* noftri 
d ì, della Grama ti ca Latina, e del Latino Parlare ignoranti* ma che un* 
altra popolar Lingua pure ci aveva, le formole, e le parole della quale 
solevano, fe non vogliam dire per ignoranza, per motivo almeno dì più 
imi venale intelligenza ne* loro Iftrumenri frammefcolare. Afcendendo an

cora
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cora più fu verfo i fccoli più ve tu iti, troveremo broditm in San Gauden* 
zio y tejla in lignificato dì capo in Aufonio \ camifia , che fi rammenta da-* 
San Givolamo; torta % che abbiamo neIJa Volgata ; ¿ribellare y cht in Palla
dio fi legge, e in Apicio; bramoj'us, grofus, bacca in San Zenone $ mi* 
nate in Apulcjo , onde a noi è venuto menare ; nonni mentovato da Gel
ilo $ letama uiàto da Plinio ; jormis, e tema , in vece di diesy c tonittus ap
po Seneca j retornare , putilla, puta, /Irata , per redire y pucllo , via , e al
tre limili voci lenza numero ne* Latini Scrittori fparfe, che ci poÌTono 
ben efiere indizi (ufficienti a farci comprendere , che la noltra Lingua tino 
da que* tempi viveva. Perlochè con vari dotti Scrittori del noftro tem
p o , tra* quali non fono da tacere il Gravina ( a ) y e il Maffei (&)> (li
miamo veriffima edere V opinione di Celfo Cittadini (c)>  che niuna-^ 
o pochiffima parte avellerò nel formare V Italiana Favella le barbare na
zioni ; ma vi velie la medefima fin ne* fecoli antichi : nè altro fia la noftra 
Lingua Italiana, che P antica popolare favella del Lazio, tuttoché in qual
che accidente alterata.

Per intender meglio quella noftra opinione bifogna fàpere, che quali 
due Linguaggi erano in ufo uè* tempi ancora della Romana Repubblica ;  
F uno de* quali fi adoperava dalla gente colta , e dagli fcrittori ■ 1* altro 
era ufuale e proprio del volgo * Ciò fu già dìmoftrato da Leonardo Are
tino (d )  , e in ciò conviene anche il liarzio ( e ) .  E fe t byemt > miiUyper- 
catere > pule ber, rubeus, equus > per cagione di efcmplo , erano le voci gen
tili e nobili, delle quali fi valevano gli uomini colti . Ejjere , vernai, 
minaciuy b it nere, voci delle quali fi valfe Plauto, bdtus t rujsus , che leg
giamo in Catullo, c caballus, che fi ha in Orazio, erano le voci ufuali e 
popolari, che dalla plebe venivano volgarmente adoperate.

Inoltre non bifogna credere, che la plebe di Roma parlafse con quelle av
vertenze gramaticali > con le quali troviamo i libri comporti. Noi abbia
mo certe teftimonianze degli Autori fteffi di que* fecoli, che nc conferma
no , ficcarne i modi popolari di pronuzìare, di mille fcorrczioni erano pie
ni ; e che bifognava da chi voleva ben parlare > ftudiarfi la Lingua non al
trimenti, che fc Ior folle eftrania. E nel vero, lafciando cheli volgo, avi
do delia brevità nell’ efpreffione de1 Concetti, fu Tempre ufo di mangiare 
le fiilabe , e di troncarne ic ultime, oiferva il Yoflio ( / )  che la S', c la 
AI,con le quali due lettere molte Latine Dizioni erano terminate, cosi 
ingrate e fpiacevoli riufeivano agli rtefii Romani, chela prima come fifehian- 
te , la feconda come mugghiarne, fi forzavano a tutta polla d* elidere, c 
di cacciare dalla Ior Lingua. Molto comune altresì nel popolo Romano fu 
il cangiare P I  in E , dei che Cicerone (g ) fa ampia fede , e moftra nel 
tempo fleflò , che tale fcorrezionc ancora nelle colte perfone prendeflc pie-

fij) Del. Rag, Poet* lib . 2. (h) Venn. Ilh fh , port. 1. lib. 1. ( c ) Orig. del. Vulg. 
Tofc. Favell. ( d ) Lib. 6. Epi/i.adv. Blond. Flay. (e  ) Adverf.lib,i .̂cap.z* 
( / )  Dc Poem, cant, & v\r, Ritbm• (g ) DttQrat, lib  3*



de > iiopinandone Sulpizio » e Cotta - Nè meno frequente era appo i l  
medefimo popolo la mutazione dall' V in O , come ofièrva Quintiliano
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velluta in vece di 6d/m» &c. per li quali difetti inficine congiunti in vece 
di culpa > rnmdus , templum, fides }tres , jfoii , , cawìa, [cribere ,  br*
bere , laborare &c. fi vede che dovevano i popolani dire w/pa > j»«wfo , fm - 
p/o, /¿de , tre , del che fa teftimonianza il predetto Quintiliano (b ) ,  finc> 
oro y coda , il che tellitica Fello ( c ) / 'crivere y avere , lavorare &c. E come ave
vano altresì per coitume di mangiare la N nel <mezzo delle parole» per cui 
vediamo Tempre cojf. in vece di confulibus ne* Monumenti ; così è veriti- 
mdc > che o/ej'a piu* ciTi dkeflero, me]ct pej'o &c. in vece di offenfa » menfts > 
penfum &c. Ma troppo ci dipartiremmo dal noftro propolìto, fe volemmo 
tutto il pillar Italiano inoltrare a minuto a minuto altro non eilere che l'anti
co parlare degl' incolti Latini.

Baila che per ultimo aggiungiamo gli Arricoli Aedi edere Itati propri 
dell' antico Latin plebeo ; nè efier alia noitra Favella altrimenti dalle bar
bare nazioni venuti» come credettero alcuni. Perciocché liccoine a indicare il 
primo cafo fi valevano i puliti dicitori dell' articolo» Hit, illa , illi ; e ad 
indicare il fecondo ufavano fovente il de come in Plauto fi vede » che per 
dire, partì di notte » ditte» de u&Be abiit ; e appo Cefare de media nafte fi leg
ge , per di mci%a notte ; e appo Fedro in un Titolo» de credere, cioè del 
credere ; e la prepofmone medetima de ufavano per fegno di fefto cafo » 
come appo Terenzio,de Davo audivìy cioè ho intefo da Davo; anzi da per de li 
è trovato più volte dall' Arringhi fcolpito in una Lapida ; così è verifimi- 
le» che il Popolo in vece dì dire,i//e » illa » illi » de ilio &c» dicefie per abbre- • 
viare, i l , la » l i , deio » da lo; ficcarne in vece di dire, ad, troncando il popolo la 
confonantc » diceva, a ; onde il noftro terzo cafo è formato . Ma chi pruove 
più lunghe defidcra dì quella opinione , legga il fopraccitato Cittadini ; 
che tanto a no. pare poter ballare, per effer petfuaf,, che ad nn parto con
a L in gu a L a t in a ,  e  (ord  a d> ella nafccffe V Italiana odierna F ave lla  dal-

la Pelaipa % d a ìrO lc a . dalla Cìrmi . a - f ^ r - ------  v

, . f --o- — «a. v^juaiìe, cne v ocuerna
Lingua Italiana folle prima, che la colta Latina : da che la colta Latina fu
lludiato ritrovamento delle colte perfone, le quali la prima rufticana e na
tiva a regole ordinarono, e ingentilirono . Nè perciò , che la Volgare fia in 
qualche parte cangiata in oggi,per quella inevitabile confeguenza delle vicen
de de tempi}» dir fi può, che non fia più quella » perchè non è ita effa di 
mano in mano cangiandoti, che negli accidenti.

Ora ficcome di ìopra abbiam detto, che iìVerfo.ebbe con la Lìngua ¡1
. - _______ . nafei-

( a ) *• caP* 4* (  ̂) i .  capt io* ( c )  fu  voc* Pene •
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nafri mento i  tm parto ilteilo * perchè Tempre fi è dagli nomini ufata il 
cantare nella loro nativa Favella j così è da credere che il Verfo Armoni
co Italiano folle prima, che il Metrico Latino; e prima, che i Latini nell* 
Poefia eruditi apparafsero da* Greci Ja mifura delie lunghe, e delle bre
v i, e a formare di piedi i lor Verfi , fi valeTsero eglino dell* Armonico 
naturalmente loro dal buon lume della ragione infognato , o più tolto da 
PcLfgi prefo > o dagli Ofci in un con la Lingua ricevuto ; per modo che 
efso mediante alcuna di quelle nazioni , fe non anche immediatamente«* » 
dagli Ebrei agl'Italiani pafsafse , veltendofi in mezzo a quelli ultimi di 
quella Fave) la > che a poco a poco per mezzo di altre fi veniva formando *

Bifogna però avvertire, che quantunque 1* odierno volgar parlare vivc£ 
fe, ficcome ora abbiam detto fin da tempi sì antichi, tuttavolta non fi paf- 
sò per gran tempo a fcrivcrein efso da alcuno , perchè fi aveva per imper
fetto, e cattivo : e quindi, quantunque fra 1 popolo Romancio il Verfo 
Armonico purv1 avefse , cheièrvirdoveva alle lor Mattinate, niun capitale 
tuttavia Tene faceva dalle colte perfone* Dopo il corfodi non pochi fecoli, 
quando, fmarrita allatto fi vide la fetenza del colto, e gramaticale parlar de* 
Latini , della fillabica quantità > c delle metriche regole , allora fu che gli 
uomini,dalla necelfita obbligati, a penfar cominciarono a quella Lingua> 
c a quel Verfo, che unicamente lor rimanevano, e con la loro diligenza ac- 
crefccndo 1* una di voci pellegrine e leggiadre, arrecate alla medefimada-* 
varie nazioni ; dando all* altro regola e legge, c ripulendolo a poco a po
co , e limandolo $ quello e quella conduttura a quel grado di bontà, che 
ufar fi poteil’e dagli fcrittori.

Ma quando a ciò fi facelVe cominciamento, egli non è aperto e palcfe 
per modo, che dubitar non fi potTa. Adriano Valefio padre dell’ antica ilo
ria di Francia oiTerva, che nel iioq . gii fi erano cominciati i Verfi in-* 
quell’ Idioma - Contemporanci natali, fe non fe forfè ancora più antichi, 
è verifimile, che vanti pure la Poefia Italiana* Tuttavolta piu vernili Verfi 
del 113?. non fi fono per anche nell* Italia trovati. Etti fono un* Iteri- 
zione nella Chiefa Cattedrale di Ferrara fopra V arco dell1 aitar maggiore 
incifa, nella quale, tutto chè rozzamente, i nomi dell* autore , cdell* ar
tefice fono eipreffi di detta Chiefa , ficcome qui fi può leggere *

I l  mille cento treni acinque nato
Fo quefto tempio a Zorzi confcerato ;
Fo Nie olito fcolpe or e , 
e Glie foto fo V auclore*

Dal detto anno adunque 11 ?J* polliamo noi dire, che a manifefiarfi co
minciane la Volgar Poefia* Ma come ella a poco a poco a propagarli per 
T Italia, c a crcfcer vernile » io forbiamo a dire, dove della Volgar Lirica 
ragioneremo •

P A R -
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P A R T I C E L L A  V.

R agionali de' Certam i a propagazione della Voejia in jlitu it i ;  e J i  
efpone, come i  medejtmì fa fferò  fra tte  N a zio n i introdotto •

G Rande ajuco a propagamento della Poeiìa furono fenza dubbio i Cer
tami Poetici da' Principi , e dalle Repubbliche introdotti nelle folcn- 

nita, perchè i Poeti adeicati non meno da* premi loro proporti> che dalla 
gloria, che venivano pubblicamente ad acquiftare , non rifparmiaffero di 
fatica nel coltivarla. Quindi quando erano per celebrarfi, v* aveva i fuoi 
banditori fatti a Mercurio > chiamati Brabi, come fcrive Polluce > i quali 
filenzio c quiete altamente al popolo intimavano} guidavano gli agonifti » 
e a vincitori anche aprivan la via . Quefti Certami erano poi per tutto 
fubordinati alla giudicatura di uomini favi , i quali tra* Greci chiamati 
erano Am fittm i, perchè inftituiti fino da Amfittione, figliuolo di Deuca- 
bone. Ed era quclto un maeltrato a tutta la Grecia comune ; e tutte le 
quattro facre folennità, cioè le J/lmie , le Pithie, le Olimpie , e le Nemee_* 
erano da cÌTo iignoreggiate c dirette, f fuoi Giudici erano pure infra 1* al
tre nazioni coftituiti , i quali a1 Poeti vincitori ne* detti Giuochi il prò- 
pollo premio artegnavano.

Tuttavia perchè niun laudevole inrtituto è tale y che corrompere non fi 
porta> avvenne anche non di rado, che i Giudicipreferiffero i peggiori ai 
migliori. Così per V imperizia del Re Panede leggiamo in Plutarco , e 
in Panfania, che nel feppellimento di Amfidamantc Galcidefe venuti in 
Caleidc all* Euripo di Eubea tra loro in Agone di verfi efametri Omero 9 
ed Efiodo, fu quefti a quegli preferito, tutto che a quegli inferiore .

Nè Tempre ciò avvenne per 1* imperizia de1 Giudici; ma ancora foven- 
tementc per lo favore de* Giudici. Così crediamo che addiveniffe ne’ cin
que certami, in cui Pindaro vinto fu da Corinna. E' troppo inchinato V 
Uomo a favorire la Donna; e i Giudici egualmente che il Popolo erano 
Uomini. Senza che ogni cofuzza in bocca di una gentile donzella la cofti- 
tuifee un miracolo di dottrina.

Quefti Certami Poetici eflere pofeia più amichi de* tempi Troiani Io 
ferite datato  Plutarco ( a ) ,  dove tocca, come quefti fi fecero ne* fune
rali di Patroclo, e come il vincitore fu da Achille ornato di premio Pa
rimenti, come Acarto uno degli Argonauti, ne* funerali di Pelia fuo padre 
Re di Tenaglia, inftituì un Certame di Poemi, nel quale la Sibilla tettò 
vincitrice: e teftimomo di quello fatto cita Acefandro nell* Opera delP Af- 
fm a , e Polemone De'Tcfori Delfici: dove dice anche leggerti, liccomel 
ne Tefon Sicionj flava riporto un aureo libretto dalla poetefla Arirtomaca 
dedicato, quando vinti ebbe gl* Iftmj. Tocca altresì Jafepoltura di Oely-
-  - - _________co

(a) Sympos Difput, Lib. y. ¡¡tufi, j, ~
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co di TeiTaglia , nella quale pur v’ ebbe gara di poetici componimenti 
Così antichiflìmo fu pure 1J Agone Mulico > che in Pithia aveva, inllituito 
da Delti dopo la guerra di Criiea> nel quale Crifotemide » e Filammo ne 
con alai difccfero, rinnovato poi nell’ Olimpiade 4 8 .,  pili di 700. anni 
dopo etto primo Certame, in cui Cnfotcmidc dichiarato fu vittoriofo.

11 propagarti poi dì quelli Certami per le Città fu maravigliofo , e in
credibile. 1 refpiefij abitanti intorno al monte Elicona, facevano di sì fat- 
ti Malici Agoni in onor di Copuline, come ferìve Paufania. Nelle Felle 
Carme de’ Lacedemoni vi aveva pure gareggiamento di Veri! ; c il pri
mo premio vi fu da Ter pandi-o acquetato» come teiliiica EUanico. Piato
ne ricorda pure nel Game la nobil gara , alla quale venivano i Ka/fodt , e 
1’ altra , che in Epidauro nella Fella di Efculapio praticar fi foleva . Nelle 
Felle libarne, che celebravano i Mdfenj in onor di Giove, così chiamate 
da Ithomn) nutrice del medefimo Giove » vi fi facevano pure i Ludi Muti
ci, come atteita Paufania (#)>  ricavandolo da’ Verfi di Eumelo. InSibari 
altresì Certame di Poefia v* aveva, dedicato a Giunone, come li ricava da 
Eliano. Foderare> e di poi Nicia in Deio, Lifandro in Samo, Attenuila 
in Caria, Alessandro il Grande in Soda, Demetrio Falereo in Aleifandria 
tutti introduttero Agoni Poetici • Nè così fatti azzuffamenti erano fatti 
meramente o dafcim anno, ovvero ogni tane’ anni per Solennità di alcun 
Nume; ma fi facevano eziandio ad altrui piacimento, o per vittoria, o per 
mortorio, o per conviti: da che, Eccome narra Ateneo, la Mufica Ena- 
gonìay cioè ufata negli Agoni, altresì ne* fontuofi conviti ti foleva pra
ticare .

Il componimento,che ne’ detti Certami cantar fi foleva,non era già ad 
arbitrio, e per modo, che uno recitar vi potette un Inno, un altro una 
Commedia, un altro una Satira; ma dovevano i concorrenti difcctiderc—* 
all’ Agone con Poefic di fpecic fimili ; e quelle pure Soventemente erano 
da i Magi lira ti determinate. Così gli AtenieSi introdulìero nelle felle Le
nte P Agone chiamato ex amaxes, ( »? */**$«$ ) dal corra , perciocché feden
do in certe carra i Cantanti, cantavano non lo quali Icr Cantici, a mo
vere il rifo indiritti. Nelle Felle Panatenaiche, dette le Grandi, fu intro
dotto da Pericle V Agone Mulico, come Scrive Plutarco ; c il primo, che 
in etto vincelfe, fu Frine Citaredo Mitiieneo , che vinfe Sotto I’ Arconte«* 
Callia . In quelle Felle v1 era pure di Tragedie contefa. Ne’Chitri li con
tendeva da’ Poeti con Satiriche Favole. Nelle Dionifìe tenzonavano i Poe
ti della Tragedia, e della Commedia Antica, come attelh Svida . Nella 
Targelia, Fella dedicata ad Apollo, e a Diana, vi fi facevano Cori Ci- 
clii, dove i Ciclii poemi, che erano Inni > Profodii, Pcani, e Partenii, v’ 
erano recitati ; e quelto Agone chiamato anche era Semplicemente Target 
Ha. Colui, che riportata avea la vittoria in tutti e quattro i Solenni Giuo
chi , che erano chiamati Periodo > come chi dicette la rivoluzione ¿ci quat

tro

(ii) Li Iricfat.



ito Giuochi, fi appellava Periodonico, come fcrìve Paufania, quafi fi dicef- 
fc vinciur del Periodo . Ma pochi erano quelli, che a m erlile un molo 
sì gloriofo arrivali««. Pare Ergotele fu uno d» effi: e una bell Ode in - 
commendazione di lui abbiamo in Pindaro, che dia duodecima delle Ohm*

P,Nè fedamente nella Macedonia, nella Grecia, e ne* fopraddetti luoghi fu 
il coftume introdotto di quelli Poetici Agoni: ma fi derivò altresì nell'Egit
to fottoiTolommei. Ciò è mamfefto da Vitruvio ( a ) ,  che riferifee, fic- 
come Tolommeo da ardente defiderio incitato, dopo avete a comun diletto 
fatto una bella ed egregia Libreria in Alefsandria, non iftimò , che ciò fof- 
fe badante, le non confecrava i Giuochi ad Apollo, ealIeMufe; e ,  come ai 
vincitori de’ volgari Atleti, così ai vincitori de*comuni Poeti non ordinava 
premi > c ampi modi d’efserc onorati. Anzi vaghiflìma è la ftoria , che a 
quella propolito aggiunge. Narra egli, cheeircndo il tempo di farci Giuo
chi venuto, c dovcndofi i Giudici letterati eleggere al numero di fette , il 
Re avendo già fei dichiarati , nè potendo così preilo ritrovare il fertimo » 
fi configliò con quelli, che erano fopraJlanti alia Libreria, i quali gli fug- 
gerirono un cerco Ariiìofane, che con grande fludio, e con /omma diligen
za 7 ogni giorno per ordine tutti qne* libri compiutamente leggeva • Avanti 
dunque a quelli fette, introdotto l'ordine de1 Poeti al Contrailo , e dopo 
cfserfi gli fcritti loro recitati, addimandandoil Popolo con cenni quello, che 
que' Giudici approvafsero, fei concorfero in una fentenza iileffa , e a quegli ,  
che avevano avvertilo efserc fommamentc alla moltitudine piaciuto, il primo 
premio aggiudicarono, e a quegli, che dopo il primo era piaciuto, il fecondo# 
Ma Ariiìofane j efsendo del fuo parere ridlieflo > volle, che prima fofse pro
nunziato quello , che men diletto avelie al Popolo dato : c fdegnandofi a ciò 
il Re in un con gli altri ; egli levatoli in piedi, e duello di poter dire , 
dimoltrò quel folo tra quelli clier Poeta ; c gli altri avere le cofe altrui 
recitate ; e che bi fognava , che i Giudici approvalìero gli fcritti , e non 
i furti. E maravigliandofi il Popolo, c dubitando Tolommeo, Ariiìofane 

'confidatoti nella memoria, trafse di certi armari, infiniti volumi, c compa
randoli con le cofe redtate, sforzò quelli a confefsare d’ averle rubate ; al 
qual fatto maravigliato il Re , volle, che contra elfi fi procedcfse ,come contra 
rei di ladroneccio : e condannatili con vergogna, diede loro congedò ; e-# 
adornò con grandi itimi doni Ariiìofane, dandogli il carico fopra la fua Li
breria. Tornerebbe pur bene, che ci follerò a' noftrigiorni di quelliAri- 
llofani, e dì quelli Giudizi, perchè minore per due terzi fenza alcuna du
bitazione farebbe il numero de1 Poeti.

Anche prefsoi Romani dovè fiorire un fimìl coltume, E ne* Ludi Capi
tolini , che furono inflituiti l'Anno di Roma 8 5 9 ,efsendo Confoli Domi
ziano per la duodecima volta, e Cornelio Dolabella, come da Cenforino fi 
tragge (£ ) ,i  Poeti giuila la fentenza de* Giudici erano a proporzione del 

__________________________ ____  loro

Aé  Dilla Storia* e itila Ragione d ‘ ogni lotJU.

(a ) Prxfat* in Lib. 7. (b) Lib. de die nat, cap, j .
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loro merito premiati. In elfi fu vinto Stazio ( a )  ; perchè tutto occupato ne! 
comporre la fua Tebaide , non molta diligenza aveva egli polla nel coni4 
porre le laudi di Giove Capitolino.

Ai medefimi Poeti nelle loro patrie erano a fpefe del Pubblico collocate 
memorie, c llatuej del che può edere pruova V antica ifcrizione, fopra non 
fo qual Lucio Valerio Pudente » da Onofrio Panvino trovata in certo luo
go , che oggi il Guafco fi chiama > nella Regione Ferentana j c legge!» pure 
nellaRaccolta Grutcriana, a tal modo (b) .

L. VALERIO . L. F.
PU DENTI.

H1C. CUM. ES5E T . ANNORUM *
XIII. ROMAE. CERTAMINE.

JOVIS. CAPITOLINI. LU STRO
SEXTO. CLARITATE. 1NGENII.

CORONATUS. EST. INTER.
POETAS. LATINOS. OMNIBUS#

SENTENTIIS. J  UDICUM.
HUIC. PLEBHS. UNIVERSA. 

HISCONIENSIUM. STATUAM.
¿ERE. COLLATO. DECREVIT•

C U R A T .R . P.

Quale forte poi il premio , che in così fatti Certami era a Vincitori do
nato , non è cofa sì agevole a dire. Di Nerone Imperatore leggiamo » che 
nel ritorno > che fece di Grecia a Roma, efpofe in trionfo per ifpoglie ne
miche diverfe corone d* alloro, conquiftate da lui nelle contcfc muficali ,con’ 
I’ ifcrizione del numero de1 Vinti, e della qualità dell1 Agone: enei carro, 
dove da altri ne’ folenni trionfi erano flati i Re foggìogati condotti, egli fe 
pompa, e folenne mollra di Diodoro Greco, famofirtìmofonatore di cetra, 
ed 1 altri Mutici valoroti ; rellando per avventura in dubbio , chi forte pet 
buaftaggine più degno di rifo, fc Nerone in perfuaderfi vincitor di coloro, 
o coloro in confettarti per adulazione vinti. Ma fenza perdere qui più tem
po > ficcomc vario era il premio per 1’ ordinario, che a vincitori fi dava, 
gialla la varia fpecie di Pocfia , con cui gareggiavano ; così dove di ciafcu- 
na di ef$e terremo ragionamento , là , come in luogo più proprio, fa* 
remo ancora di dò parola *

PAR-

(a) V. Juvenal, Sat. VII. (b  )  P a g ^ U  num* Z*
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P A R T I C E L L A  v i .

Ragionali itile Accademie a propagatone della Foejia foniate ;
e quelle ¿¡flintamento d1 Italia /  annoverano.

F U coftume d’ ogni nazione i’ aver adunanze, e luoghi> dove conveniiTe- 
10 gli fiudiofi a coltivare le fetenze. Tra gli Ebrei vi aveva certe fcuo- 

le coiti Site da’ Profeti , dove fpecialmente la facra Poefia, e la Mufica fi 
coltivavano. Nella Grecia in più Città Mufei v’erano a ciò pur deftinati, 
come da Ateneo, edaPaufaniafi trae. E celebratiflimo fu pur nell’ Egit- 

'  to il Mufeo Alefiandrino a tempi di Tolommeo Filadelfo, nella qual 
adunanza, come riferifeono Strabonc, e Ateneo, fiorirono i più celebri 
Letterati.

Anche fra Romani furono in ufo così fatte Afiemblec ; e V Accademia 
di Cicerone fu appunto una di elle, dove fiore e cima v1 aveva dJ ogni 
letteratura. Un1 altra li crede che inilituita foiìè da Auguro, nella quale 
fì annoveravano Orazio Fiacco, Aftnio Politone, Pubblio Virgilio, ed al
tri di fimìl pezza. E  appretto a Plinio (a )  troviamo, che egli pure il 
fno Panegirico recitò prima a varie ragunanze dJ amici. Eufebio Ccfanen
ie , e San Girolamo fanno ancora menzione dell1 Accademia inilituita da 
Adriano Imperadore.

Bifogna però avvertire, che quello nome gloriofo di Accademia, qual
ora nella Repubblica Letteraria fi cominciò ad ufare negli antichi fecoli, 
c’ fu proprio meramente delle fcuoi e di quegli, che venivano alla Filofo- 
fia applicati, e principalmente alla Platonica. Dopo Carlo Magno , folto 
aii cominciò lo fiato della letteratura a mutarli, e a rivivere, fi ufurpa- 
rono quello nome quelle fcuole pubbliche, che volgarmente diciamo U«i- 
verfità, le quali erano fondate, e infiituite per infegnare. Sul cadere del 
fecolo tredicefimo cominciò anche per avventura ad attribuirli tal nome a 
quelle private adunanze, che per tferdzio da* dotti fi Wevan t e n ^  !  
Imperciocché Carlo Bartolommeo Piazza , trattando del Titolo Cardinalizio 
di Sant* Eufebio a’Trofei di Mario neìl’Efqmlino, fa menzione dclP Acca
demia Ecclefiaftica de’ Concili della Chiefa, nel Moniftero di Sant’ Eufebio 
de’ Padri Celcftini già inilituita da San Celeftino , che fu Papa eletto a 17. 
di Luglio del 12^4. Tu ita volta il Conringio, ficcome fiima, che in Italia 
prima , che altrove, fi metteffe in ufo quello nome; così è di parere, che - 
non cominciale ad ufarfi,che fotto Paolo li. in Roma; allegando in ptuo- 
va di quella fua opinione ciò, che nella vita del nomato Pontefice fi fcri- 
\e da Bartolommeo Platina , cioè, che furono dal detto Paolo pronun
ziati Eretici coloro , i quali faceflero o per giuoco, o da vero menzio- 
ne di Accademia per 1’ avvenire. Ma sì gli Eretici tu tti, che il Platina, 
________________________________  da

Della Storti, e M a  Ragione d‘ ogni loefti*
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da occulto rancore attizzati , di molte faliìflimc cofe caricarono quello Pon
tefice, e agramente nc fcriflero* li fatto però è > che filofofando Pompo
nio Leti , che poteva dirli rinato colui, che alle lettere fi confecrava;pen
sava, che a ciò fignificare folle opportuno il mutare anche i nomL Ma 
quefta mutazione divenne al Papa Polpetta* Aveva egli annullato ncllaCu- 
ria Romana P Ordine degli Abbreviatoci, tra quali non pochi del nume
ro de* Letterati fi ritrovavano * Elfi però ne erano aliai malcontenti. Nè 
mancava fuori di Roma, chi loro infinuafie a togliere il Papa dal Mondo. 
O fia però, che veramente colloro congiiuafiero contra la vita di In i, o 
che fondamento porgefiero di fofpettarlo, il fatto ila, eh* elfi furono ve
ramente di congiura accufati, come dal Platina Hello fi trac. Onde fofpct- 
tando il Pontefice, che quella mutazione folle alcun fegno occulto fra lo
ro , al quale propofto avellerò di effettuare la trama ordita, cominciò a 
inquirirc contra elfi $ e fu pure anche il Leti da Vinegia a Roma fu 
ciò a rifponder citato, ficco me il Giovio racconta ( a ) .  Prefa fibbene quinci 
occasione molti o invidiofi o ignoranti, cominciarono in ogni luogo adaccufar 
quafi Eretici non credenti, e a far rei di morte tutti coloro, ì quali nelle 
private Adunanze de* letterari efercizj non fi chiamavano col proprio no
me * E un Orazione abbiam pure di Marco Antonio Majoragio, nei Senato 
di Milano recitata, dove il medefimo acculato d* avere mutato il n o m e ,fi 
sforza di difender fe ftefto •

Nè i nomi che quelle letterate perfone prendevano erano già fcandalofi ,  
§ ma per Lo più flati erano d* uomini dotti, o 1* ardore mollravano alle lec- 
f  cere, o almeno s* accollavano a nomi antichi Greci, e Latini. 
t Alla loro adunanza poi non altro nome aferivevano, che quello della— 

Patria • Così Accademia Romana era quella chiamata, che il detto Leti tc* 
ne va in fua cafa. Ma a poco a poco e il nome di Accademia fu ufurpato 
principalmente da quelleRagunanze, che profetavano lettere amene, e a 
quelle Ragunanze fi cominciarono a dar nomi, e titoli, per li quali fi re
fero principalmente gl* Italiani ridicoli appo P altre nazioni. Noi lavere
mo ciò, che ne dicono Rolando Marcilo ( è ) ,  c il Menchenio ( e ) ,  per
chè ne hanno tutto il motivo • Non è , che i foli Italiani caduti fieno in 
così fatta fconcezza. Noi Tappiamo, che i Curioji della natura in Germa
nia , da Giovanni Lorenzo Baufchio in ili miti nel 1652* ad illuftrare la— 
Medicina, fingendo la fpedizione degli Argonauti, fi nominarono tra loro 
Driatnìro , Caftore, Orfeo , Efpcro, Pegafo , Achille , Ercole , G¿afone ,  

i Cefalo , Alceo, M diffo, Polluce &c. Ma nè P errore altrui feufa il pro
prio $ nè in sì fatta fanciullaggine vi caddero i Franccfi ; onde potè ragio

ni fievolmente fenvere, e con trionfo il Pellifion nella Prefazione all* Moria 
dell* Accademia Francele, che quella nell* elezione di tal nome aveva— 
per avventura moilrato minore galanteria ; ma aveva forfè ancora mollrato 
tanto più di giudizio, c di fodezza, che le Accademie di là da i Monti,

D che
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Che fi erano piccate di prenderne o de' milleriofi, o d’ ambmofi, o de* 
bizzarri, in quella cuifa che fi prenderebbpno in un corneamente , o in una 
mafeherata ^come ie quelli ciercizj follerò piìl coito bagordi, e giuochi >

A fomiglianza delle Infegne delle famiglie venute in ufo a tempi di Fe- 
:rigo Barbarella, o di quelle Imprefe, che portavano feconda alcuni i

jo Della Storti) e della Ragione i '  ogni Toefta,
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Imprcfc » Ma quando non fi voglia far qui filone di nome > quelli motel) e  
dilegui d* Arme debbono certamente confiderai > come invenzioni di gran 
lunga più antiche . Noi rimettiamo tuttavia i noiid leggitori fu quella 
punta a ciò , che ne ha fcritto il Signor de la Colombiere

La mania, e il furore dì quelle Imprefe, che ìnvafi aveva gli Accade
mici tutti, fece sì, che molti e per la difficolti in trovarle, e per man
camento di giudizio, ne prefero di inette, di ridicole, c ùi feiocche—, .  
Quinci un altra moltitudine di fcrictori ufcì in campo a inoltrare la con
venienza, o dileonven ienza ,  che le mede lime dovevano avere, e l* arte, 
che, a immaginarle con perfezione ,  vi fi chiedeva » Paolo Giovio , Girola
mo Paliceli), Si mone Biralli > Paolo Arefi , Cam millo Cammini, Scipione 
Barbagli, ed altri ne fecero lunghi ragionamenti. Ma più,che di tu tti , 
faticolìffima fi fu V induilria di Giovanni Ferro in diftinguere, com* effe 
fi prendono dall1 azione, paflìone, principio, condizione, imperfezione, 
perfezione, eferciziu , affetto, fine ,  luogo ; e onde prender la debba ogni 
Accademico; e quale a qual nome convenga; e qual nome afiùmer fi deb
ba; e fimìglianti altre difpute. In oggi però, che il vero, la Dio mercè, 
a fofficienza riluce , tutte le dette cole padano ornai preifo gli uomini fa- 
v] per bagattelle *

Le faccende di quelle Accademie erano già un tempo F avanzamento, e 
V cfeicizio d’ ogni Scienza , o almeno d* ogni genere di Poefia , affatican- 
dofi altri con gl* infegnamenti e con le critiche, altri con promuovere le 
rillampe de* buoni Autori, altri con illuftrarli di belle oflèrvazioni,  ed al
tri col fudar componendo ad altrui efempio. Nè feorrevano pria i mefi in
teri, fenza tra loro adunarfi gli Accademici, e conferire i loro fludj. Ma 
ciò frequeotiifimo era tra elfi; e qualche frutto dì loro induilria fi vede
va, dixò così, ogni fettimana a maturità e a perfezione condotto. Sarebbe 
uopo, che anche in ciò ogni Accademia d> Italia fi riformaffe ; e che non 
pure le ragunanze fi facelìero più frequentemente di quello, che fi ufi in 
oggi dalla maggior parte di effe; ma che gli eferciz) letterari dellemede- 
hme non andailero a terminare in una Canzonetta, o in un Soaettino, che 
bene ipefio e componimento o mendicato, o rubato,
— _____ Intan-
Ì/O intQTt alV Impref*



Libro li Difi* L CupQ IL j i
Intanto con V introduzione di quelle Accademie maraviglrofamtme fi 

andò propagando per ogni-luogo la Podi*, fpezialmentc 1* italiana; nècic- 
tà in Italia ci fu > che una di quelle congreghenon iltituifle a coltivamcnto 
della medefima. Noi andremo qui riferendo quelle, che fon pervenute a 
tioftra notizia, proiettando però qui da principio, che quelle, che mera
mente accenniamo, ovvero ancora > che taciamo, non è già , perchè fieno 
da noi trafeurate ; ma è meramente, perchè non citante ic diligenze da noi 
la tte , non ci è rìufcito di trovarne contezza.

A C  I  J  N  S I C I L I A

Fu ¡nflitulta In detta città V Accademia degl* Intricati j che vi fioriva 
nel diciafcttefimo fecolo.

A  D  R  I  A

Circa il i j Bo. fu quivi aperta l’Accademia degl* Illuflrati ; e fu eletto a 
principe della medefima Luigi Groto, tuttoché aliente •

Fuvi pure aperta un’ altra Accademia intitolata dei Compo/li.

A G N O U E  I N  A B R U Z Z O

Carmine Niccolò Caracciolo, Principe di Santo Buono, fu quivi nel 
il fondatore dell* Accademia degl* Incolti circa il fine del fecolo feorfo. 
Quella alzò per imprefa un rofajo fenza fiore veruno , ma da una mano 
irrigato, col motto : Fcrcndum^ & fycTOndum*

A L B A  N E L  M O N F E R R A T O

Fioriva quivi circa il typo-1* Accademia degl1 Inquieti, nella quale fu 
annoverato Gherardo Borgogni •

A  L  B  E  N  G A

Aveva già quella città un Accademia intitolata de* M cfii. Quando a’ 9* 
di Dicembre del 1721. fu cfla cangiata in una Colonia d’ Arcadi cogno
minata ingmtnù) alzando per imprefa alcune piante di giacinti, col motto : 

L i t i  redeunt. 'J

A L E S S A N D R I A

Nacque In quella città nel fecolo feorfo V Accademia degl’ Immobili; C 
alzò per fua imprefa il globo della terra, col motto ; Immota, ac e iners *

X) z A M A Ir



S i  Della Storia, e dilla fagiane ?  egm ?<><$*•

A M A L F I

Fiorirono quivi gli Umili»

A M A ¿V T E A
fibbe pure quella città un1 Accademia chiamata degli Am fcbiati •

A N C O N A

Fondatore* e primo principe dell* Accademia de1 Caliginojl, eh5 ebbe il 
fuo cominciaincnto nel 1624* a 7* di Gennaio,fu il Conte Profpero Bona- 
celli della Rovere, fratello di Guidobaldo ; e dicdele per corpo d; impreia 
un orfo rampante, appoggiato ad un lauro, che è pure alveare dì pecchie* 
in atto di etlcre dalle mcdefiaie punto, coi lemma : Acuunt v̂ nerf  vt̂  * 
Fiorì effa fino alla morte del Conte Pietro Bonareiii, figliuolo^dei detto Pro- 
fpero?ta quale avvenne nei 1669* Da quellJ anno fi tacque, finche nel 168 3* 
a perfuafione del Cardinale Conti, VeCcovo della ficna città,comincio a rivi* 
vere.

L* Accademia degli Argonauti ebbe principio nel 1649. dall’adunanza di 
alami letterati ; e aveva per corpo d1 imprefa una nave in mezzo al ‘mare 
in burrafea, col motto : E x virtute falus .

L* Accademia della Bettola fu fondata nel carnovale del 16* 1. Erette per 
corpo d’ imprefa alcuni buffoncini di vetro, galleggianti entro un maftello 
pieno dJ acque, col motto ; N*s quoque: e gli Accademici erano detti v 
Bettolanti. Primo promovitore di quella fu Gìovarrabatrfta Nappi, che alle 
ragunanze della medefuna preftò pur la fua cafa ; ed egli fu altresì il pri
mo prìncipe, o coro’ etti chiamar il folevano, il primo M anente„ Mor
to poi quelli nel 1654. , fu trasferita nella cafa del Capitan Francefco Fa* 
doli, che al Nappi fucccdè nella dignità, e fi mantenne fino alla fua»- 
«torte, che fu nel 1667.;dopo il qual anno fi giacque anch’ effa. Le gra- 
ziofe funzioni di quelli Accademici legger fi poffono appo il Garuffi.

Altra Accademia detta degli Anelanti quivi pur nacque nel 1660. * e il 
fondatore ne fu il Conte Celare Ferretti , che preftò alla medefima la pro
pria cafa. L ’ imprefa, che alzò, fu un barbero, col motto; Sine caicaribui 
#***». Ma nel 1675 fucceduto al Conte Cefarc nel principato Monfignor 
lUimondo fuo figliuolo, poiché quelli ai governo di Loreto fu deftinato* 
«eli abbandonar la patria,  altresì l1 Accademia abbandonata tinaafe»

A Q U I L A
j J "  óit» fiori» già fin dalP anno i;8 o . nn Accademia intitolata-, 
e rurtava!i} die aveva per imprefa una gamba intiera, pofata fopra na

Ancora



Lib* f. Dijl. L Cap. IL j j
Ancora > col motto : Stat Fortuna. Ma raffreddatoti col tempo e 1* efe rei- 
zio i e ' l  concorfo degli Accademici , fu la medefima in pericolo di giacere „ 
Se non che Sertorio Caputo della Compagnia di Gesù malamente foffrendo 
di vedere in sì cofpicua città derelitte le più belle Arti, adefeati a fe i 
migliori ingegni coJ varii ragionamenti di materie filofofkhc, matematiche« 
rettorichc, filologiche, che introduceva con elfi > e co1 dilettevoli pezzi di 
poefie Latine, e Tofcane,che faceva loro gutiare, invogli olii a poco a 
poco a rinnovcllarla, il che felicemente fu fatto nel 1599. Vollero però 
i novelli Accademici aver dai Caputo e le leggi, e il nome, e l'imprefa- 
Ed egli, loro foddisfacendo, alcuni fatati dettò per maggior regolamento 
dell' Accademia , ì quali nel 165?-, accrefciud dall’Abate Don Gregorio
Alferi Oflorio, prìncipe in quel tempo di e(Ta> furono per mezzo delle_-
Stampe pubblicati alla luce. Mutò il medefimo Caputo loro anche 1' anti- 
co nome in quello di Velati , dando poi loro per imprefa un aquila in - 
atto di volar traile nubi, tenendo le luci rivolte al fole , che le fovrafa, 
col motto : Afox faci e ad faciem «

Un altra Accademia chiamata Atcrnìna , Colonia df Arcadi, fu pure quivi 
infatuila il primo di Giugno del 1719*, che alzò per infegna il tiume_  ̂
Aterno in figura umana , riguardante la Siringa Arcadica, col motto; Voi 
murmurc concort *

A R E Z Z O

In quefa città era già V Accademia de’ F o n a ti, che fin dal fecolo feor- 
fo vi fioriva con gloria» A ?. di Gennaio del 1692. fu poi in dia im
piantata una Colonia di Arcadi, che il primo nome ritener volte, chia
mandoti Colonia Fortuita, t  alzò per ifpeciale fua infegna un elitropio vol
tato al fole. Tranne quefa Accademia, noi non abbiamo notizia alcuna, 
che altra vi fioriffe , tutto che per ^avventura molte nc* partati due.« 
fccoli vi ti faranno fondate*

A  R  § L V A T  O N E L  P I A C E N T I N O

In quello luogo, o cartello del Piacentino , e (Tendone padroni quegli 
della Caia Sforza, Guido Afcanio, detto il Cardinale di Santa Fiore, fi
gliuolo di Buofo II* e diCofanza Farnefc,vi fondò prima della metà del 
fecolo XVI* un* Accademia di valorofc perfone , la cura delle quali tutta 
forte rivolta a promuover gli Audi delle belle lettere, e fpezialmente del
la Poetia. Trovo ciò in un antico originai Manofcritto, che ora è prerto 
Stanislao Bardetti > crudiriflìmo Religiofo della Compagnia di Gesù • Io
dio , che molti componimenti contiene di Lodovico Cerri, Medico Piacen
tino , e di altri Tuoi Coetanei , a carte 5 ?* ti legge un Endecaftllabo del 
medefìmo Cerri, con quello titolo: Ad. II. ac Revtr.G . Afcanium Sfortiam 
S. FU Card. in ejut, fuaque Acade mix laudem » Dal qual componimento 
anche fi ricava, che l1 Accademia molto era volta a promuovere la Poe

t i  3

** *



N

fia Tofana. E alla medefima erano aggregati verifimilmente,oltre al pre- 
detto Cerri , anche Giovambatiifc Rocca, Giovanni A gotti no Veggi, e 
Antonio Pradoveri,tutt’c tre Piacentini: psiche diverte volgari Poeiie di 
qneiti fi leggono in lode di Sforza, fratello del C ard inale  predetto , e di 
Caterina de' Nobili, moglie di etto, le quali furono dal Viotti in Parma 
ftampate, ma fenza anno , e nelle quali fi fa menzione del torrente Arda, 
fulla cui riva pollo è Arquato* Ma il mentovato Pradoveri laiCio ancora 
dopo fe manofcritto un giu ito volume di Rime , che fi trova prelente- 
mente polleduto dal predetto Bardetti*

A S C O L  1

$4 Dilla Storia, » dilla Ragione i ‘ ogni toejia.

Due Accademie trovo , che in quella città fiorivano circa il i6 6 S . L* 
una detta dei Diluititi > e l1 altra degl' Inuejlati •

A S S I S I

Fiorirono quivi gli Eccitati ~ c dei 1657* mori principe di ^ueitJ Acca* 
demia Alienilo Confidati*

b a r í

L’Accademia de5 Cor aggio fi in detta città fu inttituìta nel 1682. da Nic
colò Verzilli , e da Gaetano Tremigliozzi , il quale per più anni ne fu
anche principe •

Furono pur quivi fondate due altre Accademie, 1J una detta degl7 luca* 
gititi, e V altra de* Pigri •

B E L L U N O

Ebbe quella città ficuramente al tempo di Pierio Valeriano un* Acca
demia > della quale tuttavia altro io non ho potuto fapere fe non che ci 
fu , r

Un' altra vi fiorì pure nsl fecolo X V I I . .detta degli E levati, ed anche 
Chiamata con altro nome BtrUniìs , perchè il fondatore per avventura di 
*iIa f"  Vck? v°  d,,detca « »  Giulio Berlendis Nobile Bergamafco, mor
to nel itìpj. feffantefimo nono anno deli’ età. fua. L’ imprefa di aueita^
Accademia era una fcala , che dalla terra poggiava alle nuvole, col mot-
to . òumnkt pttunt.

Sul finire del fecolo, effondo la medefima venuta meno, fu per opera del 
non men dotto, che pio Religiofo di San Francefco , Paolo Antonio Acel-

* * ? ? ’  rift?rata » c h i a m i  d o li l i
dcT peLra per P,-endendo Pet lraP « *  «na Fenice, col verfoPetrarca pet motto. R uu jce, e u tta  a viver f i  rim,ma . Gli Accade-

mici



Ltb. Jf D ^ ? i Jf* C é̂ i TTp j  j
m ici in  o gg i vi portano nom i paftorali a im itazione d egli Arcadi * 

B E H E V E N T Q

Fu quivi fondata nell' anno i5$o. un Accademia nominata de’Ravviva
ti , coli' imprefa della Fenice > che dal rogo a nuova vita rinafee , col mot
to : Ptitturicntt rogo : c la medefima Corifee pur ora, mercè 1* applicazione dì 
quelli , che aferitti vi fono •

B E R G A M O

T J Accademia di quefta città ebbe il fuo cominciamento nell1 anno 16q% 
da Bonifazio Agtiardi, Cherico Regolare Teatino , che fu poi Vefcovo 
li1 Adria > da Clemente Rivola , e da Donato Calvi . Nel 1647* prefe il 
titolo di Accademia degli Eccitati  ̂ ficcome il predetto Calvi feri ve nella 
Scena Letteraria degli Scrittori Bergamafchi . I nomi degli Accademici era
no il Fum ee, V Informe , P Algente , V Incitato} P Affo ciato &c. ; e V ini- 
prefa generale di tutta la Ragunanza era mPAlba nafcente,col motto : Ja- 
centes excitat. Il primo principe della medefima fu il Conte Teodoro Al
bani .

Fiorì pure in un borgo della detta città un1 Accademia detta Mariana ,  
la quale fu reftituita nel 1618,

Alberto Fabrizio fcrive eflervi Rata un* altra Accademia detta de1 Pafti* 
Ma quefta fu una Scuola , o Convitto dì giovanetti, che tenevano Andrea 
e Pietro fratelli dei Pafti, e che aperfero circa il tòro.

B I  T  O N  T  O

Don Fabrizio Garrafa, Vefcovo della detta città, diede quivi nel 162 2. co
minciamento ad un3 Accademia 1 che intitolò degl* Infiammati. L* imprefa 
era uno fpecchio littorio, che , efpofto a* raggi folari, accendeva colla ri- 
fleilìone de1 medefimi un legno; e il motto, prefo da Virgilio, era iSopitos
fjifcitat »

B O L O G N A

Frano già in quefta città fin dal 1320. alcune Accademie, o Compagnie 
intitolate della Rofa , della Spada, della Fede > della Mano> della Croce, e 
altre (imiti, le quali facevano le Arme fomiglianti al ior nome, e ft eier- 
cìtavaro nelle Lettere, e nell3 Armi. Ma di elle altra notizia non fi ha, 
che quella, che ci dà il Ghirardacci nella fua Storia.

L'Accademia del Viridario fu inftituita Panno 1511. da Giovan Filoteo 
Achillini, che per impacia le diede una pianta d'alloro, col motto; E  fpc 
in fpcrn .

Fa altresì commemorazione il Cardinal Federico Borromeo, appo il Mu*
D  4  rato*



¡1 convito, fi dividevano tra efifi alcune cartucce contenenti e legan tifiìm t^  
quiltioni ,  le quali ,  fecondo che a ciafcuno era toccato ,  erano eloquente* 
mente da cfli trattate ;  e  un gran concotCo v ’  aveva tem pre ad udirli •

Fa ricordanza altresì il Doni d ’ un Accademia,chiamata Bìccbta, della qua
le fcrive e liete fiato fondatore il dottiflimo C avalieri j e tenevafi nella caia 
di Achille Bocchi. L ’ imprefa d ie ffa  erano P a llad e ,  e  Mercurio ,  nel mezzo 
de’ quali flava A m ore,  col motto : Sie vwnjlra dtmantur. Fu  detta ancora 
Em a:batti, come fcrive Pellegrino Antonio O rlandi nelle Notizie degli 
Scrittori Bologne fi .

Quella de’ Sitibondi infti tuita circa Tanno 1 * * 4 .  aveva per im prefa un 
m onte> dalla cui cima (correva un fium e,  a innaffiare m olti alberi, col m otto ;  
Won din fitient Jiticntcs * Ma la fila occupazione era i l  trattar m aterie fp c t- 
tanti alle L e g g i.

Quella altresì intitolata dei Defli, (labilità nell1 anno x $60* > la cui itti« 
prefa era un gallo , ftrignente col becco una corona d ' u liv o ,  col m otto > Vi* 
gilanduv* ,  era precifamente intorno alle Azioni Cavallerefche di T o r n e i,  e  
di Gioftre occupata»

Gli Oteioji nacquero nel 15 6 3 . in cafa de’ Vizzani ;  e alzarono p er im* 
prefa uno ftajo capovolto > col motto tolto dal libro Ciceroniano degl i U f
fici : Miniti cum magis *

L* Accademia de* Dcjtofi fu inftituita nelT anno 1 $ 6 4 . dal D ottor G ìo vam - 
fcatifta M onulbani,  che le diede per imprefa un lauro fpinofo ;  col m otto : 
¿fperitafquc fugit. Trattavafi in ella molto di cofc m orali.

Q u el-
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Q uella degl* Inflabili fu  fondata circa V anno 1^ 9 0 . da Pellegrino Gap* 

poni *
Nel tempo medefimo furono due altre Accademie ftabilite ;  V una da_» 

Bernardino Baldi ,  chiamata degl1 Indifferenti ; e 1* altra da i fratelli C ar
pacci ,  chiamata degl1 Incamminati . Amendue erano principalmente appli
cate a promoverc la P ittura; ma vi accoppiavano altresì la Poefia.

Q uella Del piacere onejlo fu llabilica nell'anno 16 0 a. in cala di Curzio 
G u id e tti. Form ò per ìmprefa una quantità di A pi > che al lor coviglio rivola
n o ,  col m otto : ÙttU ¿u lti.

Q uella de1 Selvaggi fu fondata nel 16 10 *  da Giovanni C apponi. E  molte 
R im e  d i detti Accademici lì leggono in una Raccolta, per le Nozze di Alfon- 
fo  d 1 E  ite > e d* Ifabella di Savo ja , imprelVa in Modana per Giovan Maria 
V erd i nel 1608. L* imprefa fua era la fampogna di Pane ,  col motto le
vato dal T allo  : Un fumo cfprimc.

In quello tomo fioriva pure l1 Accademia degli Accejt ,  la quale princi
piata fin dai fecolo X  V X , e poi dopo lungo in terrompimento riforta col no
m e di Riaccejt, alzò per imprefa una fontana » entro la quale fmorzavalì un 
torchio a cedo > col motto ; Per L* occulta virtù * M a eden do novamente g ia
ciuta, dì nuovo nel tó 86. rivide, col nome primi ero di Accademia degli yfc- 
ceft ; alzando per imprefa alcuni legni ,  che ardono ,  col motto ; Angmiua 
fumuut.

Circa il 16 1  $• v i fiorivano i Concordi. Prefero efliper imprefa tre O ro
lo g i ,  uno da polvere ,u n o  da fo le , e uno da ruote ,  col m otto: Tcndmut 
una .

Fiorivano pure in quelli medefimì tempi le tre Accademie degl* Indiflinti9 
de’ Velati,  e degl1 Informi *

Q uella degli Operofi fioriva nel Collegio  dì Montalto nel t ó io . ,  nel qual 
anno fu  da ella pubblicata in Bologna per il Cocchi una Raccolta di Rim e 
in  4 . ,  fopra l ’ ingreffo di Bernardo Sala alla carica di Rettore dei predetto 
C o lleg io  • L* imprefa fua era un Filato} * ,  col motto : Labor omnibus unut •

Q uella  de'Filomufi fu ìnllituita nel ló z z .  da Don Girolamo Giacobbi, cele
bre compofitore di M ufica. A lzò  per imprefa un cefpuglio di c^nnc , col 
m otto : Vocis dukedine captant. E  a trattare le muiicah materie fu princi
palm ente indiritea.

Q uella dri/aNotte fu in flitu ita  l ’ anno 16 2 4 . da Matteo Pellegrin i. A v e
va per imprefa un cielo A ellato, col m otto; Vertitur intere# , Primo prin
cipe di effa fu il Conte Giulio Malvezzi ; e 1*autore ,  che quelli Accade
mici propoilo fi avevano da im itare, era il celebre Giovanni della C afa . Va- 
rii volum i diedero eflì ancora alle (lampe ;  uno im preco in Bologna nel 
16 2 4 . per Teodoro M afcheronije poi altri nel iÒ 27^nel 16 29 ., en e i 1Ò31 .  
per lo F e iro n i, e per il T eb aid in i.

N el 16 2 4 . fu inilituita quella de* Vcfpertìnì . A lzò  per imprefa il fole 
già tram ontato, quando cominciano ad apparire le fte lle ,  col motto : ìhn  
m i moranmr aflro . M a ella era principalmente intorno alle matematiche^ 
faenze occupata. D i



Di quella dè3 Sonnaccbioft Fimpreià era un orf& > del quale fcriiTero al
cuni favolofamente, che dorme lei mefi dell'anno, coi motto; Spero ava*- 
%at con lo vigilia ilfònno •

l  Torbidi borivano circa il 1628. Avevano per imprefa due Tacchi aguzzi,  
che colavano il morto > col motto; Ut defecata promani.

Nel medefimd anno' .1628. fu inliìtuìta da Andrea Torelli TAccademia 
de i Piti * Aliò per imprefa due feiami d* api a un alloro volanti , col
motto: Obj edere aptccm.

Gl' Infervorati fiorivano nel 1630. Molte Ior cofe fi leggono imprefle » 
traile quali è una Raccolta al Conte Filippo Maria Bentivoglio, nel tuo 
tngreflo al Gonfalonietato dfGiullizia, Itampata per lo Fettoni nel 16  3 1 .

in 4*
Quella de' Rifoluti iniìicuka nel 1 631. trattava meramente le cofe fil¿- 

fofiche, e teol ogiche.
Quella de' Filafcbici aperta nel 1633, , colla Cetra1 di Davide per imprc- 

fa > e col motto, Orbem demulcet atta£ìuy aveva per fua occupazione il ra
gionar dì materie fpectanri al fuono.

G l1 Indtfejfi, che avevano per imprefa un uomero, in atto di fender la  
terra, fiorivano nei 1634. '

Quella de' Ravvivati, diverfa da quella degli Avvivati, alzò per imprefa 
alcuni legni dal vento actefi , col motto , So l, che Jpira $ e fioriva circa il 
1637.

Gl’ Indomiti, la cui imprefa era il carro del fole ,  eoi motto, Moàt 
dester jípollo y nacquero nel 1640*

Nel mcdefimo torno fu pure inftituìta l’Accademia de' Ringiovaniti,
Nel 1650. ebbe principio 1' Accademia degl' Infiammati. Alzò per im

prefa la parte inferiore del mondo lublunarc > fecondo che dalla foiare vir
tù fi va perfezionando d? acqua in aria, ed’ aria infuoco, col limito; E t  
¿amine, ' ‘ ' ■■■

Quella degli Avvivati fu inftituìta nel 1657* Alzò per imprefa alcuni gi
gli i par fi di ìugiada, e illuftrati dal fole, col motto: Candor ab utrotjae, ,

Quella de* Filofofi, detta ancor della Traccia, inftituita circa il 1666.,co
me fi eie reità va quafi unicamente nelle fperienze matematiche, e naturali, po
co a noi appartiene.

Nel 1Ó72. fiorivano le due Accademie de3 Sollevati , e degli \Inanimii 
della prima delle quali fi notano imprcilì j Fiori Epitalamici, raccolti nel
le Nozze del Conte Filippo Maria Eentivcglio , e di Maria Cecilia Viz
za™ , in Bologna Per li Manolefiì 1672. in 4. Della feconda fi trova pure 
mi libricciuoio, in Bologna Campato* per Giovan Reccaldini nel 1672, 1114., 
col titolo: 0  locai<¡lo d1 E/iccmj a San Mìcce le il Magno, ~ *

Nei 167?. ebbero principio gV Inabili, i quali alzarono per imprefa un 
argano, foftenente una colonna , col motto : Tante molì$ erat.

Nel Í16 7 j. fu inftituìta V Accademia de' Filarmonici da Vincenzo Carra- 
ti • Ma ella e occupata a promovere principalmente iaMufica.

5 8 Della Storia yc.della Ragione d* ogni Toejiu.

Nej
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.Nel 1677* fu re/lituita 1* Accademia degli Abbandonati , per lungo tempo 
giaciuta: e per imprefa levò tre radiche di corallo,galleggianti fopra I* ton- 
de del mare, col motto : Non ftmpcr neghila.

Quella degl* Impazienti fu .fondata nel 1689. Alzò per imprefa molti 
fioriti e sfrondati mandorli > col motto : Noe fatis e f i  . Ma fu ilabilica a 
promuovere meramente le Leggi.

Nel 1690. fu fondata quella degl1 h d iv iji. Alzò per imprefa un mazzo 
di varj fiori > col motto ; 17///*̂  odor .

Nel 1691* ebbero princìpio gl* Inquieti , in cafa del valentiflìmo Mate* 
Ittatico c Poeta Euitachio Manfredi *

Nel 1698. a 29* d! Aprile vi fu introdotta una Coloniad* Arcadia,det- 
ta Colonia del Reno , della quale un libro di Egloghe,per la gioriofa— 
efaltazione di Clemente XI. > fi legge iinprefìd in Bologna per Coitanrino Pi- 
farri nel 1701. in q. Quella ha per fua infegna particolare un virgulto ap
piè d’ un*albero,col motto; Matris fé fubjidt umbra.

Nel 1700. V Accademia de1 Sublimi fi nacque ; e alzò per imprefa il fo
le , che difcaccia le nubi dal monte Olimpo , col motto ; Cadmi de mo/t- 
tibus umbra •

I Difettuofi ebbero il loro cominciamento nel 1707. in cafa Orfi * EÌefTc- 
ro per imprefa un orfo, che lambifce i partì, coi motto; Sic format lingua*
1 medefimt pubblicarono nel 1709. unlibro di Profe, e di Rime, ruiampato 
nel 1710.-e un altro di Rime ne pubblicarono nel 1717- in 8. ,amcndue per 
Coftantino Pifarri.

Quella degli Anftoft fu inftitulta nel 1714. da Pier Franccfco Roteaz
ioni •

Troviamo pure > che v* ebbe in detta città gl* Iafipiài > i Ri covrati , 
i Glvriofi , gli Argonauti , gli Ardenti , i Dubbiofi : ma o furono Accade
mie dì privati Convitti, o iurono Accademie di poca durata.

Il Fabrizj annovera ancora 1* Accademia de5 Confortati. Ma quella non ha 
che fare colle Accademie di Lettere: perchè fu inllituita meramente a trattar 
materie fpettanti ali* ajuto fpirituale de* poveri Condannati alla morte.

B  R  A

Quivi ha una Accademia intitolata degl1 Innominati : che fu nel principio 
di quello fecolo inltitinta dai Conte di Bobio Pier Ignazio della Torre de* 
Conti di Lucerna, e Valle , 'folto la protezione di Madama Reale Maria— 
Giovanna Badila di Savoia Nemours .

Nella medefima Accademia fu impiantata a 2$. di Settembre del 17*7. uh* 
Colonia d* Arcadi, detta altresì Innominata, che per particolare fua infegna prefe 
la cifra di Madama Reale di Savoia, col motto Sat magni nominis umbra .

B R E S C I A

Il Conte Fortunato Martinengo> cavaliere di fingolariifime qualità,fu ijf
fon-



fondatore dell’ Accademia de’ Dubbiofi ; e ne fu il primo prendente ezian- 
dio» Ma col morir Tuo, che fu prima del 1*53., fi giacque ancor ella .

Un’altra fu quella degli Oc culti) nata o nel medefimo tempo > che la pre
detta, o dopo non molto tempo. B che fiori tilfima foiTe di grand1 uomini, 
ne fa teftimonianza la Raccolta, che abbiamo, fiampata in quella citta nel 
1568- in 4. per Vincenzo da Sabbio, col titolo : Rime fogli Accademici Oc* 
culti , con le loro Imprefe, e Difcorfi. Avevano quelli eletta per comune in»- 
prefa l’immagine di Sileno,col zufolo, come <1 foleva dagli Antichi mae- 
itrevolmente formare, in guifa, che aprire , e chiudere fi potette : percioc
ché nel voto del corpo fuo vi riferbavano racchiufa qualche bellifiìma im
magine di alcun nume, col motto : Intuì , non extra. Ma prima che que
lla imprefa fcegl ietterò, un1 altra ne avevano alzata , che era una pietra focaia 
percott'a dall’ acciarino, e fcintillante, col motto: E xilit quod delituit.

Sul principio del fccolo XVI L  vi fiorivano pure i Rapiti*
Gli Erranti furono nel 16 25• inflituiti da Silvio Stella, Gentiluomo Brc- 

feiano, e Generale della Religione Cilfinenfe, alzando per corpo d ’ im- 
prefa la luna, col motto: Non errai errando. È  da principio quella fi foleva 
celebrare nel mon ¿fiero de’ Padri Caflinenfi. Nel 1631 ,  fu trasferita nella 
afa de’Conti Caprioli; e finalmente nel 1654» ne! luogo pubblico, dove 
prefentemente fi aduna.

Circa il 1630. vi fiorivano gli Eccitati, e i Vertunni ; c circa il ifijo. i 
Dijpcrfi.

A 31- d* Agofto del 1716. vi fu fondata per ultimo una Colonia d’ 
Arcadi detta Cenomana, che per particolare fua infegna fece uno ftuolo 
di cigni,fopra una collina pofati,col motto ; E t refponderc parati.

Non parliamo qui dell* Accademia de’ F ilettic i, fondato nel 15 8 5 . - per
chè fua occupazione era pubblicare ogni mefe le fue relazioni tìfiche e’ ma- 
tematiche ; e ,  morto Francefco Lana della Compagnia di Gesù, che la go
vernava e reggeva, finì anch’ efla di vivere. ®

óo  Della Storia^ a della fagiane d* agni Toejié ;

U U  R  A N  O

F u  pure in quell’  ifola dì Venezia un’ Accademia intitolata degli A Jjk  
morati ;  c vi fioriva dal principio del fecolo X V I I .

C A G L I

Havvi quivi una Colonia d’ Arcadi chiamato Cagliefe, fondata a 2- di 
Maggio del 1704. Un Lauro, a-cui è appefa una Siringa, col motto, Al* 
bor vittoriofa , e trionfale , è la particolare fua infegna •

C A L A T A N I S S E T T A  

Giovambatilla San M artino,  B ifontino, fondò quivi l ’ Accademia de’  Not*
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turai $ ediedele per imprcfa 1* aurora fugafrice delle nottole , e delle ter 
nebre f col motto : Fugabit * j

C A M E R I N O

Fioriva quivi nel 1614, un1 Accademia chiamata de* Cojlanti : e ma Co«; 
Ionia d* Arcadi ri fu pure introdotta chiamata Clucntina a 11* di Dicem
bre dei 1719.* che prefe per particolare lua infegna il fiume Chienti ¡04 
figura umana > con una Aringa in mano ,  col motto : AEyuum f&dus *

C A N G I A

Pii quivi altresì fondata intorno al 1600. un9 Accademia detta degli 
Stravaganti, che fedi e per imprefa un cane fuori di ilrada ,  col motto ;
E t  per invia .

C A P O  D* I S T R I A

Ebbe quivi 1’ Accademia de9 R iforti.

C A P O A

In detta città vi fiorivano i Rapiti -

C A R P Ì

Ebbe quivi veriiìmil mente fino dal fecolo XVI. un9 Accademia chiama 
ta degli Apparenti> del che non ne laida dubitare e V amore alle lettere 
de* Principi di caia Pia, che fignoreggiavano allora la detta città, e la 
moltitudine degli uomini valorofi, che particolarmente inPoefia quivi fio
rirono ; quali furono Giovan Francefco Bcllintani, Giovan Francefco Leo
ni , Giovan Francefco Grìllenzoni , Giovan Francefco Coccapani, Bernar
dino Reali n i, Francefco Paci, Gafparo Puzzuoli, Giulio Cammillo, Euge
nio Cavallini &c. Ma quando effa Accademia veramente aveffe il fuo co- 
minriamento non é cofa certa.

Nel fecolo XVII. furfe pur quivi V Accademia de' Difuniti per diame
tralmente opporfi in quello feifma de' due Stili alla detta dianzi ; e durd 
fin dopo la metà del fecolo fleflb 5 finché a' 1S* di Gennaio del 1668. fu 
di bel nuovo avvivata, e polla in fiore quella degli Apparenti * della—• 
quale principe fa eletto Alfonfo Molza, Marchefe, figliuolo del Governato
re in quel tempo della città.

Ma nel 1ÓS8. eflendo principe della medefima creato Girolamo Cabaf- 
fi, quelli per compiacere al fuo genio vago per avventura di novità, con 
rinnovar molte cofe, il titolo anche di cangiare ltiniò, e ad una quali

nuova



6 z  Della Storiti i  iellaMgìont ¿’ogni Poejta.
nuova Accademia diede cgli-I* cOerc j  die diùniò digj1 Intrepidi « •
ebbe poca durata*

Nell1 anno 1707- tentarono .alcuni di rimettere l ' antica Accademia .Ma* 
non fo per quali movivi , rimale P opera lenza effetto \ e (blamente nel 
i7Z3. alle gagliarde infinuazioni di Andrea Rota, e di Giovanni Tedefehi, 
amendue della Compagnia di Cestì, fu a’ 4* cT Aprile rimetta in piedi ,e  
riitabilita* U  imprefa fua (ono tre Lune orefeenti d1argento,radiofe, in
campo azzurro > con tal politura * > la prima montante, le altre due
con le punte perpendicolari rivolte all1 eftrcmìtà delira > e fmiftra riipetti« 
va mente dello feudo; e (opra, una falcia drargcnto, col motto; In nova 

A 37* di Dicembre del 1726. vi fu pure fondata una Colonia di Arcadi » 
nomata Cabdia > coir infogna d* un organo (otto la firinga locato , C tol 
motto ; Quoniam convenimus.

C A S A L E  V I  M O N F E R R A T O *

Circa il 1^40* fu quivi ìnttitiiita 1* Accademia degli Argonauti, della—- 
xjualc furono Giovar} Giacopo Bottazzo, WiccoJò Franco , e molti altri * 
le rime de* quali furono jmprdfe in JMantova dal Ruffinelli nel 1547* 
Erano colloro fpezial mente applicati a promuovere la Poefia Marinarcfca .

Stefano Guazzo fu pure nel 1566. promotore in detta città d* una let
teraria adunanza > che fu intitolata V Accademia degl* Illuflratì ; e alzò la 
mcdcfima per imprefa il fole, che forge dall’ oriente, e la luna pienaj 
che nell1 occidente s* afeonde, col motto: Lux indeficiem*

C  A  S T  E  V  B  V  O N  O

Fioriva quivi nel 1603. V Accademia de’ Curio f i , come fi raccoglie dal
la Commedia di Vincenzo Errcnte, intitolata ,  G l’ Inganni d* Amore jltaia- 
pata in Palermo*

C A T A N I A

Fioriva in detta città nel jÒ2i. V Accademia de’ Chiari, che aveva per 
imprefa il fole, col motto: Me duce totum.

Nel 1665. un altra ne fioriva, detta degli E levati.
Nei 1Ù72 oltre a un' Accademia di Giovani, il nome della oualca noi 

è ignoto, e la quale aveva per imprefa il monte Etna, col motto, Tem
pore ajccndcmus ; vi fiorivano pure due altre Accademie; P una detta degl* 
Incogniti, ovvero ancor degli Ofcuri ; e aveva per imprefa una foia hoil* 
ancora .aperta, .col motto: Inde foris : l1 altra detta era degli Informi ; c 
aveva per imprefa un ruvido ferro da una lima pulito» col motto* Lobo*
u  pcrficixtur a

Nel
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Nel 1675* vi fu fondata da Don Mariano Migliaccio Marchefc di Mon

te  Maggiore, e Vicario Generale, l'Accademia, degli Sregolati} alla quale die
de per imprefa un frivola a Tuono.

Circa: il iòsa. uà* altra ne fu fondata nel Moniifero di San Niccolò dau* 
Felice Roma, Abate , c Procuracor Generale della, Congregazion Caflìnen- 
fe. U  imprefa di quella era un globoflellatocol zodiaco., e col motto : Spi* 
ritus intuì alttm

Avendo il terremoto del tógi* atterrata I agri me voi mente la città > an
darono anche llerminate le dette Accademie . Ma rilloratì a poco a poco 
que* Cittadini da si grave calamità ,  volfero1 anche il penficro alla Poclia 
e nel 172«. v,(initicuirono un’Accademia chiamata de* Gioviali, che ora ho- 
rifee L 1 imprefa di effa è una civetta fopra il figma , lettera Greca ,  cok 
motto levato dall’egloga terza di Virgilio- Ab Jove principini»*

C  E  F  A  U U:

Nel \ 7 l l -  fu quivi piantata una Colonia d’ Ereini*

C  E  N  E  D  A

Fiorirono quivi gli Erranti ; e la loro imprefa era un monte*

C E N T O

Ebbe già quella ragguardevole Terra un Accademia detta Del Sole, aperta 
per avventura, e coltivata fin dal fedicefimo fecola ; da che è noto che in-, 
detto tempo iUuflraraao quella lor patria non pochi uomini in Poefu ed ita 
Lettere affai valenti , quali furono un Alberta Accarifia , un Celare Cre. 
monini, un Giulio Celare Cabcr, e un Bernardino BarufFaldi. Maeffendo 
detta Adunanza per gli accidenti vari delle non liabili cofe giaciuta, un al
tra ne fu folli tuita nel lógq- col nome di Accademia de Rinvigoriti , le-, 
leggi della quale furono fiele da Francefco Antonio Bagni, fuo primo Se
gretario , Matematico ,  Medico, e Poeta per la qualità deJ Tuoi giorni bene 
inviato , ed efperto * Avendo poi quelle per la mutazione delle vicen
de c tempi bifogno di qualche moderamento , e riforma, fu ciò di co
mune affenfo degli Accademici efeguito nel 1752. ,  effendo loro principe 
Girolamo Baruffaldi, Arciprete di eflà Terra, e chia ri (fimo Letterato : ci
gli itauiti cosi a bella aggi alla rezza ridotti furono nel medefimo anno pub
blicati in Bologna per Lelio dalla Volpe in 4. L’imprefa di quella Accade? 
mia, che ora fingolarmente fiorifee di valorofi Poeti, è un vaio di variiffoii 
fopra una menfa affeilato, col motto: A lit , virtfquc minierai.



C E S E N A
Per occafione che Odoardo Gualandi, Nobile Pifano, eletto a Vefcovo 

dì Ccfenna,fece la Solenne fua entrato in detta città nel x volendofi da 
Cefennati fileggiarne la venuto eziandìo co* verfi, fu però inllìtuita un’ Ac
cademia, che chiamarono de' Riformati , alzando per imprefa un cefpuglio 
di rofe, con dentro una ferpe, che vi iafeia le vecchie fpogiie, e col mot
to : Inducete Primo principe di effa fu Giuliano Fantagucci* E uomini nel 
vero infigni vi fiorirono, tra quali non fon da tacere il Mazzoni, il Mafìni ,  
c il Fabcrio - Ma per dilcordie civili inforte rimafe preño che fpenta • Ef- 
fendo però quelle terminate , fentimcnto era d’ alcuni di ravvivarla > Mar-, 
confiderando nella difcuilìonc di quello penficro Scipione Ghia ramón ti, gran 
Matematico de7 fuoi tempi > che la novità porta feco non fo quale alletta
mento, unitofi perciò con molti virtuofi della patria nell7 anno 1630., diede 
P cflcre ad una nuova Accademia, intitolandola degli Offuscati : e fu eletta 
concordemente per imprefa la via lattea, col motto : Jw Sia renident *

A 2i- di Gennaro del 1717. fi è però rellituito quella de3Riformati, fa
cen do fi Colonia d’ Arcadi > e alzando per fua infegna un rofajo fotto la fi- 
ringa , tra quale ftrifeiando una ferpe, vi lafcia la vecchia fpoglia . Di 
quell’ Accademia abbiamo una Raccolta veduta, per le vittorie dell1 Armi 
Cefaree fopra de* Turchi &c. llampata in Faenza nel 1 t*x 8.

Havvi pure un’ altra Accademia detta degli Armonici,

C H  I  E  T  1

h  7. di Marzo del 1720, fu quivi inftituita una Colonia d’ Arcadi, col 
nome di Colonia Tegea $ dandole per infegna un canneto fotto la Aringa 
Arcadica , col motto : Matris nomina fervat •

C I T T A ; D J  C A S T E L L O

Fino dal paflato fecolo fiorivano quivi gli Agitati ; e la loro imprefa^i 
era una Gualchiera, col motto: Pcrjìiit, non frangiti

C L  V S O N  E

Antonio Romanino Fogacria fu in quella Terra del Bergamasco, Aia-# 
patria, fondatore d3 un Accademia, intitolata, Lo Jlimolo dell* Efptrieme 
Accademiche • Morì egli nel 1643.

C O D  O G  N  O

In quella terra del Ducato di M ilano, un* Accademia intitolata de’ Gc* 
niali fi acquiltò nel paflato Secolo non mediocre gloria#

¿4 Della Storia y e iella Ragione d4 ogni Toejta*

Circa
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Circa il 1540. due altre pur vi fiorivano,intitolate l’una de’Fairiarmo-

m ci ; V altra de1 N o velli

C O L  O G N  A

f luogo, che già nel Territorio di Verona contenuto era* 
ed ora n e feparato . In etfo pure vi fu un' Accademia detta de* Ri* 
pojhy la quale aveva per imprefa tre mele cotogne , Copra una menfiu, 
locate, e per motto: Indù/* potentini halant.

C O M A  C C H  I  O

1 Fluttuanti fiorivano quivi fino dal pattato fecolo,
C O M O

Ebbe quivi il ino comindamento circa la metà del fecolo XVI. una ra- 
gunanza > la quale dal lago Lario , a capo di cui la detta citta è funata y 
fu detta Accademia Lana. A quella dedicò la fua Poetica il Miniamo: e 
fa egli teihmomanza , di’ era erta una delle tre più famofe d ’ JwJia*

C O N E G jL I A N O
Fiorivano quivi gl* Incamminati nel 1614.

C O R  F  U

Ebbevi anche in quella ifola un’ Accademia , detta degli A/Seureti c v* 
era in fiore nel 1656. >

C O R R E G G I O

Fio ri fee tuttora quivi V Accademia de Teepneufii, V imprefa della quale 
è il fole nafeente, circondato d’alloro, col motto ; Apatre iuminum. Di ella 
ufcì in Reggio nel 1725* per li Vedrotti un Libretto in 4 ., col titolo : Ri* 
me degli Accademici Teopneu/U della città di Correggio , al Serenif. Rinaldo L  
Duca di Modano. .

Fu pur. quivi al primo di Dicembre del 1724* fondata una Colonia d* 
Arcadi, cognominata Eftenfei e alzò per infegna iJ aquila bianca, gen
tilizia di Cafa d3 Elie.

C O R T O N A

Nacquero quivi fui finire del fecolo XVI. gli Umoro fi , i quali alzarono 
per iropreia generale della loro adunanza una vite, che dopo efier potata, 
va copiofo umore pillando, e il fole verfo la medefima rifguardantc, col 
motto : Rccìfa facundior «

C O S E N Z A

Ebbe pure quella città fine dal 1580. la fua virtuofa Adunanza, I a l
E  quale



quale tuttavia feguendo Je perfuafioni di Sertorio Quaterbmano , uomo a- 
cutilfimo, di lafciare ogni altro nome, e di contentarii di quello della pa
tria, non altrimenti nominare fi volle ,  che Accademia Cosentina. Giovanni 
Antonio Ardomo , e Cofano Morello, poeti celebri, furono di quella Ac
cademia , alla quale furono pure aggregati Fabrizio della Valle, Bernardi
no Telefio, Giulio Cavalcanti, ed altri.

C R E M A

Cefare Vimercati, Archidiácono della Cattedrale > e Vicario Generale per 
lo corfo non interrotto di vent’ anni, il Conte Ferdinando Vimercati San- 
feverino , Monfignor Giovambatifia Alberi , c il Cavalier Pompeo Farra 
furono ì fondatori dell' Accademia de’ Sofpinti, che ebbe il fuo comincia- 
mento col fecolo XVII*, dandole per imprefa lo ftrumento da trebbia
re > col motto ; Expcllit pondere pulfus - Ma dopo alcun tempo , furono 
dette parole cangiate in qucil* altre ; Simal, & vkì£im .

C R E M O N A

Nel 1560* fu aperta quivi V Accademia degli Anìmojì ; e fondatori ne 
furono il Conte Pietro Martire Ponzoni, prima Senatore di Milano, e poi 
Vefcovo di Novara , Sìgifmondo Picenardi , Senatore anch’ egli di Mila
no, e Giarqbatilla Mainoldo, figlìuol di Vincenzo . Ma a molte vicende fu for- 
tunofamente foggetta quella Accademia : poiché dal 1588. fino al 1607« fi 
giacque ella muta > per le difeordie tra principali Cittadini inforte, ficcomc 
fcrive Francefco Avefi. (« ) Ravvivata poi nel 1607. in cafa dì Cammillo 
Stanga, Conte di Caftronovo di Bocca d’ Adda ; ed elettovi a Principe della 
medefima Lodovico Barbò, Marchcfc dì Sorefina > innalzò per imprefa la 
clava d’ Ercole creduto fondator di Cremona , una factta > e una face ,  
tuttetre pendenti da una rovere, col lemma: In cafas ovines .

Al vedere quell’ Accademia riaprir f i , prendendo animo e fpirìto alcuni 
nobili ingegni , ì fondamenti gittarono nel medefima anno 1607- d1 un-* 
altra, che chiamarono de’ Palemón) ; e aiiunfero per corpo d’ imprefa un 
Ercole armato della clava, col motto : Rejpondet labori * Con quello nome, 
e con quella imprefa vollero indicare la grandezza della loro idea. Ma— 
accadde ad erta ciò, che alle gran cofefuole non di rado avvenire, che avel
ie corta durazione : poiché dopo tre anni s' ellinfe .

Ma nel 1676. efiendofi in cafa di Francefco Arefi recitata un Invettiva— 
contra V ozio da uno fpiritofo ingegno , alla prefenza di una ragguar
devole ragunanza , prefe quella motivo di mftituìre unJ Accademia, nomi
nata de’ Difuniti, forfè per alludere alla difuuione d’ alcuni , per la quale 
era poco meno che mancata quella degli Animofi . U  imprefa, che alza

to-

6 5  Dilla Storidy e della Ragione d'ogni Toefìa *

{ a ) Crem, Litttr. Tom* IL
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rono , fu una conchiglia focchiufa, c nuotante a fior d* acqua > in atto di 
ricevere la rugiada , col motto; In unione decus. Quella fiorifcc tuttora con 
laude*

Una Colonia d'Arcadi ha pur quivi, chiamata la Cremonefe , eh' ebte^p 
principio a 6. di Giugno del 1720.; c alzò perinfegna Ja firinga Arcadica, 
radiata, in un Cielo itellato, col motto ; A guija d1 tm bel fol fra V altre 
irradia •

E R IC  E ,  O M O R T E D I 5 . GIULIANO IN  SIC ILIA  .

Cominciò quivi a fiorire intorno al 1660. l’Accademia de* Difficili t dal
la quale fu alzata per imprefa una rupe gocciante fopra una colonna dille- 
fa al di l'otto , e in divede parti corroià, col motto ; A poco a poco.

E  S T  E

Due Accademie furono quivi inllituite: P una ver io la metà dei fecoìo 
X V I., chiamata degli Eccitati : P altra non dopo molti anni, cioè verfoil 
1575 chiamata degli Ateftini»

F A B B R 1 A N O

Circa la metà del fecolo XVI* > eflendo t Nobili di Fabbriano per intefli- 
ne fazioni tra loro difeordi , alcuni di cfli più faggi, giudicando, che P intro
duzione della letteratura avrebbe fatti gli animi dimenticale della ferocia , 
diedero comindamento ad un’ Accademia , che dalle diiVenfioni comuni 
chiamarono de1 Difettiti. E per efprimere il deiiderio, che nudrivano , di 
vedere fpenti gli od], eleflero per loro imprefa il Caduceo di Mercurio , col 
motto: Haud al iter • Nel 15 So. fioriva grandemente quell1 Accademia, e it» 
ogni tempo ha avuti uomini infignì , tra* quali fono da rammemorare—< 
Mambrino Rofeo > francefco Scacchi} GiambatillaStelluti, e Giovanni Ciam- 
poli .

Fu pur quivi fondara a 6, d’Agoflo del 172?. una Colonia d’ Arcadi1, 
chiamata Giania, che alzò per iniégna un ferpentc, rapprefentante quello 
trafitto da Apollo dopo il Diluvio.

f a e n z a

Nel 16 12. ebbe comindamento in Faenza P Accademia àt'Filoponi > la 
quale elefse per corpo d* imprefa P ci ba Moly, col motto tratto da Ome
ro : Chàlepon oryjfcin (̂ aXnrfiN ¿pCccus ) cioè, Difficile da cavar fi*  Il Garuffi cre
dette, e Ieri 11 c eficre il Moly quelf erba, che volgarmente fi chiama Mer* 
curiale. Ma ei sJ ingannò - Poiché fe ha tl'ajioi alcuna fpecie di pianta, 
che al Moly d’ Omero rifponda, efia è quellàfiorta d’aglio, che il Tour-

E 2 ne-



fteforc nelle fuc Inftituzioni Botaniche nomina Aliium, latifclium, lìlijtorumf 
flore fubrubente &c. Fiorirono in detta Accademia Giovanni Zara trini Ca- 
itellini, Lodovico Zoccoli , Paolo Arefi , Gafparo Murtola ec. ; e della—, 
medefìtna due Raccolte noi pure abbiamo , una in molte dell' Arciprete 
Emiliani , imprefsa in Faenza nei 1715. per l* Archi c Zannoni in 8.» 
P altra in morte dei Cavalier Carlo Andrea Sinibaldi> impreffa pure in-. 
Faenza .

Fu quivi anche inftituita un’ altra Accademia > detta degl* Incitati ; e una 
Colonia di Arcadi vi fu pure introdotta > nominata L amottiay chJ ebbe fuo 
cominciameuto il primo di Giugno del 1714.. A quelta s} afcriflero i F ir  
bpvii tu tti, ritenendo tuttavia la loro imprefa, e il loro nome *

F A N O

Ebbe quella città fin dal fecolo XVI. varie Accademie, ma incerte Tem
pre di ftanza, e di poca durata; finché nel 1641., per opera di Gregorio 
Ammiani , che a sì virtuofi trattenimenti efibì il Tuo palazzo , obbligan
do anche a ciò per tefiamento gli Eredi , fu dato principio a quell* Acca
demia , che il nome prcfe di Scompofti ; e un cannocchiale alzò per impre- 
fa,in più tubi difciolro> col motto: Comptfiti ad fepoflta*

F E R M O

Fioriva in detta città fin dal Tccolo XVI- 1’ Accademia de’ Raffrontati> 
la quale aveva per imprefa un lucchetto formato di vari cerchietti, ciafcun 
de* quali marcato era d* alcuna lettera dell* Abbici, col motto : Rite jnnBis ,

Troviamo pure, che quivi ebbe tre altre Accademie, V una degli Sciti, 
ti , V altra de* Ravvivati, e la terza degli Erranti, che vi fioriva nel 
1687.
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F E R R A R A

Non parleremo qui dell’ Accademia degli Afflati, fondata in cafa di At- 
Tonfo Cortile ; nè di quella degli Olimpici, inftituita da Giovanfrancdco 
Terzini Cremona ; perchè amendue erano meramente occupate nella fpìe- 
gazionc delle Leggi ; nè dì quella della Mtrte , o di quella detta Medica; 
perchè amendue erano principalmente rivolte a illuftrarc la Medicina ; ma 
quelle fole riferiremo, che la Pocfìa o principalmente, o unicamente», 
prefero a coltivare.
j .  Prima di quefte s’ aperfè dal MarcheTe Leonello d’ Elle già Signore 
ni Ferrara intorno al 1440., nella quale fiorirono Guarino Verone!è , Teo- 
doro Gazza di Teffalonica, Tito Vcfpafiano Strozza, ed altri.

Quella degli Elevati fu fondata da Flavio Alberti Lollio figliuol di 
rrancefeo nel 1540. Alzò per imprefa Ercole follevante Anteo da terra :

e di
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e di quella adunanza furono Baitolommeo Ricci, Giovanfrancefco Leo* 
ni i ed altri.

Ma effcndo elTa mancata col mancare di Celio Calcagnino > fu per ope
ra di Alfonfo Calcagnino retti tuita un’altra adunanza> nominata de1 Fila« 
reti; a quali due orazioni ci ha, da Alberto Lollio indiritte, e ftampate 
in Venezia per Sigifmondo Bordogna nel 1555* Nella feconda di quelle È 
che è in lande della Concordia , vi fono annoverati gli Accademici, tra— 
quali fono Giambatifla Gìraldi, Giambatifta Pigna , Bartolommeo Ricci a 
Vincenzo Maggi &c* Il Bargaglì diede il boffolo di legno, con due ico
dette da legnaiuolo , in una delle quali era la fpugna tintane! rotto,nell* 
altra la corda da tirare le linee, a un’ Accademia novella , che 5’ aveva a 
chiamare de* Filaretì, col motto ; Re Rum fignut.

Sottentrò a quella la Ferrarefe» dove Torquato Tatto , ed Ercole Caco 
fecero illullrì prudve*

Quella de’ Partici fu IniHtuita in cala di Giovambatitta Pigna, dove-, 
egli > c Bonaventura Angeli li eÌcrcitarono affai lodevolmente -

Circa il 1580. fu pure aperta da Giovanni Emiliani in fua cala V Acca
demia de* Sereni, della quale il primo Prefetto fu Lodovico Giraldi. Quc- 
Ìli compofe un pieno Cemento fopra 1’ imprefa della medefima.

Intorno al medefimo anno vi fu pure fondata 1’ Accademia de’ Tergcmi« 
n i, nella quale furono nel 1589« difputate da Franccfco Muti, Cofentino, 
le famofe condufioni Della Belletta .

Al tempo (letto fu inilituita quella de’ Nobili Concordi, nella quale fot- 
to Ateffandro Margotti le 1200. condufioni filofoùchc da Matteo Scuffio ,  
Viennefe, fi dibatterono 1’ anno 1581.

Fiorirono pure quivi 1* Accademia Par tenia, quella degli Ingcgnoft, quel
la de’ Tenebrofi, quella de’ Confuji> quella degli Eletti 7 e quella degli 
Vr/iorijH.

Ma nel iò o i. effendo Ferrara fotto il domìnio della Sede Apoftolìca, fu 
fondata da Giovambatitta Aleotti, detto altramente Argenta, per impulfo 
di Giovambatitta Recalco, un’ altra Accademia, intitolata degl’ Intrepidi. 
Fecevi 1’ Orazione dell’ Aprimento il Conte Gnidobaldo Bonardli : e circa 
quelli tempi vi fu principe Giacopo Mazzoni. L’ imprefa fua è il tor
chio da (lampare, co] motto: Premati dum imprimat.

L* Accademia de’ Ricreduti fioriva circa il 1614: e di quella furono 
Giambatifla Guarini, Ottavio Magnanini , ed altri.

Federico Miroglio , Conte ,Jnilituj I* Accademia de’ Fileni * c nc fu 
etto il primo principe V anno 16 3 1 .

Circa)la metà del fecolo XVII. fu pure da Don Luigi Pio di Savoja, 
Nobile Cittadino Ferrarefe, inilituita in lua caia un* Accademia , che chia
miamo P ia .

A 2 ?. dì Marzo del 1699. vi fu fondata una Colonia d’ Arcadi, detta la 
Ferrarefe, che alia Siringa, infegna comune della Ragunanza degli Arcadi,  
aggiunfc per fuo particolar diilintivo una corona d’ alloro *

E 3 Un’



Un'altra Accademia fu pur fondata circa il 1724* > intitolata della Selva ,  
in concorrenza della quale Girolamo’ Baruffaldi un* altra ne inftituì,chiama- 
ta della Vigna. E di quefta tre Raccolte ufeite fono alla luce r che fono 
Giuochi Nuziali in occafion delle Nozze del Conte Scipione Bonaccorfi &c*> t d 
Inni alle virtù Teologali &c. amendue impreffe in Ferrara per Bernardino 
Pomatelli 172$. in 8. La terza, intitolata Tumuli, ed Epitaffi compofii dagli 
Accademici della Vigna in motte del Dottor Gmfeppc Cbito ,tu  altresì pubbli
cata in Ferrara nel 1726. in 8.

F I O R E N Z A

La prima adunanza letteraria, che in Firenze nacque, poco dopo la Ro
mana dal Beflarione fondata, come feri ve il Bargagli, fu ella nel vero 
quella, che Lorenzo de* Medici quel gran Padre e Promotor delle Lette
re fi fece già nel fecolo XV- a tener in fua Cafa. E per fapere, di qual 
pezza d* uomini folle ella compofta, non ha meftieri, che di commemora
re Marfilio Ficino , Pico> delia M irandolae Angelo Poliziano , che tutti 
e tre erano di quella Ragunata^

Nel 1540. fu poi quivi inilituita altresì in cafa di Giovanni Mazzuoli r  
detto lo Stradino, da alquanti giovani ftudiofi P Accademia degli Umidi, 
«ella quale coftumc fu degli Accademici di prenderli il nome di quelle 
cole, che nell* umido allignano. Quindi i loro nomi erano, come fcrive* 
il Doni, il Ranocchio, il Mofcione > il Fogna4 il Lombrico, il Salnitro , lo 
Scorpione òc. Antonfrancefco Grazzini membro di quell* Accademia chia
mato era il LaJ'ca y che è nome d* un pefee •

Dopa tre mefi dalla fua fondazione , crefciuti effondo d i numero gli 
Accademici, mutò il primo nome, e in vece di Accademia degli Umidi, fi 
cominciò a chiamar Fiorentina ;  alzando per imprefa il fiume Arno , fenza 
altro motto. Giovambatifta Gelli, Bernardo Gìambullari, Benedetto Var- 
elfi > Bernardo Segni, Cofuno Barcoli, ed- altri di quefta' fatta la com
ponevano.

Circa il 1547- fioriva V Accademia degli Elevati, a quali efta un’ ora
zione recitata da Bartolommeo Ferrino, e ftampata in-Firenze nel detta 
anno.

Frofino Lapini diede* pure nel 1560. cominciamento ad un* altra Acca-** 
dentila ,  che chiamò de* jlucidi.

Nel 1570. un* altra pur vi fiorivachiam ata degli Alteratiy fondata da; 
G iovam batifta Strozza > foprannGmato il Cieco,  in  fua caia Portava quefta 
p e r  impreia una tina piena dJ uve ,  che ammontate l i  riscaldano ,  col mot
to ; Quid noit defignat ebrietas,

Nefe iS75- un’ altra detta degli Ofcuri,  e nel 1578'. un* altra detta de* 
Trasformati, erano purer in fiore *

I l  fopraliodato G razzin i fu  imo de* fondatori d i quella' non m ai a ba- 
ifcmza lodata A ccadem ia, ilab iiita  nel ̂ 1582., che d e lla  Crufca è‘ chiamata *

Alza
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Alza quella per fua imprefa un frullon e , col motto prefo dal Petrarca : II 
piti bel fior ne coglie. Il Fontanini pare che punga, fecondo il proprio fuo 
talento, quella imprefa ,

Circa il 1590. vi fu pure fondata V Accademia de’ Pianigiani p detta an
cora Del Piano.

Circa il id ip .v i fiorirono quella degli Spenfierati , e quella della Borra ; 
circa il 1673. quella de1 Ruggiaofi, e quella deJ Pietofi; c circa il 1639- 
quella de1 Vifuuiti, e quella de* Tizzoni.

L ’ Accademia degli Apatijli fu fondata da Agoftino Coltellini in fua— 
cafa, dopo la morte di Benedetto Fioretti caduta nel 1641., dal quale era 
già Hata in idea ritrovata. U  imprefa, che il medefimo Coltellini le die
de > è uno fpecchio piano, col motto prefo da Dante : Che la figura im
preca non zrafmHta. Fiorifce tute* ora ,d’ uomini illuftri quella Accademia 
dcJ DifappaJJionati , o Apatijli.

Circa il isso* fioriva quella degl1 Immobili ; e gl1 Infocati, c i Sergenti 
fiorivano circa il 1560*

Furonvi pure iniìi.tuite .altre Accademie. Ciò fono quella degl ’ Ineguali, 
.quella de’ Rinnovati, quella de* Pellegrini , quella de* R ifr itti, quella de’ 
Torbidi, quella de* Lincei, quella degli Eterei : ma non Troviamo che i 
loro nomi ; ficcome non favelliamo di quella del Cimento jniiituita nel 
1667.5 perchè unicamente filofotka era.

Non è però da tacere la Compagnia della Lefina, o Accademia de* Xe- 
finanzi, la cui fama pafsò citta V alpi ; e in Francia fpecialmentc e imi
tatori ebbe, e feguaci, e contraccademici. Ls imprefa, che elefie , fu ap
punto quello {frumento , chiamato lefina, col motto : V  artigliarla pia 9 
vie gl io anche fora •

F O L I G N O

Furono quivi inftituite varie Accademie, la piò .antica delle quali è 
¡quella de* Rinvigoriti, che v* era in fiore fin nel fecolo XVI,

Quella de* Fulgenti vi fioriva circa il .1615.; e quella degli Ardenti circa 
il 1630.

Una Colonia pur d* Arcadi s? è quivi introdotta, chiamata Fulginea,ch* 
ebbe fuo cominciamento a 6. di Dicembre del 1717* 5 e alzò per fuainfe- 
jgna la luna aefccnte, col motto ; Fraterno lumino •

F  O R  L  /

G ii ne! fecolo XV. Antonio Uroeo da Kubbiera > pubblico Lettore in 
Forlì d’ Umanità, e Guido Peppo, detto Stella, chiaro ingegnoForlivefe, 
avevano introdotto nelle lor cale, virtuoie adunai zedJ nomini fiudiofi,da- 
ve le cofe letterarie erano trattate. E quello viuuofo coliume s* era andato 
viè più ftabilcndo per opera di Giovan Frantefcp Berti, e di panilo An-

£ 4  derlini,



deri ini , Emendile Forlivefi , il primo de1 quali nelP Accademia Romana 
jfotto Pomponio Leto aveva fatti maravigliofi progredì.

Ma nell1 anno 1574- vJ ebbe di propofito cominciamento la celebre Ac
cademia de* Filergiti, della quale nc fono ufeici in ogni tempo uomini di 
riputazione, e di gndo. U  imprefa, che elede,fu un alveare di pecchie in 
mezzo ad un prato fiorito, col motto: Nujqttam mora.

Noi abbiamo (eguito intorno alla fondazione di quel? Accademia P opi
nione più veriiirmle di Paolo Bonoli ( a ) .  Bilogna tuttavia avvertite , che 
Ottaviano Petrignani nella Prefazione al Saggio di Letterati Efercizj ne^ 
anticipa la fondazione fin dalP anno 1370., facendone fondatore Jacopo 
Allegretti; al qual fentìmento fi accorda il Gav. Giorgio Viviano Matchefi 
nelle Vite degli uomini illuftri di Forlì ( è ) .  Aggiunge nondimeno il me- 
defimu, che non dopo molti anni andò in terra per mancanza di fofteni- 
tori : la qual vicenda iofferfe quei? Accademia altresì nel fecolo XVII- * 
come l’crive il predetto Bonoli; finché nel jó $2. fu ravvivata, mediante 
molti virtuofi, e in particolare mediante il Cav. Sigilmondo Marcheft,che 
fu eletto a principe di cfla. Di quella ragguardevole adunanza abbiamo 
un1 Opera intitolata : Saggio di Letterati Ejerdzj degli Accademici Filergiti 
di Forlì, divifo in quattro parti , raccolti da Ottaviano Petrignani , Segretario 
dell’Accademia } Ùc. In Forti per Giofeffo Selva 1699. in 4. Belli dime pure fono 
le Leggi di quel? Accademia, che legger fi poflbno predo il Garuffi.

Un* altra Accademia fu pur quivi introdotta, chiamata dell3 Gnor L eu

taarui' G A N D I  N O
In Gandino, Terra del Bergamafco, un* Accademia fondata fu da O- 

doardo Micheli» come fcrive il Calvi ( e ) ,  intitolata della Solitudine ; e 
gli Accademici Solitmi erano detti » tra quali Odoardo fi chiamava P I/t*

G E N O V A
Una ragunanza d* uomini letterati cominciò in Genova a fiorire circa la 

«neta del fecolo XVI., che s* intitolò P Accademia de* Galeotti. Lo Sca* 
fenato , il Crudele , il Bcccajo, lo Schifo, V Ardito, il Brigantino ,  fcrive il 
D oni, che fodero i loro nomi.

Circa il 162S. fu fondata ? Accademia degli Addormentati, detti altra
mente Sopiti . Per imprefa alzarono P oriuolo con lo ivegliarino, e il fo
cile appiedo, il qual ori voi o , rifvegliando, accende in un tempo ftedo 
tl lume, col motto: Sopita JuJ'eitat.

A competenza dì quella mf altra vi fu inflituita chiamata de* Rifuegliati.
Dopo le predette due Accademie degli Addormentati, e de’ R ipigliati, 

«in* altra fe ne formò, che per efler compoita de* fuggetti dell* una , c-. 
delP altra, fu però nominata degli Accordati.

Havvi pure una Colonia d 3 Arcadi , chiamata Ligufiics , eh* ebbe 
- . ______________ prin-

(*) Fior, dd. C iudi Forlì Hb* J 2 .  (b) Lib> n .  m* 1 5 7 ^  (c)Scen>Let. p. u
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principio a 19. di Febbraio del 1705,5 e alzò per Tua infegna un canne
to j col motto : Rcfpondere parati *

G I R Q E N T ì

Furono quivi inftituite forfè a competenza due Accademie ; 1* una chia
mata deJ Rischiarati) il cui corpo d* imprefa era una tina piena d’ uve, 
che ammontate iì rifcaldano , e nel bollire fi purgano, col motto : Clare* 
fcunt y dcpuranturque : V altra detta degli Offu/cati) la quale circa il 1660* 
vi fioriva, come certifica il Mongitori,

Circa il 1667. un’ altra pur v* era in fiore, chiamata de1 Mutabili*

G U A S T A L L A

Havvi V  Accademia degli Sconofciuti.

G U B B I O

Tre Accademie troviamo, che quivi furono inftituite , quella degli Ad* 
dormentati, che vi fioriva del 1636 , ,  quella degli Anìmafi, e quella degli 
Anjivji •

J A C I - R E A L E

Nacque ivi nel 1671* F Accademia degli Zelanti, la cui imprefa d un 
braccio, che ftringe con la mano una fpada infuocata, col motto ; E t mi* 
cat, Ù dimicat .

J E S I

Nel fecolo XVIL fu quivi inftituita P Accademia degli Ardenti, la cui 
imprefa è uno Scacchiere,  col motto : gaa /mina ducit •

I M O L A

Nel i6>6. fu quivi aperta V Accademia degl* Indufhiafi in cafa di Ori« 
zio Ceroni : e funne a principe eletto Vincenzo Galloni, che univa con la 
profeflione delia Medicina la coltura delia Pocfia. L* imprefa, che gli Ac
cademici alzarono , fu un telaio da teflere , col fubbio > colla tela, e colla 
fpola ,  aggiungendovi il motto : Dwn agitatur 7 agit * Morto il Ceroni, fu 
trasferita queiF adunanza in cafa di Giovanni Milani 5 e in luogo del prin
cipe defunto, fu foftituito il Conte Scipione Saflatelli. Nè fono mancati ad 
illuftraria uomini ragguardevoli, de* quali bafterà qui il ricordare il Con
te Agoftino Fontano, ancore della Biblioteca Legale ,  c 1' Avvocato Già* 
vambatifta Felice Zappi.
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L E C C E

L’ anno 154 0., o come altri vogliono, l’anno 2580. > molli alcuni begli 
fpirici dagli elempj del Pontano, un Accademia fondarono in quella Città 
col titolo di Trasformati : perchè gli aferitti alla lidia dovevano il fuo no
me cangiare* L1 ìmprefa di tale adunanza era un albero predo la riva d* 
un fiume, le cui fiondi entro P acque cadendo, fi cangiavano in bianchiflì- 
mi cigni, col motto prefo da Virgilio : Melìor f&clomm nafeitut orda . E 
di quella pure abbiamo una Raccolta di rime intitolata Scherzi, ftampata 
da Pier Gentile P anno 1605.

XP anno id S j.fu  un altra Accademia quivi pure inftituita, la quale-, 
vollero i fondatori intitolare degli Spioni : e le dettero per imprefa il fo
le , la luna, e tre fcelle, fra le quali pollo era un cannocchiale, col Te
gnente verfoper motto: Terrafjue, zractufque marir ,  edumque profundum *

L  /  V O R  N  P

Fu quivi nel principio del corrente fecolo inÌlifuìta F Accademia de* 
Compatiti, che già dal 1 715# vi fioriva .

L V B I A N A  N E L L A  C A R  N I O  L  A

Due Accademie ritrovo , che furono quivi introdotte ; P una detta degli 
Opero fi j c l1 altra , Colonia d’ Arcadi, chiamata Emonia , eh3 ebbe prin
cipio a 7. di Marzo del 1709.$ e alzò per privata fua infegna il vello d* 
oro.

L  V C C A

Fu dato quivi comindamento alP Accademia degli Ojcuri, entrato già il 
fecolo XVII. IP imprefa, che la medefima elefle, fu una mafia di carbo
ni fiammeggianti, col motte : Corufcant accenfi. Il principe fi nominava . 
Reggente. E molta gloria fi acquillò fenza dubbio quell’adunanza, col fuo 
valore; finché, Scorrendo una contagiofa influenza P Italia, fofferfe anche 
quella Accademia le /ue vicende.

NelP anno 1640. cominciò pure a fiorire con applaufo comune P Acca
demia de' Freddi. Ergeva quella per corpo d'imprefa un fornello con al
cuni ferri, che s3 infocavano, ed avevano per motto: Caridefcv.nt. La fua 
applicazione precipua era il mantenere principalmente le mafeherate del 
carnovale, e ì carri trionfali: e le .macchine efprimevano Tempre le pili 
belle favole de3 Poeti, con che arrecavano diletto inficine, e profitto. Ma 
non ebbe efià, che dieci anni di vita. ^

A competenza di quella de’ Freddi } (u nel medefimo anno 1640. fonda
ta quella degli Acce f i .  La ina impreià eia un lagune di legna accefe, che

coper-



L i k t  D i f i .  I*  C 4 f . I L  «jy

Coperte da una quantità di vigliume e di fieno verde, efalano alcuni vapo
ri di fumo, col motto : Fortiori ut igne cnlefcat . Erafi quella applicata a 
coltivare principalmente i Drammi per Mufica.

Nel 1675. ebbe pure cominciamcnto dall* unione d’ alcuni giovani vir̂  
ruoli un* altra Accademia , chiamata de’ Principianti : e per imprefa alzò un 
fiume, che prendendo da un picciolo rufcello la fua origine, col profegui- 
re avanti, fi va ingroilando, mediante altri rivi, che mettonvi capo , col 
motto;. Crefcit cundo, Per fua principal occupazione delle quefta la Comi
ca Poefia.

Nel id8o. un’ altra pure ne apparve , intitolata de* Raffreddati • Prefe 
per imprefa una fpada infocata , e immerfa per meti in uno fragno di acqua, 
col motto : Hinc perficitur ••

Un* altra Adunanza quivi pure ebbe origine circa il 1710; da una con- 
verfazione di letterati, che fi foleva raccogliere nella bottega del libraio- 
Frediani. Coftoro folevano alle volte per loro Audio notare il buono, c 
il cattivo de* componimenti, che uicivano in luce, Elfendo per ciò detto* 
che fovano là con un Anca fopra l* altra, per criticare^ quelle parole—, 
diedero loro motivo d* intitolar per ifcherzo quella loro unione r  Acca* 
¿ernia dell1 Anca *■

m a c e r a t a .

Foco dopo la metà del fecolo XVI. vi fu miìituita da Girolamo Zop- 
pio , e da altri l* Accademia eie' Catenari: e alzò per corpo d* imprefa molte 
anella in forma di catena, col motto ; Pbaidroi cpomenoi ( yxifpi! 
cioè lieti fegnaci.- Intefero i fondatori di figurare con dò la catena di O- 
mero.

Circa il 1640. fu pure infotuita un* altra Accademia, detta de* Centini dal 
fuo fondatore Cardinal Ccntini Vefcovo di Macerata.

Circa il 1650. vi fioriva quella , che fu nominata degl*Inetti : e un’al
tra pure troviamo, che quivi ebbe > appellata degl * Imperfetti,

Fiorifce quivi altresì una Colonia d* Arcadi nominata Macerate^) o EU 
vìa', eh* ebbe principio a tS. di Giugno del 1693.; e alzò per Aio diftin" 
rivo un agnellino, che prende il latte dalla madre , col motto : Cito altra 
noti' vuole •

M A D R I D

In Madrid altresì vi fu in fottuta nel fecofo XVIL > come fcrive il Gioì- 
ma, da Lodovico Penino Napolitano, Religiofo dell* Ordine de’ Carme* 
litani, Predicatore del Re Cattolico, e dì poi Vefcovo, a vantaggio dell 
Italiana Poefia, un* Accademia detta de' Vigilanti. L* imprefa di ella era 
un leone , che dorme con gli occhi aperti > col motto ; Nec in fopore fopitur *■

m  a n t o  v a

L* Accademia degl’ Invaghiti ebbe in Mantova il fuo- cominciamcnto cir
ca il



ca il 1550. Fu condecorata quella da Pio IV. Comma Pontefice con m i  
Bolla, con la quale dichiarò Cavalieri tutti gli Accademici, e altri privi
legi loro concedette ; e fu Tempre da* Duchi di Liantova , c da Principi 
del Sangue fpezialmente , favorita e promofla .

Un’ altra pure vi fu istituita circa il principio del fecolo XVI. , nomi
nata degl7 Invitti. Ma le difgrazie della guerra , e il contagio del i^o tl 
le portarono efterminio, e rovina • Vago tuttavia di rimetterla Don Gio
vanni Gonzaga, CavaliereGerofolimitano, figliuolo naturale dì Vincenzo I* 
Duca di Mantova , confacrò alla medefima alcune camere del fuo palazzo 
in Mantova nel 164?.

Dopo la morte del predetto Giovanni, avvenuta in Malta a* 3. dì Di
cembre del 164$., eflendo fottentrato alla fua eredità il Duca Carlo IL di 
Nivcrs, e avendo prefo con calore a promuoverla, quella dopo avere va
rie belle leggi forniate, per chi in efia aferivere fi voleva , confiderando 
ancor poi, che il titolo d’Invitti era fuperbetto, anzi che no, per deno
minarci modeftamente, il cangiò in quello di Timidi, alzando per impre
ca un alloro fiondofo , Alila cima del quale ila pollo un nido di aquilottij 
in atto di prpvarfi al volo > coi motto : A  penuis [ccuriias•

Nei i6$s* vi fiorivano altresì gli Ac cefi *

M A R S A L A  I H  S I C I L I A

Ebbe quivi comincìamento nel i6 6 i- per opera di Don FranccÌco Maz- 
zara T Accademia degli Affollati , la quale alzò per imprefa la reggia del 
fole,Copra quattro adamantine colonne eretta, fecondo la defenzione fatta
ne da Ovidio, col motto prefo da Virgilio; Durando ftcula vincet.

Ma efiendo efia per la condizione de* tempi venuta meno, fu nel 172$.' 
da Don Franccfco Nuccio rinnovata; appellandola Accademia de’ Vaticinanti' 
c dandole per imprefa corrifpondente la lira, col capo, e col tripode del
la Sibilla Cumana celebre nell' antico Lilibeo, in cui ebbe la tomba.

M A Z Z A R A I N  S I C I L I A

Nel 1640. fioriva quivi l’Accademia degli Ofufcdtì : « fi ha memoria, 
che vi fu aggregato il Cardinal Giovambatifta Spinola, in tempo, che dimo
rava in detta città col Cardinal Giovan Domenico Spinola, Vefcovo della 
medefima, c Aio Zio*

mt Della Storia, e  della Ragione d’ ogni Vocjid .

M  £  L  D  O L  A

Poiché quefta Terra della Romagna fa donata da Leone X. ad Alberto 
Pio Conte di Carpi, il Cardinal Rido/fo nipote di Alberto, detto appun
to il Cardinale di Carpi, vedendo ivi fiorire fuggetti di molto ingegno , per 
flar loto incitamento agli ftudj, circa la metà del fecolo XVt vi fon-

dò
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dò un* Accademia, che nominò degl’’ Imperfetti , dandole per corpo d'im- 
prefa il fiume V iti, che bsgna alla decta terra le mura, efpreÌTo in, forma 
di vecchio, giacente in terra , con P urna fotto le braccia , e col motto: 
Acquirit euudo . Ma nel 1640. elièndo fatto principe della medeftma__. 
il famofo teologo Bartolommeo Maitrio, Religrofo di S. Francefco ? nel 
farne non fo quale riforma, la detta imprefa altresì le cangiò, dandole in 
vece uno feiame d’ api, che (volano traendo a1 fiori, col motto, Metànico 
tandem, parole da lui forfè riputate aliai belle, fecondo il guflo de1 tempi 
fuoi, perchè alhifive al nomedi Mddolu,

M  E  E  A Z Z O

Fiorì quivi un’ Accademia intitolata de* Redivivi. Ma* quando avciTe-* 
la llelì'a cominciamento, a noi è ignoto.

Circa il 1700. fioriva pure quella degl’ lueerti , come fcrive Filippo 
d3 Amico nc3 fuoi Rifleji.

Nel 1733» a 20. d3 Ottobre vi fu anche introdotta una Colonia à' Erti
ti*

M E S S I N A

Nel 16 3g. a 23. d5 Ottobre fu quivi fondata in Cafa di Don Carlo di 
Gregorio > Cavalicr Mcifinefe , P Accademia della Fucina. Pigliò per im- 
prela un fornello di riverbero, col motto Virgiliano : Fotmas vertit in orn. 
nes . Refefi quella celebre con vari Torneiti di Poefie, e di Profe, pub
blicati in vari tempi, e durò fino al 1678. ; dopo il qual* anno elfintit-, 
giacque dal tmbine della Guerra.

Nel 1653. nacque pure P Accademia degli Abbarbicati, fondata da Al* 
berrò Tuccari, la quale alzò per imprefa un campo pieno di fpighe, con 
un railro applicato a fveller P erbe nocive, col motto Virgiliano; Nc jìe- 
riics àominentur avena. Di quella Accademia ci ha un* Opera intitolata: 
Fefloji Prefagj per la uafeita del Principe delle Spugne . Finì aneli1 ella nel 
1678. per cagion della Guerra.

Nel 1701 ebbe cominciamento P Accademia della Clizia y che per impre
fa alzò il giratole, col motto: Ventai, Di quella pure ci ha un Volumet
to dì Rime, imprefi’o in Meflina nel 1704., col titolo; Applmt/I nel dina* 
talizio di Filippo V. In breve aneli* elTa mancò.

Nel 1728. pet ultimo fu dato 1* clfere all* Accademia, chiamata Priorità* 
na de* Pericolanti. Vna nave, che a vele gonfie valica Io ilretto tra Scilla 
fcoglio di Calabria > e Cariddi vortice di Meifina, col motto Virgiliano, 
Inter utramque viam > è P imprefa della medefima , che fu anche nel detto 
anno aggregata per opera del Muratori a quella de3 Dijffonanti di Modana.

Un* altra Accademia fu quivi intitolata àtWObblio , e un* altra de* Ra~ 
tniugbi « Ma non nc troviamo altre notizie j che il nome »

Ai/-
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M I L A N O

Nel 1546. ebbe quivi principio 1’ Accademia de’ Trasformati, che alzò per 
imprefa un platano, col verfo di Virgilio : E t fteriles platani matos ¿egire 
vale a te i . Di quella abbiamo un Volumetto intitolato , Sonetti degli Acca
demici Trasformati di Milano , impreflo quivi per M. Antonio Borgi nel

Ciica dei 1550. nacque pur quivi un* Accademia , che dalla Fenice, che 
per corpo d’impreià delle, fi nominò de’ Fenici, come fcrive il Rufcelli nel 
Tuo Difcorfo intorno all1 Invenzion delle Imprefe ; c di quefta fu membro 
Giuliano Goilellini,

Nel tempo medefimo, o poco dopo,fu pur quivi Habilita V Accademia 
intitolata Elicona, I nomi, che prendevano gii Accademici, erano, come-# 
fcrive il Doni, V Eroico, lo Sciolto , lo Sdrucciolo, il Poeta, 1* Apollo•

Fu pure inilituita dal Cardinal Federico Borromeo unJ altra Accademia, 
a ufo della quale fu dal medefimo adunata, e Jafciata la celebre Bibliote
ca Ambrofiana, come fcrive Stefano Menochio(a) ,

Circa il 1S94. fiorì quivi V Accademia degl1 Inquieti, de5 quali fono per 
la inafiima parte le Rime per le Nozze di Francefco Filiberto Ferrerò 
Fiefco, e Francefca Griglietta, Principi di Mdferano, ftampate in Milano 
per Graziadio Ferioli nell'anno 1603. in 4.

Nel tempo ileflb cominciò 1* Accademia Partenia Minore, la quale per fna 
imprefa alzò molti cervi, che nel paflaggio d' un fiume appoggiano il ca
po, per la gravezza delle corna, V un (opra V altro, col motto ; Dant ani- 
mos vices,

Circa il medefimo tempo fu pur fondata da Vincenzo Cicala della Com
pagnia di Gesù quella degli Arifofi ; e diedelc per imprefa un pozzo con 
la fua ruota da trarne V acqua , e con funi , che i'oftengono più vafij 
difpolli V uno dopo V altro fino al fondo, col motto : Una 'omnes .

Circa il ióoo. nacquero gV latenti $ e una imprefa fimile alzarono a quel
la degli Arifofi, come fcrive V Arefi (b )  , ma con altro motto riguardan
te  le fecchie, che fu : Labor omnibus mus *

Nel principio del fecolo XVIL fu pure inilituita quella de’ Nafcofli ; e 
circa il 1617. un altra pur ve nJ aveva, nominata degl' Incerti,

Troviamo pure , che quivi furono altre Accademie . Ciò fono quel
la degli Ermntenaici > quella degli Accurati , quella de’ Fatico/! 5 e quella 
degli Ardenti,

Fu anche fondata a 2. dì Maggio del 1704. una Colonia d’Arcadi, det
ta Mtlancfe , che alzò per fua infegna particolare una ferpe avviticchian- 
tefi a un lauro, col motto ; Anne Deus, geniufve loci ?

MO~

( ) Tratteti. Erud. parU 3. cap, 5, (b) Lib. I,
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M I R A N D O L A  

Fioriva quivi circa il 1614- l’Accademia degl’ Incoiti»,

M  O D A N  A

In quella città, che fioritiifima fu ognora d’ uomini per letteratura infi- 
gni , fin da antichiifìmi tempi varie ragunanze ci ebbe > dalle quali erano 
i buoni ftudj promoflì. La prima tuttavia, della quale polliamo con cer
tezza affermare , fu quella inftituita da Giovanni Grillenzone, prima forfè del 
1530,, della quale lafciò memoria il Caftelvetro, come fi legge nella Vi
ta dì quello fcritta dal Muratori. Confiltcvacffa in certe Cene a certi tempi 
dell1 anno , le quali per legge, da tutti approvata , erano limitate, e dì quan* 
tita , e di qualità di vivande , e di giuochi, e di fimilicofe ; e in cialcuna 
cena era propoito alcun efercizio ingegnofo , come , che ciafcuno doveffe 
ccmporrc epigramma greco , o latino , o fonctto, o madrigale fopra al
cuna, o alcune vivande recate in tavola &c., c ad altre materie d* erudizio
ne dovevano efier pronti a rifpondere, fe mangiar volevano, e bere.

Circa il 1540. fu pure una ragunanza d'uomini, e giovani ftudiofi in— 
numero di trenta ftabilita , alla quale il nome di Accademia fu dato, c vi 
fi contavano Lodovico Caftelvetro, Lodovico del Monte, Pellegrino de?ti 
Erri, Francefco Porto , Filippo Valentino , e altri uomini di queita pez
za . Da quelli Accademici erano difaminatc le Opere Greche, Latine, e 
Italiane 5 e vi fi eiercitava principalmente la Critica Letteraria* Ma non— 
dopo molti anni tali ilurbamenti avvennero alla carriera di elfi, che fi vi
dero balzati qua, e là da itrepuofi rumori ; e l* Accademia rimale disfatta •

Un’ altra Accademia di lettere, e d’ altre profefiìoni fcientifiehe fu pure 
principiata nel 1589., ficcome feri ve Lodovico Vedriani (tf), in cafa del 
Conte Sertorio Sertori, della quale fu cito Conte dichiarato principe, t-* 
con lu i, per Protettore della medefima>fu eletto il Conte Ferrante Tallo
ni , Viceduca della città . Crearonfi anche in ella varj Uffiziali ; e molti 
Gentiluomini letterati vi fi aferiffero. Ma dopo non molti anni venne pur 
queita meno.

Circa il 1680. vi fu inftituita quella de’ Difonanti, la quale tuttavia vi 
fi mantiene iioritiftìma di Cavalieri, e d’altri per virtù e per lettere chiari.

Il Marchefe Giovan Giofeffo Felice Orfi, Bolognefe, Cavaliere non me
no per la fquifttezza , e vafticà della dottrina , che per l’antichità , e fiplen- 
doredd fangue, ragguardevole e rinomato, del quale però altre volte dov- 
rem favellare in queita no lira Opera , ficcome, qnando in Bologna fi ritro
vava , teneva ognora la fua cafa aperta a letterati, dove a trattenerfi crudi* 
tamente concorrevano i primi Ingegni, quali erano Pier Jacopo Martel-

( u ) Ijlir* di Alodami part. 2* lib, 19.



l i , il Conte Antonio Sacchi, Carlo Antonio Bedori &c. così poi trasfe
rita la fua abitazione in Modana, vi foleva ogni giorno una fioritiflìma 
letteraria converiazione tenere , a vantaggio deJ buoni itudj* , dove inter
venivano il celebre Lodovico Antonio Muratori, Propollo delia Pompofa, e 
Bibliotecario del Sereniffimo Duca , il qual letterato per onore io nomino, e 
per tenerezza ; avendomi fommamente la fua rara virtù a lui {Letto con vinco
lo di riverenza, e dJ amore; Ippolito Zanella,Fcrrarefe, Poeta del medeÌìmo Se- 
reniÌTÌmo Signore , che la morte con noilro veriflìmo fentimcnto di non— 
picciola doglia ci ha tolto ne* mefi pattati, con lafciarne non altro , che la 
memoria, e il defiderio d* un Poeta in uno , e di nn Amico oneitiflìmo, e 
giovialìttìmo; Pellegrino Rotti, le cui opere, che va pubblicando, fono ot
time teiìiinomanze del fuo valore; e molti altri di quella pezza , che per 
brevità io tralascio. Quivi non dì fanciullaggini > o di un fonettuzzo li fa
vellava; ma le vere idee delle feienze, e dell’ arti con eruditi e profondi 
difeorfi fi vergavano ; pafeevafi P intelletto di virili, e mafehie dottrine; 
c gli animi de1 piu giovani fi accendevano all’ acquillo delle rere virtù» Mo
li il predetto Marcitele in una cafa di villa, due fole miglia lungi da Mo
derna , nè molto difco/la da quella, dove il celebre Carlo Sigonio finì pure 
di vivere; e mori a 2c- di Settembre del 17 33* • Ma ei non avrebbe dov
uto morir giammai ; poiché gli uomini di quella fatta fono gli ornamen
ti delle città, e le colonne della letteratura > al cader de’ quali il nome di 
quelle fmonta di luftro, e 1* avanzamento di quelle fentc gran danno*

Il limigliante cominciò quivi a fare circa P anno 1714. il Conte Carlo 
Cafilo, dignìlfmio Cavaliere Modanefe ; fe non che i politici affari, ne qua
li 111 dal Sereniamo fuo Signore impiegato , lo tolfero circa il 1720. a sì 
lodevole ozio. Componevano il corpo di quella Accademia, che ogni Ve
nerdì regimar fi foleva, oltre i due foprannominati Zanella , e Rolli il 
Conte Giovanni Bellincini, il Marchefe Girolamo Carandini , il Marehefc 
Giambatiila Cortefi, il Conte Galeazzo Fontana, il Conte Francefilo Sora 
Modanefi tutti non meno di Poefia, e di Lettere chiari, che per collumi , 
e per mirica rifplendenti , Girolamo Tagliazzucchi altresì Modanefe, valo- 
rolifsimo in lettere, e ora pubblico Profeffore ndP Univerfità di Torino, 
V Abate Gìtifcppe Maria Tommafi Lucchefe , Francefco Provenzali valen- 
tittmo Avvocato Modanefe , Francefco Bernabei , Carlo Abati, e a Itti, i 
nomi de* quali ignoro, ma tutti nella Poefia ben efperti , e affai per va
lore onorevoli.

Ma nel 1734* vogliofi vari giovani di ottimo guffo dì efercitarfi con fre
quenza nella coltura della Pceha, e di promuovere con calore le belle ar
ti, fecondo P ufo delle antiche Accademie, il Conte Regolo Fontana, Gen
tiluomo di Cameia di S* A* S. > e Cavaliere di Jaudevoli collumi pieno, 
aperfe loro la propria cafa , e fu anche della medefima Accademia , che^
Mod&sefi fattamente , non con altro nome chiamarono , eletto a primo 
principe. r

So Della Storiti) e della Ragione Ì'tigni Voefìd •

m o -
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M O D I C A

Ebbe quivi 15 Accademia degli Affumicati , fondata intorno al la
quale elette per imprefa uno feiame dJ api affumicate pretto Palvcario,

M O  N T  A L T O

In Montalto, luogo della Calabria> fu pure un’Accademia fondata vevfo 
il fine del Ìedicefimo foeolo; la quale però ebbe poca durata* Ma nel t61? 
fu da alcuni eruditi riporta in piedi col nome di Accademia Montaltina .* 
Quella altresì col tempo patì forni gl iante difavvenntra > effendo {lata quafi ab
bandonata - Quando nel 1701. fu rinnovata colla diligenza d' Elia Amato* 
Religiofo , e Maertro dell’ Ordine Carmelitano , c coll’ afiìrtenza di alcuni 
altri eruditi fnggetti, i quali vollero alla medefima dare il nome d* Incute^ 
coll’ imprefa di cinque monti rozzi, e coi motto: Habilis tintura foli•

Ai 0  N  T E P V L C I A N O

Ebbe quivi già V Accademia degli Svegliati, Ma oltre quella vi fu pure 
introdotta una Colonia d* Arcadia, detta Poliziaua , eh’ ebbe principio a 7. 
d’Aprile del 1718. ; e levò per fua propria infegna un filare di viti , col 
motto: F  stani fociantur iti unum*

N A P O L I

Antonio Beccsdelli, da Palermo, nato nel i?93» fecondo il Mungitori, 
e morto in Napoli a 6. di Gennaio del 1471., detto anche fempìitemen- 
te Antonio Palermitano, fu il primo ad eccitare in Napoli quell* illuftre 
Accademia, che di poi col nome di Accademia del Fontano cotanto sì fo
gnalo. Ciò dovette accadere circa il 1473., quando il detto Antonio fu 
coronato Poeta dall* Imperador Sigifmordo .

Morto il Beccadelli fottentrò alla cura della medefima Giovanni Pon
tino , il quale nato in Cerreto, Terra della Diocefi di Spoleti nell’ Um
bria, nel 1420., poiché il Padre gli fu da nimici uccifo, trasferito $’ era 
ancora giovane in Napoli, dove pure lafciò di vivere nel 1503. La cura* 
che quell’ uomo fi prefo di accrcfoerla , il fe pattare, come inftitutore— 
della medefima. Stimando egli intanto, che non fotte meno uomo rinno
vato , e da tenere per rinato colui, che, laicisti gli altri rtudj, fi confo 
cratte alle lettere, di chi, laicista la vita foortmnata, pattafle alla coilu- 
piata, ftabilì oltra certe leggi, che gli aggregati a quarta Accademia can
giar dovettero il nome ; ed egli di Giovanni fi foce di poi chiamar Gic* 
viano ; Jacopo Sannazzaro il mutò in Accio Sincero ; Giovan Paolo Pari- 
fio fi appellò Aulo Giano Parrafio : e così fi dica di Gabriele Attilio, di

p Giro-



Girolamo Carbone , di Pietro Gravina, di Manilio Rallo, e del Marnilo, 
che tatù  furono membri di quella illuftre Adunanza.

Nel i Í46. i Nobili del Seggio di Nido v5 ereflero 1* Accademia de1 Se* 
re t i, cosi detta da una Sirena, che alzarono per imprefa, come fcrive il 
Contile, e ne fecero principe Placido di Sangro.

Ad imitazione della predetta erefle il Seggio Capuano un altra Accade
mia intitolata degli Ardenti; e le dettero per imprefa un altare, con un 
toro sbranato, e pollo fopra una cataih di legue, le quali vengono accefo 
da fuoco mandato dal Ciclo, col motto: Oucalhtbcn (*'» ¿íxxod-ív) >che fi- 
gnifica, Non altronde •

Nel cortile della Santa Cafa della Nunziata fe n* inflitti! nel tempo {cef
fo un altra, intitolata degl’ Incogniti, dove gli Accademici fi nominavano , 
come feri ve il Doni, il Silenzio, il Secreto > il Febeo &c.

Tutte però le predette tre Accademie de* Sereni, degli Àrdenti, e degl* 
Incogniti furono da’ Reggenti del Collateral Configlio per ordine del Vi
ceré Don Pietro di Toledo proibite, non piacendo in que5 tempi per ra
gionevoli motivi politici quelle Ragunanze di Nobili, tuttoché, a fine di 
promover le lettere, infiltri te*

Circa il 1560. vi fu da Gìovambatifla Porta fondata quella de5 Segreti 9 
come narra il Gimma. Ma quella più a promuover la Fifica, che la Poe
ta , era applicata,

Circa il 1588. nacque quella degli Svegliati, la quale alzò per imprefa 
il gallo cantante in full* aurora, col motto: Canta ciere viros.

Circa il 1600. ebbe principio quella dc1 Parten). Prefero quelli per im
prefa 1* agnocaflo , dipinto lungo la fponda d' un fiumicello , con due ferpi 
a piè di ella pianta, dipinte in atto dì fuggire da quell5ombra loro nimi
ca , col motto : Blaberotcron diocei ( ßXxßipxripn dtlm ) , cioè , IL più noce- 
vale è pofto in fuga .

Quafi al tempo ile fio furfero gli Afe tati, prendendo per imprefa le^  
uve, col torchio efprefie > e 5i motto ; Coir omnis in unum.

Nel 1611. fu pure inilituita daGiovan Badila Manfi, Napolitano, Mar- 
chefe di Villa, e Barone di Bifaccia, e di Panca, quella degli Oziofi, al
la quale diede per imprefa un5 aquila in atto di mover V ali, nel riguar
dar fifa il fole , col motto ; Non otìofa quies.

Quella degli Ofcttri fu dal Dottor Padovano Guafco, Napolitano, Infli- 
tuita circa il 1611. a imitazione di quella di Lucca: e per imprefa alzò il 
foie fra nubi involto , col motto ; E t  latet, & lucet.

Quella degli Scatenati vi fioriva circa il 162,8. ; e dipoi furfero gli Ad* 
dor mentati , gl5 Intronati , i Em atici, i Volanti , i Rinnovati } i Ravvivati ,
1 Sicuri, gli Erranti, gl5 /acuiti , e gli A rditi.

Nel 1666. fu inflitti ita quella de5 D ¿/cordanti, della quale primo prìnci
pe fu Luca Tozzi * Quella alzò per imprefa una cetra di fette corde , col
™ concors . Ma la principale fiu occupazione era il badare 
alia Mediana.

St Dilla Sforiti) e drild Ragioni d’ ogni Toeßa •

Così



Così quella degl* Invefiìganti > inftituka da Don Andrea Concubletto, 
Marchefe dell' Avena* circa il i£>79*> era principalmente occupata in pro
movere la filofofia. Però aveva la medefima alzato per Tuo corpo d' ini- 
prefa il can bracco * col motto prefo da Lucrezio ; Vefligia lujtrat •

Nell* anno medefimo fu inftituita quella de’ Rozzi, coirimprefa dJ un 
orfa) che dà forma colla lingua al proprio parto imperfetto* col motto: 
Perficictur : e quella de* Pigri ebbe pure nel tempo fleflo cominciamento.

Circa il 1690. fioriva quella degl* Infuriati * la cui imprefa era il fole* 
che alcuni cigni fcaldava* Alile rive dJ un fiume fparfi * col motto ; Agitati« 
te calefcimus ilio .

Nel 1693. fu fondata quella degli Uniti: e per imprefa elefle moke 
api * che dentro il cavo tronco d* un alloro fi affaticano dJ entrare * col mot-» 
to ; Amor omnibus idem* ovvero * Non aliter,

Nel 1698. fu da Don Litigi de la Cerda c Aragona* Duca di Medina 
C eli, e Viceré di Napoli* initituita unJ altra Accademia * detta Reale * che 
alla Filofofia egualmente* e alla Poefia applicava.

A 17* d' Agoito del 170?. vi fu pure fondata una Colonia di Arcadi* 
nominata Scbczia * che alzò per Aia infegna particolare il fiume Sebcto in 
figura umana .

Nel 1723. * quafi in rinnovamento dell* antica Accademia degli Oziofi, ne 
fu initituita un altra col medefìmo nome in cafa dì Don Niccolò Maria 
Salerno* Patrizio Salernitano* de’ Baroni di Lucignano.

N A R D O '

In quella ragguardevole città della Provincia di Terra d’ Otranto rea 
già anticamente una fiorita Accademia, come da un Epigramma di Jacopo 
Sannazzaro fi trae. Ma effendo la medefima per raffreddamento de5 colti
vatori quafi giaciuta * il celebre Bellifario Acquaviva * uno degli affidui e— 
dotti Accademici dell1 Accademia del Pontano*la reflituì nel fuo fiore, 
dandole il nome d’ Accademia del Lauro . Morto V Acquaviva s1 andò a 
poco a poco novamente difmettendo j e dì nuovo verfo il cadere del fedi- 
cefimo fecolo fu reflituita da Scipione Puzzovivo * col nominarla degl1 fu* 
fim i. Polla per la terza volta queft* Accademia Nomina in dimenticanza * 
fu per la terza volta nel 1722. * col titolo A* Infimi rinnovati, rinnovellata * 
dandole per imprefa un tronco fecco d' alloro * dalle cui radici un pollo
ne fi vede nato * e la fenice in mezzo del rogo * col motto ; Pefl plurima lu*
ftra renafeor. _ . t _ , ,

Ma nel precedente Anno 1721* crafi già quivi fondata un altra Acca
demia, intitolata degli Agitati, che aveva per imprefa alzata una nave in 
mezzo al mar tempellofo j col motto ; Hic optata quics.
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N A S O  I N  S I C I L I A

Fiorì quivi 1* Accademia degli Audaci*

N  I  C O S I  A

E quivi fa l1 Accademia degli Sviluppati.

N O T O  I N  S I C I L I A

Ebbe quivi circa il 1672, nafeimento P Accademia de1 Trasformati : cal
zò per imprefa 1* afino d* Apuleio , con una ghirlanda di rofe in bocca , 
¡1 quale già nel volto comincia a cangiarfi in uoim  > col motto : Hinc de- 
cqt |  bino forma •

n o v a l e

In quella teiTa dei T rivigiano vi fu da Bartolommeo Liviano , Capitan 
Generale dell' Armata Veneta, cominciata un' Accademia nel fecola XVI. ; 
e come ofpite libera li filmo de1 letterati aveva feco colà condotta onorata 
Compagnia di Poeti molto eccellenti , tra quali erano Girolamo Fracafto- 
rio, Bernardo Navagcro , Giovanni Cotta > Girolamo Borgia &c* Parla di 
quella Accademia il Gioviti nella Vita del detto Cotta.

N O V A R A

Nel i5?o< 1 come drive Lazzaro Agoftìno Cotta nel Mufeo Novarcfey 
in cafa dì Bartolommeo Taeggio, fu aperta 1’ Accademia de* Pajèoriy 
nella quale il medefimo Taeggio vi ebbe luogo fotto nome di Yìtnuro ; c 
uno de1 fondatoti della medcfwia fu pure Giovanni A godi no Caccia, che 
prefe in dia il nome di Lacrito . L ' imprefa, che quella Accademia alzò , 
la quale tuttavia fìorifce, fu una palma , col lemma : Adì/erjvs pondera-fargo-*

O P P I L O  I N  C A L A B R I A

Nel 1714. fu da Giu teppe Mark Perimezzi, Vedovo di detta città,e poi 
Arcivedovo di Bofra, inliicuita per efercizio del fuo Gregge nel Vedovile 
Palazzo .un Accademia, la quale avendo egli polla fotto il patrocinio di Ma
ria Vergine, nominò quinci Mariana.

O R V I E T O

Era quivi circa il principio del iecolo XVII. P Accademia de’ Confufi»
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O S I  M  O

Fioriva in detta città al principio altresì del fecoio XVII. V Accademia 
degli Avvalorati.

P A D O V A

Monfignor Leone Orfini, Romano) Vefcovo di Freius» fu il fondatore ,c  
il primo principe dell1 Accademia degl* Infiammati , eretta in Padova pri
ma del 1540. »concorrendo a (labi li ria altresì Mefler Daniello Barbaro , e in 
parte ancora Mefler Ugolino, amiciflimo di eflò Barbaro, come fcviveSil
vano Razzi nella Vita del Varchi. Ricavali ciò ancora da una Lettera di 
Alcflandro Piccolomini al predetto Orfmi, al quale invia la Lezione fopra 
un Sonetto di M. Laudomia Fortegucrri $ c leggefi in fronte alla lidia Le
zione > imprefla in Bologna per Bartolommco Bernardi, e Marco Antonio da 
Carpi nel 1S41. in 4. In quell' Accademia, oltre al detto Piccolomini * 
aferitti erano Emmanuele Grimaldi, Benedetto Varchi, Galeazzo Gonza
ga > Vincenzo Maggi &c. e i loro nomi erano, fecondo che ierive il Do
ni ( a )  tl Defidcrojo , i* Affc%ionato, il Curioj'o> 1* Ardente &c. L ’ imprefa, 
che aveva eletta, era un Ercole , che arde nel monteOeu, col verfo: Ar- 
fa il mortai, al del »' andrà V eterno.

Circa il 1540. fu pur quivi fondata Y Accademia degli Elevati, della 
quale illullre membro fu Sperone Speroni, che fei orazioni in efla vi re
citò a niente, in difefa della fua Canne e , imprefle i oliente con la eletta-  ̂
Tragedia in Venezia per Giovanni Alberti nel 1597. in 4.

Quella degli Stabili fu fondata circa il 1555* ; e fiorirono in effa Vin
cenzo Cantarmi Pubblico Profeflòre di Umanità, Niccolo Craflo, ed altri 
nomini intigni •

Quella de1 Colanti fu inflitiuta circa il 1556* da alcuni Nobili Padova
ni , e vi fu eletto a primo principe di dia Francefco Portenari . Abbrac
ciava la Filofofia naturale, V Etica, F Oratoria, la Poetica , la Vivifica, 
le Lingue Greca, Latina, e Italiana, nelle quali cofe con fomma fre
quenza fi efercitava , come narra Lorenzo Beycrlinck nel Gran Teatro della 
Vita Umana .

Nel 1567. fu illituita quella degli Eterei in cafa di Scipione Gonzaga, 
che fu poi Cardinale di Santa Chiefa, e fu della medefima il fondatore, co
me feri ve Giovan Vittorio Rolli nella fua Pinacoteca. U  imprefa, che al
zò, era un carro in forma umana da due cavalli tirato, V uno bianco, P 
altro fofeo, quelli in atto di cadere in terra, quegli in atto di levarfi in 
alto, col motto; Viti or [e tollit ad anras . Non era però quell' Accademia 
compolla, che d' undici foli fuggetti, comprefovi il fondatore , gli altri 
de1 quali erano Anni baie Bonagente, Afcanio Pigliateli 0 , Battifla Guari-
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tto , Giovachìno Scaino , Gianfranefefeo Puilerla, Luigi Gradenigo, Pie
tro Gabrielli, Ridolfo Arlotti, Stefano Santini, e Torquato Taifo. Le 
Rime Ioro,fotto il nome di Rime degli Accademici Eterei, furono ftampa- 
te in Padova nell* anno i j 67* in 4., dedicatea Madama Margherita di Va- 
lois Ducheffa dì Savoia, e di poi riftampate per lo Baldini in Ferrara nel 
1J88. in 8. Ma quella sì valoróla Accademia finì nel 1620. di effere.

Quella degli Hoplofopbifti fu inftituita nel 1570. Alzò per imprefa Mi
nerva con la lancia, c collo feudo, nel quale, in luogo della Gorgone, po
do era un leone,col motto Greco: Mecetigorgoien cepbalen (fin%in yopyofa 

) : cioè ; Non più il capo deila Gorgone, Non erano tuttavia in que
lla ammefli, che Cavalieri; c P cfercizio della medefuna era il cavalcare % 
c  r  armeggiare*

Nel IS7Í- fu fondata dall' Abate Afcanio Martinengo quella degli Ani- 
mofi ; c fu una delle più celebri, che fiorifero nel fecolo XVI- Due dotte 
orazioni ci ha di Antonio Riccoboni, amendue ilampate ; la prima delie— 
quali de1 principi di queit’ Accademia ragiona; la leconda tratta, e fpiega 
P iinprefa di effa, che era il montone dei vello d* oro con Frilfo, ed Elle, 
quegli pallante animofamente il mare, e quella cadente nell’ onde, col 
motto; Facilis iattura.

Nel principio del fecolo XVII* fu fondata P Accademia de* Ricovrati* 
che tuttora fiorifee con molta laude ; e noi abbiamo P onore d* effer in ef- 
ia annoverati. L* imprefa, che porta, è P antro delle Najadi, tolto da Ome
ro , con ufeio, e fìneilra, e col motto prefo da Boezio: Bipatens atùmii afy~ 
lum•

Nel 1608., ritrovandoli in quella Città Capitano il Cavalier Pietro Duo- 
do , vi fondò 1* Accademia Delia, componendola di feffanta Gentiluomini 
padovani, i quali, per renderfi più abili a fervìgi della Repubblica, prin
cipalmente nell* Arti Cavallerefche fi efercitaffero . A quello fine incorpo- 
rolla con quella degli Hoplofipbi/li, che per raffreddamento degli Accademici 
era quali venuta meno; dandole per imprefa P Ifola Deio, col motto: 
Nane demum immota • 11 catalogo de1 predetti feffanta Gentiluomini in un 
«o* nomi de' Padri di tale Accademia fu pubblicato in Vicenza ad in danza 
di Pietro Bertelli nel iffn- in 4 ., dopo P orazione recitata in effa dal Con
te Ingolfo Conti , per la morte del prefato Duodo.

Circa il iòio. vi fiorivano quella degli Avveduti, tra quali fu Giamba- 
tifta Barbo, poeta piacevole, e quella de’ Giuftiniani> eretta nel Monillero 
di S* Giuffina di Padova, a’ quali ella una lettera di Angelo Grillo, nel 
Volume II. deli1 impreffion di Venezia, nel i d i 2. fatta per Evangeli fta_

Troviamo pure,che quivi fiorirono gli Affettuoß* i Rinascenti* gP Inco
gniti , gP Immaturi, gli Speranti, gli Anelanti, e gli Orditi ; ma non nc 
abbiamo rinvenute altre notizie •
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P A I *  E R M O

Scrive Antonio Mongìtore nella Prefazione alle Rime degli Ereìni, che 
V Impetador Federigo II. facendo con la Aia Corte dimoro in Palermo, 
aperfe nella fua Reggia la prima Accademia di Poefia Italiana , alla quale 
fi compiacque di preludere; e che in ella fiorirono i due fuoi figliuoli Man
fredo, che fu Re di Sicilia, ed Enzo, che fu Re di Sardegna 3 come pure 
t Poeti Palermitani, Inghilfredo , Ruggiero, Rainicri , Jacopo da Lentino 
&c. Di quell’Accademia fa pur menzione Vincenzo d* A uria, da cfloMongi- 
gìtore citato •

Ma rimanendo la medefima per cagion delle guerre eftinta > fu nel 1549* 
fondata quella de' Solitarj da Paolo Csggio > Palermitano 3 la quale alzò per 
corpo d* imprefa un uiìgnuolo, cantante nel folto d’ un bofeo, col motto £ 
Ai?« jolum fola*

Nel 1554#? ettendo la predetta per avventura venuta meno, fu reftitui- 
ta , col titolo di Accademia de* Solleciti.

Nel i$6 2 ' ebbe pure cominciamento V Accademia degli Accefi, lotto gli 
aufpicj di Don Ferdinando d’ Avalos, Marchefedi Pcfcara, e Viceré di Si
cilia . L ’ imprefa , che elette , era la luna nuova , col motto, Revcrtens 
colligit ignes , prefe dalla Georgica di Virgilio . Ma poi quella imprefa 
ella cangiò , e un lambicco in vece fi elette , al fuoco pollo , col motto ; Vir tu
t a  elicit erte . Due volumi di rime ha quell3 Adunanza pubblicati in Pa
lermo ; il primo imprcttoncl 1571.; il fecondo nel 1573.3 e amerdue ri- 
ftampati nel 17 ré.

Nel 1570. Ai fondata quella de* Rifoluti da Don Fabrizio Valguarnera , 
Palermitano . Alzò per corpo d’ imprefa un5 aquila, rifguardantc con occhio 
immobile il fole , col motto : Scraper enixe .

Altra Accademia fioriva nel 1588* , detta degli Sregolati $ in cui s1 ha 
memoria, che recitatte un Difcorfo in lode della Medicina Matteo Doma, 
Medico, e Poeta Palermitano.

Quella degli Opportuni fu da Don Girolamo di Giovanni, Cavalier Pa- 
lermitano 1 fondata in fua cafa nel 1600. L ’ imprefa era un ©rivolo a pol
vere, col motto: Patdlatim, Terminò queft’ Accademia nel 1607. col paf- 
faggio del fondatore alla Corte di Spagna.

Fiorirono in un tempo (tetto intorno al \6c6. tre altre Accademie ; V una 
detta degli Stravaganti j l’altra degli Alati 3 Ja terza degli Spregiati-

Nel 1Ó12. fioriva pure altra Accademia innominata nel palazzo del Prin
cipe di Butera, cui prefede va il celebre Filippo Paruta. Per avventura fu 
quella de' Raffrontati, che troviamo etter pur quivi fiorita.

Nel 1615. fu fondata l’ Accademia degli Agghiacciati, i capitoli della— 
quale furono a 29. di Novembre del 1716» dal Senato Palermitano ricon
fermati . Alzò per imprefa una ciotola di ghiaccio fumante, colle parole 
Virgiliane: Spiritar intus aliv•

Lib. L DISI. L Cap. IL
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Quella degli Addolorati fu fondata nel 1617. Siccome in ogni congrefi* 
fo, che da quella fi teneva, dava il Principe di Bufera agli Accademici un 
lauto banchetto, ciò diede per avventura a medeiimi il motivo di fceglie- 
je per imprefa quell'uccello, chiamato Verdone, il quale fi fu ole per l'un 
de* piedi ad un iottil ferro legare, col fuo fpecchietto davanti ad una_~. 
tavola affilio, e con due fecchietti ai lati, in un de' quali ita il cibo , nell* 
altro 1' acqua > col motto : Inter utrumque canit.

Nel 1622* fu reitituita per opera di Don Pietro Corfetto , che fu poi 
Vefcovo di Cefali! , 1* Accademia degli Accefi , già Ipenta , col titolo di 
Accademia de' Riacce fi : e cominciarti a tenere nel Reale Palazzo alla prefen- 
za del Principe Filiberto di Savoja, Viceré di Sicilia. Alzò quella per cor
po dsimprefa la pietra focaja, che dal focile battuta sfavilla, col motto : 
A pro degli altri. Fiorì in ella il Conte Maiolino Bifaccioni, celebre Stori* 
co. Ma nel 1690. eflinta anch'erta li giacque.

Per una feiflura poi avvenuta nella medefima, nel 1642. ebbe comincia* 
mento P Accademia degli Animofi d' Oreto, Imprefa loro era uno feiame 
d 'ap i, volante per un campo dì fiori, col verfo Virgiliano; Ingentes ánimos 
mgufto in pefiore verfant . Ma nel 1647* fi riunirono gli Animofi a' Riac- 
cefi*

Nel 1718» fu fondata l'Accademia del Buon Guflo nel palazzo del Princi
pe di Santa Flavia, Don Pietro Filingeri. Ha per imprefa un campo con varie 
piante, alle quali volan le api , per cogliere il mele , col motto: LAbmt% 
0  probaut.

Nel 1719* nacque 1* Accademia de' Geniali , promovitor della quale fu 
il Canonico Don Antonio Mongitorc * Elcfl'e quella per imprefa un uccel
lo volante, legato nel piè fmiftro da un filo ben lungo, e ritenuto da una 
delira, col motto: Quo licet, libet : e un Volumetto di Rime pubblicò an
che nel 17.« Ma nel 1731. è mancata.

Nel medefimo anno fu fondata da Agoílino Pantò I* Accademia GiuJH* 
manea. Ma per Ina occupazione prefe erta la Scienza Legale.

Nel 1721. vi fu introdotta una Coloniad'Arcadi,detta Oretea > la qua
le alzò per imprefa un ferpe, fvegliato ai fuono della Siringa, col motto; 
Exc nfus dulce dine Ju rg it .

Nel 1728. fu ¡níticnita nel Collegio de'Padri della Compagnia di Gesù 
quella de' Rafodati; promovitor della quale fu Michele del Buono, Prete 
della medefinn Compagnia , che diedeie per imprefa un albero da una—, 
mano innaffiato, col motto Virgiliano : Vires acquirit.

Gli Ereini , così nominati da Monti Erci , ebbero principio nel 1730# 
Alzarono per imprefa un albero dirimpetto ad un mirto, in un campo di 
1011, c una zampogna da un ramofcello d'alloro pendente, che fi muove, 
c tuona al foffio d' un venticello , coi motto cavato da Manilio : Move tur , 
0  loquttur. Fondatore ne fu Federico di Napoli e Barrefi, da Palermo, 
principe di Refusano, Monteleone, Ronfornello , Grande di Spagna &c. 
La medefima, che a iomiglianza dell' Arcadia fi è dilatata per la Sicilia,

con
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colla fondazione di piu Coionie > ha pubblicato in Roma per il Bernabò 
nel 173 4* un Volume di Rime in 4 ., col titolo: Rime degli Eremi di Pa* 
termo > Tomo Primo tre*

Nel 1731* fu pure nel Reale Collegio de’ Nobili iniiituita 1* Accademia 
degli Argonauti y la quale alzò per imprefa la nave Argo, che valica il ma
re al conquiito del Vello d* oro, colle parole da Virgilio cavate: Eric al* 
ter a ) ¿¡ut vebat > Argo, ddeeios bcroas. Nel i ; 32. fu agli Eieinì aggregata.

P A R M A

Fra le pivi celebri Accademie d* Italia è fenza dubbio da annoverare—-* 
quella degli Innominati, eh* ebbe cominciamento nel 1750.; e fondatori ne 
furono Giulio Smagliati > ed Eugenio Vii domini , che fi coperfe col no
me Accademico di Rotoy a cui è quel Sonetto del Tallo indmtto : Rocoe 
quando fu mai. L* imprefa, che alzò, fu uno feudo bianco > appefo ad un 
alloro, col motto : F(imam extendere fasiis. Nel vero fu quclta virtuofa—* 
Adunanza refa immortale da molti ieri [tori > che le fiorirono in feno > tra 
quali non fi debbon tacere Torquato Tallo, Jacopo Marmitta , Giambati- 
Ita Guarini, Bernardino Baldi> Pomponio Torelli, Claudio Achillini, Tar- 
quinia Molza, Giambatiila Marini, e molti altri. Onde a ragione il pre
detto Taffo in lode della medefuna quel Sonetto fcrifie: Innominata , ma fa* 
mofa [cinerei * Parla di quella Accademia Ranuzio Pico ntll1 Appendice degli 
nomini illuftri Parmigiani *

Lib* L Dijt. L Caf*IL 89

P A V I A

Nel 1 ebbe quivi principio V Accademia degli Affidati * Imprefa di 
eflfa era' una Ìlei la in alto locata , con Cotto in aria quell* augellctto , che 
è chiamato Stellino , e in terra un uovo dal medefimo generato , dal qual 
uovo fpuntar fi vedeva > e nafeere il feto , col motto : XJtraque felicitai. 
Ma di quella imprefa, c delle particolari di riafeun Accademico , veggafl 
il Ragionamento di Luca Cantile, ¡mpreflb in Pavia per Girolamo Bario- 
li nel 1574. in foglio * Onorarono quell* Accademia del loro nome molti 
R e , Duchi , Principi, e Prelati.

Dopo la morte del Marchefe del Vallo ridottali la Marchefa col Mar
chefino di Pcfcara in Pavia, fu fondata I* Accademia Della Chiave d} Oro, che 
alla medefima fervi d* imprefa, col motto ; Clauditur , aperitur liòeris : 
c fu ella veramente invenzione del Marchefino in età di fedici anni, come at- 
fella il citato Contile. Ma invenzione di elio Contile fu , che ogni Acca
demico poriafle una chiavicina al collo , come fcrive il Ferro. Di queft* 
Accademia fu pure il magno Andrea Akiato •

A quelli tempi fu pure quella Congregazione iniiituita > che fi nomina
va de* Cavalieri del fole , i quali feelfero per imprefa Apollo, quale era da 
Lacedemoni adorato, cioè con quattri occhi j  c con quattro mani ? col mot
to : Hoc virtutis opus » Fiorì



Fiorì pure nel medefimo torno P Accademia de' Degoji, della quale fa 
menzione il citato Contile,

Circa il 1574. fu inflituita 1* Accademia de' Solingbì.
Nel itfoo. ebbe nafeimento quella degl* Intenti, la quale alzò per im

preca molti cervi, che, con le celle appoggiate alle groppe V uno dell* 
altro> padano in lunga fchiera un fiume , col motto ; Per mutua nixi.

P E R U G I A

Giovanni Tinuolo, Rubino Salvarci, Ottaviano Platoni, e Tommafo 
Perigli furono i quattro ingegnofi Giovani, che nel 1561. fondarono qui
vi 1* Accademia degl' Infettati. Ma 1* imprefa non fu eletta, che nel prin
cipio del fecoloXVlI-; e fu una fchiera di gru, volanti lopra del mare, ed 
aventi ciafcuna un favolino tra gli artigli, col motto : Vel cumpendere. Fio
rirono in ella, che pur ora fi mantiene con laude, Giacopo Sannazzaro, 
Francefco Coppetta, TorquatoTafio, Sforzad*Oddo, Celare Caporali, ed 
altri molti fotto i nomi Accademici de\V Egatico j dello Stemperato, dello 
Stupido , dello Stracco &c*

Gemella quali ad un parto nacque T Accademia degli Scojp, della quale 
era T imprela un frullone, col motto: E x  affla nitefeit,

Ebbe pure nel 1561. principio quella degli Unifoni, della quale fonda
tori furono Fabrizio Signorelli , Pompeo Pellini, Orazio Crifpolti, Mar
cantonio dJ Oddo, Angelo degli Oddi, Pietro Baldefchi, Rafaele Sozj, Ale£ 
fandro Ale Ili, e Pietro Paolo Canale, che fi coperfero fotto i nomi Acca
demici del Vigono , del Tremolo , del Crudo > del Roco &c. j e prefero per 
corpo d’ imprefa una fchiera di cigni, V uno appoggiato all* altro , dipinti 
in atto di volar foprà il mare , col motto : Alter alterum.

Nel 1567» nacque F Accademia Eccentrica, che tutte le fcienze,e Farti 
abbracciò.

Q uella d e g l’ Inftpidì,  eretta nel m edefim o tom o nella Sapienza Vecchia, 
tutta era di L e g g iili com porta,

F iorì pure ne' m edefim i tem pi quella degli Atomi, in cui g li  Accade
mici i nom i avevano di Agiduo, d ' Intricato ,  di Tacito , d i Timido, dì Sfrc* 
nato, di Regio, di Duro & c*

Un' altra ne troviamo pur mentovata, detta degli Aleffli,
Parimenti ebbe quivi quella del Difegno, la cui impreià era un lionfan* 

te efporto alla luna, col motto: Obfcuris nota • Ma di quella virtuofà adu
nanza, in cui fiorirono gli Architetti,! Pittori, e gli Scultori più celebri* 
è ignota 1> origine : nè fa effa al noftro propofito . *

Fuvvi pure una Colonia d’ Arcadi propagata, col nome di Colonia Augi*
f i a ) s 2^a di Ottobre del 1707»,con un lìtuo per in fe g n a , c col motto»
Attgufto augurio*

go beliti Storia > e ¿ella Ragione tF ogni Toejia •
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Collume fu quivi introdotto fin nel fecolo XVI» di ragunarfi tra loro ì 
Letterati a conferire i proprii componimenti, e a recitarli talvolta agli al
tri convenuti per afcoltarli. Ma quelle ragunanze vi durarono femore in
certe , e vaganti > fino al 1630. , nel qual anno il Conte Giovan Giacopo 
Leonardi; Cammillo Giordani; Carlo Monaldi, e Giovan Pietro Raftclli 
diedero cominciamento all* Accademia degli Eterocliti, alzando per imprefa 
un termometro, col motto levato dalla divina Scrittura ; Aliud ex alio •

Eflendo poi il fervore di efla non poco raffreddato, Francefco Maria, e 
Lodovico fuo fratello, de* Marchefi Santinelli, per non lafciare i begli in
gegni della patria languir nell’ ozio, illituirono nel 1645. una nuova unio
ne di Letterati , col nome di Accademia de’ Difinvolti, alzando per irti- 
prefa un ballone imbottito,di quelli, de’ quali fi vaglion le donne per lì 
lavori de’ punti in aria, fopra il quale fi vede un merlo imperfetto, co* 
piombini attaccati al medefimo » col motto dal Petrarca levato: E  per mille 
rivolte * Per quindici anni fiorì quella fenza interrompimcnto veruno. Ma 
nel 1658., colla partenza de’ Santinelli chiamati al fcrvizio della Regina 
di Svezia, alquanto s’ intiepidì. Tuttavolta fi tiene anche in piedi.

Havvi pure una Colonia di Arcadi, chiamata Ijaurica, la quale vi fu fon
data a 26. di Febbraio del 1704. coll’ infegna d’ una rovere»

P I A C E N  7 , A

Ebbe quivi cominciamento circa il 1540. da una compagnia di begli fpi- 
riti T Accademia degli Ortolani. Il loro Nume Tutelare era Priapo, Dio de
gli O rti, e quello per imprefa avevano eletto > o piuttofto , come dice 
il Domenichi, la fua falce, col motto: Se V uom non vini meno . Ma 1’ au
tore di erta fendofi accorto, eh’ era poco modella, fcrifle eflere Hata fatta 
più per ifcherzo e per burla, che per altro fine. Trattante è bene di udi
re ciò, che di quefla valorofa Adunanza fcrifle il Doni all’eccellente Scul
tore M.Giovano’ Angelo in una Lettera, Ja quale è fra le (lampare da Girola
mo Scotto in Venezia l’anno 1544* Poeti, gli dice, erri V Acccademut 
degfi Ortolani, nella quale fi fanno di belle cofe » Lafcio andare il legger Ket- 
torica da un giovane dottijfimo, il quale fi chiama M» Giambatijla Bofello • 
Vi fi legge Ftlepifia , Poefia Latina, e Volgare. Ma V importanza è quefta,  
che non d  ha giovane, il quale non fatela opera da per fe ; e in fe i, 0 otto 
me f i , cb’ io fono qui, fi trova in ejfìre due Libri di Lettere, due di Rime <1- 
morofe, un Libro dell' amor fante delle Monache , quattro gran Dialogi in di- 
verfe materie , fei Commedie, e ut» Volume di Compofizioni in generale, Lati* 
uè , e Volgari al Lio degli O rti, e tale, che non baderebbe a portarlo il ca* 
vallo Pegafeo, s1 egli avejfe il bafto da mulo &c* Prendevano tali Accademia 
ci il loro nome dalle cofe, che nafeono negli Orti j c il citato Doni nella



Libreria Seconda alcuni nomi ne regiftra ,  che fono il Porro ,  il Mentolo* 
„e , il Cipolla, il Cocomero> il Semenza, il Popone , il Citriuolo, il Cardo, 
il Carota, il Radice - Sotto il nome del Cipolla Tappiamo efl’erii mafehe- 
rato Bartolommeo G ottifredi, rariifini© in gegn o , com’ e chiamato nel Dia* 
Ug0 Amorofo del B etu fli, e autore di due dottiffimi D ialogi d’ A m ore ,  
e d i altre O pere. Sotto il nome del Semenza fi nafeofe il medefimo D o
ni ,  come fi ricava da una iua L e tte ra . Sotto g li altri nomi non abbiamo 
contezza chi precifamente fi tenefle mafeherato, ma furono fenza dubbio 
Lod ovico  Dom enichi,  Giambatifta B o fe lli» T ib erio  Pandola, G irolam o 
M entovato , Antonio Bracciforti &c,

L* Accademia degli Spiritofi fiori pur quivi circa la metà [del fecolo 
X V II .

Il G im m a nell* Idea della Storia dell’ Italia Letterata fa pur menzione 
dell’ Accademia Fifico^medicomatematica, e della Colonia di Trebbia. Quel
la fu in ilitu ita, non ha molti an n i, in San Savino . Quella è Colonia d i 
A rcad i,  fondata a 4 . di Febbraio del 1 7 1 5 . ,  con una Ju p a , per fua info
gna , che guarda la Siringa Arcadica , col motto ; Dulccdine capta •

P I A Z Z A  I N  S I C I L I A  

Fiorifce pur quivi un’ Accademia nominata dalla Patria Pìazzefi;

P I S A

pi Della Storiò) e della Ragióne d  ogni Tocjtd*

Furono quivi varie Accademie inftitn ite, la prima delle quali fu quella 
degli Ardenti, che alzò per corpo dJ imprefa F  incenfo,  fopra i carboni 
accefi gittato , col motto ; Ni ardeat »

Q uella de’ Rozzi d elle  per imprefa una colonna d i m arm o, rozza s ì , e  
impolita ,  ma in atto d 1 efler fregata ,  e lifeiata,  col motto ; Confricando 
polit •

Q uella degli Svogliati era celebre prima ancora del l i s e . :  quella de’  X£- 
m ti vi fioriva fin dal 16 9 0 .: e un altra pure ve ne troviam o, nomata de’
Difrniti.

Una Colonia di Arcadi, detta Alfea , vi fu anche introdotta a 24* di M ag
gio del 1 7 0 0 . ,  con zin cello di rofe focchiufo, per infogna.

P 1  S  T  O J  A  

F u  q u iv i inftituita V Accadem ia de1 Filoponi.

P I Z Z O

<i clla  CalabriaL fu  «ci 1690. fondata un Accademia— > 
cnc tu detta degl Intricati, e affunfo per corpo d ’ imprefa un labirinto,

col



col motto : Tentando, via ejt « Ilario Tiraquelia nella Tua Storia del Pili*  
ne parla con molta lode»

P  O b  I  C A S T R O

Fiorivano in quello luogo fin dal fecolo feorfo gli Afumicati

P R A T O

Al principio del fecolo XVII. fioriva quivi l* Accademia de’ Semplici , 
alla quale ci ha un Orazione di Vincenzo Gramigna} detto V Infinocchiata, 
che recitò in lode della Cipolla , Stampata in Firenze preflo Pietro Ccc- 
concelli nel 1620. in 4.

Nel tempo itedo fiorivano quella de* Floridi> e quella degli Allarmi*
Havvi quella parimente degl’ Infecondi y che da Giufeppe Bianchini, chia

ro lume di coceita fila patria; vi fu ne* partati anni inituuita»

R  A V E  N  N  A

Circa il 1570- ebbe quivi principio V Accademia degl1 Informi, il luo
go, dove fi Coleva radunare, fu incerto per lungo tempo. Nel ió>>. 
Luca Torrcgiani, Arcivefcovo di detta città, le diede luogo nell’ Arcivc- 
foovado. Ma nel iÓ6«r. il Cardinal Celio Piccolomini, Legato della Ro
magna, volle,che fi aprifie in avvenire nel fuo palazzo . Fiorirono iiu» 
erta Giovanni Paradifi, e Francefco Lodi, amendue di non ordinario fa- 
pere , come dimostrano P Opere da loro Stampate « Una Raccolta ufd pu
re daqueita Accademia nel 1724., Stampata in Ravenna, in lode dell*Im
magine Greca della gran Vergine, che fi adora nel Tempio di S» Maria 
in Porto.

Nel 1591. Fafolino Pafolini, figliuolo di Niccolò, aperfe nella propria 
cafa quella degli Omòrofi  ̂ eleggendo per imprefa un1 ombra, col motto: 
In timbra virtù*.

Quella de’ Selvaggi fioriva quivi nel 162S. ; e membro dì erta fuGiir- 
Ììo Mangi •

Quella de1 Cenfurati fu eretta circa il 16 So, in cafa Don ATeiTandro Bo- 
cardini. Alzò per imprefa un istrice, e un cane-in atto d1 abbaiare , al 
quale quello lanciava i fuoi fpini -

A 7. poi di Febbraio del 168?. Don Paolo Zaccarelli, Abate, c Vi* 
fitatore CamaldoleSe, a perfuafione di Remano Merighi , Abate del me- 
defimo Ordine, volendo ristorare il congreffo di lettere umane, che ab 
antico era Stato eretto nel pubblico Studio di Claiie, diede principio a una 
nuova Ragunanza, alla quale furono tutti i fuggetti di quella degl1 Infor
mi aggregati, Perciò diede alla medefima il tìtolo di Accademia de* Concordi. 
E per corpo d’ imprefa alzò un fafeio di van i unificali Strumenti, con la 
feruta : Vox omnibus wia» Tro-

Lib* L Dijf* L Caf» IL 93



Trovo pur quivi cifervi Hata un1 Accademia detea degli Eccitati, oltre 
la Camaldolefe, Colonia d* Arcadi , che pur ora vi fiorifee, inftituitavi a i f i  
d» Ottobre del 1694-; con Pinfegna di due colombe fopra un pino .

R E C A T A T I

Nel principio del fecolo XVI. fu quivi fondata P Accademia de* Dife- 
gndi* La fua imprefa era la zampogna dì Pane, Dio delle Selve, col motto 
tratto da Virgilio : Difparìbus. In ella fiorirono di molti uomini infigni » 
tra quali fono da ricordare Berardo Partivalli , Bandino Cenobi , Girolamo 
Angelica , Niccolò Maftrucci &c. I nomi, che prendevano quelli Accade
mici j erano il Palujire, P Anafiomo , lo Sfiatato , P Annodato , P Errati- 
fé

Otto Nobili, tra quali fu Ippolito Angelica principal promotore, e due 
Cittadini diedero altresì cominciamento nel 1661* a quella degli Animofi in 
cafa Confaionieri, prendendo per imprefa una nave, che a vele ipiegate 
feioglie dal porto, con Je parole Virgiliane; Juvat ire.

R E G G I O  D i  L O M B A R D I A

Fiorì quivi una fola Accademia, per quanto fcritto troviamo da Giovan
ni Guafco 1 ma che fu in divertì tempi con diverfi nomi chiamata . Nel 
3540. gli Accademici fi nomarono Accefiy e il fondatore di - tale Adunan
za fu il celebre Sebaftiano Corrado, che,dopo aver in Venezia le faenze 
apprefe dal non meno famofo Giambatifta Egnazìo, ritornato alla patria t 
dopo averla col fuo Papere illuftrata, vi morì nel 1556.

Nel 1570 prefero i detti Accademici il nome di Politici. Ma ofcura_ 
non meno, c iconofciuta è P intenzione , per cui tal nome prendeflèro , 
che la loro imprefa • Quello tuttavia è rimafo in memoria , che ciafcuno 
una particolare ne aveva, c un particolare fuo nome.

Nel 1587- lafciato il nome di Politici prefero quello di Elevati ; alzan
do per imprefa un* aquila > in atto di fmidollare un ramo di cedro, coi 
motto ; Hoc virtutìs opus.

Nel 1666* paflarono a chiamarli i Fumofi: ma nè furono molti ; nè gran 
gloria fi acquetarono $ eflendo pur dii flati ravvolti in quella peftifera con- 
tagione di faJfo guflo, che inondava allora P Italia.

Nel 1673» finalmente prefero P appellazione di Muti , continuando tut
tavia fiotto quello nome a fiorire con molta laude.

Havvi pure la Crofitolia, Colonia dJ Arcadi , che vi fu fondata a 
d Agofto del 1703», e prefe per particolare fua infegna due fpade incro
cicchiate , col motto 4 Non portano già guerra a noftri carmi •

94 Della Storia* * della Ragione i* ogni focfiéì

R I E -
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R I E T I

D ue Accademie furono quivi fin dal fecolo feorfo ;  l* una detta de* Sin- 
¿atiy Valtra de* Tizzoni.

Nel 1723* vi fu pure fondata una Colonia d* Arcadi > cognominata Veli* 
ttaf che alzò per ingegnala caduta del fiume Velino, col motto : Cadcndé 
nfurgit.

R I M I N O

Scrivono Paolo Bonolì nella Storia di Forlì, e Ottaviano Petrignani nell* 
altrove citata prefazione al Saggio di letterati efercit,} , che ellendo fiato 
cofiretto a partirfi da Fori! fua patria, per fuggir l ’ ira degli Ordelaffi,Gia- 
copo Allegretti, preclariflìmo Poeta, che fioriva nel fecolo XIV*; ricovc- 
ratofi in Rimino, quivi fondò nell* annoi^òp. una fioritiflìma Accademia 
di Lettere. O ò è confermato da Pietro Ravennate ne*fuoi Annali ( a)*

Eilendo poi per le vicende de’ tempi cosi fatta Accademia a poco a po
co venuta meno; fu nel 1600, rinnovata da alcuni nobili ingegni, tra qua
li era Annibaie Illar; > che ne fu detto principe , dandole il nome di 
Accademia degli Adagiati. In quello nuovo riftabilimento alzò ella ancora 
la particolare fua imprefa, che fino a quel tempo non aveva avuta . Que
lla fu una macchina da levar pefi ,d i quelle , che Erone appellava Glojjocomi} 
di fei ruote compofia, e di una vite perpetua, con una piramide di mar
mo legata all* intorno da grolle funi , in atto di eflcre alzata da terra, e 
col motto alla macchina ftelìa per modo di fcritta avvolto : Tarditatem com- 
penfat.

Havvi pure una Colonia d* Arcadi, appellata Rubicona , eh* ebbe princi
pio a 4- di Gennaio del 1704. ; e che per infegna levò un dardo Raglia
to all’ aria.

R O M A

La prima Accademia, che in Roma folle infiituita, e per avventura an
che altrove, come fcrive il Bargagli ( b )  ,fu quella, dal celebre Cardinal 
Bella rione circa il 1440. fondata • Era polla la cafa di quello Prelato alle 
radici del Quirinale ; ed era continuamente di virtuofì ripiena > che la fre
quentavano ; i quali ancora con maraviglia di Roma > come fcrive Paolo 
Giovi0 ( c ) ,  accompagnavano lo fteiTo Cardinale ogni mattina, quando fi an
dava al Valicano. In così dotta compagnia aferitti erano Giorgio di T ras
fonda , Giovanni Argiropolo > Pletone ,0 ila Giorgio Tcmifio, Francefco 
Filelfo, Flavio Biondo, Lionardo Aretino > il Poggio da Terranova, Lo
renzo Valla , Niccolò Perotto, Antonio Campino , Bartolommeo Plati
na, Andronico di Tefialonica , Domizio Calderino , Valerio da Viterbo, 
cd altri di quello taglio - Pom-

(.:) Ad An, 1 ¿69. (b )  Ocaz» in fai* dell* Accad* (c )  In Elog*



Della Storia, e M ia Ragiono d* ogni Roefia ;
Pomponio Leto, che fu > fecondo il fu a vero nome , come fcrìve Gia

cinto G im m a;(d ), Giulio , figliuol baftardo della famiglia Sanfeverini, 
Calabrefe dell1 Amendolara, morì nel 1497. quafi fettuagenario, e morì al
lo fpedale in eftrema miferia > come feri ve Pierio Valeriano ( A ) .  Ma fu 
tuttavia uomo non pur d* ogni erudizione fornito , ma fomtnamente appli
cato a promuover la letteratura. Quindi un’ Accademia egli pure aperta 
aveva in fua cafa, che polla era preffo le Terme di Coftantìno nel Qui
rinale, vicino alla Chiefa di San Girolamo : e quella ifcrizione le aveva— 
fatta incìdere fopra la porta. Pompami Laeti , & jcdalitutis Efcuinalis. 
Avevavi in detta cafa un picciolo atrio, tutto di lapide erudite coftruito: 
avevavi di molti marmi vetulli ; e vi fi vedevano varie ifcrizioni con if- 
petìi allori. Ora effondo quella cafa data a Pomponio lafciata dal Platina » 
come narra il Giovio ( c ) ,  ciò ci fa fofpettare, che quella medefima folle , 
dove il predetto Cardinal Bdìarione vi teneva le virtuofe adunanze : ed è 
da piangere, che quedo onorato albergo, ricchilTimo di tante belle memo
rie, folle didrutto otto anni avanti, che il (Cardinal Federigo Borromeo fa- 
ceffo menzione di quella Accademia. Frattanto in queda del L eti, che 
nominata era Accademia Remami) vi erano aggregati gli uomini più va- 
Jorofi di quella età. Bada ricordare P Arcipoeta , il Sabellico, il Platina, 
il Callimaco &c. E  come utènza era della medeiima, che ogni aggregato 
vi prendere il nome di qualche celebre antico, così Giovan FrancefcoBer
ti , Forlivefe, figliuolo di Antonio e di Valeria Spreti, il qual morì nel 
151.6.) per lo difprezzo delle ricchezze, v’ ebbe il nome di Codro, come 
nana il Rolli (rf).

Matteo Giberti, a cui fanfiliariffimo era Marco Antonio Flaminio, un’ 
altra Accademia aveva pure fondata, la cui ifcrizione, dice il citato Cardi
nal Borromeo, d’ aver egli quivi veduta negli O rti.

Quivi pure in cafa di Oberto Strozzi, Mantovano, confecrata alle Mu- 
fe , eretta era unJ Accademia, dove quafi ogni giorno facevano la loro adu
nanza Gianfrancefco Bini, il Giovi, o Giova da Lucca, Lelio Capilupi, 
Francefco Berni, Giovanni della Cala , il Firenzuola, il Mauro, il Moì- 
za, ed altri. QuefP Accademia, che fioriva del 1530., fu derta de5 Vigna* 
pioli) e di ella parla ii Bei ni in una Lettera al Bini, che è tra le facete e 
piacevoli raccolte daiP Atcnagi, e imprefle in Venezia per lo Zakierinel 
1561- in S. Gli Accademici vi prendevano il nome dalle cofe vìilerecde, 
e quale fi chiamava il Categno > quale V Agre fio , quale il Moftoy quale il 
Palo: e così il Perniato y lo Scalene, il Viticcio, il Salcio, il Vico erano i 
loro nomi, come fcrìve il Doni .

L ’ Accademia della Virtù fu fondata da Monfignor Claudio Tolommei in 
cafa P Arcivefcovo Francefco Colonna , con annoverare in effe tutti i più 
chiari ingegni d5 Europa, tra quali Tappiamo efiere flati P Agoftini, il Lon- 
^ __________________ ghena ,

(a ) Ide. del. Stor. Letter. tfltaU Tom. 2. cap. 36* (b) De Literatdnfelìc. ( c ) hi
Vit, Platiu. ( d) ÌÌIqt. Raven, ¿ib. p.



ghcna > il Flaminio* il Contile* il Ciucio, il Mofza, il Caro &c. Quella 
Adunanza fu inftitmta circa il 15380 meramente a principio per darfi giuo
co e follazzo. Ma poi crebbe tanto* che, come in una Lettera del predet
to Caro a Benedetto Varchi indiritta fi legge , diventò Reame: e qttefio 
Carnovale, die* egli , vi fi Jon fatte gran cofe ; perchè ogni fettimana fate* 
va un Re (così chiamavano quelli Accademici il loro principe ) che alf ul
timo aveva da fare una cena , tn fin della quale ognuno era comandato a pre- 
fentarlo d} una Jlr avaganza , e d* una compofizìone a propofito d* ejfa . Uno 
di quefti Re, che lì foleva ogni fettimana cangiare, fu M*-Giovati Fran- 
ccfco Lione, il quale fi trovava avere un nafo fcfquipedale. Onde il Ca
ro gli fe il prefente da un guardanafo ; e la compofizione, elicgli prefentò, 
fu la Nafca, per tal occafione comporta . Per fimile occafione Giulio Laudi 
fece quella fua Opera intitolata : Formaggiai(tdi Sere Stentato al Sereuijfmo 
R e della Virtude . Ma quclP Accademia fu dì poca durata* Il Regno delta 
Virtù è sbandato, feri ve il medefimo Caro a M. Berardino Maffci ; e in— 
un* altra Lettera fcrìcta al prefato Francclco Lione, Il regno della Virtù , 
dice egli, è in declinazione $ e la primiera , fe non fi rimette , gli darà fcac- 
comatto • Gli Accademici traìoro fidavano per bizzarria il titolo di Padre» 
Così nel medefimo Caro leggiamo ; Raccomandatemi a tu tti i Padri virino- 
f i)  e jopra tutti al Padre Molza > ed a voi. Il Gimim di quciV Acca
demia ne ha fatte per error due , P una chiamando della Virtù, c P altra 
de* Vfrtuofi.

Dal medefimo Claudio Tolommei fu pure fondata quella della Poefia 
Nuova circa il 1540. In e ila fi componevano i verfi volgari a mifura dì 
quelli de* Latini, e de*Greci. Parecchi de* primi ingegni feguitarono tale 
invenzione • Ma, avendo efla poco appi a ufo incontrato, finì col morire di 
efTo Tolommei. Da quefti Accademici fu un Volume pubblicato, col tito
lo : Verfi, e Regole della nuova Poefia Tofcana di Antonio Reuicri del Colle • 
In Roma per Antonio Biado d* Afola 1539- in 4.

Quella delto Sdegno fu fotto Paolo III. fondata da i due celebri Lette
rati Girolamo Ruicelli, e Tommafo Spiga; e nella medefima aferitto era 
Giovann* Andrea delP Anguillara.

Negli Orti pure Giuliani fcrive il citato. Cardinal Borromeo, allegato 
dal Muratori nella Vita del Sigonio, che fi vedevano a tempi Tuoi le vcftt- 
gia d’ una nobile Accademia, e che nell’ ingrefio di cflì una lapida vi ave
va col titolo di eira. Quello titolo dichiarava a foftkienza efierc fiati dì 
valorofiffimo ingegno i detti Accademici. Ma chi fi fofTero eglino fi di
chiara di non fapcrio, inchinando però a credere, che folle fiata inibitili- 
ta da Romolo Amafeo, Segretario di Giulio III.

San Carlo Borromeo nel Pontificato del materno fuo Zio inftituì pure 
un’ Accademia, chiamata Vaticana ,  della quale ne fcriÌTe il Cardinale A go
lfino Valìerì, Veronefe. Fiorirono in quella Silvio Antoniano, Sperone Spe
roni, ed altri dì quella fatta.

Circa il 1560. ebbe il fuo cominciamento quella degl’ Intrepidi*
G  Bobe-
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Ebbe vi pure nel medefimo torno quella degli Animofi» nella quale fi 
annoverò il celebre Torquato Tallo» come teibfìca il Tomafini ( a ) .

Nel 15py. acquiftò pur titolo e forma di Accademia un1 Adunanza di 
perfone allo Iludió delie belle arti dedicate, la quale fin dal 1478. fotto 
nome di Compagnia di San Luca aveva avuti i natali. Principal promoto
re di effa fu Girolamo Muriam, Brefciano ; e primo principe fu Federigo 
Zucca«. Clemente XI, poi ordinò, che ogni anno fi' ragunaffe; introdu
cendo > a coronare la funzione » la Poefia » e V Eloquenza. L* imprefa di 
quell* Accademia» intitolata del Dijcgno, è il pennello, lo fcalpcllo, e un - 
compaffo aperto, che formano un triangolo » col motto : JEqua pote¡tas : 
alludendo all* Arti di Pittura » Scoltura » e Architettura » che principalmente 
vi fi profeflano.

Quella degl’ Illuminati fioriva circa il 1*98.; e alzata aveva per fua im
prefa una colonna • Fu inflituita dalla virtuofiffima Marchefa Donna Ifa- 
bella Pallavicina» che vi annoverò molti begli ingegni» tra quali fu Anto
nio Ongaro*

In qu e llo  corno Giambati/la Deti Fiorentino,  Cardinale di S* Chiefa ,  
creato a 3. di Marzo del 1598., diede anche principio all' Accademia de
gli Ordinati, i quali all* erudite efercitazioni aggiungevano il canto anco
ra» ed il Tuono. Octavio Tronfarelli fi acquiftò tra eftì gran nome* Ma 
e’ venne a formidabil contralto con Margherita Sarrocchi, Napolitana » fopra 
1’ imprefa di ella Accademia » che era un falino pieno di fale » con quello 
detto : A folci c di quella lite legger fi può 1 * Eritreo nella Pinoci 
teca ( b ) .

Quella de’ Lincei fu da Federico Cefi » Duca d’ Acquafparta » circa il 
1600. inflituita » e non da Angelo Cefi figliuolo di elio Federigo, come 
fi può vedere contra Jano Nicio Eritreo dimoftrato da Giacinto Ginima » 
con i’ autorità di Agoftino Favoriti • Dovevano gli aggregati ad effa por
tare in dito un anello» nella cui pietra era fcolpita una lince »dalla cui na
tura prefo avevano il nome di Lincei » per dimoftrarc con ciò la loro per- 
fpicacia nel difaminar la natura * Imperciocché quell’ Adunanza era princi
palmente indirìtta a promuovere con le difamine» e con gli fperimenti la 
filofofìa naturale; e ne fono ufeiti ragguardevoliffimi uomini, tra quali non 
fono da tacere Galileo Galilei » Giambatifta Porta » Fabio Colonna » t -  
Francefco Stelluti • Non durò tuttavia quella sì ftimabile Accademia , che 
finché viffe il fuo Inftitutore , dopo la morte del quale non trovando do
ve Tuffi fiere , andò preffo che fpenta. La ftoria di effa fu fcritta da Mar
tino Fogelio : ma rimane inedita.

Nel 1611. ebbe origine nella cafa de* Gefuiti 1* Accademia de’ Partenti * 
Un alveario, poflo all* ombra d’ un frondofo ulivo, con le pecchie d’ in
torno, che vanno diverfi fiori faporando, e con le parole Virgiliane, La* 
bor omnibus mus » fu la generale imprefa » che da prima alzò . Ma poi »

can-
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cangiandola » eleflc io cambio molte snella da un pezzo di calamita tira« 
te in modo» che paiano formare una catena > col motto tolto da Claudia* 
no : Arcanis nodis •

Intorno al medefimo tempo cominciò a ftabilirfi in caía dì Paolo Man» 
Cini» aiutato, e fpinto dalle perfuafiom di GuafparreSalvìanì, uomo nato all1 
amicizia degli eruditi» ( come feri ve l’Eritreo nella fua citata Pinacoteca) 
una virtuofa convcrfazionc > o ragunanza d’ amici » i quali per impiegare 
il tempo > cominciarono a comporre » e a recitare ingegnofe Commedie. Dal* 
le genti » che concorrevano ad afcoltarli , furono però coftoro chiamati 
i begli umori • Un tal nome» accompagnato dagli applauii comuni » fece lo* 
ro coraggio : e quinci non pure alla Comica Poefia > ma ad ogni altra i lo
ro ingegni ¿tendendo , ftabilirono queir Accademia, che dal nome avuto dal 
popolo vollero nominata degli UmorijU. U  imprefa » che eleífero , fu una 
nube » levantefi dal mare, e fcioglientefi in pioggia » con le parole di Lu
crezio: Redit agmine dulcí. Trovafi pubblicato da quell1 Accademia in Ro
ma prelio r  Erede di Bartofommco Zanetti nel 1627« in 4-» II Funerale 
della Signora Sitti Metani Gioendo della Falle, nativa di Mefopotama » cele
brato quivi nel detto anno.

La gloria» con che crcfceva l’Accademia degli Umriftii dello ardore nell* 
animo di molti » che non efleodo in cfsa ammeffi , liante il troppo nume, 
ro » che (lati farebbono gli Accademici » con lodevole gara polero a nuo
ve Accademie le fondamenta. Una fu quella de’ Malinconici » che trovia* 
mo » ficcomc grandemente tìoriva nel 1614,

Gl1 Intricati prefero per imprefa il Nodo Gordiano » col motto ; Tennis 
non gloria.

Gli Uniformi alzarono un ferro » percoflo full1 incudine da un martello $ 
col motto : Dant vulnera formane .

L’ Accademia Delfica fu fondata intorno al 1620. : e per imprefa innal
zò un girafolc » col motto : Semper ad idem »

Quella de1 Fmtaflici fu tnllituita nel Convento de’ Santi Apofloli Pan
no 1625. per opera principalmente d* Alberto Fabri » che ne fu pure crea
to principe . L ’ imprefa » che elette fu un quadro » con la fola imprimi
tura , pollo fopra un telaio » col motto tratto da Orazio : Quidhbct anden- 
d i . Fiorirono in quella Bcrlingerio Getti, Bolognefe » Cardinale, e Vefco- 
vo di Rimini » e il Conte Fulvio T d ii , Modande. Della medelima fi ha 
pure una Raccolta di Poelìe Volgari, ilampata in Roma nel 1637. ; c un* 
alera in lode d’Aleflandro VII.» impreca pur quivi nel Ma giunta
dia al colmo di fua grandezza , venne poi a poco a poco Remando pcc 
modo » che giacque prdfo che ellìnta.

Fu pure un’ altra Accademia» da Urbano Vili* in San Giovanni Mer- 
catelii fondata, dove i più eruditi fuggetti fi ragunavano ; e diretto
re della medefima era , come fcrive Matteo Vitali nel Libro Secondo de* 
Fiori Ifiorici t il Cardinale Francefco Barberino , nipote di eflo Urba
no .

G 2 Quella



Quella de* Negletti fioriva circa il 1630, Nel medefimo tornò v’ ebbe 
pure quella degl* Infarinati , e quella degli A ccurati.

Quella degl' Incitati alzò per imprcfa un barbero > con le pallottole— 
a* fianchi, in atto di correre al palio , colla ¿¿ritta ; Dant animos plaga . ^

Quella de’ Rinnovati elefle treferpenti tra loro intralciati, ufeiti fqualli- 
dj dalle loro tane, e polli a raggi del fole , col motto : §vos bruma rege- 
bat.

Quella degli Intrecciati fu fondata inTua propria cafa da G ìufeppe C ar
pai» , pubblico Profeffore di L e g g i nella Sapienza di Rom a : e per ìm pre* 
fa le diede nel 1644- una fiepe fio rita ,  col motto : Munii, fy ornat.

Nel 1643 troviamo» che pur fioriva un’Accademia , degli Sterili nomi« 
rata. f

Quella degli Ajfetati fu eretta folto Innocenzo X. dal Conte Berardo 
Capoccio Cucino, Gentiluomo Romano, infua cafa, e a primo principe di 
ella fu eletto Don Cefare Colonna, de’ Duchi di Montalbano, e Marchefe 
di Colle . L’ imprefa , che alzò, fu un fonte , che feccaco non gittava— 
acqua , coi motto ; Non femper arefeet * Ma quell* Accademia in breve tem« 
po fi giacque.

Il predetto Celare Colonna fondò pure nella propria cafa quella degli ¿i««
fijìili circa il léso *

Quella degl* Infecondi fu ¿labilità nel 1653. da alcuni Giovani Ruden
ti , che ne* giorni fedivi fi ragunavano nell’ Oratorio de’ Padri della Madre 
di Dio di Santa Maria in Campitello : e per corpo d’ imprefa feelfero la 
neve in atto di cader fui terreno , col motto : Germinabit. Accrefciuta di 
foggetti qualificati fu per occafione di alcune difeordie trasferita al Con
vento de* Padri Barnabiti di San Carlo de’ Cattinari , ove oggi pure fio
ri fce . Due Raccolte ho io vedute da quell’ Accademia pubblicate , 1’ una— 
in Roma nel 1683. , per le Vittorie riportate da Criftiani contra il Tur
co attediarne Vienna ; 1’ altra in Padova perii Cadorìnonel r68tì.,per la 
morte di EIcna Lucrezia Cornara Pifcopia , Accademica, detta P Inalt era* 
Bile «

Circa il 1670* vi fiorivano le due Accadem ie, P una detta degl’ Indìfpcfiìy e 
l ’ altra d eg l’  Imperfetti.

Quella »che fu nominata del Platano > per avere alzato per imprefa sìfar- 
to albero» col motto, Sub umbra,  fu aperta dall’ Abate Giufeppe Giulio 
Guazzimanni nel 1688.

Nel 1690 a j .  d’Ottobre infiituitafi pure una convenzione letteraria—1 
in forma di Repubblica Democratica , col nome di Arcadia, diede princi
pio a quella celebre Accademia, che abbracciando una gran parte de’ Let
terati d’ Italia, e non pochi anche di là da Monti, e diramatafiquafi per al
trettante Colonie, quante fon le C ittà, fioriice ora con molta gloria. La 
ina infegna è la Aringa di fette canne, circondata di lauro, e di pino.

Quella de’ Pellegrini in  nel 16 9 4 . inftituita dall’ A bate G iorgio  Gizzaro- 
iii 5 ed ogni Scienza » e liberale A rte  abbracciava • Non cofiumava però ella

di
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di creare tra Tuoi aggregati principe alcuno ,  o altra dignità ; ma folo al-» 
cuni promotori conltitniva.

Un altra vi fu pure initituica dal Cardinal Pietro Ottoboni Vicecancel- 
liere di S. Chicfa , intorno a1 predetti tempi ; la quale noi chiameremo 
Ottoboniana .

Meritano pure d1 efsere mentovate quella de* Ravvivati inftituìta nel Se-* 
minarlo Romano > quella degli Stravaganti in diluita nel Collegio Clernen- 
tino, e quella de Fifrco-maumaticifondata da Monfignor Girolamo Cianv* 
pini circa Tanno i68ó., tutto che al noilro propofito non appartenga.

Per difeordia poi nata tra gli Arcadi nel 17n . ,  venti di eflì , capo de* 
quali fu Vincenzo Gravina, appartatifi dagli altri > cominciarono più vol
te a far loro congreghe, ritenendo tuttavia il nomedi Arcadia, della qua
le vantavano di codiarne intera la raguoanza* Ma nel 1714. obbligati do
po lunga lite a rinunziare a sì fatto nome , diedero all* Accademia de* 
Quirini cominciamcnto, ed altra infegna innalzarono. Di quedi una Rac
colta di Rime ci ha in lode del Principe Eugenio,ftampata in Roma pec 
Antonio Rolli nel 1717. in 4.$ e un* altra altresì in Roma imprcifa pct 
il Salvioui nel 1731. in 4, per T elaltazionc di Clemente XII:

R O S S A N O

In quella dttà della Calabria citra era già data fin dall1 anno 1500. in- 
diluita un'Accademia nominata de* Navigata i , come feri ve il Gimma(/ij» 
la quale alzata aveva per imprefa una nave, fenza arredi > in mar tcmpc- 
ftofo viaggiante, alla teoria d* una itella > col motto: Dncefecura. Ma cf- 
fendo placidamente fiorita fino al is s o ., furierò pofeia tra gli Accademici 
varie difeordie>per le quali fattafi intra loro divifionc,CammìlloTofcano* 
uomo nobile , con quelli del fuo partito , diedero ad un1 altra Adunanza 
principio, eh' dii chiamarono degli Spenficrati , ovvero degli Incuricfi , al
zando per imprefa un alcione in mar burrafeofo , col motto : Advcrfa fe~ 
lum i . Ciò fu cagione , che crefcefsero viè più le contefc . Onde lafciac 
ii dovette ogni letterario efercizio fino al 1600. : dopo il qual anno sbandi
ta ogni difeordia, e richiamata la pace , da tutti concordemente fu ravvi
vata col nome ultimo di Spcnfierati P antica Adunanza, fiotto il governo di 
Gmfeppe Marino detto a principe d* cfla. Ricevè poi quella Ragunanza 
nel 165)4. un nuovo regolamento dalT Abate Don Giacinto Gimma, che** 
ne formò varie leggi pubblicate nel fine del fecondo Tomo degli Elogi 
Accademici; c diedcle per imprefa un campo di gigli> altri erdeiuti, ed 
altri crefccnti, col motto : Noti almt curai*

S A L E R N O

Antkhiflìma è in quella città T Accademia degli Accordati, 0 Concordi >
____  a ?  _________________ !»
(n ) Elog, Accadeva.par?, 2»



la quale porta per imprefa una zampogna in mezzo ai due Santi Dottori 
Tommafo, e Bonaventura, creduti fondatori della medefima , col motto :
Difparibus junEìis ♦' _ ■ . . .

Quivi pure fondata fji da Giuliano Bazzichi un altra Accademia mtito* 
lata de* R o z z i> delia quale fa menzione Antonio Mazza . W  imprefa dì 
quella è T abbozzo d’ un fimulacro marmoreo, ma non ridotto a perfetta 
figura ) col motto ; His delicatior Minerva • La medefima fu poi rinnovata 
negli anni feorfi col nome di Accademia de* Rozzi risvegliati•

Sul fine del fecolo XVI. vi fu pure inftituita quella degli Avvolti , che 
per imprefa alzò un filatoio grande da feta , girato per forza d’ uomo, 
col motto : Torquet, & obvolvit.

Nel 1709. da Tommafo Maria Alfanidell’ Ordine de1 Predicatori di San 
Domenico, e pubblico Proiettore di Matematica in quella Univerfità > vi 
fu fondata quella degl’ Irrequieti 9 0 Inquieti, della quale il medefimo fon
datore fu eletto a principe perpetuo. Quella però fu pili per promoverc 
Je matematiche feienze , che per altri ltudj introdotta »

S A L O

Nacque V Accademia degli Unanimi in Salò intorno la metà del XVI. 
fecolo, prendendo per imprefa uno feiame d’ api, affaccendate intorno ad 
un alveario , col motto tratto da Virgilio : Omnibus idem ardor ; e fu una 
delle più felici d’ Italia > perchè Cuoi allievi furono Giovan Maria de* Ca
tane!, Tito Vefpafiano Strozzi, Gìacopo Bonifaccio, Bernardino Paterno, 
Antonio Pafieni, Antonio Gratarolo , Giufeppe Emilio , Girolamo V ^a > 
Afcanio Varotari, Sertorio Orfati, e molti altri di fimil valore.

Un* antichiffvma abitazione è pure in Salò, che chiamati V Accademia ; e 
forfè era albergo di qualche klluftre adunanza, che ivi ne’ fecoli più rimo
ti fi doveva tenere : da che quella falubre e deliziofa riviera fu Tempre— 
abitazione di uomini letterati • Ma a me non n’ è pervenuta più dillinta 
notizia.

s C I  C L  I  I N  S I C I L I A

Ebbe quivi principio nel 1630. F Accademia degl’ Inviluppati, che ave
va per imprefa un verme da feta, inviluppato ne’fuoi lavori, col mòtto pre- 
fo da Ovidio: N il, nifi quod prcdejl. Ma circa il 1665. fi giacque.

Dalle ceneri della predetta Accademia furie nel 1691. quella1 de7 Redi
vivi y che alzata aveva per imprefa la luna di rincontro al fole, col motto; 
Ut melior fiam . Ma terminò anche quella col terremoto nel 16 $3*

S I E N A

Una delle più antiche Accademie è quella degl’ Intronati, che nata cir
ca la metà del fecolo XV. fioriva a gloria della Volgar Poefia di fceltif-

fimi
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fimi Letterati fin fiotto Pio IL Antonio Borgheii fcrive , che fondatore ne 
folle Antonio Vignali, detto 1* Arficcio : e il mèdefimo conferma Marco An
tonio Guiges nella fiua Sfera Geografica Celefte. Altri ficrivono > che folle 
cfla da Enea Piccolomini inilituita , che fu il detto Pio IL Chiunque ne 
folle il padre, de* fuoi allievi 1* Italia ne ha colto gran frutto: e tali era
no le fue ufanze. Imponeva efla, come ierive il Caftelvetro ( a ) ,  a fuoi 
Accademici i nomi dimoftrativi del vizio più Cingolate > e piu evidente del 
corpo , o dell* animo del nomato . E quindi erano quell* appellazioni degli 
Arficci , degli Storditi, degli Ombroji, degli Sgualciti, de* Balordi,de’JLfc- 
natici : acciocché, ficcome efli dicevano, ricordandoli, per mezzo de* no
mi de* loro vizi, gli emendafiero, fe potevano ; e fe non potevano, alme
no fi riconofceíiero ¿ e riconofccndoli viziofi e difettuofi, non foiTcro fuper- 
bi • Dopo avere a nuovi Accademici dato un tal nome, poneva loro una co
rona di quercia in capo, un* anello d* oro in d ito , c due libri avanti : 1* 
uno apeito, nel qual fi vedevano regiflrate quelle fentenze; Nminem le- 
de re * Omnibus prodeffe ; Mimdum non. curare ùc. : nell* altro fi contenevano 
le teggi di ella Accademia da ofiervare. Solevafi poi ogni anno dagli Ac
cademici eleggere un Rettore, il quale obbligazione aveva di comporre una 
Commedia ; e ogni fccna di quella in un particolare congreifo propofta era » 
e difaminata,c corretta : indi poi fi rapprefentava. L *  imprefa , che da que
lla illuftre Adunanza fi alzò, fu una di quelle zucche, le quali fecche, e 
vuote fervono a ferbarvi dentro il fale. É affinchè per tale fofi’e conofeiu- 
ta , la collocarono fopra i due peftagli, coi quali il fai grotto fi fuole fpol- 
verizzare, col motto : Mdiora latent. Fu cenfurata quefta imprefa da alcu
ni. Ma effa fu prefa datale Accademia per ifcherzo più, che per fenno, 
come fcrive Cammillo Cammilli ( è ) .

Antica quafi del pari coll* Accademia degl* Intronati è quell’ altra, che 
fu chiamata la Congrega de* Rozzi : poiché troviamo, che quella pure nel 
fecolo XV- fioriva; c certa teflimonianza ne rendono molte Farfe, nelle 
quali fi andava efla principalmente cfcrcitando, e delle quali un giuflo vo
lume ne ho io veduto raccolte dall* Abate Giovann* Antonio Vcrdani, tutte 
in Siena flampate.

Antica altresì crediamo che fia la Congrega degly Infipìdi, ¡nilituita per 
avventura a concorrenza dì quella de* Rozzi* ?if]

Quella degli Affilati ebbe la nafeita circa il principio deb fetfòliy'XyT. 
per opera di Francefco Accarifio, Affinato Intronato, , il quale allajmedefi- 
ma diede per imprefa due coltella,in attod* affilarli 1* uno*$&fĴ ’altro*co» 
la fcritta: Acnimus, acuimur .

Gli Svegliati furono llabiliti prima della metà del predetto fecolo,; è.dai 
loro imprefa fu una chiocciola polla fopra le fiamme, che feñtendó^ríía- 
lor del fuoco, ibride, con un verfo del Petrarca per motto. Ma quale fi 
fotte elio verfo, il Domenichi non lo dice.

G 4_________
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Circa ¡I isso. fiorivano pure i Defidiofi, c gP Invaghiti.
Gli Accordati avevano per imprefa un libro di mufica apert^p con al

quanti linimenti da mano, e da fiato> col motto ; D if: or dia -eoa}ors . Gli 
Vaiti avevano per imprefa un orìvolo aperto , moiirante le ruotigj col mot
to ; Una moventur varie, * Quelle due Accademie fi unirono poi ¿fi una fola 
a perfuafione del Bargaglì , il quale con far si > che .tutti prendedero il no
me di Uaiti y acconciò anche loro P imprefa y dando loro quella degli Accor
dati) toltone il libro dì mufica, chegliefortò a lafciare, e toltone il mot
to , che in quell’ altro cangiò : E x variis imitai *

Nel isóo# fu inftituita fotto gli aufpicj della Vergine, Madre di Dio» 
quell’ Accademia > che per quello motivo sì chiamò Par tenia. Ed effendo 
dopo vene* anni predo che fpenta, fu per opera principalmente di Giovan 
Filippo Ricci della Compagnia dì Gesù rellituita, il quale le diede anche 
per imprefa una chioccia, che, liando fu un gelfo, ne fcuote col becco i 
maturi frutti a pulcini fuoì, clic a piè deli* albero Hanno, col motto ; E t  
memor ab alto •

II predetto Bargaglì applicò per impre/a a Filomcli una quantità d* api 
fparfe per Paria» con cembali e vali di rame appreffo, col fuono de’ quali 
fi fogliono effe ragunare,e col motto: Congregantur fonitu. Ma quell’ Ac
cademia era applicata principalmente alla Mufica.

I Puliti ebbono per imprefa un pettine, o ftrigatojo di ferro, di que’» 
che adoperare fi fogliono per ifeardaffare il lino, con una manella appun
to di lino appreffo, e con due fcotole pur di ferro , dì quelle, che ulano i 
linaiuoli a fepararne le lifche, col motto: Afperìtatc politura.

Troviamo pure preffo lo fteflb Bargaglì fatta menzione de1 Travagliati 
di Siena, P imprefa de’ quali fu un crivello a ducjnani, col motto : Do
me impurum *

Gli Schiumati alzarono per imprefa una pentola polla ai fuoco, con due 
mellóle fopra ; e vi fiorivano circa il fine del fecolo XVi

li Bìrallì fa pur menzione di due altre: P una detta de’ Kifoluti, la cui 
imprefa erano molte boccie da llillare , polle fopra il fornello al fuoco, col 
motto : Ab codem varia : P altra detta de’ Secreti, P imprefa de’ quali era 
\o daccio degli Speziali, col motto: Claufa fecernit.

 ̂Quella degli Ac ce fi è mentovata dal Ferro ; e aveva per imprefa una— 
pina fopra le fiamme locata > col motto : Rine odor , & fruBus.

Sul finire del fecolo XVI. ebbe principio quella degP Infuocati, che per 
imprefa eleffe una lama di ferro rovente, con due martelli, in atto di bat
terla , col motto ; In quafeumque formas •

Quella de’ Raffrontati aveva per imprefa un gallo •
Circa il 1Ò4?. fiorivano pure gli Avvalorati.
Troviamo altresì mentovata P Accademia de* Trapalati di Siena, quella 

de’ F  domati, quella de* Certe f i , e quella de’ Grandi.
Nel 1691. fu pure da Pirro Maria Gabrielli, Lettor Primario di Medi- 

Teorica» e di Botanica, inílituita P Accademia deJ Fifiocritici y alla qua
le
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le accoppiando re! x 6gg. Io ftudio della Podía , ila bili il medefimo Ja Co
lonia Arcadica F  iß acritica, dandole per imprefa una pietra di paragone, 
Col motto : Veris quod peßt vincere faifa •

S I R A C U S A

Cominciò quivi ne! i6;o. l'Accademia degli Ebbri) più volte di poi diftnef- 
fa>e più volte riftorata. L’ imprefa di ella è un pappagallo, beccante un* 
briciolino di pane inzuppato nel vino, col motto : Lingua mcliir #

S P  O L  E  T  I

Vanta quella città altresì una delle più antiche e celebri Accademie, 
che fofiero in Italia inftituite * Giovanni Pontino, cittadino di Spolcti, 
non lafciando cofa per illuilrare la patria, fu quegli, che propofe a fuoi 
concittadini di ftabilirc una letteraria afiemblea ; il che fu concordemente 
abbracciato, e nc fu il Pontana riconofciuto per fondatore , Sugli efempli 
di lui continuò a mantenerla il Favonio, parimenti Spoletino , caiiflìmo 
per le fue virtù a Leone X. : e del numero di quelli Accademici furono 
altresì il valorofo umanifta Gregorio ElIio,del quale non è P ultima lode 
refiere ftato maeilro di Lodovico Arioilo , e 1* eficre da quello in una Sa
tira commendato, c Pietro Leoni, gran Filofofo nella fcuola di Lorenzo 
de’ Medici. Cominciando poi V altre Accademie d' Italia ad innalzare le lo
ro imprefe, quella ancora un rinoceronte elefi’e , che aguzza ad una cote 
il fuo corno , col motto : Exacuet : e quinci anche la medefima motivo prefe 
di nominarli Accademia degli Ottufi. Di quella abbiamo un1 Opera in
titolata : Dclirj degli Ottuß. BernardinoCampeìli per ordine pure di que
lla Accademia, della quale era membro , fece la Cenfuradi tutte 1* Opere 
del Cav. Giambatifta Marini. Ma non fu poi data alla luce per P interpoli- 
zione del Cardinal Lodovifi dal Marini Hello pregatone * Furono pure a 
quell' Accademia aggregati Giacopo Filippo Leoncilli, Crilloforo Rofari, 
Solone Campeìli, ed altri celebri per P Opere da lor pubblicate.

Trovo pure, che in detta città un'altra Accademia v' ebbe, nomata degl* 
Inßpidi.

T A R A N T O

Fu quivi inftituita un' Accademia nominata degli Audaci»

T I V O L I

Due Accademie ha quivi; P una detta Tihurtiwt, inftituita al principio 
del corrente feeoío ; V altra Sibillina , che è una Colonia d1 Arcadi, fon
data a’ y. di Febbraio del 1716. Quell’ ultima ha per ifpcciale fua infe- 
gna i! Tempio ivi cfiiientc, appellato della Sibilla , col motto; Vati, nuuc 
vatibas. TO*

Libé T» Difié Té Cap. IL roj



T O R I N O

Circa il t is i-  fioriva quivi 1* Accademia de’ Solingbi.
Nel detto fecole fu pur quivi in fiore 1’ Accademia degl’ Impietriti ,  la 

cui imprefa era la ftatua di Memnone > che da’ raggi folari percoffa arti-
colava le voci.

Circa il 16$S* vi fioriva quella de1 Fulminati: e circa a  1000. quella 
degl' Incolti .

Ebbcvene pure un' altra nominata degli Uniti •

T R A N I  I H  S I C I L I A

Havvi in detto luogo , c vi fiorifee pur ora 1* Accademia de’ Pellegrini •
T R A P A N I

Intorno al i6 io m vi fu fondata da Vito Sorba, letterato Trapanefe, quell* 
Accademia> che avendo per fila imprefa alzata una lima,  col motto, Con* 
fumando ahbdlifcc , fu appunto della Lima chiamata *

Ma avendo la medeiima coftume di ragunarfì nelle danze dello (pedale 
maggiore, dove dipìnta a pennello vi fi vedeva una civetta, Divifa della 
Famiglia Locateli, benefattrice del detto fpedale > sì per quello motivo, 
e sì per eflere quello augello confecrato a Minerva, pafsò la medefima a 
chiamarli 1* Accademia della Civetta. Sotto quello nome diede in luce al- 
cune Rime Funebri nella morte di D. Caterina Burgos,che furono impr ef
fe nel 1686. Ellendoli poi raffreddato lo lludio di detta Accademia, fi rin- 
fervorò nel 1711., prendendo il novo nome di Accademia degli Occulti % 
fenza però lafciare 1’ antica divifa della civetta, che pole fra i rami d3 un 
t amar ileo , col motto Virgiliano : Jam gtatm umbra ejl •

T R E N T O

Fiorifee quivi pur ora 1’ Accademia degli Ac cefi.

T  R  E  V I  G I

Fu l3 anno 158;., ficcome fcrive Giovanni Bonifaccìo (0 ) ,  che ebbe 
quivi cominciamento V Accademia de' Solleciti ; e l3 imprefa di ella era una 
mufa di marmo, ma per metà folamente figurata , col motto di Fidia : Do* 
uec ad unguem.

Quella degli Anelanti nacque fui principio del fecolo XVII. ; e per im- 
prefa alzo le mete, col Circo Malfimo, e colle parole d3 Orazio : Sudavity 
Ù aìfit. Quella imprefa le fu data da Girolamo Burchelati, che in quella 
Accademia portava il nome di Refpirante. Da

i o5 Dilla S torti, * ¿etti Ragiono i ’ ogni Foejti .
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Da Bartolommeo BurcheJari Medico fu iUbilita quella de* Cofpìtanti , i ’ 
imprefa de’quali era un*aratro in un campo, un gambero con due branche 
ftefe fuori deir acqua, e una ftelia, 0 cometa in aria , col motto prefo da 
Virgilio  ̂ Per tot difcTÌnùna rerum •

Quella de1 Pcrfcvcnmti nacque nel id i 2. Alzò per imprefa un palazzo 
imperfetto con E ai madure al 1J intorno , dal cui principio fi vede una fon- 
tuofa profpetriva , e d’ogni parte molta materia alla perfezione di erta fab
brica dcilinata , col motto; Tarde , ut jublimws. Quelta imprefa non piacque 
a tutti ; e però difeordia nc nacque j onde E Accademia ne* fuoi principi 
fu fpenta,

Ebbero quindi cominciamento quella de* Sollevati, che fioriva con laude 
nel 1624.? quella degF Infaticabili, e quella degl1 Ingenui.

Quella degli Aggiuflati fu ila hi I ita circa il 1649. Alzò per corpo d* im
prefa la terra > col motto ; Stabilifquc manens dat cunlia m&veri, Ma ad 
altri piacquero più le feguenti parole : Ponderibus librata fu is.

T R I E S T E

Fu quivi inftituica circa il 1545. E Accademia degli ArrifcbUti.

T U  S A I H  S I C I L I A

A 15* di Dicembre del 1733* fu quivi introdotta una Colonia d* Ereini.

V A L D A R N O

Verfo il 1450* Poggi0 de* Bracciolinì, figlinolo di Guccio, nativo di 
Terra nova Cartello nei Contado Aretino porto in Valdarno di Copra, e 
cittadino di Firenze, dalla qual città volle anche prendere il cognome , 
ertendofi quivi in una fua villa ritirato a pattare gli ultimi anni del viver 
Tuo, v} inrtituì un Accademia; che fu dal nome di lui intitolata UVpldar* 
nina del Poggio*

Lib. L Dìjìf L Caf. IL  1 0 7

F A L L E  D I  J B R E G N O

Circa la metà dello feorfo fecolo fu anche nella detta Valle flabiiita un* 
Accademia fenza altro nome; che quello del paefe.

U D I N E

Sul principio del fecolo XVI. fu quivi inftituita un1 Accademia intitola
ta degli Sventati, la quale alzò per imprefa un mulino da vento, porto in 
una balia valle circondata da monti, col verfo di Dante per motto: Non è 
qua giufo ogni vapore Spento. Di quell’ Accademia fu Pietro Pctracci.

Havvi



Havvi pare una Colonia d’ Arcadi, nomata Giulia, chJebbc principio a 
24. di Luglio del 1704., e alzò per infegna un tronco fpogliato diffondi, 
col motto : VruncQ , non frondikus •

V E l a L E T R l ,

Nell* ingreffo del fecole XVII- fu quivi da Toldo Coihntini da Serra
t i l e ,  Vicario Generale di V elieri, riitorata V Accademia de'R iacctji*

V E N E Z I A

La prima e più antica Accademia di Venezia» della quale troviamo fac- 
ta menzione» è quella » che » eretta in cafa di Aldo , a fotnjglianza di quelle 
di Pomponio Leto , del Pomario » e di altri, non altrimenti fu appellata » 
che dal nome del luo fondatore » Accademia di Aldo » Fiorivano in dia 
Alberto P io, Prìncipe di Carpi » Marino di Lionardo Sannudo» Defiderio 
Erafmo da Rotterdamo» Giovainbatifta Egnazici, Daniello Rinieri, Scipio
ne Carteromaco, Benedette Ramberto, Angelo Gabrielli, Andrea Nava- 
gero, Pietro Bembo > e altri limili •

Nel *533. il giorno primo di Maggio fu fondata da alcuni Gentiluomi
ni la Compagnia della Calva ; tra quali però iL principale promovitore fu 
il Nobil Uomo Francefco Boni. Aveva queiV Adunanza per imprefa un 
fole chiarimmo » col motto: Cosi rij'plenàe de’ Cor te fi il nome ; perocché è da 
fapere, che quelli Accademici (ì chiamavano altresì con altro nome i C<?r- 
tefi. Effondo poi con gli annidifmeiTa, fu rinnovata, come narra il Ru- 
fcclli : ma cangiò nella Aia rinnovazione di bel nuovo il nome, e prete-# 
quello di Accademia degli Accefi »

Circa il isso . fioriva Y Accademia de’ Platonici, alla quale gp ingegni 
più iìluftri erano aggregati. Ma tua occupazione era principalmente laFL- 
Ìofofia Platonica , onde furono denominati -

Nel 1550. fu inllituita Y Accademia de* Pellegrini da fei Virtuofi, i qua
li itavano in Francia, in Germania, c in altri luoghi, con legge, che_  ̂
ninno palefaifo il nome, o il cognome ; e formarono per imprefa univcr- 
fale un falcon pellegrino, con un diamante tra gli artigli,col motto, Na
tura , £r artis opus  ̂ e per imprefa uno feudo, in cui v’ era dipinto un 
bordone , un cappelletto, un nicchio, un fudario, e l5 altre cote da' Pel
legrini ufi tate, col motto intorno : Finiunt pariter, rcnoyantque labores . 
Bordone fi appellò il fondatore della medefima, che fece tre configlieri, 
il Pellegrino, il Viandante, e il Romeo: ed era di tutti il particolare fi
glilo un Pellegrino, col motto: Teutanda via e jl. Erano a queft’Adunan
za aggregati Ercole Bentivoglio,^Giafon de' Nores, Francefco Doni» il 
Sanfovino * il Coccio, il Dolce; e fioriva efla ancora nel 1593.

In quello torno fu pure ftabilita Y Accademia degli Uniti 1 e due Ora
zioni ci ha dette ad ella ; tra le quattro di Bartolommeo Spatafora di

ioS Dilli Storia, e della Ragione dogai fotfia.
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Moscata» Gentiluomo Viniziano, ftampatc in Venezia per Plinio Pietra- 
Tanta nel 1554*

Nel issò» »come (ì rileva da una Lettera fcritta da Girolamo Molino a 
Bernardo Tarto, fu pure inftituita una nobile Compagnia Torto titolo di 
Accademia ViIniziava} fondatore della quale fu Federigo Badoaro, Patrizio 
Veneto, che anche delle proprie Tue rendite la dotò. Era compolla di 
cento in circa de* più feienziatì uomini di quel tempo, c in ogni facoltà 
più eccellenti. Il detto Bernardo Tallo ne fu il Cancelliere: e portava— 
effa per imprefa la fama, col verfo: lo velo al d e l per ripofarmi in Dio . Il 
Ferro fcrive, che il verfo età quello ; Così dal baffo me ne volo al Cielo . Qua
lunque effo fi forte, che ciò poco monta, il difegno di quella adunanza 
era non pure di dar fuori Opere nuove, e non più llampatc> sì per gli 
Accademici, che per altri compoftc; ma di metter le mani ne’ Libri d* 
ogni facultà, e purgargli dagl' infiniti errori, e incorrezioni, e farli infic
ine con molte utili annotazioni, e difeorfi, tradotti appretto in diverfe 
Lìngue, ufeir in luce nella più bella Ìtampa, e carta, che fi foife veduta. 
A tal fine membro dell1 Accademia, e rtampatore della medefima fi era 
eletto Paolo Manuzio. Per la qual cofa tale Adunanza meritava di du
rare in eterno. Ma alla maniera delie gran cofe ebbe ella cortiiTìma vi
ta . Poiché come fi ricava da una Lettera di Luca Contile, fcritta al Binafchi 
in data de5 4. di Febbraio del 1560., già era miferamente annullata.

Dalle ceneri tuttavia di quella rilurfe per avventura quell1 altra, che fu 
pur Veneta, o PcnerAana chiamata, la cui imprefa era una palificata di quel
le, che fi ufano, quando in Vinegiafi fabbrica, con lo linimento, chiamato 
il Cartello, da conficcare , e battere i pali, col motto : Rine attolUrc no
tes * Fioriva quella anche nel 1600.

Quella degl* Incrufcabili fioriva nel 1 s68- ; c in quello torno medcfimo i 
Ricovrati fiorirono.

Troviamo pure mentovati gP Induflriofi, i quali ebbero per imprefa \m 
alveare, donde efeono , c ritornano poi, cibate di fiori, le api, col mot
to: Nulla dies dum licei•

Sul cadere del fecolo XVI. erano pure in vigore due altre Accademie, 
1* una detta de* GeloJÌ, J1 altra de* R inati.

I Confufi alzarono in campo azzurro un crivello d’ argento • Ma quella 
effendo più torto arma, che imprefa, dettero dì poi il caos, c gli ferirte
lo fopra la parola : Ante. Fioriva anche quella Accademia fui fine del fe
cole XVI.: e Carlo Fiamma, fendo alla medefima aggregato, molte Poe- 
fie pubblicò fotto il nome del Confnfo Accademico Ordito.

Quella de* Marittimi dette per imprefa un bone in mare, ma profil
ino al lido per modo , che toccafse il fondo co3 piedi , e per motto vi 
feri fiero : Sub pedtbus terram *

Quella degl1 Immaturi feelfe per imprefa una vite carica d* uve , m a- 
sfrondata , affinchè quelle, reftando così al fole più efpollc , più prefto ma
turino, coi motto: Ut citius»

Quella



' Quella de’ Sobri aveva il turibile d’ oro in campo azzurro i non fo fe 
per imprefa , o più tolto per arm a. ■ .

Scrive il Ferro , che Bernardo Fiori dell1 Ordine de Crociferi > prima } 
che foiTe creato VcCcovo della Canea, un’ Accademia inilitui nominata de-- 
gli A llettati, alla quale diede per imprefa I’ ambra traente una paglia , col 
motto ; Non vi > fed virtute • Ma non cfTendogli poi eifa piaciuta j per effer 
triviale e comune , un altra Accademia ideò per gli Tuoi fcolarì j nomina» 
la degli Approvati ; e diedele per imprefa l* aquila » in atto di efporre a 
raggi del fole > e provare i pulcini fuoi , col motto : Non aliunde. Neppu
re quella gli piacque : e un’ altra ne (labili , col titolo di Accademia degli 
Svegliati , dandole per imprefa un lione , in atto di ruggire verio alcuni 
leoncini tramortiti a fuoi piedi > i quali fanno moilra di rifentirlì , e di 
rivivere > col motto: Non alia voce, Ma quella pure fu rifiutata; e un al
tra fu da e(To inilituita > col titolo di Accademia de’ Difgiunti, dandole per 
imprefa un diamante, col motto: Sua v i. Ed emendagli quella ancorapa- 
ruta comune , e però avendo rigettata anche quella, tifsò finalmente il fuo 
penfiero a quell* imprefa , che è una pernice, covante le uova altrui,on
de ufeiti pofeia, e crefciuti i pulcini, volano alla lor vera madre , lafcian- 
do quella , onde furon covati, col motto ; Hanc poft alma , o , alteram : c 
diede a tale Accademia il nome di Difingmnati .

Quella degl’ Immobili fioriva nel 1618. : e per avventura fiorirono anco
ra in tal tempo quella de’ Paragonici, quella degl’ Intrigati, quella degli Acu
ti > quella de* Difcor danti , quella degl* Imperfetti , quella degl’ Lift anca* 
b ili, e quella degli Sviluppati.

Nel 1620. nacque pure l’ Accademia de* Sicuri , che Affamati ancora fi 
chiamarono : e alzò per imprefa il fole nell’ Ecdittica , col motto : lidccli- ' 
nobili grejfu *

Circa il medefimo anno nacque ancora quella de’ Fileleutcrt. Alzarono 
quelli per imprefa un leone con un giogo davanti da lui fpezzato, come 
le gliel’ avellerò voluto porre fui collo, quafi figurato in atto di pronun
ziar le parole ; A t colla j  uve nei.

Nel 1630. ebbe pure principio 1* Accademia degl’ Incogniti, che dal fuo 
fondatore Giovan Francefco Loredano fu altresì Loredana chiamata . £Ie£ 
se per imprefa il Nilo , che giù feendendo da’ monti, dopo aver fe
condato V Egitto , mette più foci nel Mediterraneo, col motto : E x  igno
to notus. Fiorirono in quella molti uomini illullri, i nomi de* quali leg
ger fi poilono nel Libro intitolato, Le glorie degl Incogniti di Venezia, qui
vi imprefl’o nel 1647. Filippo Labbe (<*), dim a, che 1’ autore di quello 
Libro fia fiato il prefato Loredano . Ma il Piaccio, dove degli Anonimi 
Scrittori favella, richiama dò in dubbio.

Circa il 1647. ebbe cominciamento 1* Accademia intitolata de* D elfici, 
la quale alzò per imprefa un tripode, coi motto : Hinc oracula. Suoi pri

mi
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mi protettori furono Giambatilta Cornarci dalla Pifeopia , e Jacopo Cor
raro > Procuratori di San Marco ; e primo fuo principe fu Sebastiano Tor- 
refini, celebre Avvocato del Foro Veneto* Ma circa il tòpo, dia estinta Si 
giacque -

Circa il idjo. fioriva V Accademia de* Pacifici ; e arca il 1670, quella de*
Dodonei •

Vincenzo Coronelli, Generale de’ Minori Conventuali di San Franccfco» 
inftituì pure nel Tuo Convento di Venezia un Accademia nominata degli 
Argonauti ; e diede le per imprefa la nave d’Argo fopra il globo terracqueo» 
col motto : Plus ultra .

Nel 1691- fu quella degli Animofi in iti tu ita in cafa di Giovan Carlo Gri- 
mani . Il principal promotore > o fondatore della medefima fu il nomìnatif- 
fimo uomo Apostolo Zeno, ¡Storico, e Poeta del regnante Imperador Car
lo VI* Tra le molte imprefe > che furono per la Stella proposte > quella 
di quello Letterato, da me con distinzione riverito , ed amato, fu anche 
eletta, come la migliore. ESTa è un ellera avviticchiata ad un alloro , col 
motto Oraziano ; Tenuti grandia. Queil* Accademia è divenuta anche in og
gi Colonia d* Arcadi, e fu aggregata a quella di Roma a 29. d* Aprile 
del 1698*

Troviamo pure fatta menzione dell’ Accademia Gujfonî ài quella de* Fila* 
delfici, c di quella de1 Sufcitati > che fu fìlofofìca.

V E R O N A

Circa la metà del fecolo XVI. fu quivi fondata 1* Accademia de’ Filar* 
tuonici, dellat quale uno de1 primi padri fu Alberto Lavezzola. L* impre
fa , che eie ile , fu una firena, con una sfera in mano , e col motto : Celo* 
rum inut a tur conce ntum.

Due altre fiorivano nel 1619.; P una detta degl* Jnfenfatì ; 1* altra de
gl* Invaghiti.

Troviamo pur mentovati i Refloridi 9 gli Olimpici % i Temperati, gli l Ira* 
n} , i Coftanti di Verona : ma furono piti tolto geniali adunanze di ami
ci da divertimento, che vere Accademie di letterati ; Sìmile alle quali ri
putare fi debbe un altra ultimamente inftituita , c nominata de1 Mecca* 
ilici .

Quella degli AUtefili fu aperta , come fcrive ilGimma, nel 1686. dal 
Dottor Giufeppe Gazzola > Veroncfc » Medico Cefareo, in cafa de* Conti 
di Sarego foprannomati della Cucca: c principal promotore ne fu Franccfco 
Bianchini ; partito il quale, è giaciuta.

Hawi pure la Veroncfe, Colonia d’ Arcadi, che fu fondata a 18. di Set
tembre del 1705,; c ha per infogna PAmfitcatro quivi efiftente.

Lib, L DiJl.L Cap. IL xik
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V I C E N Z A

In quelli mefi, fcrivcva ilRufcdli, e ciò fcriveva intorno al U J i - ,  s’ è 
alzata in Vicenza V Accademia de* Co flauti , nella eguale fono molti nobili!* 
fimi Gentiluomini-

Gii Olimpici nacquero circa il 1590. Alzarono per imprefa lo Stadio 
Olimpico 3 con le parole di Virgilio: Hoc opus > hic labor e fi.

Fiorivvi pure un altra Accademia detta de* Secreti, i quali prefero per 
corpo dJ imprefa i Globi y ovvero Orbi degli Elementi, col motto ; Nwic 
fati bus apta «

i n  Dilla Storiâ  e delta Ragiono d* ogni Toejta•

V I E N N A  D* A U S T R I A

Fu quivi ìndi tutta nella Corte Imperiale un’ Accademia da Ferdinando 
IL Imperadore, nominata de' Crescenti : ed eranvi annoverati il prefato Im- 
peradore, l'Arciduca Leopoldo Guglielmo, il General Montecuccoii, ed 
altri Perfonaggi di fimi! rango.

Gregorio Leti ( a )  favellando altresì di alcune Poefìe di Geminiano 
^Montanari, Italiano, fcrive, come furono effe lette nell* Accademia de* Ca
rni ieri Italiani di Vienna, avanti quelle Cefaree Maeiià.

V I T E R B O

Fin dal fecolo fedicefimo ebbe quivi una fiori tiffìma Accademia , nomi
nata degli Ardenti, la quale aveva per imprefa più verghe d’ oro > polle 
in un crogiuolo Copra le fiamme a liquefarli, col motto: Dome pur um.

Sul principio poi del fecolo XVII- ebbe origine quella degli Oftinati : r  
T imprefa , che clcfle, fu una piramide, d'ogn1 intorno da venti fofilata ,  
col motto : Frufira •

Fioriroovi pure s Confuji , i quali alzarono per imprefa il caos; e gl*
Innominati •

U R B I N O

L* Accademia degli Afforditi antichiffima. fu riputata per modo ,  che 
Franccfco Lorcdano in una fua Lettera ftimò infino, che fofse la più anti* 
ca d' Italia - Ma nel vero uno de* principali fuoi fondatori, e primo prefi- 
denre, fu Federigo Gallo, figliuolo d ' Antonio, che non prima fiori, che 
.̂e : c fe anteriormente alcuna Adunanza d'uomini letterati pur

V1 l̂l > non fu cita Accademia formata. Promotore altresì fervidi filmo 
______________________  della
( il ) ItaU Rcgu* part. 3, Uh. 2.

\
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della medefima fu Federigo fletto Duca d* Urbino * La nave d’ Utif- 
fe con le Sirene; c con le parole; Canitis [utdii ; fu 1* imprefa # che .̂ 
alzò .

Circa la metà del fecola diciafettefìmo fu anche in Aitili ta P Accademia 
de’ Pafcolini ; della quale uno de’ principali fondatori fu Giovati Benedetto 
Fabbretti Urbinate -

Havvi pur la Mctaurica > Golonia d* Arcadi; che ha per infegna una ilei- 
la» col motto : W cat inUt ornaci : e fuvvi fondata a z8. di Febbraio d d  
1701.

C A P O  I I I .

Dove il Fine della Poefia fi dichiara. 

P A R T I C E L L A  I.
Hifiu tanfi varie Opinioni intorno a l Fine della Foefia ;  e dimofiraJt% 

(b* ejfo è unicamente il Giovare.

O Gni Arte è obbligata per fua inftituzione a proccurare agli uomi
ni utilità ; e vantaggio ; inquanto ciafcuna ha univerfalmente per 
fuo ultimo fíne il condurre gli uomini al fommo bene. Ma per

chè quello» che è fine generale d’ ogni una» non fi dee attribuire quali 
peculiare a veruna d* effe; perciò grave litigamento ognora è fiato fra 
gli fcrittorì > quale dell* Arte Poetica fi dovette fine immediato chiamare« 
E alcuni fine immediato di ella veramente hanno P utile confiituito, per 
modo che ad etto fia dirizzato il diletto. Altri per 1* oppofito hanno 
pretefo ; che il fine di quella facoltà altro non fotte, che il piacer puro ; 
fenza averci mefcolanza alcuna P utilità, della qual fentenza fu già tra 
gli Antichi Agatarchide Samio appo Fozio, ed Eratoftene appo Strabo- 
ne. Altri allargando a maggior ampiezza i confini dd fin ricercato , han
no voluto, che con P utilità v* andafle accoppiato, come collega infcpara- 
bile, anche il diletto ; nel numero de' quali fembra > che pure Orazio ettèr 
volcfle annoverato, dicendo ; che quel Poeta riportava favorevoli tutti i 
voti degli uomini, che con V utile mcfcolava infierne il giocondo . Altri 
finalmente aferivendo alla Poefia per fine non il diletto, nè P utile; ma 
la rettitudine dell1 imitazione; hanno creduto >chelofeopo dieffa altro non 
fotte ; ie non il rapprefentare dirittamente le cofe •

Ma quanto a queiP ultima opinione ; non molta fatica durar fi dee,  
per moftrarne quella fallita j per la quale comunemente vien rigettata. 
Imperciocché avendo noi già inoltrato ctter la Poefia ettenzialmente imi
tazione ; fe la medefima avelie per fine il rapprefentare dirittamente le 
cofe, ne feguirebbe» eh’ ella per fine avrebbe ridcvolmente fc fletta. Nè

H meno



z t 4  Della Storia, e ¿olla Ragiono J* ogni Ttoofia •
meno agevole a fcoprirfì per falfa è la terza opinione : poiché niuna co-* 
fa ebbe mai , nè aver può, nè poflìbil è > eh* abbia egualmente per fuo fi
ne due cofc. Adunque o il fola diletto, o il fola utile è quello, a cui 
la Poefia è indìritta. Ma non il folo diletto, che per accidente nella— 
feorza, e fuperfizie dell’ imitazione fi fente. Adunque il folo utile è quel
lo , che creder dobbiamo, che fia il proprio fine del buon Poeta •

Quella verità è sì chiara, diceva il Varchi ( a ) ,  che niuno non la può, 
nè la dee negare. Nè Timode Comico appo Ateneo ( b J ,  Mafiìmo Ti
no ( c )  » Ariilotile ( d ) ,  Senofonte (e )  > Plutarco ( / )  , Proclo ( g )  > C 
tutti univerfalmente gli antichi Savj, altra opinione portarono mai , che
Ì iuefta, come teftimonia Strabone ( * )  contra il parer d* Eratoftcne, così 
cri vendo : Nè anche è vero quello » che dice Eratoftcne , eh' ogni Poeta mi

la  a dilettanza, e non per grazia d* infegnamento. Perciocché al contrario i 
prudentijjimi di coloro» che di Poetica hanno alcuna cofa pronunziato, dicono 
•una certa prima filofofia e fiere fiata la Poetica. E più chiaramente ancora 
in altro luogo ( i )  fpiegandoiì, I l  contrario, dice ,  e intende il contrario 
di quello, che fentito aveva Eratoflene > I l contrario pare in rio , che gli 
Antichi hanno chiamata la prima Poefia una fpecie di filofofia > che ci infe
sta  a vivere dalle fafee, e che col foccorfo del diletto forma i noftri cojlumì, 
regola le nofire azioni , dirigge i noftri defider) . /  noftri filofofi foftentano al
tresì , che non ri ha , che i faggi, che pofian ejfer Poeti. Per lo che i Greci 
cominciano V educazione de1 lor fanciulli dalla Poefia , non per dar loro fo~ 
lamcnte del piacere , ma per infegnar laro la favvezza, e la modeftia &c. 
In effetto fe noi alquanto il pcnfiero volgeremo addietro a tempi , ne* 
quali la Poefia germogliò » e gl* Inni confidereremo, che molto la porta
rono innanzi» e gli altri divini, e umani poemi, che ne* primi fecoli fu- 
ron fa tti, troveremo, che ben lontani i Poeti di mirare alla dilettanza- 
delia moltitudine, non ebbero altro per ifeopo, che di frenar V infoiente, 
e  beftial licenza di quegli animi ferini, e incivili,  che vivevano allora ad 
«fo di beiliej allettarli al viver colto, e politico, e cittadinefco; e ren
derli ubbidienti alle leggi, riipettofi agli D ei, e ammiratori delle loro 
divìnitadi •

Che fe alla ragione vogliamo anche rifguardare, e chi non vede, come 
ottimamente dìffe Francefco Fcrnandez ( k ) , quello d* alcun arte effere il 
precipuo fine, che più s* accolla al fupremo dì tutte 1* arti,  il qual è la 
felicità? da che troppo verifimile è , che di tutto ciò, che a un fine ge- 
«ìeralifìimo c fupremo foggiace, quello per fine immediato particolarmen
te da ogni arte fi miri, che più al predetto fupremo fin s* avvicina. Ma 
il giovare, che è congiunto con V utile , e con 1* onefto, più ,  che il di
lettare , fenza veruna dubitazione al fupremo fine $’ accoda. Adunque il 
__  ___________________ ________________  pn-

(  a)  Lcz. del. Poet. pari. $. ( ¿ )  Lib. 6. ( c ) Serm. 6. ( d )  Nel. Poet. ( e )  Nel 
Conv. ( f )  De aud. Poet. ( g )  Queft. poet. ( h )  Lih. i .  f i )  Lih. cit. 
(k )  Didafc* Mult. cap. 20.
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m a, c propria, e vero fine della Poefia, alno non Tara, che I' utilità,e 
tl giovamento. Ed è per quella efficace ragione altresì, che contra ì Ma
tematici , e particolarmente contra i Gramatici, bene c faviamente fiabill 
Serto Empirico ( a )  , che dì tutte V altre arti ii fine altro pure non eia . 
che I* utilità della vita. 9

P A R T I C E L L A  IL
Dimoilrtfi quale fio il Giovamento, thè la Totjta cagionai 

e fro’vaji th‘ tjfo è ummerfale.

IL fine della Politica è la le lic ità . Ma quella confeguir non fi p u ò , fc 
e li uom ini non fono prim a refi atti alla fte fla . A  renderli però atti 

fi auunfe da effa P o l i t i«  quali per p rop rio  fin im ento la  P o e fia . Però il 
G iovam ento,  che è  fine d i q u e fta , e g li è  univerfale per m o d o , che intorno 
?  a eg ira  a tutto qu ello  ,  che pu ò in qualche guifa condurre 1* umano fp i- 
rito  alla detta fe lic ità . In effetto i p rim i Poeti non ad altro tendevano, 
che ad infegnar a’ p opoli a diftingtier i l  fante dal p ro fan o , il ben pubbli
co dal ben p r iv a to , a m oderare le  lo r  paflion i, a reprim ere i  furiofi ap
petiti .  a sfuacire g l ’  incerti concubiti,  a ubbidire alle l e g g i ,  e a rifpet- 

ita re  e li  D ei 7  N è per altro fi vaifero della P o e fia , che per m eglio  infi- 
ifiuarfi ne’ loro  a n im i, e  per far loro  m eglio  guffare i falutevoli loro  pre

cetti. C on  ciò cifi fi ftabilirono ;  e  la Poefia in tanto pregio m o n tò , che 
i P o eti erano r ig u a rd a ti,  come i  m a e ftr ì,  e i  duci foli della fa p ie n z a ^ . 
N è  i  filofofi fteflì potranno pur o g g i negate ,  che Platone , e  A ritlo tile  
tutta la loro  filo fo fia , e  g li am m aeftram enti,  che per quella ci danno, 
con efem pj i ed autorità d ’  O m e ro , e  d ’  E fio d o , e d ’ altri Poeti di que* 
te m e i non con ferm in o. N è  contenti d ’  avere i popoli nella morale ira - 
m a e ftra ti, infegnarooo loro e la buona condotta nel governo d i s è ,  c la 
buona economia nel reggim ento delle  fa m ig lie ,  e  il fabbricar le città ,  c  
lo  ftab ilir i d ir i t t i ,  e  '1 coftituir le  repubbliche. In quefta g u ifa , infor
m ate eg lin o  avendo delle p o litich e , e  d elle  m orali cofe le  g e n a ,  s ’ «inol
trarono nel cam m ino; e  per fo llevare a lle  pedone il coraggio ,  e  per ten
derle capaci a fervir la lor p a tr ia ,  fi fecero elfi le  im prele de’  gran guer
rieri a can tare . Ancora per erudirle in tutto q u e llo , che loro fervir pote
va al confcguim ento della felicita ,  i fegreti della natura m traprefero a -  
fp ie g a rc , e  le  maniere con le quali ella o p e ra ; e  1 arti tutte fi fecero lo
ro  a m oftrar per m in u to ; onde umane « u fc iffe ro , «»duftr.ofe, per virtù  
« ifp len d en ti.  e  per ogni parte fe lic i.  B a lla  leggere q u e llo , che in bocca 

ia d  E fch ilo  m ette A riftofane nelle Rane ,  per comprendere in poco I’ un- 
‘ l i t i ,  d i cui fonte è  f ia t a ,  e fara fem pre la P<*f.a- f e M ,  d ,c e , ,  buon, 

Vitti non fono flati ut UH Orfto ba infognati agli uotmi i faenfie} , e t mi-
H Z flCTì  5
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ficrj ; e ha loro /coperto quanto fieno da fuggir gli omicidj * Mufeo loro ha ia* 
fognato il medicar fi da morbi,  e a confultare gli oracoli. Efiodo loro ha mo- 
firato a coltivare la terra j e ba loro additati i tempi delfcminarci * del mie* 
Zcre. E  il divino Omero per dove credete voi, eh' egli abbia tanta gloria 
acquifiata, e tanta riputazione? perché egli necejfanijfimc cofe loro ha injc* 
gnute, ad armar popoli, ad ifebierare amate > e ad ejfer fermo ,  coraggtofo, 
e valente.

Dalie cofe fin qui dette fi vede, che rifguardando la Poefia V uomo y 
 ̂ fecondo le Tue più cofpicue doti, cioè come nato per efcrcitar la, virtùy 

e per acquiftare la felicità, c a ciò indirizzandolo, c aiutandolo , ella è 
però una filofofia univerfaie , più che altra cofa, da tener cara, e prezio
sa - Nè per nome di felicità, a cui ella indirizza, incendiamo noi una 
felicita ideale , di cui per avventura parlarono alcuni filofofi , allora che 
efclufcro da eira la condizion de* mortali, perchè ella non godeva tutti i 
beni, c non era libera da tutti i mali . Per nome di felicità intendiamo 
il migliore fiato, c 'I più defidcrabile da tu tti, che porta trovarfi nel Mon
do, al che non già il cumulo di tutti i beni è mcfiieri, ma folo di quel
l i ,  fenza i quali non può eilere eccellentemente gioconda, ed amabil la 
vita. Che fé la parola fiato , da noi ufata> importa un bene permanente,e 
durevole, pongali tuttavia mente, che quefio tal bene non altro impor
ta per fe, nè altro ricerca, che il mero compierlo di quelle potenze , dì 
quegli abiti, e di quella condizion di fortuna, da cui fieno per derivar 
lungo tempo le operazioni le più dilettevoli, e le migliori, e per eilere 
impedite le malvagie, e le dolorofc.

Ora ventilino infegnamento è quello, che Dante ne lafciò fcritto nel 
iuo Libro Della Volgar Eloquenza,  eflèr l’uomo vegetabile, fenfitivo , c 
ragionevole: tender elio, come ragionevole , alla virtù y come fenfitivo > a 
piaceri ; come vegetabile, alla conièrvazione di sè : dover dunque egli ve
nir indirizzato, perchè in tale fiato fi ponga, e di tali abiti fornito refti, 
onde le Operazioni migliori da lui derivino, e s* impedivano le peggio
ri , conformemente che efìgge-no i tre proporti riguardi - Ma quanto alla 
confervazione di sè, fu da' Poeti provveduto con quell* Opere , che le—* 
cofe afiìcuratrici della vita moftrarono. Orfeo, Dionifìo, Mufeo, Cli
nico, Tolommeo, JMacro, che le virtù de* minerali, e de* vegetabili dif* 
coperfero, e infegnarono a medicai fi da* morbi ; il Circolo Epico, le Ilia
di , P Ilioperfi ,  il Saiaminio, la Lifandria, P Archelaida, e i così fatti altri 
poemi,che le cofe delP armi fquifitamente trattarono $ c coloro, che P ar
ti neccffarie alla vita eipofcro, come Efiodo, Eumolpo, Crifippo, c cent* 
altri, non ad altro ebbero i loro verfi indiritti, che ad infegnare agli uo
mini , come aflìcurare la vita, e contra gP interni pericoli, e contra gli 
ertemi* A piaceri fenfibili vi provvidero que* Poeti, che gliamori modefta- 
mente trattarono, e le bevande, ed i cibi j tra quali fcrittori gloria immor
tale farà Tempre ad Anacarfi dovuta per quel fuo lodevoliflimo componi
mento, intitolato la Sobrietà. La virtù è di due fatte: P una è propria

dell*
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deli* intelletto: F altra della volontà: perchè dne fono le fupreme poten
ze , colle quali la natura ragionevole congiunger fi può al vero bene. 
La prima dìfponc 1* intelletto alla cognizione di eflo j e a ciò furono da* 
Poeti quelP Opere indirizzate, che titolo di Teologia, di Teogonia, dì 
Gofmogonia, dJ Ailrotefu, dJ Agronomia, c limili portarono . L ’altra dif- 
pone la volontà all* amor délF Oncilo. E .come F Oneilo altro non è ,  che 
quell* operare , che è conforme al volere, e all’ indirizzo della natura^ , 
cinèdi D ìo, che è U fuprema regola dell* Quello in tutti gli operanti in
feriori ; cosi i poeti per allcttare a ciò gli animi umani, le lodi degli 
Dei fi diedero a cantare, per infinuarne la religione, e la riverenza, e 
P amore vcrlo efli; c le leggi umane, e divine non lafciarono di fpiegarc/e 
i buoni cofiumi ;come fecero Mufeo, Ferccide, Gleobolo , Periandro, Chilo- 
n e , Pittagora, e mille altri. Ed ecco, come la Poefia nel vero tutta è 
affaccendata, per condurre F uomo non a quella felicità ideale, che fi 
proposero già alcuni antichi più tolto pazzi, che filofofi, ma a quella 
felicità > che porta da qualche numero confiderabile d* uomini e/Ter godu
ta , nè propria fol degli D ei, ma che talora di fatto anche fu quella ter
ra goder fi può da* Mortali * Per le quali cofe, come utilifiima, c avente 
in effetto per fine un giovamento così univerfale, quanto è tutto quello ,  
da cui F umana felicità ha dipendenza, muno fpirito però valorofo, e ben 
ordinato cifer ci dovrebbe, che non voldle efferle amico, e vago non-. 
folle dì parerne adorno .

P A R T I C E L L A  III.
D im B r a f i  q w /  maniera la Toefia giovi ̂  e di chi òrafi nel temgo 

Beffo la fina differenza nel giovare dall* altre arti •

LA ragione potiffima, che molle alcuni Scrittori ad attribuire alla Poe
fia per fine immediato il diletto, ella fu , perchè oilervarono, che 

il giovare era fine univerfale d* ogni arte ; per lo che conchiudendo non 
poterfele quello, come proprio, e propinquo affegnare, ebbero a quello 
ricorfo* Ma non pofero mente , che non dal fine prendono le arti Ja_̂  
lor differenza, ma sì dallo linimento, e dal modo, con cui il confeguo- 
n o . Ora è qui da offervare, che in più modi può F uomo condurfi alla 
vera felicità . primieramente con F infegnare lui i mezzi, co’ quali al confc- 
guimento della medefima fi perviene, come farebbe ingegnando, che fi» 
vìzio e virtù: il che è proprio del fiiofofo morale. Appretto coj pre
miare chi a quella dirittamente cammina, c col galligar per contrario chi 
da effa travia: il che è opera delle Leggi, che della Politica fon le rai- 
niilre. Finalmente col biaiìmare tutto ciò, che a quella è contrario , e 
lodar tutto ciò, che a quella, conduce : il clic fuol far F Oratore • Ni una 
di quelle maniere è quella ,di che fi vale per giovar il Poeta: ma ciò fa 
egli unicamente imitando, e rapprefentando. E quello è il modo il piu
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efficace per invefeare gli animi umani alla cognizione , e all1 amor deli1 
Onefto. Se gli uomini fodero capaci di feguir Jc maffime ignude e fchiet- 
te della fapienza, troverebbono eglino l ì  lenza dubbio i folìdi piaceri, e 
i veri contentamenti. Ma la corruzione dell* umana natura non può (of
ferir difciplina, e infegnamenti così Teveri. Degli uomini altri per ne
gligenza ricufano d* affaticare, per apprendere il vero ; c bifogua allettar
li ; altri impacciati tra mille brighe, fi feufano di non potere ; e bifogna 
ingannarli ; altri > di alterezza ripieni , fi sdegnano di comparire dalla— 
forza o dalla ragione obbligati a ben operare ; e bifogna fecondarli . Fu 
per tanto ncceffaria un* Arte , che con 1* efea del diletto traefle a fe gli 
accidiofi ; fotto il nome di follevamento allcttale a fe dalle loro brighe 
anche gli occupati; c fenza moftrar d* insegnare, infmuafl’c ne* cuori uma
ni gli ottimi infegnamenti. Quell’ Arte fu la Poelia. Arte è quella fe- 
riiffima inficine , e gratiffima, tutta propria a formar nell* uomo uno fpe- 
rimentato giudizio per ben regolare fe lleffo, e condur la fua vita : Arte 
piena delle ¡finizioni le più ncccffaric, che imprimer pollano le belle, ed 
utili cofe sì nella memoria , che nel cuore: Arte tutta incela a infiam
mare.all1 amor dell’ Onefio: Arte in breve adduttrice di prudenza > e di 
fenno, copiofa donatrice d’ al ti film e cognizioni, formatrice della vita, e 
deftatrice della virtù ; ma Arte, che nel tempo fteflo occupata effonda a 
rendere dilettofe le verità, e a coprire fotto care apparenze maefirevol- 
tnente i fnoi infegnamenti, col renderli in un più toccanti ; più che-, 
altra cofa , degna è però di venir dagli uomini abbracciata , riverita, 
ed amata.

Ho affermato, che la detta Arte rende le fue ¡finizioni più toccanti : perchè 
quali infegnamenti può aver la filofofia, che alla maggior loro forza non 
fieno dalla Poelia follevati fino a farli fcnllbili ? Da ella è , che i più grof- 
folani imparano , che i beni della fortuna non fon veri beni, quando po
lla fotto gli occhi li vedono la rovina delia reai famiglia di Priamo. Da 
efla apprendono a non dubitare della giufiizia vendicativa del Cielo, quan- 
do un Orefte combattuto dalla propria cofcienza fa lor fentire i proprìi 
lamenti, e agitato è pubblicamente dal Aio furore. Per cita P Ambizione 
conofcono per un gran male, quando è loro rapprefentato un ambiziofo 
più travagliato dalla Aw paflìone, che da fuoÌ nimici, violar le leggi di
vine e umane, c cader in ifpaventofo difgrazie, per aver troppo intrapre- 
fo . Per effa è , che 1' Avarìzia palla davanti a loro per una malattia dell1 
anima, quando riguardano in una Commedia un avaro perfeguitato da in
quietudini continue > da cure ftravaganti, e da un* indigenza volontaria in 
mezzo delle fue ricchezze • Finalmente da effa è , che imparano la concor
dia tra loro i capitani , dai danni , che all* efercito veggono derivare per 
le difeordie di Agamennone > e di Achille : imparano a governare le lor 
famiglie i padri, dalle vicende, che intervenute leggono alla famiglia d* 
Ulifle : imparano la callimonia le donne, dagli efempj, lor polli fotto de
gli occhi, della collante Penelope ; e per ifpicdarmi con brevità , effa è ,
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che rende gli uomini tutti capaci di penetrare ne’ piu profondi fentimenti 
dell1 umanità, toccando con mano* e con occhio, in quelle vive pitture*, 
quelle maflìme tutte, e quelle importantifTìmc verità , che fol farli poilono 
adatti^ ed abili al confeguimento del vero bene.

Ora gli uomini fon oggi pure quelli, che erano . Non acconfcntiamo 
alle ciancie de’ vecchi millantatori, che li vogliono deteriorati ; ma con* 
feÌTiamo tuttavia, che hanno le paflioni medeiime, e coll’ ardore medcfi- 
mo corrono eflì a’ piaceri, che fi facefl’er gli Antichi. Volerli con la fe- 
verità de* precetti mettere a freno , farebbe il medefimo, che un volere in 
mezzo del corfo metter la briglia a un fogofo delùderò. Le Maflìme » 
che la virtù non cerca altra ricompenfa, che fe fletta; che la felicità 
confitte più nel difprezzo delle cole, che nel poffedimento di effe ; che 
niun intereffe ci può avere sì grande , per cui un uomo d’ onore com- 
metter debba una viltà ; fono fentimenti troppo elevati per la debolezza 
degli occhi umani, per modo, che rendono a molti la filofofia fofpctta, 
fe non fe ancora ridicola. La ragione non li può vincere che con mez
z i, che dolcemente adefcandoli tacciano loro pian piano conolcere , e_* 
mettano loro davanti fenfibili quelle verità. Tal è la Poelia, alla quale 
però bifogna ricorrere, come alla fcuola della Virtù. Per Io che io non 
fio finire di maravigliarmi d* alcuni, i quali, confi effa fotte uno fchcrzo , 
ed un giuoco, non che averne una guitta cftimazione, fcioccamente la— 
fprezzano , e ne favellano con iftrapazzo ; millantando per l’ oppofito le 
loro (cienze, come più fublimi, e importanti • Coftoro non fanno quel, che 
veriffimamente diceva Orazio , che quello, che alla faggia e mora! con
dotta del viver umano s* afpetta , Capeva meglio la Poefia del folo Orreto 
jnfegnarlo, che noi Capeva far la Filofoiia tutta di Crantorc, e di Oi- 
fippo,

P A R T I C E L L A  IV.
D m oflràfi) d e  U Diletto non e, cheme^zodallaTcejìa ordinato al 

fine) d e la medejlma ha di giocare*
A Vendo fin qui veduto , che Ja Poefia ha per fine il giovare , e in_.

che giova , e come giova ; ci rimane ora a dichiarare , in quale af- 
petto rimiri ella la dilettazione , di cui fparfe ha Tempre, e vettite I’ ope
re Tue . Nel che io non mi fiaprei per miglior guifa fpiegare , che con-. 
\> efempio , che fiegue. U  uomo fu coiìituito dalla natura bifcgnevoJe di 
cibo, per confiervare la propria vita , e per rittorar quello, che fi veniva 
di giorno in giorno perdendo. Quando il mangiare non fotte flato dilet
tevole, farebbevi forfè flato chi agevolmente per vari motivi riattato avreb
be di prender cibo ; o per lo meno con noja e faflidio indotto fareb- 
befi a riflorarfi . La natura ha poflo il diletto nelle vivande , e fi è va
luta di quello diletto, perchè da elfo allettati gli uomini, voleffernu
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‘tritìi. Cosi appunto i Poeti ci han conditi col diletto i loro infcgnamen
ti , per ottenere con elio , che noi di quelle verità nutriamo gli animi 
fioiìri , che effendo neceflarie alla noflra felicità > pur edere ci potevano no- 
jofe, ed ingrate. Ma come la natura fi è valuta di quello diletto afper- 
fo da lei ¿nel cibo, come di mezzo giovevole, ed efficace , affinchè ci fof
fe motivo ed allettamento > il quale cJ induceffc a volerci nutrire j ma non 
ha mai intefo , che un tal diletto foffe il fine del mangiar noiiro ; così i 
Poeti > allorachè dilettevole fecero la Pocfia , non fu giammai loro inten
zione > che quello diletto foffe il fine dieffa; ma ebbero per mero fine il 
giovare ; c del diletto li vaifero , come di mezzo opportuno al giovare * 
cioè , affinchè noi allettati per effo , e modi > trangugiammo volentieri> 
quali foaviffimo cibo, i falutevoli infegnamentì.

Platone gran conofcitore del vero ha replicatamentc in più luoghi (a )  af
fermata quella dottrina da noi qui ora efpolta • Per lo che non Pappiamo 
intendere, come il Mazzoni ( b ) f per autorizzare la propria Aia opinio
ne , abbia potuto feri vere, che quel filofofo aveva chiaramente riconofcinto 
per immediato fine della Poefia il diletto. Perchè lafciando le molte altre 
cole, che intorno a quella materia anche folo nel libro fecondo DelleLegp 
gi  da effo fi feri fiero , quivi pure fi paragonano da lui la Poefia alla me
dicina , e i Poeti ai medici. In ciò , die* egli ( e ) ,  il fimigliante addiviene,  
che far fogliano coloro, i quali curano gli nomini di corpo infermi . Poiché co- 
fioro co» giocondi, e Joavi condimenti afpergono i cibi opportuni: ma gli alimenti 
nocivi} di cofc amare gV intingono $ perchè P accofir.mino gl* infermi a de fiderà* 
re gli uniy e a rigettare gli altri . Ora chi mai, che abbia fiore di fenno in 
capo , dirà , ovvero chi con verità può mai dire > che il medico , e la 
medicina abbiano per fine quella foavità , o quell1 amarezza , onde que
gli afperge, c quella è afperfa , e non più tollo la fanità ? In fimi] mo
do della Poefia , e de* Poeti fi parli : il che a me è così manifelto , che 
quando fofiflicar non fi voglia fui vocabolo di fine , io credo > che a niuna 
persona apparir poffa altramente.

120 Della Storici, e à'ella Ragione d* ogni Votfia •

D Alie cofe ne1 precedenti Capi trattate dovrebbe il mio leggitore 
già un* aita flima aver deila Poefia formata, come di quella, 
che a bene, e civilmente vivere n’ammaeitra, e ci è feorta aila via 

deiie virtuofe operazioni. Ma perchè il merito di quella facoltà fi faccia 
•ognora più chiaro, alquante cofc pur mi rimangono in quello Capo a trat-

(  a) Vide libw 2. de leg» ( b ) Difi di Dant• Uh. 2. cap. 4, ( c) L qc\ cit♦

C A P O

Dove della dignità della Poefia > e della fita 
fiìmabtlità f i  ragiona.

tare,
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tare > non men per rimovere alcune dottrine , a pregiudizio di efla tra al
cun» divolgate ,  che per illabilirne Tempre p iu ,  e confermarne la dignità «

P A R T I C E L L A  L
Dimojirajl la preminenza della Toefia [opra agni altra 

facoltà^ e fetenza.

I O pongo come primiero fondamento, che in tre claflìdiftinguer fipof* 
fono le facoltà tutte, che al Mondo fono . La prima è di quell'arti, 

che dalle nccetiìtà della vita umana coftrctti furono gli uomini a ritrovare, 
del qual ordine fono l’ Agricoltura, l'Architettura, la Medicina, e Limili - 
L 'altra è di quelle, che di più nobil materia, ma di minore bifogno,c^ 
più per diletto , che per neceffità furono al Mondo introdotte ; comefono 
la Pittura, e la Mufica. La cera finalmente è di quelle , che non per al
cun giovamento , eh’ effe ne portino, ma foto in grazia di lor medefime , e 
della loro bellezza, furono ritrovate , come tutte le difcipline meramente^. 
fpecolative. A quelt ultime diede la fuperiorità ArillotiJe fopra V altre : 
il che egli fece per quelle ragioni. Prima, per V eccellenza deli7 oggetto, 
che per contemplare fi eleffero , il più Tublrme , e il pai degno d' eiicr 
Caputo « Appreffo, perchè la felicità non debb’eflerc una cognizione utile, 
qual è ogni feienza pratica ; nè debb’eflere ordinata ad un bene da fc di
stinto , qual è la fpecolativa.

Ma di quanto poco valore fieno le fofiftkhe ragioni da quello filofofo 
addotte,per iftabilire quello fuo fentimento , veggafi il Cardinal Pallavici- 
fio nel libro quarto Del Bene { a ) . E Ufcìo io qui,che nelle pratiche di- 
frinirne due beni confiderare fi poffono : l* uno di pafeer V intelletto col 
vero, per lo qual bene non fi dillinguono elleno dalle fpecolative ; Valero 
di giovar alle operazioni; onde il nome hanno di pratiche. Nè voglio io 
cui dimoftrare, quel,che per altro è ientimento del predetto Pallavicino, 
che quella perfezione fpecolativa è più eminente di lunga pezza nella Wo- 
fofu morale, che nelle faenze puramente fpecolat.vc. So, tanto qui he- 
Temente offerviamo, quanto alla prima ragione da Anftotile addotta, cliet 
falfflima cofa , chele feienze fpecolativevagheggino foli oggetti Uibhmi;« 
falfifiimo clTere altresì , che le pratiche difdpline non abbiano oggett, egual
mente premati, che le fpecolative. Falfiflimo il primo detto, percheiia- 

n.ttf  foi Cielo c Divinità ,  ma tutte pur le nature s’ ìnchmaro- 
nrognora a iecitarè: conciofiiachè in tutte offervaffero Dio , e la Na
tura con maraviffliofo magilterio dimorare . Falfifiimo il fecondo detto, 
lerchè a d u n q u e  fili oggetti eccelfr , e divini efler non pollano materie 
d’ alcune arti chiamate fattive , perchè lavorano corporalmente con va
rie fatture d’ intorno alla loro materia ; tuttavia effer poflono oggetto^,!

(fj)Cdp.
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oueUe faenze, che fon dette attive , perchè tutte confiltono in regolar le 
azioni, che rimangono in noi, H w confiderà forfè y dice qui il citato Pailavi- 
cino ( a) , la feienza morale Dio , come {omino bene , come fupremo legislato
re come capo dellar repubblica ragionevole ? Non confiderà ella pur V uomo, 
fecondo le fue più cospicue doti , cioè, come nato per esercitar la virtù > e per 
acquifiarc la felicità ? Non confiderà in ogni altro oggetto V utile , e 9 l datino,  
eh’ egli apporta per un tal fine ? E" fango quefto per avventura , in cui s} at- 
tuffi la fetenza morale, o è queW anima d1 oro pii* preziofa , che dagli oggetti 
nobiliffimì può eflrar V ingegno* . . .

Quanto alla feconda ragione oflerviam pure aver cfla un non picciol di
fetto : per intelligenza del quale prepor fi dee, che il nome di fine inten
der fi può in due maniere. Talora prender fi può per quella yerfona, in 
cui prò fi opera; e chiamafi fine a cui • Talora prender fi può per quel 
bene, il qual è oggetto di defiderio, perchè è qualche felicità delfuopof- 
feilore ; c chiamafi fine il quale, U  efier fine nel primo fenfo è condizione 
fenza dubbio più vantaggiosa , che F eflerc al bene altrui ordinato. Ma 
T efier puro//«1 nel fecondo lignificato non è vantaggio , e ventura; ma 
è mancamento di perfezione , cioè mancamento di efficacia, per ottenere al
tri beni minori, co i quali quel cumulo sJ aumenta, in checonfiite la feli
cità naturale. Altrimenti la preziofa perla, per eflere utile medicina, 
giovevole alla fanità, farebbe meno eccellente d* un ciottolino , che fotto a 
piè ci cade travia . Ora la feienza fpecolativa è puro fine in quello fecondo 
fenfo, non già nel primo ; e non è puro fine la feienza pratica, perchè utile a 
confeguìr altri beni. Adunque per quello capo farà men perfetta ogni difei- 
plina fpecolativa, che ogni pratica. Ma tra le pratiche alla morale le fi con
vengono i primi onori, perciocché abbiamo inoltrato aver ella per fua ma
teria cole eccelle, e fublimi, non meno, che aver fi pollano Je fpecolative • 
Raccògliendo adunque, la morale , conchinderò col citato Pallavìcino ( i ) ,  
dee venir preferita, come piti giovevole , f d’ oggetti non mai pregiati : si 
che a ragione F Antichità di è lode immortale a Socrate , perchè trasferendo 
lo [Indio dell* umana curìofità dalle Jcienze fpecolative alle morali, avefse chia
mata ad abitare con ejfo noi la filosofia ̂  che fin allora tutta fpaziavafi fra le 

/Ielle.
Da quelle cofe chiaramente confeguìta, che la Poefia debba eflere come 

pivi degna antepofta ad ogni altra feienza. Perciocché , febben ella altro 
non è , che la filofofia predetta, per fentimcnto di tutti ì Saggi , ficcome 
abbiamo già altrove molirato; tutta volta e ne1 modi, e nelle vie dell1 in re
gnare, eh1 ella tiene, efiendo afiai più efficace , e confeguentemente ancor 
più giovevole, merita però d’ efler più riputata , che quella facoltà , Ac
quale ha il nome di filofofiamorale a fe arrogato, e riilretto. 1/ orazio
ne e il parlare di quella Tuoi eller fecco, digiuno, difguftofo, fenza nìu- 
na forza in fe, fenza alcun forte ilimolo, fenza alcuna cofairata, crucciofa, 
_____________________________ __________________________ pia-
(tf) Cap. 2$, ( b )  E o e * C ÌU
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piacevole > o in altro modo affétcuofa , avere giammai. Il parlare della— 
Poefia e giocondo , maravigliofo, e veemente $ perturba e infiamma, miti
ga c tranquilla ; e Tempre gli animi per gli orecchi alletta , ed a fe trae 
con la tua forza. Ma lenza che qui piu parole (pendiamo , per dimoilra- 
re quella maggior Tua efficacia > balli ciò , che abbiamo già altrove ragio* 
nato ( a ) .  °  °

Nè qui pure gitterò io alcun tempo in ribattere 1* oppofizione d* alcuni 
ftolti , che come non ncceffaria vilipendono la Poefia . Perciocché fe favel
lano quanto alP eflère della, medefima , effendo effa nel fuo fondo feorta 
e via alla felicità > chiaro è , eh* eglino hanno la mente nell* errore fcpol- 
ta . Se poi favellano quanto alle maniere dell1 infegnarc da effa tenute * 
febbenc quelle non fon neceffaric, fono però più efficaci al confeguimen- 
to del fitte y per ciò , che ora abbiam detto ; c non fono men nobili , co
me da fe è inanifeilo : la qual efficacia , e la qual nobiltà fono appunto le 
due ragioni, per le quali, fe ben fi riguarda, molte feienze men neceffa- 
rie maggioreggiano per eccellenza fopra altre più neceffàrie. Però di qui 
maggiormente fi prova la grandezza e la dignità della Poefia : perchè di 
maniere per infegnare fi vale, altrettanto più efficaci , che tutte V altre > 
quanto che muovono con maravìgliofa forza più, che tutte P altre, e altret
tanto più nobili , che tutte P altre , quanto che giocondità più ragguar
devole , che tutte P altre, al poffeffore apportano . Con le quali maniere 
più efficaci in uno, e più nobili, che qualunque altra facoltà tifar non fo
glia , feorge effa divina Poefia gli umani fpiriti magnificamente al lor fine.

P A R T I C E L L A  II.
Dimoiirajt V ejl'¡magione, che ebbero della Voejia g li uomini 

del Mondo $ p ii fa g g i, e i p h  p i .

L’ Autorità è Tempre un forte argomento, quando fia fulle teftimonìan- 
ze appoggiata <P uomini ragguardevoli per dottrina, e per rettitudi

ne venerabili . Perlochè P omettere qui i favorevoli fentimenti, che del
la Poefia ebbero le perfone di quella fatta, farebbe un farle torto gravif- 
fimo, traforando le migliori fue Iodi, come che affai da fe ileffa fia pur 
meritevole d3 ogni onore„ Nè mia intenzione è però di voler qui tutto 
quel riferire, che a vantaggio di effa favellarono , o feri fiero gli uomini 
illuilri: che quello farebbe un non voler mai finire. Tacerò tutte Je lodi 
ad effa da'Poeti attribuite, perchè ricevere fi potrebbono, come efaggera- 
zioni di perfone da parziale affezion trafportate . Tralafcerò altresì le_* 
commendazioni a lei date e da moderni Scrittori, e da* molti (Timi Antichi 
di minor pregio; e folo di alcune teilimonianze io farò pago, che dì effa 
refero personaggi d1 ogni eccezione maggiori.

E va-

( a )  C~?. 3. punk* 3*

l



E vaglia qui da principio per prima c generai laude di effa ciò , che-* 
fcrive Strabonc ( a ) , che gli uomini fapientiflìmi, c gli Antichi tu tti, che 
della Poefia favellarono, affermarono concordemente, eh1 effa era una pri
ma filofofia, che a bene, civilmente, e virtuofamente vivere n* ammac- 
ilrava, e che coloro, che dopo quegli Antichi feguìrono, tennero per co
lante opinione, che maeftri di iàpienza, e di faviezza ripieni fodero i fo
li Poeti > c che tutte le Greche città, di ciò ben perfuafe, volevano pe
rò , che fin dalle tenere ugne i loro figliuoli fodero nella Poefia eruditi j 
non già perchè fodero così quafi dilettevolmente trattenuti ; ma perchè % 
mediante la Poefia, fodero della virtù fin da giovincelli informati, e a 
moderar apprendeffero le furiofe paffioni. E quello edere flato il fenti- 
mento ancora de* fonimi Oratori il conferma Quintiliano ( 6 ) ,  per -teili- 
monio del quale, e a comprovare le loro caufe, e ad ornamento della— 
loro eloquenza, con non mediocre utilità , fi valevano eifi de3 Poetici com
ponimenti .

Ma gli onoratiffimi titoli, che al merito de*Poeti diedero Platone>Pit- 
tagora, Democrito, Cicerone > Ari do fièno , e Socrate, fono ben degni di 
odèrvazione, perchè ufeiti dalle bocche de’ primi Sav; del Mondo • Il pri
mo nel L i fide, li chiama, padri, e duci della fapìenza. Nel Convito affer
ma, che Ja prudenza, e tutte V altre virtù furono da Poeti introdotte nel 
Mondo, e iolo da lor generate * Neil’ Ione teflifica, eh' ejfì altro non fono, 
che Interpetri degli Dei * Nel Cratilo beffandofi de* Sofifti > che prefumeva- 
110 di padar per maeflri, rinvia a1 Poeti i difcepoli fuoi a imparar la fa- 
pienza. Nel libro fecondo della Repubblica li chiama figliuoli degli D ei, 
e generati da gli D ei. Nel Mennonc gli nomina uomini divini. Per finirla ,  
c nel Fedroy e nell* e nel Fìlebo , e in mille altri luoghi egli non 
fa finir d* innalzarli. Quello concetto medefimo, che i Poeti uomini fof- 
fero incomparabili per dottrina, c per dignità quafi divini, ebbero pure 
gli altri già nominati ( c ) ,  fino a chiamar facro e Tanto di Poeta il nome-, 
(d);fino a riputar ì Poeti fingolariffmio beneficio del Cielo ( e ),e laP oe- 
fia un dono incomparabile degli Dei, della quale chi nJ è poffedore, agli 
fpiriti eletti fopra gli altri s1 accoda, e con edi fembra, che abbia un mag
gior conimerzio ( / ) .

Nè diverfo fentìmento da quello de* filofofi antichi, ebbero già dottiffi- 
Ìimi, e fan ti dì mi Padri della Chiefa, E lafciando eh’ eglino de3 poetici in- 
fegna menti per tutto gli Scritti loro fparfero, come tra Greci Bafilio, il 
Grifoflomo, il Ni/ìcno, e tra Latini Agoilino > Girolamo, c Lattanzio ; balla 
unicamente gittare un* occhiata Tulle loro Opere, per rinvenire per tutto 
onorevoli teilimonianze, che delia Poefia Iafciarono . Iddio fteffo, che P 
ufo di edà volle nel Tuo Popolo, e nella Tua Chiefa ftabi 1 ito, parve,che 
concorreffe egli a innalzarla fopra I* altre feienze . E a quella cofa è ap- 
. punto,

X a) Lib, i» ) Li&, i m (c )  VideC&L Rbodig. lib. y . cap,i . (d) Ci e*$nOrat* 
prò Arcò, fost, ( e )  d e • ¿oc, cit, ( f )  Fiat, nel Fedu

f  24 Bella $tor$4r e della Ragione d9 ogni Voejid*
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punto , che ponendo mente per occafione di ragionare de* Salmi , infra gli 
altri Padri, Atanafio ( o ) ,  il Niffeno ( b ) ,  e il Grifoitomo (c)>  il lo
ro ingegno affotttgliarono, per efaggerare il merito di cfla , la fua effica- 
d a , e la fua dignità . Troppo lunga cofa farebbe il voler qui le lor Iodi 
tutte riferire, c narrare. A me baita d'averne i luoghi indicati ; onde per 
V autorità di tutti i Saggi apprendano gli uomini volgari c idioti > che ne 
più del giufto per infolenza fi arroga, nè invola V altrui poffeflìonc 'la - 
Pocfia, quando chiede di effere, come cofa inadeguabile ed eccellente, pre
ferita a ogni altra faenza.

P A R T I C E L L A  I I I .
Dimoflranfi i molti onori  ̂ che furono dalle geriti fa tti a* Poeti* 

e la coronazione de* medejimi di flin t amente f i  tocca *

G Li onori, che alle perfone fi fanno, fono un teltimonio altrettanto 
più credibile, quanto che i fatti più la fincerità de’fentimenci dimo- 

ftrano , che le parole . Perciò ancora di elfi alcuna colà è neceffario, che 
per me fi dica; perchè fi vegga, che a glorificare la Poefia fopra V altre__» 
Ìcienze niuna maniera ha ommeffa il Mondo. Ma nè pur qui riferirò io 
per verun conto , quanto privatamente, dirò così, fi è fatto da alcuni, per 
onorare in particolare qualche Poeta. E chi potrebbe gli onori narrar qui 
tu tti, che fatti furono da Scipione ad Ennio, da Lucullo a Mario, da Au
gnilo a Virgilio, da Mecenate ad Orazio , da Elio Vero a Marziale, da 
Domiziano a Stazio, da Meffala a Tibullo , da Graziano ad Aufonio? 
Chi dire quel folo, che fece Aleffandro Magno verfoOmero? di che ric
co , e preziofo ricetto fe degne 1* Opere di lui ? e come, chiamandole via
tico della milizia, la notte fe le tenea fatto il capo? e verfo Pindaro nel
la diftruzione di Tebe , lagnandovi intatta la famiglia , e la cafa fuapec 
riverenza di effo? Nè meno racconterò io quanto onore gli Oracoli ftefli 
per voler divino faceffero e ad Euripide , innalzandolo con le lodi fino al
le ftelle, e ad Archiloco, comandando alP uccifore di effo , che come fcel- 
lerato, e profano fuor del tempio ne giffe , e a Sofocle , ordinando, che 
folle lui data onorevole fepottura. Quelle cofe, come che di rado, o non 
mai intraveniffero a filofofi , pure coinè minute in paragone di molte al
tre, non meritano, riguardo a Poeti, il pregio dell* opera; e come per 
quantità abbondanti, richiederebbono un troppo lungo racconto . Dirò Uni
camente, che Perfiam, Indiani, Ateniefi, Lacedemoni, Traci, Romani, 
e tutti in breve gli Afiatici, e gli Europei hanno applicata la loro cura 
per renderli venerabili a popoli, e per onore immortali: c dirò, che gli 
antichi Celti in tanta venerazione gli avevano , che fe per cafo due Eier-

ciri

(il) TraH. de inrerp.PfaL ad Manciù (b ) Tratt. I. inPjaU ( c )  la Pfal 4*., 
Ù Honu 6* de Peait,
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citi fra lor nimiciflimi guerreggiavano, al prefentarfi d* un Poeta fra loro 
celiavano immantincnti , quali alla prefenza di Nume dal Ciel difeefo, le 
ofiilità 7 e la guerra. In oltre confegna vano loro non di rado le chiavi delle 
città , e delle porte, come narra Diodoro ; e di auree corone, c di ftatue 
di bronzo sfoggiatamente li onoravano. 2 Cimbri mcdefimamente , o vo
gliamo dire i Dani> tanto riputavano la Poefia, che dettero a proprio lor 
Re larno , come fcrive il Saflone ( a ) , unicamente perchè ornato aveva d* 
un bell* Epitaffio in verfi il morto lor Re Frotone.

Ma troppo lungo farebbe a dir quello , che in particolare ciafcuna na
zione praticò co* Poeti. Baila, che altre di elle obbligarono con feveriffime 
lCggi le loro genti a cantare pubblicamente i verfi di quelli, come ferivo
cioJSliano ( b ) , e ilMurcto (c )  . Altre decretarono loro con pubblici fia
tati la cittadinanza ,• e vollero pofie ai medefìmi fiatuc ; e vollero i loro 
verfi in pubbliche tavole deferirti, come tefiifica Plutarco ( J )  . Alrreaffe- 
gnarono loro del pubblico Erario il mantenimento , e le ipefe , come a* 
maefiri di fapienza. E ia favia Atene infra P altre città, della quale fu 
detto, eh' ella fola era Grecia alla Grecia, con quanta magnificai za 
fplendore non adornò ella per li Poeti le feene ? E con quanto Audio non 
proccuró, clic gli Epici, ed i Melici, i quali non potevano venir nel pro- 
feenio, avellerò il debito onore, quelli dalla Mufica infiicuita a bello fiu
tilo per elfi , e quelli da Kajfodi, dai teforo del Pubblico mantenuti , e 
pagati ?

Appretto a1 Romani non ebbero etti i Poeti da principio veramente-^ 
gran riputazione, come appo quelli, che traile fatiche fole dell’ agricoltu
ra , e della guerra addurati, il loro merito a penetrar non giungevano. 
Ma comprefane coll’ andare del tempo, e coll* ingentilirli de’ loro animi, 
la dignità, ne fu un intero Collegio inftituito, dove a chi vi teneva il 
principato,erano gli altri obbligati a levarfi in piedi, come tefiifica Vale
rio Maflìmo ( e ) .  Ed è noto, che fin tutto il Popolo Romano fi alzò 
per onorare Virgilio, all* udir nel Teatro recitarne i verfi.

Comune ufanza pur fu di tutte le nazioni di volere a loro Poeti defil
iate corone ; e perchè aveffero co* Re e con gP Imperadorì comune l3 or
namento ; e perchè il loro merito fi pareffe, di vivere immortalmente glo- 
riofi. Perciò altre volte erano d' cllcra coronati, di quella fpecie, la quale 
alcuni ancora dinominavano, come fcrive Plinio ( / )  , Dionifia o Bacchica, 
da Dionifio o Bacco, patrocinator de’ Poeti : perchè effa pianta, che non 
mai le foglie depone, e vincitrice è del tempo, fìmbolo fotte di quella^ 
vita immortale, che a medefimi filmavano efier dovuta . Altre volte d3al
loro erano inghirlandati per non diflìmil ragione : perchè quello, che in 
ogni ftagionc fempre verdeggia, lignificane quel nome ognor vivido, che 
meritavano i Poeti dovere. Altre volte di corone d3oro erano ancora ono-

_____________________________  rati :
( a )  H ifl.D aa.lib.6- ( b )  L ib-B - Var-Hift. ( c )  L ib .6 . Var. L e ci. cap. 6. 

( a )  Deghr. Athcu. ( c ) Lib. 2*cap. 8. ( / )  Hifl. Nat. Ub. 1 6. cap. 34*
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rati : perchè nella pre2iofità di quello m etallo,  principe degli altri > fi pò» 
teffe dalle genti la loro dignità ravvifare. E  fé in più linee di verfi erano 
i medefnni intigni, d ’ una corona con varj diverfi fiori ceffata > chiamata 
da Anacreontc mitra polyttnthcmos  ̂fx/rpx TroXuxì&tfAoc )  e da altri pane arpia* 
come ferivo il G iraldi ( a j , eranocfli adornati: onde nella varietà* e nella 
moltitudine di quegli ornamenti fi vede ile, che eglino i Poeti degni erano 
di rifplendere per m ille guife fra g li uomini* c di fiorire .

Qyeft1 antichiffìma pratica dalle nazioni univerfalmente ufitata dì coro
nare i Poeti*è (lata pur la cagione* che introdotto fi fia negli ultimi fc- 
coli il celebre coftume * che gli eccellenti fra loro fieno da qualche principe 
laureati. Ma non fo * fé di quella moderna ufanza * che non molto pri
ma de* tempi del Petrarca nacque * uguale eilimazione fi debba avere * che 
di quell* antica. Certamente il citato Giraldi non fa dirne ,chc male ; ag
giungendo facetamente * che molti di tali Poeti da’ Principi coronati * non 
di corona di alloro* o di ellera* ma di ortica* e di bietola* fono degni. 
Tale era la corona * che fi doveva a Barabai lo di Gaeta * Poeta ufeito di 
antica famiglia * ma buffone in uno * e fciocco * che credeva di non efier 
punto inferiore al Petrarca; e che fervi però difollazzo alla Corte di Ro
ma* Cotto il Pontificato di Leone Decimo. Poiché quello Pontefice aven
do verfo V anno 1515. permeilo, che folfe lui accordato il trionfo* e la 
laurea * come col Petrarca fi era collumato * per vedere in qual modo 
avrebbe colui foftenuto il fuo perfonaggio in così folcnne cerimonia; ed 
eifendofi per maggior pompa i principali Poeti da altre città invitati * pa
gando loro le fpefe ; dopo clTerfi tutti ì preparativi a quella coronazione 
con molto difpendio fatti ; e dopo efferfi già Baraballo * aflìfo fopra un 
lionfante* che nella Corte del Vaticano aveva montato * ìndìritto verfo il 
Campidoglio * veftito di un trionfale ammanto ; di tutti gli ornamenti pro
pri de’ trionfatori adorno ; e dalla truppa degli altri Poeti tra lieti viva 
con pompa accompagnato e feguito ; la fella andò a finire* che il lionfan- 
te entrato in furore, nel pafiare il ponte * ftramazzó a terra il trionfatore ; 
rovefeiò P uno addolfo dell* altro i Poeti, che 1* attorniavano ; e fattofi 
largo fra la calca* quafi per maggior beffa * con maraviglia di tutti * fe 
ne ritornò palio palio con ogni docilità e pace alla Corte del Papa ; 
feguito poi altresì piano piano da Poeti, dolentifi chi d'un braccio * chi del
la tcila, e chi d’ una gamba; e per ultimo da Baraballo* che alla confu
sone * e al difpiacere d1 aver perduta la laurea * fi Tenti va tutto il corpo 
mal concio e rotto della fua caduta.

E qui è pur da notare, che febbene in oggi veggiamo della coronadell* 
alloro, e d’ altre infegne onorarfi quegli altresì, che Dottori fi creano in 
Teologia, in Filofofia, in Medicina, e in Legge: ciò tuttavia non è fiato* 
che ne* tempi inferiori*introdotto . Appretto a* Greci fembra nel vero, 
che qualche principio di dò v’ aveffe avanti l’ anno quattrocentefimodelP

(a) De Pvct» Did, 1.



Era volgare, ficcome fcrivono Jacopo Middendorpio ( a ) , ed altri : e pre
tendono di raccoglierlo da ciò, che di San Bafilio la i ve il Tuo lodatore 
San Gregorio Nazianzcno (/>), che quell1 uomo di Dio tutte leinfegne fpre%* 
zò di dottrina , della fola utilità di ejfa contento » Ma appreffo alle altre 
nazioni non ebbe quella creazione di Dottori cominciamento > che a* tem
pi di Lottario Saltane Imperadore , che fuccedè ad Enrico V- 1* anno 1125. : 
c da’ giureconfulti , co* quali furono primieramente praticate, furono po- 
feia a* teologi ancora diftefe sì fatte onoranze. Tanto i 'Greci, che gli 
a ltri, non introduffero quella ufanza, che per imitazione di quello, che 
vedevano univerfalmente praticarfi co’ Poeti, a quali defiderofi di aggua
gliarci nell* eftimazione degli uomini i giuriili , c i teologi, e di poi an
cora i filofofi , e i medici , quegli onori a fe pure per ambizione arro
garono , che al foto merito de’ Poeti fi erano fino allora giudicati ragio
nevolmente dovuti.

Che dirò io poi in quanta venerazione fofsero ognora appo i popoli le 
cofe ilefse, che alcuna relazione avevano co* Poeti ? Quante città fàlve da 
principi invafori > perchè furono meramente patria di elfi Poeti ? Quante fa
miglie prefervate, foilentate, c riverite, perchè da elfi traevano il fangue ? 
Che? di quelle dignità, delle quali furono prefso tutte le nazioni onorati ? 
Che? de’ ricchi e fuperbi maufolei, ne’ quali furono ognora le loroofsafe- 
polte ? Che? di quelle pompe, onde fu celebrato il lornome; fino ad erge
re loro e tempi ed altari ? Sarebbe un non voler mai finire > chi volefse 
tutti gli onori narrare, con li quali vennero da1 popoli glorificati i Poeti • 
Chi è però vago di piò Caperne, io gli additerò tra gli antichi Diodoro, 
Eliano> e Plutarco > e tra’ moderni il Rodigino, il Giraldi> e il Pontano, 
ì quali, come che fparfamente, pur quelte cofe ci fcrifsero con abbon
danza .

Nè voglio per tanto nel fine di quella Particella diflimulare quello, che 
nella Legge da Filippo Augullo bandita (c )  fi fcrìve, che i Poeti diniuna 
prerogativa d1 immunità godono. Ma giullamente ofservano Giacopo Cuja- 
cio, c Scipione Gentile, ciò avvenire, non perchè i Poeti degnìflimi non 
fieno di goderne $ ma perchè in ciò la Legge è mancante : con la qual of- 
fervazione accennarono a Coscienza quelli due eruditismi comcntatoii, 
che la colpa non già de* Poeti, ma de’ Legislatori tutta era.

i i 8  Detta Storia % n detta Ragione d'ogni Foejtd *
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C A P O  V.
T)o=ve dell' Italiana Poe (la Jpecìalmente f i  parla ; e la 

fina fingoiare ejìmabilità y!òpra l ' altre f i  mofira.

P A R T I C E L L A  I.
Dimftrafi la natura dell’ Italiana loejìa ; e in che dall' altre 

antiche > e moderne Jta ejfa divcrfa*
N On ha dubbio > che tutte le cofe hanno (opra di fe un genere, in 

cui convengono ; e che fotto un tal genere parecchie cofe efser 
pofsono fra loro non pur diverfe, ma ancora contrarie. Ora è 

qui da vedere, in che tutte le Focile fra loro convengano, e in che difeon- 
vengano : perchè udendoti fpefso dire : Quefla è Poefia tutta propria degl* 
Italiani ; i Greci poetavano in altra guifa ; c in altra guifa gli Ebrei : Tap
piamo didimamente in che una tal differenza delle Foche confida, e in - 
che else confentano.

E primieramente indubitata cofa è, che le Poefie d' ogni nazione in ciò 
s’ hanno ad unire, che ne conftituifee la loro effenza* Onde avendo noi 
già dimoilrato , che la quiddità della Pocfia è P effer imitazione fatta con 
metro &c. in ciò convengono, e c9nvenir debbono le Poefie tutte di tutù 
ì tempi, e di tutti i luoghi , fc Poefie fi hanno a chiamare. Similmente 
nella propofta del fine, che è il giovare , fecondo ciò , che abbiamo mo- 
Ìlrato, e nell' adoperamento del mezzo, conche il giovar fi rintraccia, che 
abbiam dimoilrato elfere il diletto, le Poefie tutte, l'Ebraica, la Egizia, 
la Fenicia, la Caldea, la Greca, la Latina, e oggidì la Francefe, la Spa- 
gnuola , FInglefe, la Tedefca, e F altre tutte convenir debbono ; effendo 
il fine quello , in grazia di cui le cofc fono ordinate : e le cofe effendo a 
tale > e a tal altra guifa ordinate, acciocché il fine confcguano.

Appretto di ragione a tutte le Poefie comune non è folamente quello , 
che le cofticuifce nell' effer di Poefia > ma ancora quello, che le coltituifce 
nell'effer dita! Poefia, oMelica, o Epica , o Drammatica; intanto chc^, 
effendo coftituita, come diremo, la divertita della Melica dalle due predette, 
in ciò, che la prima è imicazion narrativa,fatta con accompagnamento dì 
Tuono, e di ballo; a tutte le Meliche di tutti i luoghi , e di tutti i tem
pi, dee ciò convenire , come loro effenzial differenza , fenza la quale non 
faiebbono Meliche Poefie. Parimenti nella propofta del fine proprio, e im
mediato, quello vuole di tutte le Meliche Poefie di tutti i luoghi, e di 
tutù i tempi , effer lo lidio , per quella ragion medefima , che abbiamo 
di su toccata. Così ancora è a tutte comune il dir follcvato fopra qual fifia

I pr°-
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p r o f a e  comune il favellar in verfi legato ; come comuni elfer debbono a 
ciafcuna Poefia le cagioni effettrici, delle quali diremo.

Rimane adunque a vedere > fe fotto quelle generiche fpezie alcun com
ponimento fiefi trovata proprio di alcuna Poefia ; ovvero alcuna, guifa no
vella di trattare gli antichi argomenti ;  ovvero anche foto qualche nuova 
maniera di vdtirli con concetti > e con parole ; eflendo giuiliifima cofa » 
che fi fappia ciò,, che è di ragione comune,ciò,che è noftro, e ciòcche è 
d* altrui> perchè il fuo a tutti fi dia #.

E quanta all* invenzione de1 componimenti , ficcome certiflìma cofa è 
pretto tutti, che molte forti di Poefia noi abbiamo , co* Greci , e co’ La
tini comuni, le quali, trattone, il verfo metrico , c il diverfa linguaggio , 
veramente abbiamo daeifi appreie , e. fatte alla foggia de* loro efempli ,  
come Tragedie , Commedie, Egloghe, Elegie, Epigrammi &c.. così alcuni 
contendono, che altri componimenti fieno mero noilro ritrovamento, co
me i Capitoli Burlefchi,  i Poemi Eroicomici , i Divini, i  Romanzi , le 
Pailorali, i Brindili, e fimili cofe. Ma neL vero da*componimenti Greci,e 
Latini, ed Ebrei, che verranno da noi riferiti nel decorfo di quell* Opera , 
io mi perluado, che vedrà ognuno, quanto, vadano quelli ingannati : non 
avendo P Italiana Poefia poema alcuno, che con pochiflìma , o niuna di# 
verfi Li, non aveller gli Antichi. E ciò efpreiTamcnte noi moftrerem de* Ro
manzi , eh* ebbero i Greci altresì, (ebbene da* loro, poi anche rigettati furo- 
uo, e difappravati . lì medefima mofireremo delle Pettorali, là dove-# 
di. effe farem parola ; e il medefimo. finalmente de* Poemi e divini, e 
faceti . Nè in altro confi fiere fi vedrà ogni differenza , che in acci
dental i ' e minute mutazioni. Il dir poi con un moderno fcrittorc ( a ) *  
l'Ijc Ca Lirica no ¡lu i ¡¿a. dalla Greca , c dalla. Latina differente , per V altif- 
ftmo e vcriffimo' [abbietto fuo , che- tratta ; dove quejle ragionavano- di [alfe 
divinità ; avrà) che V italiana i;i parte ancor dall3 Ebraica* fia. di flint a , a cagione 
della, nuova rivela&ion de3 Mi/lerj, e della nuova. Legge di Criflo- , vero Dìoy 
ed Uomo ̂  fecondô  la quale teffiamo a Dìo fteffò* nuove corone di lodi ; con pa
ce di quello erudito, ingegno egli è lo l id io ,  che dire , che la Statuaria ,  
o la Pittrice, la quale ci rapprefenta le divinità, e le fole d* Omero, è 
differente dalla'Statuaria, adalla Pittrice , che i miilerj rapprefenta dinoffra 
Religione. Le cofe non fi fpecificanadalla materia, ficcome da* fitofofann, 
e da loìci è ilabilito. Altro è dunque,che la materia in un componimen
to trattata diverfa fia.. Altro è ,  che il componimento fia formai mente di
verto. Il primo è vero : ma ciò non produce, che una differenza materia
le^ e che nulla è al cafonoilro# Il fecondo è falfo : e le vie da noi pra- 
tkatenella Lirica noilra Innodica > non fono altre, che quelle > che tenne
ro ì Greci nelle loro Innodie •

Quanto alle nuove maniere di trattar gfi argomenti > noi altresì dimo
streremo nella Particella, che fegue, avere i noitri Poeti favellata d’amo

re,
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tc , con ignorili ed onefti modi , non parlandone mai ,che come dJ un ibi- 
levato affetto, e gentile, al contrario di quelloj che fi faceffero e Greci > 
c Latini» la vena de* quali lordiilìma fu di fozzure, Ma neppure ciò diftin- 
gue dall’ Italiana Armoniofa Pociìa la Latina, eia Greca. Perciocché quello 
fu un femplice mancamento de1 Poeti Latini j e Greci contra il Decoro; 
fecondo ciò,che infegnarono i loro ilclft Maeftri. Ma i’effere una materia 
più regolatamente maneggiata da imo, che da un' altro, non dice un nuo
vo modo di trattare quella materia ; in quella guifa che un Pittore mi
glior dJ un* altro non fi dice > che abbia ritrovato un nuovo modo dipin
gere , ma sì > che meglio le proporzioni, e i’artcofierva, che V altro.

Nè meno il penfare fu mai differente in veruna nazione . Perciocché 1’ in
telletto , e la ragione, al lume de’quali i veri e giuili penfieri partorire 
lì debbono, furono dalla Provvidenza creatrice con uniformità negli animi 
umani quafi impreifi, e riporti . Noi veggiamo in effetto molti componi
menti de’ noftri Lirici efferfi co' penfieri de1 Latini totalmente veftiti ; e 
molti componimenti Latini offerii con fentenze trattati > a' Greci trafuga
te , I Greci valer fi dovettero aneli’ effi de’ penfieri, dagli Egizi, e dagli 
Ebrei trovati : « così dell* altre nazioni fi dica . Efempio ne poffono ef- 
fere quell’efpre Aloni dal Santo Davide adoperate, per ifpicgare la maeftà ,e  
onnipotenza di Dio, cioè, che, al fentir lui prefente, fi feommoffero i monti, 
tremò la terra, e fimili cofe. Qiicfto concetto fu da Omero ( a ) imita
to > deferivendo Nettuno , che fi portava al foccorfo de* Greci.

Sotto il piede ìmmortal del Nume andante
Tremavano i gran monti, e V alte felve.

Dal che fi feorge, che, tolte le particolari forme di dire , il fondo di qnal- 
fivoglia Poefia, Ebraica, Greca , Latina > Francefe , Italiana , non è punto 
differente. E la ragione n’ è chiara , perche una è la verità , e una è 
1 'idea dell’ottimo«

L ’ unica differenza adunque, che tra le Poche parta, è quella delì’efpref- 
fione • Quella s ì , che effa è propria di ciafcuna Pocfia. E noi altrove ve
dremo , che la Lingua di ciafcuna nazione fi uniforma a* coftumi della me- 
defima* Quindi così, come quelli fono divedi, così parimente fono diver- 
fedi ciafcuna nazione non Colo le voci, e le frali proprie , ma eziandio le 
traslate , e le figurate j e però veggiamo altresì a’ noftri giorni, che gii Spa- 
gnuoli, ed i Ciciliani, che fono di calda fantafia, hanno pure formolegran- 
demente enfatiche, ed efprefiioni affai infiammate. I Profeti per quella ra
gione, com’ erano dallo Spirito di Dio invertiti per una parte, e piem d’al
ta ammirazione, per le maraviglie , che la potenza divina veniva loro fa
cendo vedere ; e per 1’ altra il linguaggio fteffo , del quale fi valevano, 
era di molti vocaboli appropriati- mancante ; ufavano perciò formole meta
foriche , che con la loro grandezza il noftro comun parlare forpaffano, e— 
fiordifeono. Così del Sole diffe P Ecdefiafte ; Egli corre anelando al loco
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ino . II favellare altresì de’ Greci » di tutte le cofe anim atore,  e di aggetti*
vi evidenti e comporti pieniflìmo, era molto alla loro indole confacente* 
Ma fe quelle particolari efprefsioni portano nella n o lirà , o in altra Lingua 
tutte reitituirfi , noi lo vedremo di poi la »dove delia locuzione cader a il 
difeorfo , Qui farebbe un abufare del tempo lo fpenderci piu parole.

P A R T I C E L L A  I L
Dìmoflrajt l' oncftà dell’ Italiana Foejia ; e froyafi ejicr maggiore,

che nella Greca ,  e nella Latina*

U No de1 motivi, onde fono alcuni poco pratici della VoIgarPoefia fpa- 
ventati dall* impiccìarfi con erta , è l 'opinione, che a difonefio fuoco 

commuova, e delti, con le lafcivic e con gliamori, onde la Armano macu
lata e lorda. Quanto nondimeno fra falfo quello lor fenrimento, V enerva
rono già il Varchi ( a ) ,  il Malateila (¿)>  il Crefcimbeni ( c )  e molti al
tri. E che molta maggior modeilia > oneftà ,  e cofiumatezza m erta rifie-. 
da, che non fa nella Greca , e nella Latina , non può efière , che certa— 
cofa e chiarilfima a tutti coloro, i quali nelle dette poefie fono a fofrrcien- 
2a verfati. Tutta volta, fe vogliamo di ciò vederne ancor le ragioni, ec- 
cone tre, eh* io brevemente qui efporrò a gloria della noAra nazione.

L3 prima è , che due fono le maniere , con le quali poflono gli amo
ri da’ Poeti venir trattati. L* una d* effe è di ragionarne fiocamente, o fe
condo V appetito fenfitivo , per lo quale ci confondiamo co* bruti. L ’altra è 
di ragionarne metafificamcute , ©fecondo il razionale appetito, levandoli dal
le umane bellezze per mezzo di fentimenti morali fopra tutto il fenfibile. 
La prima via Tu tenuta da’ Latini, e da’Greci, la Mufa de* quali nel ver© 
laici v irti ma era, tuttoché fi prcgiatYero d’ innocenza. Poiché d’ impuriflìmi 
fentimenti, c di fozziffimc azioni riempicrono i loro poemi ; giungendo a 
lodare Arabocchevoìmente fin le cofe più ofeene . Nè mai d* amore favel
larono eglino > che come di venereo piacere ; tenendo degli Epicuri più, 
che de’ Poeti. A battere la feconda via incominciarono i Provenzali: e die
tro alle loro veAigia s’ incamminarono gl* Italiani > che avvifandofi effer con
traria a buoni coftumi la prima ; nel dar però forma alla loro Potila quell* 
altra più oneAa imprender vollero,per trattare di amore . E quanto figne- 
riimente di quefia partitine, e con che caffi modi i noftri Poeti parlartelo, 
egli con chiarezza fi può vedere in tutte quelle Rime de* fecoli XIII., XIV., 
XV., XVI., le quali furono alle loro Donne da erti indiritte. Poiché quando 
talun de* nofiri volle a laici vi detti porre mano ; non già con la Aia Donna 
parlando j ma quali di foppiatto, e da parte alcun Capitolo fcriffe  ̂ (epu
randolo quali da se per vergogna , e dall* altre fue Poefic $ nelle quali non 
______________________________________________________ altro

( ** ) Le%* del* Poct*pari* al tini, f i )  Del,Nmv, Poef. f c ) Bel* del» Volg. Peef» 
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altro giammai intefero i notòri Poeti > che le loro Donne * talvolta anche 
da loro non mai vedute , co1 vedi lodare ; e nobili e correli appo quelle * 
c appo V altre , con le lor rime , apparire .

La feconda ragione è , che febbenc alcuni notòri Poeti giocofàmente poe
tando) o focto allegorie , o apertamente ancora » alcune laide e ofceneco- 
fc rapprefentarono ; eglino fi rattemperarono tuttavia per modo > che tut
te quelle voci Ichivarono > le quali in tanti Poeti Latini c Greci offendo
no la modetòia , e gli orecchi . E dove fi troveranno giammai ne3 notòri 
Poeti que* vicuperofi) impudenti, e villani vocaboli, onde, per favellare fol de1 
Latini, Catullo, Orazio, Ovidio > Giuvenale , Perfio, Marziale, Pctro- 
n i°) e gli altri contaminarono le loro Poefic? A chi ha fiore di fenno in
capo, confiderando, come coloro empievano i loro verfi delle più vergo- 
gnofe c immodetòe parole, e come da1 notòri per lo contrario fu tanta one- 
ftà di voci in ogni loro componimento ufata , quanta forfè non ne tifaro
no quelli in ragionar della pudicizia; è cofa così manifctòala maggiorone- 
ftà della Volgar Poefia fopra la Latina , e la Greca , che rifpetto a que* 
diftemperatiffìmi in ogni più libero , e diffoluto parlare, i noftri più riprcn- 
fibili e impuri patìar poffono per onefti e pudici. Chi folle vago di vede
re di ciò un qualche più diftintoconfronto, leggali fofoparagone , che fa 
Giufeppe Malatefta ( a ) ,  dell’Ariofta con Virgilio* E pure quelli fra Lati- 
ni Poeti è comunemente celebrato per l* efcmplare della continenza : que
gli fra gl3 Italiani è per avventura uno, per ifpiaccvoli c contaminati verfi* 
dei più volgarmente biafimati, e dannati - Ma già a quel Latino mira
colo di pudicizia , che fu creduto Virgilio , aveva in poche parole fatto 
un terribil proceffo ne* fuoi Dialo gì ( ò )  Niccolò Franco,

La terza ragione è, che le impure compofizioni volgari fono sì pocoline, sì 
occulte, e sì abborrìte, che appena fì può dire , che ce n* abbia; e coloro, a* 
quali di materie lafcive cadde in animo di trattare , fono tra gl* Italiani 
Poeti sì pochi di numero, e taluno anche è di fama sì fcarfo , che tra la 
folla dJ innumerabili akri,oneftiffìmi ne’loro componimenti, e di gloria rif- 
plendcntiifimi, rimangono come occultati, efepolti * Per 1* oppolito traLati* 
ni > e tra Greci le lafcive poefie, al fuon delle quali 

Tìntoti fi in Piada di vergogna il vifo 
Vergini Dee, cip efifer yorrebbon fiorde (  c ) , 

fono tante di numero, e la moltitudine degli impuri Poeti è si grande-#* 
e fono eglino per lo più> fopra gli altri, accreditati per modo, che i pochif- 
fimi, che aver vi può onefti, vengono foprafatti dal numero, e fra la tur* 
ba coperti, Non è qui neceffarìo, eh3 io più mi diftenda fu quello punto : 
da che ciò con evidenza chiariifimo fi parrà , dove de3 Poeti dì tuttetre le 
nazioni , e delle Opere loro la ftoria deferiveremo.

Potrei io ancora a dichiarare più ampiamente la maggior modeftia del
la Volgar Poefia fopraValtre, paragonare tra loro, e ricercare a minuto i

I 3 Poe-
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Poeti del” una, e dell’altre nazioni. Ma ciò, oltre Beffare lungaeftojofa 
opera, non è dicevole a farli per molti capi * Ghi ha fofficicittc notizia 
degli uni, e degli altri, non può dubitarne; e tanto baila-

P A R T I C E L L A  I I I .
Dimojlrafi la beltà dell* Italiana Poefia; e quegli inganni 

fi tolgono,  fer li quali è da alcuni meno frettata»

PEr le cofe fin qui divifate, e per quelle, che altrovediffufamentean
cora diremo, non può negarfi> belliffìma effere la noftra volgar Poe- 

fia, e piacevoliflima, e da porvi ogni amore. Tuttavolta non fo per qual 
fuo deftino alcuni forefticri la fprezzano, c non pochi nazionali la negligo
no . Rettami dunque a dire alquante parole, alcune ad altrui difìnganno , 
altre ad altrui incitamento.

E primieramente il favellare, che alcuni Francefì hanno fatto della no
ftra Poefia non può effere fecondo il buon fentimento di quella dottiffima 
nazione ; e Stefano Pafquicr ricercatore delle glorie della Francia, 
quando fcriffe > che Giovanni di Meun, il quale fiorì fotto Filippo il Bel
lo , e fu autore in parte del Romanzo della Rofa, del qual parleremo a 
fuo luogo, era ballante per contrapporli a tutti i Poeti Italiani, non che 
paragonar fi potefse a Dante, come {limavano alcuni più difereti France- 
fi ; egli o credeva ficur amente di fcrivere qualche altra cofa ; o fe pen là ta
merice ciò fcriffe » egli fenza dubbio moftrò di non aver cognizione de* no- 
ftri Poeti. I faggi tu tti, che intendono il valor delle Lingue, riconofco- 
no oramai, che niuna altra Poefia è fiata (almeno dopo P Antiche, del
le quali tuttavia diremo altrove il noftro parere) nè è maggiore della Ita
liana > e per la bellezza della lingua , e per la quantità de' poemi, e per 
la loro qualità. Quindi e i più valorofi Inglefi, e i Francefì fieflì i più 
accreditati, e i Germani altresì fi fono recati a gloria dì profetarla. I 
primi Francefì fiefii, che cominciarono ad acquìfiar grido nella lor Poe
fia volgare , ebbero certamente altri fentimenti : poiché {limarono di non 
poter meglio fare, che copiare i noftri Italiani, e toglierne i fentimenti, 
c V opere intere> c arricchirne così, e nobilitarne , quali di cole lor pro
prie, la lor Poefia. Ella è piacevole in quello propofito la ftoriella, che 
accadde a Filippo Defportes. Caffui ancora vivente, fu da* fuoi emuli un 
Libro pubblicato, col titolo, ha conformità delle Mufe Italiane colle Frati* 
cefi, dove dall* un lato erano molti Sonetti Italiani tta rapati, e dall1 altro 
la traduzione, o imitazione fattane dal Defportes dimoitrandofi ancoraché 
quello autore tutto il buono di fue Rime aveva dagl1 Italiani trafugato. 
Capitò quello Libro fotto gli occhi del Defportes, il quale ben lontano 
dal lagnarli di ciò, unicamente ridendo, dille ; Per verità, io avejji fa*

mu> j
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pitto , che fojft per cader in pc ufi ero all* autore di quefto Libro dì j'crivere 
cantra dì me, g li avrei fomminifirata io flcffo materia da ingrojfctr il Volume : 
perchè da gV Italiani ho prefo pìà di quello , cb* e i crede. Simile confcffìone 
noi filmiamo, che avrebbe fatta Pietro Ronfardo y il principe de' Poeti Fran* 
cefi ; da che noi, che ci abbiamo prefo il piacere di leggerlo attentamene 
te 7 troviamo che fpeffo non è altro, che traduttor del Petrarca#

Altresì ci maravigliamo grandemente, come pofsano gii Scrittori France- 
fi rimproverare all* Italia le arguzie, i concetti > i falfi penfieri, e ’l cor
rotto guito. E pur è quella l1 ordinaria lor cantilena, come chiaro fi par
rà a chi legge il Traduttore del Paitorfido, il Signor dì S. Euremont, 
Baillet, Rapini, Bouhours, Boileau, e Fontanelle ; quali che le Mufe_* 
Franccfi fi folierò ognora fenza lifei, c infrafeamenti ferbate nella nativa 
bellezza# E pure il medefimo Boileau cohfefla, che la Francia fu pure nel 
fecolo feorfo invaiata da quella pelle - 11 Furetiere altresì ierive, che il Re
gno di Luigi XIII. fu ancora per gli Francefi il Regno degli equivoci, 
delle arguzie, delle fciocchezze. Nè contento di tanto il Dacier (a )  con
danna generalmente i Poeti delia fua nazione ; perchè, die1 egli > le loro 
Elegie affettano la grandezza del Poema Epico, Je loto Egloghe il carattere 
dell' Elegia; e le Stanze delle loro Ode quello degli Epigrammi# E per 
accertarli in effetto di ciò, altro non farebbe nieltieri, che di leggere i 
componimenti de1 Signori Marot, Bdlay, Bartas, Brebeuf, Tcofilo, Ie_ 
Moine, Rotrou, Deiportes, Chapelain , Quinaut, Ccrify, Balzac, e dello 
ite fio Ronfardo • Ma fe noi rinvergar più olire vorremo, troveremo an
cora, che prima, che gl* Italiani, comprefe furono da quello cattivo ge
nio altre nazioni. Lope di Vega promotore di effo, nacque fra gli Spa- 
gnuoli, prima, che fra noi veniffe alla luce il Marini. Enel 15Ì2. 
quando il detto Marini non era p iu , che fanciullo di tredici anni, già 
in Francia il Signor Des-Accorda pubblicato aveva un Libro , intitolato, 
Les Bigarrures ; in cui tutta la genealogia degli equivoci, delle allufioni, 
delle alterazioni, delle arguziole era infegnata : il qual Libro con tale appìau- 
fo dalla Francia fu ricevuto, che più volte fu imprelfo. Nè continuò quello 
genio in quel Regno per poco : da che troviamo il predetto Libro nftam- 
pato anche nel 1648.: e confeffa il Boileau nella fua Poetica, che quando 
e' la componeva, non era ancora fepoko - Onde non è inverifimilc, che 
fe non apprefe il Marini da* Francefi il fuo Itile, almeno colà nella Fran
cia, dove molti de’ luoi più rinomati poemi compofe, il perfezionaffe— * 
-Aggiungiamo per ultimo, che rariflimi furono ì Poeti Francefi d' ottimo 
guito per quello, che riguarda lo itile, fino alla metà del fecolo diciafset- 
tefimo, fecondo che dagli fcrittori Ìleflì lor nazionali fi ricava. E ilMal- 
herbe, il Volture, il Racan, il Lingendes, il Bertaut , lodati dal Boi
leau, e dal Bouhours, quando fi vogliano pur concedere efenti da ogni 
difetto, il che è affai lontano dal vero, fono finalmente affai pochi di nu-

I 4 mero :
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mero : dove V Italia può un numero innumerabile esentarne di vivati do
po il 1300. fino al 1600. j e ne1 penfieri, e nello itile purgatifluni> fenza 
quelli, che la medefima ha prodotti dopo il iòoo. , nelle Opere de1 quali 
f ono ben radi i difetti $ il che nel fecondo Volume di queita noltra Ope* 
ra fi potrà veder chiaro*

Sebbene que1 giudizi all* Italia sì sfavorevoli, che furono fenriincnti di 
alcuni pochi troppo preoccupati dall' amor nazionale ,  non fono già i fenti* 
menti univerfaii delia gente Francefe , nella quale vanno del pari la fin* 
ceriti, e la faviezza. Lo fletto Baillet (a )  confetta, che gli Scrittori d* 
Italia fono provveduti di gran delicatezza > e che alcun d1etti ha delle prero
gative maggiori, che non hanno quelli dell’ altre nazioni. Ma GabrielLo Nau
seo , uomo celebre, portò affolutamente opinìone,che gli fpiriti d'Italia fottero 
più che que1 di Francia gentili, e più alla Poefia portati * Parve lo fletto at 
Balzac, e ad altri Autori Francefi. Onde fi vede eh* eglino fletti, quando 
ragionano con la fchietteiza e lealtà loro propria, non negano alla noftra 
Poeiìa quella precedenza, che per la qualità, per la bellezza, per la mol
titudine de* filai componimenti le è guittamente dovuta.

Volgiamo ora il ragionamento a nottrì Italiani. £  fono alcuni,  i quali 
(  come diceva il Peretto pretto lo Speroni (è) }  in guifa che dir Lingu a 
Greca, e Latina,fofse dire Lingua Divina , c che la Lingua Volgare fotte una 
Lingua inumana, credono d1 avvilire fcvivendo in efi’a , come fe la mede- 
lima non svetterò g ii ,  e Afcanio Perfio, eAlefsandro Citolini, e Pietro 
Bembo, c 51 Catti gl ione , e J1 Muzio-, e cent1 altri Autori dìmoftrato a fof- 
Ìicicnza dscr bell itti ma, e conformiffima alle più nobili antiche Lingue; e 
peto fpregiando etti ancora la Volgar Poefia, come triviale cola, tutta 
T animo, e V amor loro hanno fol pollo nella Greca, e nella Latina, non 
altrimenti, che fe lo Spirito delle M ufe,edi Febo, a guifa dì Folletto in> 
cnilalìo , ftefse unicamente rinchiufo nel linguaggio della Grecia, e del La
zio. Contea quelli però è quello, che con tutta ragione ne ha laicista 
fcritto il predetto Bembo nelle fue Profe ( c ) ,  cioè, cheefseudo la noftra 
Lingua, viva, bella, e nobile ; fembra però ,che non le facciano fe non tor
to coloro, ì quali tralafciatala, con altra fi pongono a fcrivere: il che non 
fece alcun altra nazione, non Egìzi, non Ebrei, non Fenici, non Greci, 
non Latini, come che pvfsedefsero pienamente gli altri linguaggi. Nè può 
eifere qudìo effetto, ched1 ingratitudine , quaft come fe noi dal foftenta- 

• mento‘della noftra madre ci ritraefiimo per nutrire una donna lontana 5 
ovvero à1 ignoranza, quali come la nottra Lingua non fi conofceffe infine 
dagli ftranieri per onorevole, per copiofa, per capace d1 ogni dignità, e 
grandezza $ ovvero d1 invìdia, quali odiando, che i nottrì potteri adornar 
fi pollano cT ogni feienza, fenza quegli sforzi di apparare le Lingue {La
niere , che a noi ci convenne di fare ; ovvero accora di crudeltà, quali 
volendo, die con la mifera ferva Italia, abbietta ognora fi giaccia , e vi*

( . 7 )  Tarn» i.Ju^an. des Scavati, ( h) DìM. dui, Ltngn. (c )  Lih* 1*
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lipefa la Aia favella , che forfè, al pari della Latina, potrebbe almen efla 
acquiffarfi per le fue qualità glorialo nome> e largamente fignorcggiare -

Olcrachè le Lingue finalmente non fono,che un mezzo, per condurre i 
roftri intelletti alla cognizione del Bello, c del Vero ; e intanto elle da 
curar fono > inquanto ricche fi mirano di fcrittori, onde le notizie attinge
re , che nella materna favella mancano. Perciò fi lamentava il mentova
to Peretto ( a ) d’efler forzato a imparar Greco, e Latino ; defiderando ini* 
età, nella quale fenza V aiuto di quelle Lingue, potette il popolo ftudia- 
re , e farli perfetto in ogni feienza. Ora quella età, fe non è venuta per 
la diligenza già tifata deJ noftri Scrittori, perchè ricufar noi vorremo V ope
ra noltra, c per un invidiofo genio opporci, affìnch’ ella non venga a be
neficio de* poileri ? Perchè anzi, che faticarci di portar alberi alle fefve , 
non procureremo piti tolto di rendere il noflro linguaggio d* ogni feifil
za ricco e fornito, invitando tutti a fcrivere Italianamente, ficcoine alla 
fua Latina favella s* ingegnava Cicerone di accrefcere autorità, e fcriven- 
do in effa, e lodandola ampiamente, e tutti i Romani confjgliando, e in
vitando a fcrivere in efla , e a farla abbondevole , c ricca, e a darle.* 
quella riputazione , che ad elio pareva, che le mancaffe? Finalmente hi- 
fogna perfuaderf», che 01110* italiano potrà giammai erudito apparire fenza 
la coltivazione della fua propria Lingua ; contenendoli nc' noitri fcrittori 
moltiflìmo del noftro proprio in ogni genere di feienza.

Ma quando pure le dette cofe nonfolTero fuffìftenti, qual lode è mai, o 
vantaggio , potl'eder le Poefie ftramere , ed clTer della propria ignorante ? 
quando efpreffamente del vcrfificar favellando , egli è per la lor propria no* 
TÀonc , diceva Claudio Fleury (6 ) , che fcriver debbono , e nella lor Lingua 
perciò efer citar fi. coloro, i quali pretender vogliono alla Po efla. Se fi faranno 
Ver fi Latini ciò farà , come un cfcrcteio di Gramaticay per imparare la quan
tità , c per aver componendo da rimefcolare più voci. Ed io non fo , fe qw/lo 
vantaggio comperi fi la pena, di cut fono i Ver fi Latini cagione. Ciò, che ab
biamo nel Capo primo ragionato delle perfone, alle quali la Poefia è in- 
d iritta,e del Fine delia medefitna, moftiano, che il fentimento del Fleury, 
quanto al verfeggiar nella propria Lingua, è vcriflìmo : e il fav altrimen
ti farebbe appunto un metterci, come diceva il Peretto, per una firada, 
la ‘quale in effetto tanto ci dilunga dal nofiro fine, quanto altrui pare, 
che vi ci meni vicini. Ma quanto a ciò, che foggiunge del verièggiare 
Latino , noi Italiani abbiamo contraria ar Aio parer P evidenza ; e Tappia
mo , che non pure i frutti da lui accennati, ma immortai fama e gloria^, 
conféguirono co’ lor Poemi Latini nel fecdo XV7 . Gloriano Pontino, Ao- 
nio Vendano, il Fracafiorio, il Sadoleto , il Sannazzaro , il Bembo, il Ca- 
f ti gitone , il Navagero, il Poliziano, il Flaminio, il Cotta, il Capece, it 
Vida, e moltiflìmi altri- Anzi al volgar poetare poi abbiamo veduto a- 
guarà effere di maravigliofa giovamento la cognizione delle ftraniete Poo

(d)Vedi U B iaU iu  Li. Spero ni. {^ T ra iti duebois Òde la metbod*&s etud* dL J2.



fie , come fono là Ebrea, la Greca , la Latina , la Francefe , la Spagnuo- 
la &c. : c una lung3 induzione di più fecoli ne fa vedere, che i migliori 
volgari Poeti furono o in tutte elle, o almeno in una parte di effe ver* 
fati > e periti per modo, che non troviamo perfona efser con gloria riu- 
fcita nell’ Italico verfeggiare, che almeno dalle Mufc Greche, o Latine 
non fia Hata, dirò così, addeftrata, e indiritta prima a ben farlo , Qiuefta 
è fiata altresì la cagione, per la quale, avendo noi intraprefo a ragionar 
della Poefia, abbiamo ilimato d'aver la volgare con leilranierc a congiun- 
gerc, come tra loro legate. Onde febbene vcrfificando, anzi che alla fa
vella Latina, o Greca, in guifa eh' elle cagioni fieno dell' ignoranza della 
volgar noftra, alla volgar noflra proccurar li dee di acquìilar gloria e fa
ma j tuttavolta chi in ciò divenir vorrà conofciuto, cd illuilre, dovrà pu
re una piena cognizione aver in prima acquiflata del poetar Greco, e La
tino , frattanto almeno, che degni per ogni guifa, c perfetti, e reveren
di fcrìttori, e in ogni genere di dottrina copiofi avendo la noflra Italia,  
non più le faccia mefliero di bere a fonti ilranieri.

P A R T I C E L L A  IV.
DimoSrafi la d isto lta  dell* Italiana  P oefia ,• e fro*vafi non ejferne 

fa c ile ,  come f i  erede,  i l  confeguimentOm

U N’ altro errore dobbiamo qui pur difeoprire alla natura della volgar 
Pocfia pertinente, nel quale fono certuni della noflra Italia ravvol
ti . Quello è , che in pochi momenti fenza altro fludio effa apprender fi 

polla, come agcvoliffima cofa a chi ha fiore d’ intendimento ; e quindi, 
come avviene delle cofe facili e trite , non ne fan verun conto „ Contra 
quelli è quello, che Dante ci Iafciò fcritto nel fuoLibro Della Volgar Elo
quenza , cioè, che ingannati fon elfi fenza alcun dubbio, fe fenza arte, r , 
lènza fetenza, confidandofi folamente del loro ingegno, prefumono di po
ter cantare le fomme cofe, cioè V Arme, la Virtù, e gii Amori, a cui 
tutte fi riducono le materie trattabili in verfi. E già dalle cofe predette al
cuna cofa fi può aver ricavato delle difficoltà, che ci fono,perfarfeneglo- 
riofo poffeditore . Ma io aggiungerò a quello detto una propoAzione, che 
potrà ad alcuni parere maravigliofa, e che tuttavia è veriflìma, ed è fen- 
tìmento non meno da un dotto Francefe, che è 1J autore Del Cono]cimento 
de’ buoni libri, ma ancora da un dotto Italiano, che è Stefano Guazzo (a)ì  
con valide pruove moilrato.

E a prima villa par veramente, che beendo noi la Lingua Italiana infie- 
me col latte , e ufandola continuamente in voce, ed in carta, il veriifica- 
re in effa non pofsa effere, che di leggiere fatica: dove la Lingua Latina 
C c il fimigliante della Greca sJ intenda } effendo a noi oggi llraniera, ne po-

ten-
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tendofi , fe non con lungo > e contìnuo Audio acquifere ; il verfificare in ef- 
fa non pofia cflcrc ,  che malagevole. 01  tra ciò, effendo le parole Latine 
altre compone di fillabe tutte lunghe, altre dì fsllabe tutte brevi, e alcun1 
altre di fillabe in parte lunghe, e in parte brevi ; e dovendo il compolitore per 
farne i piedi, d’una in una bilanciarle, e rimefcolarle, perchè non intervenga 
errore ; dove nel la Lingua volgare conftifamente tutte fi pottono porre, fenza 
cercare,fe le loro fìllabe lunghe fieno, o brevi ; pili felice per cofegucn-; 
za fia il comporre in queiV ultima, che nella prima . Tuttavolta ie noi a tut
te lecofe vorrem badare, vedremo ettere ficuramente il contrario, Epotreb- 
befi qui primieramente rifponderc, che, fc alcuna difficoltà ènei verfo La
tino più, che nei l’ Italiano, non nafee da alcuna maggiore fpìnofità, che fìa 
per fe in quello più, che nel volgare ; ma sì bene dall' effer la Lingua Latina a 
noi oggi ftraniera, e meno ufata ; come che altresì l’Italiana nobile e bella, con 
la quale fi fcrive, ella fi abbia ad apparare da noi egualmente, che la Latina. 
Ma perchè entrando di ciò a favellare noi varie cofe incontreremmo , che po
trebbero troppo divertirei! noitro difeorfodal diritto cammino • noi qui non 
vogliamo altrimenti di quella quiilionc parlare , che in fuppofizione, che 
egualmente fi fappiano amendue le dette Lingue.

Pollo ciò, ancorché i Latini ( e il fomigliante fi dica de’Greci)  avellerò 
1* obbligazione , che non hanno gl’Italiani di badare alle lunghe, e alle brevij 
nondimeno piu ardua è fenza dubbio la Poefia Italiana, che la Latina, per 
non poche ragioni, Prima perchè febbene fono i verfi Latini a numero de
terminato di certi piedi obbligati , ponghiamo per efenipio gli Eia metri > 
tuttavia in efii aveva libertà il competitore di riempir cinque lèggi di Dat
tili, o di Spondei; la qual libertà rallevava molto,e alleggeriva la fatica- 
E pollo pure che tal libertà non fi folle avuta ; tra Latini irafpofizione più 
libera, licenze più copìofe, perifrafi, locuzioni, ed epiteti, e più frequen
ti , e più arditi erano in ufo, che non fono nella noiìra Poefia. Appretto 
perchè P ultima voce del primo verfo comincia a legare a verfeggiatori 
volgari le mani, e gli obbliga a finire due o tre altri verfi > o anche quat
tro , fecondo la qualità de* componimenti con voci di defìnenza conforme, 
e di fignificato diverfo > come che di ette fcarfezza ci abbia ; di maniera- 
che le rime non fieno diflonann da’concetti, nè i concetti dalle rime ; ma 
sì quelle, che quelli con una felice e naturai confonanza cadano : il qual fa- 
ticofo efercizio non era al poetar Latino cercato - In terzo luogo perchè la 
volgar noftra Poefia non ogni volgar parola riceve , ma alle più feelte fo- 
lamente dà luogo, alle più gentili, e alle più confaceyoii al parlar terfo e 
fublime; alla qual cofa non dee por mente chi in Latino verfeggia , non 
avendo la Lingua Latina, come ha Y Italiana, due quafi differenti favelle, 
V una al verfo appropriata , V altra alla profa . In quarto luogo perchè 
una gran parte de’ componimenti Italiani è riilretta a numero determi
nato dì verfi , come il Sonetto a quattordici , il Madrigale a meno di 
dodici, la Stanza ad o tto , la Scilina a trentanove, &c. dove gli 
Epigrammi > le Pillole , Y Elegie, le Satire, le Ode&c. poflono effere o



lunghe > o brevi , come al compofitore è in grado. Aggiungali la rigorò» 
fa punteggiatura , alla quale fono obbligati i verfi Italiani > per la quale 
non fi poffono fenza biafimo far cavalcar le fentenze da una flanza all5 al
tra , da un quadernario) o da un terzetto , oda un piede all5altro, ficco- 
me fi verrà di mano in mano dicendo nel feguente Volume. Malapruo- 
va di ciò > che diciamo, la più convincente fi è , perchè vediamo in effet
to più fcolari di verde età, che compongono verfi Greci , e Latini affai 
paffabilì e buoni : dove uomini di età matura » e di giudizio formato 
durano molta fatica a compor buoni verfi nella noftra favella : ficchè tra tan
ti)  che ci fi affaticano) affai pochi rìefcono con felicità) ed onore : la qual 
cofa da fe dìmoftra a baftanza , fenza che più ci fatichiamo ) che la Poefia 
Italiana è malagevole affai più di quel, che fia la Latina , o la Greca. Onde fe 
degni di lode fon quelli , che la Latina poffeggono > o la Greca ; almen del 
pari >fe non più lodevoli ) fenza dubbio) effer debbono coloro ? che l; Ita' 
liana più di quelle diffìcile fanno maeffrevolmente trattare.
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Dove que' pregiudizi fi dileguano , per li quali la Poefia 
è da alcuni vilipefa, e negletta.

NOn ha cofa alcuna nel Mondo , che non fi poffa dagli uomini ir
rìdere > quando la rettitudine del giudicarne fi ponga in obblio. 
Ciò è pure avvenuto, e avviene tuttafiata della Poefia; della quale, 

come che tanta e tale fi fia da noi dimoftrata fin qui la fua dignità, che non 
può volcrfi maggiore; nondimeno attaccandofialcuni a vane fofifteric, co
me chi, cappato fuori il più cattivo bullettino della Ventura, va fubito gridan
do > Bianca, c via da fe logitta ; così eglino > come fe cofa ficuramente^ 
foffe da nulla, la vilipendono) e la rifiutano. Ciò farabbe anche poco, quan
do ì medefimi non trafeorreffero a volerla, come perniziofa, tolta dal Mon
do. E tre fono i capi , onde coitoro contra effa menano tanto rumore. Il 
primo è l’autorità d’ alcuni fìlofofi , c fpecialmente dì Platone, che la 
volle sbandita dalla fua repubblica. Il fecondo è la qualità della Poefia—. 
Ìleifa, che oggimai più non vale , che a corrompere i buoni co fiumi. Il 
terzo è la qualità di molti Poeti, che colle loro firavaganze la fcreditano • 
A tutte tre le prefenti oppofizioni in altrettante Particelle facciam però 
jCofio xifpofia nel prefentc Capo.
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P A R T I C E L L A  I.
JEifpondcjt alle oppojtzìonì fatte alla Toc fin  dall3 autorità di alcuni 

Filofofiy e ferialm ente di Fiatone.

D ice ottimamente il Proverbio, che due cani non poflono rodere amen- 
due in un ofso. Poeti e Filofofi fono due fpezie di perfonaggi trop

po grandi, per (offerirfi di compagnia nel porto medefimo, e non riguar
darli con gelofia , e con invidia. La fama però, c la gloria, con la quale 
i primi traevano dietro a fe le nazioni tutte, dello negli animi de* fe
condi livore, e paura. Quindi alla propria riputazione defiderofi t filolb- 
fanti di provvedere, che non fi fofteneva bartevolmcntc con la pompa dì 
quelle loro lunghe vertacele , e con le lor barbe nutricate e fquallide, fi 
diedero quelle terte fcagliofe di metafìfiche afprezze a rintracciare apparen
ti ragioni, con le quali (ereditar la Poefia, e i Poeti; c cacciandoli , fe—» 
loro riufeiva,dal Mondo, fare a fe piazza franca. Platone, che tra la filo- 
fofica famiglia fi annoverava, non potè forfè tenerli incontro al torrente 
degli altri; e tra Dialogi Delle Co]e Glufie, ne' quali con fottili, ma vi
vaci infegnamenti lafciò ideata la f orma d’ una perfetta repubblica, le ra
gioni tutte ftrignendo, che contra i Poeti dir fi potevano, e dette$*era
no da fuoi prcdecefsori, lafciò preferitto, ficcarne crcdcfi, che per buona 
condotta era nccelTario , che venifsero da efsa di (cacciati, c sbanditi. Sc_* 
bene o male ciò egli faccfse, rilegando sì bruttamente i Poeti, e parti
colarmente Omero , ne aveva già lungamente difputato, come tertifica 
Svi da, Elio Serapione, Retore Alefsandrino, in un* Opera, a bello ftudio 
lòlamente perciò da Ini ferina* E fe il tempo non ce P avefsc invidiata» 
da efsa forfè fi farebbono agevolmente ritratte intorno a quella materia 
molte belle cognizioni. Ma molti fcrittorì non ofando quel gran fi lo fo fo 
per ciò biafimare » c volendo confeguentemente ridurre a buon fenfo il s 
detto fuo, fono fiati dì parere, che non ifcacciaffe egli altrimenti, come 
altri crede,tutti i Poeti, ma gP impuri unicamente, e gli ofeeni come 
dannofì, e di mal documento a buoni cortumi. Nondimeno quella inter
pretazione, come che rifpettofa alP autorità di quel grand’ uomo, non-, 
ben fi allèfta al fuo ferimento. Egli, tranne gl’ Innografi, tutta P altra 
gran frotta avvolgendofi innanzi, c menandoli tutti a filo, tutti fuori li 
vuole dalla difegnata fua repubblica, come chiaro fi fa ,e  manifefto,dachi 
il principio anche folo del Dialogo decimo fi fa a leggere. Adunque Maf- 
funo Tìrio famofo fettatore di quel filofofo, per altra via fi volle, a fal
care in uno e P autorità del maeftro, e la riputazione de’ Poeti : e ila- 
bilendo, che Piatone in que* libri prefo aveva a formar una repubblica, 
non quali fono veramente le umane, ma conforme si bene al concetto d* 
una perfettiflìma idea, eh’ egli fe n’ aveva divifata nell’ animo ; conghiet- 
turò quindi, eh’ egli efcluli da efsa avcfse i Poeti, non per imperfezione
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veruna , che folle in loro , ma folo come non neceftarj : perchè per li co- 
fiumi virtuofi, ond* effer dovevaifb adorni i cittadini di quella, non rima
neva loro occaiione di procacciarfx altra utilità da’ Poeti. Io verrei volen
tieri nel fentimento di quello autore , che egualmente a Platone, che a 
Poeti è d1 onore, quando fecondo verità c* fi io ile. Ma avendo quel filo- 
fofante Greco fcrittore pretefo d’ illituir una repubblica veramente uma
na , che in ogni cofa però degli umani magillerj bifogno aveva ; avendo 
egli in efl’a molti artefici accettati men nobili, e non più utili de* Poetij 
e avendo efclufa da eilà la Poefia, a motivo, che inutile e perniciofa facol
tà la riputava j egli è cofa palefe, che altra fi fu fenza dubbio di Platone 
la mente, da quello, che il luo feguace Mafimio Tirio immaginò, ed ef- 
pofe . Giufeppe Malatefta ( a ) altresì s1 ingegnò d' interpetrare Platone in 
maniera a* Poeti onorevole ; e ingegnofamente di provar li sforzò, che non 
rigettatte egli i Poeti, quanto era per loro ilelfi > che d igni filmi conofceva 
<P ogni onorato commerzio ; ma follmente per P incapacità di que1 piccio
li fanciullini, che divenir poi dovevano della città guardiani; perchè in-# 
quelle tenere anime, quafi in uno ftomaco debile, non generafl'e mal nu
trimento il cibo per altro falutifero de’ poetici infegnamenti. E  in iimil 
guifa e il Mazzoni ( ¿ ) ,  e il Varchi ( e ) ,  e altri molti altreinterpetra- 
zioni brigandofi di rinvenire, {Indiarono, per quel concetto, eh’ ebbe—, 
ognun Tempre di quel valente fìlofofo, di ridurre a buon fenfo quella Tua 
opinione, non meno frana a Saggi, che ingturiofa a Poeti. Ma fe poi real
mente cogliefser nel vero, egli è molto malagevole a perfuaderfelo.

Chi piglia per le mani que* Dialogi Della Repubblica, troverà nel vero, 
che nel fecondo infegnando il modo , come allevare fi debbano que* virtuofi 
e infigni guerrieri, desinati al prefidio, o alla guardia della città, racco
manda , che fieno gli animi loro prima con la Mufica formati, che i loro 
corpi con la Ginnaftica. E per Mufica intende egli quella, che intorno al 
parlare fi efercita , cioè la Poefia, della quale pare, che due fpezie ne fac
cia, P una vera, P altra falfa. Per la vera egli fenza dubbio gP Inni tigni« 
fica, che efprefiàmente nel decimo Dialogo ha nella fua città con onor ri
tenuti. Ma da quella in due parole fpicciandofi, palla a ragionar della— 
falfa, fotto il cui nome la favolofa comprende, e della, quale così deter
mina, che da quella fi faccia alP educazione de’ fanciulli cominciamento ; 
ma non fenza eiezione. Perciocché potendo alcune favole infinuare negli 
animi ancor tenerelii mafhme contrarie a quelle rette e gìuile opinioni , 
che aver elfi debbono, tali favole afiblutamente non fi debbono loro concede
re • Adunque , fegue egli, ebbìafi de7 favoleggiatori gran cura ; c fe  alcuna 
favola avranno eglino campofia , f i approvi, fe è buona ; fi rigetti, fe è meda 5 
e h  approvate noi comanderemo, che le nudrici, e le madri le raccontino aJ 
figliuoli, e che folleeite fieno , più in formare con que fi e gli animi d1 effi , che 
in accomodar loro con le mani le membra del corpo . Ma molte di quelle, che
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oggi narrano > convicn rigettarle • E pattando poi a rivedere i conti ad Ome
ro , ad Efìodo , c ad altri Poeti ,  e trovando che quatti, o parlino degli 
Uomini, o parlino degli Dei , ne parlano fuor de* termini dell* onefto » 
e del convenevole, non iftima,chc ammetter fi debbano nella fua repub
blica ; nè ciò pure affolutamentc ,  come dal tetto fi ricava ; ma Colo inu 
quella parte,in cui peccano; dimollrando da quel favio, eh' egli era, che 
Dio non del mal morale è cagione, ma fot del bene ; eh* egli è femplìce , e 
veridico sì nell* opere , che nel parlare ; cip egli è immutabile ; e che nè per mez,* 
•lo di fpettri inganna > nè con parole > ne con jegni> nè realmente > nè in /o- 
gno ; e che fecondo que fio tipo c > che far fi debbono i Poemi , e ragionar de- 
gli Dei * In fimil guifa nel terzo Dialogo difaminando alcuni pafli de’Poetì > 
che degli uomini, c delle cole infernali non favellarono col dovuto deco
ro , ilabilifce > che. quelle feonvenevoli fole/opprùwer fi debbono, affinchè ne* 
giovani non par t orifican# facilità al mal fare* Dopo avere così purgati ¡Poe
ti ,  com* e* dice, pafsa poi a di familiare anche le varie guife dì verfi, per 
purgare anche il ritiino; decretando, che fia convenevole alla gravità , e alla 
temperanza, non molle, non lafcivo, non illiberale, non infano; e che il 
verfo al parlare s’ accomodi, non al parlare il verfoconchiudendo perfine 
in quel Dialogo così fatto ragionamento,con cfaltar nuovamente iaMuftca> 
e moilrarne la neceifità*

Dalle cofe fin ora dette conofcer fi può con evidenza, che ben lontano 
Platone di cacciar i Poeti dalla fua repubblica > gli reputò anzi alla me- 
defima neceffarj per la formazione di quegli Eroi , da* quali dipender 
doveva la {labilità , e la fermezza di cfi'a : e {blamente alcune favole tro
vando in quelli, non convenienti al decoro , quelle dcfiderò , che fotter 
fòpprefle ; e quelle vietò a Tuoi cittadini ; con proiettare tuttavolta , che 
molte cofe lodava, ed approvava in Omero* Nè malagevole farebbe il mo- 
ftrare, eh1 egli così necefiaria ftimò la Poefia, che non credette la Ina re
pubblica poter avere {labilità, e fermezza, fe non allora, che i Poeti nc 
foífero i direttori, o i direttori fotter Poeti* Perciocché fe ben ciò de’fi- 
ìofofi egli afferma ; tuttavolta e da quelli, che dal numero de1 filofofi ef- 
clude ( a ) ,  e dalla circofcrizione, che fa de5 veri filofofi ( £ ) ,  c dal!a_* 
neceflìtà della. Poefia a formar gli uomini valenti, che a inculcare ritor
na ( c )  i e dal voler i fuoi Re prcíbntifíími nella guerra ( d)  > alla quale 
chiama certi filofofi inutili ( e )  > e dat giudicare ben fornita di con figlio, 
e di fapienza quella città, la cui cultodi* farà commetta alla feienza di 
coloro, ch; egli guardiani chiama ( f ) > ì  quali della Mufica non pure, c 
della vera Poefia, ma della favolofa altresì perfettamente vuole inttmiti,  
come abbiam detto, e da molte altre rifieffìoni, che potrà xiaicuno- age
volmente ritrarre dalla lezione di tutti qne? dieci Dialogi, fi vedrà chia
ramente , eh1 egli quando, ditte , clf era necettario , che a i Filofofi regna]-
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fero , o i Re filofofajfero, come che del nome di filofofi per ragioni poli
tiche fi valeflc, egli altro non intefeiche i Poeti; nè altro dir volle, fé 
non che al buon governo de’ popoli era neceifario, che o i Poeti prefedef- 
fero , o chi prefedeva poetafie. Nel vero fembra cofa imponibile, che ca- 
deffe nell1 animo giammai a quell’ uomo di Cenno , eh* era Platone , di giu
dicare doverfi alla tefta delle repubbliche, e de* regni, per migliore loro 
governo, porre uno (Vaporato, (litico, e magro filofofo, pieno di feccherief 
e di grettezza la mente, e il petto : quando conofcendo egli ottimamen
te , e avendo anche fcritto, che V uomo, come animale difticiliflimo pili , 
che altro, a governarli, con deprezza però infinita, e con foavità infinita 
voleva efler trattato ; doveva egli lenza dubbio confeguentemente anche 
vedere, che, a reggere il medefimo uomo, fol poteva efler adatto uno fpi- 
rito magnifico fommamente, dolciffimo, e largo, un duce amorofo, o più 
tofto padre di Capienza, un interpetre degli Iddìi > un uomo divino, quale 
egli (ieiTo Platone conobbe, e fcrilTe unicamente e/Tere il Poeta . Ma co
me accorto, eh’ egli era, non volle P odiofità incontrare de' Cuoi Settari. 
E quinci P equivoco nome di Fiiofofo pili collo, che quello aperto di Poeta, 
giudicò egli di adoperare; quelle fpiegazionì, e que' fentimenti tnttavit 
qua, e là fpargendo , che potevano a fofficienza P opinion Tua agP inten
ditori (coprire.

Bifogna però confeflare» che un lampo lafciò egli Platone anche traivi cere 
nell1 ottavo Dialogo , con cui ,ricufaodo di ammettere i Tragici nella Aia 
citta , perciocché commendavano i R e, mollrò egli poco amorevole a* Poe
ti V animo Tuo. Tuttavolta ciò paragonando con quello, che lafciò fcritto 
di efli nel fettimo Delle Leggi, agevolmente fi potrebbe fpiegare di que* 
Tragici > le cui Opere non follerò da’ Magiilrati , come qui vuole , ap
provate , perchè contrarie all1 onefto. Ma nel decimo Della Repubblica è , 
dove, dopo i varj, e molti ragionamenti tenuti intorno a Poeti negli al
tri Dialogi, ficcome abbiamo accennato, moftrò una faccia totalmente con
traria a quella, che fatta avea per P innanzi; e dichiarandoli apertamente 
contra tutte P arti imitanti; la Poefia, la Pittura, e P altre di fimi! gui- 
fa , tutte dalla Aia repubblica volle efiliate, c sbandite. QneÌParti, diceva 
egli, ignorano affatto tutto quello, che a imitare fi pongono. Poiché, fe 
il fapelfero, impiegherebbonfi in far le cofe vere, non le apparenti. Così 
nè il Pittore, che tanti corpi naturali ci rapprefenta , intende egli la lor 
natura : «è il Poeta, che ci deferive capitani, legislatori, medici, navi
ganti , fa, come alcuno di quelli fi operi. Omero ne può elTere un buon 
argomento, che avendoci eccellentemente rapprefentati così fatti per fon ag
gi , non per tutto ciò lafciò fcolari di medicina, o riportò una vittoria, o 
diede pure una Legge. Aggiunge, che P imitazione di quelle arti fi con
forma con gli errori del fenfo, e non con la verità della ragione ; non-. 
rapprefentando per cagion d5 efempio i Poeti le cofe, come fono in ve
rità , e fecondo il dettame di quella, la qual ci mollra, che niun acciden
te delia fortuna è degno di afflizione, e di pianto; ma fecondo eh’ elie
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paiono alla parte irrazionale, c beftiàle, eh* è in noi, con avvilirci tra le 
paffìoni, e gli affetti. Così con lunga invettiva contra[Poeti quelle cole 
inoltrando, conchiude ài fine, che quella fola Poeiìa ricever fi dee nella™, 
repubblica, della quale ha già favellato, c vuol dire la Ditirambica. 
a Ora qui è da riflettere primieramente, che militando le allegate ragia* 

ni contra ogni imitazione, col ritenere la Ditirambica, vicn egli a fuppor- 
re , che ella non fìa imitazione. Ma eflier effa imitazione 1*ha pur cglidet- 
to nel Dialogo terzo , e noi con 1* autorità di lui altresì P abbiamo al
trove provato. Appretto falfo è , che debba un* arte condannarci come™, 
ignorante, o rifiutarli come difutile , perchè produrre non fa la cofa imi-* 
tata. Altrimenti fi dovrà fprezzare ancora in Platone, e cacciar dalla fua 
repubblica V arte del favellare: perciocché eifa altro non ettendo, che un 
genere cl’ imitazione , non fa produrre gli oggetti , che imita. imitare 
vuol dire produrre col fuo lavoro alcune proprietà fcnfibili, che fogliano 
ritrovarli nella fola cofa imitata, c che fveglino nell* immaginazione la ri
cordanza di quella cofa, in cui fola ordinariamente fi trovano. La Potila 
imitando e difegnando al vivo con le circoltanze minute, lì ttudia di porre 
davanti agli occhi della mente quegli oggetti, che fono giovevoli a Caperli 
da chi vuole la felicità confeguire. In terzo luogo è falfo, che fieno i Poeti 
ignoranti di quelle cofe, che imitano; e falfo è pure, che dalla fcuola d* 
Omero non ufcifscro mai uomini migliorati per qualche difciplira. E non 
dice egli medcfimo in un de* Cuoi Dialogi Platone, i Poeti ettere fiati 
Maellri, Padri, e Duci della Sapienza? E con ragione: perciocché trovia
mo appo Di odoro, che ̂  gli Eubagì preflò gli antichiflìmi Celti in regna
rono con la lor Poefia i facriticj tu tti, e le cofe facrc, le cerimonie, le 
fetenze, gli auguri: e il medefimo troviam de* Caldei, degli Egizi, de1 
Perfiani, e dell* altre nazioni. Non afferma il detto Platone nel Libro, 
che ci lafciò fcritto Del Sommo Bene , P arti e le fetenze , così divine, co
me umane, nel folo Poema d’ Omero tutte effer raccolte? Non ricono- 
fee egli i medefimi Poeti per fuoi maeitri in molte cofe, eh’ egli confef- 
fa aver da loro imparate? Non dimoftra Plutarco, che le Sette de1 filofo- 
fanti tutte prefero da Omero i principi delle loto filofofie ? Non tefiifica 
Dione, parlando efpreffamente di Zenone,  e di Ariftotile, che coftoro 
gran parte della loro dottrina al medefimo Omero rubarono ? Non pro- 
pofe egli Ariftotile il medefimo Omero ad Alcffandro, come il migliore 
di tutti i maeftri, che defidcrare ei poteffe, perjmparare i coftumi? Non 
diventò egli Aleffandro tale, quale egli fu, e nella guerra, e nella pace, 
con la lezione di dio ? Non apparò dallo ile fio Poeta la prudenza, e la 
fortezza Alcibiade ? Non impararono mille altri e medicine, con le quali 
curar gli egri corpi, e dcftrezza, con che nel navigar regolarti, e fi tua- 
zion de* paefi, e governo de’ popoli, c movimenti di Iteli e , e coltivazio
ni di terre, e mille altre cofe? Adunque> perchè dare altrui non fi può 
quello, che non fi ha, conviene a forza, che i Poeti di quella fapienza_» 
forniti fofiero, la quale fi vide poi venir loro trafugata. Falfo è final-
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mente, che il Pittore, il Poeta ,o  altri , imitando, fi, conformi con gli er
rori del fenlo, c traduca la verità conpfciùta dal diicorfa. Perciocché ogni 
imitatore rappreiènea una proprietà, dell’ oggetto, non in, qualunque ma* 
niera , ma deir oggetto conridcratoi in .tali circottanze,, e guardato, diro" 
così, per tal verio. Ora in così fatte ctrcoìlanze è veriffima, proprietà dell1 
oggetto il produrre nelP; altrui viltà una tale apparenza.,,ondi1 altrui men
te una tale cognizione. Dunque P imitatore non tradifee la verità, nè è 
prettigìatove, come ingiuriofamente da Platone fi chiama : ma imita una 
verifiima proprietà della cofa rapprefentata mentre e1 fa fare un’ opera, che 
produce negli uomini una tale notizia.

Nè meno ingiultamente difapprovò Platone i Poeti, perciocché P arte 
poiìedevano di eccitate gli affetti, e fapevano a loro talento , e dettarli,c 
fopirli. Doveva egli Platone riflettere, che i Poeti non fono vendemmia- 
tori di cofc aeree ; nè è loro coftume di ftillarfi fra inutili e Pecche fanta- 
flicherie il cervello, imbottando nebbia ; ma che riguardarono eglino ognora 
r  umana gente, ficcome è ; e come a tale fi ftudiarono di apportare da prov
vidi c faggi padri, giovamento, c rimedio. Videro i Poeti pertanto pre
dominar iovente negli uomini per vari accidenti la malinconia , ed effer 
loro nociva inguifa, che talvolta a darli morte in fino li conduceva * Videro 
la paura del male , che alP uomo è natia, efierc bene fpelfo difordinata— 
per modo, che la virtiVdella fortezza pe rimaneva corrotta . Videro la 
compaflione , pur neceflaria a tutta la vita umana > per ifregolamento in
fievolire fpeffo gli fpiriti . Videro le paifioni tutte impedire fovente gli 
animi dal conleguir P abito, che è lor proprio, della virtù ; ,quando ben 
regolate potevano loro effere a ciò di grantgiovamento. Stimarono adun
que , e dirittamente, e faviamente , che avrebbono fatto il pregio dell * 
©pera, fe avellerò quelle palfioni purgate ; e gli uomini a regolarle am- 
cnaeftratì. Platone.s1 immaginò per P oppofito gli uomini, quali non_ 

furono mai, nè faranno mai in vita, per modo che la verità femplicemen- 
te loro propatta fotte da efiì tottamente abbracciata.: uomini, che non fen- 
tiffero mai la violenza degli appetiti ; e dì quella fatta di genti, compo
nendone il fuo Comune, propofe loro le convenevoli leggi. Quando così 
fatta repubblica folle pure per effere, che mai non farà, le non nell1 idea 
di Platone ; allora i fiiofofi dovrebbono i primi effer cacciati da effa, per- 
xhè in meriiTime e infruttuofe fpecolazioni ocupati, perchè fchiamazzantì 
di cofe, eh’ etti medefimi non intendono, perchè, a dir breve, gente in
utile al mondo, e vana, come confettò lo lleffo Epicuro (a ) : e dovreb
bono tuttavia etter ritenuti i maeftri della morale, i quali fenza inviluppi 
di vocaboli attratti, nè valevoli ad aprir P intelletto, molto meno a muo
ver le volontà, ma foto a chiuder la bocca, alla virtù conduceffero, quali 
fono i Poeti.

Premette ornai quelle cofe, rimane ancora a vederli, qual veramente fi
fotte
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foÌTcP animo di Platone ? e il Aio fentimeuto intorno a’  Poeti . Per ci oc*
chè in molti luoghi ampiamente lodandoli $ in altri i foli Ditirambici ab* 
bracciando ; in altri inoltrando uccellarla a tutte le repubbliche ben or
dinate la Poefia ancor favolofa , e invitatoria j in altri cacciandola brulèa- 
mente con * tutte P arti imitanti da elle , pare nel vero , eh’ egli non 
abbia voluto apertamente feoprirfi : ond* è ancora, che tanta varietà d'in* 
terpetrazioni fu nata ua gli fcrittori $ chi avendo di lui creduto una co* 
fa, e chi un' altra $ come chiaro elìer può a chi gli Antichi , e Moderni 
rivolgerà per le mani - Ora Marco Tullio, grande ammirator di Platone , e 
gran ino dileepol©, dopo aver lungamente fu Libri di elio iludiato, in co- 
tal pallierò finalmente entrando , fenile (a) , c conchiufc, ebe //e1 libri diluì » 
niente s’affermava ; e molte cofe fi deputavano per V una e per V altra parte ; 
che di tutto fi moveva quijlione ; e niente fi diceva di certo. Tal è pure 
ropinione» eh*io nell'animo mio ho concepita, quanto allaprefente ma* 
teria, dopo avere con attento animo rivolte le moltiflìme cofe da quel 
fiiofofo fcritte intorno a1 Poeti . Ma fc mi è lecito dì velligar la ragio
ne» per la quale egli a poco a poco deponendo P amore, eia i£ima,the_ 
aveva per e l i ,  s’ andò con tra loro dichiarando aperto nimico, io fono tra 
me perfuafo , che Piatone, con tutta la fua virtù, lenti ile un pocolino la 
forza di qualche umana paflione. La gloria > con la quale la Poefia, oc-' 
cupava in quel fecolo tutta la Grecia , lo molle già da principio a voler 
eflerle ancb* egli feguace . Ma o folle difperazionc di poterfi ai gran Poe
ti agguagliare , o altra cagione a me ignota , abbandonata la itrada pre
fa, alla Filofofia ii rivolfe, e alla fcuola di Socrate . La moltitudine tut
tavia delle Genti , che rade volte s* inganna ne* fuoi giudici, non lafcian- 
dofi punto abbagliare dall* irto pelo » nc dalla burbera faccia di coloro , che 
il nome fi ufurpavano di fìlofofi > feguiva uhiverfalmente a celebrare i 
Poeti, e a predicarti per li foli imeftri della fapienza. Piincipalmertc di 
Omero parlando ,* e de* Tragici, quelli efler dicevano, ched} ogni bcW art* 
erano duci e padri j e che tutte le cofe d iv ine , e le amane , pertinenti a virtù, cd m 
vì?>i j inJegnavano. 'Il rifèrifee con Aio dolore Platone lidio nel Dialogo de
cimo. Per Io che egli, fentendo forfè non pocò dolore di veder la lua Fi- 
loiofia , aperto a Poeti non punto curata, dove per V addietro ampiamen
te di efli parlando nelle lor lodi fi èra diffuio , fi raffreddò nell* amore» 
fentinne fdegno , c cominciò a riveder loro le partite. Nè laida inqne* 
fuoi Dialogi di farli entrare o per diritto, o pei traverfo : il che dà be-‘ 
ne a vedere, che gli Aavano affai Alilo1 ftomaco. Tuttta volta fi contenne 
per lunga pezza, come non men favio politico , che buon maeftro , in-* 
una ragwnevol cenfura , come dulie cofe qui fopra dette fi può ricavare. 
Ma quella cenfura , tuttoché moderata , accrebbe , ficcane io reputo» 
quella crudel nimìdzia tra Poeti,e Fìlofofi , che Platone ( b ) ì ci vuol far 
credere per antica ; ma che poco piò antica1 poteva efler de tempi fuoi:

K 2 f  pe-
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perciocché altri fiiofofi prima non erano flati j che i Poeti. E quelli> che al
cune cafe in tifi avevano condannate , come Siagro o Sagari , Senofa
ne di Colofone, ed Eraclito di Efeta, Poeti anchJ cflì, non avevano la Poe
ta  già condannata ; ma folo Omero riputato avevano degno di biafimo,  
per quelle fconvcnevoli cofe > che degli Dei avea ferì tee. La maggior 
parte però degli uomini, fpedalmente gli ammiratori di quello Poeta— 
quali che icandalezzati di Platone , perciocché egli non lo aveva in tutto 
approvato per la fua repubblica , mettendoli forfè a rumore , incomincia
rono a borbottarne , ed a dirne $ viè più predicando, come tefiifica Plato
ne Hello ( a )y che quel Poeta aveva tutta la Grecia ammeftrata; che folo era 
degno di efier afiuato a governare le umane genti j e che da lui folo ogni cofa 
fi doveva apparare ; t fecondo e fio tutta la vitaciafcuno inftitnirc doveva , e 
tnenare. O qui sì , che pigliò Platone una calda ; nè potè tutta la fua~. 
filotafia ritenerlo > sì che non fi fcariealíe contra* eflo. Onde per dare con 
eflb luì a tutti i Poeti la mala Pafqua, appigliatoli più da tafifia, che da 
filpfofo alle predette cavillacioni contra 1’ arti imitanti , quelle tutte in-* 
grazia fpecialmente della Poefia 1 volle in uno con e ila dalla fua repub
blica fuor cacciate, ed efiliate. Già peri’addietro tante volte in que’ fuoi 
Dialogì aveva fatta menzione della Poeta , e de1 Poeti , dando loro acu
tamente a tra verta ,  che aveva ben dato a conofcere ,  che eran per elfo 
un indigellibil boccone. Ma nel Dialogo decimo, dove finalmente (caricò 
contra elfi tutta la fua collera , proiettando egli Hello , elle il faceva per 
fua difcolpa, e difefa, ne ha latitato un chiaro argomento, eh’ eg li, irrita
to da’ lodatori de* Poeti, fi era condotto a fcrìvere in quella guifa. Nè 
mancaci ¥ autorità d* Ateneo, il quale nel libro undécimo apertamente 
d; invidia Platone accufando, la fola gloria de* Poeti attefia edere Hata la 
vera cagione, per cui quello per altro degno fìlofofo alla lor fama detraile* 
Sempre gli uomini hanno qualche difettuzzo , fieno grandi , quanto fi 
fanno : e io compatito ben grandemente Platone, fe vedendo andar po
vera , e nuda la fua Filofotìa , ricca la Poefia e gloriola , forfè ancora^» 
aizzato da fuoi compagni , ne mofirò qualche rifentìmento. Chi fa , che 
altrettanto , quanto usò co* Poeti Platone , nel dar forma a quel fuo Co
mune, non avefseufato co1 Filotafì Omero, fe a lui pofieriorc gli folle entra
to in capriccio d* ideare una repubblica?

Anche Epicuro ogni genere di Poefia rigettò. Ma bene fcriffe Eraclide, 
che non era da badare a che f i  àicefie coftui d1 inonejla voluttà ne' fuoi Orti 
¿ultore. Il motivo , che quefio filotafo adduceva ad appoggiare Paverfion 
Aia alla Poefia, era diceva egli , perchè efsa era un perniziofo allettamen
to di favole* I Dialogì di Platone dovettero lui fuggerire una tale ragione. 
Ma E efaggerarla eh* egli faceva, moftra, che più, che la ragione Platonica , 
egli aveva la filofofica invidia apprefa . Trattanto i Poeti fi rideran però 
fempre , e Tempre andranno gloriofi , quando ¥  Invidia gli ha biafimati : 
avendo Tempre la Ragione, che tuttavia li loda. PAR-
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P A R T I C E L L A  IL
Jtiffondefi alle oopojtsriam fatte alla Foe/ia, dall* qualitì

della mdejlma.

SJ Egli è il vero ) che Platone cacciafse dalla Aia repubblica i Poeti , o per
chè alcuni erano feoitamati , o perchè alcune cofe inventavano non.- 

fecondo il decoro $ egli appunto fece il fimigliante , che alcune buone per
irne oggi fanno , le quali gridano all1 arme contra la Poefia , perciocché 
da alcuniila veggono adoperata a tali cofe, che nocive fono all* oneftàde’ co
ltami : e sì V uno , che gli altri fecero, e fanno appunto il mcdellmo » 
che chi sbandite volefle dal Mondo le viti, le armi, il fuoco, c 1’ acqua, e 
il cibo , perchè con 1’ utilità , che apportano, di qualche danno fono Tem
pre cagione* E chi non vede quanti del foave liquor del vino s* abufino* 
inebbriandoii fino a ufeir fuori dei fennoMn quante uccifioni e ragliamen
ti s’ adoperino alla giornata queir armi > che furono per la difefa inven
tate ? Di quanti incendi cagion fia il fuoco,con rovina delle cafc e delie 
Città? Con quanti allagamenti c inondazioni a danno delle famiglie,in-"1 
fierifeano le pioggie, i torrenti, i fiumi, i laghi, ed i mari ? E quanti da 
cibi dalla natura desinati a nutrire » pafl'ano bene fpeflo alla crapula—, 
e all intemperanza? L’ uomo ftefio nato per giovare all’ altr* uomo non 
diventa egli fovente, altrui nomando, lupo all* altr’uomo ? E una mano, 
data da Dio per lavar l’ altra, non fi volge talora infino contra l’individuo 
movente?

Io concedo adunque,che la Poefia fia fiata da alcuni abufata, c s’abufi 
pur ora da alcuni a tali cofe , che ben lontane dal convenire alla dignità 
fua , riefeono fpeiTo a danno , e a rovina dell’ oncftà , e de’ coitami. L a -  
donna , che fu fovente cagione di molti mali , fu quella ancora , che in
troduce in queft’arte così fatto difordine . Afiianafia fante di Elena, ncn 
della moglie di Menelao, come crede il Pacrici, ma della figliuola di Mu- 
feo , fu la prima inventrice delle Iafcivie poetiche > come teftifica Svida ; 
e di poi Elefantina, e Filenide, e Pamfila, donne di rea vita, e *1 non mi
glior Battalo, e poi Eufronio, e Fanocle , e Sotade , e non pochi altri, 
lafcivamentc poetando, afperiero una macchia alfa Poefia, che ie è fiata- 
di tanto danno cagione- Perciocché ì primi Greci Crifiiani portati da iànco 
zelo, eftinguer volendo cotanta ofeenità , dalla quale vedevano non po
terne , che danno derivare a’ coitami, un* infinità di Poeti, e fpccialmen- 
tedi Lirici, gittarono rìfolutamenteal fuoco * Della qual cofa,ficcomedob- 
bìamo avere lor grazie , perchè la meritevole pena fecero portare a colpe
voli j così non pofiìam non fentirne qualche dolore : perchè dovette avve
nire in quel cafo , come avvenir fuole per 1* ordinario negli tiniverfali ga- 
iligamenti, che molti ancor non colpevoli ravvolti foflcro nella pena in uno 
coJ rei ■
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Tuttavolta io dico ancora primieramente» che quefta è la condizione-# 
delle facoltà tutte, delle arti, e delle cofe, le quali alla libera volontà 
dell* uomo foggiacciono, che fieno talora dall' umana malignità a cattivo 
ufo rivolte. Fu abufata la teologia da innumerabili , i quali fi valfcro di 
effa a itabilire tante Vanità di religione , quante fon Ferdìe > che hanno 
lacerata la Cattolica Chiefa . Fu abiuata fa fUofofia a Cai fegno » che il 
Senato Romano ebbe ncceffità di ordinare che i filofofi tutti cacciati 
follerò di Roma , come inutile » e infruuofa gentaglia : nè fidamente fu 
allora così ordinato ; ma > fuccedendo Domiziano » furono i medefimi dì 
bel nuovo di Roma cacciati» e da tutta Italia sbanditi. Fu abufata F elo
quenza , fino a non valerfene gli Oratori » che a perfuadcre con F ajuco 
di quella F ingiufto, e 1* inutile: ondJ ebbe necdfità la Repubblica Atenie
se di proibirne F infegnamento . Fu abufata la medicina a fegno di venir 
gl*infermi da medici uccifi, altri per malignità» altri per ignoranza: on
de non fidamente Platone (a )  giudicò nece/Tario, che fi coltituifle nelle«» 
repubbliche un tribunale » davanti a cui follerò i medici trafeinati a ren
der ragione degl* infermi da lor curaci; ma Plinio fteflo (&)> ebbe a far
ne anche a fuoi tempi lamento » perchè non fi folle in effetto un tal tri- - 
bunalc da Magiftrati coftituito • Fu abufata la profa tutta : da che Ari- 
ftide di Atene » Cleomaco il Lottatore » Lieo di Patra , Mefer- 
mo » e Policrate » amendue d1 Atene, e innumerabili altri, impudici fil
me iilorie , e libri compofero in ifciolto parlare . Dirò più oltre ( e dirò 
tutto fommariamentc ) lo ftudio delle divine e fante leggi, gli adorabili 
facramenti , le cofe tuet? divine , febbene per fe fon nate per recar vita » 
pure veggìamo, che F umana malizia le converte fpefso ad efler di mor
te cagione . Perl oche fe con quelle leggi volle formar Platone la rep u b 
blica fua , e niente ammettervi, che » con F utilità , potefle qualche danno 
apportare, e col danne qualche utilità , egli tutte le facoltà cacciarne do
veva » tutte F arti, tutte 1* umane, e divine cofe . Similmente chi la Poefia 
pur oggi abborrifee , perchè in alquante fue favole è perniziofa a buoni 
coftumi ; dee pure tutte le fuddettc cofe abborrire, perchè per F umani-, 
malignità vengono anch1 effe pur ora adoperate a peflimo fine . Percioc
ché io non credo > che così feioperata perfona cì abbia , la quale neghi » 
che molta utilità da’ Poeti fi tragga. La dottrina» eh' effi coprono ne1 loro 
verfi, e le memorie delF antichità, che confervano , e gli cfempli della— 
vita umana» che ci rapprefentano »e la lode , che cantano » degli uomi
ni virtuofi, e le riprenfioni de* vizi » di che fon piene Fopere loro, e— 
F innu mera bili altre cole in breve, che di loro già detre abbiamo , fareb- 
bono altrettante voci» che fi leverebbono a fmcntirli. Ma di ciò fia det
to abbaftanza.
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P A R T I C E L L A  III.
Rtffondefi allo oppojlxiem fatte alla Toefia, dalle qualità

de* fotti*

Siccome una rara e preziofiflìma gemmai fc viene in un vii metallo le
gata , per quanto fia rifplendentc c vaga, fmonta altamente della fua 

beltà: così la Poefia, arte incomparabile c divina, per quanto meriti d* 
eftimazione, nondimeno addiviene , che per alquanti difetti de* Poeti effa 
venga meno prezzata, e onorata . Quelli difetti fi riducono a tre : alla Re
golatezza della loro condotta ; alla itravaganza del loro tratto ; e alla mife- 
ria del loro vitto.

Per la Regolatezza della loro condotta intendo io quella trafeuraggine» 
che nel governare fc Iteli» > c le loro cofe, eglino ufano ; quella mancan
za di economia nel governo de* loro averi ; quel difprezzo della propria 
vita , e de’ propri beni. Gian Vittorio Rolli nella fua Pinacoteca, avendo 
di alquanti le Vite feri tee, ci ha ben forniti di non poche ftoricJle f onde 
farci comprendere un così fatto loro carattere * Per tacere di molti altri ,  
badi qui il ricordar per efempio M* Trifon Bendo, fcrittore per altro 
dottiamo in Latino, c in T ofano, di cui Giufeppe Malatcfb (a) raccon
ta , che $’ era tolto pei un ordinario di non ufeir mai a diporto per Roma, 
fe non quando pioveva, e diluviava ben forte; allegando che allora era bel
lo l’andar in volta perla città, poiché le Itrade erano libere , nècadeadub
bio d’effere fpinto cd urtato , come quando ai buon tempo fon piene dalle 
calche , e dalle frotte di chi va innanzi, cd indietro. E fe a cafo per gli ec- 
ceiTivi fanghi tornava egli la fera a cafa con le fue vefti lunghe, tutte da baf
fo imbrattate > e zaccherofe : per non perdere a fcopettarlefi tempo, con un 
pajo di forbici,tutte attorno attorno toglieva via quelle mappe, eh1 eran 
dal fango toccate.

La Itravaganza ancora del loro tratto comparifce in quella loro aliena
zione di mente, per la quale rimangono talvolta quafi che afTorti fenza 
parole : talvolta van per iltrada tra le brontolando > e fra denti : t talvol
ta prorompono in qualche evidente dimoltrazione d’ intemo affetto. Com
parifce altresì in loro certa vanitadelia > per cui fovente fi compiacciono de1 
propri verfi ; fovente a quello e a quello aman di farli fentire ; c recitan
doli con cerco {travolger d’ occhi per enfafi, e con certo loro torcer di 
collo, allungando i nervi per dolcezza; mendicando ne van le lod i, e per 
nobili ingegni cercan d* efl'er tenuti. Per lo qual motivo eziandio, quando 
a feri ver fi pongono, parer volendo di celeltc e poetico fpirito ripieni ,pcr 
fegno d* una miftica terribilità, così fchizztnofi, lunatici, e fpirìtati fi mo- 
flrano , che non fi può loro > fenza irritarli, pur una mofea accollare • Cora

li 4 parifee

Viro t  Difi• & Capo VL i j  i

(a )  Del. N uqv. Pwf. pag. l  J8 .



parifce per ultimo in quella loro libertà , e di parlare , per cui bìafimano 
francamente > nè adular fanno perfonaj e di conversare, per cui abbor- 
rifeono le cerimonie, e d’ ogni affettazione fono inimici ; c di trattar 
univerfalmcnte, per cui fecchì fon di parole, c nelle maniere fchivi , e 
faftidiofi. ^

Finalmente della miferia del loro vitto ne fon teftimonj , e le fpeflcJ 
g ite , che fanno a trovar gli amici, e a valcrfene ne* lor bifogni $ e i tan
ti loro componimenti consacrati ora ad uno, ora ad un altro, che fono 
quali altrettanti memoriali > co* quali cercan lodando limofina, onde fino 
ab antico chiamati erano grajfatorcs, cioè adulatori, come interpetra Fello $ 
e que* molti Poeti ancora, che con tutto quello fi muoiono in uno fpedale 
per fomma grazia.

Ora per rilpondere brevemente a cosi fatte oppofìzioni, io dico da pri
ma , che non tutti coloro, che fanno verfi, pattar debbono per Poeti. La 
Poefia vera vien da un lume fopraonaturale, e non è, che ornamento delle 
.grand’ anime, della quale chi è pofleflore, può moftrarne meritamente*, 
compiacimento, c pigliarne gloria : e i Poeti veri fono fiati quelli > che da 
principio infognando al Mondo la politica, e la morale, chiamar fi deb
bono autori, e inventori, non meno delle belle virtù, che delle gentili 
creanze - Chi più manierofo, affabile, e dolce, di quel,che fi legge nel
le Jor Vite,che fofTe un Omero, un Virgilio, un Orazio, un Taffo>un 
A r lo t to , cari però a popoli in uno, ed a principi ? Sonoci alcuni a ltri, di
ceva il Doni ( a ) ,  cardclletti affamati, i quali fi credono effer Poeti, per 
far due Sonettuzzi, o una mezza Canzona, o un qualche Capitolacelo • 
Se colloro,per non parere d’effer trilli Poeti > vergognanti di parere ben 
cottumaù, e favi > c per dimottrarfi pieni di furore poetico , trapaffano 
alle inurbanità, e alle ftramberiej nè colpa è quella della vera Poefia; nè 
io fon tenuto a rifponder per effi : non effendo mio debito, che il difen
dere i veri Poeti • ed effendo fottopofta a fimìLi frodi egualmente , che la 
Poefia, ogni altra facoltà : da che in tutte le feienze ed arti , non poche 
perfone ha, che per pompo fa fuperbìa cercan nome appo il vulgo ; ed 
hanno tuttavia più dell’ afino, che dell1 uomo .

Appreffo io dico,che dell’andar penfierofi i Poeti non fi debbono bia- 
fimare. Quella è la natura della Poefia di afforbìr tutto a sè P intelletto, 
c di trarre P uomo per così dire fuori di fe : nè Poeta alcuno può e£- 
fcr buono , die per un fondo di fpeciale temperamento non fia fitto, ta
citurno, c penfofo; come chiaro più fi farà, dove del poetico furor par
leremo. La ragione è , perchè il più nobil lavoro degl* intelletti Poetici è 
1 arricchirli d’ immagini fontuofe, nuove, c mirabili : il che non può av
venire, che per una forza violenta, che fa agli organi lafantafia ,de’ quaLì 
I anima fi ferve, per formare P idee ; per la qual forza rifcaldandofi P 
immaginativa, tirati fono mirabilmente , come fuora di loro fteflì. Pre-

vertita
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vertita così P immaginativa dal primiero Tuo flato placido, e naturale ̂  
non può ella così agevolmente reflituirfi al medefimo • Ond’ è , che egli
no tuttavia penfìeroii fi veggano , e faflidìofi, e agitati anche fuori delle lor 
camereile, e Tempre pochiflìmo intefi a qualunque altro affare, ancorché 
domefiico , e pochiifimo del loro corpo curanti , e delle cofe corporee„

Quello perdimento degli fpiriti più vivaci e volatili, che la forza pre
detta della fantafia ne fpreme, è quello ancora, che, fidando a* Poeti il 
fanguejgli fa poveri dì parole nel convcrfare. Ond’ebbe in queflo fenfo 
ragione Giovanni Huarte ( a ) ,  fe affermò, che gli uomini di grand’ intel
letto effer non pofiòno eloquenti. Che fe reflituitia fc fleffi, reftitmrpnr 
fi vogliono agli altri; come già affaticate fi ientono le fibre del ceLbro, c 
della provata violenza già ftanchi fi trovano ; così tutto ciò odiando, che 
di qualche applicazione può edere loro incitamento, fi veggono perciò ab
bonire c complimenti, e cerimonie , e fuggezione, e contegno . Lo fpi- 
rito , e il corpo, le potenze, ed i fenfi hanno negli uomini unaflretta 
congiunzione, c fi comunicano infieme fpeffo le loro fortune. Queflo amo
re di libertà nel tratto, gl’ invoglia alla libertà ancora del difeorrere. L* 
avere a mifurar le parole con attenta rifleflìone, e molto più P avere flu- 
diatamente a coprire i lor fentimcnti, farebbe per loro una troppo incre* 
fcevole pena. Però incapaci di adulare, e di fingere , quel, che fentono in- 
petto , vogliono effì la libertà di fchiettamente fcoprirlo. Ma quelli in fo- 
llanza fono vantaggi : perchè V affettazione e la doppiezza per quella gni- 
fa Hanno da eflì lontane : e altronde i medefimi non lafciano di cffcrc alle 
occafioni gentili e compiuti.

Quello in tanto , eh* abbiamo poc’anzi detto, è per avventura anche P un 
de’ motivi, per li quali i Poeti fono de* beni della fortuna parcamente 
agiati : perchè la fortuna fu Tempre contraria alla virtù. Gli adulatori, ed 
i parafiti, che tutto ne’ lor padroni commendano, e che tutto loro defi- 
derano, fuor che il giudizio, e la prudenza, come folca dir Antiftenc; 
efli fono coloro, che provan oggi nel Mondo V animo, e la mano altrui 
liberale. Le perfonc, che liberamente altrui inoltrar vogliono la verità, 
per incamminarle alla gloria , e che dar poffono nel tempo ileffo a glo
ri ofi V immortalità del nome, effe fole fi trovano Tempre con la forte in 
difdetta, c poco meno che abbandonate fi giacciono; quando mima cofadi 
più chiara memoria a se, e di più utile efempio agli altri far potrebbono 
ì ricchi, quanto aver V animo verfo quefte benigno, che fole fono amiche 
della virtù,e dell’onefto. Il che tanto più effer dovrebbe, quanto che i 
Poeti da fe medefimi, ben lontani, come il volgo degli altri uomini, di 
attendere ad arricchire; penfierofi ognora, trafportati, ed sfiatici ne* lo
ro concepimenti , come di fu abbiam detto, non badano pure a confer
va rii quel poco, dì che fu loro cortefe il Cielo. Sebbene il mendicare il 
vitto adulando non è cofa dcJ Poeti propria ; ma agli Oratori altresì è

(a )  Efaw» degl71/ig* cap.
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comune} e a filofofi, e ad ogni altro feienziato > ed artefice ; perchè in 
ogni profelfione di faenza o d’ arte non vi mancarono degli affamati 
giammai *

Ma diamo fine a quella diftinzionc : e confiderando, che da’ Poeti ha ri 
cevuto il Mondograndifiima utilità ; eh’etti traflero gli uomini dalle fclvcL-, 
alle cittadi; eh* elfi infognarono loro i coltami onefti e civili; eh’ eflì Tarif
ferò i primi le leggi, e i giudizi ; eh1 efli ingegnarono le feienze e V arti ; 
di1 effi inoltrarono i doveri tutti dell’ uomo giuflo ; eh1 efli ammaellrarono 
ad imprendere per la comune falvezza le guerre ; eh1 etti ftabilirono gli 
ordini da olfervarfi nella pace; eh’ efli ne rapprefentarono il vizio ognora 
deforme per ifpaventarccne, e la virtù ognora bella per allettarci ; fe di 
alcuni difettuzzi > de’ quali tuttavia gli abbiamo feufati , li troviamo per 
1’ umana condizione afperfi» non cediamo per tutto ciò dì far loro onore » 
come a perfone d igni dime > c facre, Capendo nulla efler quaggiù di perfet
to; c Copra tutto la Poefia* come raro dono del Cielo > e pura delle inv 
perfezioni di chi la maneggia > abbiamo ognor cara > della quale gli uomi
ni favi tutti > ben conofccndoìa> li adornarono con premura j e fccerfi 
beili.

DIST1N-
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D I S T I N Z I O N E  I L
Dove di varie maniere di Poefia fi tratta ; e i diverji 

capricci nel poetare tifati f i mojìrano.
On intendiamo già qui di tener ragionamento di quelle fpecie* 
Melica, Drammatica, Epica, nelle quali fu la Poefia dagli An
tichi diftinta : ma meramente di quegli accidenti, che non pid 
all’ una, che all1 altra delle fpecie iuddette polìono convenire. 
Quindi quella Diltinzione partiremo in dieci Capi * Nel primo 

vcrftggiar improvvifamence, e degl1 improvvifatori fi parlerà: nel Te
lo de' centoni > e de1 loro compofitori : nel terzo delle raflodic, e de* 

rartodi : nel quarto delle parodie, e de* parodi : nel quinto della Poefia 
al ridicolo mefcolata, c de' si fatti compofitori : nel fello della Poefia in- 
terfecata da Profe, e de1 Poeti di quella guifa : nel fettimo della Poefia 
ne' diverti dialetti delle Lingue comporta, e di chi in efii poetò: nell1 ot
tavo della Poefia maccheronica > e de1 maccheronici Poeti ; nel nono del
la Poefia pedantefea, e de1 Poeti di quello genere. Nel decimo di quegli 
accidentali ghiribizzi per ultimo fi terra difeorfo, che furono alcuna volta 
alla Poefia congiunti.

del
condo

C A P O  I .

T)ove del verféggiar improvvifamenie > e degli 
improvvifatori fi parla.

P A R T I C E L L A  I.
Dim ojlrajl quando a*vefic cominciamento i l  'verdeggiare impro'vvifi ;  

c come andajfe quella maniera di poetare avanzando*

S E in cofa alcuna la mente umana fa veder le fue forze, e fpiccare la 
fua incomparabil portanza, egli è certamente nel canto ertempora- 
neo, che noi canto all1 imprwvifa appelliamo. E nel vero gratin 

dilìnvoltura di mente ha meftieri, per badare in un tempo foto al propo- 
fto argomento, penfando alle pruove, c alle grazie della locuzione, fee- 
gliendo come vcrtirlo, c alle mifure del verfo, e al canto, c al Tuono, e 
da* Poeti volgari alle confonanzc altresì delle rime ; intanto che ciò non 
può efferc fenza dubbio,che uno sforzo dì concitato poetico furore gran«

didimo • 4



diflìmo* Tuttavolta bifogna ancor confettare, che quello fu il primo ge
nere di Poefia, che fotte al Mondo. Non parleremo già qui de' Profeti 
del Popol di Dio: perciocché quello fpirito, che faceva loro dir verfi da 
arreilarc i venti > dobbiamo credere > che fotte lo fpirito del Signore , il 
quale gli follevaffe fopra il loro sè. Nè meno parleremo di quelle Sacer
dote tte , Profeteffe, o Sibille de' Gentili, e d’ altre fomiglianti perfone, 
che gli Oracoli rendevano degl' Iddìi : perciocché lo fpirito, che loro in 
bocca quelle parole metteva, era verifimilmente lo fpirito ingannatore, e 
il padre della menzogna. Ma da ciò, che abbiamo altrove notato, e die 
diremo altresì dipoi, agevolmente fi può dedurre, ficcome nella campa
gna tra vignaiuoli, e tra pallori,ne’ primi fecoli altra Poefia non doveva 
cilcre, che 1’ eilemporanea. Il franco collume di quelle temprici > e rutti« 
cane perfone, V aere aperto, e falubre, e libero, che refpiravano , Ia_- 
fchietta , e pura, e regolata lor vita, la mente loro non affaticata, npin
gombra, ma robufta,e chiara,non potevano non renderli difpoilìflìmi, e 
adatti a quello empito facro , e quali foprannaturale di verdeggiar improv- 
vifo. Infiammando poi alcuna paflìone di gagliardo fuoco i lor petti > ov
vero dettando 1’ amàbil fangue dell* uve alle volte i loro fpiriti, non po
teva ciò non farli ofeire in quelle disfide reciproche di canto non premedi
tato , nè ftudiato, che furono poi da* Buccolici, e da' Comici imitate ne* 
loro componimenti, rinettate, e tornite • Da ciò forfè ancora ne nacque 
quell’ antico Provverbio : Non far fi ì Poeti, ma nafeere.

Egli è il vero, che, da che la Poefia fu da’ Greci metta fotto 1* incu
dine , e fu all’ arte ridotta, di pochifiìmi abbiamo contezza, che in quello 
pregio fpiccaffero, e follerò per improvvifanti dagli fcrittori celebrati. 
Ma più giù verfonoi difendendo ,fappiamo, che nell’ età di Strabonc, com1 
etto medefimo fcrivc {a )  , gli ftudii delle lettere maravigliofamente in Tar- 
fo fiorendo > la maniera pure del dire all’ improvvifo, era grandemente in 
quella città ufitata, tanto in profa, che in verfo: e moltiffimi v’aveva in 
quel tempo, i quali con grandiffìma facilità , fenza punto tettare , o in
ciampare , fopra il dato argomento poetavano *

Il fimigliante è fenza dubbio avvenuto alle Poefie Latina, e Italiana. 
Quella forza  ̂di fpirito, che d fa improvvifanti, non fu negata nè a’ Poe
ti Latini, nè a’Poeti Volgari: e dal tempo, che nacquero così fatte Poe
fie, fi è tempre P ufo d’ improvvifare continuato in non poche perfone. 
Ma egli è il vero altresì, che la fcarfa ttoria de’ tempi andati, egualmcn- 
tejche de’Greci, ella ci ha i nomi nafeofi di molti Latini, e Volgari, 
che in tal pregio fiorirono - E de’ noftri particolarmente parlando, contez
za più antica del tecolo XVI., falvo che di pochilfimi , non troviamo, 
nel quale, come Icrive il Doni, a* Marmi di Firenze fi foleva d* ogni forta 
di Poefia improwìfare. Ma chi fottero quelli fpiriti sì felici, chetando  
carriera al franco loro fpirito, ufeivano in quelli verfi impenfati, Io fau

tore
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torc predetto non ne favella. A noitri dì poi > clTendo in molto maggior 
eilitnazione fatica 1* arte dell1 improvvifare, appena alcuna città è in Ica« 
lia, che alcun ingegno non abbia per quello pregio gloriofo.

P A R T I C E L L A  II.
Dimoi}rafi quali fieno g li artificj, ebe giovar pojfono al w rfeggiaf

improvvidamente •

Q Uando il verfeggiar improvvifamente fofle tale, che i veri! reggeflero 
all’ occhio de; fàggi , poca parte avrebbe per verità in ciò V umano 
artifizio ; perchè una mera grazia farebbe , che a pochi il Cielo com

parte • Ma fi è comunemente oilervato , che il più dì quelli improvvifa- 
tori fanno verli di poca valuta , oltre al lafciarne molti imperfetti , ed 
oltre a una moltitudine di rime o forzate , o falfe , con che li accorda
no; per modo che non fi è per anche veduto componimento così all’un* 
provvifo dettato , che fia agl’ intendenti parino degno di laude , c qualche 
cofa da più , che da tollerarli. Per la qual cola è manifello poter J’ arte 
in ciò avere, e avervi di latto 1* opera fiu . Quella però quanta e quale 
fu efia, egli è ciò, che qui prendiamo a vedere.

E la prima cofa a que* neceflaria > che li vogliono a quello efercizio 
addellrare » è il rivolgere di notte e di giorno i Poeti ; c non conten
tarti di correrli con l* occhio , ma con alta e pofata voce qua ti cantarli > 
perchè rimangano le fpede più impecile , onde più agevolmente alla me
moria ricorrano , e gli organi tutti divengano quati al verfeggiar abi
tuati. Con quella lezione fi debbe accompagnare principalmente V ofler- 
vazion di due cofe, cioè, delle formolc , c delle rime. Le formole of- 
fervate arricchifconola memoria, onde prontamente effa pofeia ritrova^* 
con che vetiir le fentenze, e come chiudere i verti. E* italo in fatti nota
to da chi i più accreditati improvvifatori ha uditi , che qualora erano piti 
nel bollor dell' improvvifare, il verfeggiar loro era quafi un accozzare in
ficine i verti dì quello , e di quel Poeta ; c un non lo che ùmile al ccn- 
tonare ; ora con quella forinola del Petrarca , ora con quell* altra^- 
deli* Arìollo , ora con quell* altra del Tallo , teffendo i lor verti . L*of* 
fervazion delle rime premunìfcc la mente a due cofe : poiché rimanen
do così 1* improvvifatoreinformato, quali, e quante abbia una voce cor- 
rifpondenci di confonanza, è primieramente avvertito a non impegnarti in 
rime difficili , c di poche voci , quando fpediciffima non ne veggio 
la riufeita . Apprettò , quando ha cominciata una confonanza , preferì can- 
dogliti quafi tutte alia memoria le voci, che a quella rifpondono, nel tem
po ile fio, che la prima voce pronunzia , veder può , e peniate, per quelle 
corrifpondenci traicegliere, che al fuo propofito fanno.

La feconda cofa , utiliflima a chic vago di riufeir improvvifatore , è l* 
eie rei tarli in ciò da fe ltefso 2 c privatamente : perchè dalla frequenza-.

degli



degli atti ognun fa che fi forma l’ abito * c che 1* abito agevolmente in 
natura fi cangia - Quello efser lappiamo il principale artifizio, che fi pon
ga in opera, per riuicir improvvilatore nella Tofcana , dove di quello 
eilemporaneo verfeggiare è molto ufo, e molto diletto fi trac - Ma oltra 
ciò quello efercitarfi d? fe ajuta a far note le rime ; perchè trovandoli 
1' improvvifacorc tal volta in fecco, col ricercarne Ì rimari , viene d* effe 
in cognizione: ajuta a far doviziofa di frafi la mente ; perchè le neccifità» 
in cui non di rado fi trova , 1* obbligano o a ftudiare da fe la— 
maniera di efprimerfi in tale occafione , o ad impararla oifervando nel 
leggere le altrui rime ; e quello, che è più , fa l’uomo animofo e francò 
a sì difficile pruova , nella quale fenza ardire e coraggio malagevol
mente vi riufdrebbe : eifendofi offervato verificarfi anche in quella fac
cenda maravigliofamente quell* antico Proverbio , che la fortuna ajuta g li 
ard iti.

Un* altra cofa fu comunemente negl1 improwifatori notata, cioè,chefo- 
gliono eifidifendere a quelle prnove, di certi efordj, frappate, immagi-, 
ni , dottrine, e teli ben premuniti , che ad ogni argomento Jor propolto 
s’accomodino : onde quello, che fu da eflì premeditato in un privato ftu- 
diuolo, parendo in pubblico improyvifamente dettato, accrefca lor lode* 
Anzi chi ebbe la forte di àfcoltarc più volte , e in diverte città i mede- 
fimi improvvifatori, offervò in efli grande uniformità, e ripetizione di ca
ie , per modo che li lor cantilena, tellina in un luogo fu un argomento, 
era quafi con le medefime fpecie, dottrine, e teli formata, che quella— ,  
che fopra altro argomento totalmente diverfo avevano altrove cantata* 
Quello artifizio di premeditare nell* ozio privato molti bei pezzi di poe- 
fia, per adattarli poi con deftrezza improvvifando al propollo argomento,  
tuttoché naturalmente al medefimo non s’affacciano, mascherandoli tutta via 
in tal! occafioni lotto il nome di belle fcappate, non può non contribuire 
moltiffimo ad eccitar V ammirazione ,  e 1* applaufo degli àfcoltatori for- 
prefi *

Ufanza è per ultimo di tal genere di Poeti > quando a dire all’ improv- 
vifo s’ accingono, valerti di alcun di que’ mezzi, co* quali fi fuole il Poe
tico Furor rifvegliare. Ed altri alcun poco di vino frizzante e generofo fi 
beono : altri alcun mufico linimento fi fanno toccare: altri altre fimili co
le adoperano * Nel vero quello efercizio d’ improvvifare non è da mente o 
tarda, o ingombra > o affaticata ; ma sì bene da mente pronta , libera, e 
vigorolà • Quali però fieno i mezzi a ravvalorare la mente opportuni > e 
a dettare il furore > ne parleremo colà , dove appunto del Furore Poetico 
fàrem trattato*

ijt Della Storia, e iella Ragione i f ogni Tocjttt •
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P A R T I C E L L A  III.
Dimojirafi Quali fieno le leggi, dalle Quali f i  fono g l1 imjtrov*

v i fa  tori aggravati *
D Uc fono le precipue leggi, che fi fono gl’ Italiani improvvifatori ad- 

doliate. La prima è > che V ultima definenza d’ ogni fianza o ltrofa  ̂
dia la rima alla fianza o firofa feguentc - La feconda è , di riafiumer pe/ 
ultimo, e di epilogare i maneggiati argomenti» e con felici paflaggi unir
li , pèr difparati che fieno , e compcnctrarli inficine in un iòlo componi
mento .

,Con la prima » dice il Crefcimbeni » fi chiude la ftrada all1 improvvifa- 
tore,di dir roba imparata a mente- Ma io nel vero non fo vedere, come 
con ciò detta ftrada fi chiuda . E perchè V improvvifatore non potrà egli 
comporli in cafa una catena di ilanze a quella legge rimate, in quella gui- 
fa che fenza tal legge compor le fi può ; e come quelle al propollo argo
mento adattare, cosi quelle con 1’ ultima definenza di una fianza o firofa 
appiccarvi? Oltra che quella legge non fu dia in ufo nel fccoloXVl-, in 
cui vai enti Ili mi improvvifatori li olirono ; perchè in fatti ni uno di quegli 
fcrittori ne parla; ed è più lofio abufo, che legge, da’ moderni introdot
to. a facilitare le improvvifate . Ma come per quelta guiia le Poefie , che 
fi cantano all’ improvvifo , vengono a trasformarli mcorone, o catene,fpc- 
cie di componimenti feipiti e freddi, de1 quali altrove ragioneremo ; così 
ci fembra però, che quella regola, anziché ofiervarft ficco ine legge, fug
gir fi dovrebbe qual puerilità, c freddura* Così in fatti abbiamo veduto 
da valorofiffimi moderni improvvifatori pratìcarfi .

Anche la feconda legge non è , che un ufo per bizzarria da’ moderni in
trodotto . E quando ella con felicità dJ ingegno efeguita fia, non può, che 
recar maraviglia , e acquillarfi lode - Ma ellendotal cofa malagevole a far- 
fi anche da chi nel Aio ftudiuolo applicato pelatamente vi mediti ; addi
viene però non di rado , che quelle ricapitolazioni , che s* impegnano 
gP improvvifanti di fare, fieno cole fenza grazia, nè fale. E a noi piace più 
tolto di non metter mano a quelle imprefe , nelle quali fi vede di non— 
potere con felicità riufeire > che mettervi mano per difgraziatamente riu- 
feirvì.

Il verdeggiare all* improvvidi non è, che un far quello per forza diefiro, 
e d’ ingegno, che altri farebbono per forza di meditazione , e di Audio • 
I componimenti improvvifati non cangiano adunque di natura ; ma tal ef* 
fer debbe la loro bellezza sì interna , che efterna , quale fe follerò al tavolino 
con diligente applicazione dettati ; e quindi tutto quello di viziofo» di pue
rile , di freddo , che a una ftudiata compofizione difdice, la quale debba 
fotto gb occhi degli eruditi venire, ben lungi dal doverfi nell’ improvvi- 
fare > elìci- come lecce cflcrvato , fi dee con ogni induilria abborrire , 
fchivarc. PAR-

lib.L Difi. IL CapL
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P A R T I C E L L A  I V.
Anmwronfi alcuni di quelli, che furono in Greca favella '■

imgrowifacori •
F IloiTcno dì Citerà fioriva a tempi di Dionifio Tiranno il Juniore jcon* 

tra il quale avendo un poema comporto, intitolato il Ciclope 7 o fia degli 
amori del Ciclope e di Galatea > dove egli figuratamente il predetto T i
ranno mordeva , ciò lui nientemeno corto > che la morte . Ma di quello 
poeta ragioneremo anche altrove • Intanto egli è da Greci come improv
vilatore mentovato , e lodato.

Maraco Siracufano > commemorato da Arirtotile ( a ) , merita pure di 
eflere in quella fchiera riporto. Coftui allora piò eccellentemente veleg
giava , quando piti fuori di fe medefimo pareva nfeito » Ciò era forza dì 
quell' elfro veemente > onde veniva come alienato da fe per una violenta 
esitazione dell’ atra bile * Il fuo fiorire fù intorno all* Olimpiade centell
ina y o poco prima.

Canno Siracufano a ciafcuna vivanda , che veniva recata in tavola > quan
do era dagli amici invitato , foleva far verfi all1 ìmprovvifo , come Uber
to Goltzio racconta. Clearco difcepolo d*Arirtotile, avendo tutti poi que* 
verfi raccolti , e in carte deferitti > diede a1 medefimi il titolo di Opfolo- 
già , ovvero Dipnologia , ovvero E  dolomia , ovvero Gaftrmomia , che con 
tutti quelli quattro nomi vengono appellati. Ateneo poi aflìcura,che quello 
Poeta era molto da1 MciTmefi llimato per Tamenità del fuo ingegno.

L 1 anno fecondo dell1 Olimpiade 169., nel quale Confoli furono Mario 
per la quarta volta, e Catulo, fioriva Antipatro di Sidone. Fu egli pure 
eccellente improvvifatore, come feri ve T  ullio (b), e fu altresì fcrittore d1 Epi
grammi .

Diogene Tarfenfe fioriva a* tempi di Strabone , per teftimonianza del 
quale ( c) 7 fopra qualunque propollo argomento > poemi , come invafato, 
verfava, e quelli Tragici per lo piò.

Un Bione Tragico è pur annoverato da Laerzio (d )  tra quelli > che 
detti furono Tarfici 7 cioè improvvifatori : attefo che quello efercizio di 
verfeggiare all* ìmprovvifo grandemente nell1 Accademia di Tarfo fioriva, 
ficcome nella prima Particella di quello Capo abbiamo da Scrabone tra- 
fcritto.

P A R -
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P A R T I C E L L A  V.
Annmeranfi alcuni di quelli , che furono in Lingua La fina

im frow ifatori *

D I Archìa di Taranto noi abbiamo un* autentica teftimomanza in Mar
co Tullio, a cui tempi fioriva, ch’egli foiì'e un vakntiflìmo improv

vilatore: e improvvifava per avventura egualmente nella Greca, che nella 
Latina favella.

Quinto RennioFannioPalemone viveva fotta V Imperador Claudio . Sveto- 
nio racconta, che foleva coflui all* improvvido poetare, e che molli poemi 
compofe in vario, e non volgar metro , come farebbe nel metro Sradi
co , Gal li ambi co, e Umili #

Francefco Filelfo, da Tolentino , Cavaliere a fperon d 'oro , e Poeta Lau
reato , nacque 1* anno i^ S .  Crefciuto in età proporzionata fi portò a Co
llanti no poli, per quivi apprender la Lingua Greca, doveprefe per moglie 
una figliuola del celebre Émanueilo Crifolora. Ritornato in Italia, r id i
venuto eccellenti fiimo nelle Lettere Greche , e Latine, dopo avere più U- 
niverfità d’ Italia illuftrate co! fuo faperc ; per la fila natura troppo ambi- 
ziofa, acceda, e varia, morì alla fine povero in Bologna a Z5-di Luglio del 
1481. Attefta Lorenzo Umfredo ( a ) ,  che egli improvvifava maraviglio- 
famente in Greco, e in Latino. È% il vero, che ne* verfi di lui, anche 
impreflì, non di rado fi trova cotitra il metro peccato ; ma ciò fu colpa 
de1 tempi fuoi, ne’ quali la quantità delle fillabc era grandemente igno
rata*

Giovanni Pico , foprannominato la Fenice y figliuolo di Giovan Frances
co > Conte della Mirandola , morì nel 1494. in Firenze , in età d ’anni ticn- 
tadue, come fi legge nella laftra del fuo fepoicio in San Marco di detta 
città . Quello rarifiimo intelletto oltre alla volgar Poefia, che grandemen
te iliullrò con le terfe, e gentili fue Rime, tuttoché pochifìlme, ch’egli 
dettò, feguendo la via del Petrarca $ fu anche maravigliofo improvvilato
re : e raoitiliimi Veifi Latini con molta facilità all* improvvido cantava, 
ficcome narra il Giraldi (£ )•

Cammillo Operilo da Monopoli in Puglia , avendo intefo per fama > come 
Papa Leone X aveva in grand’ onore i Poeti, fe ne venne a Roma, do
ve dubito, che vi fu giunto, veggendolo i compagni dell’ AccademiaPom- 
poniana , parve lor degno della loro compagnia : e dopo averne molte— 
pruove vedute, il coronarono d* una feikvole corona d1 aIIoro;e gli die
dero di comune confenfo il cognome d’ Arcipoeta . Ma morto Leone , e 
perciò rovinati i miferi Poeti, prefe partito di gire a Napoli : dove però 
oppreflo da un5 eitrema povertà, e dalla gotta , che crudelmente il tormen-

L tava,
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tava, finì lafua vita allo {pedale , avcndofi, per V infopportabil dolore del* 
la fua infermità, e della fua miferia,forato il ventre con un pajo di for
bici. Oltre a più di venti mila verfì della fua Alcffiadey che coitili aveva 
comporti , improvvifara altresì con incredibile velocità, come tertìfica il 
Giovio; c topra qual fi voglia argomento propoftogli, fenza mai femiar- 
fì , un numero infinito di verfi cantava.

Andrea Marone, Brefciano, fiorì fotto i Pontificati di Leone X ., di 
Adriano VI., e di Clemente VII., in Roma, dove nella rovina e Taccheg
gio , che quella città dagl* Imperiali ebbe , fu egli pure tre volte prefo , 
lungamente tormentato, e fpogliato di tutti i beni di fortuna; tal che in 
abito di mendico fe n’ andava per le vie di porta in porta, accattando per 
Dio limofina: e quivi dopo cinquantatre anni di vita, abbandonato da-, 
ognuno, avendo anche i fuoi poemi perduti, finì fua vita in una vile ta
verna . Aveva coftui in coilume, come narra il citato Giovio ,  di far all* 
iinprovvifo, fopra qual materia più altrui aggradafie, verfì Latini di va* 
rie manine, con tanta furia, a guifa di colmo torrente, e infierne con 
tanta dolcezza, che quelli, ì quali a cafo e con fubìte mofle gli ufeivan 
dal petto , potevano facilmente efler creduti molto prima penfati, e com
porti ; fe, mentre cantava > gli occhi fiammeggianti, e fifi,  il venir tutto in 
{udore, F enfiategli le vene della fronte, non averterò teíhfkato, che quel
la mirabile felicità di parole era effetto d* un furore divino datogli dalla 
«atura.

Ie t  Della Storia, e delta Ragione d* ogni Toejta.

P A R T I C E L L A  V I .

Annù'VtranJi Alcuni dì quelli y che furono in  Lingua: Italiana
¡mfro'U'vifatori +

M Arìo Fiielfo, figliuolo del predetto Francefco, mori in Mantova nel 
1480. Fu uomo d* incrcdibil memoria , e maravìgliofiflìma improv- 

vifatore; tanto che narra il fopraccitato Gii aldi, che proponigli da cento* 
perfone argomenti varj, ei gli ripigliava tutti per ordine > e lopra ciafcu- 
oo veleggiava : nè ciò fidamente in verfo Italiano faceva , ma anche in ve** 
fo Latino.

Bramante famofo Architetto,  figliuolo- di Palarcelo d1 Antonio, nacque 
circa Fanno 145:0̂  in una Villa fottoporta al Cartello di Fcrmignano, chia- 
data Monte Afdrubaldo , onde poi fi cognominò Afdrubaldino. Dilettoffi 

grandemente della volgar Poefia ; e come racconta il Vafari, volen
tieri diceva improvvifamente fulla fua lira ; e componeva de* Sonetti gra
vi, e di buona maniera, per quanta portavano- i tempi, eh’ egli fioriva» 

Bernardo Accolti d* Arezzo > figliuolo di Benedetto,  primo fegretario 
della Repubblica Fiorentina,  e celebre Irtorico, per la mìrabilità del fuo 
ingegno fu appellato antonomafticatnente 1* Unico Aretino ; e fioriva- circa 
il 1480.: ma arrivò fino ai tempi del fiorire dell’ Ariorto, il quale di

lui
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lui fa nobil menzione nel quarantèiimo fello Canto. Ebbe egli grido d* 
rimatore eccellente. Ma perdette il Tuo vailo ingegno intorno alla nuova 
maniera, ritrovata dal Tibaldeo. Le fuc Poefie furono Usurpate in Ve
nezia nel 1519., e riftanapate quivi nel 1565., e in Firenze nel 1586. Or* 
di 'quello Poeta ancora così favella CalTio da Maini nella Morte del D&* 
nefe #

Ve de vaft poi V t laico Aretino ,
Un novo Orfeo con la cetra al collo »
A ll1 improvvifo un ftil tanto divino ,
Che invidia gli ebbe non pochi anni Apollo £rc*

Dal che fi vede, com’ egli fu pure eccellente improvvilatore.
Ciiftofano Fiorentino , riputato a fuoi tempi poeta di tanta fublimiti, 

che non folo fu laureato, ma il titolo ebbe d* Altìjftmo, fiorì pure verfo 
gli anni 1480. Fu maravigliof© improvvifatore ; e gli afcoltanti, che fil
mavano al fornirlo i veri! di luì > tutto che parlando fecondo verità non va
ie Aero nulla, fi prendevano la briga di feri ver li nei tempo fletto, che egli 
li cantava. ;Seguita poi la fila morte, furono i -pezzi in tal guifa ferin i,  
infierii e con altri frammenti trovati pretto P autore, raccolti,* c con grao- 
difllma fatica per opera di Giovami’Antonio dc'NiccoIini da Sabbio per 1* 
maggior parte ordinati, c ridotti in un Volume, il quale divifo innovati- 
totto Canti ufcì alla fine in Venezia 1’ anno 15 34* dalle fiampe del mede- 
fimo Niccolini, col titolo: 1  Reali: ed è un Romanzo in ottava Rima de* 
Fatti de’ Paladini. Di quello Autore ftima il Crelcimbeni, che ragioni ¡1 
Rufceil i , là dove nel Capo fettimo mirabili cofe racconta d’un improvvi- 
fator Fiorentino.

Panfilo .Satto Modanefc fiorì nel 1490.; e viffe anche nel Pontificato di 
Leone X. Il maggior fu 0 vanto fu la memoria, che veramente maravigli o- 
fa in lui era : perchè in .ella tutto ciò confervava, che fi conteneva in ogni 
genere di L ib ri. Da ciò ne nacque per avventura quella facilità nel pro- 
dur verfi, per cui ne faceva improvvifamente ;in grandifiima copia. Di ef- 
fo miracoli nell’ improvvifare racconta Matteo Botto (¿*).

Ippolito Feirarefe vi ile in Lucca gran tempo; ed ivi morì circa i! 1534., 
dopo aver pubblicati alcuni Strambotti. Egli fu un improvvifatore in vctfi 
per lo più piacevoli, come narra il Baruffaldi.

Bartolommeo Carofi, foprannornato Brandano> nacque di poveri agricol
tori l’ anno 14S8., e morì nel 15*4- Dopo la fua converfione a Dio ebbe 
egli fpirito di profezia. E perchè, quando nel predicar profetava , foleva 
in verfi volgari parlare, perciò fiimiamo doverli luogo fra gP improvvi- 
fatori anche a lui.

S. Filippo Neri, Fiorentino, nacque a 21. di Luglio del i j i j .  Dilettolfi 
egli grandemente in fua gioventù della Foefia Latina, e Italiana; e in-. 
qucfV ultima tanta facilità egli aveva, che anche improvvifamente molto
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ben vcrfeggiava. Non poche belle Rime aveva anche in edere* le quali per 
umiltà tutte arder fece > prima di morire * il che avvenne in Roma a iò 
di Maggio del 1595- ,

Giovanni Antonio Gelmi, Veronefc» nacque d1 un panattiere, c nell 
arte paterna occupò fua vita. Fu tuttavia improvvilatore maravigliofo , e 
lenza pari* come fcrive il MafFei ( £ ) : poiché con inaudita velocità* e—# 
in ogni metro impr ovvi fava a piacer degli afta n ti • 11 fuo fiorire fu circa
*1 is  8°. „

Competitore del predetto Gelmi nel verfeggiar improwifamente fu A- 
driano Grandi * pur Veronefe, come fi vede nella Dedicatoria di alcuni So
netti del Gelmi* ftampati nel 1583.

Silvio Antoniano, figliuolo di Matteo * da Caftello , Terra nella Diocefi 
di Penna in Abbruzzo* nacque 1* anno 1540* * 3** di Dicembre ; c nella 
fua fanciullezza diede benmanifefti fegni d3 effer nato Poeta; poiché in età 
d* undici anni componeva verfi volgari di tal pefo * che faceva maravigliare 
chiunque gli afcoltava- Soggiornava egli in Roma : ed è fama, die predi
cele così fanciullo il Papato al Cardinal de3 Medici > che fu poi Pio IV- > 
in alcune Ottave * che cantò all’improvvifo in fua prefenza, c d’altri Car
dinali . Non guari dappoi avendolo afcoltato il Duca Ercole d’ Bile * che 
dimorava in Roma* talmente ne reftò ftupefatto* che il volle feco: 
condottolo in Ferrara* lui conferì la Cattedra di belle Lettere in quel pub
blico Studio. Ma, morto il Duca Ercole, volle egli a Roma tornare: do
ve dopo varie onorevoli cariche foftenute * fu alla fine da Clemente Vili* 
creato Cardinale di Santa Chiefa * nella qual dignità mori in Roma a3 15* 
di Ago Ilo del 1603. Fu veramente quell3 uomo fingolarifiimo improvvila
tore ; e maraviglie ne dice il Rufcelli nel Capo fettìmo del fuo Rimario *, 

Giovano3 Antonio- Magnani * Romano, Canonico de3 Santi Ceffo e Giulia- 
®o *. fornito eiTendo dalla natura d3 un eftro affai gagliardo in noflra Pos
ila > improvvifava con incrcdibil franchezza • Ma egli ancora all3 ufanza de* 
Poeti ridotto in miferia morì in patria nel principio del fecole- XVIII.

Chi poicta di quello fecola ridir voleffe gl3 improvvifatori tu tti, pren
derebbe ima funga mena, e forfè entrerebbe anche in briga, tacendo di 
quelli, che pretendono di efferlo. Di quattro tuttavia ci farà permeilo di 
ragionale* come di quelli > che in quella parte d’ Italia di qua dall’Apen- 
nino fi fono in molte città dati a conofcer per tali *

II primo è Bernardino Perfetti* Sanefc * Cavaliere di S-Stefano, e Pro- 
fcfibic dì Scienze nello- ftudio della fua patria* il quale P anno 1 7 ^5- ¡P 

di Maggio fu folennemente coronato in Campidoglio, per ordine del 
Sommo Pontefice Benedetto XIII. Egli improvvifa in ogni fotta di metri 
per corto d’ ore con foni ma felicità* ed agevolezza*

H fecondo è Paolo Rolli Romano* che pur compone all3 improvvito 
ogni genere di rime * con tanta felicità di condotta * pienezza di fentimen-

ti,

Della Storia, e della Ragione i* ogni toefia •

( a ) Verona lUufie. libt 2*
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ti , e fcelta di lingua > quanta i compofitori ne fogliono al tavolino adopc- 
rare, accompagnando col canto qualunque frumento da fiato, da arco, o 
da tallo, fu qualunque motivo, o come dicono, fu qualunque aria tocdato* 
Ora egli foggiorna in Londra -

II terzo è Marc’ Antonio Zucco, Vcronefc, Monaco Olivetano, che con 
molta grazia in argomenti comuni, ma con maggiore felicità ne* fuggetti 
fifofofici, c dove pure il prnfatamente fpiegarfi diffidi fia , fcioglìe al can: 
to Ìpedita e preita la lingua *

Il quarto è Domenico Luchi » Pavefc > del chiariftìmp Ordine de* Predica
tori* Egli in più città di quella parie d' Italia, che è di qua dall'Appu
rino , già a queft* ora molti filma laude ha con (egli ita , come imp ravvi fa* 
tore , per teftimonianza delle numerale adunanze, che 1’ hanno afcoltato , 
non inferiore a predetti.

C A P O  I I.
Dove de’ Centoni fi tratta , e de' Poeti, 

che ne compofero.

P A R T I C E L L A  I.

Dimojlrafi che fieno i Centoni ; e del loro cominciamento fipàrlt,
c de* loro ffogrcjjì.

C  E m m ì  furono chiamati que* componimenti, totalmente di verfi al
trui lavorati, per modo però, che queiti verfi tolti fodero da va
ri luoghi, e infieme uniti ad im folo, e medefimo fine: e-furono 

così chiamati appo i Greci dal vocabolo, Centron (»òr^ay), chefignifica 
una coltre di pezze di vari colori tefiuta. Ma i Latini, nemici della let
tera R ,  ne la tolfero da quella voce; e ne fecero Cento: onde a noi pu
re il nome di Centone è venuto. Tertulliano ( a ) ,  e Girolamo (£ ),che 
di quella maniera di Poefia ragionano , la chiamarono ancora Omerocentone , 
o Virgilio centone, fecondo che da Omero, o da Virgilio tratti erano i ver
fi , ond* era comporto.

Ma, quando averterò quelli Centoni principio, è cofa totalmente ofcura_- * 
Eufbzio ( c )  appoggiando la Cua opinione all* autorità di altri, afferma 
che non altro, che Omerocentoni, erano que* poemi, i quali erano da’ 
Raflodi cantati, prima che il vero ordine de* verfi Omerici folle noto. 
Ciò fu facto per opera di Pififlrato, per la quale furono e 1* flùide , e 
1J Oàijfea. in buon ordine digerite : dopo il che fu per una Legge da__-

L 3 Solere
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Solonc bandita ordinato, che non più i Raffodi cantar potettero i vedi d* 
Omero > che fecondo il retto lor ordine *

Ma nel fecondo fecolo dell' Era Criiliana montarono grandemente in 
voga cosi fatti componimenti; e fe ne dovettero molti anche teflerc. Per
ciocché troviamo pretto più Padri fatta menzione di efiì ; d' uno de* quali 
S. Iienco (a) molti verfi anche adduce> che fono fopra Ercole mandato da 
Euriilco all* Inferno ; ma'nc tace l'au tore. Il motivo per avventura fu , 
che vogliofi i novelli Criftiani per una parte di abbattere le poetiche fo
le ; c vedendo per 1’ altra la fama, che i verfi d'Om ero, e di Virgilio 
godevano ; fi perfuafero, che, trattando e vertendo di quelli verfi materie) 
o morali > o facre > avrebbor.o il lor fine ottenuto . Con quella perfuafionc 
ci diedero etti a poco a poco 1' uno e 1* altro Tcltamento , pretto che_  ̂
interamente a Poefia , co* verfi dell’ uno , e dell' altro Poeta, ridotti ; c 
il fopraccitato Tertulliano racconta, che un fuo Congiunto co’ verfi pur di 
Virgilio deferì tea aveva la Tavola di Cebete.

Fra gtJ Italiani non è molto antica quella maniera di componimento : 
uè fu introdotta , che nel fecoloXVI», nel quale molti fe ne fecero bellif- 
limi , come fcrive il Rufcelli da Pietro Bembo) da Vittoria Co
lonna , c da altri chiarifiimi ingegni. E il primo introducitore di tal for
ca di Poefia fu per avventura Jacopo Sannazzaro, con quel fuo Sonet
to, di verfi del Petrarca Cettuto > che incomincia ; U  alma mia fiamma ol
tre U belle bella. Prima dì lui certamente non fi trova, chi ne abbia fcritto »

P A R T I C E L L A  I L
Dimoflrafi quali e quante fieno le Regole> onde f i  foglietta

$ Centoni formare*

L A difficoltà dì ben congiungere a un propolito verfi, per cofe di (para
te comporti > è quella, che fa rifplendere quello componimento - Ora 

ic fotte lecito il carpirne due feguenti da uno fletto poemetto, fi (ce
rnerebbe di molto una così fatta difficoltà . A ciò avendo mente Aufo- 
uio (c), ilabilì quella regola, che i Centoni tettere fi potevano, oingol
fa che un verfo intero fi togliette da un luogo, e un altro intero verfo 
da un' altro; ovvero per guifa, che fi uniffe un verfo di qua tolto, con un 
verfo e mezzo levato da altra parte, ma non più : e beffandoli di coloro, 
che licenziofa mente quella regola traforavano, giudicò, che ¡1 collocare due 
verfi feguìtamente d 'un qualche luogo, ella fotte cofa inetta ; e il porne tre 
fotte una mera puerilità„ Ma il pover uomo, dopo aver ciò preferitto, 
dimentìcatofene per umana fragilità , fu egli della fua fletta legge il pri
mo trafgreffore. Enrico Stefano (d )  ha oflervata quella trafeuranza d'Au-

fonio

( a )  Z*ib, I * adv. Hxr. (6 ) Annotaz, a' Fior, dd* Rim, ( c )  Epift» ad Paulta* 
( d )  Cent*, C  Por od, txcmpl. felccl* > ù  illuftr.
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fonìo in più luoghi • Ciò non ottante la regola da lui ttabilita è ragione* 
vole i e buona : e ficcarne bello è a vedere in fimili coriiponimenti , con* 
giunte infieme le Pentcmimeri, gli Emifiichj, P Eptemimeri, che noi fo
gliamo comprendere col nome di nuxxi vcrji , per modo che d’ una pen- 
temimcri per cagione d* efempio tolta da un luogo, e col finimento tolto 
da un1 altro fe ne faccia un verfo ; così troppo feemerebbono eflì di bellez
za > perchè troppo fi agevolerebbono, fc due o tre verfi feguiti di tin qual
che luogo venittcro ne1 medefimi Centoni feguitamente collocati.

Ma riguardo alla Volgar Pocfia, riftrettamente, e fpecìalmcnte parlan
do > bifagna anche avvertire » che due maniere fi hanno a diftinguere, con 
le quali fu la predetta regola praticata . L* una è fiata di unire verfi in
teri d* un medefimo autore ( perchè il toglierne da diverfi non è in noftrsi 
Lingua ufi tato ) e quelli diligentemente ad un propofito combinare . LJ al
tra è fiata di mefeoiar infieme verfi interi, e rotti, e dimezzati , compo
nendone di più mezzi gl* interi verfi. La più comunemente ufitata è fiata 
la prima, come appo noi la più bella. Della feconda, comedi affai facile » 
c poco pregevole, pochi fe ne Cono valuti,

La feconda tegola è di non levare mai due interi verfi da una fletta— 
breve compofizionc. Perchè fe due verfi carpir fi potettero o più da uno 
fletto picciolo componimento, fi diminuirebbe di molto, com* è da fe ma- 
nifefio , quella difficoltà, nella quale tutta la gloria confitte di quelli lavo
ri , Da una Stanza adunque d’ un Poema , da un Sonetto, da una Ballata
la , da un Madrigale, da un Epigramma non bifognerà trarre, che un fo* 
lo verfo*

La terza regola è di non levare ì verfi anche d* un grande componi
mento, che in una proporzionata difianza . Verbigrazia, tuttoché da un Poe
ma, da una Canzone , da un Capitolo-, da un1 Elegia fi pottano più verfi 
levare, bifognerà nondimeno por mente a non prendere ì detti verfi d i
lunghi troppo vicini. E la ragione è a un di pretto la fletta, che nelle re
gole precedenti abbiamo accennata.

La quarta regola è di non alterar punto neppur d* una fillaba i verfi 
dell’ autore, donde fi levano, perchè quella libertà non sJ a fpetta, come di
remo, che alla Parodia. Nafcc altresì quella regola dalla difficoltà , nel
la quale tutta etter dee pofta la bellezza di qnetti componimenti . Perchè 
fe lecito fotte 1* alterare, e il mutare ne’ verfi ; troppo più agevole riufeî  
rebbe la cofa di quello, eh* ella non è,* e quindi poca, o niuna gloria ne 
verrebbe al «impofitore. Tmtavokain ciò non fono Tempre efattiflìmi fiati 
i Centonifii. Ed ecco quelle licenze, che fi hanno in ciò prefe.

Primieramente i nomi propri d’ uomini, di luoghi, e di fimili cofe fi 
fono da etti in altri, o appellativi, o propri, cangiati, per adattare così 
i verfi levati, al fuggetto, fu cui lavoravano - Così Luca Antonio Ridolfi 
cangiò in un fuo Centone il nome di Sennuccio, a cui fcrive il Petrarca$ 
nel nome del Nuc&lmi, a cui egli voleva fcrivere, dicendo:

£>«( do ve ttm*%o fon Niccolin mio:
L 4 lad-



i6Ì Della 3fo to , e della Ragione d’ Otm toefa  *
laddove il Petrarca aveva detto ;

g ni ¿ove mento fon Sennuccio mio • _ a
Appretto s* hanno alcuni anche prefa la libertà dì variare la prima pa

rola de’ verfi. Così il Sannazzaro in quel fuo Centone > V  alma mia fiam
ma y difie ;

Di poner fine agV infiniti guai: 
n on ottante > che il verfo del Petrarca dica :

E poner fine agl1 infiniti guai.
In terzo luogo hanno etti anche ulàto talvolta di mutare per entro a_. 

ver fi qualche tempo , fenza però mutar verbo. Così il predetto Sannaz
zaro nel citato Centone queita licenza con P immediatamente accennata in 
un verfo folo ufurpando, quello del Petrarca, il qual dice>

Che di qtiefta miferta fia partita >
Variò egli a quello modo :

Poi di quefia mifetìa fei partita.
Ma finalmente quelle alterazioni fono degne di Tenia, perchè quali in- 

fallìbili , tuttoché il verfo predetto per due licenze in etto ufàte riefea po
co lodevole: per lo qual motivo poco altresì condonabile è la mutazione di 
quel verfo pur del Petrarca *

Ver me fi molili in atto y ed in favella9 
variato dal medefimo Sannazzaro in quell’ altro>

Ver me ti moilra in atto > ed iti favella : 
e molto meno è fopportabile la libertà in fimili componimenti da altri tifa«* 
ta , tra quali è il mentovato Lue* Antonio Ridolfi, giallamente però bia- 
fnnatone dal Baruffaldi ( a ) .  E nel vero fe !e licenze, e gli abufi diffor- 
mano ogni altro componimento, quanto più fpregcvole renderanno il Ccn-^ 
tone, di cui tutta la vaghezza, e la leggiadria confitte nella difficile oifcr- 
vanza delle dette regole . Per lo che quando quello non fi voglia con tue-* 
ti i numeri della perfezione comporre, meglio farà abbandonare così fatto 
penfiero, che prenderne briga.
, Le fonti preiÌo che uniche, onde tratterò i Poeti i loro Centoni, furo
no Omero tra Greci, Virgilio tra Latini, il Petrarca tra gl* Italiani - Tur- 
ta volta niente vieta, che de* verfi ancora d’altri Poeti di grido nonfipofi* 
fano teffere. Due in fatti ne riferifee ilBaruffaldi citato ,diftefi in Sonetti , 
P uno di Gi ov3 tuba ti ila Zappata ,  e P altro di Giovambatiila Sgargi da Bu- 
drio, che fono tratti dal Goffredo del Tatto : e tra Latini ne abbiam pure 
alcuni, de’ verfi d’ Ovidio formati, ficcome Ir dirà qui fotto •

Noteremo qui per ultimo, che potandoti i Centoni teffere in qualunque 
metro ( poiché fe ne trovano in Ottave, in Capitoli, in Canzoni, in So
netti , in Madrigali )  quanto più lungo farà il componimento, altrettanto 
più ilimabile farà, quando felicemente fia lìefo: ma altrettanto ancora più 
malagevole farà $ per doverti non poca fatica porre , in ridurre molti verfi

al
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al particolare argomento, che fi è propofto : dove Ce breve farà il Cento« 
ne, preilo s* ufeirà fuori d^impafcció, . :

P A R T I  C E L L A  IIL
A n n o w ra n jì alcuni dì q u e lli, che fcrijfero  in  Greca L ingua

C entoni.

SCrivc Io Scolialle di Pindaro ( a ) ,  che nell’ Olimpiade $9. fiqriva non 
fo quale Ciucio affardellatore de1 verfi di Omero. Ma de* componi
menti di coflui non fi può con ficurezza affermare, che cofa e' fodero •

E1 poi non picciola controversa di chi fieno alquanti Centoni , che de’ 
verfi di Omero furono fopra Gesù Criilo lavorati - IL Signor de la Mire 
gli attribuito ad Eudocia Augufta , moglie di Coilantino XI1. cognomina
to Duca: ma nJ è con piena ragione riprefo dal Cave. In un Codice an
tico fono attribuiti ad Eudocia, foreila di Cyrzoe moglie délMonomacor 
ma infuflìftente è quclta opinione eziandio. I Critici generalmente gli a- 
fcrivono o a Eudocia Augnila , moglie di Teodofio il Juniore , dclliL-. 
quale noi parleremo tra gli Epici , o a. un certo Pelagio Patrizio, che fu 
da Zenone Imperadore fatto morire , dal qual Pelagio (edificano Cedreno, 
e Zonata, edere ftati molti Om&vcentoni compofti. E in fatti nel Cata
logo manoferitto della Biblioteca Palatina, citato da Alberto Fabrizio, fi 
legge quello titolo: Patrie ii Prcsbytcri de Cbrijli Ine amai to': e , Vita, Mcr~ 
te f Pefurrctìione Poemation Homerieis Ver fibui % Ù Semiverfibus condnnatumy 
Omet oc entra vulgo dUtttm * Ettdocit Auguftc in eadem Omerocattra Epigram
ma . E alia pagina 121. Putridi Homerocentra , feu Cbrifiiadem, ex Iliade, 
& Odyjfea &c. Per altra parte Giovanni Zeze afferma di aver letti della 
predetta Eudocia gli Omerocentoni : e nella predetta Biblioteca » come vari 
Codici vi fi ritrovano, gli uni afeiutti> é di pochi vedi > gli altri con in
terpolamento di nuove Itoric > e miracoli : così gli uni portano il nome dì 
Patrìzio, gli altri quello di Eudocia. Zonara ha fcritto, che eficndofì da 
Patrizio latciati i fuoi Centoni imperfetti, furono da Eudocia perfeziona
ti. Ma ciò alla Cronologia è contrario : effendo vcrifimilmente morta Eu
docia , prima che da Pelagio fi folTero gli Omerocentoni com polli. Più cre
dibile cofa radembra, che eÌTendofì da quella eruditiffima Imperatrice vari 
Centoni lavorati, quelli poi foflero da Pelagio accrefciuti : ond* è , ch t-  
quelli , che cftano in oggi > più volentieri a Pelagio,  che ad Eudocia » 
fono dal Voffio, dal Fabrizio, e da altri attribuiti.

Fra gli Scrittori più recenti un bell’ Omerocentone fopra il Sonno lavorò 
Giacopo Duporto: c leggefi fra le fuc Poefic alla pagina 231.

(o ) AdNem*Od, t i .

PAR-



P A R T I C E L L A  IV.
Anmnjerónfi oleum, di quelli,  eie fmjfero in lingua Latina

Centoni •
G Nejo Ofidio Geta> che fotto Claudio Itnperadore fu Confole con Lu

cio Vitellio » compofe una Tragedia, intitolata Medea, di verfi tutti 
Virgiliani, còme narra Tertulliano ( a ) ,  della quale alcuni frammenti furo
no già dati in luce da Pietro Scriverlo ne’ Collettanei degli antichi Tragici.

Di Valentìniano I. Imperadoreche cominciò a regnare F anno 364. 
dell' Era Volgare, e morì nel 3 7 della medefima Era, celebra Aufonio 
un Centone elegantiffimo, fopra non fo quali Nozze comporto j e fcrive che 
dal medefìmo era rtico lui ordinato, che Tulio fteffo fuggetto un- altro ei 
ne faceffc.

Aufonio di Bourdeaux fioriva fotto il prefato Imperadore, e continuò a 
vivere fotto Graziano, e Teodofio. Da Graziano , che gli era flato difee- 
polo, fu innalzato alla dignità di Confale ; tutto che Gentile fofse di Re
ligione , come da Paolino lì trae . Onde quelle Poefìe, che fono in lode di 
Gesù Cri ilo , malamente lui fi attribuifeono • A lui bensì da Guglielmo 
Cantero fi aferivono que* Pillici , che volgarmente li dicono di Catone. 
Compofe anche in una Poefìa gli Annali. Ma ingegnofilfìmo , e lepido, 
come che alF onertà poco diceyole , è il fuo Centone Nuziale ,  che tra 
Tuoi Ver fi va imprcfso,

Proba Falconìa > moglie di Adelfio uomo Proconfolare, madre di Giulia
no , Ava di S* Dcmctriade, e Poeteffa chiarilìma, da San Girolamo cele
brata, fioriva a tempi di Teodófio e d* Onorio Imperadori. Fu da alcuni 
nel nome attaccata ,  qaafi ella averte tradita Roma > e datala in mano di 
Alarico . Ma è purgata fu ciò abbondcvolmeote dall- erudito Cardinale Ba- 
ronio. Checche fìa di quella faccenda , efsa i veri! di Virgilio teffendo, 
molti luoghi dell1 uno e dell* altro Teftamento a poefia rìdufse : e iua fi 
crede la Vita di Grillo in un Centone Virgiliano deferìtta , che ella nel 
Tomo Vili, della Biblioteca de1 Padri - Ifidoi o tuttavia fcrive, che i detti Cen
toni , ed altri fimili, furono comporti da Pomponio, nobil Poeta, del qua
le altri anche attediano , che coi verfi di Virgilio un componimento teisef* 
fe intitolato, I l Titiro , in lode dì Gesù Cri Ilo.

Albertino Mufsato,, Padovano, fu uomo di rari talenti , e di molta dot
trina . Ma la fortuna gli fu poco feconda ; e quinci dovè morir efule dalla 
Patria: il che avvenne nel 1329. Scrifiè egli molte Opere in profa, e in ver- 
fo, tra le quali è un poema col titolo : De Gcfiis Italorum pojì Henricum 
VJL Ccfarcm, fet* de obfidione Domini Canis Grandis de Verona circa menta Padua* 
nt Civitatis, & confiiHn ejus : c va llampato nel Tomo X. delle Cofe Ita

liche

ijq Della Storta, è detta Ragione d9 ogni Poejfa •

(a )  De Prefcr. Heret,



Z/6. L Dijt. II* Cap* IL i*]i
Ucbe raccolte dal Muratori. Ad ìitaoza di Paolo Giudice fi oppofe pure_* 
con un poema a quello, che in dirprezzo de* Padovani fcritto aveva Benve- 
nuto de’ Campdani , come racconta il Pagliarini { a ) .  ScrilÌcpurc Tra
gedie , Soliloqui, Epistole, Egloghe, cd altre poefic, le quali con altre fue 
Opere furono dalla Stamperia del Pinchi in Venezia pubblicare nel 1636* 
Tutto che in quelta edizione molte cofe fi fieno omelie , tra le quali al
quante compofizioni fopra Priapo, che a bello iludio fi fono per amor di 
modeitia dimenticate » vi fi trova però un bel Centone tefluto di verfi di 
Ovidio *

Lelio Capìlupi Mantovano morì in patria a’ 3. di Gennaio del 1560. » 
dopo felìantadue anni dì vita menata per lo più in Corte. Molto poetò e 
latinamente, e volgarmente con molti ili ma laude* Ma fopra tutto fi com
piacque di tcilere de'verfi Virgiliani varj Centoni, a* quali ragionevolmen
te dà il titolo di maravigliofi Niccolò Caferro ( b) ; efalta conpodcrofc parole 
ampiamente Fulvio Orlino ; e per migliori di quanti abbia la Pocfia Lati
na li celebra Matteo TofcanofcJ. Ma bifogna avvertire,che qualche edi
zione di quello autore è vietata . Quella è pennella , che fatta fu in Ro
ma nel 1590. in 4. per gli Eredi di Giovanni Gigliotti , dove fon pu
re i Latini verfi dJ Ippolito, e di Cammillo, accolti ; e in fine vi ha una 
Lettera pur Latina di Giulio Rofcio Hortino a Camtnillo, c a Prospero de’ 
Capìlupi intorno al modo di teiTcre così fatte poefie*

Giulio Capìlupi , Mantovano anch* egli , nipote di Lelio , fu fcrittor 
Latino di Centoni > che fono anch* e(U in tilampa con quelli del Zio* e 
fu fcrittore felice tanto, che AntonioPolYevino , Gefuita (d  ), mettendolo al 
pari col predetto Lelio, i Centoni di quelli due uomini antiponc a quan
ti ne abbia 1* Antichità.

Francefco Dcnalio da Reggio di Lombardia, Poeta Laureato, fi dilettò 
pur di telVerc Centoni Latini ; e nel Compendio Storico di Ottavio Accia
ri vien ricordata un Opera di lui, ftampata nell* anno 16 io*, e intitolata: 
Centones , Laudefque Domini Nojtrijefu Cbfifti.

Giovambatiila Spada da Firenzuola , Terra del Ducato di Piacenza, e di 
Parma , dottiamo ed ottimo Religiofo deir Ordine de’ Predicatori, fra gli ftu- 
dj della Teologia, che profetava , e fralle occupazioni , nelle quali il di- 
lleneva V elfer Vicario della Santa Inquifizione, non fi feppe giammai del
la Poefia dimenticare. Più d’ ogni altra cofa però fi compiacque egli di 
feri ver Centoni de’ verfi di Virgilio telimi ; e un Volume in quarto ne 
pubblicò in Piacenza per gli Eredi di Giovan Bazacchi > nel 1614. in 4*, 
nel qual anno fioriva. Elfi fono tutti degni di non mediocre commendazio
ne: ma tra elfi alcuno ve n’ haUinghiflìmOiCom1 è la Vita di San Raimondo 
di Pegnafort, in due libri partita, diftefo con tanta felicità , che fe non va 
quello Poeta del pari coi Cipdupi, io ftimo, che occupi il fecondo feggio 
dopo elfi * ________  Giovan

(a) I/lor. diViccm. (b) Syntb.Vatt/t.pdfr 4* (O  Pepi./roUi'6. 4. (d )  Bibl*
Sclc£it parf* 2. cap. iò. liò* 17.



Giovan Badila Tofchi,Reggiano, che fioriva nel 1630., per applaudere 
alle nozze del Duca di Modana Francefco I. colla Principdfa Maria Farne
se , oltre ad un Epigramma Acrollico, coll* artifizio delle filiate in mezzo 

vcrfilocate, pubblicò anche un Centone ricavato da’ Verfi di Virgilio, 
che fu impreflò in Reggio da Flammipiò Battoli nel 16 3 1 -in 4. picciolo*.

P A R T I  C E  L L A V.
Annowranji alcuni di quelli,  che fcrijfero in Lingua Italiana

Centoni »
A bbiamo nelle precedenti Particelle già accennati i bellifllmi Centoni, 

che de' verfi del Petrarca fecero Jacopo Sannazzaro, Pietro Bembo, 
Vittoria Colonna : e fonofi pur mentovati il Zappata , c Io Sgargi, che 
co* verfi del Tallo ne lavorarono.

Belifario da Cingoli fioriva nel 1530* Molti Centoni e* compofe de* verfi 
del Petrarca, i quali vanno uniti al Canzoniere del medefimo Petrarca, im
pililo in Vinegia per Niccolò d* Ariflotile, detto Zoppino, nel 1 $ 36. in 12.

M-Sìgifmondo Paolucci,foprannomato Filogenie, da Spello, Cavaliere, 
e Conte Palatino, fiorì in Poefia circa il 1540. Leggonii di quello Poeta, 
oltre ad alcune Rime imprefi’e colla Ninfa Tiberina del Molza , e oltre 
ad un Poema, del quale altrove diremo, anche parecchi Centoni, de’verfi 
del Petrarca telluri, in lode di Carlo V* dopo le Notti ài Affrica*

Lelio Capilupi,di cui fopra abbiam detto , ne ha uno nel primo tomo 
delle Rime raccolte dall* Atanagi.

Giulio Bidelli Sancfc fioriva del 15 So* E* celebre per li Centoni in Otta
ve, e in Capitoli, cavati dal Petrarca , e ilampati in Verona nel i i 8 3 . ,  
e in Ceneda nella ftamperìa de* Cagnoni 17 36, in 8* Sono quelli veramen
te degni di ftima, perchè più, che altri, fecondo le regole tefinti : etalun 
d* elfi , che fu anche da fc impreflò in Venezia nel 1563., è in oltre sì lun
go , che paffa 200. Ottave.

Bernardino Tomitano, da Feltre, Filofofo, Medico, Oratore, e Poeta > fu 
tuttavia sì poco avventurato , che dalla Cattedra della Dialettica, die oc
cupava nello Studio di Padova , non potè giammai ottenere di paÌlare a_  
quell* altra della Filofofia nello flefib Studio 5 onore, che unicamente defi- 
derò in ina vita, la quale gli mancò quivi nel 1576- Le fue Rime fo
no di nobiltà , e di dolcezza ripiene. Il Rufcelli afferma, che fece egli pu
re de* verfi del Petrarca Centoni. E uno in fattine riferifee il Crefcimfce- 
nì nel libro fello del primo volume de’ Cementarj interno all* Ifioria deU 
la Volgar Poefia •

Ercole Cavalletti, marito di Orfina Bertolaia , Poetefsa, vifse in Corte del 
Duca Alfonfo V. di Ferrara: dove di 36. annilafciò dì vivere a’ 30. di Set
tembre del 1535. Fu buon Rimatore ; e feriffe pure Centoni, come ilBa-
ruffaidì racconta*

Gio.

$7ì Della Storiale della Ragione d1 agni Tocjia.
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Giovambatifta Vitali > detto il Poetino, molti Centoni compofe pur egli«

che vanno imprefli tra le Tue Rime fiampatc.
Filippo Mattini, Perugino, Dottor di Leggi, le quali profcfsòin Fermo« 

in Pifa > in Pavía , e in Bologna, morì Tanno 1617. L* ultimo componimeli- 
to delle fue Rime imprefse in Pavia nel 1609*« è una Canzone ai sai bella« 
di verfi del Petrarca tcfsma#

Ma chi volefse tutt’ i Centonifti ridire , che fono fiati dipoi fino a quo* 
fio giorno, avrebbe un bel che lare a tiovarne il fine*

P A R T I C E L L A  VI.
Ragiona/? di alcune altre maniere di Yoefia% che a Centoni

f i  riducono *

L A prima maniera de1 Componimenti, che a Centoni fi può ridurre, c quel
la tenuta dal Petrarca nella Canzone : JLaJJò me, che non so in qual 

parte pieghi : dove in fine tT ogni fianza c inferito un verfo d' un antor ri
nomato • Quella maniera fu imitata da Berardino Rota in quella Ganzo* 
ne , che incomincia : Taequimi un tempo, ed or mi fpingc Amore.

Bizzarra è pare quella maniera ufata da Laura Terracini in quella fu« 
Opera in verfi, che intitolò, Dimorfi [opra V Ariofio, imprefla in Venezia dal 
Valvafibri nel 15Ó7. Quello Libro c tlivifo in 46. Canti, ciafcun de ' quali 
oltre a una fianza di dedica contiene fette ftanze, T ultimo verfo d'ogniH 
ila delle quali è dell’ Ariofio ¿e i a  feti ima nc ha due •

Una via più ftretta prefe a camminare Cammillo della Valle, nella fua_  ̂
Fillide, Egloga, o Favola Patiorale : c avendola tutta in terza rima tefluu» 
fi obbligò a chiudere ogni terzetto con un verfo del Petrarca : il che fu 
fatto di poi anche da Ifabella Andtcini: e prima era fiato in un Capitolo 
piacevole praticato da Pietro Aretino.

Non molto di (limile dalle predetredue bizzarrie fi fu quella, che in tei- 
fere un poema di fei Canti in Ottava Rima, intitolatoV E filio , tenne Fabio 
Carofigli da Bitonto, che morì circa il 1570. Prefefi coftul la fatica di ter
minare ogni ftanza dì detto Poema con un verfo del Petrarca : e tal fuo 
componimento fu con altre fue riine impreffo in Venezia nel iòiz .

Ma Donato Porfido Bruno da Venofa allargò quella via , non volendoli 
ad un folt> Poeta riiltingcre¿ cin un Egloga intitolata, I l Gituìixio di Po* 
jis  , per chiudere i terzetti, usò verfi ora del Pcrtrarca, ora del Sannazza- 
to y ora dell* Ariofio.

L* ultima foggia dì componimenti da non tacere e quella tenuta da Ot
tavio Bel tramo di Terrannova di Calabria citta y nclcomporre il Aio Poema 
intitolato II Vej'uvio ; perchè tutto è tcfsuto d’ Ottave di diverfi autori * 
Queda fatica merita ben la fua lode*

Altre ancora firavaganti maniere fi fono da altri úfate • Ma per dir ve
to quelle bizzarrie non fimo le migliori cofe del Mondo ; c aedo bc-



*74 Della Storia, e della Ragù,io <P ogni Poejia*
tìc, che meglio farebbe il falciarle a loro inventori > anzi che imitarle • 

Alcuni efempli di fomiglianti capricci fi potranno , da chi è vogliofo, 
vedere ne' Centonici cd Jftorici Capitoli &c. di Ganimede Panfilo da San Se
verino nella Marca, fiampaci in Camerino appretto gli Eredi di Antonio 
Giojofo, e Girolamo Stringar! 1579- in 4. Coititi fin dal 1543. aveva co
minciato in Venezia a pubblicare di queite ftranezze. Nel 1551. era Can
celliere della città di Nocera ; nel qual anno diede pure alle ftampe in
camerino un Volume di Rime; e viveva ancora nel 1575* Ma per dir ve
ro, le Opere di quello Poeta così ci fono parute guazzabugli , puerilità, e 
feipitezze, che non vagliono il pregio delia carta, che ingombrano «

C A P O  HI .
Dove delle Rafiòdie, e de' Rajfodt f i  parla. 

P A R T I C E L L A  I.
D m ojlrajì, che fojfero i  Rajfodt; quando introdotti fra  Latini9 

e fra  Greci;  quale i l  loro uffizio; e quale i l  loro abito*

I  Poeti, che cantavano gli altrui verfì, tenevano in mano una verga da 
alloro ; onde fi diceva epi rabdo addii ( ìttì pxfiìa xfw  ) cantar alla 
verga, Da ciò è opinione di molti, che il nome de' Raffodi traeffe 

origine. Ma giuda V analogia fi arebbe a dire Rabdodi ; quando dalla 
formola detta, foffe generata si fatta voce. Per Io che meglio Filocoro 
giudicò, fcrivendo, che detti furon Rapfodi dal raptdn tas odas ( px-rrw 
7 di dtdi ) cioè dal comporre ver fi , la qual opinione fi può con 1* autori
tà di Pindaro altresì confermare , il quale chiamò un Raffodo pxirrdi 

dot tèi ( d )  •
Furono ancora con altri nomi coftoro chiamati: e Omerifti, Omtrìtiy o 

Omeridi erano nominati da' verfi di Omero, che folevano recitare ; Antodi 
da arnos agnello, che era il premio della fatica, che loro fi dava.

Qnefti Omerifti folevano da princìpio cantare que* verfi d' Omero, che 
più loro piacevano, confondendoli a loro capriccio, c foggi ungendone an
cora di tratto in tratto de' propri » come di Cineto di Chio racconta Eu- 
ftazio. Ma poiché 1* Opere di Omero furono per diligenza di Pififtrato di
gerite in buon ordine ; fu da Solone con efpreffa legge quella toro libertà raffre
nata; e obbligati furono a non dipartirti dal predetto ordine. Da quel tem
po la Rafodia nuli* altro fu , fe non una parte, o un libro dell'uno, o dell' al
tro Poema Omerico, quanto in una volta fi poteva recitare cantando.

Alla verga di alloro, che tenevano gli Omerifti in mano, coll* andare 
del tempo fu anche loro una particolar velia aggiunta . E chi alcuna par

te

£ a )  Nem, Od. Z,
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te dell* Odifca recitava , doveva eflèr di color violato vertito; dì color 
rollo, chi dell' Iliade alcuna parte cantava . E % comune opinione degli 
Scrittori > che quella varietà di vertir nc' Ralìodi introdotta folle per la 
prima volta da Demetrio Falereo-

Ben' è da notare altresì, che falfo è ciò, che firmarono alcuni, che dal 
detto Demetrio follerò anche i RaiTodi per la prima volta in teatro pro
dotti : perchè Gionc appo Platone fi vanta d' eiTere il miglior degli Omc- 
ridi, come quegli, che vinto gii aveva in Epidauro nel gareggiamento 
de' Raiìodi la palma j e fpcrava anche in Atene dì vincere in quello de* 
PanatcnaicL E pure Platone molto- prima fiori di Demetrio, il quale fu 
dìfcepolo dìTeofraflo. Ed Eliino te iti fica, che già Ip parco figliuolo di 
Pililirato corretti aveva i RaiTodi a canute ne' detti giuochi Panacenaici 
le Poefie d* Omero *

Da' citati Autori fi vede ,  che anche per quefla fatta di Cantanti, o Poe
ti cuflituiti erano certami,  e premi *■

Non i poemi però folamente di Omero fi recitavano da' RaiTodi * ma 
anche le cofe d' Eiiodo, dJ Archiìoco, di Mimnermo, diFocilide, è d'al
tri - Così riferifee Ateneo , che Simonìdc Raffodo , fedendo ne' Teatri, can
tava le poefie d'Antiloco ; Mnafione certi Giambi dì Sìmonide y c Geo* 
mene ì Catarmi d* Empedocle.

A imitazione degli Omcriili di Grecia , troviamo, che il medefimo co
minciò tra Romani a fare de1 Poemi di Ennio un certo Vargontcjo : ma 
di più non fappiamo *

P A R T I C E L L A  I L
ÀnnonjcranJt alcuni G reci , e Latini Kajfodi •

INnumcrabiie fenza dubbio dovette efler il numero di coloro fra Gre
ci , che andavano V altrui Poefie cantando. Ma non monta il perdervi 
tempo , perchè altro merito non avevano eglino , che quello del canto. 

Il più celebre fra coloro fu il predetto Gionc di Efcfo ,  mentovato da— 
Platone > e da Sinefio -

Fra Latini feri ve ilGiraldi, che ua certo Amano Poeta, ir quale a'tem
pi di Tiberio fioriva, aveva ventiquattro Raftòdie teffute fopra Aleffan- 
dio Magno. Non andrebbe per avventura lontano dal vero, chi opinaf- 
fe, che quelli ventiquattro componimenti fodero flati fpecie- di Centoni 
più toilo, che RaiTodi e • II medefimo Ar riano comporta anche aveva— 
una metafrafi o verdone della Georgica di Virgilio in veri! Greci ; ed 
altri poemi fopra Attalo aveva e1 lavorati . Il Voffio , però inchi
na a credere, che due Attali fi fieno qui dal GiraMi ingannato da Svi- 
da confufi ; uno affai di Virgilio più antico, che viveiTe avanti V anno di 
Roma 62o. j 1' altro porteriorc a Virgilio, che a tempi di Tiberio poe- 
taffe*

CAPO
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c  A P O i v .
* * *

Dove delle Parodie 9 e de' Parodi fi parla. 

P A R T I C E L L A  I.
Dimofirdji che fofiero le Tarodie ;  e quando cominciamene*

fr endeJJero .

L E Parodie erano componimenti , o centoni compofti di vari vedi > o 
propri » o d ’ altrui > applicati ad altro propofito , e voltati in fenf®

1 ridevoie. Facevafi ciò da quella Torta di icrittori, ì quali fi a ve van pro- 
poito d'irridere, c di burlare si gli uomini, che Jc umane cofe : e nacque
ro sì iacee Pocfie per occalìone , che, interrompendo i Raflodi il recitamento, 
a folle vare gli afcoltatori, ufdvano allora alcuni, che i verfi prima cantati 
rivolgendo a qualche fentimento ridevoie > davano per quella güila alla—. 
brigata trattenimento e follazzo. Perciò nominate furono Parodie : perchè 
cofe ridicole frapponevano tra le ferie propolle ,cofe : e quindi pure la 
voce parodem ( wapotm ) traslatamente perciò cominciando ad ufarfi, pafsò 
anche dopo non molti anni a fignificar motteggiare, o far ridere. Laerzio 
nella Vita di Bione fcrive > che coilai era ingegnofo nel parodare, cioè nel 
burlare : e nel lignificato pur di burlare fu la medefima voce adoperata da 
Giuliano ne* Saturnali > o Sitnpofio • Ermogene ufurpò anche la voce Para* 
piace in vece di Parodia.

Nè però folo per motteggiare furono le Parodie ufitate ; ma fe ne val- 
fero alcuni altresì per richiamarfi c dolerfi di qualche torto, come fi può 
vedere ne* verfi, che Dione Grifoílomo allega di certo Poeta, il cui no
me tace; e in quel pezzo di poemetto di Egemone, da Enrico Stefano 
riferito ; e in altri verfi dì Timone dal medefimo Stefano pur allegati ♦ 

Ne* tempi inferiori ne furono anche fatte per altri fer} argomenti. Bi- 
fogna però confettare, che quella foggia dì paella fi conviene più, che ad 
altro , a materie burlefche,c ridicole. Perciò dagli Antichi furono ognora 
I Pegnii , o componimenti faceti in verfi di Parodia deferitti : e gli uomini 
di buon güilo non approverebbono in oggi cotali faccende, fuor che a fug- 
getti piacevoli applicate, per far ridere, o per motteggiare •

Le più antiche, e le più frequenti Parodie furono le Omeriche , cioè 
quelle, che i verfi d1 Omero ad altro lignificato volgevano: e il citato 
Stefano è anche d3 opinione, che sì fatti componimenti dal medefimo Ome
ro emanafTero, il quale in più luoghi usò di ripetere, quali che parodian
do,! Tuoi verfi. Ma in progreflò di rempo non folo a5verfi di Omero, 
ma d3 ogni altro Poeta, o Epico folle, o Tragico, o Comico, oLirico,

furo-



/

Lib. I. DM. IL Cap. IV. *TT
furono Parodie compofte: e in fin gli Epigraranù f u ^ o  per P«odù «d 
altra cofa applicati, come fi vede fatto del principio di quello d A L eo , 
che riferito è da Plutarco» nella Vita di Tito Flaminio.

Furono anche tal volta alle Parodie altrui oppoite aure Parodie : come 
ad una di Cameade un’ altra Mentore oppofe : la qual cofa fi chiamava- 
dafili Antichi autìparadefai ( *i7-wsp;Aw*i) tmtiparodete > come dal libro no- 
no di Strabane ofìervò lo Sedano.

Un certo Egemone T afio , cognominato T-acu, , o L a u d o ,  il quale eoe- 
ril j : / W ino • poeta dell' antica Commedia, e nominato da Anito- 

de r i ?  pcr l’ iivcntore di così fatta Poefia. Coltui nel vero molte ne 
fertile, e in Atene le conduffe il primo di tutti in contrailo, e in tea
tro- e fiportonne gloriofa vittoria. Oltra ao  fece ancora un Poema con 
tìtolo dìGiV'W-erii.icbia ; dcfcrifle in verfi d.vcrfc Cene 5 e una Commedia 
coninole intitolata FUinua. Egli è tuttavia tacciato da Anitraite, che- 
ncie Commedie egualmente, che N.cocare Aten.efe, rapprefenta le le ri!, 
'r io n e . Polcmcm? appo Ateneo (b  ) parla pure con lode delle Parodie 

S d  medefimo Egemone : ma nega che ne fu ¡tato .1 Primo ritrovato«, 
attribuendo egli invece quella gloria a Ipponatte di Efefo, .1 qual fioriva 
n e i  Olimpiade 60., come da Plinio ( c ) fi ricava. Quello Ipponatte ,de- 
& f f i m o  offendo della peifona, ne fu la fila immaginerda Pittoriicfpo- 
n J M a etili Teppe sì ben vendicartene co* verfi Cuoi, che co- 
ÌU ' ' a T co «era n «  U Grech . come proverbio : II preconio Ipponatte.. 
r Ì (limarono^ che ciò foffe detto, perchè quello Poeta co* fangumofl 
£ o i  ve fi conduce«* alami de’ funi dorifori ad appiccarti. Ma uò oliar fai- 
fo 1 dimoftra Adriano Giunio : nè m altro fonfo adopero Cicerone ( d )
1 rirmnb , Iooovnrreo preconio , che per dire un vcrjo vtjamntvno. t  nel 

radiava -odili crudelmente nelle fue Poefie . Perlochè tacciato d a -  
Atena-ora , e "da Coma Tiranni, ritirar fi dovette a Clazomene ; onde fu 
detto altresì Clazomemo. Il vetfo , di che egli piu frequentemente fival- 
fe fu il C o liam b o  Tetrametro, altrimenti cretto Sv.azzoi.te. F. u-.a Paro- 
le ,  1U il Iliade è ritenta nel tredicefimo libro da A te-
d ,a  * W r T  ra o ^ lì è  Svida, hanno fcritto, che il primo com- 

^  i  Parodie fotte un certo Ip i, o Ippi di Reggio in Calabria, il 
pofitoie di P -1 d io . fioriva col predetto Ipponatte a tempi dimiale nella ftcfiaOUmpiaòe co^ o  ^  ^  dj sicil;a> e d> , ta.
D ario, e di Ser • ^ poema con titolo di Argolìca in tre libri,
Ita cinque libri m « J j  > ^  cinqvic )ibri, ed altre cofe.
e un altro con tit in così fnta dubbierà, noftra opinione è ,

Per dire ciò, che intendefie di dire, fe non che Egemone aveva il
che Anftotile nuli » : melic jn contrafto le Parodie; c meglio di tut-
pnmo ne giuochi p - tacendo di altre cofe, era egli attore ec- .ti era in elle nufcxto. Perche, tacenuo ^  a ccllen_

'(a) Poct.cr.p-Z. ( b )  Lib. 14. ( 0  £ i* -3S.«P-S- {d ) 'L ib .  7. ad Fornii, 
ep. 14.



celiente , e dava agli Ateniefi tanto piacere, c face vagli sì rider dì cuo
re , che un giorno, allora eh’ egli Jor recitava /a Aia Gigantormchia, per
venuta loro la funefta novella del disfacimento totale della loro Armata 
in Sicilia, non fapevano rifolverfi a Iaiciarlo. E fe Egemone non avelie 
egli avuta prudenza , e giudizio per eflì, interrompendo da fe immantinen- 
ti il iuo recitamcnto > avrebbono ivi Solidamente perfeverato ad udirlo fi
no alla fine, fenza prenderli altro penfiero della loro difgrazia. Per altro 
le Parodie non furono nè da Egemone, nè da Ipponatte , nè da Ipi in
ventate; perciocché troviamo, che Epicarmo di Siracufa, che fiori prima«* 
di tutti c tre i predetti, ficcome altrove diremo > ne fece altresì con fuc- 
cefi’o ; e crediamo bene , che pochi anni dopo la motte di Omero, o per 
avventura, lui ancora vivente, avellerò cominciamcnto così fatti componi
menti , de3 quali i Siciliani ebbero fenapvc a memoria d* uomo altiflìma 
SiiBa »

i^S Della Storia > * della Ragione d* ogni Toefid*

P A R T I C E L L A  I L

Dime fi tali anali, e quante fieno le Regole, onde f i  Cogl tono
le parodie comporre*

D Uc fono i modi,  coi quali tefler fi fogliono le Parodie. L J uno è ,  
quando una fola parola fi muta nel verfo. L3 altro è , quando più 
fe ne mutano .

In alcuni verfi adunque una fola parola fi cangia. Intorno a che bifo- 
gna riflettere, che quanto più vicina pronunzia ha la voce a quella, in 
cui luogo è fotti tu ita , altrettanto più gioconda riefee la Parodia. Perlo- 
chè in tal cangiamento fi dovrà ttudiarc a far sì,che la parola, nella qua
le quella del verfo è cangiata, fia vicina di fuono, più che fia potàbile, 
e poco diflomigliante a quella, che è cangiata* Come poi quella muta
zione far fi può in principio, in mezzo, e in fine del verfo ; la più ele
gante Parodia farà Ampie quella, come fcrive lo Stefano ( a ) ,  che riferva 
la mutazione della parola nell* ultimo luogo ; perchè più fofpeio in tal 
guila il leggitor fi rimane. A quella fuccede quella, dove la mutazione fi 
ià a mezzo del verfo. La meno pregevole farà quella, dove la paiola è 
cangiata in principio.

Ma non meno frequente è quell3 altro genere di Parodia, dove pii! pa
role in un verfo fi foglion mutare ; e più efempli di Matrone ne allega il 
citato Stefano ( b ) .  Intorno a ciò tuttavia bifognerà a due cofe ancori-, 
por mente* La prima è , che quanto più poche faran le parole, che nel 
verfo fi cangiano, altrettanto rìufcirà la Parodìa più bella • La feconda è , 
thè fe la mutazione è di due fole parole, fi proccuri, che V una al primo 
emiftichio,lsaltra al fecondo appartenga. In «netta cuifaavrà pure molta 
grazia la Parodìa . Come

( a > Cent, & Farad, extmpl Jel. ( b ) M atr., & aliar. Farad,



Come i Centonlili fi Cogliono poi talora valere della libertà de' Parodi, 
cangiando qualche paiola ne’ vedi : così i Parodi ufano talvolta della leg
ge de’ Centonifti, lafciando alcuni verfi totalmente invariati * Quelle pe
to ,  che fono licenze, di rado prender fi debbono; e farà fero p re bene, 
che sì gli uni, che gli altri alle lor leggi feveramente fi tengano ; nèufeir 
vogliano de’ lor propri cancelli.

P A R T I C E L L A  III.
Annoverali f i  alcuni di quelli,  che fcrijfcro Parodie 

in Greca favella.

D I Epicarmo, di Egemone, di Ipporatte, e di Ipì> noi abbiamo già 
detto nella prima Particella di quello Capo.

Quafi ne’ tempi medefimi fiorirono pure Gratino, cd Ermippo, amentiue 
Ateniefi, e araenduc Poeti della Vecchia Commedia. Di quello fecondo, 
Ateneo adduce non pochi titoli, non fo fe di Commedie, o di Parodie. 
Certamente egli è da Greci Scrittori mentovato per ottimo Parodo. Del 
primo molte pure fe ne rammentano. Ma è celebre quella, che degli E h- 
nedi egli fece.

Senofane di Colofone viveva anch* egli circa la do* Olimpiade; ed è pu
re tra gli ottimi Parodi mentovato da Ateneo.

Dopo colloro furfe Matrone o Matrea,Pritaneo, che molte migliaia di 
verfi Omerici rivoltò a cofe di cucina. E in verfi di Parodie erano per lo 
più appo i Greci i Conviti deferitti. Di quello Poeta, molti verfi Paro
dici fono dallo Stefano allegati. Ma una Parodia di elio riferifee Ateneo, 
dove il primo verfo è Omerico con lieviifimo cangiamento ; 1* altro, è di 
elfo Matrone ; la qual cofa nel vero è aliai galante, e venufta.

Sopatro di Pafo cognominato dal predetto Ateneo Facio> egli è mento
vato da Svida, come fcrittore di sì fatte Poefie. Ma oltra ciò fu pur 
Comico.

Eubeo di Paro, Poeta altresì di quella fatta valentiffimo, fioriva a tem
pi del Re Filippo padre di AleiTandro Magno. Molte ne fece coftuicontra 
gli Ateniefi, dicendo male di elfi. E ben quelli punir Io volevano. Ma 
egli traffe fuori quattro altri libri di fue Parodie; i quali afcoltatì opera
rono la Calvezza di luì: poiché indìgniflìma cofa riputarono gli Atenieli 
di perdere un uomo così eccellente.

Un Beoto di verfo dal Tarfenfe fu pure fcrittore non inelegante di Pa
rodìe- Fiorì collui intorno all’ Olimpìade i8o.

Fecerne anche Cratc Tebano, e Timone Sillografo, de* quali altrove 
ragioneremo - Fecerne Eulhzio,  e molti’ altri, i quali lungo farebbe ad 
annoverare •

Uh. I. Difi. IL Cap. IV. i 19



¿So Della Storia, e della Ragione d* ogni Poefìa.

P A R T I C E L L A  I V .

Annoveranji alcuni di quelli , che fcrijlero Parodie 
in Latina fa vella .

SE fodero di Virgilio quelle Poefie tutte, che co* Vedi Priapei congiun
te , furono lui attribuite > egli altresì nJ avrebbe lafciato di queui com

ponimenti un* e Tempio in quell' Epigramma;
Sabinus ilk> <jucm vtdetis hofpites ;

il quale altro non è , clic una Parodia di quel di Catullo, che incomincia: 
Phafclus lite , qHcm videtis boj\ntes .

Ma noi dubitiam grandemente del vero autor di qucJ verfi -
Di Adriano Cefare ci ha pure una Parodia fatta ad alcuni verfi di Flo

ro : ed è imprefla in molte Raccolte di Poeri Latini.
Giulio Cefare Scalìgero, e Giufeppe fuo figlinolo , amendue una Parodia 

pur compofero al fuddetto Catulliano Epigramma, Pbafelus ille &c* E non 
pure molti altri al medefimo Epigramma Parodie fecero; ma ad alcune»* 
Òdi Oraziane ne furono da altri non pochi compofle , che non monta di 
annoverare.

C A P O  V.
Dove della Poefìa al Ridicolo mefiolata f i  parla .

P A R T I C E L L A  I.
. Dimoftraji come y e quando s3 introducejfe f  ralle nazioni la Poefìa 

Ridicola ;  e alcuni Scrittori fe ne annoverano •

LA familiarità , che è veicolo della piacevolezza , fu quella, che die
de nel Mondo comìnciamento alla Poefìa Giocofa . Effendo ufo 
fra gli uomini de* primi tempi, frattanto che le lor gregge pascevano 

alle dilettevoli ombre, dì gareggiare tra loro verfificando, sì fatte gare», 
furono quelle, che ai piacevoleggiare aperfero la Ìlrada . E come gli uo
mini più , che d altro , amanti fono del rifo , quella maniera di Poefìa—. 
mifè a poco a poco il piede non pur nella Melica; ma nella Drammatica, 
e nell’Epica; tal che niuna fpecie di componimento rimale , che da quel
la cercar non voleife applaufo. ^

Ma quando avefTe comìnciamento quella maniera di poetare , egli è 
malagevole a definirlo . Certamente antichiffima debb’elia eflere, da che

agli



Lib.1. DÌflJTé C à p K  i t i
agli uomini Tempre piacque di rìdere. E fe crediamo allo Scoliate d1 Eti- 
ripide 9 poiché Cerere fu pallata nell* Attica 9 Giambe di Tracia 9 figliuo- 
la di Eco , e di Pane 9 e fante di Metanira 9 avendo veduta effa Ce
rere dolente per la perdira della figliuola Pcrfcfonc, per confo!aria lew 
diffe de* verfi ridicoli in certo metro 9 che dal nome di effa fante fu poi 
Giambico nominato. Il che pollo per vero, noi avremmo con che dimofira- 
re la Pocfia Ridicola efferc Hata fin dall1 anno della creazione del Morv 
do 2607.9 cento e tredici anni prima della prefa di Troja: da che appunta 
in tal tempo il paffaggio addivenne dì Cerere nell1 Attica Regione.

D1 una forta poi di componimenti faceti 9 che i Greci chiamavano Pc- 
gnia 9 che Tuona il medefimo 9 che giuochi 9 o feberzi, fu fecondo molti com- 
pofitore Omero il Grande ; come che di poi i medefimi fi prendeffero a feri- 
vere in verfi Parodici ; come dal libro di Cratete intitolato Pegnio 9 onde 
alcuni fe ne allegano 9 apertamente fi trae. Ma per avventura i Pcgnii} attri- 
buiti ad Omero il Grande 9 furono lavoro di Omero SeiIio.

Altri filmano che inventrice de1 Pcgnii folle Botri 9 Lesbia> cognominata Sai- 
pe 9 che ¡1 Vcntimiglia nel Catalogo de1 Poeti Siciliani pretende 9 che folle 
Siciliana.

Dopo Omero ne fcriffcTelIene , flautifia peifimo , nè molto miglior li
rico: tuttoché molti cantici , e meli e1 componcfse > applauditi c approvati ; ma 
non £ià per la toro bellezza ; ma sì per la maldicenza j che contenevano a 
e per la dicacità , della quale i Tuoi medefimi Pcgnii erano fparfi. Vive
va egli a1 tempi di Epaminonda.

Mnafea di Locri 9 e Arato furono pure fcrittori di Pcgnii 9 come at
te fia Giovanni Brodeo ( a ) .

Anche Gnefippo 9 antico Poeta 9 ne fece : e a cofiui è pure attribuita una 
favola intitolata I  Mendichi 9 che altri attribuirono a Ononide . Di eifo 
parla Ateneo •

L ’ ultimo Greco Scrittore di fimili cofe, dì cui Tappiamo 9 fu Anaflilao 
di Lariifa 9 Mago Pittagoreo. E delle fue ridcvoli compofizioni fanno men*. 
2Ìone Ireneo 9 ed Epifanio. Ma9 perchè era egli uomo malvagio f fu alla per
fine cacciato da Augufio fuori di tutta V Italia, come feri ve Eufebio.

Anche fra Latini aver dovette principio così fatta Poefia affai di buon1 
ora. Ma le dìfiinte notizie fono rimale nell1 otturiti : nè di altri Scrittori 
lappiamo 9 che dì un certo Valerio 9 il quale fece un poema con maniera 
di verfi ridevolc > c il chiamò Legge Tapulla : e* di un certo Lelio 9 chefcrif- 
fc pure una poefia 9 con titolo di Emopegma , che lignifica Amorofi feberu .

Nè fu men lenta a farfi vedere tra gl1 Italiani quella Poefia Burletta. 
Perciocché effendo ufo fra i noftri Poeti de1 primi tempi di valerfi driver- 
fo , per comunicarii fcambievolmentc le loro faccende > nella guifa che fi 
fuole comunemente per Lettere fare > fecondo che fi cava dalla Raccol
ta dell1 Allacci; sì fattocommerzìo fu quello9 che alla Poefia Giocofaapcr-

M 3 fe
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U  la via. Ma delle varie maniere di componimenti buriefehi > che furo* 
no tra gl’ italiani introdotte, e de* loro Scrittori ne parleremo con più con. 
venienza a luoghi propri •

t8l Utili Storia, e della Ragione t  ogni to e f i i.

P A R T I C E L L A  I L
Dimjlrajitbe f i a  frof riamente il Ridicolo ; e divide f i  in quello > d o  ; 

jofto è nelle cofe, e in quello, che è fojlo nelle furale.
I L rifo è cagionato da diletto, che ha colai, che ride. Ma non ogni co* 

fa , che diletti, fa gli uomini ridere : perchè fe alcuno vede un bel 
quadro, una bella gioja , una bella llatua ; fc afcolu una dolce mufica—, 
una bella orazione; fenza dubbio egli ne prende maravigliofo diletto;ma 
non per queito egli fa bocca di ridere • Nulla cola infunimi, che d’ alcu* 
na virtù partecipi, a rifo muove giammai ; come la fperienza dimodra ; tut
toché molto piacere efla apporti. Adunque folamente quelle cofe capaci fo
no di muovere a rifo , che dilettano, perchè vìziofe . Ma il vizio non è 
altro , che turpitudine, o bruttezza * Adunque quelle cofe folamente muo
vono a rifo , che fon dilettevoli > perchè dì alcuna bruttezza partecipano* 

Ciò addiviene perchè 1’ uomo è di natura invidiofo , c gode del male 
altrui. Non però di qualunque mate d’altrui gode V uomo; perchè primie
ramente egli non gode fenza dubbio dì quel male altrui, che ha in fe 
Ìo egualmente ; perchè un gobbo non ride d’ un altro gobbo; nè un guer
cio dJ un altro guercio. Adunque di quel male unicamente gode, che non 
ha insè, o che almeno crede minore in sè, che in altri.

Appretto egli non gode giammai d’ un male, che grande fia , e doloro- • 
fo : perchè ciò genera compattione verfo il dannifìcato , c fdegno con trad
ii dannifkante ; i quali due affetti Compattione t e Sdegno fpengono ogni 
voglia di ridere. Nè meno godei' uomo giammai d* un male , che fia corti 
qualche fcelleratezza congiunto ; perchè ciò cagiona odio,non rifo . Onde 
bene fertile il Panigarola; Materia di rifi è fempre qualche difformità , coo 

'] quefta l imi t azione, che la detta difformità non denoti in colui, nel quale fi ritto*
S va > congiunta ni attuale, nè prefinte fcelleratezza , nè attuale , nè prefinte afi ■ 
/  fazione, Eia ragione egli Aggiungendo, perchè , dice > col rifi fimpte è con*
7 giunta V allegrezza • Ma due affittii, nati in noi per cofe , che ve ¿giamo inaliti)
? fon attiffirre a levar fubito V allegrezza, cioè V Odiot e la Compajfione . Ora 
L 1* fcelleratezza s 'odia ,  e l ' afflizione fi compatifce.  Adunque nè fceileratcz- 

za ,  nè afflizione, o attuale che fia > o prefente ,  non debb’  elfcr congiunta 
con la difformità ,  eh’ effer dee materia di rifo .

In terzo luogo non gode pur P uomo ordinariamente di un male itaci« 
v ile ,  e  fordido ; perchè quello cagiona itomaco ,  e naufea ; e fpclTo anco* 
ra cì fa  arroffire ;  fpcdalmente fc petfonc tali noi f iamo, che nafeer. pof- 
f i  A ffe tto  nc" circoffauti,  che godiamo di limili cofe j  dcfidcrando d i far

le



le , ovvero di patirle. Imperciocché , fé atto alcuno non faceifìmo , onde 
render manifeda celli monianza > che dò non ci piace > fi p rei urne, ebbe, 
che noi acconfentilTimo a fimili fordidezzc, e inciviitadi. Ma ognuno sma 
di eflèr cenuro uomo di belle creanze ornato, oneilo , e civile . Adunque 
di quel male unicamente prende V uomo diletto, che non halcco congiun
ta nè inciviltà ,  nè fordidezza.

Non gode per ultimo V uorffcr d* nn male certamente afpettato ; perchè, cò
me certamente afpettato » manca affatto di novità ; e mancando adatto dì 
novità , poco o ni un diletto confeguentemente cagiona. Perchè intanto 
V uomo è mollo al rifo ,  inquanto da piacevole ammirazione è forprefo, che 
l ’ardore del rifo gli della.

Raccogliendo adunque ciò, che abbiam detto , in poche parole, il Ri
dicolo farà una turpitudine , che in altri apprendiamo effère , e non in noi,  
ma nè a dolore congiunta , nè a reità , ni incivile , nè jordida , nè preveda*
ta B

La turpitudine poi altro non è in univerfale > come dille Platone (a )9 
die un allontanamento da quello » che alla natura conviene , Ora perchè 
può tale allontanamento, come Tullio infegnò ( è ) ,  dimoilrali o nelle— 
cofe> o nelle parole; però fecondo quelladivifione Tulliana, noi verremo 
de1 Fonti del Rifo parlando nelle feguenti due Patticclle.

Libro L Di/t* IL Capo K i 8j

P A R T I C E L L A  III.
Dimòftrajt onde f i  tragga il Ridicolo, che po&o è nelle cofe*

L A turpitudine delle cofe clfer può o nelle cofe dell* animo, o nelle— 
cofe del corpo, o nelle cofe all’ uomo eftrinfeche : onde in tre tur

pitudini dividendoti, è però meilicri, che venga giuda ciafcuna fua patte 
confiderai*.

La turpitudine del corpo è una difformità, che rifuita dalla difibnanza 
di quelle cofe > che cognate fono per natura • E perchè quella ci è piò 
familiare, e più nota , però da quella facciamo cominciamento. Ella in-, 
tre guife può accadere : imperciocché o è reale, o è cafualc, o è finta * 
Reale chiamo quella, che non pure è di fatto, ma non è fortuita, nè 
iftantanea; ficcome è un gobbo o da fuoi natali, o per alcun fin tom i 
feri gnu to , ed arcato, Cafrtale chiamo quella, che per alcun forrnito jao» 
adente di paffaggio addiviene ; come quando alcuno cade in terra, e itra- 
mazia, fenza però farti male. Finta chiamo quella, che è da alcuno fi- 
mulata, appunto per irridere altri ; come chi finge di zoppicare, per bef
farti d* uno zoppo.

Ora cominciando dalla reale, fotto un tal nome s* intendono primiera-
M 4 mente
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mente comptefc !c fproporzioni rotte del corpo > le quali tutte veggiamo
per efpcricnza , che fogliono a rifo commuovere. Perciò Omero, volendo 
render fuggetto di rifo Terfitc, il finfe P uomo il piò difforme, che fof- 
(e da tutu i Greci, tal che venne in proverbio la fua bruttezza • _ E per« 

S  ciò ridiamo ordinariamente > quando alcun butterato > alcun barbucino, al- 
%) enn panciuto > alcun guercio, alcun gobbo vediamo : c i denti fatti a bif- 

cheri > e un trombone di nafo > c il vifo divifato , e il buffo fcrignuto-, C 
le gambe arcuate tuttofa rifo ne defta.

Vengono ancora le azioni tutte organiche, ovvero corporee, quando 
fieno difformi da quello, che è giufta natura. Quindi la voce o troppo 
etile | o troppo grolla, o in altea guifa sformata, perciocché troppo lì al
z i , o troppo batfamente fi parli > o con troppa celerità, o con troppa len
tezza , il correre furiofo come un barbero, o 1* andar lento come una te- 
iluggine, o ì  effer ancora lunatica d* andamento, lo sbalcffrare le gambo 
nel camminare » il girandolare col capo, il dondolare la vita, e i gelti tue* 
ti incompoffi, o fpropofitati, e ogni movimenta della perfona viziofo, 
tutto ci è motivo di ridere.

Queffe cofe medefime fin qui fotta il nome di turpitudine reale def- 
critte, dove accadano ad alcuna perfona per cafo > o dove fieno da alcuna 
perfona imitate per accidente > ninno ci ha > che non fappia eccitar effe il 
vifo •

La turpitudine dell’ animo,perinfegnamento del predetto Platone (o ), 
confiffe nell’ ignoranza : e a ragione; da che il faperecosì alla natura dell1 
uomo conviene, che pare, che in grazia di etto P abbia Iddio di mente 
dotato * Onde avendo già detto, che P allontanamento da ciò , che alla—, 
natura conviene, è turpitudine, 1* ignoranza per confcguente iarà turpitu
dine dell’ animo. Ma 1* ignoranza è di due fatte : P una di pura privazio
ne, come dicono i loici; l’altra è di prava difpofizione. LJ ignoranza dì 
pura privazione, fta effa palla in una total nefeienza * e può e fiere in
torno a cofc affrufe, e recondite $ o intorno a cofe, che comunemente da
gli altri fi fanno, c che fono per lor natura evidenti. L* ignoranza , che 
"’"tikJntornQ aljc£gfe affrufe , non partorifee rifo alcuno ; e^quindi P jgno- 

nza delie *-: j—- ■ r-------
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ranza e faenze, e dell’ arti, non porge motivo di ridere": ficcome'non 
$ cagione di ridere il non fapcr fare , o il non poter fare quali]voglia— 
Colà . Bifogoa però da quefta regola eccettuare coloro > i quali o e lerci- 

Stando magi iteri o, o pubblicamente difputando, o per altra via, propellano 
/  apertamente> e fi vantano d’effer intendenti di dette arti, o fetenze; per- 
/ cofforo veramente danno da ridere , quando fi trovano riufeire igno- 
f r a n t i ,  facendone la fpcricnza• L ’ ignoranza, che verfa intorno alle cole ,  

che comunemente dagli altri fi fanno, quella s ì, che fa ridere • E pec 
quello capo fu ridicolo ognora prefso i Comici, come narra Svida, il Mar« 
gite d’ Qmera, il quale era un tal Befcio Sanftio, die non fapeva anno

verar
(a )  L a tito
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vcrar fopra il cinque ; Aè chi folio più avanzato necfi anni, fe celi* o 
madreVncTdà. qual de’ due iaffe flato partorito» te dal padre > o dall
M A A  J u A  éi a  f c i k l i  .  I  ^   —«  ̂  1 I  ^  I  _   -  _  _  A  *
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madre: e tali altre novelle aveva con la moglie iiia> come racconta Svida, 
di tanta mellonaggine > che appo lui poteva il noflro Calandrino apparire 
tui gran BarbalToro •

Tutto quello poi, onde la detta feimunitaggine > e ignoranza viene in
dicata, tutto pure è cagione di rifa. Quindi la troppa credulità in primo 
luogo di Tempre motivo di ridere.» come è quella dei (oprannornato Ca- 
landrino appo il Boccaccio > che crede aver trovata la pietra Entropia pof* 
fente a farlo inviabile : crede le favole miracolofc della Contrada di Ben
godi : crede efler pregno» o altre fimili fciocchezze : e come e quella di 
Calandro appo il Bibbiena > che tante paftocchie fi lafcia da Feffenio attac
care ; e d’ altri tali goccioloni più toflo tondi» che no» che noi pure a’no- 
ftri giorni veggiamo nel Mondo allignare.

Appreffo le azioni » che la detta fciocchezza » o flramberia d’ intelletto 
dinotano, fono anch’effe tutte ridevoli. Tale era la maniera, che in com
batter teneva Rigonzone da Parma» il cui carattere ne* feguenti verfi così 
il Borni deferì ffe *

t ' I X

Era co/tui un uom fieuza paura $
Ma legger di cerve L piti, che la pagliai 
Q fiofifie armato , o ficaia l* armadura ,
Serrando gli occhi andava alla battaglia.
D i vita , nè d1 onor poco fi cura :
Da firn balejlra non tira, ma ¡caglia ;
Dico » perchè ficoccava al primo tratto.
A dirlo in fiomma ci fu gagliardo , e matto •

\ J  ignoranza di prava difpoftzione è quella, che nafee da un depravato 
raziocinio : e quella ha molte fpecic - Perchè quanti vizj ci ha » effendi 
certlffima. cofa, che effi fono mali di lor natura, non poffono però da un 
retto difeorfet effer predotti • Chiamali quella con altro nome anche £r-
rorc .

Qra quello Errore può effere primieramente cfa alcuna cagion tìfica oc- 
cali onato, come da ebbriachczza, da farnetico, da fogno, e da limili co- 
fe : e ad altrettanto maggior rifo commuove, quanto piò alla periona dif- 
dice . Perciocché > ficcarne avvedutamente offervò Di<20ji_ Grifoffomo > non 
è un ¿natone, nè un Davo., nè un Cartone » feccia d* uomini baffi, e vi
l i , che introdotti in ifeena a matteggiare ubbriache e cotti, facciano dal
le rifa fmafcellare la ragunanza : ma è un Catone per maturità, per pru- -, 
denza, c per fenno riputato, che a quella o a quella taverna ito, e pre- < 
fa la bertuccia »folleggiare fi vegga; a  altra tale perfona » dignitofa, e g ra -j 
ve, che per fomigliantc motivo far pazzie fi rimiri*

Può in fecondo luogo quefF Errore effere da alcuna cagion morale pro
dotto • Perciocché nell’ nomo non vi ha folamentc k  cognizione, ma an
cora V appetito. È quindi per cagione di quello» fe è depravato » può egli

„altresì



altresì errare. Ora come due fi dicono effere gli Appetiti! uno Iraicibi- 
le ,  r  altro Concupifcibile; per 1' uno, e per V altro può il detto Errore 
efler generato : per V irafeibìle, come chi per non giufta eitimazione delie 
proprie forze, e per ccceflìvo defidcrio d’ onore , intraprende o dice cofe 
profontuofe: per lo concupifcibile, come chi per troppo defidcrio di ren
derti alla fua DoSnaTaggradevolc, c per eccefliva volontà di piacerle, ufa 
affettate adornezze, e itudiafi di ben parere ■ - ^

Nella prima fcbicra fono tutti gli Spaccamondi, i Rodomonti, i Tra- 
foni ■ qual è quei buriaffo tragloriofo di Ercole nella Commedia di Giam
maria Cecchi, intitolau II Corredo > il quale effendo nel vero un lavaceci 

1 affamatuzzo, anzi che no ; tuttavia boriofamcntc di fuo valor favellando 
\  in fui Caldo, come fe ftata egli folle il miglior bravazzonc del Mondo ,  
)  dice :

La Macjlà di Cefare mi chiede
Suo General per V Ungheria. L a  Lega 
Otti per Italia . I l Re dt Spagna vuole 
*.Traghettarmi nell* Affrica * I l Senato 
Vini%iano mi vuol per verfo Candia.

E quel traforalo di Pecchia fuo fervidore, dandogli profondamente I* af- 
fenfo col capo, a Monna Albiera, che non rifinava dì tenergli in cianceil 
padrone volonterofo per altro dì girfene, Madonna, dice ,

Giuefto tenerlo qui è un tener proprio 
Sofpefa tutta la Criftianità•

Nella ¡feconda fchicra fono gli Avari, come è 1* Buclione di Plauto, che 
per Smoderata avarizia giunge infino a comandare premurofamente alla 
ferva, che corra frettolofa al Cammino a turar la bocca del loffi etto , af
finchè non fi fgonfj di notte tempo, e non fi perda così quell' aria: e gl* 
Innamorati, ficcome abbiamo già detto. Intorno a quelli è però da avverti
te col fopraccitato Dione , che non è un donnajuolo , o un falimbelluz- 
zo , che rider faccia a fpropofito, fe fi rapprefenta con la zazzerina pol
verizzata, c per punto, fenza un capei torto avervi, a far P attilato, il 
galante, il zerbino, co* profumi attorno ; ma un Ercole in fatti d' arme 
feroce, e per alte imprefe famofo, che in abito femminile comparifca di 
drappi per molto oro rilucenti veilito, ornato con maeftra mano in cias
cuna parte, e illeggiadrito della perfona ; un vecchio fdentato, che bian
co abbia il capo, come un oca , a cui tremino le mani, colino gli occhi, 
e nondimeno imbardato della lavandaia , della fante , o della trecca , fi 
veda far le paliate fotto le fineilrc di quella, ilare in fulle ufanze, in-. 
Tulle gale , in fui mille ; quelli fono, che rider fanno di voglia, tal che 
tutti i denti fi potrebbono agli fpettatori trarre : e per foverchio c gran 
nfo fanno talvolta le lagrime venir infino fu gli occhi.

A quelli Errori da morali cagioni prodotti fi riducono tutti i caratteri 
de’ Comici Perfonaggi, che, per ¿caricamento di qualche vizio morale, a -  
far ridere ion lavorati.

Pud
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Può in terzo luogo quell* errore non pure da caufe intrìnfeche al fug* 

getto 7 quali fono le accennate o tìfiche o morali effer generato; ma an
cora da caute al fuggetto eftrinfechc, come in fatti fon quegli Errori« 
che nafeono dalle infidie iludíofamente orditeci, i quali ci coílringono a 
ridere per 1* allegrezza. La ragione di ciò è , come ben dice il Caitelve- 
tro, perchè la noffra natura, corrotta per lo peccato de* primi genitori »li 
rallegra del male altrui, come del proprio bene, c fpezialmente del ma
le , che procede da quella parte, che c propria dell* uomo , cioè dal Cen
no naturale; parendo a coloro, che non fono ingannati, d’ effer da pili 
degl1 ingannati « e di Coperchiarli nella ragione, cioè in quella cofa, pee 
cui gli uomini s’ avvicinano a Dio . E per quedo danno da ridere tutti 
gl' inganni, c tutte le burle« che agli accorti s’ ordifeono , quando riefea 
di cignerle loro, sì veramente, che loro non fieno nè dì molta paflione» 
nè di molto danno cagione . Vago efemplo di così fatti ridcvoli gabbi cf- 
fcr può quello > che nel Morgante del Pulci fi legge •

Mangiava una /codetta di tartufi
Rinaldo ben acconcia in un guazzetto»
Non fi pensò , che co f i ai gliela grufi :
Queflo buffon gliela ciuffo di netto •

A quello fonte appartengono tutte d’ ordinario le infidie non dolomie* 
che i lèrvidon nelle Commedie fanno a loro padroni ; e tutte d* ordinario 
anche quelle, con le quali gl’ ingannatori contra (a loro efpcttazione riman
gono prefi: poiché il faper dechinare gl’ inganni« e farla a chi U vuol fa
re a noi, ci fa fommamente allegrare.

Ma quelli Errori, da cagioni eilrtnfeche occafionati, fono anche ridcvoli * 
tuttoché non da infidie d* uomini nafeano , ma per accidente, e per cafo ; 
purché« come è fiato detto, grave danno all* ingannato nonfegua. E quin
di per quarto luogo potranno elfi annoverarli « come ridicoli, tutti gli Errori« 
o Inganni « che da alcun fortuito accidente derivano , quale fu quello 
di un Cavaliere , che per ¡sfuggire V incontro di un ragguardevole Pre
lato« effendofi dietro a una portiera nella medefima fianza nafeofo « fu a— 
cafo feoperto « dando non poca materia di ridere cosi fatto difeoprimento •

La turpitudine dell’animo fino a quell*ora dichiarata può anch’effa, co
me quella del corpo, in tre fpecic dividerfi « cioè « in reale, finta , e es
iliale. Efempio di turpitudine d' animo, per reale ignoranza c vera, ride- 
vole , può effer quello, da Cicerone narrato, dì un certo portatore d’ un’ 
arca, il quale abbattutoli per via in Catone; e avendolo con la detta ar
ca fenza badare, malamente urtato in tefta , e percofl’o ; dopo ciò , qnaff 
avvitandolo a ritirarfi , perchè non reffaffe da effa offefo , gli gridò ; Guar* 
datevi . Poiché qual cofa più inetta di quello avvilo fatto a Catone , do
po averlo pcrcoffo ? Efcmpi o d* ignoranza fìnta può effere appunto la—, 
rifpofta , che il detto Catone fece nel cafo ora narrato al portatore dell’ar
ca , interrogandolo a quello modo; P drtrtf/w  altro 7 cfivPdmi? Imper
ciocché fingendo con quella interrogazione Catone di non fapcrc, f^colur
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a]tra cofa portaffe oltre Parca , voile con quella Tua finta ignoranza mor-

t

sia aveva c' rouo il capo. U  ignoranza _
avvertenza , oper imprudenza, con dettof~o con fatto, alcun errore dell* 
animo fuo manifcila ; poiché niuno è al Mondo così peripicace , e pru
dente , che in ciò talvolta non cada $ niente offendo folto la Luna perfetto 
per modo, che d’ ogni vizio fia privo *

Le terza fpecie di turpitudine è in quelle cofe ripofta , che di fuori ci 
vengono ; la quale altro non è , che un allontanamento da quello, c h t-  
cittì nfecamcnte gli uomini adorna. Ora come le cofe eftrinfeche , onde 
1* uomo riceve ornamento , fono moltiffime $ così moltiffimi fono i capi, 
per li quali fi può in quello genere di turpitudine muovere il rifo* Tali 
fono la patria, i parenti, 1* educazione, le fortune, il vellico, gli uffizj, 
c fimili • Efemplifichiamo in alcune di quelle cofe.

La abito, fe è difdiccvole , eccita Je ghignate. Tale era quello di certo 
/  fc/^uomicciuolo, che effendodi Ita tura pimmeo , portava con tutto ciò un cap- 

pello j^jefa così larga, e giù penzolante, che da quello venendo tutto co- 
perto , potè però Plauto graziolamente chiamarlo un fungo. E quella efpref- 
fione, fu poi tolta dal Pulci, c nel fuo Mercante applicata ad un’ altro 
nano, in tal guifa;

• , ; * * Tu mi patì un fungo ;
Cb1 al tuo capo il cappello £ troppo lungo •

Nè il berrettone deferitto dal Caporali è meno idoneo a muovere le rifa ; 
dicendo il Poeta -

Che fu di Dante delta ¡lampa vecchia,
Fatto a foggia di / porta.3 e gli orecchini 
Ferrati gli jervian per la nianecchia.

Perciò i Comici Greci > e Latini più fatta dì vecchi diverfamente vediti 
introducevano femprc traile loro Mafchcre in ogni Commedia, ficcomedi
remo , qualora di quella cadrà il ragionamento : e nella Commedia Italia
na inventate furono le affumicate guarnacche , e le fottocalze con la bra
chetta , c le pantufole de’ Pantaloni ; le brodolofe , e inoliate toghe , e » 
moccichini ripiegati alla cintola ,e  i cappellacci cafcanti de* Dottori da' Bu- 
dri • i cappelluzzi colla coda di volpe ornati , e gli abiti fcaccheggìati 
a pezze di vari colorì degli Zanni, c cofe fimili. Sotto il nome di abi
ti s* intendono ancora le armadure • E nel vero in un certo rumore in Sie
na levatoli, concorrendo, fecondo che v* è ufanza, molti armati a caia del 
Centurione, per far quello , che c* comandava , vi comparve ancora un ccr- 

Lorenzo ; ma con una làida, che ffli arrivava quali a piedi:ed*una 
-P~ . rugg;nofa partigiana, e d’ un targonaccio all’ antica armato > in sì ridicola1 
/ ■) foggia, che ebbero tutti adoppiar dalle rifa .

Non pure le ftranc adornezze , ma gli uffizi ancora fono talvolta càgion 
di rifo, o perchè ridicoli da fe , 0 perchè adattati ridicolofamenteapcrlo-

ne
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ne inidonee , o perchè fatti efercitare in circoitanze ridevoli - Uffizi di Ior 
natura ridicoli fono quelli de’parafiti , de* buffoni, e fidili. Uffizio moven
te a rifo, perchè attribuito a cofa inidonea , è quello di Oratore , che pref- 
fo il Bracciolini nello Scherno degli Dei Tattribuito ad una Simia, da quel 
Poeta però in tal fatto imitata con grazia veramente ammirabile . Uffizio 
deftator delle rifa, perchè in circofhnze ridevoli efercitato j è predo Ariilo- 
fane quello di Filocleone, il quale fortemente incapricciatofi d y edèr Giu- 
dice, comparifce còn gravità nelTàTScena-y~aiTideii prò tnEunali ; e ponefi 
in fui ferìo a giudicare criminalmente, e a fentenziar Alila cauia di due— 
cani fra lor ridanti : e quello di Socrate predò al medefimo Comico , che 
fi prefenta in ifeena entro a un corbello , quafi entro a una Cattedra ma.- 
giltrale ferrato * e quivi fi fa di propofito a dar lezione fopra il fallar dei-

Quefta terza fpezie di turpitudine ancora, ficcome Paltre duefuperiori, 
può eiler reale , o per finzione, o per cafo. Qualunque ella fia, tanto e£ 
fa, che quella del corpo, e quella dell'animo, fe debbono eccitare il rifo, 
vogliono edere dall’ ammirazione accompagnate, la quale neceflàr/amcnte— 
dalla novità dipende , ficcome abbiamo già accennato $ e la novità debb* 
edere o nelle cofe efprede riporta, o nella maniera del]'eiprimeiie: il che 
è quanto dire , che la turpitudine , perchè delti il rifo7 o debb7 eder nuova 
in fe ftefla, o debb* edere con nuovo modo rapprdentata . Ma dimoftria- 
mo oramai ì capi delle cofe, fin qui da noi ragionate in quelta mate
ria del rifo, in figura.

Muoveci a rifo 
la turpitudine

{o per ifproporzionata configurazione 

o per ifproporzionato movimento

f  o  reale j I
I » 1
 ̂ocafuale (deiranimo^

L
i «

o finta | I

o fi dovrebbe fapere
/ - per nefeienzadicofa,^
* che Lo fi pretende di fapere

1

f  li fiche 
ointrrnfeche i  

I ^-morali
per errore occafiona- )

L, to da cofe ? (meditate
L 0 eftrinfeche(

1 f  Patria 
\  Parenti

.* delle cofe citeriori, ? Educazione 
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Dimoflrafi onde f i  tragga i l  Ridicolo, eie c folto* nelle garole•

LE cofc fino a qui dette vagliono tutte, per faper quei Ridicoli più lunghi 
teflere, e maneggiare , che neJ Componimenti abbifognano. Ora paf- 

Ìuiiio da Ridicoli > che fono nelle cofe principalmente ripofii , a veder 
que’ Ridicoli, che podi fono nelle parole, ì quali di tratto in tratto cader 
debbono nelle Comiche , Satirici«, c Bernefche Poefie. Cicerone gli hain- 
fegnati diffufamente nel fuo Oratore • Noi qui brevemente li toccheremo ♦ 
Solo qui da principio fi avvertifea , che quelli motti piacevoli intan
to fanno venire dì ridere, inquanto alcuna turpitudine anch’ eflì ne indica
no o di animo, o dì corpo > o eftrinfeca ; e ciò o nella perfona di chi fon 
detti, o nella perfona di chi li dice.

Ora per dare anche a quefti ridicoli motti alcun ordine > bifogna por 
mente, che altri di elfi eccitano il rifo in grazia della fentenza, che con
tengono , cd altri eccitano il rifo > in grazia delle parole, con cui fono, 
efpveflì,

Di quelli, che eccitano il rifo in grazia della fentenza, che contengono, 
altri ciò fanno,perchè indicano alcuna turpitudine del corpo; altri > perchè 
indicano alcuna turpitudine dell1 animo ; ed altri, perchè indicano alcuna— 
turpitudine di cofc citeriori.

D^lia prima fpezie è quel motto > che dille un mendico accoftatofi a 
una ragunanza dì pcrfbne a chieder limofina • Avutala da uno, a cui il 
nafo mancava , I l Signore , dille , vi confervi la v illa , perche non abbiate 
mai bifogno à1 occhiali ; il qual detto fece levare le rifa agli aitanti, ve
dendo come coltili acutamente aveva ne! fuo benefattore notata la mancanza 
del nafo, fui quale gli occhiali s* appoggiano, da chi gli adopera.

Tale è pure quel motto, che un cicco, abbattutoti in ora tarda ad un-, 
gobbo, gli dille ; Per dove cosi in fai tardi colla valigia in ifpalla? A cui 
pelò pronto il gobbo rifpofe: Non può ejfere tròppo tardi, perchè voi non 
avete per anche aperta, che una fola fi ne ¡Ir a . Col quaL picco, e ripicco fi 
toccarono fcambievolmente i proprii difetti del corpo.

Della feconda fpezie fono le interrogazioni, i concetti, e le rifpofte pri
mieramente , che indicano groifezza, e feempiaggine d* intelletto : o vogliain 
dire qualche tìfica turpitudine d1 animo. Tal fu quella di non fo quale più 
lofio buffalo , che uomo , del quale racconta Seneca, che dopo avere per 
dieci anni fiudiato con applicazione Virgilio, interrogato da non fo chi, 
che giudizio ei faceife di quell* autore , rifpofe, che e* non aveva per an
che potuto capire, fe Enea folle mafehio, o femmina.

Di fomigliante natura e il vanto, che quel bravo Mantovano fi dava 
£ come narra il Domenichi} alla prefenza di molti ; perchè elTendo egli 
una notte bafionato in Bologna, coloro, che lo battevano, animandoli

Team-
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fcambievolmenie a ben fonarlo, gridavano ad alta voce: Dagli > dagli ben
forte , cb1 egli è quel gran bravo Mantovano »-

Plauto ebbe anche non di rado per ufo ad eccitare le rifa di riperere 
quello, che prima aveva detto, o per ipoteli polio, come cofa nuova, 
ovvero come foggiunta teli. Così nello Stéco ( a )  difs3 egli.* Di motti ma
li il male, che è il minimo, quello è il minimo male : e nel Cureulione ( B ) ; 
A quell’ uomo, a cui gli Dei Jono propini, contro quello io ¡lim o, che non 
fieno irati * Terenzio da quella maniera di ridicolo giudicò d’ alienerfi. E 
nel vero cfler dee rara cola : poiché, febbene così fatte fentenze, come 
indicanti fcioechezza , muovona talvolta a ridere, niun*ombra però di fre
quenza , che in ciò fi vedefle, farebbe cadere il componimento nello feipi- 
to , e nel freddo .

Certe menzogne muovono pure il rifo, perchè appunto la predetta grof- 
fezza d3 ingegno indicano, vcdendo> che i mentitori credono di poter in
gannare con quelle bugie, che non attacchcrebbono a fanciulli. Sia per 
«(empio quella, con cui pretefe di nafeondere /a fua vergogna il Ciga da 
Siena. Coftui, e/Tendo una notte bidonato , gridava forte ajuto, ajato: alle 
quali voci faccndofi fuori uno, che Io conosceva, e dicendogli, Ciga>cbeè 
flato? bai èifoguo di nulla? Il Giga per ricoprirli dille: Niente niente; io 
fono io 1 che dò •

Anche il Molza racconta di certa fua ferva, ficeome riprendendola egli 
d’ aver detta villania alle vicine, bendi’ ella femprc la prima fiata folle a 
muovere , feufavafi nondimeno, dicendo, eh’ ella aveva loro rifpofto, alla 
quale aperta menzogna non poteva a meno il buon Molza di non ri
dere .

Nè è neceflarìo, che indichino Tempre le parole una vera ignoranza : 
baila per muovere il rifo, che indichino un’ ignoranza finta. Di quella na
tura fu la rifpofia data a Callifirate Lesbìo, che venuto con molti amici 
in contefa di chi il più valente uomo in arme fiato fi fofle di tutta Ate
ne, toccando a Mcgobifto da Chio a dire, mentre s* afpettava da tutti, 
che oTemiilode, o Pericle ei mentovaffe , o Alcibiade, o Fociore, o qual
che altro sì fatto, decife, che 1’ uomo il pid valente era fiato 1* alino di 
Macrino , il qnale, nella battaglia contra il Re Dario,col Aio improvvifo, 
ed alto ragghiare, mede aveva afoqquadro tre fchierc de* cavaleggieri, im
pauriti c lcompigliati a queJ ragli per guifà, che abbandonato avevano il 
campo.

Simulata pure crediamo che folle 1’ ignoranza di quel Guafcone,il qua
le interrogato da un fuo amico, fe avelie qualche rimedio per un mal d3 
occhi, che l3 affliggeva > rifpofe per dar motivo di ridere; U  anno pafato io 
ebbi una fluitone in un dente, e fecilmi trarre : valetevi per io voflro mal 4 ’ 
occhi di Jimìgliante rimedio.

E V efdamazione altresì ridicola di Benaflai Finetti a quello luogo s’af-
pctta .

{ a )  jitf. i./c.z. ( b )



petta . Coftui fentendo, che morto era Ruberino, il quale gli era debitore 
di groffa fiamma, battendo la mano rulla tavola , Al corpo di me , efclamò,  
coftui P è morto , per non pagarmi -  ̂ #

Sono appretto le interrogazioni , le rifpofte, e i concetti , che l3 igno
ranza di prava difpofizione dimoftrano, o vogliam dire qualche morale 
turpitudine d3 animo. Così nella Commedia d3 Aritiofane, intitolata La ?acet 
uditati Y improvvifa morte di Cratino , e filmandoti per qualche tirano ac
cidente feguita, all* udir pofeia, che era fucceduta per lo fpiacer d3 un bot
taccio pieno di buon vino , che s3 era rotto , fi muove il rìfo agli afcolta- 
tori> che colui comprendono dover efìere fiato un gran bevitore.

Anche il detto di Marco Lepido , che fdrajato fulla frefea erba, e alle 
grate ombre piacevole ripofo prendendo, mentre gli aldi s3 affaticavano, 
elide > Verrei > che qv.efto (offe faticare 7 diede agii a (coltami cagion di rifo , 
perchè fu fegnale della poltroneria di lui, o vera > o tinta, che fofiè*

Per ultimo qui pure $’ afpetta la rifpofla di quel fiero oratore, che aven
do grullamente predicato, che tutto quello, che Dio aveva fatto, era ben 
fatto, poiché fu fcefo di pulpito, rimbeccato da un gobbo dicentegli. 
Vedete mo, P io fono ben fatto, per ¡sbrigarti da sì fatta ilo Ita obbjezione, 
con ifpedi rezza rifpofe ; Amico nulla vi manca. Voi fi et e molto ben fatto per 
quello , che àebb3 ejfere un gobbo.

Della terza fpecie fono tutti queJ concetti, che dalla patria > da3 parenti, 
dall* educazione > dalle fortune> dal vefiìto > dagli uffici ridevolmente ci
toccano.

Da Parenti tratto è quel detto ridicolo di Gaio Lelio, il quale, come 
Tullio racconta, Temendoti dire da non fo qual incivile nato de! fango , 
eh3 egli era indegno de* Tuoi antenati, Siccome , rifpofe, tu feJ veramente de- 
gno de* tuoi.

Ridicoli per ciò, che alle fortune riguarda, furono i detti di que’ due, 
che dormendo infieme in una poveriffima tianza, e fentendovi a mezza— 
notte un ladro , che entratovi andava con le mani tuffando , per vedere 
fe trovava niente da rubare ; 1* uno toccò V altro dicendo : Ben vorrò io Ve- 
dere 7 p egli ci troverà di notte 7 quel che non ci fi trova di giorno. Rifpo- 
le P altro: Io vo gridare 7 che forfè gli cadrà qualche cofa, Amendue que
lli detti danno da ridere, perchè manifetiano amendue, eh3 ivi era piaz
za franca.

Bifogna notare, che alle volte quelle fentenze ridìcole non pure una 
fpecie di turpitudine motirano, ma ne inoltrano più: e allora anche più 
graziole riefeono , e piu gioconde . Di quella natura è il feguente diverbio* 
Veduto da un Ofie paflàr davanti alla fila Oileria un perfonaggio de3 Ca
valcanti , e interrogato per derilione della fmifurata pancia, che aveva, 
perchè viaggiando al contrario degli altri, portava elfo fi valigia davan
t i , nfpofe; Così fi fa in terra di ladri * Nel qual fatto dall3 Ofie fu notata 
una fpecie di turpitudine al corpo affettante ; dal Cavalcanti fu notata 
tm altra pertinente all'animo*
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1 Fonti poi dì quc> motti , che in grazia delle parole ; con cui fono ef. 

preiTì, cagionano il rifo, hanno anch* eflì fottodivifione ; poiché altri in una 
fola parola fon polli; ed altri nella continuazione di più parole.

Della prima fatta fono tutti i Ridicoli, che da qualche Paronomafia, o 
Etimologia) o Metafora) o Ambiguo nafcono; qual fu quello,per cagione 
d’efcmpio, che riferifce BaldalTar Galligliene, di Gian Crìitoforo, Roma* 
no ) il quale difputandofì di fare un bel mattonato nella camera della Du- 
cheffa dJ Urbino , sì dille ; Se noi potejfìmo avere il tal perfonaggio, che e* 
nominò , e farlo bene /pianare , farebbe molto a proposto , perchè egli è il piti 
bel mattonato, d i io cciUjJi mai * Ma in quello detto non folo è udevolc^ 
P Ambiguo nella voce mattonato > per cui una fpezie di turpitudine d'ani
mo è notata nel perfonaggio da lui nominato ; ma ancora lo fpropolko dì 
fpianarc un* uomo, per lavorarne un pavimento ; il che accenna una fpe
zie di turpitudine d’ animo anche in elio Crìiloforo, cioè una, come che 
fìmulata, ignoranza*

Ridicolo per ambiguità è pure quel detto di non fo chi ) che ito a ritro
vare con molti altri certa perfona, ritornata da Roma, dov* era andata per 
eonfeguire un Cappello Cardinalizio, ma fenza averlo confeguito; e tro
vandola , per gran raffreddamento , e diilillazione di teda, da una fccca rab- 
biofa colie continuamente agitata; facendone gli altri le maraviglie. Io non 
mi maraviglio, dille, poiché è tornato fenza cappello.

Le parole iilelTe llorpiate > c guade, perchè indicano gofferia, anch* effe 
porgono materia di rifa. Per ciò Michelagnolo Buonarroti nella fua Tati* 
eia mife in bocca a rullici fuoi perfonaggi molti vocaboli, a bello Audio per 
quello fine guadati, come fono incbiofiro , di fi o id io} pat tutorio invece di 
cinoflro , difpendio, perentorio, nella guifa > che in quelli verfi fi vede ;

Poi qua da3 frati noi andremo all1 Incbiofiro,
//e chiameremo alcun del Refettorio,
Che faccia il dijiendio del Paren torio.

E generalmente,per concitare le rifa, fi fono dagl'Italiani introdotti nella 
Commedia gli Zanni, che quante parole dicono, tante malamente diffor- 
mano, e fconciano , ighignazzando intanto per sì fatti fpiopofiti gli afcol- 
tatori.

Della feconda maniera fono tutti i Ridicoli, che dalle parodie nafcono, 
o fia dallo ftorcerein altro fentimcnto le altrui parole; dalle iperboli,]^ 
quali acconcìflìme fono a far belli, c ridenti gli fpettatori ; e dalla continua
zione delle metafore, ovvero dalle allegorie . Alleghiamoiiealcuniefemplì.

Plauto, ragionando in certa fua Commedia d’un uomo di datura grande, 
il chiamò un3 ombra vespertina > una colonna d1 Ercole, con [epraferittovi Wp 
Afe« Più Oltra : e all' oppofito dJ un uomicciattolo favellando, P appellò un 
fogno d'uomo , una faliera d} un’ anima, ua’ inmiaginetta, un abbreviatura, un 
compendio. Quelle iperboli fanno ridere, perchè accennano una fpezie di 
turpitudine propria del corpo, che è nel primo efempio P eccedo, nei fe
condo il difetto della giuda datura.
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Il noilro Bcrnì favellando della mula di Florimontc, così aneti’ egli iper
boleggia*

Dal più profondo > e tcucir ofo centro ,
Dove la  Dante alloggiati i Bruti, c i Cafsj ,
Fa Florimontc mio nafeere i [affi 
L a vojtra mula, per urtarvi dentro.

Quel? iperbole è ridevole , perchè fa vedere la goffaggine della detta mula» 
{he ad ogni palio doveva inciampare*^

Il medefuno Berni deferivendo un bicchiere, così cantò ;
Ecco apparir di fubito un bicchiere >

Che s* era rifciacquato allora allora ;
Sudava tutto , e non potea federe .

Quello metaforico parlare muove a rifo j perchè ne accenna un bicchier fu- 
dicio, e fenza gambo. Ma ficcomc ognun vede da sè> non moverebbono 
efli a rifo, nè quello concetto, nè gli altri qui riferiti, fe non fodero gra
zi o fa men re , que/to con le dette metafore, e gli altri con le dette iperboli 
cfpreiTi. Ma dimoilriamo qui pure i capi delle cofe da noi ragionate» in 
figura *

xp4 Dell# Storia » * della Ragione d* ogni Toejia *

Fo per lo fentimento da fe ridevole,
I che cfprimono, il quale indica rodi corpo 

alcuna turpitudine Jo di animo
! v,o di cofe citeriori«

Danno da rìdere^ 

i Motti
oper la maniera, con cui fen-

timento da le non itdevole 0> in qualche ftorpiamento 
efprimono,la quale c polla < rodi una parola

¿o in qualche figura 3
Ip di più paro le

P A R T I C E L L A  V.
Dimojlrnji in qual guifa ,  e con quali riguardi maneggiar 

J i debba i l  Ridicolo •

SE alcuno adunque vorrà comporre Poelìe Ridicole, dovrà primieramen- 
te penfare, fe dalla turpitudine del corpo, o dell’animo, o delle co

le esteriori vuol muovere il rifo: di poi, fe una reale, o infinta, o cafua- 
le turpitudine vuol egli cfprimere : finalmente, onde la turpitudine fia per 
avere la fua novità » fe dì per fc fteÌTa » o per la maniera » onde cfprimer

la



la vuole ; che quedi fono a un dì predo i riguardi rutti, che aver fi deb* 
bono per muovere il rifo. Ben è però neceflario avt'ertir anche intorno a 
dò varie cofe, fenza le quali c' fi potrebbe agevolmente cadere nel mal
creato , nell' ignobile » nell1 impertinente 7 e nell' empio. E ben diceva Ari- 
iloti le ( a ) j che molto differente è il motteggiare dell1 uomo fkvio da quel
lo dell’ignorante. Perciocché quelli con modi, e detti buffonefehi non in
tende, fe non che fi difciolga chi l'ode in ifgangherate rifa ; e sì n'ha— 
tutto il fuo pieno. E perchè altro non intende , che ciò , non bada però ad 
©nella, nè a convenienza , per ottenere il fuo fine $ e non perdona in gra
zia talora d' un bel motto alla religione fletta, nè alle facrc cofe. Ma— 
1' uomo favio da la burla con garbo, adoperando ingegnofe, e gentili fa
cezie , dalle quali rifuita qualche rifo, ma Tempre a qualche frutto d'uti
lità , o d'ammonizione congiunto.

Adunque primieramente è da fuggire, che il motteggiare non fia con- 
poca riverenza di Dio, de'Santi fuoì, e della Religione : perchè in tal co- 
fa non folo biafimo fi meriterebbe, ma gafligo eziandio. Io io, che nel fe- 
colo fediccfimo, e prima ancora vi era in ciò qualche licenza. Nè perciò fi 
fcandalezzavano punto le perfone ancora più gravi : efiendo quello di/etro 
univerfal di que'tempi. Quindi troviamo fin da principi i della VolgarPoe- 
fia etterfi le cofe della Religione adoperate talvolta con libertà irreligiofa f 
e franamifchiate alle cofe profane. Ma fc quello fu di que'tempi comune 
abufo , non fa però , che fi abbia a giorni noftri ancora ad ufare, quan
tunque fe n’ abbiano antichi efempli ; perchè quelli fon fempre danne voli 
qualunque volta peccano contra il decoro; il che tanto più è nell*età no- 
ftra; quanto che in quella, la Dio mercè, de' letterati uomini la riverenza.* 
alle facre cofe è intera, c totale.

Nè meno le cofe, che fporche fono, ed ofccne , e che fanno arroflir dì 
vergogna le perfone onorate, e pudiche, debbono giammai dai Poetaette- 
re polle in campo per appetito di deftar le rifate: perchè nel vero troppo 
farebbe il prezzo di quelle, fe coftar dovettero l'oncftà, e il decoro. E 
piacette al Cielo , che taluno fra nollri non aveffe dato luogo a qualche— 
penfiero a difonellà all ufi vo, che noi avremmo la Faceta Poefia per ogni 
capo sì gloriofa, che nìuna d'altra nazione andar le potrebbe del pari. Ma 
tra quefti io voglio trarre la mafcftera a due, che dignifiimi di particolar 
menzione mi paiono, come che per contrario motivo : e fono Cefare Ca
potali, e Giambatìlla Marini. Quegli all'altre poetiche qualità unasìefat- 
ta modeftia ne'fuoì componimenti aggiunfe, che s'egli alquanta più puli
tezza di Lingua a vette cercato, e flato fotte più abbondante d’ idiotifmi 
Tofcani, e dì motti , all* ultima perfezione, per quanto è permeilo ad un 
uomo, condotta avrebbe la Poefia Giocofa. Ma il Marini la maniera dal 
predetto ufata fprezzando, fcopcrtamente fi diede ad empiere di ofeenità » 
c di lafcivie i Tuoi piacevoli componimenti : onde al peflimo gufto il pef-
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fimo coftume ancora avendo congiunto, merita giufiamente d’effere abbor- 
r ito , e dimenticato -
. Ancora bifogna avvertire, che gli fcherzi, ed i motti,che a rifo muovo
n o , debbono ellere adoperati con riguardo al componimento, ed a tempo, 
per alleviamento degli animi, e non verfati col Tacco: perchè il volere in 
ogni cofa cercare il rifo è maltiere da buffone , non da Poeta . Oltrachè li 
corre grandemente pericolo per quefia guifa di dare nello feiapito , e nel 
freddo * 11 Ridicolo buono o cattivo preda gli Antichi aveva i Tuoi gradi 
ben tra loro didimi - Qjjelio della Commedia non era quello de’ Mimi ; 
e il Ridicolo de’Mimi era molto meno il Ridicolo de’Satirici. Lo Audio 
profondo del cuore umano aveva maraviglioiamente ritrovate quefie fotto- 
difiinzioni. Ond’efli l’arte tutta Tape vano di rallegrar l’uomofino a quel 
fegno, che loro era in grado.

Bifogna pure che i piacevoli concetti e ridicoli vi fi facciano nel com
ponimento naturalmente cadere . Nella qual cofa moitiffima laude è pu
re al foprannominato Caporali dovuta. Ma molti de’Tuoi predecefiori, o 
contemporanei, acciocché rifaltafle alcun bizzarro concetto, il folevano con— 
lungo giro di molte terzine, o verfi promuovere. Onde non di rado addiv* 
viene , che il rifo, che a leggitori di quelli fi muove , non compenti la noia, 
che dalla lezione delle tante parole, che il concetto precedono , benefpeffo 
han ricevuta. Il bello è, quando i Detti faceti fi fanno con naturalezza cadere,per 
modo che improvvifi, e inafpetcati pervengano agli orecchi degli afcoltan- 
t i . E in ciò fi dee lo Audio principale riporre. Ma chi manca di naturale 
a ciò fatto , è affai malagevole, che vi riefea.

Finalmente fi debbe avvertire , che le cofe ridicole, come ben diffeil Pa
ni garola > fcorlatamente fi profferifeono, perdono la qualità di ridicole; e 
volendole di ornamenti veftìrc, è appunto, diceva Demetrio, come vole
re coi lifci del vifo, con gli acconcimi de’crini, e con P adornezze delle vefir 
raffazzonare >e illeggiadrire , quali donzellettadì pregio, una fimìa . Tut- 
ta volta le parole , con le quali vogliono i Detti ridicoli effere efpL-efli, voglio
no effere le più fignificanti , e le più belle: e Tempre fuggir fi debbono le 
efpreffioni, che far poffono ì motti o freddi, o plebei.

Gli finimenti poi, coi quali fuole il Ridicolo venir maneggiato, fono per 
lo più la SoAentazione, P Alludane, l’Imitazione, l’ Ironia , la Parodia, 
i ’Iperbole, P Am bguo , e altre limili cofe già da noi accennate.

Ariftofane tra Greci, e Plauto tra Latini chiamar fi poffono i padri del 
Ridicolo. Eglino con artitiziofe , e Tempre varie maniere, fanno inventare 
sì bene, e maneggiare le parti della ridicolofità, eh’elfi foli i maefiri ne pa
iono, e fuperano tutti gli altri Greci e Latini. Non fono però nemmeno 
efìì efenti affatto da freddi motti, e diifipiti • Tanto è vero , che un— 
grandi fórno naturale, un grandìfiìmo giudizio, e un grandiflìmo Audio e1 
richiede Padoperarfi con laude nella Giocola Ptefia.

x«5 Della Storia, e della Ragione £ ogni Voijìa.
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C A P O  V I .
Dove della Poejta alla Profa mefcolata f i  parla . 

P A R T I C E L L A  I.

.D im ojlrajt da chi a*veffe cominci amento la  Poejta mefcolata a lla  
Profa  ;  e come ejfa introducendoji audajfe f  ralle nazioni,

LA maniera di fcrivere Poefie con mefcolanza di Profa fu in Gre
cia trovata da Meleagro , e da Menippo, amendue Gadarefi , c— 
contemporanei , i quali Ja cinica impudenza , e intrepiditi > con la 

vita infieme, e con gli fentti fi ftudiaron d*efprimere . Quella fpezie di 
componimenti fu chiamata da prima Satira, dalla lance, o fcodeJJa [atura 
de* Latini, che per rifparmio di parlare chiamavano femplicemente Saturami 
fottintcndendovi laticem : c quella Satura, che fi fcrifle altresì poi Satira, fic- 
come maxamus e maximus , optumus e optimus > era propriamente quel 
bacino d* ogni genere di frutta ripieno » che eglino ogni anno offerivano a 
Cerere, e a Bacco, intendendo di offerire a quelli Numi le primizie di tut
to quello, che avevan raccolto. Perciocché erafovente fatury {atollo, adope
rato invece di plenus , pieno : onde fa pure da efli detto color fatur un co
lor carico, alla cui tintura nulla accrefcere fi potefle. Quinci la p a ro la i  
tura, o Satira fu applicata per traslazione a più altri mefcolamenti. Chia
mar onfi anche Leggi Sature quelle , che contenevano più Capi, o più Tito
li , come a cagione dJ efempio la Legge Giulia, la Papia, la Poppea, che 
fu chiamata anche Mifcetla. Diedefi pure un tal nome di Satira y o Satura 
a certi Libri, come fece Pefcennio Fello, che fcrifle Ijlorie Sature. Per fo- 
mìgliante traslazione adunque fu dato il nome di Satire a quelle Poefie in- 
te ricca te da Profa , le quali però dalla proiezione degl* Inventori furono 
da Probo contraddiftinte col nome di Satire Ciniche : e dal predetto Menip
po chiamate furono ancor Mcnippec, Varrone volle efier imitatore di quello 
Greco. Quindi col nome di Satire Mcnippec chiamò le lue mefeofanze di profe, 
c di verfi ; e a fc medefiino ancora il nomedi Menippeo acquillò - Ma tra cita
ti fcrittori fu quella divediti , che Menippo nelle fue Scritture non in- 
caftrò fovente , che verfi cavati da Omero , da Euripide , e da altri 
Poeti conofciutiflìmi : e il fimigliante far dovette Meleagro : non teflèndo 
coftoro, che mere Parodie; laddove Varrone di belliflimi verfi , eh* egli 
fieflò compofe , le Satire fue cofperfe. Quindi da lui propriamente ebbe 
cominciamento la Satira Menippca ; perciocché niuno giammai chiamò Satire 
ì Dialogi di Menippo, o di Meleagro; non lo meritando nel vero. An
zi con gilillà ragione fu pure tal maniera di componimenti chiamata anco
ra Satira Varronir.ua.
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Maravigliofa del tacco, e moltruofa fu quella mi 1 tara di profa e diver
to ,  come un comporto per diftomigJanza, c contrarietà di parti difforme - 
Nondimeno ebbero que’ due Gadarefi imitatore Giuliane, che ne1 Tuoi Sa
turnali , o Sympofio (poiché tale è il titolo dì quel Libio) tutti i primi 
Ceiari irrife con non diflimil maniera di componimento : e imita tur di 
Varrone pare eh* effer volelle pur Seneca in quel iuo Libro > nel quale^i 
contra il molto Claudio inveifee > benché Satira non 1* intitolane, di [pre
gi andò un titolo ornai trito, c volgato, come penfa Kacco Cai'aubono; ma 
ApQcolQcyntofi o Confecrazion della Trucca il chiamaffe , con titolo più nuo
vo , e curiofo. Il Libretto di Petronio, intitolato Satirico, col qual di Ne
rone , e degli altri Grandi le orrende fcelleraggini pubblicò j c l’Opera di 
Marziano Capclla da lui almeno nell’ ultimo verfo intitolata Satira , do
ve abbracciò 1’ enciclopedia , o giro delle liberali dif.ipline ; e quella dì 
S : ver ino Boezio intitolata Della Confolazionc della Filosofia , e molte altre > 
che annovereremo dipoi, fono anch' effe componimenti da annoverarli in-* 
que/t* ordine, come quelli,che di profe,edi vedi fanno un mifeuglìo .

Fra gl* Italiani il primo introducitorc di quella mefcolanza fu Giovanni 
Boccaccio nel l* Amerò, che poi fcguironoil Bembo negli Afolanì, il Sa nn a zza
to nell’ Arcadia, e parecchi altri de’due ultimi fccoli , A ben diilinguerli 
però, bifogna avvertire, che non parliamo qui di coloro , i quali fecero 
nelle loro Opere fervire a Vedi la Profa di fpiegazione e consento . E 
quindi vogliono effer feparati Dante Alighieri, Lorenzo de* Medici , Bc- 
rardino Rota , Antonfranccfco Rainieri, Gabbricllo Fiamma , Antonio Mo
lletta , e molti p iù , che per fe llefli con belle profe i proprii verfi fpie- 
garono. Parliamo meramente di quelli, che Profe e Verfi mefcolarono dì 
maniera, che, come di parti diverte, un foto componimento, quali un fol 
tutto ne rifuitaffe ; valendoli eglino per lo più delle Profe a narrare , o a 
introdurre altri a favellare co’ Verfi,

Se noi certamente riguardiamo alla ragione , ed alP ufo , non ponia
mo non condannare quella mefcolanza , come non mai praticatache da_  ̂
pochiffìmi Greci, e Latini ne’ buoni fecoli $ e per fatireggiare meramente, 
ed irrìdere ; e ciò non oliarne univerfalmente riprefi . Tuttavolta colo:© 
tìhe V adoperarono anche nel ferio, furono uomini > che fapevano mettere 
in a}a . Potrebb* effere, che reffimazione > e la riverenza verfo Varrone tra 
Latini, verfo il Boccaccio tra gl’ Italiani > condotti avelie gli altri a feguir
li ,  fenza molto difaminare , fe bene o male ciò era . Ma io non voglio 
briga con ifcrittori di si reverenda autorità ; c quindi lafcerò a migliori 
di me il giudicarne.

ip8 Della Stori* , e dell* Ragione J* ogni Totjta.

FAR-



P A R T I C E L L A  I L

Annowranfi alcuni Scrittori di Lingua Greca, eh  fa 
Prof a mefcolaron co* Verfi •

G ià di Meleagro, edi Menippo ,che nc furono gì* inventori abbiamo det* 
to a fufticienza : c di Giuliano, che fu il terzo fcrittore in quella^, 

fpecie di componimenti , e cominciò a imperare nell* anno j6 u  dell'Era 
Volgare, come di facrilego apoilata, non è giufto, che fe ne parli •

P A R T I C E L L A  I I I .

AnnofucranJi alcuni Scrittori di Lingua Latina, i quali 
mescolarono la Froja coi Verjt.

MArco Terenzio Varrone nacque Tanno di Roma £38' Avendo milita
to tra* Capitani fotte il gran Pompeo centra i Pirati, fu da quello 

regalato di una corona roilrata . Morì l'anno 1. dell’Olimp. 1S8. preno che 
nonagenario. Senile Satire Menippee , un poema di natura , e varii Epi
grammi, che eltano nell’Appendice Virgiliana polla infiemc dallo Scalige
ro , e nella Raccolta degli antichi Epigrammi fatta dal Pitico *

Di Seneca ragioneremo la , dove dcJ Tragici nel terzo Volume caderà il 
difeorfo. Per ora balli d* aver accennato , eh' elio pure ebbe luogo tra sì 
fatti Scrittori.

Marziano Minco Felice Capei la , Affricano , fcrittorc affai erudito , ma 
femibarbaro, fioriva fotto T Imperadore Maurizio , come ftimano Giufeppe 
Blancano (a)> Criltoforo Scheiner (£)> ed altri. Senile un* opera , dove 
la Profa è mefehiata col V erfo, la quale volgarmente è intitolata Satirico . 
Ma il Capella collantemente la chiamò Satira 3 del che fopra abbiam detto- 

Annido Manlio Torquato Severino Boezio, dì patria Romano, nato dì 
chiaritimi genitori pochi anni da poi, che Roma fu da Alarico acquiffata, 
fu Confole nel ?io*: e Confoli vide pure Simmaco, c Boezio figliuoli Tuoi 
nel S2Z. > come inoltrano con tra il Baronio il Sirmondo, ed il Pagi * Ma 
tanto fplendore congiunto alT invidia degli emuli il precipitò; e dopo ef
fe re fiato da fei meli prigione al Battifiero della Chiefa Pavelc; finalmente 
da Eufebio Prefetto di Pavia per ordine di Teodorico fu fatto prima con 
una corda in fronte nel territorio Calvenziano , dove era (lato rinviato in 
cuffodia »orribilmente ftringere» e tormentare , tanto che gli creparono gli 
occhi, e in quello tormento per ultimo con un baffone uccidere : il che*-» 
cadde nel 524,, come fcrive lo Storico Anonimo contemporaneo di Boezio, 
foggi unto da Enrico Valefio a' Libri di Ammiano Marcellino, da fe ìlluilra-

N 4 t i .

( a }  la ChfQHoU ( b ) Rof' Vr/in. iib. 4. p. 2«

librò L Di fi. IL Capo VI tpp



r i . Però favola è quello, che alcuni Storici fcriffero, eh* egli folle decapita
to , eh* eì portaile la fua celta con le lue mani > e colè altre sì fatte . Ma 
quello Territorio Calvenziano non poteva pur eflere vicino a Pavia, la qua
le appena 400. miglia è dittante da Roma, mentre Severino ileifo nel Li
bro Delta Canfolazìone fcrive ,  che dittava quel luogo cinquecento miglia. 
I Bollandilli confettano di non faper dove ita. Noi itimiamo, che fia luo
go a Chiavenna, Città delia Rezia, profilino, ove fi ha tuttora memoria, che 
folle Boezio iterilo; e per avventura invece di Calventianoy che fi legge ora 
nel Tetto, riporre fi dee Clavcnnano : poiché nel vero chi è pratico de' ca
ratteri Gotici vedrà , che agevoliflìmamente potè da poco attenti copifti, do
ve diceva Clavcnnano}leggerli Calventiano . Intanto però bìfognerà credere, che 
il corpo di quell' uomo trafportato poi folle in Pavia . Senile egli Boe
zio nel tempo della fua prigionia cinque Libri, intitolati Delia Confo- 
lozione della Filofofia , parte in profa , e parte in verfi di vario metro 
dettati. Enrico Glareano nella prefazione premetta all' opere di quello il- 
luftre Scrittore , fofpettò, che quello Libro folle fuppolto, non fapendo- 
fi perfuadere, che Boezio folle sì flupido , che avelie voluto fcrivere pre& 
fo che una Satira , contra le Tiranniche ingiurie mentri era in carcere , e 
in balia di quelle . Ma il comun fentimento è in contrario. Di qucfPOpe
ra innumerabili fono le edizioni : e nel 16 80. ne fu fatta in Parigi una tin 
4. ad ufo del Delfino.

Incmaro, prima Monaco di S.Dionifio in Francia, e poi Arcivefcovodi 
Rems follimito nell' 847. ad Ebbone , che n* era flato degradato dieci anni 
prima, morì nell' 882» 'Noi dobbiamo al Sirmondo la piò bella edizione 
dell1 Opere di quello Prelato , fatta nel 1645. Senile un' Efplanazione«# 
fopra il Ferado di Salomone, una gran parte della quale era metrica • Ma 
non rimangono di lui > che pochiflìmi Verfi, con un Carme fopra il Fon
te della Vita. Non bifogna confondere Incmaro Yefcovo di Laone , con 
quello noilro, che fu zio di quello •

Eccardo , primo Abate del Monillero d’Urangel nella Diocefi di Vvirz- 
bourgh in Franconia , viveva circa il 1130. Scrifl'e un'Opera ad imitaziondi 
Boezio, che intitolò La Lanterna de*Monaci, in cinque libri#

Sattone Sialandico, foprannominato il Gramatico, conduffe la fila Storia 
Danica fino all'anno 1286. Quella Storia, che ottima farebbe , fe non vi 
fofle talvolta trafandata la Cronologia , dopo altre edizioni è Hata in So
ia pubblicata nel 1644. *n foglio, con le note di Stefano di Giovanni $te- 
fanio - In ella fono inferiti molti verfi, e di vario metro, ingegnofi, ed ele
ganti .

Niccolò di Bibera, Terra della Turingia, fioriva in Erford nel 1290* 
Senile un Libro parte inverfo, e parte in profa, da lui intitolato U  Occulto , 
che è di guardarli dal male. Crifloforo Hendreich vuole, che fia liampa- 
to in detto Erford .

Alano, detto Dell* /fola , o perchè nato nell' Ifola di Fiandra , metropoli 
della Gallobelgica, com* è volgare opinione, o perchè quello folle il fuo

pio-

fcoo Della Steri*) e della Ragione i* ogni Poejta #



prio cognome > come vogliono il Manrique, e il Fonge|ino,pretendefi, che 
morifse nel i 294;, in eri di cento e ledici anni * Ma nel vero fi fono a 
nollro parere confuí! due Alani,- Quegli , che per la fila erudizione fu io- 
prannomato II Dottor Univerfate, fu di nazione Scozzefe , o Ingleic ; e_ 
fiorì nel tredicefimo fecolo a tempi del celebre Giovanni Scoto . Seri ile 
in efametri P Aaticlaudiano in nove libri, così da elfo chiamato, perchè fle
cóme Claudiano da principio introduce i viz) a pervertire Ruffino ; egli le 
virtù per contrario introduce a formar 1’ uomo ; onde anche P uomo, di 
che fi parla in quell’Opera , è detto Antiruffiuo. Lo itile fofiltico , enim- 
matico j c fio lattico , fono una valida conghiettura , come oflcrva il Bar- 
zio > che il fuo auto re fu il Dottor Vaiverj'ale. L’ edizione fatta dell* An~ 
ticlaudianoìn Anvcrfa nel 1654.) con P altr’ Opere dell1 Alano, è la più galli
gata . Compofe pure un1 altr' Opera parte in profa, e parte in verfo $ che 
è un Pianto o Lamento della natura contra i vi%j ; un altra di Parabole > e 
di Pr ovverbi in verfi elegiaci, intitolata R Dottrinale Alto ; e molti altri Rit
mi > e Poefie, pubblicate n«i pure con le predette altre Opere , ma più 
correttamente ancor dal Leyfero , parlando de1 Verfi • L* altro Alano 9 
che fu veramente delP IfoU , fu Monaco del Cittcllo, e morì nel 1202«* 
come tcttificano Alberico, Monaco altresì Cittercienfe, e P Autor della Cro
nica de* Paefi Baffi : c quelPAlano fu fcrittore de’ Comentarj filile Profeziedi 
Ambrofio Merlino, pubblicati nel lóoS.inFrancfort.

Radolfo di Caen in Normandia, della famiglia di Acon , come ttimano 
Edmundo Marcene, e Orfino Durand, eruditiffimi Benedettini, nacque—, 
circa il 1080. Circa il 1107. avendo prefa la croce , militò lotto il Prin
cipe Boemondo : e due anni dopo , nella fpedizione di Edcfla, militò fotto 
P infegne di Tancredi. Di quello Tancredi, figliuolo di Odone, e di Em
ma , fcrilfe Radolfo le Getta , da lui fatte nella Spedizione Gcrofolimitana ; 
e in tale Storia molti Capi in verfo eroico inferì- Fu poi data alla pubblica 
luce la detta, Opera prima da i lodati Marcene , c Durand in Parigi nel 
1717. nel Teforo Nuovo degli Anee doti $ di poi dal Muratori fra gli Scrit- 
tori delle Cofc Italiane. Radolfo fu poeta colto, per quanto comportò il fuo 
fecolo.

Giovanni du Pin nacque nel 1302. Fu prima Monaco del Moniftero di 
Vaucelles , e poi Vefcovo di Liege , nella qual dignità inori nel 1372. 
Scrifse parte in verfo , e parte in profa un Trattato in otto libri divifo, 
che intitolò La Vita Monda , o // Campo virtuofo della Buona Vita , pub
blicato in Parigi in 8* : olirà un’ alte’ Opera in verfi Aleflandrini con tt- 
tolo di Evangelio delle Donne.

Lib.LDifiM.Caf.VI. to t
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%o% Della Storie , e della Ragione d* ogni Poefia•

p a r t i c e l l a  IV.
Annomcranjl alcuni Scrittori di Lingua Itali una y che Profa 

e Verjl mefcolarono ne* loro ammonimenti •
G iovanni Boccaccio> di cut parleremo tra gli Epici > compofe V Ame* 

t0) ficcome abbiam detto, Quell'Opera fu impreflà in Venezia nel 
1478. in 4. > fedente nella Cattedra di Pietro Silfo IV; in Trevigi per 
M* Manzolino 1479. in. 4 .; in Milano nella Officina Minuziana a fpefa 
di Andrea Calvo a di io. di Giugno M,D. XX., come fi legge nel fine dei 
Libro y e in Firenze prctfo i Giunti nel is m  . in 8. Fu poi riitampata an
cora in Venezia da Niccolò Zoppino, e Vincenzo compagno luo nel 1524. 
a di zo. Dicembre ; e per Melchiorre Sella nel 1534* in 8-; e per il Gio
lito nel 154?. pure in 8#, e moire altre volte.

Imitatore del Boccaccio fu Jacopo figliuolo di Cola Sannazzaro , e di 
Mafella Santomagno, Pavefe d' origine , e di Patria Salernitano , che fu 
tino di quegli, i quali s'affaticarono di ridurre la Volgar Poefia a quella 
perfezione , che acquiliato aveva al fecolo XiV* il titolo d* Aurea E tà , 
Nacque egli a’ 28, di Luglio del 1458. Creiciuto in età amò Armolìna 
Bonifazia, Dama Napolitana, die celebrò, e ili otti ò con le fue Rime, Ma. 
P amor fuo principale fu alle Poefie Latina, e Volgare , E febbene la fua 
Vita fu un continuo giuoco di fortuna , non lafciò tuttavia di coltivarle^# 
giammai , unto che per amendue meritamente gli è dovuta una gloria 
immortale. Morì in Napoli nel 1530. Le Opere Volgari di quello Poeta, 
cioè la celebre fua Arcadia , e le fue Rime furono molti ffime volte Cam
pate. Ma una belliffima edizione noi riputiamo quella, fatta in Padova nel 
1723. in 4. pretto Giufeppe Cornino , sì per elìcre fiata in quella la detta 
Arcadia alla fua vera lezione reftituita , e accrefciuta delle note di Varii, co
me pur del Rimario ; e sì per ettere nella medefima fiate le Rime arric
chite di molti componimenti.

Le Selvctte di M. Nicolao Liburnìo. la Vìnegia per Jacopo de* Penfi da 
Lecco 1513, in 4. Il Liburnio fu Prete fecolare, e Piovano di S. Fofca in 
Venezia j e fiori intorno al detto anno.

Giovanni Mozzarello , da Gazzolo Terra del Mantovano, fiorì circa il 
1520 j c morì giovane, Di lui ho veduta un1 Opera manuferitta in un giu- 
flo Volume in foglio,nella BibliotecaEilcnfc, che è compatta alla maniera 
dell' Arcadia del Sannazzaro.

Afcanio Botta, Cremonefe, Giureconfulto, Vicario di Carlo V* nella— 
fua patria, fiorì fecondo I* Arifì nel 152Ó, Compofe un* Opera intitolata Rjì- 
tale y ove con profe , e con verfi s' ingegnò d* imitare la belliffima Arca* 
dia del Sannazzaro ; trattando le cofe pastorali in quella guifa , che quel 
maeftro aveva fatto. Quell' Opera fu impreffa in Cremona l'anno 1524., 
e riftampata nel 1 j  3 J. Intraprefe altresì un Romanzo Del Segreto Amore dJAgri- 
fonte ; ma non fi fa, fé lo compiette. Il



Il Co. Matteo di San Martino, Piemontefe, Prior d'Livrea, fioriva nc!
1556. Del ino è alle Rampe un Volume d1Egloghe Pefcatorie, interfecato 
da varie Profe.

U  Aura Soave di M . Ajcanio Centorio . In Venezia prejfo il  Giolito t S$6* 
in 8. Fu egli Cavalicrdi S. Giacopo , e fioriva circa la metà del fecolo XVI*

U  Amore Innamorato di Antonio Miaturno * In Venezia per Francefco Ram- 
pozzetto 1659. in 8.

Projc Tiberine del Pnitore Ergajto ■ In Trovici 1597* Queft* Opera è fat
ta fui modello dell1 Arca Ha del Sannazzaro . Ma i Paitori in efià intro
dotti, quantunque fi velino co* nomi Padorali, fono tutti Letterati di que* 
tempi; de quali v'è la chiave dopo la Lettera Dedicatoria. L’ Autore di 
queita Opera fu Antonio Piccioli da Ceneda, uomo molto erudito, clic-, 
fiorì verfo il fine del iecoIoXVL

Marzio Bartolmi d1 Arcidoflò compofe I  Sogni Pa/torali, accozzati di profe 
e verfi, i quali furono con alcune Aie Rime Campati in Orvieto nel 1596«, 
nel qual tempo fioriva.

Ltucadta, Opera nuova del Dottor Antonio Droghi, con le Annotazioni dell1 
illu/lre Filojbfo, e Medico , Se bufi imo Moroni, all' IUujiriJftma Signora Donna 
Ijabella Marcbefa Pallavicina . In Bologna prcjfo g li Eredi di Giovati Rsfii 
1598- m 12. E* una efatta imitazione dell1 Arcadia del Sannazzaro ; e con
tiene dodici Egloghe, con altrettante Profe. Fu il Droghi da Corte Mag
giore ; e fioriva intorno al detto anno .

Francefco Angcloni, da Terni, Protonotario Apoftolico , e Secretarlo del 
Cardinale Ippolito Aldobrandini, compolla aveva pur un'Opera intitolata^ 
Arcadia, a finiilitudine di quella del Sannazzaro. Morì egli in Roma a1 29. 
di Novembre del 1652.

Francefco Maria degli Azzi, Aretino, Cavaliere , morì nel 1707. Die
de egli alle Rampe l1 anno 1707* in Firenze // Geneji cfpofto in profa,e 
in verfi volgari, colla giunta d*alcuni Sonetti M orali•

Profe e Rime Paftarali degli Accademici D ifettuof compofle in  occ afone del- 
lo Spofalizio fra  Signori Conte Guid* Afcanio O rfi, e Signora Conte ¡fa Caterina 
O ef. Fu prima quella leggiadra Operetta , che è compofta a lomiglianza 
dell* Arcadia del Sannazzaro, Rampata per le in Bologna nel 1709. in iz.; 
e poi quivi ri Rampata nella licita forma con altre Poefic nei 1710 . per 
Coliantino Pìfarri.

p a r t i c e l l a  V.
Annovetanfi Alcune Traduzioni di Opere tnifle di Profa 

e di Verfo;  e de1 loro Traduttori f i  fa r la .

IN  quello cenere di Opere noi abbiamo il Libro DellaConfolszmc dei* 
la F ih fo fa  di Severino Boezio, tradotto da Anfelmo Tanzo , che dal 

tnedefimo fu dedicato a Giovan Guacopo fuo fratello , e fu  imprefib in_.
Mila-
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Milano per Agoilino di Vicomercato nel 1620.j e poi in Venezia nel 1527. ùf 
i l .  per Giovanni Antonio, e Fratelli di Sabbio, nel Mele di Marzo^ e di 
nuovo nel 1531. in 8. Nacque Anfèlmo in Milano di illuftrc famiglia. 
Surta la guerra in Italia giudicò egli di fuggire i tumulti, con ritirarli in 
un Chioltro, e veilì l1 abito de* Canonici Regolari di Sant* Agoftino del- 
la Congregazione Lateranenfe, dove con religìoià oflervanza ognora fi ten
ne, e viveva ancora nel 1525. , come fcrive Celfo Rofininel Liceo Latera* 
naife degli lllujlH Scrittori. _

li medefimo Libro , tradotto per Lodovico Domenichi, fu ftampato nu- 
Firenze preíío Lorenzo Torrentino 15S0. in 8. Lodovico fu figliuolo dì 
Gìovan Pietro de* Domenichi, Piacentino. Volle il padre applicarlo alla 
legai profeflionc : ma, come che pervenire al grado del dottorato , non
dimeno fpeditamente tracciatala, pofe tutto il filo amore nelle Lettere 
Umane, e nella Lingua Tofcana, la quale nel vero aliai maeftrevolmente 
trattò: mentre non folo con ella comppfe varii Volumi di belle Opere * 
ma molti (Time cofe di riguardo sì dal Greco, che dal Latino tradufle ; tan
to che la Lingua Italiana non ha per avventura chi più di ftraniere noti* 
zie P arricchille di lu i, nè a chi in confeguenza fia efia più, che a lu i, de
bitrice. Morì nel mefe di Ottobre del 1564.10 età di prefio a cinquant* 
anni : e morì nella città di Pifa, dove fi era condotto a vivere, dopo a* 
ver lungo tempo dimorato nel Convento di Santa Croce di Firenze , ri
tenutovi da quella Sacra Inquifizione *

Il medefimo tradotto da Cofimo Bartoli. In Firenze 1551. in 8. Quello 
Bartoli fu Gentiluomo, e Accademico Fiorentino, e Letterato di varie 
feienze erudito •

Il medefimo tradotto da Benedetto Varchi. In Firenze per Lorenzo Tor
rentino 1551. in 4*, e per lo Marefcotti 1572., e-quivi pure con le note 
di Roberto Titi nel 1584. in 12. per lo medefimo Marefcotti. Nacque». 
Benedetto in Montevarchi, picciolo ¿alleilo della Diocefi di Fiefole, V anno 
1503. ; e fu Letterato peritiifimo delle più amene arti , e di eloquente 
facondia dotato in guifa, che pochi ebbe a íuo tempo a fè uguali. Morì 
a 16. di Novembre in Firenze V anno 1566. ; e il Gran Duca Cofimo L 
gli fece fare nobiliflìmo Funerale in Santa Maria degli Angeli, nel quale 
parlò, in commendazione del Defunto, Leonardo Sai via ti ; e lo ilelTo an
no ufcì nella medefima città una bella Raccolta di componimenti funebri 
in lode dì lui.

Il medefimo tradotto da Tommafo Tamburini della Compagnia di Ge- 
su . In Palermo per Giufeppe Bifagni 1657. in 12. Quello Traduttore 
nacque ut Calatanifietta di Sicilia a 6* di Marzo del 1591. Entrò nella 
Compagnia di Gesù a 25.di Settembre del 1606», dove congiunfe a una 
\ita innocente una profonda dottrina* Finalmente dopo avere pubblicamen- 
mente piu anni infognate le feienze, dopo avere più Collegi governati, 
mori a i°* di Ottobre del 1675. in Palermo. Molte Opere di Teologia 

orale egli pubblicò, per le quali è celebre nelle Scuole il nome di lui.
Ma
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Ma non pìcciola teftimonianza del fuo valore farebbe quefh Traduzione 
altresì, fe folle con maggior pulitezza, e più correttamente (lampara . .  
Perciocché quanto a molte altre cofe è per avventura migliore delle pre
dette. E in fine di effe vi fono anche i Verfi dèi Bartoli, del Varchi, e 
parte di quelli del Tanzo, perchè poife ciafcuno tra loro quelli Tradut
tori paragonare, e chiarirli del vero.

C A P O  V I I .
Dove della Poefìa ne' diverfì Dialetti delle Lìngue 

compofta fi parla, e di chi in ejjt poetò.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoile tifi che fieno i Dialetti ; e quando f i  cominciajfe in ejfi

a comporre»

D ialetto non è altro, che una proprietà, nota > o differenza di un 
linguaggio, non già da tutti, che lo parlano, ma pur da alcu
ni ufitata ; e per una di quelle cagioni è coilituito ; o perchè 

tutto un vocabolo fi muta 5 o perchè fc ne altera una parte; o perchè fe 
ne varia la pronunzia ; o perchè tra loro per ultimo cliverfamentc le pa
role s* accoppiano .

O ra, benché pretto i Greci, per cagione d' efempio, una e la (letta fotte 
di tutti la Lingua, ciafcuna città nondimeno aveva i fuoi propri modi di 
favellare, e di pronunziare , il che veggiamo in ogni linguaggio a* noftri 
tempi pur avvenire. E perchè per molte colonie qua e là da quella na
zione fondate, erano largamente i Greci in moltiflime parti diffidi, fu pe
rò altresì necefferio, che la loro Lingua, moltifiìme mutazioni incentran
do, in molti (fimi Dialetti fi di rama Ile . Quindi non quattro foli Dialetti 
ebbe nel vero la Greca Favella, ma innumcrabili, e tanti, quanti furono 
i luoghi, e per dir così i villaggi da effi abitati : perchè veggiamo in ef
fetto perfino in una (letta città quegli d* una contrada favellare diverfa- 
mente da quegli dell' altra: come in Venezia iNiccoIotti divcrfamentc fa
vellano da’ Callellani. Tuttavolta quattro ne ebbero erti, più che gli altri, 
famofi ; c che pur ora celebri fon tra Gramatici, 1' Attico, il Giontco,it 
Dorico, e P Eolico, Oltre querti, alcuni Scrittori un* altro ne annovera
rono, chiamandolo Dialetto Comune *. ma malamente; perocché i Dialetti 
altro non fono nella ior quiddità, che affezioni, o accidenti della Lingua 
Comune: e come la Lingua Comune non può efferc accidente, e affezion 
dì fe (letta , così non fi può a ragione tra’ Dialetti annoverare. Anzi Lin
gua Comune chiama vali appunto quella ,̂ la quale da certo verijn Dialetto

non



non era caratterizzata, per modo che chi di quella fi valeva > nè dell' At
tica regione abitatore pareva, nè dell* Eolica, nè della Dorica, nè della 
Giornea, nè di altra, in quella guifa che la comune Lingua Italiana, Te- 
defea, Francefe, Spagnuola è quella, della qual chi fi vale, di ni un cer
to luogo fi conofce oriundo, ma femplicemente Italiano, Tcdefco, Fran
cefe, c Spagnuolo. Il Calici vetro chiamò quella Lingua Comune , trova
m e lo  de* Gramatici, per poter infegnarele altre; e diffebenc: perciocché 
ella non fu mai da gente alcuna parlata; ma Comune fi appellò, perchè 
convennero a fcrivere in ella i culti fcrittori -

Nè però Atticamente per cagione d* efempìo era riputato favellare colui, 
¡1 quale in alcune cofe conveniva con gli Attici, o che di alcun Atticìf- 
tno fpargeva il fuo ragionare, difeordando in molte altre formole : ma co
lui folo, il quale c nelle parole , e nella pronunzia, e nelle formole, e 
nella collruzione, in tutto al ragionare degli Attici sJ affaceva ; in quella 
guifa che non nel Dialetto Tofcano , o Fiorentino molti Scrittori Italiani 
fi dicono avere fcritto, ma nella Lingua comune de’ Letterati d* Italia : 
tuttoché di qualche Fi oren tini imo, o Toicanifmo abbiano le loro Opere 
fparfe .

O ra, ficcome gli Amanti hanno il particolare Ior genio, ed inchinazio- 
ne, e chi da queita beltà, chi da quella è invefeato : cosi è de1 Poeti av
venuto ; molti de* quali, e non mica volgari fpiriti, ma rari ed efimii, 
innamorati de* lor casalinghi e propri Dialetti, in efiì verfeggiar vollero, 
Fidando da parte la comune ufata favella , la quale , tutto che più Si
gnorile e più colta , riverirono più tolto, che amarono. E veramente in 
quella guifa che tutte le cofe fono fra Ior differenti ; e può tuttavia ciaf- 
cuna fuo pregio avere; così può un Dialetto de’ fuoi vezzi c grazie for
nito efl'ere, tuttoché 1* alterezza non abbia, e la maeltà della Lingua Co
mune . Anzi come non di rado avviene, che una paftorelia abbia nel fuo 
bello più feraplicità e naturai grazia, che una gentildonna più contegno- 
fa , e più altera: cosi cotali particolari Dialetti abbondano lovente di for
inole graziofe,naturali, e belle più, che le Lingue Comuni. Perciò mol
ti nobili e purgati ingegni con alti avvedimenti, e con poetica facoltà nel
la nativa e propria lor Lingua più tofto,che in altra, vollero verdeggiare : 
c nella Dorica icriffero Simonìde, Pindaro, Epicarmo, Sofrone, Teocrito, 
c Archita ; nell* Attica Ariftofane, e molti altri Comici ; nell' Eolica Al
ceo ; nell' Ionica Anacreonte : e generalmente preffo che tutti i Poeti Gre
ci in alcuno de' nominati Dialetti compofero.

Non ebbero quella vaghezza i Latini, i quali in purifiìma Romana— 
Lingua tutti poetarono , quantunque rufiicane perfone a favellare indu- 
ceffero : e falvo che alcuni idiocefimi, aJ quali tratto tratto fi abbatte, chi 
legge 0 Commedie di Plauto, o i Satirici dì Petronio, che fono alcune 
parole dal volgo ufate, e fparfe qua c là da quegli fcrittori, per far più 
fedele e perfetta imitazione ; non altra differenza di Dialetti in cfli fu of- 
fervata giammai »

Ma
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Ma non così gl’ Italiani operarono, i quali, nel poetare nelle varie Lin

gue e Dialetti viziati della lor nazione, vollero eilère e a Greci, e a La
tini , e ad ogni altra foreiliera nazione fuperiori • Imperciocché non ci ha 
quali città ragguardevole nell1 Italia, che nella nativa fua e propria Lin
gua Poefic non vanti, e non mica da nomini volgari ed a calo, ma da_~ 
follevatilfimi ingegni con avvedimento compofte, e piene di vivezza e di 
grazia tanto , che avanzano molte di elle le fcritte in colta favella. Ciò fa 
.vedere quanto quella nazione fia nel maneggio della Poetica Arte ammi
rabile fopra quante ebbero mai, o hanno intelletto di Poefìa* Noi però al
cuni di quelti Angolari {piriti, e rari Poeti, che laici andò da lato la co
mune > e colta, elefi'ero nella nativa di poetare, qui riferiremo; perché 
vadano anch* cllì di quella gloria famolì, che è dovuta al loro merito.

P A R T I  C E L L A  IL
Annone rdnjì alcuni Poeti, che ne* particolari D ia le tti 

d' Italia poejìe composero »

P  Rendendo a ragionare di que1 Volgari Poeti, che nella nativa loro fa
vella fi compiacquero di poetare, perchè volendo il metodo cronolo

gico ritenere, fi verrebbono gli Scrittori d; un linguaggio a confondere con 
quelli d1 un altro, miglior cofa per tanto giudicata,abbiamo di feguiraie 
per ordine alfabetico que1 Dialetti, ne1 quali troviamo, ch’efli compofero. 
Adunque » . .

NELLA BERGAMASCA FAVELLA .

Havvi le Metamorfoff d1 Ovidio trafportatevi da Don Colombano , Mo
naco Caflìnefc , e Gentiluomo di Brefcia, circa il 1630«, nei qual tempo 
fioriva. Non fono però elìè imprelTe, falvo che un faggio, che legger fi 
può inferito nel fuo Ragionamento fopra la Poejia Giocofa dall1 Accademi
co. Aideano.

Havvi un traveftimento dell* Orlando Fmtofo dell' Ari olio in Lingua—. 
Bergamafca, mefcolata con altri Dialetti Lombardi, fatto da un tale, che 
fintamente fe chiamarfi il Gobbo da Venezia, come ferivo il Cinclli (0); 
e fu imprefio in Vinegia da Agoftino Bindoni •

Bartolommeo Bocchini, detto Zan Muzzina, Bolognefe, che fioriva fi
no dal i {>40ì , compofc pure molte Poefie in quello Dialetto, eh1 egli cir- 
cofcriffe col chiamarlo Lingua propria de' Zanni: e furono ilampatc in— 
Modena per Bartolommeo Solianì nel 166$. in 12*

Havvi il Goffredo del Tajfo trafportatovi con maravigliofa grazia dal Dot
tor Carlo Aflonica, Bcrgaraafco, e ilampate in Venezia nel iò7Q. appretto 
Niccolò Pezzana > in 4*

NEL-
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N E L L A  B O L O G N E S E .

Giulio Ccfare Croce, detto dalla Lira, figliuolo d* un ferraio nomato Car
lo , nacque in Perficeto, Terra del Bologncfe, P anno 1550. Rimafo io 
età di fett1 anni privo del padre > fu accolto in cafa da un fuo Z io , mani- 
fcalco di profeifione a Caftelfranco, dove in fimil arte fu ammaeftrato. Di 
là pafsò a cfercitare quello dello mefliere in luogo vicino a Medicina,do
ve la vena poetica fi cominciò in lui a parere. Fatto giovine fi portò a— 
Bologna, dove pure fi acconciò con un fabbro , per guadagnarli il vitto • 
Ma trattanto quanti pezzi di tempo rubar poteva, tanti ne occupava in 
legger ; Poeti, e in iitudiare. Non giunfe però mai in fua vita a molta 
letteratura : perciocché avendo avute due mogli, ebbe di loro quattordici 
figliuoli, fette de* quali rimatigli vivi P obbligavano a badare p iu , che alla 
Poetica, alP arte fabbrile per fomentarli. Sebbene verfo gli ultimi anni di 
fua età,avendo colle fue Itpidiflimeinvenzioni poetiche molto grido alza
to , potè fenza l* indù Aria delle fue mani, col folo Avvenimento datogli 
da que1 Cavalieri,  che ti dilettavano dì udirlo a cantare fulla fua lira de3 
verfi, campare onellamente la vita. Morì Panno 1 ¿>09.,come fi ricava da 
un Lamento in morte dello delio, fatto da CammiHo de* Conti di Panico, 
Bologncfe, c pubblicato nel detto anno 1609. per Bartolommeo Cocchi 
in 8. ; e morendo lafdò a perpetuare il fuo nome da 468. Opnfcoli, pub
blicati per la maggior parte alle Stampe, gli originali de* quali, dì propria 
mano delP Autore ferità, ho io veduti pretib Ubaldo Zanetti, pur Bolo- 
gnefe , amantifiimo indagatore delle cofe erudite. Tra detti Opufcolì un 
buon numero ce n’ ha, che fono nel Dialetto Bolognefc dettati, quali fo
no La Gran Crida di Vergon , La Flippa Combattuta , La Rojfa del Vergato, 
La ScaverjùHa della Canova , La Sìmona della Sambuca, La Tibia dJ Barba 
Voi, Le Nome àia Miciina, Smergolament dia 7Ja Tadia, Vant d* dà Villan, 
e molte altre cofe tutte in verfi compofle, e imprese in Bologna per Gi
ro! amo Cocchi in varìi anni *

Giovan Francefco Negri, cittadino di Bologna, Architetto , Pittore, c— 
Poeta, vi tradulfc il Tallo circa il 1630., che fi legge flampato in foglio, 
infino alla trentaquattrefima danza del Canto XIII* II rimanente va mano* 
fcritto; e due Copie ne ho io vedute,P una nella Biblioteca Edenfc ,  l* 
altra pretib Apodolo Zeno.

La Taucia> Commedia di Michelangelo Buonarroti, il Giovane, fu vol
tata in Lingua Bolognefe, ma in profa, dal Timido, Accademico Dubbiofo, 
e col titolo L a  Togna fu dampata in Bologna per Giacomo Monti nel 
1654* *n 8* Quella traduzione fi -trova anche col titolo La Ber nardo. , e 
collo delio luogo, e tempo delP edizione fatta dallo delfo Stampatore ; e 
vi fi dice, che è opera di Giulio Cefare Allegri, il quale non mutò altro, 
che i nomi de* Per foraggi.

Antonio Maria Menti, Miniatore, e Pittore, fcritie altresì in quello Dia
letto
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letto due Drammi, il primo de* quali, intitolato /  Diporti d'Amo c in Vìi- 
la , fa recitato nel Pubblico Teatro, ed impielionel 1O81# : Tallio, incito* 
lato Amor torna in P al sò , fu recitato > ed impi etto nel 1698.

Lotto Lotti, Bolognefe , fioriva nel 1685. Egli fu poeta de* fuoi tempi 
aitai buono, e molte Commedie, e Drammi compoi e , Ma nella nativa fua 
Lìngua ebbe nuiravigliofifiìmo vezzo j nella quale un grazioio Poema in
celava rima produlìe, per la Librazione di Vienna attediata dalT Armi Ot
tomane, intitolato, Cb* n1 ha cervel , bapa gamb 5 che diede alla pubblica 
luce in Parma nel 1685., in forma ottava, pretto gli Eredi del Vigna—* 
Compofe altresì in Verfo Boiognefc alcuni aliai vaghi Dìalogi, che intito
lò L a  Banzuola > i quali furono in Milano impreflì per lo Gagliardi nel 
1703. in 8* Bifogna però confettare, che le più galanti fpeciedi quell’ul
tima Opera furono dal fuo Autore copiate tifile Commedie del Maggi* 

Geminìano Megnani , Boiognefc , era Fante delia Comunità di fua patria* 
Aveva un particolare talento al poetare nel j ropiio Dialetto : e vatie Ope
re in fatti egli pubblicò , che fono , Bulogna Jiib ila n t, Puema ftrampatà , f a t t  
pr gii a lg rc iz d } la liberatoti d Viena , M ot e a } e D a lm a zia , dai T u rc b , in 
Ferrara 1688* per il Pamatelli in 8, L a  R v in a  d ' Troja in urtava R im a  in  
L in g u a  Bulgnefa , in Bologna 1690* in 8. L a  Leftia novament aguzza dall4 

fo  nobilijfma Cum pagnì, e z a  fu n d à in  Bulogna} putta m a tta v a  rim a , in Bo
logna 1692. per la Stamperia Camerale in 8*

Tommafo Stanzani, Segretario dell’ Eccello Senato di Bologna fua pa
tria , compofe egli pure in quello Dialetto alquante poefie , tra le qua
li fono La Bernarda, e La Zclida , due Drammi per N ufjca, impreflì , e 
cantati in Bologna, il primo nel 1694., il fecondo nel 1696.

Lelio Maria Laudi, anch’ei Bolognefe, fu fervitor di livrea della chia
ri fii ma Cafa Ifolani - Ma la natura ne compensò la condizione , con do
tarlo d’ingegno,al verdeggiare nella nativa favella aliai pronto. Compofe, 
tra altre cole, GV Inganni Amore fi jcoperti in villa 7 o fi a La Zannici , Di am- 
ma perMufica , che fu recitato nel 1696. nel Teatro Formagliari , e ri* 
ftampato anche nel 1700. in 12., come nota TOrlandi.

Nel 17 36. ufcì pure un Poema in fella rima , intitolato V  Dfgrazi d'Ber* 
tal dm dalla Lena tnifs* in rima da G* M. B. Accademie dal Triddl d’ Eulo- 
gna, che fu quivi impretto per Coltantino Pifarri. Con quelle Jertere iniziali 
fi accenna Giufeppe Maria Bovina, Bolognefe, morto in quell’ anno 1739.

Nel medefimo anno 1736. fù Campato in Bologna un Poema in ottava 
rima, intitolato Bertoldo con Bertoldino, e Cacafenno , del quale altrove ra
gioneremo, dove farà proprio fuo luogo . Quello Poema altresì è fi aro in 
ottava rima Bolognefe rivolto con sì maravigliofa grazia , che torto nei 
vero fi farebbe allo fletto , per quel poco , eh3 io ne ho udito , quando 
occulto giacer dovette fra le domeniche mura di chi ha tettino sì piacevol 
lavoro. Però Lelio dalla Volpe , onoratittìmo fiampatore , e libraio , che 
ne ha data la predetta Opera, nel cornuti linguaggio comporta, farà pure 
giuiliziaa quella leggiadra Verdone, pubblicandola quanto prima, ficcom*



te li ci fa fpcrarc, da' torchi fuoi. Ter eia Zanotti, e Angela fua forgia « 
due gentiliflime, e compiute figliuole dell1 egregio poeta Giampietro Za« 
notti , niente tralignanti nel valor deli* ingegno dal loro padre , Tcrcfa 
Manfredi, forella de' tre rinomatiflìmi uomini, e pubblici Proiettori nell* 
Univerfità di Bologna , Euftachio ,Gabbriele , cd Eraclito, e Don Giusep
pe Boi letti , fono Itati quelli , che per innocente, e privato loro tratteni
mento fi hanno prefo a travedile in cotale favella il predetto Poema. Dì 
Tcrefa Zanotti fono gli Argomenti tutti de i Canti. Di Angela fua fo
rella è traduzione il Bertoldo. Il traveilimento del Bertoldino è opera dì 
Tcrefa Manfredi. Noi vorremmo, che con quella valorofa ,cd ornata Don
na , avelie altresì polla mano in quello lavoro Maddalena , fua forella mag
giore, di Lettere Italiane e Latine aliai bene fornita . Ma rivolta quella 
ed intefa ad altre virinole occupazioni, 1* incarico di voltare gli ultimi fei 
Canti ha egli dovuto follenere P erudito giovine Don Giufeppe Belletti.

N E L L A  C A L A B R E S E .

Havvi alcuni Canti del Tatto trafportati da N. N ., detto tra gli Affumi
cati di Policailro l1 Ottenebrato, imprelfi in Roma Panno i6$o. in 12.

N E L L A  FIO REN T IN A  RUSTICA D I CONTADO .

Scrittevi Lorenzo de’ Medici alcune Stanze Contadinefche in lode della 
Ncncia da Barberino, imprefse in Firenze 1568. in 4.

Luca Pulci vî  feri (le le Stanze Contadinefche in lode della Beca , im- 
prefle con quelle del predetto Lorenzo de* Medici in Firenze nel 1568.

Francefco Berni vi compofe V Atto Scenico, intitolato La Cattrina, e il 
Fi animelle , intitolato II Magliaio , Opere ultimamente anche in Napoli 
ìmprefle, tuttoché vi fi taccia il nome del luogo, e Panno dell1 edizione.

Gabbriello Simeoni varie poefie vi compofe , che intitolò, Rime > e Con
cetti Villane}chi d' Ameto Paftore, compofli per la Tonia del Tantara, e furono 
llampatc dopo le fue Satire alla Berniefca in Turino per Martino Gavot
te 1549. in 4.
b Francefco Doni varie Stanze inferi pure tra fuoi Piftolotti Amorofi, con 

titolo di Stani,e dello Sparpaglia alla Silvana fua Innamorata , i quali furo
no imprelfi in Venezia predo il Giolitonel 1552. in 8. > e di nuovo nel 
I 5 S8.

Giacinto Cicognini varj Rifpettì dettò pure nello detto linguaggio , con 
titolo di Stanze di Cecco alla Tina ; e vanno imprelfi nella Deferitone del 
Corfo al Pallio de’ Villani, trasformati in Civettoni, ftampata in Firenze 
nel 1619. in 4*

Michelagnolo Buonarroti, il Giovane, vi compofe La Tancia, che fu im- 
prefia la prima volta in Venezia per Altobello Saliceto, nel 1585. in 12« ; 
c Poi con miglior edizione riiìampata in Firenze per Colimo Giunti nel

IÓI2*
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l ó i i ' in 4, La Fiera , al era Commedia del medefimo, imprefla conia Tan
cia predetta in Firenze nel 172Ò. in foglio.

Francefco Baldovini, Priore di Santa Felicita di Firenze, compoÌe > e pub
blicò fotto il nome di Fiefolano Branducci l i  Lamento di Cecco da l'or lux « 
go f imprcilo nel 1694.

N. N. fotto nome di Beco da Brozzi vi compofe altresì alcune Stanze 
alle Gentildonne Fiorentine y imprefle in Firenze nel 1697.

Giovanni Andrea Moniglia nella Terza Parte delle fuc Opere Dramma
tiche vi ha pure fparfi in qualche Dramma molti bei verfi, nella Fiorentina 
mitica di Contado comporti.

N E L L A  F R I U L A N A

Serilievi belliflìmc rime, e in gran numero il Conte Ermes Coiloredo, 
il quale ultimamenre fiorì: e un grotto Volume in foglinone va manoferi t- 
to per le mani di varii nel Friuli •

N E L L A  G E N O V E S E

Noi abbiamo Le Rime diverfe, raccolte da Criftofano Zabata,c imprefle 
in Pavia predo Vincenzo Bartoli nel 1586- in 4«, dove fi legge anche il 
primo Canto dell’ Ariofto ìngenovefato da Vincenzo Dartona.

Paolo Foglietta , che fioriva al principio del fccolo XVII. vi fcrifle pu
re graziofifiime rime , che fi leggono imprefle .

Abbiamo altresì Ra Cittara ’Leneìze > Poesie de Gian Glacopo Cavallo fife* 
in Genova per Giufeppc Pavoni 1636. in 12.

Francefco Maria Viccti, Segretario della Repubblica di Genova, molti 
Canti delTafio aveva pure in Lingua Genovefe trafportati, c aveva inani* 
mo di condurvi a perfezione tutto il Poema; ficcomc il Crefcimbeni rac
conta . Quello Poema, interamente così traveftito , i’ ho udito dire, cht^ 
fia in fatti ufeito alla luce . Ma non 1’ avendo io per anche potuto ve
dere > non faprei qui maggior contezza arrecarne.

N E L L A  M I L A N E S E

ScriiTcvi Giovan Paolo Lomazzo, Pittore, due Parti di Rime, la prima^. 
delle quali ha per titolo, Rabijcbdra, e fu ilampata in Milano per Paolo 
Gottardo Pontio, fenzaanno. La feconda ha per titolo, I  Divers Rabijcb ,  
over Sverfarìgl&c. pcrlo mcdefimo Gottardo, in Milano i$Z 9.in 4* Amen- 
due le Partì vanno anche imprefle in un fol Volume •

Carlo Maria Maggi, Milanefe, nacque agli 8. di Maggio del 1630 Do
po eflerfi nelle Leggi addottorato in Bologna Panno 1S50-, e dopo avere 
varie città d* Italia vedute , ritornato in patria, fposò a 14. di Settembre 
del x6 $6 * Anna Maria Monticelli, che d’ottimi coftumi ornata, cioè con*

Q 1 for-

Lib. L Diti. IL C<tp. VII z i t



1

formi a que* del marito, parve per ifpeziai provvidenza a luf dal Cìel 
provveduta. Avendo poi egli cominciato per lo Tuo valore a rifplendere , 
f u nel i 6ói. eletto con molto fuo onore Segretario del Senato : e nel 16(54. 
gli fu anche conferita la Cattedra o Lettura delle Lettere Greche e Latine 
nell* Universa Palatina della fteffa fua patria . In tali impieghi avendo 
continuato con fama di uomo grande sì in probità, che in falere, a vi
vere fino al 1699. ,  fu a* medefimi tolto da Mòrte a 22. d’ Aprile, con uni- 
verfal fentimcnto non pure dc’faoi cittadini, ma di moltiflimi d’altre città, 
che per lo fuo amcniiTìmo ingegno, maravìgliofa modella, integrità, e_* 
virtù fommamentc l’amavano. La fua Vita fu già dal chiarìffuno Lodo- 
vie ’ Antonio Muratori Ictitta, ed imprelìa in Milano per Giufeppe Pan- 
dolfo Malate ita nel 1700. in 12., con quattro altri Volumi di varie Rime, 
da efl'o Maggi compoile, e dallo lìdio Muratori raccolte. Ma oltra le Ri
me in Tofcana Favella dettate, molte Poefie anche fece quello per ogni ver- 
fo amabililfimo Ingegno nell* idioma volgar di Milano , come fono /C W -  
/rgli di Meneghino , I l  Barone di Birbanza , I l Faijo Filofofo, l i  Manco 
M ale, che fono quattro Commedie, nel loro genere incomparabili, e com
piute, e altri Dialogì pure in veri!, e altre cofe , le quali tutte fu« 
rono altresì imprefie in Milano nel 1701* in 12. per lo tnedeiimo Mala
v ita .

212 Della Storiò) e della Ragione et ogni Tocfia •

N E L L A  M O D A N E S E

Haccì in quella favella tra te Rime Burlefche di Giovan Francefco Ferra
ri, imprefse in Venezia appreffo gli Eredi dì Marchio Scfla net 1570. in 

un Capitolo, che è il quarantefimo fedo, ed ha per titolo Rafunamertt 
int* al vras, e naturel linguai d* Modna fovra al mal dal Corp, aliai a l Flufs, 
a un fa Amg Mudneis . Il Ferrari fu Modanefe di patria > e fioriva intorno 
al detto anno. Non fu uomo di gran fapere , e più per natura , che per 
»Audio i Tuoi vertì faceva : ond* è, che prima di mandargli alla luce , gli 
inviò a Rinaldo Cerio, perchè volefie ridurglieli a bella forma : e Bòrga- 
r uccio Borgarucci nella Lettera Dedicatoria, a medefimi premetta, fi vacw 
ta dJ avergli egli con non piccola diligenza corretti, e limati *

N E L L A  N A P O L I T A N A

Giulio Celare Cortefe, Napolitano, vi compofe un graziofiflinto Poema 
Epico, intitolato L a Vajafseide, che fu impreffo in Napoli nel 1628. Il me- 
delimo Poeta non men graziofo, che dotto, vi compofe La Rofa) Favola Pa- 
tìorale; che il Gravina annovera per una delle migliori, che abbia V Ita
lia. Compofevi pure molte altre vaghi (Time Rime , le quali con la pre
detta Pali or ale furono imprciTe per la quìndìcefima volta in Napoli da 
Novello de Bonis nel 1666. in 12. Fiorì egli in tempo del Cavalier Gua
imi •

Do-
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Domenico Bali!e vi trafportò in verfo fciolto il Pafior Fido} che filimi 

preflo in Napoli l'anno 162S. in 12.
La Tiorba a Taccone di Filippo Sgrnttendio da Scafato . In Napoli 

\6$6, Quelle Liriche Rime in Lingua Napolitana dettate, che fono vezzofe 
molto, furono anche riibmpate nel 167S.

Giovao Batiila Baùle, Conte Palatino, e Gentiluomo del Duca di Man-* 
tova, nacque in Napoli di chiarìffimo fangue , e fu Cavaliere di gentilif- 
fimo tratto , e d’ ingegno ameniflìmo - Perciò compìacendofi per filo diporto 
di comporre nel linguaggio materno , diede alla luce Lo Cunto de li Ci/*- 
te , Trattenimento de Pìcciarilli , Opera piena di piacevolezze, e di motti, 
riftampatapiù volte in Napoli; ma con maggior diligenza nel 1722. in 12. a 
fpefe di Michele Loife Muzio; dove fono inferite quattro belliffìmeEglo« 
ghe , in verfo Napolitano dettate , che fono La Coppella , La Stufa , La 
Tenta > e La Vorpara. Compofe altresì in quello Dialetto Le Mufe Napole* 
taney Egroche , cioè Egloghe > che furono pure in Napoli impreffe per Fran- 
cefco Mafia nel 1678. in 8. Tutte quell’ Opere furono però pubblicare, 
non già fotte il nome di Gim Batifla Baftle > ma sì di Gian Alcfjio Ahbo
tati s , che altro però non è, che un anagramma di quello.

Gabbrielc Fafano, vi voltò il GofFrcdo del Tallo , il quale trafporta- 
mento fu ftampato in Napoli nel 1687. in foglio , ornato di belle figure 
fui difegno di quello dei Calici li *

Scrittevi pure Giovan Badila Valentino un Poema, intitolato Napoli Scon- 
trafatto dopo la Pefle : la cui feconda reale impresone fu fatta in Napoli per 
Franceico Pace nel 1674.

L ’ Eneide di Virgilio Marone trafportata in Ottava Rima Napoletana dal 
Signoi Giancola Sitillo, Parte I. ,e  Patte II*, col Tcito Latino di tincon- 
tto al Volgare. In Napoli per Domenico Antonio Parrino 1699. in tz. 
Sotto quello nome anagrammatico volle nafeonderfi Niccola Stiglio!a della 
Compagnia-di Gesù, che morì circa il 1710. Ebbe quelli una rara abili
tà alla Poefia . Ma più , che in altro, fpiccava in lui un talento veramente 
fmgolare in quella forta di poetare. E fe ufeittero giammai alla luce le molte 
Liriche Rime da etto lafciate, quante ballerebbono ad empierne un grotto Vo
lume , che fpìrano per ogni parte venuild , e lepore ,farebbono per avventura 
teftimonianza del fuo valore più, che lo lìdio citato Libro, che pure èpieno 
di grazie,a fegno > che invaghitone fuori di modo il celebre mentovato Fafa
no, dopo averne alcuni Canti afcoltati, ne volle a viva forza dall'Autore 
giurata fede di darlo alla luce.

N E L L A  N  0  R  C I N  A

In Lingua mitica Norcìna vi trafportò graziofamente le prime Ottave 
del fuo Poema > intitolato II Tito, Giovan Battila Lai li da Norcia.

N E L L A  P A D O V A N A

Nella Padovana Ruilica > detta runicamente Lingua Pavana > Magagnò , Mei
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non > e Begotto , cioè Agoitino Rava , Giambatifta Maganza , e Bartolo ni
nfeo Ruftìchelli > tuttetre Vicentini aliai valorofi , vi icrittero molte grazio* 
figline Rime, che furono unitamente itampaté in Venezia nel 15 s 8. ,  e ri- 
ftampate piu volte, tra le quali è il Primo Canto del Furiofo in detta— 
Lingua portato.

Havvi le Pocfie di Bertevello dalle Brentellc altresì impreffe.

N E L L A  P E R U G I N A

Furono ì primi due Canti del Tallo trafportati da Cefare Patrizi > come 
teftifica il Crefcimbeni: c fi confervavano prello Monfignor Marco Anto
nio Anfidei.
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N E L L A  R O M A N E S C A

In quella Lingua del Volgo Romano poetò Giovan Cammillo Perefto» 
Romano, e produttevi un Poema in Ottava Rima intitolato l i  Maggio Ro* 
'manefeoì impretto nel 1688.,  poco prima, eh egli fini ile di vivere.

Giuleppe Berneri Romano, Segretario dell' Accademia degl1 Infecondi, an
eti* efso fi efercitò nella Lingua del volgo fuddetto ; e diede alle ftampe 
un Poema, intitolato II Meo Patacca « Morì in Roma, entrato già il fé- 
colo XVIII.

N E L L A  S A  N  E  S E

Scrivervi gli Accademici Inftpidi , e i Rozzi un numero ben grande di 
Farfe > le quali tutte fono imprefle > e per la maggior parte in Siena, in di
verti anni.

Silvio Forteguerri, Sanefe > compofevi anche nel 1705. una Commedia* 
intitolata La Filippa - e fu quivi in Siena impreffa nel raeddimo anno.

N E L L A  S I C I L I A N A

Antonio Vinizianì , il qual fiorì circa il i 57Zv vi compofe molte fpirì- 
tofilfime Ottave • Ma oltra ciò di quello Poeta un grotto Volume mano- 
fcritto di Rime, tutte in detta lingua compofte, abbiam noi veduto prelTo 
i gentiliffimi Fratelli Giambatifta , e Gaetano degli Araldi, il primo Ret
tore della Chiefa Parrocchiale di S. Agata in Modena, e Proiettore di Fi- 
lofofia nello Studio dì detta città ; il fecondo Proiettore dì Medicina nel 
medefimo Studio ; appretto a i quali fi conferva .

Scrifsevi pure Michele Marafchino Ciciliano, c molti altri, le Rime de* 
quali veder fi poffono ne* Volumetti intitolati, Le Mufe Siciliane, impref- 
fi in Palermo per il Bua, e Portanova nel 1645. in 12.

Giovan Badila del Giudice , ' chiarifiimo Poeta Palermitano, fosco nome
di



di Giovan Batirta Baùle, pubblicò pure in Lingua Siciliana un Poema Bue* 
colico di quattro Egloghe comporto , c intitolato II B a ttili , che fu itam- 
pato in Palermo per Pietro Coppola nel tóSd. in 12.

Simone di Rati eRcqncfens, Palermitano, nacque l'anno iÌop.diDon 
Giufeppe Rau e Grimaldi , e di Donna Ifabella Requefens e Moncada , 
che portò in dote al marito il Marchefato della Feria. La natura e l'edu
cazione concorfero a renderlo uomo abile ;• e rifpofe egli sì bene all' una— 
e all* altra , che d igni (Timo divenuto d* ogni onore , creato fu Vefcovo 
di Patti ; e negli affari più rilevanti del Regno fu fovente occupato. 
Quelle brighe congiunte a dolori ipocondriaci, da'quali era quali Tempre 
travagliato ,  e a vari altri infortuni , da' quali fu prefo, poco fpazio gli 
concedevano di efercitarfi nella Poefia . Ma i due Tuoi Canzonieri , iru, 
Tofcana Favellai' uno, in VolgarSiciliano V altro , pubblicati dopo la morte 
di lui, prima in Venezia per li Giunti nel 1672.fr] cpoiin Napoli per il 
Monaco nel 1690, in 12., poffono a foflicicnza tertificare , quanto folle ele
vato il fuo ingegno« E nel vero farebbe Rata feiagara , che foffe con la— 
perfona , la memoria d* un tant* uomo perita , che per avventura è uno 
de' migliori Rimatori, che abbia la Lingua Siciliana avuto giammai * Morì egli 
nel 1659. Storno j che faceva di Spagna in Sicilia -

L a  L ira  a due corde, Sonetti e Condoni Siciliane di Mccbiore L cm c. J/t 
Palermo per Vincenzo Tofcaiio 1722. in 8, L’Autore e Michele Romeo, 
Marlakfe, della Compagnia di Gesù .

N E L L A  V E N E Z I A N A

Andrea Calmo , Vini zi ano , vi fcriffe L e bizzarre, faconde, ed ingegno/? R i
me Pefcatone, che furono imprefse 1' anno 1553. in 8. prefso Giambatilla 
Bertacagno al fegno di San Moisè: e moke altre cofc vi dettò, che vanno 
tutt' ora fìampate per le mani di molti.

Nella Raccolta di vari Poemi, fatta per la vittoria riportata da Crillia- 
ni centra Turchi, e imprefsa inVenezia per Giorgio Angelieri nel 1572»» 
vi fon pure inferite alcune Canzoni in Lingua Veneziana di Giambatilla 
Maganza,di Magagnò, edi altri.

Angelo Ingegnieri, Veneziano , vi fcrifse anch* egli non poche Pocfie , 
che furono pubblicate alla luce con 1* occaiione della rirtampa, che fe
ce egli medciìmo fare per la terza volta in Bergamo d'altri Tuoi Verfi, in 
Tofcana Lingua dettati, 1* anno 1604. in 4. per Cornino Ventura.

Maffeo Veniero,Patrizio Veneziano, viveva anch' egli ne' tempi medeft- 
mi dell* Ingegneri. Fu egli ancora graziofiffìmo Poeta $ e nel fuo nativo 
Dialetto particolarmente molte vaghifiìmc Rime dettò , le quali , benché 
divenuto Arcivefcóvo di Corfù, proccurùlle egli di occultare, furono però 
dalla loro incomparabil bellezza refe celebri troppo , e cercate . Tra ef
fe è la Canzone intitolata La Strazy.ofa , che merita fonarne iodi. Onde**, 
tutte poi le medefimc furono pur date alle rtampc.
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Le Rime Veneziane de'due predetti Scrittori > Ingegnieri > e Veniero, fu
rono anche infieme in un Colo Volumetto in i z .  pubblicate in Vicenza da 
Angelo Salvadoii V anno 1617. > con quello titolo : V ctfialla Venusiana ,  
%oc Canyon , Satire , Lettere Amorofie , M atinae ,  Canzonette in A  ieri mo
derni , e altre cofe belle ,  Opera del Signor Angolo Inzegnieri ,  e d1 a ltri 
belltjfim ì ¡p ir it i. Nell' anno poi 1619. il medefimo itampacore pubblicò in
oltre un Aggiunta in 12» al predetto Volumetto , col titolo: Aggiunta a i 
Ver f i  alla Veneziana di bcllijfime Poc fi e , raccolti per il Signor Remigio Romano.

Hacci pure le Rime in Lingua Viniziana di Gnefio Bafapopi, che furo
no in Venezia Rampate in 12.

Hacci II Vefpajo Stu7Mato , Satire Veneziane , di Dario Varotari, im- 
prefso in Venezia fanno ró7i* prefio Pìetra Antonio Zamboni*

Gianfrancefco Bufinello, valorofo Caufidico, e Accademico Delfico> vi com-* 
pofe altresì molte Rime, alcune delle quali furono imprefsej ma la mag
gior parte delle medefime va manuferitta per le mani di molti.

Hacci La Carta del Navigar Pitorcficoy Dialogo tra un Senator Venczian delc* 
tante ,  e m  profefifior di Pitura fiotto nome de E ccellen za , c de* Compare ,  com
partì in Oto Venti & c. Opera de1 Marco Boficbini con i  argomenti del Volente- 
rofio > Accademico Delfico - In Venezia per l i  Baba 16 6 0 . in 4.

E finalmente ci ha, I l Goffredo del Taffo canta alla Bar cariala , lavoro del 
Dottor Tommafo Mondini, che dopoelfere prima ufeito a piccioli libretti, 
canto percaato, fu alla fine tutto infiemeimpreffo in Venezia nel 1603. in 4. 
per il Lovifa.

N E L L A  V E R O  N  E  S  E

ScrifTevi Lorenzo Atomizzi , Veronefe di Patria, variePoefie, che col 
titolo di Bizzarrie furono pubblicate •

C A P O  V i l i .
Dove della Poefia Maccheronica f i  favella, e di chi

in ejja (t efercitò.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoftrafi come ¿alla commilitone delle Lingue, fra Poeti Volgari 

ne' grimi fecali tifata, nacque la Voejìa Maccheronica.

LA cornai illìone delle Lingue nella Poefia fu già da alami Latini 
polla in ufo talvolta ; e un efempio pur ce ne velia anche in Plau
to , dal quale uno è introdotto per più perfetta imitazione a regio - 

uìuc nella Cartaginefe Favella • Ma cio  ̂che da quello Poeta fu fatto in una
Com-

i  16 Della Storia , e della Ragione J* ogni Pocjta •



media per arte, e che da alcuni altri fu praticato , ma ben di rado , nè 
fenza rìprenfione, i Provenzali fecero anche ne* ferii componimenti a fc fa
miliare ; il che da elfi i noflri Italiani avendo apparato, era quello mefeo- 
lar le volgari parole con altre foreftiere, nei rozzi fecoli della noflra Lin
gua* giudicato una grave, e bella maniera di poetare * Che però Dante—» 
aiìai volte lo fece , e particolarmente in una Canzone , nella quale , pre- 
giandofi d’ aver inficine la Volgare, la Carina, c la Provenzale mefehiace, 
sì le ut vanta, col dire :

Namqac locutus fum in lingua trina •
Ciò avveniva in quell1 età , perchè ignorandoli comunemente le Lingue-* 
ftraniere, e lpecialmence la Latina, maravigliofa cofa e ftupenda era il fen- 
tirne alcuna parola nelle Poefie Tofcane • Il Petrarca > che in età più puli
ta s'avvenne, e più cipcrta delle lettere umane, vide la fconvenevolezza, 
che era in tale mifcuglio : e quinci, febbene qualche vocabolo flraniero al
le volte usò, tuttavolta ne fu parcilfimo e giudiciofilfimo ufurpatore.

Venuti dipoi i fecoli più balli, c divenuti gli uomini più fcaltriti, all1 
efaminare quella maniera di comporre, mefcolando Italiano, e Latino, ola
tinizzando V Italiano, o italianizzando il Latino , dagli Antichi alle volte 
tenuta , par ve loro, che riufcifse piacevole, e ridicela ; c quindi in dia a— 
comporre fi diedero ; onde la nota della Poefia Maccheronica nacque pri
mieramente ; nella quale il più famofo fcrittorc , c per avventura il più 
antico, è flato Teotìlo Folengo, di cui parleremo in appretto , Dopo lui 
alcuni altri fi fono talvolta per ifcherzo impiegati fu quello ftile * Ma per
chè nulla o poco d’ onore rifulta a compofitori da una maniera viziala, 
c difapprovata univerfalmente : però pochi fono etti flati j nè noi dobbia
mo altro dirne.
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P A R T I C E L L A  I I .

Dimojlrajt in  che confitta la Maccheronica Votfia.

L A Maccheronica Poefia in ciò è polla > che fi procede in ella ad ufo La
tino : fe non che le voci fono d* una latinità aliai groffoiana , c qua

le quella fuol eflere degli odierni Notai - Per dir brevemente, adopera«, 
per lo più parole volgari , e anche di particolari dialetti , ma tutte con la 
terminazione, e con la guifa da Latini praticata , telìcndcne veifi alla ma
niera pur de1 Latini.

A tre cofe adunque bifogna aver mente in qneflo genere di Poefia . La 
prima è di piegare le voci tutte , che alle Latine fi franimi fchiano con la 
terminazione da1 Latini adoperata - La feconda è di mifucanie anche i ver- 
fi alla maniera de1 Latini: perchè a loro imitazione queito genere di Poe
fia Efametri, Pentametri, Àlcaici, Saffici, Jarubi> e finuli ammette : nè al 
tri verfi riceve, fai vo che metrici. La terza è , che ia Maccheronica non pren
de, per qnanto fi ofsciva, altre voci ftranicrc da latinizzare , eccetto che le 
volgari, non già le Greche, nè VEbree . PAR.



P A R T I C E L L A  I I I .

JltffiQtywditJt ale fidi di quelli ,  che uè Ha Tocjtd Maccheronica
J i efercitarono *

T Eofilo, della nobil famiglia de’ Folenghi, Mantovana, Monaco Caf- 
fmefe, fu al fecolo appellato Girolamo; e morì V anno 1544. a 9. 

di Dicembre. Fu egli il celebre inventore della Poefia Maccheronica ; con 
la oualc compofe un grotto Volume di Lirici Verfii e di Paflorali , e un 
giuito Poema Eroico fopra le azioni e prodezze di Baldo da Cippada. Ma 
parendogli, che non fodero tali Poefie dicevoli alla Monadica gravità, 
non volle egli pubblicarle , che fotro il fìnto nome di Merlino Coccajo > 
fiotto il quale fono fiate più volte impreiì’e. Ma P edizione dì ette fatta in 
Amflerdam predo Àbramo di Someren nel 1692. in 8. è per avventura la 
migliore. Nondimeno la Chiefa non ha giudicato di permetterle, che ri
purgate .

Cefiare Orfini , da Ponzano nella Valle di Macra , fu Segretario del Car
dinal Bevilacqua , c fioriva ai principio del fecolo XVII# Ebbe anch* egli 
buona maniera in quello genere di poetare : e fua fatica fono i Capricci 
Maccheronici di Maeflro Stoppino da Ponzano, più volte imprefli ♦

Anche il Conte Antonio Affarofi, Reggiano, che fioriva intorno all* an
no 1638. > fi dilettò di quello itile dì Merlino; e fonofi confervate alcu
ne Elegie, ed Egloghe, da lui in elio compofte per fuo divertimento.

C A P O IX.
Dove della Poefìa Pedantefca fi favella 9 

e di chi in e jjd  f i  ejcrchb.

P A R T I C E L L A  I.
D'mojlraji > come dalla commijiione delle Lingue fra  Poeti Volgeri 

nacque altresì la Foejta Pedautefca.

L A mefcolanza anticamente ufitata de* diverfi linguaggi , della quale 
abbiamo nel precedente Capo ragionato, fece nafeere altresì quella.- 
Poefìa, che chiamiam Pedautefca . Di etta fi veggono frequenti trat

ti ne' Poeti del fecolo XV*, ma per fola ignoranza dettati ; e tali fon quel
li , che non infrequenti fi leggono nella Letìlogia dì Bettino Tricio. Ma 
nel fecolo XVI. cominciarono varii belli ingegni, e fcikriti,ad adoperar
la con amfiziofo avvedimento . E il fine loro li fu per ucccellar a1 Pedan-
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ri, i quali, per oftentar erudizione e dottrina , hanno ad ogni tratto una—' 
forinola Latina in bocca, che tramifehiano a volgari Joro ragionamenti * 
tonneggiandola ; quafi che con le volgari parole non potefl'ero sì bene 
efprimcre i loro concetti.

P A R T I C E L L A  I L

Dimojtrafì in che fia ¡ojia la Foefia Pedantefca •

LA Poefìa Pedantefca è in tutto limile alla Tofcana, fuorché nelle vo
ci, che fovente latineggiano. Miima adunque in primo luogo quella 

Poefìa i Tuoi verfi alla maniera Italiana $ e Endecafillabi, e Settenari ne 
forma , e Canzoni tefle* Terzine, Sonetti &c. in tutto e per tutto limi- 
gigantemente a quello, che praticano i Volgari Poeti.

Per teiere però quelli verfi adopera quella Poefìa non pure voci vol
gari, ma voci fpello ancora Latine, tal volta anche Greche ; e nulla vie
ta , che talvolta anche Ebraiche adoperare non polla* Ma che? Riduce.^ 
tutte, o quafi tutte quelle voci lira mere alla terminazione > c alla guifa 
delle volgari.

Dilli j che quella Poefìa italianizza tutte, o quafi tutte le voci llraniere: 
perchè nel vero per fe , e afl’olutamente tutte erta le vuole alla guifa del
le volgari ridotte; ma per accidente talora, e per più perfetta imitazio
ne , alcune eziandio nc lafcia con la terminazione Latina, fc Latine fon elle ; 
Greca , fe Greche; e così difeorrendo. Io alcuni terzetti nc porrò qui per 
efempio, di quel Capitolo Fidenziano , che comincia : O d1 mi alpeftre /co
pulo piü rìgido : in cui, dopo alquanti terzetti, così 1* Autor fegue a dire •

Vi gridi , * di fofpir no» fo penuria :
Anzi in Ciel gli ululati faccio afe cadere 
Al fommo Giove > e alla celejte Curia .

Ognun fi maraviglia y ognun intendere
Cerca, che duri cefi empi t c de terrimi 
Il forte animo mio poffetn sì offendere «

Viene il Vulpian di co fumi integerrimi,
Il Grìfolfoy U PantagatOy il Partéalo p 
E d Leporino y amici miei veterrimi.

Viene il Janteo 9 il qual tanto al mio genio
Sì affmigUa, e [eco ba il dotto Ir  in agio 5 
E  H nofro Viola pica di falfo ingenio.

E t vedendo il mio mifero naufragio,
Vmonamente tutti con pronto animo 
M 1 offron ogni lor opra, ogni [uffragi* 3 

Dicendo ; Oimè ! tu ch'eri sì magnanimo>
Piden-



Fide tizio y or lafc't , che H dttol ti fuppeditiì 
Deb ! noti cjfer cotanto pufU animo .

Che noi fi dm tutti ad ajutarti dediti,
Se ti pojjiamo trar di queflo tedio.
Che non rifpondi a noi ? che fai ? che mediti ?

Al fine io così pandi gli expedio *
Amici andate } che Apollo , quafi, o 
Giove al mio mal non potrian dar rimedio * 

fa queflo V erudito Mejfer Blaflo
Viene anelando > e narra > che ì difcipuli 
Di tumulti referto hanno il Gimnafio.

Pugnano inficine le Clajfi, e i Manipuliy
Dice egli , tal che fi potrebbe ambigere ,
Se fiati nemici > 0 pur firn condìfcipuli . 

ifc pwr ifl ordine redigere
Il tutto > ddr epiflola , e poi leggere :
Afri voluto m1 han qua fi cruci figgere.

CWr vedendo non li poter reggere ,
Son venuto a chiamarvi ; ma mi dubito ,
Cip a pena voi li potrete correggere •

Hìu ? Mejfer Blaflo > all3 or Hfpondo io jubito ,
-S* oi Ciel cadente io potejfl fubfidio
Dar ,  non mi moverei di qui un fol cubito *

Perchè quei > che fon già defunti invidio ;
Ma ben preflo farò pnfio lor fo%io :
Guardate , ove venite per prefldio •

Non voglio ora narrar , cb* io non ho odo,
Quanto ci flupifea , e quale a fargli credere,
Cb io dica il ver y fia a V ora il mio negozio 1 

Interim giunta è V ora del comedere.
Io per dar cibo al corpo,  che n* ha inopia,
Già non mi pojfo dal pianto dìjcedere « &c»

Veuefi da quello pezzo la dilicatezza primieramente , che vuole avere 
«juefta maniera di comporre ; e come il principale lludio del eompofìtore 
efler dee di efpnmere 1 Tuoi concetti con formole, e con frafi Latine, ele
ganti, leggiadre, e belle; ma tornate, ed efpofte, come fe fodero Italia- 
n e , o Volgari. Appretto le cofe appartenenti agli fcolari,alia fcuola, 
agli autori, che fi fogli ono a1 difcepoli ìnterpetrare, e le pedanterie tut
te , onde ha pur avuto il fuo nome, fi vede quindi efler 1* ordinaria ma
teria degli Epifodj in fimil genere di componimenti • Finalmente vedefi da 
dò eziandio le rime fdrucdole meglio a quello itile quadrare, che 
piane* *

a20. Della Storia, e della Ragione ¿Fogni Toejia •
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P A R T I C E L L A  III.
Annoiierdnfi alcuni di quelli, che nella Foefia PeJdntefcA

f i  efercifurono.

L'Invenzione di quella maniera di Poefia è attribuita dal Rufcetli al V e
rnerò; il che non è inverifimile ; avendoli ognora quello fau tore  di 

novi trovati , e di bizzarre fantafic prefo piacere , e d iletto.
Un Sonetto Pedantelco d* Annibai Caro ufrì pure alla luce nella Rao* 

colta di diverti impreflà in Bologna dal GiaccarelLo nel 1571« e nel 15??* 
Di quello itile li trova pur latta menzione da Anton Giacopo Corio ift 

quel Tuo Sonetto , che sì comincia :
Moufignor Nicolò, Domine meo ,

Forza è net nominarvi pedantdrc ;
Che ’i vo/iro nome Latino, e Folgore ,
Ticn come a dir del Greco, e del Caldeo•

Ma chi portò alla Tua perfezione quello genere di Poe/ia fu egli nel 
vero il Conte Cammillo Scrofa, Gentiluomo Vicentino) il quale vi rìufcì 
con tanta eccellenza > che, fe non il ritrovamento di ella Poefia, già prima 
da altri inventata) certamente però tra Pedantefchi Poeti Ini è dovuto il 
primo pollo d* onore. Fioriva egli circa la metà del fecoio XVI./e vive- 
va ancora nel 1576- Pubblicò un Volumetto di rime, con quello itile tel
line, e intitolate Latinamente Cantici, ne* quali fi prefe,per ridere, a cele
brare gli amori Socratici di Fidenzio Glottocrifio, Ludimagiflro di Monta- 
gnana , verfo di Cam mi Ho Strozzi fuo difcepolo. E fono tali Cantici di 
tanta bellezza in quello fare adornati,  che ha tolta a tutti U fperanza di 
potergli andare del pari, non che di avanzarlo.

Filippo Terzi, Viniziano, fiorì nel i5$p.,f°tto il qual anno ne fa men
zione il Sanfovino nella fua Venezia* Tra le Rime di Fidenzio, Itampatein 
Vicenza > v* è un Capitolo Pedantcfco indirizzato all* Eccel lenti Hi mo Bion
do, il qual Capitolo ivi fi dice efler d1 Incerto; ma che è di quello Au
tore, come fi cava dall1 Aideano.

Giovambatilla Li vieni Vicentino fioriva circa i[ 1580. Gompofe Rime 
Pedantefchc, le quali vanno Cotto nome di Lattanzio CaiJiopeo ; c trovatili 
unitamente (lampare con quelle di Cainmillo Scrofa.

Antonio Queiengo, Padovano, Originario di Bergamo, mori nel 1633* 
ottantefimofeilo dell1 età fua. Campofc egli pure un Capitolo Pedantefco, 
del quale fa menzione 1* Accademico Aideano.

Michel Angelo AngeKco, Vicentino, oltre ad alcune Rime, e gravi , e 
burlefche, le quali fi leggono neiie Raccolte, compofe anche in iltile Pe- 
dantefeo; e di lui fa menzione il predetto Aideano.

AgoftinoColtellini, Fiorentino, morì in Patria a 26* d' Agofio ¿^1693. 
ottantunefimo dell1 età fua. DHettcfli egli grandemente di quella mamera
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dì comporre : e i fuoi Verfi Fìdenziani fono da Giufeppe Bianchini nei 
Trattato della Satira commendati. Ufcirono quelli in Firenze per Amador 
Mafsa e Landi nel 1641.*col titolo, EudccafiUabi Fidenziani nelle Nozze 
del Signor Lonnzo L ib ri, e Maria Giro lami, Patrizi* Fiorentini , Con eflì 
unitamente pubblicò egli La FiJUtla del Magiftro Ficardo Gimnafiarca dì 
Mugello, Nel 1652. fu poi parimenti in Firenze data in luce in 12. laSe~ 
conda Parte degli Fu de enfi II ubi Fidenziani} dedicata al Signor Giovamba- 
tifta Tozzi? Segretario del gran Duca . Ma oltra ciò molte altre rime e 
piacevoli ? c gravi, c anche facre diede alla luce nafeondendo tuttavia il fuo 
nome fotto il nome anagrammatico di Ollilio Concateni -

Tommafo Cornei) Gofentino, Pubblico Proiettore di Filofofia in Napo
li ,  ville oltra il feflantefirao anno, e mori circa il 16SJ. 11 Crefcimbcni 
racconta d* aver veduto impreflo in foglio volante un Sonetto Pcdantefco 
fotto il finto nome dì Maeftro Alfefibeo > intitolato , Avvertimento di M. Ga
lateo a M* Cacamufone Epigrammatico j a cui in piè v’ era una nota, che 
lòtto il detto nome finto fi nafcondeife quello degni filmo Letterato • 

Endecafdlabi di EJlone Partico Callifilom In Vinegia 16 8 5 *
Stefano Vai, Prelato Fiorentino, viveva al tempo d’Urbano V ili-, che il 

creò Commendatore di Santo Spirito di Roma. Fu poeta ameniflimo ? e 
lafciò manoferitte con varie Rime Liriche e Satiriche alcune bellifiime Fi- 
denziane, delle quali una altrove ne riferiremo, traferitta dal Trattato della 
Satira del Bianchini •

2 i  ì  Della Storia, c dell# Ragione d' ogni Foefia •

C A P O  X.

Dove di alcuni accidentali ghiribizzi f i  parla 5 che 
furono alcune volte nelle Poefte ufi tati.

Q Ueftì accidentali ghiribizzi, onde furono alcuna volta le Poefie ac
compagnate 1 dillìnguer fi poiTono in due claffi . L* una è di quel
li, che colla fuilanza s* unifeono > quali fono gli Amebei, e gl1 In* 

}̂ am tercalari • L* altra è di quelli> che colla fuilanza nulla comu
nicano ; quali fono gli Acroilici, gli Ecchi dee. Degli uni, e degli altri in 
altrettante particelle ragioneremo in quello Capo,

P A R T I C E L L A  I.
Rdgionafi de* everjt Amebei ;  e dimoftrafì che fieno efjì j  e in che

l* arte loro fia  pofla.

POrfe fenza dubbio motivo a quella fatta di verfeggiare quell* allegrìa, 
con la quale fotto 1* ombra degli alberi fe la palla vano negli antichi

fccoli
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fécoli gli uomini > quando vivevano in uno ftato dì libertà ; nè pedona— 
avevano > che delle Joro legge - Nel tempo, che i loro armenti pafeevano , 
chi può ridire , quali , e quanto piacevoli fi lo lì ero i loro familiari ragiona- 
mentii c ioliazzi? Tra quelli però la gara* e 1* amore dovettero fenza dub- 
bio agevolmente infamarli : dalle quali cofc rifallo a poco a poco quel
la foggia di Vedo, che fu chiamato Amebco, E da. principio non dovete' 
edere * che un iempliee picco * e ripicco , nato fra citi per emulazione > o 
per altercamento * Di poi ancora a bello Audio è verifìmile , che folle— 
da efli introdotto per divertimento » e follazzo; ma fenza numero , c fen* 
za ritmo : finché entrando per ultimo tra etti le gare ancora d1 ingegno * 
e le disfide > a chi meglio cantar fapeva , fc ne formò quella foggia di 
potila, in cui i Pentimenti delle rifpolle, emoii fodero di quelli delle prò» 
polle *9 e fimili foliero * e di numero uguali i Verfi di quelle a Ver fi dì 
queite: onde da tale vicendevole rifponderfi, che i Greci dicono hmbcjìbai 

if nome di Amebe* anche venne*
E'adunque V Amebeo una gara di parole * o conrefa, alla quale da

gl* Interlocutori fi viene con quella legge* che chi rifponde, il faccia con la 
quantità, e con la maniera lteffa di Verfi, con le figure, c con le forinole 
ÌtcfiC,che nella propofta s* ufarono, e , parlando della Volgar Poefìa, an
che con Pabitudine itefla di rime* Anzi quanto più grettamente farà tal 
legge oflervata > tanto più leggiadra riufeirà, e artifizìofa la cofa. Il beilo 
poi di fimili gare è , che Uuno fi iludii veramente dì variar di continuo, 
per fuperar Palerò > nella guifa appunto , che far Cogliono quelli , che— 
gareggiano daddovero ; che vedendofi in una cofa pareggiati , ne trovano 
un altra , e ognora più difficile , per rimaner vincitori. E quindi ora il 
iuggetto de’ Verfi fi varia, ora la figura » ora V affetto , ora le formole, 
ora il numero > ad ogni propofla ; come chi da ogni parte fi raggira > e— 
rivolta , per trovar modo di vincere ; ma fempre il fecondo dee itar a pet
to del primo ; e nelle medefimc foggie fargli pronta rifpofta.

Antichiflima è quella maniera di verfeggiarc : e fra le prime poefie— 
de* Greci ,o  paftorali, o còmiche dovette fenza dubbio effer in ufo . Non 
ce nJè rimafo però , che qualche efempio in Teocrito. Il famigliarne av
venir dovè fra* Latini; e appo Virgilio nell* Egloghe ne abbiamo una bel, 
la idea. Fra gl* Italiani non pur fe ne trovano appo gli fcrittori buccolici ,  
pefeatorii, e marinarefehi ; ma anche fra le Favole Drammatiche di fimil 
genere ; come fi vede nell* Amorofo Sdegno del Braccio]mi, e nell' Alceo 
dell* Ongaro. Di quefV ultimo ne allegheremo alcuni palli, ad efempio, 
cavati dalla' Scena prima del quarto Atto ; nella quale Siluro , c Mormil- 
lo, pefeatori, lungamente gareggiano nella deferitta maniera.

S ii, Al vermiglio fembiante
De la belio. Tibrina il pregio dona 
La figlia di Latona ,
Quando vento minaccia al navigante»

Mor#



Mor. D i rcjfezha contende
Coi fot d’ Aminta il vijo alma > e lucente$
Quand’ egli in Oriente
Tutto di refe inghirlandato afeende •

Sii* A 9 Cefali diletta V acqua dolce ;
A l Sorgo V erba j il mar cupo a l* Occhiata ;
Piace a me di Tibrina il guardo adorno»

Wor.. Diletta a la Lampreda il mufeo } e V acque^
Al pefee del mio nome il lido > e P alga ;
A me d’ Aminta il bel rifa giocondo * 

gii. Dimmi > da qual metallo ha prefo il nome
I l  ptjce j che ha il cor quadro , e verde il fe lc i 

Mor» Dimmi , dove fi trova t e come ha nome
I l pefee j che ha il cor bianco , e i  fenza fe le i 

Sii* Dimmi > qual pefee è buono
Cantra il veleno de % Lepri marini ?

Mor. Dimmi, qual pefee è buono
Contro il veleno de i Serpi marini ?

Sii/ Ritiratevi al porto , o naviganti,
Che per i lidi van ftrependo i Mergbi j 
E  il Riccio tra V arene fi nafeonde»

Mor. Ritiratevi al porto > o naviganti ,
Che freme il mar dal fondo, e dei Ut terghi 
Fanno i curvi Delfini archi per V onde*

Sii. Turbato è il mar d’ Amor j ma forfè un giorno 
Federò di Sant* Ermo il lume fido •

Mor. Turbato è il mor à* Amor • ma forfè un giorno 
Per me faranno gli Alcioni $1 nido *

Sii* A V Occbiatella nuoce il freddo verno:
Nuoce a me di Tibrina il fiero orgoglio*

Mor. A V Ofinca dijpiace il dolce umore :
A me jpiace £  Aminta il fiero orgoglio»

Sii. Dimmi 3 qual rao/iro è quello, e dove nafee ,
Che dormendo nei lidi > i lidi afiorda ?

Mor. Dimmi> qual moftro è quello} e dove nafee,
Che de V avute ingiurie fi ricordai &c*

P A R T I C E L L A  IL
Ragiona/* de* Verji Intercalari ; e dintofirafi che fono  j  e in eia

l y arte loro fia polla »

Erfi Intercalari fi dicono ì Verfi 3 che fi vanno di tratto in tratto ri
ferendo ne’ componimenti. Quelli Vcifi effer debbono quanto alle pa

role
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rolc , c alla dicitura puriiììmi, c Jimatiffimi ; e ficcome non fono inftitui- 
t ì , che per Tonificare ed cfprimere o una forte volontà , o una violenta 
paflione, così erter debbono libcriflimi da ogni affettato modo di figura , o 
d* altro ornamento. In oltre vogliono elfi racchiuder Tempre un Tenia per
fetto , e compiuto > il quale per 1* ordinario Tuoi eiìer fignifkativo di quel
lo , che rei componimento principalmente s* intende; e il quale però re
plicar fi fuole di tanto in tanto dopo le pruovc, come per confeguenza.

Quello Intercalare vuol eiYere maneggiato con gran giudizio: perchè 
non bifogna gìttarlo alla difperata, e a traverfo nel componimento, lenza 
alcun riguardo a’ fenfi di quella parte , dove collocare Ti vuole. Bifogna 
fargli le fue giufte aperture, onde con naturalezza vi cada. Anzi non in— 
qualunque componimento può effo ragionevolmente aver luogo. Poiché, 
le noi porrem mente a quando dagli Antichi fu porto in ufo, da Teo
crito, da Catullo, da Virgilio, e da altri , noi troveremo, che foto in 
quelle Poefie, ove luogo aveva qualche fuperrtizione, era adoperato: e—* 
quindi predo i medefimi Antichi, ficcome avvifano gli Spoficori, folo per 
fuperrtizione era ripetuto, cioè o in mezzo agl1 incanti, o nelle apotcofi, 
o in altre fimili congiunture.

Cercali da alcuni, Te l’ Intercalare d’un componimento confiilcr porta in 
più verfi, che uno. Tra* Greci, e tra1 Latini efemplo non ci ha certamen
te d* Intercalare confiftcntc in più verfi. Anche tra* noftri non s’e ripetu
to comunemente da* Compofi tori, che un Ìolo verfo, fe Endecafìllabo era, 
falvo che da Niccola Villani , il quale nel fuo Poema delia Fiorenza Di- 
fc-fa due verfi per intercalare è ito nel Canto quarto replicando per molte 
Stanze . Nè però è mancato fra Crìtici chi non ne abbia qualche poco bor
bottato ; e ragionevolmente per avventura. Tuttavia, fe ne* componimen
ti , che Ritornelli fi chiamano, i verfi, adoperati per tertcrli , aliai corti 
follerò ; a me fembra, che anche due ne forte lecito di replicare in quel 
cafo ; come veder fi può praticato effettivamente in una Canzoncina di Leo
poldo Guglielmo , Arciduca d* Anftria , riferita dal Crefcimbeni, la quale 
incomincia :

Paflorclla
Vieni al prato Sic.

L* Intercalare fi può mettere in principio della compofizione, e de’ fen- 
fimenti, come ha fatto Teocrito nei primo fuo Idillio, doveTirfi dà co- 
minciamento con erto al Aio canto; e come a imitazione di lui ha fatto 
il Triifmo in certa Tua Egloga, in morte di Ccfare Trivulzio comporta, 
che va ftampata fralie fue Rime. Ma per lo più fi coAuma di accomo
darlo, come poc’ anzi io diceva, quafi confeguenza didotta,nel fine di 
certo periodo di verfi fofficiente a conchiudere, come fi vede praticato 
nelle loro Egloghe da Teocrito, e da Virgilio ; ovvero nel fine delle par
titure , quando i componimenti hanno metro ; come fi vede fatto in quell* 
Egloga del Sannazzaro, che incomincia: 

w Poiché 9l Joavc ftilc , e H dolce canto.
P Ufanía



UÌànza è Hata pur de’ Poeti di variare alcuna volta V Intercalare : il die 
ha fatto ben quattro volte dentro alla citata fua Egloga il fuddetto Tri (Ti
no ; e almeno una voltai' hanno variato Virgilio , e Teocrito . Gl tre«* 
a ciò V ultima volta, che dovrébb' eiTerc replicato, alcuni Latini 3 e Vol
gari fi hanno prefa la libertà di ripeterlo alquanto diverfamente dall* altre 
volte, facendo che fervide, come di cìiiufa al canto di quella perfona_ , 
che s’ introduceva a cantare. Ma i Greci nel vero, che come foli, c ficu- 
ri modelli fi debbono in tali cofe riguardare, avvegnaché a mezzo a lo
ro Idilli talvolta 1* abbiano in qualche parte alterato o variato ; non però 
mai fui fine ciò han fatto; nè hanno fatto fervir giammai V Intercalale 
per chiufa di verun loro componimento. Vegga» li La Farmaccutria, e II  
T ir fi di Teocrito, e V Epitaffio di Bione ferino da Mofco. La ragione fi 
è, perchè, come oifervò il Cardinal Pallavicino (a)t 1 Tute rea la re inoltra lem pie 
qualche gran pacione di dii ragiona . Egli non è però naturale, che il 
chiudimento d' una compofuione, o dJ un canto, Amica con quello : perchè 
d io , sfogo cfl'endo di pafilone, non ha quelle prepriecà, nè quella natu
ra , eh* eller dee nel chiudimento del difeorfo.

Con P imitazione ancora del Tuono, che ì verfi accompagna, s’ è fatto 
talvolta l'Intercalare. Così Archiloco in certo fuo Inno fopra Ercole, il 
cui cominciamento è , *

Godit Vittorioso 
0  regnater Alcide ,

fpefie volte per entro vi replicò la voce Tinella, la quale non è un falli
to da' Poeti dato ad Ercole, come fetive il Patricj ; ma è una voce inven
tata per imitate il fuono, che la cetra faceva di Polifemo . Anche Filof- 
feno in quel fuo componimento intitolato Galatea,ùngendo, che il Ciclo
pe accompagnafle con la cetra una Cantilena lui polla in bocca, che sì 
comincia;

Il Coro fa eli io canto ;
E  '/ fervo detto V ha ;
E d io voglio ballare ;

vi replicò più d’ una volta per entro, ad efprimere il detto fuono, lavo, 
ce Trettanelò: e a imitazione di quelli Poeti tal cofa praticò altresì tra* 
Volgari Niccola Villani in una fua Egloga aliai piacevole , che incomincia; 
5 « V Adriana riva . In quello componimento fono dal Poeta introdotti 
Alca pallore, e Almo pelcatore,a lodar le lor Ninfe: il primo fopra uno 
flrumento, il cui fuono rende la voce di Tina Tinella : il fecondo fopra
un altro, che rende la voce di Trettanelò. Il Crefcimbeni fcrive e I : e : e_.
quell'ultimo linimento non altro, che la firinga. Ma egualmente Tretta
nelò , che Tina Tintila fono voci inventate, la prima da Archiloco , la fe
conda da FiloiTeno , amendue per imitare il fuon della cetra, ficcome ab
biamo già detto, il che teilificano Svida alla voce Trettanelò, lo Scoliate

d* Ari-
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Libro 1 Dtfl. IL Cafo X. 217
d1 Annoiane nel Piato , e il mede fimo AIdcano nel Tuo Difeorfo [opra la 
Poe fi a Giocofa . Eccone in tanca ad cicmpio alcune itanze«

Aleo

Almo

Ako

Almo

Non abitò mai fielva
Di campagna> q di Minte ,
Nè prato > 0 fiume, o fonte
Sì e afta Ninfa ; r non feguì mai belva j
Nè {dettò mai piaga 
Caco latrici sì vaga ,
Come V amata mia Fillide bella.
Tina Tintila.

Non abitò maremme 
Già mai> ne cri fi aliini 
Lucidi antri marini 
Sì cafia Ninfa , e non pefcò mai gemme 
Sì bella pefeattico ;
Ne vaga notatrìce y
Come Amar illi mia} già mai notò.
Tfcttanciò .

Come la rofa acerba,
Che di {angue divino 
Rifplendc in fui mattino 9 
Di bellcTiza e ì*1 onor vince deW erba 
Ogni luce dipinta ;
Cosi da Fìlli è vinta
Di bellezza^ e di grazia ogni [orella.
Tina Ti nella.

Cora e tifai meri j’ apprezza 
Del corallo ramofo ,
F  di gemme pomefo , 
il mufeo, e V alga vii $ sì di bellezza * 
F  d3 amoroje tempre 
Ogni mitra Ninfa fempre 
Da Amarillide mia vinta rejlò *
Tre tt(Vietò,

E così fegue piacevolmente quello Poeta per altre feì compie dì ftanze co* 
medefimi Intercalari.

Bi fogna però metter mente in sì fatte cofe> che agevoliflìma cofa è il 
creare fazietà e faitidio ■ Onde, fe non fono con grande accortezza e giu
dizio quelli Intercalari introdotti, danno nel freddo, ed annoiano . Con 
grande accortezza e giudizio riputiamo fatto quel chiamare , che fece il Pe
trarca, nella fua Canzone, ventuna volta il nome della Vergine. Poiché nel 
vero quello nome > replicato con unifico avvedimento al principio di ciaf-
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cheduna ftanza, e quafi al mezzo della medefima, cagiona una non intefa 
dolcezza, quanta e quale non recò mai il nome di Imeneo intercalarmente 
da Catullo ripetuto nelle Nozze di Giulia, e di Mallio.

P A R T I C E L L A  I I I .

Ragion tifi degli E  echi ;  e dimoflrafi , che fieno e jf i ;  e in  qu al
guifa praticati f i  fie n o .

L ? Ecco è una voce ripetuta, la quale o fuori del verfo fi lafcia da per 
fe > e fola , o chiude il verfo > o fra Jl verlò è polla. Chi folle V auto

re di così fatta poetica bizzarria, non è cofa chiara. L' Ecco il più antico, 
che tra le Greche Poefiefi legga, è quello di Gaurada , poeta antico; e leg- 
gefi quello componimento , che è un epigramma ben vago fopra Pane , 
nel libro IV. dell* Antologia ai capo decimo . Fra Latini il più antico è 
quello , che nelle Trasformazioni di Ovidio fi legge ; c fra gP italiani è 
quello di Angelo Poliziano, che è tra le cofe di lui volgari impreilo die
tro alla favola dell’ Orfeo , in una Stanza , di cui fon quelli i, due primi 
veri! ;

Che fai tu Ecco, mentre chi* io ti chiamo ? Amo 
Ami t» duo, o pur un fole ? Un fola.

“Ma io qui referirò per efempio, quello, che Daniel Barbaro fece per fuo 
piacere ; e ne’ Tuoi Conienti inferì , fatti fopra * Dieci Libri dell1 Archi- 
tettar a di Marco Vit ruoto tradotti dal medefimo , e pubblicati in Venezia 
appretto Francefco de* Franceschi, Senefe, e Giovanni Chricger , Aleman
no, Compagni nel 1567. in 4«

Ecco, figlia de i hofcht, e de le valli
Ignudo Jpirto , e voce errante , e fctolta ,
Eterno efempio d* amoìofi fa l l ì ,
Che tanto altrui ridice , quanto af colta •
5 ’ Amor t i tome ne' Eoi allegri balli ;
E  che ti reuda la tua forma tolta, 
f  uor di ejte valli abbandonate , e fole ̂
Sciogli i miei dubbj in femplict parole.

Ecco, che cofa è il fin d’ Amore ? cimare*
Chi fa fna firada men ficura ? Cura .
Vive ella fempre, 0 purfe’n more ? More •
Dehb* io fuggir la forte dura ? Dura •
Chi darà fine al.gran dolore? L J ore.
Come ho da vìncer chi è pergiurai Giura.
Dunque V inganno ad Amor piace ? Piace.
Che fin è d* ejfo, guerra ? 0 pace? Pace.

Ne* fecoli deteriori bifogna ben, che piaceffero quelli verfi Ecchici, co- 
me gli appella Scalìgero. E cominciando da3 Greci, bifogna dire, che mol

to
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co Volgata foflc tra elfi fucila manìa ; poiché Marziale in certo feo Epi
gramma a Clalfico > gloriandoli , che non con infolite maniere di fare ,  
ma sì con T arguto ingegno allettava ì fuoi leggi tori, dice, ch’egli in niun 
luogo ha de* verfi , che ricanti la Grccuccia Ecco ( a } y volendo dire, ch’egli 
non iferiveva , all’ ufanza de1 Greci > verfi Ecchici . Fra latini ancora ber* 
molti fe ne ritrovano tra di buoni , e cattivi ; come che per la maggior par
te fieno piu tolto cattivi, che buoni, almeno perchè fono Jafcivi. Nè gl’ Ita
liani fon pochi , che di quello vezzo ufar vollero ne’ loro componimen
t i . Ed uno fe nc legge in fronte alla Vita di S, Caterina da Siena fcritta 
da Giovanni Pollio Pollaitrino , d’Arezzo ; un altro tra gli Strambotti dì 
Serafino Aquilano ; un altro bene ftravagante fi truova nelle Peicatoric del 
Conte di San Martino; un altro fra le Rimedi Giambatiita Amalteo; un 
altro fra quelle di Tommafo Moccnigo »imprefle nella Raccolta dell’ Ata- 
nagì ; c più d’ uno fra quelle del Cieco d’ Adria - Ma più frequentemente* 
che nella Lirica, venne 1’ Ecco nella Drammatica dagl’ Italiani adoperato. 
E già nelle Rapprcfentazioni , c nelle Farfc , che nel qnindicefimo fecolo 
erano in ufo , attefta il Crefcimbeni d’ averlovi trovato introdotto, Mìu. 
bellìflimo fopra quanti in tal genere di Poclla adoperati mai foiiero fi è 
quello, che dal Guarini fu nella fua Favola Paftorale inferito.

Giovan Paolo Trapoi ini in un egloga bofchereccia tragicomica, intitola
ta Il Tirfiy e (lampara in Trevigi Tanno 1600. ,  e Giufeppe de’ Curtis in 
certa fua Poefia,per ifvarìonì e fantallichi maravigliofa , intitolata La Co- 
jlant*a Infedele , la Fede Infida, Arcidramma Muficaie, e fiampata in Vine- 
gia Tanno ìó ó i . , non furono d’ un fempl ice Ecco foddi sfatti, e contenti. 
Ma ficcomc addiviene, che in alcuni luoghi due e tre volte , e fino a lette 
replicar fi afcolti la voce , ficcome abbiam noi udito di fatti ; così eglino 
quali una doppia iterazione inferir vollero ne’ loro componimenti , come 
in quelli veri! fi vede , che dal predetto Arcidramma dell’ ultimo citato 
Scrittore tratti fono ad efempio.

ATè pur dunque oggi t ’ odo?
Sa Caronte volta a L ere
Col tuo remo il mìo rimodo. Modo* Odo*

Noi abbiam detto di fopra, che la voce iterata fi può anche lafciar fuori 
del verfo fola, e da per fe ; come ha praticato in fatti T Ongaro nel fuo 
Alceo , e alcuni altri Italiani. Ma bifogna anche notare, che ciò non fe
cero già nè Latini , nè Greci ; nè lodevole cofa è, che fi faccia: perchè 
quelle voci fuori del verfo farebbono tante parole fuori dì luogo ; e tutto 
che bclliifmio fofi’e quell’Ecco, fremerebbe tuttavia aflaiflìmo di beltà .

Bifogna anche avvertire , che le voci, o le mezze voci iterate , abbiano 
fentimento , c in qualche modo adoperino con la loro fignillazione nella 
favola : perchè altrimenti in vece di riufeir dilettevole , riufeirebbe tal Ec
co una fcioccheria, e goffezza.

P 3 PAR-

(  a ) Fpig. Nufquam Gracula quod rccantct Eccho,
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P A R T I C E L L A  I V .

Ragiona/! de Sotadici Verfi, e dey Ricorrenti; e dimoftrafi* 
che fieno e ff t e in qual moda f i  teffano m

SOtadc, Cretefc, fioriva regnando TolommeoFiladelfo: e fu fcrittoredì 
verfi cinedici, lafcivi, e nugaci ; del che però ne ebbe condegno ga- 

ilìgo : poiché rinchiufo in una calla di piombo fu fatto gittar in mare da— 
Pacrodo, Capiuno dell1 armau del predetto Tolommeo ; o per Io meno 
marcì fra le catene in un carcere > come vuole Plutarco. Qucfto Sotade fu 
altresì inventore di certa maniera di verfi da lui chiamati Sotadiciy o Sot a* 
dei ; i quali da altri furono anche detti Palindromi > o Ricorrenti , o Anti- 
ftrofi , o Cane rini , c da Antonio di Tempo Retrogradi.

Più però fono le maniere di elfi. E o fono primieramente fatti per mo
do, che cominciando dall' ultima parola del verfo fi rileggono all’ indie
tro ; e in due fpecie fi fottodiilinguono * Perciocché altri letti per diritta 
hanno un fentimento, ed un’ alerone hanno, fe fi leggono all’ indietro r ed 
altri hanno il medefimo fentimento sì Ietti per diritto , che per rovefeio » 
Efcnipio della prima maniera fìa quel Sonetto di Luigi Grotto> i cui pri
mi verfi fono,

Fortezza , e fenno Amor dona, non toglie ;
Giova, non nuoce $ al ben , non al mal chiama fin

che > rileggendoli all’ indietro, dicono :
Chiama al m al, non al ben } nuoce , non giova $

Foglie, non dona Amor, [amo > e fortezza 
Efempìo della feconda maniera può eflcre quel Sonetto di Lidio Catti da 
Ravenna, che tra fuoi Opufcolifi legge, ftampati in Venezia Panno ij o i ., 
c incomincia ; Gentile Lidia fol leggiadra , c bella.

O fono feconda riamente quelli verfi fatti per modo, che, tutte le lette
re rimanendo immobili, pur fi rileggono all’indietro: e non pure dall’ ul
tima voce , ma dall’ ultima lettera ancora fono retrogradi, come fono 
que* due verfi da Sidonio citati:

Roma tibi fubito motibus ibit amor ;
e quell’ altro:

Sole me dere pede , ede , perede melos.
Ma quelli, e limili verfi per Io più non han fentimento 1 ovvero fon co- 
fc infulfe, e feipite -

Propriamente Verfi Sotaàei fi dicevano appo i Latini que* foli , i quali 
nel ricorrere formavano un verfo o efametro, o pentametro : come quelli 
due riferiti da Servio nel Centimetro :

Qtitfo [omnia vites mala , rus fi cupis ire :
Micant nitore te61 a fublimi aurea ;

e queft1 altro riferito dal Villiomaro, 0 fia dallo Scaligero nelle Animav- 
verfioni : McJ*
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MeJJem area > clajfci mare, cxlum tenet a fitti •

Tuttecre Sotadei fi chiamano, perchè il primo, c’i terzo, riletti all’ indietro, 
formano due Efametri ; il fecondo,cheè un Giambo, forma un Pentame
tro . Le altre foggie di verfi, come quelli fono a cagione d1 efempio,

Sac rum pingue dabo, ¡tee macrum Jacrificaboy 
Sacrijìcabo macrum, nec dabo pingue facrum ,  

erano chiamati,non Sotadei, ma A ntijlrofi, o Ricorrenti*
Ricorrenti altresì erano quelli riputati, i quali fervala la legge de1 piedi 

fi replicavano,cominciando dall* ultima parola del componimento j e ripro
ducevano il medefimo fentimento con altri lìmiti verfi, come vederli può in 
quello Diilico, che è del celebre Matteo Raderò della Compagnia di Gesù • 

Precipiti modo quod decurrit tramite fiumen >
Tempore confumptum jam citò deficiet.

Rileggendo all’ indietro ne nafee quell'altro Diilico, chela fidìa Temenza 
comprende.

Deficiet citò )am confumptum tempore fiumen ,
Tramite decurrit quod modo precipiti.

Ma chi più fa per vuole di quelli Verfi , può leggere a fuo talento Dio
mede, Servio , il Giraldi, lo Scaligero , ed altri non pochi , che ne han 
fatto trattato . Noi giudicando sì fatte cofe col lodato Raderò mere carni- 
ficine degl’ ingegni , e fanciullaggini fgraziate , che altro non hanno di 
buono , fuorché 1 numeri malamente contorti, (limiamo d’averne detto a 
bada nZa.

P A R T I C E L L A  V.
JZngionafi degli Aerojtici ;  e ¿Imofirafi che fieno ejfi •

G Li Acroitici fono quei fentimenti, che dai capi verfi del componimen
to fi cavano, con leggere le ltn prime lettere ordinatamente infieme 

accozzate.
Di quelle faccende moke fe re compofero da* Greci neJ fecoli deterio

ri , molte da’ Latini » da1 quali pacarono a Provenzali, ed agl* Italiani : 
ed uno fe ne legge d» Dante da Majano , che incomincia, Di ciò , che au- 
divi dir primieramente ; dove le lettere iniziali de’ Verfi palefano  ̂ il fuo 
nome : due le ne trovano di Domenico Veniero in due Sonetti imprefli 
nella Raccolta dell* Atanagì ; uno del Conte Raimondo Montecuccoli, t- .  
uno dell* Accademico Crefcente, imprelfi amenduc fralle Rime di quell* 
ultimo: e tutti quattro moftraroi nomi di coloro, a cui fono indirizzati 
i componimenti. Tre pure ce n’ha del predetto Veniero, e tre altri di Orfatto 
Giu filmano, i capi verfi di ciafcun de’ quali efprìmono il nome di quella 
Donna, che nel corpo de* Sonetti apparifee amarli da amendue. Il Boc
caccio tefsè altresì la fua Amorofa Vifione per modo , che i Capi verfi d’ 
ogni terzetto, uniti infìeme, vengono a formare due interi Sonetti, e un— 
Madrigale, come oflcrvò il Ciancio, nella fua Apologia contra i Detratto-

p q ri del-
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ri della Poefia del detto Boccaccio, fìampata infieme colla fuddetta Am o- 
rote Vifione.

Noi non abbiamo altra obbligazione a quella guifa di fare > che di aver
ci feoperti varii Autori di Opeie , principalmente de’ lecoli barbari, che 
altrimenti ci farebbono ignoti* Del rimanente e fatica di poco merito.

P A R T I C E L L A  VI.
RagioHaJt de’ Verfi Semiletterati, Metrici, Reciprochi,  Incatenati,  

Ripetiti,  1 filettici, o Correlativi, e d‘ altri ; 
e la loro arto fi attenua*

COmponimenti Scmìlctterati furono da Antonio di Tempo chiamati 
quelli, chc.d’ un verfo d' una lingua, c d* un vcrib d* un* altra 

eran teiTuti, come d* un verfo Italiano, e d’ un Latino. E fe quelli ver* 
fi Latini tratti erano da qualche Autore, i componimenti, ond* eran tef- 
futi, li chiamò M e tr ic i » Ciro Sponcone attribuifee agli antichi Siciliani 
quell' invenzione . Ma noi abbiamo veduti di sì fatti componimenti, d* 
un verfo Latino, cd 'un Teotiico teiTuti,fìn del fecolo IX. In quali poi, 
c in quante maniere fìefi fatta da noilri tal mefcolanza, veder fe ne poflb- 
cio gli efempli preflo il Crefcimbeni, e i fuoi Poilillatori nel libro VI. 
de1 Contentar} intorno alla Storia della Volgar Poefia ; eh* io non ifti- 
mo pregio dell* opera perderci più tempo : perchè quanto abbominevole 
Ila quella mefcolanza di lingue it diremo a fuo luogo. Il Rufcelli, nell1 
Imprefa di Carlo Arciduca d* Auilria, un Sonetto anche allega di Loren
zo de* Medici, il Vecchio: due fe ne trovano nella Raccolta intitolata^ > 
F i o r i  d i cofe nohilìjftme di dìverfi A u t o r i, imprefla in Venezia per Simon 
de Luete nel 1514. ,e  il Benivieni ha anche una Lauda di quella fatta nel
le fue Opere imprelTe in Firenze in 8.

I Reciprochi in ciò confiftevano appo ì Greci, e i Latini Elegiografi 
che nella feconda metà del Pentametro fi ripeteva la Pentemimcri, che 
«veva coftituita la prima metà dell* Elametro precedente. Paolo Diacono, 
e Beda fecero di così fatte Elegie.

Gl* Incatenati fono quegli > ogni verfo de1 quali incomincia colla fletta 
voce , colla qual termina F antecedente. Serva ad efempio il principio d* 
un Capitolo dell* Altittìmo Poeta, che è il fettimo degl1 imprefiì traile^ 
fuc Opere.

Am or mi tiene a [degno $ vuol e li io parta ,
P a r ta  d a ll1 amor tuo 7 partir non pojfo ;
Poffoy ma come eh* V fon tuo per carta ,

C a rta , talché fe  [degno mi ha percojfo ,
P trc o jfo  , p e r d i io parta amor fa  ta n to ,

. T a n t o , eh' io non mi fon da te rìm ojfo & c*
Componimenti Incatenati furono pure da Antonio di Tempo chiamati que*
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gli , ogni verfo de' quali incomincia anche folo colla delia rima , colla qua** 
le termina V antecedente : ma più propriamente furono quelli appellati 
Componimenti R i p e t i t i , Vaglia per efempio il principio'd9 un Sonetto 
di Aleflandro Operano, che tale è :

M o rto  effondo i l  mio S o l ,  a n zi in C iel pofto ,
Difcofto dal piacer gran dolor porto ;
Conforto più non f a t t o , che pur toflo 
Depofto ha morte il fogno del mio porto.

Sorto è il  contrario òcc.
Gl' I n ie t t ic i ,  o C orrelativi fon quelli, i cui verfi fono teffuti l9 uno di 

tutti verbi> c V altro di tutti nomi, per modo che a ciafcun verbo ciaf- 
cun nome rifponda . Per faggio di ciò ferva il principio del feguente So
netto di Antonio Monetta.

Tien , punge , arde ,  apre > vince , e intorno cinge 
F re n  , chiodo y fuoco ,  /trai 7 poffanza , e laccio &C.

Ma dì quelli? c d9 altri ùmili componimenti} chiamati Acromonofillabici, 
A lfab e tici y Sinfoniaci > Tautogrammatici y Anagrammettici » Serpentini ? Coricar* 
danti y Cronoftici ? e fimi li, che furono ritrovamenti d9 ingegni oziofi nc9 
fecoli gualli, potrà vederfene Giovanni Caramuello di Lobkovvicz, Vcf- 
covo di Vigevano, che ne ha fatto in un grolio Volume in foglio, ragio
namento .

P A R T I C E L L A  VII.
Ragionajt di alcune altre capricelofe invenzioni nella F o e j t d  

difgraziatamcnte introdotte.

CHi volefle tutti i capricci ridire, che fono (lati nella Poefiainventati, 
avrebbe di quelli foli a formare un grò (lo Volume- Tra Greci ne 
nacquero veramente alcuni. Simmia di Rodi compofe V O v o , che foggiun- 

ger li fuole a Teocrito, c che ¿J Salmafio ha con erudite annotazioni il- 
luftrato. Compofe altresì la Scure, componimento riconofeiuto da Efellione 
per legittimo parto dì Simmia. Onde quel verfo, dove n9 è predicato 
autore Bìone, egli v9 è (lato da alcuni aggiunto. Dofiacic altresì di Rodi 
compofe di verfi un Ara, così dalla figura chiamata. Di elio fa menzione 
Luciano nel Dialogo intitolato il Lefsifane. Il fimigliante fi dicadi alcune 
altre cofuzze. Ma la maggior parte di quelle bizzarre, e puerili fantafie 
furono ritrovate da9 Latini oc* fecoli i più fgraziati, e i più guafli. Noi 
fatto un fafeio di tutti quelli ritrovamenti nominati Paralleli, Tfogrammi, 
Filo m e lifm i, Lo g o g rifi, P ro te i,  Sampogne, A l t a r i, Triangoli, P ira m id i,  Co* 
lori rie , T rip o d i, G lo b i, S c u ri,  C o va , A l i ,  A fte  y T r o n i , S fe re , C a lic i, C ro
ci , T o r r i , S te lle , e fimili altre forme, tutte le vogliam feppeliire dal 
canto noftro nel filenzio, e nell9 obblivione > perchè indegne le giudichia
mo d9 un intelletto grave, e ben fatto; e chi pur vuole faperne, potrà a 
fna voglia appagarfi, con leggere il mentovato Volume del Caramuello.

DI3TIN-
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D I S T I N Z I O N E  III .
Dove le cagioni ejfettrìci della Poefta fi /piegano , le 

quali f i  determinano a tre» ctoe a, N atura, 
ad Arte, e a Furore.

Ogliono affermare coloro, i quali, della Poefia niente informati, 
vogliono pur provvedere alla propria fama ; che effa, cornea 
che a buoni tempi , aveffe per tutto riputazione , e gloria ; non 
per tanto , e per 1’ introduzione di nuove , c  più importanti 
feienze, alle quali il badar meglio torna; e per l’agevolezza di 

apprenderla, per cui non molta fatica durar fi dee per divenire Poeta^ ; 
venga però da efli , e comunemente dalla maggior parte degli uomini , non 
coltivata ,  e quafi che trascurata. Per ben comprendere, quanto lungi dal 
vero vadano così fatti ragionatori» non fa meitieri> che di por niente a 
quelle cofe, che dette abbiamo nella prima Distinzione, t  a quelle, che 
nella prefente intraprendiamo di dire. Poiché,ficcome da ciò,che iì èdet-? 
to , manifefto è , di quanta dignità fia fopia Y altre difóipline , e di quan
to merito la Poefia; ¿osi da ciò,Che diremo, 'lì vedrà con chiarezza non 
elle re il cammino a quella agevole, c dolce, ma erto, e faticofo ; richie- 
dendofi all* acquifto di cffa iia’ infinità di cofe , lenza le quali non può 
derivarne giammai quel nome, nè quella gloria, eh’ effa dona a chi la__* 
coltiva. Per ridarre però quella moltitudine di requifiti a determinato 
numero ; e dar pure a quelta Dìitinzione certo ordine ; ficcomé noi trovia
mo , che a tre cofe attribuirono la Poefia, Democrito, Pletone, e Arilto- 
tile , qnaft a cagioni effeurici della medefima , ciò fono, 1$ 'Natura , Y Ar
te , e il Furore; così in tre Capi procureremo di quello dimofttare, che 
a ciafcuna d’ effe cagioni s* afpetta. E nel primo primieramente della Na<* 
tura ragioneremo, e di quello,che ia medefìma colli tuifre abile alla Poe- 
fu . Nel fecondo dell1 Arte fi parlerà, e de* modi di confeguitla, e di ciò, 
che V aiuta. Nel terzo le cofe tutte pertinenti al Furore Poetico, dimo- 
flrercmo. Per ultimo di tutte, e tre quelle cagioni unitamente ragionai 
do , c tra loro paragonandole! con un quarto Capo verrà quella Diilìn- 
zione conchiufa.



C A P O  I.
Dove f i prende di per f i  a parlare della natura 

alla Poefia ricercata.

S Otto queflo nomedi natura qui non altro intendiamo, che quelP 
attitudine, o agevolezza a qualche arte, o fetenza , o altra cofa , che 
fi a > che fin dalle fafee fi portano feco gli uomini j e per la quale 

alcuni nel concepire V idee di quello, odi quell4 oggetto, fono pili felici, 
che altri: attitudine, o agevolezza, che nel comune, e volgar parlare in
gegno ancora fuol venir nominata, cioè a dire un* ingenita, e naturai for
za , per cui fiam atti a ritrovar da noi fleflì , o a far quelle cofe, che, an
corché difficili, non apprendemmo da altri : onde meritamente da Nonio 
Marcello (¿j) fu definito 1* ingegno per tata naturale [a p ic r.i*a .

P A R T I C E L L A  I.
Dimofirdfi che le abilità non fono In tutti le mede finte: ondequeflc 

derivino : per oc enfiane di che del temperamento f i  parla : 
e corichiudefi, che ogni facoltà un temperamenti 

particolare richiede.

C iò , che nelle terre addiviene, che non tutte portano tutte le cofe;
ma le une una producono, e le altre un* altra ■ qucfto ileflo negli 

uomini accade , che gli uni ad una cofa, pili che ad un* altra, gli altri a 
quella , piu che a quella, fono dalla natura formati * La fperienza ne può 
efièrdi ciò maeftra . Noi veggiamo fpefiò con ugual attenzione, e diligen
za, e defiderio applicarfi non poche prrfone ad una qualche arte, ad una 
qualche difciplina ; e peravventura più i rozzi, che gli abili affaticarli, e 
ftentare per impadronirferie $ e tutta volta apprenderla gli imi con agevolez
za ; e gli altri, che vi fiudiarono forfè con più fatica, rimanerfenefempre 
mai quai giumenti alla lira. Per contrario quelli, che nulla in quell* arte, 
o difciplina profittarono » riufeire in qualche altra maravigtiofi maeflrij e 
rimanere nella medefima rozzi e idioti quelli> che riufeiti erano nella pri
ma a gloriofo fine.

Chi folle vago dì inveftigare dì ciò la ragione, altra a mìo credere rin
venir non potrebbe , che il vario temperamento , onde fono i noilri corpi 
conllituiti. L* anima, che è la parte principale del noilro effere , noi cre

diamo
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diamo che in tutti gli uomini fia d’ una fola fpezie y e di egual perfezione 
fornita ; e quindi capace in tutti egualmente fia da per fe ite ila di concepi
re ogni idea, e qual rapporto tra Ìè abbiano elle , e quale relazione. Ma 
ella infino a tanto, che è in quello mortai corpo racchmfa, non penfa, nè 
opera, che dipendentemente da tifo / Adunque da quello ci convien dire, 
che quella diverfiti di attitudine, e di talenti derivi ; cioè dalla differente 
temperatura di elfo. In fatti ritrovandofi al mondo così gran moltitudine 
d* uomini affatto flupidi, o almeno affai materiali; è egli giammai credi
bile, che Dio abbia create con quella llupidità le loro anime? o che ab
bia alle medefime data una natura differente dall* altre ? c non anzi che 
ciò provenga da una viziofa conllituzione del corpo ? Ciò è altrettanto 
più nianifelto, quanto che noi vediamo talvolta uomini di molto fpiri- 
to divenire a poco a poco groffolani, e gaglioffi per qualche intemperie , 
che o il vino, o un morbo avrà introdotta ne’ loro corpi ; ed altri per 
lo contrario , a cagione di falutevoli medicamenti per alcuna occafione 
adoperati, di tardi, e itorditi, che prima erano , divenir prudenti, e 
fagaci.

Kacci bene dell’ imbarazzo nello fpiegare, da che rifulti quello diverfo 
temperamento: nè fi potrebbe abballanza ammirare la varietà delle opi
nioni, e V impegno de* loro follenitori. Gli Arillotelici col loro mae
stro , foftenendo che i quattroelementi, fuoco, aria, acqua, e terra, con 
mefcolarfi tra loro, formino tutti i Milli, e fpecialmente i corpi animati; 
fecondo che un elemento in un corpo predomina p iù , che un’ altro ; così 
delle abilità dell5 uomo decidono; e ilupido lo predicono, fe abbonda la 
terra ; ingegnofo,fe V aria; attivo , fe il fuoco &c. Ma tutto quello non 
effendo, che una pura finzione, come fcriffe il Gaffendo ( a ) ,  non merita 
ulteriori rifleffi * Nè meno falfa è 1’ opinione d5 Avicenna ( b ) ,  che giudi
cando, non tanto gli elementi, che ftimò temperati, quanto le loro qua
lità effer quelle, che foffer nel Mirto, per ifeambievoi contrailo , mescolate > 
repreffe, e confufe; diffinì però il temperamento una certa qnalità, eba 
nafte , e previene dall5 azione , e dalla pa£ione delle prime qualità i alla— 
quale opinione quella dì Galeno (c  ) congiunger fi dee, come di quello, 
che il medefimo temperamento pur deriva dalla contemperazione delle me
defime quattro primarie, e contrarie qualità, cioè dal caldo, e dal freddo, 
dall’ umido, e dal ficco ,, e quella di alcuni altri appo ilSennerto (d ),ch c  
un5 armonia di quelle lo nominarono : e quella > che è ancor piti ridevofc 
dell5 Uarte ( e) , che da quelle tre fole qualità, caldo, umido , e ficco vuole 
tutte cagionate le diverfità degl’ ingegni, che negli uomini fi ritrovano* 
Altresì il Fernelio ( / )  da quelle quattro qualità volle originata la varia 
temperatura degli uomini, come che intere, c nonrimefi'e le collocaffenel 
_______________________ . ____________Mi-
(a) P&yf.ftcì* 3- mem.pojl. lib. i l ,  cap. I. (b) Prim* i,àoH. 3. c. 1. (c) Lib*

1. de Eleni, c. 5. (d) Inftit• Medie* lib• 1* cap, 2. fe) Efam» degl* Inserti* c*5» 
( f )  Patb*lib.u

¿ jS Della Stonò) e iella Ragione 4* ogni Yocfid#
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Mifto. Ma s filofofì , e i medici de’ noftri tempi , che filmano con ra
gione non efTer le dette qualità realmente ne* corpi , rigettano tutte quefie 
opinioni; come lontane dal vero.

Nè meno io m* arrederò alle fofianze de* chimici (fieno elleno cinque» 
come vojler gli Antichi > cioè [a le, folfo , mercurio> acquaf e terra; ovve
ro quattro fole, cioè [ale , [ol[o , acqua , e terra y come ha pretefo il Lcme- 
ty ( o ) )  i quali, tccondo che quelle, o quelle, o molte infierne di effe, 
onde vogliono tutti i corpi comporti, fono in minore, o in maggior quan
tità, pretendono che quedo, o quel corpo rifiliti, di tale, o d’ altra na
tura , e di queito , o di altro temperamento ; perciocché coloro, i quali 
riconofeono pii nei pii anteriori non pure ai quattro volgari elementi , ma 
ancora a quelli de’ chimici , ginftamentc daranfi a credere , che il 
temperamento da tutt* altro derivi , che da lìmiglianti elementi . E nel 
vero com* elfi non conftituifcono i loro pi incipit dJ una natura aflolutamen- 
te fimiie, ed uniforme ; così a diritto pretenderanno , che quelli piin- 
cipìi diverfamente meicolar fi pollano tra loro, per modo che non pure 
gli elementi volgari, c le foltanze de1 chimici vengan da citi formate, ma 
infiniti altri corpi, con temperamento, fecondo la varia mirtionc, o fomi- 
ghantc , o diverfo.

Per le quali cofe fenza arredarci a riferire più a lungo, o a rigettare 
altre opinioni, non afpettando ciò al noilro intento, ci ballerà qui di of- 
fervare, che due temperamenti a diitinguer fi hanno nc' corpi organici : I* 
uno univerfaic di tutto il corpo ; c noi il chiameremo la [afianza ¡Uffa di 
ejjo ? tu qucjta y o in quell* altra guifa nelle fuc parti dijbojta, a ejercitare le uni- 
verfdi funzioni: P altro particolare d' ogni parte di cii'o } e noi altresì il 
chiameremo la [ojian za flejfa di quella parte, a que f io , o a quell’altro modo dtf- 
poJtay a ejercitare le particolari funzioni» E diciamo a ejercitare rifpcttica 
mente le univerfali, o le particolari funzioni, perchè il temperamento de’ vi
venti non debb* edere fidamente come un'armonia formata di Tuono grave, 
e di acuto, come ben dilíe il Gaflendo ( 6 ) ,  ma come ima repubblica, 
di cui tutte le membra fieno operative, c fubordinate.

Dal complelio di amendue quelli temperamenti è ,  che rifulta quell’at
titudine , o quell* abilità alle difcipline, della quale abbiamo di fu ragiona
to ; perciocché non folamente le operazioni divede di ipezic richieggono, 
per effer fatte, un organo particolare ; ma fon pur neccliai j alle lidie gli 
fpiriti vivificanti, e animali , che dalle funzioni univerfali di tutto il cor
po dipendono - Ora come una feienza ,per cagione d*efcmpio, più dalla 
memoria, che dall'immaginativa dipende , un* altra più da queita , che 
da quella , un'altra più dall' intelletto, che da amendue : e a quelle pò-, 
tenze per operare fu dalla provvida natura un organo particular alligna
to , e fpiriti ancora particolari , ficcomc io {limo ; così chiaro fi fa an
cora , che ogni facoltà uno fpecialc temperamento richiede , fenza il
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quaìeciafoin ,come inabile >gittcrcbbe dietro la lidia inutilmente l’opera > e il 
tem po.

P A R  T I  C E L L A  I L
Dìwojìrafì quale Jia quel particolare temperamento, che alla Poefia 

è richicjlo . Trovafi coftituirfi efio principalmente d a ll atra  
bile predominantei come che ancora da altre cofe : e per 

ultima i figni diagnoftici f i  annoverano ,  
onde /coprirlo.

N Ond ha detto per le bocche degli uomini forfè piu trito , che que
llo , che gli Oratori fi fanno-) e i Poeti nafeono > per modo che Cicero

ne (rf) giudicò affino , che poco , o nulla al poetare giovar poteffero all'
uomo i precetti , quando la natura dì per fe ftefla non lo avelie conitir 
tuito Poeta. Quello detto, che non altro vuole lignificare, fe non che al
la Poefia, più , che ad altra feienza > fi ricerca naturale abilità, e talento* 
inoltra ancora nel tempo lèelÌo, alla Poefia , più che ad altra fetenza , el
le rii dalla provvidenza del Cielo delti nato un particolare temperamento. 
Quale ila quello , egli è ciò, che oraimptendiamdi vedere , affinchè ognu
no conofciuta la propria natura, conofcer polla eziandìo, fe per quella bell1 
arte è fatto, o no , dal facitor delle cofe.

Adunque io offervo primieramente , che per riufeire con felicità nelliL^ 
Poefia , è mdtiere d’ un intellètto iagace . Bifogna andar in traccia del bel
lo , ma di quel bello, che è incorporeo, nè fi vede, nè fi ode, ma che 
ioio con la mente fi perviene a conofcere. Bifogna inventar prontamente, 
o per intraprendere ciò , che fi difegna ; o per efeguire ciòcche s' intra
prende. Bifogna congiungere per mezzo dì fcaltte apprenfioni oggetti, che 
parevano allatto fconndfi . Bifogna prevedere confeguenze , ed effetti, che 
nuovi pervengano al volgo. Chi manca di quella forza dì fpirito, odi que
lla virtù d'intendimento, non mai li vedrà in quell'arte riufeire con pio
ria. Appreflo effer neceffaria alla Poefia una valida facoltà immaginaulce, 
egli è così mani fello , quanto è , che fenza una gran fantafia ninno giam
mai è riufeito non cattivo Poeta » E chi non là, la maraviglia, e la beltà de1 
componimenti poetici rifultare dalla moltitudine delle acconce, e pellegri
ne apprenfioni , e dall’ annodamento machi e voi c latto intra effe , o dal
la loro feparazione ? Bifogna immaginate Ippocentauri, Chimere , Gigan
t i ,  Pimmei, Città, Campagne, Monti, Mali, Elerciti, Battaglie, e altre 
limili cole per moltitudine innumerabili , de' quali oggetti altri non mai 
fon caduti fotta i (énfi $ e per confeguenza non mai hanno imprelle nel 
«offro cervello le loro veffigia , che fecondo alcuna delle Jor parti $ onde 
bifogna e unirle, e trafpovlc in tal modo , che ne rifiliti i.uefta o quella 
immagine: ed altri, che pur fo: o, fecondo tutto il lorsè, fitto il fenfo ca
duti > bifogna nientedimeno, che vergano coq vivacità, edtvidenza appre
si , ed efpceifi. Finalmente ricercali la ragione naturalmente ben difpoita,

non
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■ Lib» 7. D iff.III. Cap*L %i9
con altro nome anche giudizio chiamata , la quale confiderando con circon- 
fpczione tutte le cofe , non fi Jafci agevolmente accecare , ma vegliando, 
dirò così, fol lecitamen te fui Tollervan za del verifimile, del decoro ,e del giufto > 
impedìfca ogni eccetto . Quello giudizio è quella virtù > onde fono pur 

n0li P°chi mancanti. Ltt Agallimene ditte Teocrito Chio, come ri
ferii ce Stobeo , che cominciava qual, fe fotte di parole un fiume , ma co
me, fe folle una goccia fola di mente . Tale parve a Coftantino Lafcari 
Cri ito foro Longolio, come di e fio feri ile Frauceico Luigino : e tale parve 
Faulto Andeiiini, a* poemi del quale , diceva Hrafmo , che mancava una— 
foia fiUaba ; c quella era nous ( v$c ) cioè giudizio .

Ora , checché in contrario fendile e Galeno ( <j) con quella diverfica di 
miniilerj attegnati a' tre ventricoli del cervello , c Aezio (6 ) , e ì fegua- 
ci tutti degli Arabi, che, come fcrive Librando de Diemerbroeck ( c ), al
le facoltà dell' anima diverfe parti nel celabro afiegnarono, cioè l'anteriore 
alla funtafia , alla ragione la media , e alla memoria la poileriore ; noi 
perfnafi con tucta ragione di ciò, che fenile il Cirtefio (d},doverli la fe
de di tutte le perfezioni in un" unica parte collocare > onde quafi da cen
tro gli ipirici tutti veniiìcr determinati ; ma nel tempo ftcfio perfuafi dal
le ragioni di favillimi Anatomici non poter ciTcr la gianduia pineale or
gano alle meddime adatto , come voleva il predetto Cartefio ; nè i corpi 
itriati, come ha il Vvilhs prctefo ¡nè la parte fuperiorc , c intermedia— 
de’ mede fi mi corpi ilriaci congiuntamente col centro ovale , come ha im
maginato ìt Vieufsen $ nè tutta la midollare foihnza del celabro, come ha 
penlato il Mangeti ; riputiamo col doitiifuno Giova» Maria Lancili ( e ) ,  
che quella parte del celabro umano, nominata dagli Anatomici corpo cui* 
lofi % quella fia, dove le principali facoltà dell’anima rifeggano, e operino. 
Con qneito nome tuttavia non fidamente quella porzione , che pfalloidc 
fu anche detta , ma il [etto lucido , e il fornice comprendiamo col fuddet- 
to Lancifi, e tutta quella midoilar porzione , che tra i due emisferi del 
cervello occupa il mezzo ; nè dalie predette due parti altramente fi dittin- 
gqe, che dal luogo , e dalla figura. Di quella foilanza , la quale tutta è 
di inuumerabìli fibre > e di nervi midollari contella , come già ofimaio 
aveva il Malpighi ( / ) ,  e alla quale concorrono d' ogni parte gli fpiriti, 
onde P emporio di etti fu nominata dal Vvillis ( (g),non potrebbe organo 
rinvenirli più adatto alle predette operazioni. E chi conoidale da prima 
J* abilita di alcuno , fi facefie dopo la morte del mede fi ino ad eiplorarnc 
quella porzion del cervello , come defiderava il predetto Lancili ( b ) ,  ve
drebbe forfè man ¡fellamente » che da quell' elTer la lettura di quella ora 
compretta, ora logora, fino a non poterli con diltinzione le fibre oficrva-

rc ,
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re 5 e dall* effer nella medefima i nervi longitudinali ora quali invifibilij 
dove in altri elegantiflimi fono, c all* occhio palefi, ed ora anche difordi- 
nati nel loro cammino, dove in altri procedono paralleli \ vedrebbe, dico, 
dalla diifimilitudine di quella parte, e non da altro provenire tutta la va
rietà degli umani talenti , quanto a* giudici , a5 configli, alle deliberazio
ni , alle immaginazioni, e a* difeorfi. Adunque, affinchè quella parte vali
damente aiuti a poetare, uopo farà in primo luogo , eh* ella fia ben for
mata, onde le vìe degli fpiriti con buon ordine procedano parallele, e for
ti fieno, e ben rilevate.

Uopo farà fecondariamente, che la follanza di detta parte non fia troppo 
rara . Dico , che troppo rara non fia : perchè , fe tal foffe , non potrebbe 
per 1* una parte confervar le imprefi'c velligia ; onde di leggieri jvanireb- 
hono le fpecie raccolte ; e per 1* altra troppo agevolmente dagli fpiriti ef- 
fa penetrar fi potrebbe ; onde ne furgerebbon nel vero celeriffimc immagi
ni , ma incollanti a guifa dell* onde, e fuggcvoli, e vaghe. Nè mica pe
rò efiier dee troppo denfa : perchè allora farebbe men atta per la fua lpe£ 
fezza a ricever le ixnprelfioni 5 e impedirebbe il pali aggio agli fpiriti : on
de le immaginazioni , e farebbono poche, e feguirebbono lente. Sarà ad
unque neceflario, perchè le funzioni del celabro ridarne con felicità , che_ 
la fua follanza tenga, dirò così, il mezzo tra la denfità, e la rarezza, sì ve
ramente, che un pocolino più a quella, che a quella inchini : onde le fpe
cie fieno più agevolmente imprimibili j e V immaginazioni fieno con mag
gior celerità concepute.

Uopo farà in terzo luogo, che la mcdefima follanza del celabro non fia 
troppo calda : perchè gli fpiriti, che qua e là per ella tralcorrono, cfTcn- 
do ignei di lor natura , le la follanza ancora di quell* organo troppo fi av
vicinane alla natura ignea, allora , come infiammati, fi metterebbono ¡al. 
troppo grande agitazione, e intorbiderebbono tutte le cofe : il che avve
nendo , maffiinamente in coloro > che non avellerò naturale Caldezza— 
di fibre , nè gran fondo di fenno 7 potrebbero eglino agevolmente dar 
ne* farnetici, c impazzare del tutto . La frenefia in effetto , per cui gp in
fermi intendon tutto a traverfo, e favellano Colo a fpropofito, non altron
de proviene, che dal cervello troppo fcaldato . Per oppofito la freddezza 
cagionerebbe , come fenile Galeno , la Cupidità , e la balordaggine : per
chè gli fpiriti, a cagion d*dTa ferrati, e repreflì, non avrebbono libero il
lor movimento. Adunque ottima cofa, e giovevole a* Poeti farà , fe la_
caldezza del lor cervello terrà come il mezzo tra la mediocrità , e P eccef- 
fo : perchè il furore poetico , tanto alla Poefia neceÌTario, dal cervello rifcal- 
dato proviene, ficcome a fuo luogo diremo : e quindi al cervello poetico 
di più freddo non è mdìieri , che di quanto è ballevole a contenerlo di 
qua da’deliri > dalla follia , e dagli eccelli . CoJoio , ne* quali il freddo, 
ed il caldo fono come in equilibrio , efier non pofiono mai , che fpiriti 
mediocri. Efpreifamente nella Poefia chi vuol eccellente riufeire , dee con
ten ta i di pattare tra gii uomini per celta calda ; perchè niun grande fpi-
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rito non fa mai , per offervazione di Seneca ( a )  , che qualche mefcola- 
mento di bella pazzia non aveffe nel capo*

Le ragioni medeiime , che provano alla Poefia efTer neceflario un cer
vello più caldo,che freddo, provano ancora > che alla medefima è nccei- 
fario nn cervello più fecco> che umido ; perchè la fecchezza acuifee il cal
do , e Pumidità Io eiìingue : e però la pituita, che è umor freddo, non— 
può mai nel cervello predominare , che non impegna gli fpiriti , e non 
iftupidifea la mente. Quello Hello volendoci Platone, cd Eraclito infognate, 
il primo dille , che Panime noilre venute nel corpo fapientifiime , per la 
troppa umidità in elio trovata, divenute erano infenfate, e llupìde; le— 
non che coi tempo confumandofì quella , tornava la lor fapienza a farli 
palefe ; il fecondo con illiticheria , e fecchità da filofofo , ma pur con
termini baftantemente intendevoli ,diffinì P uomo fapientiflìmo per un fecc  ̂
fplendorc .

Quanto al temperamento univerfale conferirà generalmente alla Poefia 
nn corpo, del quale i nervi, le vene, le arterie, gli altri canali, c pa£ 
faggi, fieno tali, che non fieno nè più larghi, nè più ftretti di quel, che 
bìfogna ; affinché P alimento attenuato in fottililTìme particelle lia conve
nevolmente diftribuito a tutte le parti, e ne rifiliti un buon fanguc. Per
ciocché, come teftifica Ippocrate ( a ) ,  non ci ha colà, che più alla pru
denza contribuifca , c al là pere , che la buona conitituzione di elfo corpo. 
Ora i vafi fangniferi, non folamente accompagnando la pia madre, e il ve
lame aracnaideo > nella corteccia del celàbro ; ma diffondendofi ancora fo- 
pra il Corpi» callofo> e a* lati del fetta lucida 9 e tra’ fornici de’ ventricoli, e 
attorno alla gianduia pineale, le quali parti eglino di tenuiiììme gocciole af- 

/ pergono, e fomentano benignamente con un voUiile alito; fc il fangue o 
per troppa lentezza, o per abbondanza di particelle irritanti farà vi/iofo, 
le primarie facoltà ne fentiran pure il danno* Perchè fe le fibre verranno 
d’ un fugo vifeidetto, anzi che no, intrife, impedendofi allora degli fpiriti 
il moto, la fciocchezza ne fegnirà, e lo ftupore. Per contrario le farà la 
foffanza afperfa d’ un fangue fervido oltre al dovere, agitati gli fpiriti, e 
metti in effervefeenza, ne feguirà poco meno, che la follia.

Ari Iloti le neJ Tuoi Problemi ( b) cerca ancora, per qua I motivo coloro rue- 
t ì ,  che furono nella Poefia, e in altre Arti eccellenti, furono grandemen
te melanconici, e per tal modo, che erano infino da que' morbi infettati, 
dcJ quali queffo fugo fuole ettére origine . E certifTìma cofa è, comprovata 
dalia fperienza, che i nielancolici richiamando a cagione dì quciP affezione 
V animo dagli e derni oggetti , e ferma ndofi aliai fu! le loro apprenfioni, 
e con lunga meditazione in ette fittandofi , quelle cotte , che ritrovate— 
hanno, più maturamente, che g!i altri, giudicano. In oltre ettendo egli* 
no di una natura affai fecca , e privi efendo di vittddi, che leghino , e 
perturbino gli fpiriti, i quali da etti, a csgione de V atra bile , calda,

Q_ ed
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«d attenuata! fi generano tcnuiifimi egualmente , e lucidiffimi, dìfeorro- 
no eeleremente ; agìliffimi fono di movimento nell* intelletto $ e vagliane 
mirabilmente nelle funzioni tutte dell’ingegno. Quanto però variamente , 
e quel > eh* è peggio, altresì foltamente, fia fato quello problema fpie- 
gato , balla leggere ciò > che ne dicono il dettala (*zj, il Falloppia (b  } , 
lì Silvático ( e ) ,  e appo loro molti altri . Ma neppure all’ opinione di 
quelli tre citati cementatori poffibil fembra , che noi accomodar ci pof- 
fiamo. Per lo che ci debb3 effer benignamente permeilo di dirne a noitro 
parere noi pur qualche cofa*

Eller la milza un vafo eferetorio, mediante il quale, le particelle feccia 
fé , e terrellrì del fangue ventilerò feparate, c in quella guita tutta la maf
ia di elio liberata dal fugo melanconico, altrimenti detto atra bile, a dif
ferenza della flava} fu infegnamento del dottiffimo W illis ( d ) ,  il qua* 
le , confiderata di quel vìicere la foftanza > ripiena ognora d' un iangue 
atro , e fognante ; nè altro, che fangue, venir ad eflo portato, oafportato; 
flabilì però ellèr quello quali un ricettacolo > per ricevervi le parti più 
lezzofe del iangue > che poi efalcate , e ben fermentate per la copia del 
fate fidò, di che abbondano , rimeffe fodero al medefima fangue,, per dar
gli vivacità, e fervore . 1 chimici ,  che nelle diftillazioni > dopo aver fegre* 
gita dalla parte terrdlre la parte fpiritofa> e fottile > per render quella 
migliore, fo gl ion o Tulle fecce rimalte rifonderla ( il che con termine ¡ovo 
proprio chiamano coobare) affinchè le iteffe con la frequente di filiazione li 
volatilizzino > e il liquor diilillato fecondo tutte le fue particelle fi efalti; 
fono dal foprallodato autore allegati per efempio a fpiegare la funzione ,  
che la macilra natura opera ,  ficeome ei crede , nella milza, feparando quivi 
dal fangue portatovi per l1 arterie il fugo melanconico, e al fangue mede fi
mo per le vene tornante redimendo il fugo ileiTo , ma cotto ,  efaltato > e 
ridotto alla natura di fermento. Moftrò dubitare di quella dottrina il Mal
pigli (e ) : perciocché nè il fangue > dall* arteria fplenica efprcffo , parve lui 
più fecciofo dell3 altro : nè giudicò poterli, per i3 inteftino , e continuo mef* 
colamento di moto nel fangue,colle fole aperture de’ vafi> fegregarc la por* 
zione terrea dalla fottile, lenza il mezzo delle glandulette ,  che nel ramo 
della fplenica arteria non apparirono, e delie quali per altro fi fuoì va
lere a quell3 ufo 1* natura* Tuttavolta dopo varie difamìne dellafhnttu- 
ra di detto vifeere tutto gìandulofo, e dopo varie fperienze da elio fatte 
intorno al medefimo, convenne aneti’ egli ,lepararft mediante elfo dal fan
gue un non fo quale liquore > che al medefimo fangue folle pofeia imme
diatamente redimito, e che, per le replicate prove da lui fatte,, aver do
vendo molto dell3 attivo, e del fulfureo, doveva però metter in libertà le 
particelle annodate, e renderle fpiritofe. E* il vero, che oifervan-do egli 
ancora, che 31 ramo fplenica, non alla vena chiamata cava trafmetteva il
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fangaie , ma sì al fegato ; giudicò, che alla feparazíon della bile foiie_, 
quei fugo dalla natura principalmente ordinato, c al fangue rimeflò ^af
finchè le particelle biliari agitate, e fciolte, più agevolmente dalla mafia 
di elio colà veni li ero feparate ; opinione dal chiarii limo, c gran maeilro 
di Nutomia, c raro ornamento dell1 Univcrfità Padovana , Giambatt- 
lìa Morgagni , non pure approvata , ma confermata (n j . Tuttavolta 
fi ¿come ie fperienze , e da quell* ultimo in confermazione , e da quel 
primo in prova allegate, dimoftrano chiaramente $ e ficcome dal fapore, 
c dal colore, c dallJ odore apertamente fi trae, che quell* umor feparato 
partecipa della natura dell* atra bile : così non provano elle , nè eglino 
affermano, nè fi convince per verun conto, che il fine predetto di fepararc 
la bile fia 1* unico e il folo. Per Io che, folendo non rade volte la natura 
intender nelle fue operazioni più fini, comechè non ultimi, perchè quella 
ripugna, eiìer può ragionevolmente, che il fangue dalla milza tornante 
più l’piritofo, mediante quel fugo, e più agevolmenrc le particelle biliari 
deponga, e fia infierne fucina più copiofa di /piriti•

Ora quello umore è quello, che Ariflotile intefe fotto il nome di me* 
¡ancolia • e del quale abbondanti olfervò effere tutti gli uomini efimii. Il 
paragonarlo, di* egli fa al vino, e gli effetti, ^ic ad elio srtribui(ce,non 
potrebbono più chiaramente darloci a ravvifare * In fatti ficcome il vino 
.mette bevuto in effervefeenza il fangue : così elio le particelle più lente 
.fpingendo, e le tcrrcftri (ottilizzando, fa il medefimo fangue più vivace, 
e più fpiritofo. Nè qui è da tacere dò , che feri ve il Vcltufio (b )  a q lic
ito propofito * Suppone egli, che i corpi umani fieno naturalmente di umi
dità ridondanti, per la quale fon d* ordinario rintuzzate le funzioni della 
più parte de* vìfeeri : nella milza far certe fue fermerelle il fangue > a ca
gione della {bruttura di efià , il che fu dal Malpighi ancora ofiervato ; e 
in quello tempo venir elio efakato,e quafi in altrettanto fermento conver
tito ; quello fermento confiante di particelle ferme , lode, e valevoli, nè 
agevolmente diffipabili, venir poi comunicato all’altra mafia del fangue, 
e quinci quella troppa umidità, e mollezza venir deterfa, in quella guifa, 
che il vento rovajo con Ja ficcità , e colla forza delle fue parti agitando 
1* aria, e intimamente penetrandola, ali’ aria medefinu, e a* noftri corpi 
di virtuofa robuitezza è cagione. Tali vittù dalla milza al (àngue conili- 
iiicarfi credettero i citati fcrittori • nè al fangue folo, ma al liquore ancora 
reivofo : da che effendo la finiteti ra di qneìto vifeere rutta con varii anno
damenti di nervi, e di fibre cornetta, c avendo ral vifeere gran corrifpon- 
denza col capo, è molto probabile, come feri ve il VVillis f r ) ,  che *1 
fugo quivi fegrfgato , per mezzo de* nervi lerpeggiando ancora fino al ce
la bro, acuifea gli Ípiriti ivi alloggiami, delti la loro pigrezza, e in agita
zione gli ponga .

Q ^ z ______________________ Ed

(a ) Adverf. Ànat. IIL  animadv. 19- ( b j  De lien» apud VViUis* (c  ) Ve 
morbmconvnlj» c* 11 #
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Ed ceco in breve i vantaggi de’ Melancolici « Quel fugo partecipante 
della natura dell* atra bile, da Ariftotilc però intefo fotto il nome di me- 
Imcolia , che viene , mediante la milza , feparato dalla mafia del fangue y 
digerendofì in detto vifeere, c quafi in altrettanto fermento trafnaturando- 
fij c così trainaturato novamentc poi al medefimo fangue reilituendofi y 
comunica a quello una certa auflerità, un certo acume y c una certa fpiri- 
tuofità, onde agevolmente Hberandofi da ciò, che gli era nocivo , parti
colarmente dalle particelle biliofe, il medefimo più maeftofamente poi per 
le vene, e più fcioltamente patteggia. 11 fugo nervofo,da ulfangue pro
dotto , viene anch’ elfo più attivo dell1 ordinario fommìnillrato alle fun
zioni animali * Finalmente il medefimo fugo per mezzo ancora delle fibre 
nervofe, ond1 è tutta tcifuta la milza, ferpendo fino al celabro, accrcfcc 
Ivi agli fpiriti e vigore > e moto, c virtù ; per le quali cofe fu forfè, che 
Giovanni Elmonzio ia fede dell1 anima in quello vifeere pofe. E nel ver» 
ma nife ila mente fi vede, non poterne quindi, che fagacità d* ingegno, for
za d* immaginativa, e acume di mente provenire, onde già feri fiero mol
ti , che t lkno fi flitoti fetnpre nomini d’ ingegno ; che è ciò, che a mio credere 
volle dire Arillotile , come che in altra guifa il diceffej cioè, che gli ne* 
mini efimii tutti erano mel&ncelici.

Non è improbabile, che la parte adulta, e quafi ignea del fangue, che 
eolia principalmente di fale, e di folio, e che flava bile vien detta ; fe- 
gregata nel fegato, e quinci agF inteilini tralmeiTa ; anch1 ella a qualche 
ufo di fermentare corvtribuifca. lo fo , che quella opinione da Giovan Gia- 
copo Mangeti ( a ) ,  ovvero daGiambatiila Bianchi appo lu i, è con termini 
di derifione rigettata • Ma con quali fondamenti ciò e' faccia, io ne rimet
to il mio leggitore al foprallodato Morgagni ( b ) :  e finché il Bianchi mi
gliori oppofizioni non adduce per rigettarla, io farò Tempre perfuafo, fc 
non con Alfonfo BorelH, e con altri ( c ) ,  eh* effa flava bile per le vene 
meferaiche alio r bica venga, donde poi alla vena porta fia trafmetta ; sì cer
tamente col citato chiariffimo VVillis ( d ) ,c h 5elTa mefcolata negl*inteilini 
col chimo , fermentare il faccia, e lottilizzarfi : onde e le particelle elemen
tari più minutamente fieno macinate; e per la rarefazione, o intumcfccn- 
za, la parte più pura fia, come fugo nutritivo, da’ vali lattei poi attorbì- 
ta ; precipitando intanto ella bile feco msdettm le parti più terreilri, e 
fecciofe, per modo che il fangue, della porzione più delicata del chilo for
mato, fia ognor ottimo, fpiritofo, lottile, e vivace.

Da quelle cofe fi fa manifelto effer alla Poefia neeeffario un tempera-
~ . mi nrt-lancili ii'O nìlì toflfi. p hi-
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dette cofe conghictturano i fifiognomilti , ed i naturali . Io da ciò, che 
alcuni medici infegnano, e alcuni filofofì, in poche parole ne darò 
chi brama di ravviare i grandi uomini,alla Podía abili, i contraflègni fc* 
guenti .

I! color della faccia è ¡n elfi traente un pochctco al fofeo: c tutto V 
afpctto è anzi leverò, e truce, che manfucto, ed aperto. Hanno gli oc
chi proporzionati, c più tollo nella fronte entranti, che fporti in fuori. 
Che fe quelli dalle giufte loro mifurc dechinano un pocolino, ciò è,non 
alla grandezza , ma alla piccolezza . Le linee, che lor rigano la fron
te , e le mani, fono profonde : e le vene hanno elfi ampie, e gonfie , il 
polfo veemente, c alquanto duro, il corpo per lo piu magro, ed afeiut- 
to , e il Tonno nè molto abbondante, nè molto grave, ma Icario , c leg
giero .

Nè pur abbondano eglino di parole, di giovialità, di docilità , o di man- 
íuetudine, come bene olfervò Platone ( a ) ;  ma fono, dice quello filofo- 
fo, per ordinario all' iracundia portati, inchinati alla vendetta , impetnofi,  
e prccipitevoli ; e trafportar fi Jafciano > quali navi fenza timone, e più to* 
ilo furiofi pajono, che forti . Con tutto ciò, ficcome la loro immaginati
va è veemente, e fifia, così ne1 lor fentimenti, più, che altra perfona, fia
bili fono, nè agevolmente pieghevoli; e non mcn tenaci fono, e collanti 
di fenfo nelle loro idee di quello, che fotti fieno, e robufii di tefia nelle 
loro applicazioni.

Aggiunge Ariftotile (è )  , che le cofe molto diftanti foglion elfi connet
tere acutamente, ed intendete : perchè intenfamente penfando, lanciano 
dirò così i lor penficri affai lontano, fino a preveder il futuro. Ma quella 
loro fagacità, e acutezza d’ intendimento nel combinare, penetrare, e pre
vedere le cole , è appunto quella, che preti o al volgo materiale e igno
rante, che non vede fe non ciò, che tocca, gli fa paitare per fufpicaci » 
ed ombrofi. Per dir tutto in breve, P atra, e la flava bile, che li pre
domina , di incomparabili e belle qualità è loro cagione : ma a quelle^, 
quelle imperfezioni pure accompagnano , che fogliano da un tempera
mento biliofo affai e melancólico derivare ; tale effendo la condizion del
le cote fit quella terra , che le virtù fieno d' ordinario da' difetti, quali da 
ombra, feguite ; c che il ben tutto fia ognora tra' mortali d’imperfezione 
commifio •

Lib L DJff* III. Cap, L 241

C U

(a) IaTbut, (b) Lib.dcdivin.ptrfcmi.

PAR-



P A R T I C E L L A  III.
Dimofirdfi quali fieno que* mezzi,  che ajutar ¡ojfono  ̂il  tempera* 

mento alla Foefia richiefto ; dove dell* ària y de* cibi,  
e d3 altre cofe f i  ¡arla •

N Onè fenza ragione , che tra le cofe, le quali aiutano l’attitudine al* 
la Poefia » V aria occupi il primo pollo: perchè nulla è più capace di 

quella a cangiare il temperamento del noftro corpo, e a renderlo buono > 
(e efla convenevole è j o cattivo > iè la medefuna punto non gli fi adat
ta . Efla per gli condotti della trachea, e per le vefcichette a quella con
giunte infinuandofi ne* rami dell* arteria venóla, quivi ne* polmoni fi mcf- 
cola , e fi «ingiunge col fangue,iì quale fi può dire qual] dall* aria venir 
animato. Nè ¿diamente , in quanto mediante le particelle nitrofe, elio è 
neife vene polmonari cangiato d*atro purpúreo in un bel vivo fiammante: 
ma ancora inquanto, mediante le medefime particelle nitrofe, le particel
le fulfuree, che prima efillevano in elio, vi è più fi fermentano : ond* è , 
che fecdhdo le toro differenti qualità gran cangiamenti nella fermentazio
ne del fangue , e negli fpiriti animali poffono le predette particelle nitro- 
aeite cagionare. Dimolkacifi ogni giorno quella verità da* diverfi umori, 
e da* differenti caratteri > che han le per ione di diverfi paefi . Il Cielo 
craffo di Tebe faceva gli abitatori ftupidi (a ) . Quello di Abdera gli face
va rozzi (A) - Quello di Theman prudenti (c )  . Quello di Atene acu
ti ( d ) ,  Bifogna adunque, che il Cielo, fotta il quale fi vive, fia in primo 
luogo dv ogni aura corrotta purgato e fgombro ; perchè troppo gran danno 
fofferrebbe un* uomo ftudiofoda un ambiente di fofchi, eterogenei, e mal
farò vapori imbevuto . Ma conviene ancora , che l* aria non fia nè troppo cal
da, nè troppo fredda, ma più tollo inchinevole al dolce, ed altèmperato ; per
chè il troppo caldo mettendo in troppa agitazione il fangue ,rende inutile la 
perfona$ e ilolidi e feemp; Tappiamo effer moltifumi abitatori de*climi più 
fervidi : e il troppo freddo impedifee il libero lluore di elio ; onde torpi- 
di c pigri Tappiamo effere i popoli più fcttentrionali. Finalmente è uopo, 
come bene infegnò Ippocratc ( e ) ,  che l’aria, dove fi abita, fia a frequen
ti mutazioni fughetta: perchè la perpetua egualità de’tempi rendendo dal 
lungo ufo rintuzzato per pigrezza il caldo, rende ottufi gl* ingegni ; dove 
per lo contrario la predetta variazione dell’aria, per nevi, piogge, e ven
ti , cagionata, agitando elcotendo fovente il fangue, contribuire non po
co a tener purgati, e vivaci gli umori, egli fpiriti . L* Italia , e l a  Gre
cia, perchè furono nel quinto dima in così fatto ineguale temperamento 
locate, vediamo che ognora furono d* uomini eccellenti copiofe, e fpecial- 
mente d* infigni Poeti. Ciò,

fa) Hórat. Flac* (b) Alari,Epig* (r) Jcrem. cap. 49. Cic.dc fato » (V) Lik*
de Aer. > Aqtt», Loc*
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Ciò , che all1 aria confeguica, è la bevanda , ed ¡1 cibo * da’ quali egli è 

imponìbile naturalmente il difpenfarcì, fe viver vogliamo * Quelte due co
le > che chilificate nello ftomaco, c nelle inteftina, c quindi aiforbite dalle 
vene lattee, c in certi fcrbatoi congregate , dove terminano tutti i detti 
vali lattei 1 fecondo le ottervazioni del Pecquet , per il canale toracico , 
lungo le vertebre del dorio, fi vanno poi a mefcolare col fangue nella ve
na aicdlarc j poflentiflime fono fecondo la lor quantità , e qualità a cagio
nare nell' uomo tanti e tali cangiamenti di fangue , di fpiriti, di abili
tà , di natura, e d' ingegno, che non è poffibilc il poterli difaivere, o rac
contare. Ciò adunque, che unicamente-può eiVcr qui) avvifato , fi è , che 
la natura, madre ottima , e fa pienti tóma provcditricc , mediante un' oc
culto iiìinto, infegna ad ogni animale Palimento, che gli è falutare. Che 
fe con quello indirizzo , ed avvifamento non fembra ella inftrtiir P uo
mo; ciò non è per colpa dì efì’a; ma per colpa della mala educazione, 
e della propria intemperanza $ per le quali due cofe accottimato elio ad 
ogni genere di alimenti, quantunque non necefiàrj , nè naturali , c cangia
ta così la coilituzione, ne addivien pofeia , che P appetito fuo e nell'ele
zione de’cibi, enei loro ufo s’inganni. La moderazione adunque nel ci
bo, e nella bevanda dovrà edere primieramente da noi curata. Quella—, 
fcriveva Giovanni Fornello (a ) corrobora tutte h  facoltà , e le loro finir,io* 
ni. Epicuro doveva bene aver conofciuta V importanza , e V eccellenza di 
quella moderazione , quando c* infegnò ad filler contenti di quello, che«* 
ballava , per non aver fame,cper non averíete. Noi vediamo in effetto, 
che gli animali una volta sfamati affettano per mangiar nuovamente , che 
la fame c la fete lor tornino. Poiché ficcome una lunga inedia y o un vit
to troppo parco non ripara bailantemente la perdita , e il ditti pazien
to perpetuo , che per forza del caldo interno , e dell* acre ambiente fi fa 
ogni dì di noi iieflì ; così la ¿temperata , cd ingorda voracità, debilita con 
le crudità il corpo, illnpidifce gli fpiriti, e a precipitevole e importuna— 
inettitudine ci conduce. A riguardo della qualità ancora fi aiuteranno otti
mamente le, funzioni al poetar ricercate, fe dì femplicì alimenti, e agevo
li a digerire, verrà il corpo nudrito • Egli «perciò, che noi vediamo mol» 
tiííime povere genti , alle quali la recediti non concede , che gli ordina- 
riifiìmi cibi dalla natura preparati, effer di felicitóme ingegno fornite, e riu
nire con eccellenza nelle più malagevoli feienze . Per contrario coloro, 
a* quali le arti de’ cucinieri, de5 confetturieri, de' pafliccieri, de' zuccherai , 
c d 'altri, con diverfi mefcolamcnti, ed intingoli akeranoa foddi$fazione_-, 
della gola i cibi, riuftire per l'ordinario inetti, e ¿talentati : del che vo
lendoci far pure avveduti il divino poeta Omero, fcmplicilfimo fìnge il ci
bo degl' Iddìi, e la loro bevanda; non altro loro aferivendo, che ambro
lla , e nettare : nè altro cibo ricorda egli nella fua poefia giammai, o di 
principi favelli , e di eroi , o di giovani , o di vecchi , che la folida e«*

q fchiet-

( a j  Patbal.lib. I .cap, 14.



felli e tea carne de1 giovenchi , o altra tale grolfa maniera di cibo , tacendo 
ognora d’intingoli ^di manicaretti-, di paiticci, di falfe, e d'altre sì fatte 
i peci e di provocativi, come di cofé da lui fenza dubbio conofciute per no
ce voli, e perniziofe a quella parte mafiìtnamente, per cuigli uomini cam
minano all'immortalità.

La diiòrdinata fatica, e il foverchio ripofo fono della virtù perpetuini, 
mici; quella, perchè feioglie, e dìflìpa gli ipìritt: quello perchè ebeti gli 
rende, e pigri - Io comprendo folto il nome di ripofo anche il ionno; poi
ché è nel ioimo principalmente, che confitte il ripofo ; durante il quale , 
le membra, e gli organi li ricreano; il cervello diseccato nella vigilia, ed 
cfaurito di fpiriti lì umetta, e fi riprovvede; gli alimenti, egli umori li dige
rì feono, e fi cuocono ; e le forze per fine lì riparano, e fi rifanno . Egli è 
tuttavia cerciflìm», che non meno col troppo ozio, che col troppo dormire 
il corpo diviene pelante e pigro; e à ’ ugpori e di vapori fi carica, che vi fon 
ritenuti; onde avvien poi, elicgli fpiriti, i fenfi , c le facoltà flette fi ebe- 
rino, e fi lintuzzino. LJ ottima regola , da feguire in ciò, farà quel configlio 
di Cornelio Golfo( a)y eh’ ei lafciò Icario a coloro, i quali erano di fanità 
ben dotati, per mantenerla , cioè, di ripofarfi alcuna volta, ma di efercitarfi 
■più frequentemente ; da che un moderato, e un frequente efercizio tenen
do per l ' una parte gli umori purgati , non lafcta i funi mi dallo ltomaco 
afeender al capo; onde il cervello di quelli tali è femp re limpido e terfo : 
c per V altra dettando gli fpiriti , e tenendoli ognora vegeti , c fciolti, 
è cagione,che più prontamente elfi fervano alle lorfunzioni.

Ma fopra tutto concribuifce a confervare il buon fenfo il vivere tempe
rato e callo : ond’ è > che la temperanza fu da Jamblico appellata la co- 
razza di tutte le piii belle abitudini, da Piatone la falute della prudenza, da 
Pi «agora la forza deW anima , e generalmente da tutti gli antichi fìlofofi 
fu ognora commendata qual unica guardia d’ un intelletto ben fàldo . E 
nel vero coloro , che dato in mano il governo di fe fteffi alle concupi
rceli ze, cercano di foddisfare ad ogni loro appetito, corrono ad attutare, 
dirò così, gli animi loro in quella parte materiate, che abbiamo con le—, 
bellie comune ; onde il loro intelletto affatto ottufo rimane , e fvogliato 
all* opere razionali. Perciocché venendo , mediante i difordini, gli fregola- 
menti , e le Jafeivie, fpogliata la ragione per una gran parte de' firoi quali 
aiutatori, che fono gli fpiriti, è neceffario però, eh* elfa foggiacela, e lan
guida. Quella è una verità, che non abbifogna di prove vlteriori, poiché 
la fperienza la ci fa tutto giorno toccar con mano, Onde bene e fapiente- 
mente Tariffe Luigi Cornaro(é) , allora che, la virtù contraria, cioè la 
continenza, egli efaltando , affermò, cip efifa faceva i fenfi purgati, il corpi 
¿i fgicro y V intelletto vivace, V animo allegro, la memoria tenace , i movimen
ti jp editi y V azioni pronte, e dìfpojle . Per ejfa V anima , quafi ¡gravata del fio 
t crrefire pefoy provava gran parte della fua libertà ; gli ¡'piriti fi movevano dol-

cemen'

( a )  De R e  Medm Uh, u  c, z . ( b )  De Vit. %obu

248 Della Storia, * della Ragione t  ogni Poejta *



L tb , J» ///» C d p t l t

cernente per le arterie ; correva il [angue per le vene piiì defiro ; e finalmente 
le poterne nofire jirvavano con he infimo ordine una gioconda e grata armonia .

Conchiudciò adunque quella Particella, e in un con effa quello Capo, 
avvitando tutti coloro, i quali le attitudini, loro donate da Dio,alÌ3 Pocfia 
mantener vogliono , e aiutare , che tengano come a loro principalmente 
detto quel gran documento, che in poche parole a tutti fcritto lafciò il fa- 
vi fiìmo vecchio Ippucrate ( a )  , cioè , che le fatiche , i c ib i, le bevande, il 
fon no , i piaceri dA jcr.fi, e tutte le coje fieno con mediocrità e con moderaci)* 
ne ufate »

C A P O  I I .
Dove fi prende di per f i  a ragionare dell’ Arte 

alla Poefia ricercata.

P A R T I C E L L A  l.
Dimoflrajì che ci ha netejftta di Aree a comporre buona Poejta ;  

e dichidrajt nel tempo flejfo, che fia qscjfa Poetica Arte  •

PHichè Dcmcaìto giudicò, che più felice, c più neceflaria, che P 
arte, folle al Poeta la natura ; e quindi {limo a propofito di vie
tare aJ fani di mente di porre il piè in Elicona, iene imeneo, che 

lu ancora di Socrate ( a ) ;  fcrive però Orazio (£ ) , che alcuni feiocchi de1 
tempi Tuoi, pigliando le parole di quel filofoio litteralmente, c a traver- 
fo , credevano fu quella autorità , che a nulla giovando gli iludj > fi do- 
vede ad eflfi liberamente rinunziare: e trattanto vaghi pure di aver prefiò 
agli uomini la gloria di poeti, P animo unicamente applicavano a imitare 
dì quelli P citeriori ftravaganti maniere. Con ciò folo, nè P ugne, nè la 
barba tagliandoli > i luoghi Politati cercando, e fuggendo i bagni, in bre
ve l* aria d1 entufiailici affettando con le male proprietà, fiairiffimi ir te
nevano, di pacare per gran poeti. Pazzi da catena (foggi unge, beffandoli, 
quello acutiflimo Critico^ che non potrebbono effer guariti con tutto P el
leboro di tre Anticire, fe tante ce n* avelie al mondo .

In effetto quanto fia Parte necelfaria, agevolmente fi può raccogliere dal 
darle anche folo un' occhiata. E che è quella, fe non un a m ma fi amento 
di cognizioni > e di lumi, che ficuramcnte, e fenza errore, ne incammi
na al confeguimcnto del fine ? Certamente fe noi i poeti tra loro para
goniamo , e difa mi ni amo ■ troviamo , che in moke cole tutti convengono; 
m molte ancora difeemvengono ; e dove tra loro è diversità, quivi gli uni

( . . j  Ap, Plat. in Ieri. ( £ )  De Art . Pcct. v .  2 ^ 5 .



più che gli altri aggradirono ; e gli uni per le Tue ragioni Superano in ec
cellenza gli altri. Ora quelle ragioni, che certamente infegnar fi pofTono 
co*precetti, e in un corpo ridurre) fono quell’arte , fenza la quale la na
tura non può effere, che cieca > c temeraria, e quale vafcel lo fenza fa vorrà, 
e timone, che fenza fpecial provvidenza non può evitare il naufragio. L 3 
arte come più certa della natura> è quella, onde la natura ha da effere al 
cammino diretta. Oltra che quantunque libera fia la natura, fu però fem- 
pre nimica di condurli alla cieca : anzi ognora delle regole fi moftrò aman
te, che ne indirizzaffero fu le fue tracce* Aggiungafi ancora quello, che 
Quintiliano aliai bene offeivò, niente poter eflcr perfetto, fe con la na
tura anche 1’ arte non concorre a perfezionarlo : poiché quello dell’ arte è 
V uffizio, di perfezionare ciò, che la natura difegna ; non potendo quella 
da fe confeguir ciò, che vuole , come diceva Columella ( d j ,  fe 1’ arte—, 
con farle feorta, e con darle mano, non le è d’ ajuto.

In fatti molte cofe in Euripide, per cagione d’ efempio, deride Anno
iane , molte ne riprende Annotile: e pure quelle, che il detto poeta in 
un luogo trafeura, in un altro diligentemente offerva. Cioè aperti filmo in
dizio, che peccò egli non per dìffalta d3 ingegno, ma per mancamentodi 
arte. Per contrario un mediocre intelletto aiutato dall3 arte può a molto 
gloiiofo fine riufeire . Così di Callimaco cantò Ovidio , che farebbe fem- 
pre flato per tutto il mondo ampiamente lodato, poiché quantunque per 
ingegno ci non valefle, valeva egli tuttavia per arte.

Vana è dunque la confidenza nell’ ingegno locata; e fciocchiffimi fono 
coloro, i quali nimici del travaglio trafeurano ordinariamente lo lludio, 
credendoti aliai forti col loro buon naturale . Perciocché, dìflìmnlandò ezian
dio , cne queilo fovente non è sì felice, com1 eifi credono ; non mai tifi 
pervertiranno ad acquiftsr fama , e laude, fe P arte con le fue offervazioni 
non ùirìggerà i loro intelletti, e non reggerà loro le penne* E nel vero 
quella è la ragione, per la quale, come che tanti veggiamo pure intorno 
alla Poetia affaticarti, pcchìffimi tuttavia onore a fe acquiilano, e gloria co* 
Joio componimenti • Condolila cofa che tia effa un3 eloquenza affai più fu- 
blime dell3 oratoria; tia uno lludio, in cui bifogna impiegare tutto ciò, 
che lo fpirito umano ha di più forte, e di più brillante : tia un parlare, 
in cui fa di meftiero di porre in opera tutto ciò, che le parole hanno di 
pili efpreffìvo, e di più proprio : tia infomma una facoltà > a cui tutta la 
forza del favere umano è neceifaria ; e a cui un’ infinità d’ offervazioni fi 
ricerca , c di fquìtitiffìme leggi • Di qui viene però, che coloro, i quali 
fenza altra teorica, per fola pratica, e naturalezza, e con poca fetenza, in
trodurre fi vogliono a poetare, producano sì intempeilivi, e feemi parti 
del loro intelletto, che, come diceva 1’ Accademico Aideano ( è )  ,

Non vivon pofeia ; e notte è lor la luce,
Tomba la culla, e i primi di gli cftremi •

E  ben-
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L tb 'I .  Dift.lIL Cap. I L  i \ i
E  benché il trovai or , che gli produce ;

Faccia loro Jlampar con tipi regj ,
E  }u carta , che non fucchia, c non traluce ;

E  che l1 in tagliai or con rami egregj 
Gli renda adorni , c*l legator gli leghe 
In cuoja preziofe y e d* or gli fregi ;

Non fa però , che alcun lettor gli /pieghe 
Più d una volta y e che non fieno ingombri 
De* cadaveri lor banchi e botteghe j 

E  che }l lìbrajo al fin y perchè fi jgombri 
La mala mercanzia , non gli difperda y 
Dandoli per veftirue alici} e fcombri}

P A R T I C E L L A  II.
Diinoftrafi la moltitudine di coloro , che dell9 Arte neceffaria alla 

Foefia fcrijfero : e da alcune riflefjì&niy che fopra e (fi f i  
fanno, la ragione f i  trae del prender fette in 

quei!' Opera notamente a trattare •
N On cì può edere argomento più forte , per dar a comprendere la di

gnità mficme > 1J utilità > e U neceflità di alcuna cofa , quanto il di- 
moitrare, che intorno a quella fi fono affaticati gl* intelletti più elevati, c 
degna 1* han riputata, per cui fpargere i loro fudori i più favj del Mon
do. Ciò è , che intraprendiamo di fare in quella Particella, affinchè ognu
no fempre più dell1 arte poetica (labiliTea nella fua mente la dovuta otti
mazione. E nel vero quale è (lato, infino da1 primi fecali cominciando, uo
mo per dottrina illtiftre, che intorno ad effa non abbia voluto impiegare 
la forza del proprio ingegno? Democrito di Abdera,uno de7 filofotì mag
giori della Grecia, e del Mondo, che dopo aver afcoltati Leucippo, e_# 
Anafsagora , vie più vago di divenir fa piente, pellegrinò a quell' effetto 
agli Egizi, a’ Pedi, agl'indi, agli Etiopi, finché grave di meriti, e d'fan- 
in compiè di vivere nell’ olimpiade novautaquattrelima; tra le dottiffime 
Opere, eh' egli compofe, vcnciduc libri fcriife ancoratila poefia perti
nenti , tra* quali fi annoverano, uno delta Poefia intitolato, un altro de* 
ritmi y e dell1 armonia, un' altro della bellezza delle parole, un' altro ‘delle 
lettere di buono, e di afpro juano, un' altro di Omero > o della rettitudine 
de* verfi, e un'altro del furore poetico: onde fembra che quello filofofo avef- 
fe a petto principalmente 1J illuftrare quell’arte.

Dopo Democrito fcrifle intorno alla Poefia Dionigi, Tiranno di Siracufa, 
il padre; e molte difputazioni altresì ne tenne Socrate Ateniefe, figliuolo 
di Sofronifco . E come die niente quello filofofo lafciaffc fcrìtto , pec

quan-



quanto affermano Cicerone (a )  , Plutarco ( ¿ ) ,  e DioneGrifoftomo (e}, 
tranne alcune poefie ; tuttavolta fu cagione, che più difcepolì Tuoi non po
chi volumi nc compiJafiero.

Tra quelli furono Critone Atenicfe, coetaneo di Socrate, Simone fopran- 
nominato il coriaria, pur d*Atene, Simmia Tebano, Antiftene r  autore 
della Setta Cinica, altresì d* Atene , e Ariflippo Cireneo, tutti familiari e 
difcepoli di Socrate, che tra le lor opere moiti libri intorno alla Poefia la- 
fcìarono, e molte cofe fparfamente ancora negli altri loro componimenti 
interpofero a rifehiaramento della medefima.

Platone ftefìb, quantunque de* poeti non molto amico, per occupare ef- 
fi quella gloria, che tutta per li fuoi filofofi voluta avrebbe, non lafciò 
tuttavia dimoiti utiliflìmi infegnamenti ìnierire ne* fuoi Diaiogi,co’qua
li accrefcere, e illuminare queit* arte $ tanto che niunGe* quali ne compofe, 
in cui molte cofe dì efià non vi voleffe per entro feminate e fparfe.

Ma più di Platone quel fuo gran difcepolo , e pofeìa emulatore Ariilotì- 
jc, prefe P arte poetica a coltivare, facendone più trattati - Il che fu cagio
ne , che gli uditori fuoi, i più fa moli, Teofrafto di Ereffo città dell* 
Ifola di Lesbo , che nella Scuola d* Atene a lui fuccedè nell* olimpiade 
114., e Fania pure di Ereffo, ed Eraclide Pontico Eracleote, e un altro 
Eiaclide, e Dicearco dì Mefienia in Sicilia, e Demetrio Falereo,di molti 
libri intorno ad ella ne metteilero in luce.

Nè lafciar volle dimenticata quell" arte Diogene di Tarfo ; ma un bel 
Libro compofe, intitolato Delle Quiftioni Poetiche : e il fimigliante pur fe
cero e il fondatore della Scuola Stoica, Zenone Citico , e "1 fucceffor fuo 
Cleante di Affo citta delP Bolide, il primo de" quali Della Poetica Af- 
coltmàone , e il fecondo Del Poeta, ampiamente fcriflero.

Camaleonte pur di Eraclea, Dionifio Fafelita, Glauco di Reggio, Neot- 
tolemo di Paro,Labone Argivo, Damafte Sigieo, Demetrio Brunivo> 
Ariilgule Cireneo , e un certo Girolamo , ed Euforione, ed Eratoftene , 
e Crifippo, ed litro, e Lifania, e Telefo, e Proclo , doniffìmi uomini, 
feri lieto fui fugge tto medefimo ; ì precetti adunando, co" quali P arte-* 
poetica viè più fondare, e ftabilire. Dal che manifellamente fivedequan. 
to conto faceffero della Poefia iGreci tutti,anche i filofofanti, che le forze 
de" loro ingegni vollero univerfalmente intorno ad ella impiegate.

Fra* Latini altresì Marco Terenzio Varrone con molti volumi , che il 
tempo ci ha invidiati, illuftrata aveva P arte poetica: e Grazio Fiacco, ì più 
efimii precetti del predetto Neottolemo raccogliendo, in una Lettera a*Pi- 
fon^, come teilifìca Porfirione, un compendio a noi pure della medefima 
arte egli lafciò, maravigliofo nel vero, e belliflìmo. Ma come egli nel 
comporre sì fatta cofa non guardava altro ordine, che quello delle ma
terie , che il cafo gli fuggeriva alla mente da efaminare, e forfè non ebbe 
pure quell* opera dal fuo autore P ultima mano, foffe poi per difetto di

tem-
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tempo> o perchè egli non ne volefle il travaglio$ però è avvenuto, che, 
come che le cofc ivi trattate, con tanta perfezione, e gi urte zza fieno trat
tate, che non lafcino luogo a verun dclidcrio; nefiiin metodo tuttavia, o 
legame di parti in cfsa vi abbia, e fiaci inoltre pervenuta difettuofa, e— 
mancante. Quell' è il fentimcnto de' due doteiflìmi critici Dacier, clcFc- 
vre intra molti altri : c coloro, che fi fono perfuafi di poterne un* opera 
perfetta ritrarre, con trafporne fol tanto i verfi, come ha pretefo intra gli 
altri T Einfio, fi fono non poco abbagliati. Molto minore è l'utilità, che 
dalle cofc intorno alla Poefia da Platone lafciate fi può ricavare; perchè 
poche di numero, e qua c la ne’ Dialogi fcnza ordine diffeminate . Per 
le quali cole l'opera più eccellente, che in quella materia fia a noi perve
nuta (da che 1* altre opere tutte de' predetti fcrittori, falvo che pocheco- 
fuzze, fono miferamente perite) fu già da molti riputata la Poetica d'À- 
rifiutile .

E alcuni fon iti sì avanti nell' eftimazione di queft'Opera Ariftotelica, 
tra' quali Giafon de Nores ( a ) ,  che hanno creduto nulla mancarle, perchè 
fia compiuta c perfetta. Ma per verità gli uomini d’ intendimento più fa- 
ni non vi hanno quella perfczion rinvenuta ; e chi fondato fu ciò, che— 
fcrive Laerzio, che un certo Arifiotiie Cirenaico una Poetica fenile, a 
quello più tolto, che allo Stagi ri ta , come faccenda di poca valuta, ha Iti- 
ma to , che aferiver fi debba, come il Camerario; chi V ha creduta una— 
mera bozza, come il Galle!vetro, e il Gravina; chi P ha riputata guaila > 
come il Buonainici, e il Guaiini . Comunque la raccenda lia andata , non 
direni noi già col Nifieli ( £ ) ,  eh' elsa per la moltitudine de* paradofiì, 
e per la perverfione dell* ordine è una m&tajfa tanto jcomoigliata, cbt par 
fatta 4a un1 arcolaio ; ma ben diremo col predetto Gravina ( t) ,c h e  non 
fcnza ingiuria fi aferive a sì gran filofofo per intera, e perfetta un* opera, 
la quale di molto difordincè piena, e di molte fallita. Perlo chedefidero- 
fi pure moltiflìmi ingegni di darle luce, onde quefV arte d’ ogni coltiva- 
mento degniflima non giaccfse giammai per difetto d’infcgnamenti ; fi die
dero elfi ne’ lor comentarj a darle dirò così quafi forma . Tali furono 
Averroe, Aicfsandro de Pazzi, Giambatirta Chiodino, Sebartiano Regolo* 
Ottaviano Cartelli, Bernardo Segni , Franccfco Robertello, Pietro Vetto
ri, Vincenzo Maggi, Bartoloinmeo Lombardo, Paolo Beni, Daniele Ein- 

% fio, Teodoro Goulfion , Federigo Rappolt, Onorato Mauro, che in Lingua 
ìv Latina con erudite olservazioni fi fecero ad illurtrarla : c in Lingua Ica- 
•i liana Lodovico Caftelvetro, Aleflandro Piccolomini, Franccfco Buonamici, 
?! Orazio Marra, Giovanni Colle; nella Francefc Andrea Dacier; e nella— 

Spaglinola Giufeppe Antonio Gonzalcz di Salas procurarono tutti di arre
carle chiarezza e luce.

II fimigliante fi fece da altri con la Poetica d’ Orazio, alla qvnle, oltre 
alle note, che le fecero più di quaranta Gramatici, Capi deJ quali fi an

nove
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noverano Elenio Acrone, e Pomponio Pgrfirione, diedero altresì mol ti (Ti
ma luce in Lingua Latina Francesco Luigino > Criftoforo Landino , Dioni- 
fio Lambino , Ercole Manzoni, Andrea Cragio > Pietro Nanni, Pomponio 
Gaurico, Francefco di Cafcales, Trifone Gabrieli, Vincenzo Maggi, Le
vino Torrenzio, Jacopo Grifoli, Francefco Sánchez, Giafone di Ñores, 
Francefco Robertelio, Giovanni Sturmio, Giambatiila Pigna, Gualtiero 
Chabot, Pietro Rodellio, Giano, Rutgerfio, Riccardo Bentlejo , e più di 
trenta altri autori, che predo Adriano Baiilet ( a ) ,  c Alberto Fabrizio
(b )  fi potranno da’ curiofi vedere ; nell' Italiana Sertorio Quattromani, 
Scipione Ponzo, Giulio Ccfare Grazzini, Benedetto Pafqualigo, e il Con
te Gio. Paolo della Torre di Rezzonico; nella Francefe Prepetito di Gram- 
mont, Andrea Dacier, il Geiuita Tartaron, e altri, sì nelle dette Lin
gue , che in altre.

Ma nel vero quelli moltiflìmi Cementatori occupati con tutto P animo 
a dichiarare con le loro interpretazioni fautore , che avean per le mani, 
fenza molto penfare alla necdfità , che avevano gli iludiofi, d ’ una Poetica 
piena , e metodica, che fervide loro di feorta alla Pratica , tutti furono in 
mover quillioni fu quello, e fu qtieifenfo, e in contender tra eiTi, chi di 
loro meglio il facefse parlare . Per la qual cofa altri molti defiderofx nel vero 
di recar più, che i primi, giovamento agli amadori della Poelia , appli
carono fanimo a teíl'eic da fe lleflì co* lumi laiciati lor dagli Antichi ope
re di ben ordinati infegnamenti ripiene , con le quali accrefcere , e perfe
zionare quell1 arte. Scrittori di quella fatta in Latino f urono tra molti al- 

■' tri , che lunga mena farebbe ad annoverare, Federico Naufea Bianco-cam
piello , Abdia Pretorio , f  Accademia Giefiana, Carlo Pajot , Giulio Cefa- 
re Scaligero , Girolamo Vida, Jacopo Fontano, Gioachimo Vadiano, An
tonio Viperano, Scbaftiano Minturno, Alcfiandro Donato, Gerardo Vo¿ 
fio , Giacomo Maffenio , Giorgio^ Fattizio, Giovan Jacopo Mefcolio ; in 
Italiano il predetto Minturno, Girolamo Muzio, Giaibn de Notes, Giu- 
feppe Batilla , Giangiorgio Trillino , Bernardino Daniello, Giovati Pietro 
Capriano, Girolamo Zoppio, Gabbriello Zinano, Francefco Patrìzi, Vin
cenzo Gravina, Pier Jacopo Martelli, Benedetto Menzini, Mario Crefcim- 
beni ; nella Francefe Jacopo Pelletier , Il Signor de la Menartliere , il Si
gnor de la Croix , il Signor di Saint-Euremont , Niccola Boileau , Re
nato Rapini , oltra un numero tnnumerabile d1 altri , de quali chi 
in una Lingua , e chi in un altra, di quella o quella Poefia , e di fua_* 
bellezza, o d* una, o d'altra parte della medefima fecer trattato , e Ra
gionamenti , Dialogi, Difcorfi, e Libri intorno ad efl'a, o difputando, o 
ìnfegnando, o criticando compofero : e nella materna loro favella Greca- 
ciò fecero Didimo Gramático Aleflandrino > Afclepiade il difcepolo d1 Ifo- 
crate, Duride Samio, Epiterfe Niceno , Palamede Eleate, Filolliato Lem- 
pio , Carneieonte Eradeote, Erodico Cratezio, Soteride Épidaurìo , Lico-

frone
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Lib. I. D ill. III. Cap. IL  i  $ 5
frone Galcidenfe > Tcone Granitico, Omero Sello, Clemente Alelìandri- 
no, Adito fièno Mufico» Dicearco, Dema rato, Sofocle , Galeno • nella__# 
Latina Dame Alighieri , Tummafo Correa , Bartol ornine» Maranta , An
tonio Poflevini, Iiacco CafauboEO, Niccolo Rigalzio, Marc’ AnEonio Bon- 
cìario» Girolamo Ftacaiiorio > Giulio Ccfarc Bulengcro , Luigi Diedo > Ber
nardino Partenio , Macario Muzio > Pietro Mambrun » Leone Frizoti_ » 
Pietro le Moyne, Martin Antonio del Rio » Giufcppe Spucce r Tarqui
nia Gallucd ; nell* Italiana Bernardo e Torquato dei Tallì , Benedetto 
Varchi , Giambatifta Giràldi » Giambatifta Pigna, Flavio Querengo, Gio- 
van Bernardino Brandi , Giulio Cefare Cortei e , Camini Ilo Pellegrino , il 
Conte Matteo di San Martino, Fauftin» Summo , Giulio Ceiare Grandi» 
Giovanni fiondacelo , Girolamo Bartolommei, Udeno Nifieli, Lodovico An
tonio Muratori , Fabbricio Antonio Moniignani , Ccfare Becclli, Giufep- 
pe Bianchini; nella Francefe Pietro Cornelio, l’Abate d’Aubignac, il Brìi- 
moy, il Fontanella, il Bofsù ; nella Spagnuola LopedeVega, Baldaflar- 
re Graziano, Gabriel Tirfo de Molina, c infiniti aldi , sì in quelle > che 
in altre Lingue, a fegno, che fi può con verità affermare, che neffun’arte 
non ebbe interno a le nè piti numero f; , nè migliori ingegni occupati » 
quanto la Pocfia „

Bilbgna nondimeno anche confeffare, che una piena c perfetta Poeticità 
non è ancora ufciia alla luce : perciocché i predetti Scrittoii, o fupponendo 
a fofòcienza di quell’arte informati i loro leggitori, tacquero di moitiffimc 
cofe » ovvero col piè Tempre tentone intorno a que’ pochi precetti dagli 
Antichi lafciatici fi andarono aggirando ; o importando loro più una cola» 
che un’altra, di molte non ne trattarono di proposto ; ovvero anche man
cando loro que’ lumi > a’ quali eÌTi d hanno per altro inlegnata la via » 
non ebbero che ragionarne > e che dirne . Quella perfetta Poetica adunque 
è quella » che mia intenzione farebbe di prefentare a’ miei leggitori itu. 
quella mia Opera : nella quale però ,  come che io per mancamento di for
ze per rìufcire non fia conformemente al difegno : crederò nientcdimanco 
di aver fatta piacevo! cosa agli amatori della Poefìa , nè immeritevole del 
favore de’ letterati » quando a iliuflrare per altrui giovamento quell’arte» 
non avrò intra! afeiata veiuna mia diligenza *

P A R T I C E L L A  IIL
TMtmflraft V infttfftflenza iti quelle oppo/tzioni,  (he contea la  

ne ce flit a della Poetica A r te , e cantra la moltitudine de'
Jnoi precetti J ì  fanno »

A Cinque capi fi riducono i principali pred ili, per li quali fottrarfial
cuni pretendono alle regole dell’ arte. 11 primo è ,  che quegli meri

ta lode , il quale feconda Y ufo, c agli uomini piace - E poiché agli uomini 
piace il bello, quell1 opera » che farà loro cara > bella ancora farà ; il che è



quello, che fenza tant' arte ri convien dì fare * Il fecondo è , che il fotto- 
mecterfi alle regole dell'arte è un imprigionare, e far ferva quella liberti 
dell' ingegno , della quale la previdenza divina ci è fiata liberale ; ed è 
quafi come un tagliare al proprio intelletto a bello ftudio quelle penne*,, 
con le quali vien egli a levarli in alto . Il terzo è , che Tatti itcffe fono 
a mutabilità , ed a variazione foggette: onde il reftrignerfi alle regole** 
dagli Antichi già llabilite è uno fpogliare del tutto del bel pregio delPin- 
ventare i moderni ingegni. Il quarto è la moltitudine delle regole, che*, 
per numero innumerabili, a chi ad effe conformare li vuole , rillrignendo 
e forzando Tintelletto, fono d* inettitudine, e difecchezza cagione. L'ul
timo finalmente è , che gli antichi ftefli, fenza molto attenerli a quelle in
finite offervazìonì, alle quali vogliono alcuni obbligar noi, tifando la liber
tà dalla natura lor data, quello fecero, che più loro piacque.

Quelle oppolìzioni , che pur a qualche intelletto fatta hanno forza ,  fo
no nel vero di affai lieve momento. Quanto alla prima concediamo , co
me cofa veriffima , che il bello è quello , che ri conviene di rintracciare ; 
perchè qnello è , che piace ; effendo effo quella fpecie particolare di bene, 
che per T eccellenza delT effer fuo cagiona negli uomini cognizion dilet
tevole di fe fleffo . Ma neghiamo altresì, che cofa bella poetica, che agli 
uomini piaccia univerfalmente, produrre fi polla, fenza che T arte vi pon
ga effa le mani. Poiché le regole , e il bello non fono due cofe: non- 
effendo effe fatte , che fu ciò , che dal fentìmenro comune degli uomini, 
che , come univerlale , non può effer falfo , fu giudicato poter condurre 
a quello bello piacente. In oltre ficcome volentieri concediamo, che tutto 
ciò, che è bello , piace ; così neghiamo pur francamente , che tutto ciò, 
che piace, fia bello : perchè la beltà non vien dal piacere , ma del piace
re è cagion la beltà . Nulla al Mondo di cattivo ci avrebbe fe tutto 
quello, che piace , foffe buono; perchè non ci ha cofa sì ridicola! che non 
trovi i fuoi ammiratori. Dove per Poppofito il buono non mai difpiace: 
e fe talvolta difpiace, proviene ciò fempre o dalla paflìone, o dall1 igno
ranza . Ora che è il buono e il bello , fe non ciò , che piace alla natu
ra ? In tutte P arti effa è , che fi con fui ta , ed è il più ficuro model
lo, che fi poffa imitare; poiché in effa è folo , che l'unità fi ritrova, e*. 
T ordine. Per non difccilarci dalle arti imitatrici , ficcome allora più agli 
uomini piacerà un quadro , quando meglio efprimerà la figura , i geiti, 
i lineamenti, le diftanze, i rilievi, Tombre > i lumi, i piani , i cavi; e 
allora bello fi ftimerà e perfetto , quando meglio imiterà la natura : così 
un poetico componimento allora bello riufeirà , e piacente. , quando più 
5' accollerà nell* imitare a quello , che alla natura è conforme. Ma T uffi
zio delTarte è d’ imitare la fua maeftra natura ; nè altro è il fin de’ pre
cetti , nel completo de'quali confiilono Parti , che di aprire la mente , e 
di illnftraril fentiero,a chi fi vuole nelle medefìme cfercitare . Adunque-# 
i precetti delParti fono un modello, al quale dee P artefice riguardare, pet 
operare fecondo le lieffe , cioè per produrre quello, che è bello > e che

i <t6 Usila Storia, e iella Ragione i* ogni Roefidè



piace . Se non ci fofle quefto cammino dell* arte per giungere al beilo, 
non vi fi potrebbe arrivare; che per fortuna, c per cafo.

Quanto alla feconda oppofizionc noi abbiamo certamente motivo dì ii- 
conofcere la divina bontà, ftante quell* anima con ofei ti va , che egli ci ha 
accordata per (ingoiar beneficio - Ma tutto che lìbero fia il nofho intel
letto , e poilente fia a levarfi con le fue invenzioni molto alto ; egli è 
nondimeno molto fuggetto a cader negli errori , quando non fia regola
to e indiritto. Non è quefto già un torto , che la natura facefte agli uo
mini , di ]afciarli a quefto pericolo . Diede loro un ingegno a f efficienza fa- 
gaee , che quafi doppicrodavanti agli occhi, molto lume ipargcndo , li rifchìa- 
ìaffe ; onde al favore di quefto elfi da fe la natura (indiando , c le loro 
oflervazìoni con le altrui congiungendo, quelle feoperte faceflero , chefof- 
fero a* loro polteri di feorta ficura per non errare. Quelle oflervazìoni fo
no quelle appunto, che coftituìfcono le arti , le quali però ben lontane^, 
dal togliere la libertà all* intelletto, ed imprigionarlo ; gli aggiungono 
anzi perfezione col ben diriggcrlo: da che dette oifcrvazioni, lungi dalcut- 
ti gli errori fegnando lui a' voli il cammino , alteramente a quel fine lo 
feorgono, per cui eflb intelletto fu da Dio agli uomini liberalmente do
luto.

Che Parti pofeìa fieno mutabili, egfi è un manifeftiflimo abbaglio, in 
cui cadde , per troppo delio dì difendere 1* Ariofto, Giufcppc Malate- 
fta ( a ) .  E bella cofa nel vero farebbe, fc palla r potefle per vera infra gli 
uomini così fatta dottrina. Poiché qual uomo impaziente di freno ufeirnon 
potrebbe fcapeftraumente determini d’ ogni regola, e fonnarfi di propria 
invenzione moftruofiiTmic cofe , con farli legge del proprio capriccio, feu- 
fandofi poi col pretefto , che V arti efiéndo variabili , egli a nuova inven
zione ha aperta la via ? Altro è dunque , che le regole univcrfali fondate 
fopra gl* infegnamenti delia natura fieno mutabili; altro è,che mutabili 
fieno gli oggetti particolari , intorno a cui verfano le propofmoni univcr- 
faìi . Il primo è cofa falfiffima : perchè le predette propofizioni fe para te 
effendo dalla materia degli individui , non ricevono cfle alcuna folte di 
mutazione giammai. Il fecondo è vero : perchè tutte le cofe de! baiTo 
Mondo fono alla variazione iuggtttc. Ma in quelle non già , ma ben sì 
nelle prime conftituita è Parte . Ponghiamo per cagione d’efempio quelli 
precetti, che la P cefi ¿1 effer dee quanto piu pub efprejfiva imitazione degli ogget
ti  , ebe imita\ e che anzi migliorare fi debbono , o peggiorare fecondo il dijcgno, 
e fecondo V intenzione. Certamente per forza di quelle tegole, fe voi folle 
ttn nuovo Petrarca, deferì vendo lavoftra Laura, h miancftc oltre all’altre 
bellezze, con un color vero di bianchi gigli , e di vermiglie loie mefeo- 
lato , con due occhi in tclla , fomiglianti a quelli, come diceva colui, 
d’un fai con pellegrino ,e  che fo io? Fate ora, che quella, che oggi è fti- 
muta bellezza, fia dimani 1 ¡pinata bruttezza; e che gli Europei altresì con-
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vengaci d* umore con quegli Aliatici , a quali > iJ abbronzato , e fiera volto * 
c gl i occhi grandi c infiammati , piacciono altrettanto > come a* nofirl po
poli le predette cofc : in tale caia domani l’avrefte voi a diferivere non-» 
pur folca > ma orrida , a cui il carbone falle belletta } e con. due. occhi a 
guifa di due ruote di fuoco . Ed eccovi variata V oggetto > intorna a cui 
le predette regole verfana.. ma non perciò elle regole ricevuta avrebbono 
veruna mutazione : perchè la lor verità > non effendo a’ particolari legata * 
fempre rimane perpetua . La ragione ulteriore di ciò è , perchè i precetti * 
c le regole rimirano ne* loro iniegnàmenti il fine, per rapporto al quale 
dirizzan l* artefice. Ora come il fine fuififfe Tempre il medefimo : anche 
r  idee precettive > che ad effo incamminano } rimangon perpetue . Grandii- 
fimo equivoco ha prefo inoltre il predetto Malatefta intorno a ciò > che ra
giona de5 Poemi Drammatici * pretendendo, che Parte loro,dal primo lor 
nafeimento verfo noi difendendo , fia notabilmente variata^ Nefliin1 arte 
è mai nata perfetta di primo colpo ma a poco à poco dagli umani in
gegni; oflervando, è  fiata a perfezione condotta - II lìmigliante è avvenu
to a tutte le fpecie della Poefia , che da principio imperfette nacquero;: 
onde dir ei doveva , che la Drammatica > dalla fua origine in giù feendenr 
do ; fi era perfezionata > per nuove fatte oNervazioni ; ma non già mura
ta per la comune variazione delle arti ; perchè quelle per qualunque acci- 
dental varietà > die lor polla avvenire > non mutano giammai natura *- nè 
cangiano, forma -

Nè meno irragionevole è il lamento , che alcuni fanno filila moltitudi
ne de* precetti, quafiche quella ad altro non vaglia , che ad opprimere, e * 
feppellirc folto la fua importabile quantità per la maggior parte glJ inge
gni * Una delle cagioni precipue dell* umana ignoranza > friveva Giovan
ni Locke (a )  > è il traicurar di feguire * di efaminace fattamente, e di 
paragonare le noftrc idee . Il non veftigare le relazioni , che tra effe pav
iano , il non riflettere fui rapporto , che tra loro hanno> è cagione, che 
^loltiffimì ignorano le più belle verità * Or chi non. vede >. che quante più 
convenienze , o difeonvenienze tra effe fi feoprono> tanto' più numerofe 
divengono le cognizioni ? Ma quella moltitudine di notizie ,, anzi che op
primer 1* intendimento, viè più dalle tenebre Io disbriga* nelle quali rav
volto il teneva 1* ignoranza. Olirà che quella * che coltoro moltitudine di 
precetti chiamano, non è rovente > che una riduzione di alcune compleffc 
idee a quelle fcmpiici idee, oni1 effe comporle fono i e pera il fi mi gl ¡an
te fanno elfi* di ciò querelandoli * che un= fandulIino: farebbe* il quale di fgu- 
fiato fi dimoftraffe * nè il cibo prender volcffe , perciocché non intero il 
pane gfi porge a mangiare la madre * ma (minuzzato prima > e macinata 
da ella : onde più agevolmente maftieare * c digerire la  poffa il figliuoi 
ten eretto •

Quanto finalmente agli Antichi * falfiffima cofa è , che P  arte abbiane 
_____ - egli'
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eglino traforata nello fcriverc i loro verfi, Anzi a * precetti di efla diedi 
eglino conformati da dò manifeilamcnte fi vede, che non d* altri efempli 
fi vallerò a confermare le loro regole i maeftri dell1 arte > che di quelli, 
che Joro fomminiltrarono gli Antichi. Che fc tuttavia in alcuna cofa fi 
allontanarono da quella, iu perchè con confente la imperfezione deir uma
na natura , che da noi venga cola, per molto itudio, che vi ponghiamo, 
da ogni parte perfetta • E ben felici chiamar fi pofion coloro , ne’ com
ponimenti de* quali fi ritrovano virtù , che facciano tollerabili i vizj. Ma 
ciò è sì lontano dal poterci edere diffidente motivo a diipenfatci dal
le poetiche leggi , che anzi più diligenti , e folleciti render ne dee alla_»
loro oiìcrvanza ; vedendo che in quegli fcrittori, per altro sì eccellenti ,  
pur fi trovano cofc, che , come che degne di perdono > perchè coperte— 
e celate da tant altre virtù, debbono tuttavia a giudizio de1 favi più collo 
eflèr fuggite , che feguitate . Ma quello punto maggiormente ancora verri 
dichiarato nella Particella, che fegue.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimofirafi la fupe fiorita , che la Toc fica Arte ̂  come fondata 

falla ragione , ba (opra qualunque ejempio,  
che dì autorevole Fotta allegare 

f i  pofia.

I Ddio ha conceduta all* uomo la ragione , della quale dono migliore— 
non poteva quegli fargli, nè altra cofa quelli avere, della quale più vì

ver gelofo . Nondimeno è incredibile il numero eli coloro » che corrono 
ciecamente a iùggettarla ali* alci ni autorità. Alcuni » o fia pigrizia lor na
turale , per cui non vogliono la fatica di efaminare le cote ; o fia una fal- 
fa perfuafione , che i vecchi follerò più illuminati di quello , di* efìeie— 
noi polliamo ; o fia una fciocca vanità d* eiìer riputati faggi , quando fap- 
piano venderfi al popolo per patri tanti d* un Platone, o d’ un Ariftotile ; 
o fia finalmente un* occulta invidia per non render omaggio a quelli del 
rollio lecolo , quali che dalla gloria di quelli veniife cancellata la Joro, 
fi gittano difperatamente a lodare gli Antichi , e fenza far vcrun ufo del 
loro fpirito , abbracciano come venffime tutte le loro opinioni > facendo 
foventc per la moltitudine di quegli Autoroni , con parlar fiero e impe- 
riofo allegati, perdere la parola a’loro awerfari - Altri per Poppofitote
nendo via totalmente contraria > non loderebbono un Antico, nè feguìreb- 
bono un* opinione di lui > fe avvenir pure lor nc dovefse il malanno : e o 
fia llolta opinione di pattare così per begli fpiriti , quando fprczzino i 
vecchi ; o fia invidia verfo i niedefimì > per cui sfuggano di render loro 
gmllizia ; olia Tamor proprio , quella forgente maeiha , che gli muova a 
lodare i moderni ingegni, per dare nel tempo b iletto a fc medefimi quel
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la lode* che ambifeono; non lodano certamente, che quelli del noitrofe- 
colo ; e qualunque moderna opinione , ancorché non vera ,  nè veriiimiie > 
è appo loro un oracolo da farne ie maraviglie . Così gli uomini di veti’ 
goiio partigiani, edifènforì delle opinioni, lenza che altro , che V interetio 
c ia paifione, gli abbiano a ciò determinati : e mentre con impegno e fé* 
rocia fantaiticano diiputando , per foitenere ciafcuno la parte prefa ; fi la
rdano tutti egualmente , e~non di rad o ,a  fofiftiche fottigliezze trafportare, 
che comunque da efii fi chiamino penetrazione d ifp iiito , e acutezza d' in
gegno; tuttavolta, non etiendo, che ofeurità, e cavillazoni > fono, e fa
ranno tempre mai Y oriacolo della folida e vera fapienza.

Le regole e i precetti delle arti non fono fondati nell* autorità , ma 
nella ragione : nè la loto verità lu gli eiempii è riabilita , ma fui natu
rale giudicio . Le diverie oflervazioni fatte lidia natura delle cofe mora
li , lidia venfimilitudine delle azioni umane , lugli avvenimenti di quella 
vita, lui rapporto delle immagini alla verità , e lu molte altre cofe, tut
te confiderate al chiaro lume dJ un efatto difeernimento, fono Hate le notì
zie uniche, le quali hanno contribuito a ridurre in arte la Poefia . Che fe 
talora vien pur nominata l'A rte  degli Antichi , non è per altra cagione* 
fe non perchè elfi P hanno praticata con molta gloria. Per altro , ficcome 
la Filofofia non è Aririotelifmo, nè Platonicifmo, ma amor del Vero; co
sì l’arte fcienzialc della Poetica non è nè Parte d ’ Om ero, nè P arted ’Ari- 
fiatile; ma è un ammaflamènto di regole dalla ragione de tta te ,per infe
rnale agli umani intelletti il vero modo di efercitare la Poefia , e dalla-, 
ragione dettate lugli infegnamenti della natura , la quale nell* opere imi
tative è fola fictua guida, e maeftra.

Da quefte cofe ne fegue , che i precetti e le regole di quefl' arce non 
dipendano altrimenti da veruna umana autorità. Onde tal conto fi dee fa
re di quegli feritori , che o Y infognarono , o Y efcrcitarono , conforme 
die elfi o nell1 infegnarla ,  o nel praticarla feguirono , o no , fa ragione. 
Nè altra autorità , che dalla ragione fia feompagnata , fi dee fegnire : ì\ 
che è il deliro difeernimento, con cui tutti gli uomini camminar dovreb- 
bono alla verità , e che folo della verità è il vero fpirito. Così infegna- 
va il dottiffimo S. Agofiino ( a ) .  JJ autorità, diceva egli , è o divina, a 
umana ; La vera, ferma, e jomma, è folamente la divina . Ma quefta è a’ no- 
ftri [guardi fra le tenebre occultata, fe la Cbicfa co’ fitei oracoli non ce V ad
dita . A quefta dunque io mi fottomettero ognora ciecamente, e per modo, che 
non crederei all* Evangelio mcdejtmo , fe V autorità della Cbiefa non mi de- 
tcrmìnaffe a jottomettervi l* intelletto . L* autorità delle Tradizioni , e delle 
Scritture farà ognora appo me in venerazione , ed in prezzo ■ Ma quando U 
Cbiefa avrà favellato , io mìfurero ognora la loro autorità con le decif rili di 
quefta • Per conto dell ' umana autorità effa fpeffo è fallace . Perlocbè 
quantunque eftmii ,  e lodevoli fieno gli autori , non per quefto riputar dobbia
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tnù le Uro proporzioni dì tanto pefo , che non ci fi a lecito , [alvo V onore loro 
dovuto y di riprovare > e di rigettar molte cofe, fe per avventura troviamo > che 
fieno dalla verità dijcordanti. Tali noi fintno nel leggere gli altrui libri ; e tali 
bramiamo ) che fieno i leggitori de’ nojlri* Così quel Santo Dottor favellava*

Ho detto niente dipendere I' site poetica da coloro, che l5 infegnaiono. 
Perciocché egli è una compalfionc il vedere la pena , in cui fono alcuni, 
per fapere, le quella tofa, o quell’ altra ha voluto infegnar quell’Antico: 
quali che all’ eiìenza di quella difeiplìna non folo tornafìe a vantaggio, 
ma forte infin necertaiìo il fa pere , qual ne forte di colui il fcntimcnto : c 
il partirfi da quello, folle quafi , cono’ era agli Stoici il partirfì da quella 
linea , in cui tutta avean riporta la perfezione dell’ operare, e tla fona— 
delia v irtù . Colloro, diceva ben Tullio ( a ) ,  cercando nelle lordifputc 
non la forza delle ragioni, ma l’ autorità degli fcrictori , fi mollrano più 
curiofi di toglier P uffizio fuo naturale al uoilro difeorfo , che di voler 
rintracciare la verità . Per lo che chiamar fi poifono ragionevolmente con 
1’ Ecclcfiafte (b )  altrettanti pazzi, che nelle tenebre ognora camminano, 
perchè vedere non vogliono, che con gli occhi altrui: il che , a propria-* 
mente parlare, è un non veder nulla. L 'ufo della ragione è al fapere, ciò, 
che al vedere è l’ ufo degliocchi. E chi non farebbe nel vero pazzo, che 
quelli fi traefse dì capo , per voler camminare condotto a mano da un 
condottiero? Adunque non l’autorità degli antichi, nè de’ novelli fcrit- 
tori , tuttoché celebri e rinomati , dovrà guidare i poetici ingegni, o re
golare la poetica arte: ma gli Antichi in uno , e i Moderni fiegimem vo
lentieri, i lor precetti abbracciando, allorché fondati li vedremo con l’ oc
chio della ragione fopra le leggi della natura : c a gli Antichi in uno, e— 
a’ Moderni liberamente ridderemo di fòuoporre inolici intelletti, quando 
t loro infegnamemi non troverem veramente fu la verità fondati, che pre
valer dee ne* noflri fpiriti .

Ho detto per fine, che nulla dipende I’ arte da coloro, che la pratica
rono: perciocché è pure fciocchezza dì alcuni il proporfi qualche amor pet 
modello , e farfi legge d’ ogni fua cofa ; tuttoché chiaramente contraria 
appaia a’principi dell1 arte. Ma tali cfempli fono Tempre un cattivo pre
tella per fallire: perchè non ci ha feufa centra la ragione, che vuole, e 
dee contra ogni autorità prevalere * E fe aderta contravvennero gli Antichi, 
peccarono anch1 elfi, e mal fecero: come che i loro vizi rimangano in— 
parte nafeofi dalle rante loro virtù , onde fono le loro Opere rifplcndcn- 

1 t i . Ma per tutto ciò non fi debbono per cfemplari proporre, che in
ì quelle cofe, che ragionevolmente hanno fatte: poiché non qualunque fa

re fa efempio; ma iolo il far bene - Ciò non è folsmente ¿iurta la veri
tà , alia quale ogni uom favio dee fpaffionaramente fervire ; ma è ancora 
di onore alla medefimaarte, che a quella guifa viene più accreditata, con 
efièr fatta fuperiore agli artefici.
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Per lé quali cofe non (blamente falfiflìmi adulatori, ma occulti menici 
dell1 arte poetica riputar fi deono tutti coloro, iquali dì alcuni lenitoti ra
gionano, come fé irreprenfibiii foiTero, moiirandofi in fin rifentìti, fé al
cun critico alcuna cofa m olirà in eflì trovare di non giuito pefo. Falfiflìmi 
adulatori riputare fi deono : perchè adulazione non ci può effe r più fai fa ,  
che il pretendere, che tutte le cofe d1 uno fautore fieno irreprenfibiii ; 
neffun libro cflendoci così ottim o, come ben dicca Plinio, che qualche di
fetto non contenga , per quella umana condizione, a cui fiamo fuggertì 
di errare. Occulti nimici fono ancora da riputare dell* arte poetica : per
chè nel vero non fi può maggiormente innalzare la dignità di qualunque 
arte appreflò agli umani intelletti, che con dar a vedere , che ogni quan
tunque grandiflìmo uomo è a quella fuboidinato , e in tal guifa, che in 
virtù d1 cfla gli fi poffono rivedere i conti a minuto da qualunque perfo* 
n a , che ne fia informata. Ma colloro o per pregiudizi alla cieca bevuti 
fra i ragionamenti forfè di qualche femignorante adunanza, o per qualche 
occulta paflione moda in loro da1 propri intereflì , abbonendo ogni ra- 
gionevol cenfura fu quegli fcrittori, che adorano, voglion metter gli ar
tefici fopra T arte, con dilcapito, e con ignominia di effa . Ma checche fi 
dicano quelli cervelli appaflìonati,  certiflìma cofa farà fempre appo gli uo
mini favi, che V arte è fuperior agli artefici; c che gli artefici non poffo- 
no efier modello, fe quella non è Hata lor regola, e quelli non fi, fono 
ad ella conformati : perchè non è il nom e, che dee far valer 1* opera; ma 
V opera, che dee far valere il nome.

%6i Della Storia, t  itila Ragione d ' ogm Totjia.

P A R T I C E L L A  V.
D tm o ftrd fi V indigenza,  che £  tu tte le fetenze ha la Poetica 

A rte ; tuttoché Jia  non di rado un impoftitra de* Ce
mentatori , che i Poeti da lor cementati le 

sì gran dottrine contengano *

ESfer neccffaric a ben poetar le feienze è un principio, e una maffi- 
ma, che Orazio ( a ) oppofe a certi fcìocchi, i quali penavano , che 

ad efl'er Poeta non vi abbifognaflè p iù , che furore. Poi credete y diceva e- 
g l ì , che l* ejser furiojo, e poco meno, che paz,zo , Jia tutto ciò, che fi cerca , 

per ac quiJl are poetando gran nome : ed io vi dico, che la prima cofa, e la 
più necejfatia, per hen poetare, è il fopere - La ragione è , perchè non fo- 
lamente le umane operazioni tu tte , male cofe tutte umane, e divine fono 
al Poeta fuggette: ond* è pur uopo, eh* egli abbia eziandio con picciola 
cognizione di tutte le feienze, c dottrine, e fperienza di tutte le cofe,che 
in terra c in mare fi fanno : di modo che non effendo egli gran teologo ,

nè
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flè perfetto filofofo , nè perfetto matematico, nè perfetto marinaio , nè 
perfetto guerriero > e cofc iimiii,  abbia almeno di quelle facoltà le più ne* 
celia rie notizie.

E nel vero , cominciando dalle militari fetenze , come potrà il Poeta » 
offerendoli P occafione, deferiver con acconcia maniera una guerra , armare 

i capitani, e i foldati, ordinare in belle Squadre gli cferciti lo ro , difeen- 
der con efli in battaglia > affediar una città ; dipinger gli feontri, gli affron- 
tamenti, e i duelli, dare ora la vittoria} ora la perdita} ora la vita} ora 
la morte > ora V onore , ora 1* infamia > fe di effe non farà egli informato 
ed efpcrto ? Che dirò io della cognizione e fperienza, che aver debbono 
delle faccende marinarefche? Quante volte fono dal lor impegno obbligati 
a fabbricare navil], ad armarli, a folcare con effi i fortunofi pelaghi, a— 
deferiver naufragi, e quindi le nature de* venti a trattare, e tutti i luo
ghi de* mari a deferì vere, e delle coftcllazioni a difeorrere, c de’loro ef
fetti ? Che delle notizie pertinenti all* agricoltura, alla medicina , alla— 
geografia, al blafonc, alla fioria, all1 ufanze tu tte , ed a’ modi del vive
re delle genti, le quali notizie a* Poeti fommamente abbifognano ? Non 
intraviene loro Sovente, ora che i tempi di romper la terra, e i modi 
del Seminare, e le qualità de* terreni, e le forme del coltivarli debbano 
dichiarare? ora che di ferite, e di morbi, e delle loro guarigioni , e de* 
rimedi loro opportuni, c delle virtuofe erbe, e delle maniere di adope
rarle debban trattare? ora che le nature de* paefi debban deferì vere, e i 
loro fiti, le città, le ville, i po rti, i m onti, i laghi , i fiumi ? ora che 
le infegne proprie delle nazioni, de1 principi, delle famiglie, e gli feu
di , dell* arme loro dipinti, debbano rapprefentarc ? ora che i fatti, e le 
gella de* Secoli feorfi, le vicende, le fortune, ed i cafi debban narrare? 
cd ora per fine che de* coftumi , della indole , delle ufanze del guerreg
giare, del governarfi, e del vivere di quella, o di quella nazione, abbiano 
a tenere ragionamento ? Nè quelle fono già efagerazioni, con cui preten - 
daño i Poeti dì far largo a quell* a rte , eh* efli coltivano. Baita pigliar 
per le mani Om ero, Virgilio, 1* Alighieri, P Arioffo, il Tafia, per ve
der tutte quelle cofe realmente poile ad effetto.

Ma ciò , di che primieramente il Poeta abbifogna, è la morale filofoffa » 
che fola ne può amminillrare gli alti concetti, c le belle invenzioni.  ̂Se 
con fi conofcono i doveri tu tt i , che legar poflono I* uomo, egli è im
ponibile il formare giammai un verifimile, e giulto carattere- La morale 
è quella, che con le Sue confideiazioni largamente eltendendofi a tutti i 
così fatti doveri, può fola mettere un Poeta in iftato di riufeire • Perciò 
Orazio ( a ) ,  quafi le altre dottrine non meritaffero pure di effer riguardo 
ad efla nominate, di quella fola fermandosi a favellare, additò anche a gli 
iludió fi i migliori fonti, onde trarla poteffero > cioè la Filofofia di Socra
te . Datevi a queftaj diceva anche Pifonc appo Tullio ( è ) ,  tb* io ve ne
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priego j perchè dai principi > e dagli fcritti degli Accademici fiLofofanti f i  può 
ogni dottrina pii* bella ricavare , e tutta la fioria j e tutta del favellar V ele
ganza . Hacci inoltre tanta varietà à i arti ,  che > fenza quefiò foccorfo, egli è 
ben malagevole di riufeire con perfezione in veruna cofa ragguardevole e ¡Un
ii re . E nel vero non pur degli antichi Latini e Greci i poemi fi veggono 
non altrimenti di queita filofofia e dottrina adorni ? che fi fieno, di vaga c 
rifpiendente luce ie flette, qualora più liete ne* più aperti, e lucidi fereni 
delle notti fi fogliono agli occhi dimoilrare de1 riguardanti; ma i noftri 
fcrittori ancora ci hanno negli fcritti e poemi loro dato a vedere, quan
to folle il conofcimento, eh' eglino avevano della filofofia Accademica, c 
dì quanta utilità quella folle » ad acquiìlare nella Pocfia gran nome.

Non è per tutto ciò, che non fia da ridere di certi cementatori, che in 
ogni compofizioncella , che fi pigliano a comentare, voglion darci ad inten
dere, che non pure tutta la filofofia Platonica, e Peripatetica, ma 1* au
reo circolo tutto delie umane e divine cole con alti fenfi vi fi comprenda ; 
e quindi, ovunque trovano la voce di amore, di defire, di fletta, di bel
lezza, di Giove, di Venere, di natura, o di altre tali cole; nonfolociò* 
che ne ditte Platone, qui tutto vogliono intefo $ ma vi lavoran fopra del 
loro le più belle fantafie del mondo : a1 quali comentatori tuttavia non 
più fi terrebbe obbligato il Poeta, fe egli vedette quelli lor fogni,  che 
e’ fi fotte per tenerfi obbligato> a chi dir il facefie quello, che non avelie 
mai intefo di dire . E in quella cofa fono flati i Greci ognora ecceflìvi » 
fpecialmente coloro, d ’ infra ellì, che hanno contentato O m ero, de'quali 
alcuni fono in tali fantafie trafeorfi, che volendo dar allegoria a ogni fa
vola , induflero fenfi in quel poem a, che mai il Poeta non immaginò. Ma 
ogni cementatore avendo qualche rapporto con P autor, che contenta , 1 * 
amor proprio non manca di fcoprirgli in effo gran materia di lode, affine 
di trarne egli vantaggio. Sebbene non di rado il difegno di tali perfone, 
come ben offervò il Malebranche (/*)> non è di rilchiarare gli autori* 
c di indagare la verità, ma di inoltrare la propria erudizione, e di difen
dere ciecamente i difetti fletti di coloro, che contentano. Quindi per farli 
ammirare eglino fletti, è necettarìo che inoltrino prima il loro Poeta ma- 
ravigliofo; onde allettate le genti da que’ grandi encomi, che nelle lun
ghe loro Prefazioni gli fanno, ora Autor Divino chiamandolo, ora il Ge
nio della Poefia, ora V Ammirazione del M ondo, vogliano ette poi leg
gere gli ammaiiamenti di dottrine, di pattaggì, e di teiri, da loro fatti * 
co1 quali guadagnare a fe pure P ambita gloria.

Per a ltro , qualora intendimento è de’ Poeti dì alcuna bella dottrina.* 
darne a conofcere, quali bel frutto tra le foglie de* loro verfi, fanno ben 
eglino, e fogliono per tal guifa accennarlo, che ogni fpirito mediocre ri
levar fappia il lor fentìmento . Ciò è in fa tti, che da ogni favio Poeta 
fi dee fare, di così manifellare ne* Tuoi poemi la propria intenzione, che
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dì interpetri non fia mettieri, i quali s* affatichino in ifcriver comenci ; 
c libri compongano per ifpiegarla. Che fe alcuno non impiegando le pa
role con turca la chiarezza, e purità ricercata > tali compone/le i fuoi ver fi, 
che malagevole tuttavia Coffe a penetrarne il fenfo ; e ciò faceffe fenza ra
gionevole, e fpcciale motivo averne ; coiìui fi potrebbe , fenza fargli alcun 
torto , come reo concia 1* arte condannare in un angolo : conchiudendo 
con tutta giuttizia, e tra noi pure dicendo, come difsc colui; Se non vuoi 
ejjèr intefo, ejfer dei negletto .

P A R T I C E L L A  VI.
Dimofirafi V aju to , che dalla lezione de* Poeti riceve la Poetica 

A rte  ; e difendefi la medefima lezione con V autorità de* Santi 
Padri da chi la condanna ; non tu tti però i Poeti doverfi 

egualmente da tu tti  leggere : quali legger f i  debba- 
noy e come leggere ?

LA continua lezione de1 Poeti effer non pure di giovamento, ma di ne- 
ceffìtà ancora a tutti coloro, che amano di riuicir eccellenti in queiV 

arte , non ci ha al Mondo, io credo, chi polla negarlo; perciocché molti 
e grandi vantaggi ce ne derivano. 11 giudizio, che nel comporre ci deb- 
be effere duce, con eflà mirabilmente fi aumenta: per effa fi dettano in^ 
noi le imprefie idee poetiche, e fe ne acquifta di nuove ; per efTa pure 
fi accoftuma all* armonia P orecchio, e fi rende guitto difeernitore del Tuo
no : efsa accende P animo a poco a poco, c di fpiritofo cftro lo riempie; 
perchè il numero, e la forza del verfo, letto con la fua proporzione, muo
ve a fprigionarfi, e ad ufeire in bei verfi lo fpirito interiore,a ciò già dif- 
pofto : ed efla per fine frequentata P uffizio adempie della molta dottri
na > come dicea S. Ambrofio. Il fatto fta tuttavia, che alcuni mal delle__
feienze informati, con fanto, ma irragionevole zelo queftalezion de’ Poe
ti condannano, come occupazione difutile, e come perdimento di quel 
tem po, che in piò vantaggiofe feienze fi potrebbe, dicon elfi, occupare. 
A cottoro io adunque rifpondendo qui da principio , non dirò già con lo 
Scaligero ( a ) ,  che condannando la lezion de’ Poeti , fono e jft, come di agre- 
fis  ed afpro fopracciglio , e brutali, nè pur nel numero da ripor fi degli uo
mini ; nè meno io mi porrò loro a provare ciò, che per altro ha ottima
mente moftrato Andrea Tiraquello ( 6 ) ,  che tutti gli autori fono per di
vedi fini da leggerfi: ma ben li rinvierò a* Padri Greci, e Latini, perchè 
da quegli eccellenti maeftri, di fapienza ripieni, e di fantina, apprendano 
efli, quanta eftimazione far debbano della lezion d e ’Poeti. S. Bafiiio ( c )  
in una bella Omelia a beilo ftudio da lui compotta, c a’ Giovani dedicata
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per inftruirli , intorno a quelle utilità , che da Libri de1 Gentili po- 
tevano cogliere» venendo a* Poeti, liberamente ftabilì, e affermò, che fa
lene! oli per mezzo della virtù alia vera vita, eia virtù venendomoltiftìmo 
da* Poeti commendata ; però alla lezione de’ medefimi fi doveva grandiffi- 
mamente attendere. Ma il Nazianzeno non poteva nè con più energia, nè 
con più chiarezza parlare, per ribattere il difaweduto, e mal fondato fen- 
t¡mento de' condannatori della medefima, quafi prefentito P avelie fin da’ 
fuoi giorni. Qitefioy diceva egli ( a ) ,  io credo, che appo gli uomini tutti 
di fona mente fi a indubitato, che V erudizione tra i beni umani tiene il pria- 
cipal pojlo. Nè ragiono [olo di quefia no firn > e più nobile, che ogni ornamento 
e grazia di parlare [prezzando, [la unicamente alla J'alutc attaccata, e alla 
bellezza di quelle cofe , che jota s' intendono con la ragione , e con V animo ; 
ma ancora dell* efierna erudizione > che alcuni Criftiani per certo loro pravo 
giudizio deprezzano , come infidiofa e peri colo fa , e allontanante da Dio • Im- 
perciocché , ficcarne [prezzar non dobbiamo il cielo , la terra , V aria » e quel- 
le cofe, che da ejfi fon contenute > perchè alcuni [celleratamente le abujano ,  
venerando per Dei quelle creature » che fono di Dio &c. ; e Jiccome nè il fuo
co , nè il cibo, nè il ferro, nè alcuna altra eofa di fua natura è grandemen
te utile , o grandemente nociva, ma come piace a coloro , che fe ne vogliono j 
in fimil guifa da quelle lettere ed erudizione noi quell7 idea prendiamo, che al
la contemplazione, e al conofeimento della natura s* afpetta, e rigettiamo quel> 
che all* errore conduce « Anzi da ciò fiamo al culto divino aiutati • per le co
fe deteriori venendo cosi in cognizione delle migliori $ e foftentando con la lor 
dcbilczza la nofira dottrina . Per lo ebe, non perciò V erudizione fi dee fprez- 
a are , perchè così pare ad alcuni : anzi, che fiotti e imperiti fono co fioro da 
riputar f i , che ciò fiimano , come quelli » che vogliono > che tutti fieno lor fomi- 
glianti, affinché la lor privata ignoranza rimanga tra la comune occultata ; nè 
alcuno la loro imperizia manifefii > o riprenda. Ma non è qui mia intenzione 
di voler tutto quello, che i Padri fentirono intorno a ciò riferire. L*opi
nione dì elfi, fu quello punto » è Hata a fofikienza difaminata da Lodo- 
vico Tornatimi ne* fuoi Prolegomeni alle Dottrine Teologiche (& ).

Perchè tuttavia alcuni Padri sì Latini » che Greci hanno in qualche parte 
delle loro Opere variamente parlato 5 due cofe qui però avviteremo, 
quali generalmente fervir potranno, per interpetrare fecondo verità, e in
tendere a diritto i loro difeorfi. La prima è » che intorno a’ tempi di 
Origene, e ancor di Girolamo, e di Agoftino, come offervano divertì 
fcrittori, i Vedovi, c i Preti fenza peniate gran fatto a inftruire ì loro
figliuoli nella difciplina, e nella pietà, avidi folo di farli d* ogni bella__
erudizione adorni, alle fcuole dei Gentili e degl* Idolatri li coniegnavano • 
La feconda è , che alcuni de* Vefcovi rteifi, dimenticati affatto de'loro do
veri apoiiolicì, alla poefìa folamente, c all’ erudizione profana tenevano P 
animo applicato » fino a giungere uno , come certifica Graziano nel fuo
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Decreto ( a ) ,  a efporre, invece dell' Evangelio, al fuo popolo gii autori 
profani. Delle quali cole la prima avvenir non potendo, fenza che i te
neri figliuoletti fiotto la difciplina di maeitri idolatri, non rìmaneflero qual
che poco degli errori idolatrici > quafi per con cagione, ammorbati j la fe
conda ctfendo un vergognoftifimo abufo $ mollerò però amenduc quelle-# 
cagioni alquanti de* Padri ad cfprimeifi, con termini, ragionando, afpiet
ti anzi, che no » contra ftudj sì fatti, per rivocare da’ prefati difordini gli 
animi principalmente de* pallori dell1 anime ; come che non intcndeflero 
tuttavia di condannare, che P abufo, e P eccetto » e la turpitudine del fi
ne . Perciocché fono alcuni, diceva ottimamente S. Bernardo ( b ) , che ti
gli ftudj danno opera unicamente per /opere ; e quefta è una turpe curiojità • 
Altri voglion fapere, perchè fi /appio di ejfi ; e quefta è una turpe vanità. 
Altri amano ancor di /opere, per vendere pofeta a prezzo di danari o d‘ ono
ri la loro fetenza: e quefta è un turpe guadagno. Ma fono ancora di quelli, 
che faper vogliono a edificazione, e a giovamento de* projfmì • e quefta è ca
rità ; ed altri > che faper vogliono per ejjcr eglino alla verità ajutati ed edi
ficati ; e quefta è prudenza . In quefti ultimi foli non ci ha abitjo di fine : 
perché la carità, a la prudenza è il loro motivo ; e faper vogliono per bea 
fare. Del rimanente là dove i Padri non ebbero a quelli motivi rivolto 
il penfiero, ma la verità fe parata mente da ogni circoftanza fi prefero 
confiderare , ben lontani di condannare la lezione de* Poeti, e P umana 
erudizione, nè favellarono anzi ognora con termini aliai onorevoli ; gli e- 
Templi di Mosè , e di Daniele allegando ; il primo de’ quali di tutte le— 
feienze Egiziache, il fecondo di tutte le Caldaiche volle clTere informato. 
E non pure preferirono alcuni di etti le favole de* Poeti a* filofofici do
gmi , come fece il gran Dottore S. Giovanni Grifoftomo, che più vantag- 
giofe alla verità, e più utili le riputò (c )  della fteffa Platonica Filofofia, 
che pur appo Greci, e meritamente, fu ognora foprammodo apprezzata: 
non pure ne inoltrarono altri un altiflìma ilima, in ampie lodi della-. 
Poefia allargandofi, come fece il gran Dottore Sant* Agogno, giungendo 
infine ad affermare ( d ) ,  che quella per fua mezzana dalla Verità s* era 
eletta e prefa, per ilcoprirfi alle noitre menti, e farfi conolccre: ma ¿»lin
iero infino alcuni a inoltrare fentimcnto e doglia, di non avere nella Jor 
vita a sì fatti ltudj applicato P animo, come fece il gran Marcire San Giu- 
ftino, confettando apertamente ( e )  difpiacenza e rincrefcim?nto, d'averli 
negletti: poiché, com* e’ dice, aveva a lungo andare imparato, che la— 
Pocfia dalle fenfibili cofe alle intelligibili i* animo ioiievando, alla beati
tudine conduce.

Più ragionevolmente condannano i fav) la lettura di que* Poeti, i quali 
per amori e lafcivie, che trattano, poffenti fono a dettare ne* calti petti 
de* giovani mille ìnianabili curej c mille cocenti fiamme accendendovi,
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corromperne gl* innocenti coftumi. Le quali cofe efíer loro fpefle fiate av
venute j nJ è buon tertimonio anche ciò, che di Francefca maritata a Lan
ciotto Malatefta , e di Paolo fuo cognato, raccolta Dante nel Canto quinto del
ia Tua prima Cantica . Per verità libri così fatti , de* quali la beltà e la gra
zia c tutta nelle fordidezzc ripofta, come diceva Tertulliano (a ) , non pol
ip o  non riempiere la fantafia di Tozze immagini , V intelletto di brutali 
penfìeri, la memoria di fordide fpecic , e la volontà di laidi defiderj, per 
modo che 1* animo non più nel ben Tornino, e nella vera felicità, ma Tolo 
ne’ fenfualì piaceri abbia il Tuo amore riporto * Ma Te fieno efTì pcricolo- 
fi, anzi dannevoli, eloquentemente il dìmoftra il citato Dottore S. Ago- 
rtìno ( b ) y paragonando la loro lettura ad un lufinghevole , ma precipi
tólo fiume, che levateli a migliaia le anime in collo, rovinofamente le— 
porta all1 eftrema infelicità. Nè qui bifogna già lufingarfi fui fondamen
to , che non fentendo noi ora farcifi ne" noftri cuori veruna impresone, 
non ci fieno per efíer nocevoli : perocché la femente fparfa fui campo non 
germoglia sì torto , ma ben naicer fi vede a fuo tempo. Per tutto ciò 
può accadere, che in libri di quella fatta molte cofe vi fieno onorate , e 
buone , che fieno con molta eleganza c proprietà di fermone comporti $ 
e che molta utilità apportar pollano a coloro, i quali nella buona lette
ratura defiano di farfi nome . Per verità quelli rirteli!, come di non pic
ciolo pefo, hanno potuto Ja Chiefa fteíía arreftare , lìcchè di molti anti
chi fcrittori, come che pericolofi , la lezione tuttavia non abbia ella vie
tata , com1 ella fteíía dichiara nella fettima regola del fuo Indice de* libri 
vietati. Ma nel tempo ftefso non ha ella lafcìato dì far gli uomini avvi- 
fati , ed accorti, che alla tenera gioventù, facilmente fufccttibile de* catti* 
vi coftumi, non fi vogliano così fatti libri preleggere, nè interpelare ¿ 
Per quelli adunque, e per tutti generalmente fervir potrà quell" avverti
mento faviflimo , che raccomandato lafciò fu quella materia 1" incompara- 
bil maeílro S. Agoftino ( c ) ,  cioè, che nella lezione de’libri di quella— 
fatta quella cautela e rifguardo ognora tifiamo, che tifarono nel depredare 
le cafe Egiziane gl" Ifraeliti. Siccome quelli contenti furono c foddisfattì 
d’ averne i valerti d" oro guadagnati, fenza toccar punto i loro idoli, co
me che d" oro ancor erti fo fiero : così ie per fon e prudenti, paghe rima
nendo d" aver ne* libri le onefte e giovevoli cofe lette, e pefeate, quel
lo, che vJ ha d’ impuro e d" ofeeno, quali idoli pericolofi, metteranno in 
non cale. Nè mancano già in veruna Lìngua poefie gravi, onefte, e fin- 
cere, nel legger le quali fpender il tempo con miglior frutto, anche fe
condo il prò dell’ umana letteratura. Ma checché fia dell1 altre nazioni, 
la Lingua Italiana va certamente perciò fenza paragone fopra tutte glorio- 
fa, d" aver effa in ogni genere di Poefia fcrittori per valore eccellenti, per 
numero moltiffimi, e per fama iiluftri, i quali ne* loro componimenti 1* 
oneftà crilliana vi cuftodìrono con gelofia. Pcrlochè agevole farà ognora—
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agli fludioíi di apparare nel poetar volgarmente un ottimo guflo, e di col
tivare con ifqtfifice lezioni la niente 3 lenza avete neceifità di bere a cjué* 
pochiiTìmi fonti impuri, che ci poteilero edere. Noi, fé ufammo giam
mai incaútela in legger sì latti libii , fu effetto d’ un1 ottima intenzione : 
perciocché ci credemmo retefiaiia fomigliante lettura a compier perfetta
mente i doveri di quella vocazione, in cui eravamo chiamati. Però Iddio, 
che i fini riiguarda dell1 umano operare, ci affiliò sì con la fua mifericor- 
dia in queJ nielli, che andavamo a incontrare , che in tifi non ci laicio egli 
perire. Ma fe ideiti ne fiamo fai v i, nc rendiamo lui grazie altrettanto 
maggiori , quanto che con efier entrati in così fatti cimenti, abbiamo aper
tamente imparato il pericolo, che v1 è gravifiìmo, di rovina. .

All* onellà , che lì ricerca , ne’ libri da leggerfi, aggiunger ft dee V eccel
lenza , fenza la quale più tollo danno , che utilità ritrarre fe ne potreb
be quanto alla buona letteratura. Orazio (a )  volendo a coloro, cheafpi- 
ravano alla perfezione , proporre eccellenti efemplari, Leggete, loio diceva, 
giorno e notte gii Scritti de* G re c i. Non fi può negare , che nello iludió di ef- 
f i , come tellifica Tcrenziano , non confida particolarmente V atte della— 
Poefìa . 11 loro guflo è fino, e dilicato: i Jor fentimenri giufti, e naturali; 
i caratteri, le pafifioni, le fantafie, la difpofizione , tutto è in loro rego
lato , ed efatto ; e quel bello, che in altri troviamo , fenontutto, almeno 
in gran patte di la è apparato, e ritratto. Bifogna nondimen corfelìare , 
che il bello fpirito, e le belle invenzioni non furono da Dio parzialmen
te foìo concedute agli Antichi. La mano divina , come in altre cofe , co
sì in quella, non è ancor abbreviata. In tutte P ctadi , e in tutte le na
zioni vi fono flati perfpicaciíTimi ingegni, a i quali la provvidenza dc; Tuoi 
doni è fiata egualmente liberale , che a quelli. Ed è un mamfefiiflfimo 
torto , che non meno a Dìo , che a noi fi fa > di credei e , che tulio il 
buono Labbia egli in que’primi fpiriti folamente racchiufo. Baila riflette
re al progreflò, che da un fecolo in qua, le feienze tutte , e le arti han
no fatto, fopra quanto immaginaron gli Antichi, per vedere che uomini 
altresì a’ noliti tempi, c non pecore nafeono , come fi perfuadono alcuni. 
Adunque agli Antichi ficuramente farà da applicare in prima L animo, 
come a coloro , che le diritte vie cì aperfero , e ci fegnarono al conofci- 
mento del vero ; sì perchè nel fatto della poefia malagevole è , che i 
Moderni arrivino alla perfezione degli Antichi ; e sì perchè polto ancora , 
che vi arrivino, più ficuramente fulle velligia degli Antichi fi fa viaggio: 
perciocché il parlar de* Moderni in tanto è buono , in quanto effi pure fi 
prendono ad imitare gli Antichi • Ma per tutto ciò non fi lafcieranno iriab
bilo alquanti de’ ooliti fecolì, che fu V orme da gli Antichi legnate levan- 
dofi con voli, fe non più maefiofi, e ficurì, certamente in valore eguali, 
al tempio della gloria falirono. Dico alquanti) perchè il biion gulto iem- 
pre folo fi è ritrovato
r  F m
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Fra magnanimi pochi , a chi il ben piace (a  J •
£  come che niun libro ci fia così malvagio > da cui alcuna cofa di buono 
non fi fappia dagli induftriofi trarre, nondimeno così fatti libri prender non fi 
debbono in mano (fé pur pregio è dell'opera il prenderli mai una volta, 
c non ami affatto dimenticai li ) fe non dopo che il difcernimento, e il 
giudizio è ficuramente formato già, eftabilito.

Cercano anche alcuni, fe pochi fcrittori, o molti legger fi debbano : nel
la quale quìitione meitieri è di ordinata , e diftinta dottrina. Il legger 
molti libri nel tempo ftcfio , non produce, che confufionc d* idee . Ma— 
ne firmo è giammai a molta erudizion pervenuto > fenza avere molti volu
mi rivolti. Sarà dunque giovevole, ed opportuno il leggere molti libri : 
ma non prima, che l'un fia finito, fi converrà all* altro paffare . In oltre 
bisognerà dar principio a leggere dal più eccellente di tutti ; ed effo per 
lunga pezza fi dovrà unicamente aver per le mani, e rivolgere, e riandare 
più volte * Così Plinio di fe fcriveva (b )  i Io ho gara eoa Cicerone ; nè 
Jori contento dell* eloquenza del nofiro fecolo : perciocché io credo JloltijJima cofa 
non ptoporfi le ottime idee ad imitare• Dopo avere ben letto, e riletto il mi
gliore di tutti, fi farà patteggio a leggere quelli, che più fono a quel fo
ni igliariti ; e finalmente fi potrà dopo elfi paffare alla lezione altresì dì 
qualche diffomigliante da loro , sì veramente, che fia, per qualche bel pre
gio , commendevole , e chiaro . Nè alcun lufìngar mai fi laici dall' avidità di 
parere d'aver molto letto : perciocché la lettura è una cofa affai fomiglian- 
te alla convenzione• Chi da quella vuole utilità, e gloria ritrarre ; non 
dee già rifguadare con quanti > ma con quanto buoni converfa . Per fi
lmi guifa chi vuole nelle feienze acquiftarc ; con quanta elezione , e di
fcernimento abbia letto, non alla quantità de* volumi letti , debbe avere 
rifguardo. Seneca fu quello argomento ha ragionato nella feconda fua Let
tera . B ciò valer dee principalmente per coloro , che giovani ancora fo
r o , e nell'arte lludiofi: perciocché elfi a fomiglianza di lìomachi deboli, 
che molte cofc digerire non poffono > nè concuocere, debbono effere di 
pochi , ma dì ottimi libri foddisfatti, e contenti, a' quali fidar fi pollano , 
e credere, fenza pericolo d* effere ingannati ; finché nudriti d'ottimo fugo, 
c nell* ottimo gufto bene ffabiliti, niente poi loro vieti , che ad altre le
zioni non pallino . Così coftumarono gli Antichi, che vaghi di acquitfar 
gloria in qualche feienza, alcun Autore in ella eccellente fceglievano , che, 
come loro delizia , rade volte poi deponevan dì mano . L* Amor di Pla
tone era Filolao; Piarono di Tullio ; c Tullio, e Omero , e Virgilio, e 
il Petrarca di molti altri. Quello loro Autore {limavano effi, cd amavano 
fopra gli altri : e quello amore, e quella llima , che avevan per effo, ec
citava negli animi loro il defiderio di leggerlo , e di farli lui forni- 
gitanti.

Quella lezione effer poi dee ordinata, attenta, ed affidila. Ordinata, co-
min-

*7© Dell» Stori», e dell» Ragione d’ ogni Poejì».
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mindando da capo a rivolgere i libri > non favellando qua, e la dal mez
zo al principio, dal principio al' fine: perchè altrimenti fi verrebbe a per
dere la; difpofrzione > e il metodo delle cofc, perla quale quelle principal
mente nella memoria s' imprimono. Attenta ̂  diligentemente quello, chtf 
hanno forno, offervando; la locuzione, le Temenze, gli affetti, gli orna
menti >- la difpofizionc , c tutte fc virtù difeernendone : af che' gioverà la 
lentezza, e la flemma, nel leggete ; fermandoci, dove alcuna difficolti in
contriamo, finché ne fienai noitri intelletti pervenuti all1 intelligenza , confi- 
derando da chi> in qual cof3 > in qual luogo y in qual tempo , in qual oc- 
cafione ogni lèntimento fia dette , per non imitare fenza giudizio y rileg
gendo quello , die è degno dJ efier apprefo , a fomiglianza degli agricol
tori, che reiterano * c rinterzano le loro fatiche j e notando per fine anche 
quello',- che è dcgpo d* eiTerc oifervato*. Sia per ultimo AJfUua ; percioc
ché ella è come il nutrimento della nolirà mente . Niuno è per natura^* 
così felice , che Tempre dir polla, o fcrivere cofe nuove , fe nella guifa * 
che il corpo egli ri flora col cibo , così con la lezione perpetuamente non 
nudrifee lofpirito, c non ne accrcfce le idee^

Il premettere la lezione di qualche Poeta all1'efércizio del poetare, gio
verà ognora a maraviglia : maffimamente fe cila verrà fatta > quando agio 
ci fia > a voce alca * e con ima fpecie quafi dì canto , onde V armonia de* 
ver fi chiaramente apparifea. Ciò accade per quella proporzione , fintme- 
tria> e perfezione , con cui il fapientiffimo Iddio ne ha formati , per le 
quali cofe liamo noi alt’ armonia naturalmente quafi preparaci , e difpofti $ 
e alla quale ne della però , e commuove la lezione fatta nella predetta 
maniera : onde agevole ci fi fa poi , porgendo la mano alla penna , il far 
quello, a cut la natura ftefla ne chiama -

Aggiungo per ultimo > che utiliflima cofa farà av leggitori vaierfi de* co
dici i più emendati, e corretti. Imperciocché , fe quelli faranno vi zi oli, vi
zi afa altresì farà lanoflra imitazione . Cosi il Voffio offerva , che adope
rò il Bembo Latinamente feri vendo , la voce imitiffimus y ingannato da ir adi
zione Afcenfiana , che nella Lettera undecima del Libro XI* ad Attico ha 
midtijfìmus ,  in vece di multit acis
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Dimofirafi V ajuto, che dalla imitazione degli altri riceve la Poe
tica Arte ; e difende fi  la medefima imitazione con V efempio de' pi k 
gran Poeti da chi la condanna : non tutti però i Poeti , nè ogni 
lor cofa dover f i  imitare ; dove i difetti s' annoverano , che nell* 

imitar f i  commettono : quali Poeti , e quali lor cofe im itar 
f i  debbano ; e come imitandole fa r f i  debbano 

fue ; del che le maniere s* infegnano »

N On è qui ragionamento dì quella imitazione > della quale altrove ab
biati* ragionato, e per la quale il componente fi domanda Poeta $ ma 

di quella , per cui all' immagine di alcuno fcrìttore cerchiamo il nollro 
comporre di conformare . Quella è tanto eccellente , ed ha tanta forza , 
che ben fi può dire con verità , ni uno efièr ad altezza di gloria poetando 
giammai falito, che per quella via e* non abbia dato al fuo cammino in- 
cominciamento. Perciò ragionevolmente fi doleva , e alcuni biafimava a* 
fuoi tempi Plinio il Juniore (a )  ; perchè, vergognandoli di comparire al
trui imitatori, eflì (olia fe ftefii efler volevano eiempio. Tra quelli fu già 
Plutarco, che nella Vita di Dione, e di Nicia riprende come imitatore Ti
meo » Ma Plutarco trattava, colui riprendendo, la propria caui'a : e il me
defima Timeo fu per lo Hello motivo, onde Plutarco il dannava, fomma- 
mente da Cicerone in più luoghi laudato- Anche il Poliziano contra P imi
tazione fi dichiarò in una Lettera a Paolo Cortefc (A ); contendendo, che 
dovevacìafcano feguire la propria indole. Noi pure faremmo del fuo pare
re , fc 1* ìndole di ciafcun uomo folle tanto felice , che nè di efempio 
abbìfognafl'e, nè di guida, nè dì maeftro. Ma rariflìmo , e per avventura 
ninno al Mondo ci nafee per tal guifa beato . Inoltre tanto è lungi , che 
V animo per 1J imitazione fi abbatta, che anzi dall1 efempio s5 infiamma, e 
imitando s1 informa : perchè ficcome con la frequenza , e con P efercìzio 
degli atti fi viene in noi a formar P abito corrifpondente alle azioni efer- 
cìtate : cosi con 1* imitazione frequentata degli ottimi autori fi viene a po
co a poco una perfetta idea acquìllando , per la quale operar colè uguali 
alle loro . Ma al Poliziano abbondantemente rifpofe il Cortefc: e il vole
re P imitazione dannare , è un voler correggere il Mondo : da che P arti 
tutte fono anch* efiè imitatrici della natura . Anzi Dio ile fio , come ben 
difi’e Piatone ( c ) ,  nel fabbricar quello Mondo, la divina fua idea efpreile ; on
de chiariiTuno fia, nulla dirittamente poterli fenza efempio operare - Ome- 
i a anch’ egli, benché Vellejo ( d)  altrimenti feriva, ebbe non pochi, che imi
tò - H che follerò molti Poeti prima d* Omero, egli è innegabile, fcriveSe-
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Ilo Empìrico ( * ) i  poiché ciò da'poemi ftefii d' Omero appare. Nè Omero 
farebbe giunto a quel termine di eleganza> e d1 arre, le non avelie avuto 
chi imitare. Un limile argomento fa Cicerone> inoltrando ciò effer chiaro 
da que* verfi, che nel Convito de* Feaci, e nel Convito de' Proci fa lo ffef- 
fo Omero cantare. Il medefimo Sello Empirico fa un lungo Catalogo dì 
que* Poeti, che furono prima di Omero ; e il darfi a credere , che le loro 
poefie follerò meramente cantate, come pensò Alberto Fabrizj ( £ ) ,  cchc 
il primo degno, i cui verfi follerò fcritti, pareffe alla Grecia Omero , ciò 
è penfare lenza verun fondamento. In tanto, fe quelli di Omero più an
tichi non foffer periti, vedremmo, come dice lo Stefano , il medefimo Ome
ro a cedere, come lor proprie, moltiffime cofe, delle quali ora è credu
to V autore» e rimanertele egli altresì fpennacchiato . Virgilio anch’ egli 
poeta rinomatiifimo, povero da sè d' invenzioni, tutte V opere fue, le di- 
greflìoni, 1 concetti, le fentenze, le parole fteiFe talvolta ancora ritraen
do dagli altrui efemplari, potè tuttavia congegnarle in sì fatta guifa, che 
gli guadagnarono P immortalità della fama. Omero, Pifandro, Apollonio, 
Ennio furono i Tuoi benefattori : e quel molto,eh* egli n'ebbe datili , è 
fìato in parte feoperto da Aurelio Macrobio , da Aulo Gellio , e da Ser
vio Gramatico ; ma più a minuto da Fulvio Orfino in un Libro intero • 
Terenzio non ebbe di proprio quafi altro,che il nome ; il rollante era—, 
trafportato da* Greci: e delle fue fei Commedie, che ci rimangono, quat
tro fon di Mcnatidro, e due d'Apollodoro : onde Giulio Celare (c )  fa
cetamente, avendo a nominarlo, il chiamava un Dimenato Menanàro. Ma 
Menandro Hello aver egli i Tuoi Comici predecelTori fenza pietà fvaligiati, 
lo fcrivono Eutebio , e Porfirio predo ai Giraldi ( d ) , il qua! pur afferma , 
che contra Sofocle un Libro fcritto aveva Filoilrato, in cui moltiffimi fur
ti di quel poeta feopriva . Se livellerò tuttora le Opere di Alcco, di 
Saffo, di Steficoro, diSimonide, dMbico, d* Aìcmane, dì Bacchilide,«d1 
altri, che tutte fon ite in perdizione , io non dubito, dice il Murerò (rj , che 
quafi tutti gli ornamenti, per lì quali pompeggia Orazio, non fi trovaffe- 
ro effere a quelli fottratti. Plauto, cSeneca polìon eglino pur chiamarli Am
plici traslatori, fe al Caiieivetro ( f )  diam fede, non effercìo ritrovato« 
di cofe, che già tra' Greci non follerò . Che diremo de1 noftri?Non tro- 
ver mo forfè niuna cofa nell’ Ariollo, e nel Tallo , che dagli Antichi non 
fia tratta, e imitata : e il fimigìiante dir fi può del Petrarca : come che 
que’ tanti Provenzali , eh* egli aver dovette alle mani, giacciano ora fepol- 
ti nelle biblioteche , o divorati dall* età , e impotenti a ridomandargli il 
fuo , e a convincerlo . Dell' Ariollo fe ne può vedere il Nifieli ne' fuoi 
Proglnnaj'mi ; e del Tallo Tene può vedere il Pai la vicino nel fuo Trattato del
lo Stile . Il fimigìiante , che de' nomati fcrittori abbini detto , s’ intenda 
dì molti altri eziandìo. Ciò e dall imperfezione della mente proviene, e

S dalla * V
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dalla pigrizia della volontà. Per V una parte irafcortL fono pretto che fet 
mila anni, che il Mondo è Mondo. In queiti tempi fono Itati ognora, 
per divina bontà ingegni acutiffimi, che gran cofe hanno inventate , e trova
mene maravigliofi hanno fatti,  in tutte le diiciplinc' La mente dell1 uo— 
mo ha i fuoi limiti nè la fua imperfezione gli permette di molto ften- 
derfi ,  lenza grazia fpecialc, oltre a certe mi fu re * Per l1 altra parte gli uo
mini il fon fatti ogni dì più infingardi ; e una progenie più viziofa nafee 
fempre da efll. Pochiffimi fono, quelli, che le forze penetrando dell1 uma
no intelletto, vogliano la pena di affaticarla penfando, per elevai fi./con 
nuove invenzioni più fu, che dove pervennero' i loro maggiori. Nè alcu
na {limolo può effere loro o V intereffe , o la gloria . Non V intere/ìe , per
chè nulla a* noffrì tempi va così abbandonato, e folo, quanta la fapienza . 
Non la gloria , perchè maggior fembra di non; poter dare il Mondo di 
quanta ha data agli Antichi ; a* quali però chi ad agguagliarti giungeffe ,  
verrebbe con ciò ad attenere quello, che può dare il Mondo. Effendopee 
tanto arduiflìmo per l’una parte, dopo tanta moltitudine di acutiffimi /cric- 
tori partati, rinvenir cofe non prima loro cadute in mente $ e per V altra, 
nafeendo gli uomini per Io ftancarfi della natura ognora più infermi, e 
al travaglio più avvedi : non è maraviglia il viver , che fanno eglino vo
lentieri, di quello , che fi trovano già di avere provveduto per altrui ope
ra , gli uni fucceifivamente facendone agli altri; la celfione . Così i filofo- 
fi, i teologi , icomentatorì , i filologi, e gli altri Ìcrittori tutti non fan
no altro, che copiarti gli uni gli altri, e ridire le cofe dette; e que1 li
bri ftefli, che net noffro fecolo pur vanno ulcendo, come aggiunte di nuo
va creazione a ciò ,  che ditterò gli antipaflati , chi dirittamente a di lami
narti fi fa , non trova nel vero , che novità al più d1 ordine , d’ eipref- 
tioni , e di termini. Del rimanente non fono che idee , e giudizi , che gii 
a1 partati fcrittori caddero negl1 intelletti » Ma il voler più dìitendercì fu 
quella punto farebbe un abufare del tempo..

Siccome qneita imitazione è utile aliai, e giovevole r così foggetta è an
cora ad effere con agevolezza viziofamente abufata. E il primo difetto è 
dì quelli, i quali incefpando in fulle prime, fi eleggono da imitare catti
vi efemplari. Perocché qual cofa di bene iperar fi può da coloro , chein- 
efperti effendo, per guida al loro operare fi eleggono quelli, che errarono? 
I favj adunque non imiteranno, che gli ottimi in quel genere di Poefia ,  
che prenderanno a trattare * Così Vngilio fi prefe nella Buccolica Teocri
to , nella Georgica Efiodo, e nell1 Eneide Omero da imitare: e i noftri 
ottimi Rimatori, che nel fercolo XVI. fiorirono in quantità abbondanti , 
non altri eglino fi propofero per efemplare, che il Petrarca-

Il fecondo difetto è di quelli , i quali fi prendono sì i buoni autori ad 
imitare, ma con tanta efattezza ciò fanno, che più torto fembra > che li 
traicrivano, anzi che imitarli. Lucio Apnlejo fu uomo di quella fatta, 
che tutto avendo il povero Luciano compilato, con pochìffime favolnzze 
del fuo folo aggiunte > pretefe d1 aver egli comporta l’Afuio d* oro. Alcuni

hanno
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hanno anche voluto al Petrarca dar qualche carico , che molto avelie egli 
prefp da Aufias March, Catalano d' origine , e nativo della città di Va
lenza , il quale in lingua Limofina molte Rime compofc de* Cuoi amori 
verfo Tercia Bovi, celebrandola in vita, e in morte. Ma quella è fiata 
una {bienne importara: poiché quello autore non fiorì, che fiotto Califio 
III. eletto a Sommo Pontefice nel 1455., che vuol dire ottantun anno, do
po che il Petrarca aveva finito di vivere . Egli è bene al Petrarca fieflo 
avvenuto ciò, di che alcuni fallamente hanno voluto lui acculare: percioc
ché le ora, riforgendo egli, voltile da tutti il fuo, ne vedremmo moltif. 
fimi rimanere fpogliati, ed ignudi.

Il terzo diletto, che imitando pur fi commette, è di certuni, i quali 
una, od un’ altra bella compofizione , 0 particella di ella, ortervata in_ 
qualche efimio fierittore, a quella tutti i loro argomenti vogliono confor
mare. Sarà erta talvolta ancora dì un fiuggetto totalmente alieno,e diverfo 
da ciò, che averanno per le mani; e nondimeno violentando que' lenti- 
menti , e facendo forza a ogni cofa , vorranno pure, che il loro componi
mento fia di quello imitazione. In quello vizio cader Cogliono più fiperto 
degli altri que' giovani , che a {Indiare principiano, Perlochè debbono e- 
gtii o più degli altri cllere accorda fuggirlo. A quelli aggiungerli debbon 
coloro, che feri vendo in ifciolta orazione, fi prendono alcun Poeta a imi
tare: o fcrivendo iilorie, per cagione d'efemplo, propongonfi V eloquenza 
di Cicerone per efemplatc : ovvero Tragedie fcrivendo , Orazio fi prendono 
per idea, e cole filmili, perciocché l'imitazione, fe non è in fimil genere 
efercitata > riufeirà Tempre difettuofa, per avere ciafcuno la fua propria bel
tà , e il fuo proprio decoro.

Il quarto è anch' erto non lieve ; anzi quello è propriamente, contra cui 
irritato Orazio chiama imitatori di quella fatta una [chiava greggia . Egli 
fi commette da quelli, che ni una forinola, e ni un a parola, nè cofa alcu
na ardirebbono di immaginare, di parlare, o di ferirete in verna loro 
componimento, fe dall" autore, a imitar prefo da elfi, non forte Hata già 
prima ufata . Quella elezione fi pnò veramente ne’ giovani non pure falla
re , ma ancora lodare : perciocché inefperti ancora , e mancanti di difeerni- 
tnento , inoltrano così il loro defiderio, e s* ajurano in uno per non errare. 
Ma non fi conviene quella vii fervitü a chi fatto uomo dì Cenno, aver dee 
balle voi giudizio per dificernere quello, che la Poetica Ragion gli permette.

Nella medefima greggia de’ Cervi imitatori meritano d’ efìcreannoverati 
coloro, che non pure le cofe lodevoli ed ottinie, ma ogni cofa del loro 
Autore vogliono a maniera d'ombre imitare. Così Aonio Paleado nel li
bro Dell' Immortalità degli Animi volle imperfetti lafciar molti vedi, per
chè ciò aveva fatto Virgilio- Con che mi pare, che rinnovar coftui vo- 
Jerte P efempio di que’ cortigiani adulatori, che zoppicavano tutti a bello 
fìudio nell' andare, ancora che Cortero diritti , perchè il loro Covrano era 
per diletto di natura zoppo. Gii uomini favj non imitano , che ciò, che 
degno è d* ciTere imitato, perchè buono, c lodevole. Lucio Arunziofuda 

0 S 2 Sene-



Seneca ( a )  s ragione riprefo, anche perchè con frequenza quelle cofe irai-» 
tava , che di rado folo ufurpate erano da approvarli *

L'ultimo errore è finalmente di alcuni, che volgari, e trite cofe ¿liman
do quelle, che negli Antichi ritrovano, vogliono ingrandire fopra eflì, e 
con ifmodati accrelcimenti, o in altra non buona guifa alterandole, letraf- 
portano a'loro componimenti - Siami lecito di fpiegarmi col feguente efem- 
pio. Teocrito in bocca al Ciclope quereiantefi di Galatea pofe alcune ef- 
pte filoni, per le quali la chiama

Più, che giuncata bianca 
A V afpetto, e più tenera > che agnello :
Più d* un vitello gaja, e de V agrefta 
Uva più acerba.

Quello luogo diJicatiflìmo nel vero, e naturalismo, come fi parrà chia
ro a chi il leggerà nel fuo fonte, imitar volle in limile occafione anche 
Ovidio. Ma o che il fuo ingegno e* contener non fapeffe, o che poco ciò 
lui fembralfe> c mediocrej con accrefcere, difiruÌTe il buono: e tal lunga 
filalìrocca tefsè egli, che a mio credere avrebbe il Ciclope mille volte rin
negato il fuo amore > anzi che lafciarfi da Ovidio indurre a sfiatarli con dir 
tanta roba. Ecco ficcome quello Poeta ad amplificare fi prefe quel > che 
Teocrito aveva già detto con poche parole.

O Galatea viè più , che bianco giglio,
Bianca , fiorita più che i prati, ed alta 
Più che lungo alno ; più che il vetro chiara j 
E più gaja y che tenero capretto •
Più lijcia delle conche da V afiidua 
Onda pulite j e più che i Soli il verno,
Più che V ombra la fiate accetta e grata.
Più nobile de’ pomiy e d* alto platano 
Più ragguardevol, e viè più che ghiaccio 
Lucente, e dolce più cb1 uva matura.
Più molle y che giuncata, e che le piume 
D' un agno ; e je non fuggi, ancor più bella 
Cb’ orto y che V acque fan ridente ognora •
Aia tu ancor Galatea più de1 giuvencbt 
Indomiti feroce, e più, che annofa 
Qucrc'a , dura, e fallace più de V onde *
De le verghe del falcio , e de le fefeere 
Al franger fi più lenta, e più che quei li 
Scogli immobile, e falda $ ed* un torrente 
Più violenta ; di pavon lodato 
Più fuperba ; e più acre ancor eòe il fuoco $
Afpra più ebe le ¡pine, e vie più eh* orja

6 Della Storia ) e della Ragione d* ogni Toejta,

(a) Etili• 114-
Frefe a



* 7 7
Frefe a di parto, pinguino]'a, e fera *
Del mar pisi /orda, e £  un calcato ferpe 
Più ùnmanfueta &c.

Nè qui già Ovidio finifee, ma fegue egli tuttavia a chiamarla ! più pre ila 
al fuggire de' cervi cacciati da1 cani; più del vento, e più dell*‘aure velo
ce ; e fìntili. Le quali cofc fembrando tutte non naturali, e affettate, fu
rono però non fenza ragione dall* Anguillaia nella fua Traduzione recife , 
e lafciate.

Accennati così i difetti della falfa imitazione , ci riffa a vedere , quali cofc 
fi pollano fa via mente negli fautori imitare . Effe tre fono ; l* Invenzione x 
la Difpofizione y e 1' Elocuzione *

L* invenzione è quel fonte precipuo, onde venir fogliono fecondati gl* 
ingegni : e a quello fopra gli altri attefero i fammi Autori, i quali degli 
altrui ritrovamenti mirabilmente fe ffeffì arricchirono, e le loro Operc^ . 
Ma è qui da vedere, fe le altrui invenzioni a quella guifa ufurp3ndo, 
chiamar ciò fi debba un viver di rubamenti ; e però fia t'iziofo ; ovvero 
un lecito e virtuofo provveder a1 bifogni fuoi : e però Ila lodevole - Intor
no a che bifogna riflettere, che polliamo noi imitare o tutto un compo
nimento , o una parte fola di effo , o lolo alcune fentenze . Tutto un— 
componimento imitar polliamo, come lì dice aver fatto Omero , che da 
Palamede Argiva confobrìno del Re Agamennone, e da Corinno Ilienfe 
difcepolo del predetto Palamede, e compofitor dell* Iliade, traile gli ar
gomenti interi de* fuoi Poemi ( a ) ;  e come ha fatto il Petrarca, che tut
ta quella Canzone, nella qual litiga con Amore al tribunale della Ragione» 
tolta 1* ha da un Sonetto di M* Cina , che incomincia ; Mille dubbj in tot 
d ì> mille querele. Ovvero anche folo una parte d’ un componime nto imi
tar noi polliamo, e quella può efiere o un epifodio, come il quinto li
bro de* giuochi tolfe ad Omero Virgilio, o una fola particella, come fa
rebbe la loda della vita mitica tolta da Orazio (¿ )  a Virgilio (c ) . Fi
nalmente può confiffer V imitazione anche in alcune fole fentenze, come 
fece Virgilio , da Lucrezio, e da Ennio molte togliendone; c il Petrarca 
da M. Cino, e da Dante; e dal Petrarca il Bembo, il Cafa, e gli altri 
di poi ; appena lavandogli il nome ignudo delia fua Laura - Ora chi to- 
glieffe la cofa fleffa con P ordine ffeffo-, e con le formolc ffeffe, per trat
tarle nello ffeffo linguaggio, coffui non fi direbbe imitare, ma rifare il 
fatto; nè farebbe più coffui, che una fimia, Nè ciò intender fi dee fola- 
mente delle cofe trafugate ad altri; ma delle cofe altresì proprie. Percioc
ché il replicare in un componimento i concetti, e le invenzioni, e i verfi 
ffeifi, egli è fegno di poco ingegno, e di poca abilità ; ed è contrario 
alla gravità, e alla varietà: onde riprefi nc fono ragionevolmente da* cri
tici Omero, Virgilio, e 1* Arìoffo, che in così fatta recidiva furono i p ii 
frequenti a cadere, Bifogna anche riflettere, fe ciò, che fi toglie, prefa
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è da foreitiero linguaggio * ovvero da quello* nel quale ieriviamo* Qpan* 
do alcune picciole cofeielle* o Sentenze fieno per cagione dJ efemplo dal* 
la Greca favella, dalla Latina > dalia Francefe , o dalla Spagnuola trafpian- 
taie in alcun noiìro Italiano componimento * quede fi afiolvono agevol
mente di biafimo, e di pena: perchè oltre al merito> che è nel traslatore 
di averne la propria Lingua arricchita) appreiìo alla moltitudine pillano 
ancora > come da ie inventate * e nuove • Ma fé farà alcuna cola di rimar
co * o fe quantunque picciola cofa fia * farà prefa dal linguaggio medefimo* 
in cui fi icrivej per ¿sfuggir la taccia di uiurpatore* e di ladro* vi farà 
bifogro fenza dubbio di mutazione* e di variamento. Io ben io, che più 
liberale di me volle in ciò dimoiìraifi Lodovico Carbone (a)> conceden
do , che non fol le fencenze * ma le intere parti, e gli argomenti* e le 
favole* e il tutto* tale qual è , prender fi potette fenza taccia da foreftiera 
favella* fui fondamento, che così fece Omero * Virgilio, Plauto* e Teren
zio. Ma le accuíe* e i rimbrotti * che perciò quelli autori hanno avuto 
da tutti i critici, rovesciano troppo apertamente quedo fuo argomento* 
Sapete* diceva quel gran maeftro, e gran critico Orazio quando una
materia* divenuta pubblica neTibrijfi farà vodra particolare ? quando le da
rete un altro torno: nè a guifa degl* interpetri darete aJ fenfi* e alle pa
role attaccati > ma con libertà v* aggirerete come padroni della materia— * 
non come imitatori. Con quella ragione in fatti fi feufava Terenzio da’ 
furti opponigli: e con queita fola, ficcome icol par pofiìamo molti altri 
Antichi* così noi medefimi difcol perento * non con altra giammai. Nè farà 
pure baflevole* che fia variato il metro > o la forma dd componimento * 
come ha creduto il nominato Carbone • Perciocché chi dirà mai * che un 
argomento tolto di pefo da un altro , voi fatto voílro V avete, perciocché 
quegli il trattò in profa* voi in verfo; o quegli in una canzone* voi in 
verlo fciolto? lo veggo anzi, che qualora addiviene* che qualche cofa da 
un altro prefa* non ben nafeofa dal trafugatore fi fra, fi levano todamen
te a centinaia le pedone , che gridano alla difperata , Dalli al ladra. Adun
que farà ognora necelíario, e bene farà in tutti i cafi, che con mutare* 
trasformare* c variare, cerchiamo dì travellire le cofe tolte* per modo che 
afìmamente parer fi facciano noftre.

E perche quella variazione, a confeguir laude * è neceflaria > però ci fia 
conceduto di alquanto più [tenderci fu queda materia * divertì modi addi
tando * onde agevolarne la pratica* Se adunque o un intero argomento* 
o una parte di e fio, o anche fola una fentenza fi vorrà d* altri imitare, il 
primo modo dì farla nodra * quando V Autore * che imitiamo, non abbia 
tutto veduto* farà la Dilata%i*ne * la quale non in altio confide * che in 
dilatare* e in didendere quello,che rillrettamente detto troveremo. Con 
quedo mezzo fece fuo il Petrarca quel Giudìzio d* Amore avanti la Ragio
ne, da M* Cino inventato* ciò* che quelli detto avea dringatamente in.*
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un Sonetto, amplificando quegli, e ftendendo in una ben lunga Canzone, 
qual è quella, Quell* antico mio dolce empio Signore . Bifognerà tuttavia e£* 
fcr in ciò molto accorto, per non cadere nell' ultimo errore fuddetto, in 
cui effere Ovidio jtefio caduto abbiam pur ivi inoltrato . E quinci non fenza 
motivo abbiam detto : quando V Autore, che imitiamo, non abbia tutto ve* 
àuto: perciocché, fc chi prima fcrille, le cofe, eh* eran comuni, fece to
talmente fue, ad altri mezzi fi dovrà avere ricoriò, che non è quello, i 
quali venem di poi accennando*

Il fecondo mezzo farà il contrario di quello, che abbiam finora deferit- 
to , cioè il Riftringimento, per lo quale lotto brevità fi ritragga quello , che 
copiofamente dilatato, e diffufos’era dall’Autore, che imitiamo . Virgilio per 
quella guifa fi può dire, che fece lua una gran parie delle cofe di Omero, 
poiché gli errori di Liiffe da quelli nell’ Uliffe* defcritti, e quella parti- 
cella di guerra lotto J’ iia d’ Achille neh’ Iliade coniprefa,due poemi ben 
lunghi , e diffufi , egli nella fola Eneide raccolte; il primo poema ne’ pri
mi lèi libri, il fecondo negli alni fei reiiiingendo. È Terenzio avendola 
Perintia, e V Andriay Commedie amendue di Menandro , in una fola ri- 
flrette, pierete di fcolparfi per queita guifa centra alcuni lacchiti, die di 
lui parlava» con biafnno , come di rubator dell’altrui-

li terzo mezzo è la DifpufìrÀone, ovvero la Diftrìbuzione de7 luoghi , e 
delle ientenze , tale, die fin differente da quella, che ha tifata V Autore 
imitato. Con quella maniera molte Tragedie antiche d’ uno {ledo argo
mento da diverfi Poeti trattate furono, le quali però per e Aere fiate va
riamente ordinate , c difpofte, non tono giudicate quelle iflcfle : e firn li
nciente la deferizione della pelle degli animali latta già da Lucrezio fece
ro fua VirgiHo, ed Ovidio; dando alla medcfima dìverfa difpofizione, 
le fentenze brevi dilatando , e riftrìngendo le amplificate; cioè a 
di tutti e tre gli accennati mezzi inficine valendoti ; del che non fi può 
voler miglior arte, per travellire un qualunque furto , e farlo veramerte 
per fua cofa pail'are. La Oda feconda negli Epodi di Orazio, in lode del
la vita mitica, può eflére un chiaro tcllimonio di ciò : poiché quali nef- 
iuna fentenzietta in ella dicendofi, che tolta non fia da Virgilio, nondime
no ora dall* ordine di elio fcoflandofi lo fcaltro Orazio, ora ri/lrigncndofi 
in quello, in che colui fi era ampiamente difTufo, ora ampliando quel
lo , eh’ egli riftretto aveva, dal principio al fine tutta quella materia co
sì fece fua, che potè celare il fuo furio anche agli occhi più veggenti,
ed acuti. . .

II quarto mezzo farà la M utarne, opportuni ili ma principalmente per
far fue le altrui invenzioni: e quella è, quando mutanfi o del turco , o 
almeno in parte gli oggetti, e follituitinc altri nuovi, unicamente la fo- 
miglianza fi ritiene della cofa imitata. Infiniti foro gli riempii, che alle
gar fi poiTono di ciò . Rugg ero , e Rodomonte refi’ Ariofìo , fono Enea , e 
Turno in Virgilio; o più rollo quel paio di Cavalieri, e quello, non fo
no che 1* Achille, e 1’ Ettore di Omero. Angelica cipolla all’ Orca , e
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liberata da Ruggiero > è Andromeda liberata da Perfeo in Ovidio. Olim
pia allo fcogho , favellante al fuggitivo Bireno, è V Arianne del predet
to Ovidio favellante a Tetto. Melitta in ¿orma d* Atlante a Ruggiero è 
Mercurio mandato ad Enea in Virgilio. Agramante decapitato da Orlan
do è Priamo con Pirro nello ilelio Virgilio * Alcina , e Ruggiero fono Di
clone, cd Enea. Allotto full* Ippognto è Perfeo fui Pegalo . Lo feudo 
di Atlante non è che il capo di Medufa, che portava il medefimo Perfeo, 
col quale, chi lo mirava, convertiva in falfo: e Cioridano, e Medoro fo
no così tratti di pefo dal Nifo e dall' Eurialo di Virgilio, che parendo 
quali un tal epifodio tradotto a parola per parola, fembra che imitazione 
così manifeila ne diminuifca all* imitatore la lode • Similmente la iloria 
di Sofronia, e d* Olindo appo il Tatto non è , che quella di Pilade e_- 
Orette, come leggefi riferita da Cicerone nel Dialogo Dell'Am icizia, e la 
partenza di Rinaldo dal Campo Crittiano è la partenza di Achille dal Cam
po Greco : e V invenzion di Clorinda è pigliata anch* erta da Eliodoro . 
Così il Minos, e la Scilla di Ovidio non fono, che Enea, e Didone in 
Virgilio; o più tofto e Ovidio, e Virgilio hanno 1*ingratitudine diTefeo 
imitata, e il pianto, che ne fa Arianne , nelle Nozze di Peleo, e di Teri- 
de appo Catullo. Ma non è pur neceÌTario, che ogni cofa fi muti : il che 
lpiegheremo con un* efempìo. Omero finfe, che Tetide madre di Achille 
facelìe per quello fuo figliuolo lavorar da Vulcano uno feudo, ip cui vi 
furono nioltiifimc cole a rilievo deferitte. Quella invenzione fu pure ado
perata ne* lor poemi da tre altri Greci, che furono Efiodo, Nonno, c-* 
Quinto Smirneo. Ma tra* Latini altresì ad imitazione di Omero finfe Vir
gilio , che Venere fabbricar pur facefl'e al figliuolo fuo Enea da Vulcano 
uno feudo, in cui motte cofe erano altresì a rilievo fcolpite ; febbene tan
te il Poeta a nome del fabbro poi ve ne pofe, che Andrea Gilìo f a )  te
mette , che non farebbon capite nella facciata del Palazzo Farnefiano, che 
è in Roma. E ad imitazion di Virgilio fu finalmente quello trovato me- 
defimo imburchiato nelle loro Epopeje da Stazio, e da Silio . Nondime
no, come che niuno di quelli Poeti mulatte I* invenzione dello feudo; pme 
a ciafcuno gli fi può attribuire la convenevole lode: poiché ciafcuno va
riate avendo le figure di detto feudo , e quelle avendovi rapprefentate , 
che proprie erano del loro argomento, fecero così fatta cofa in qualche 
modo ciafcun di loro Tua propria •

Il quinto mezzo farà il variare le formole, e le fentenze, follitncndone 
delle equivalenti. Così il Petrarca molti luoi argomenti avendo in mano 
ri prefi, e con varietà di fentenze, e dì locuzione trattati avendoli , fece- 
gli come nuovi. E il Bembo il medefimo fece di alcuni foggetti già dal 
Petrarca trattati. Ma io a foddisfazione de* leggitori non porrò qui, che 
un efempio aliai breve, quanto baiti per dì inoltrare più chiaramente un 
tal mezzo . Scritto già aveva il Petrarca (b )  :

Non
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Non è fterpo 3 nè fajfa in quefli monti ,
Non ramo j 0 fronda verde in quefte piagge ,
Non fior in quefte va lli ,  o foglia d1 erba >
Stilla  d ì acqua non vien di quefte fonti ,
N è fiere bau quefti bofebi sì Jelvagge ,
Che non fappian quant' è mia vita acerba .

E il Bembo fortituendo nuovi concetti, e nuove maniere di favellare , così l* 
imitò ( a ) ;

Non foftien verde ramo
D e ' noftri campi augello 7 e non ban pefee
Tutte quefte limofe e torte vie *
N è prejjb > o luuge a sì celato f  coglia 
Nilo d} alga percote onda marina ;
N è sì ripofta fronda il vento inclina 7 
Che non fia teftiman del mìo cordoglio *

L’ ultimo mezzo Tara il variare con una cofa contraria, per guifa che, fe 
1* Autore, che ci abbiamo eletto per efemplare, ha lodata per cagione dB 
efemplo la giuftizia , per quella medefìma via, a modo contrario cammi
nando , biafimiamo T ingiustizia. Imitazioni di qucfla fatta fono tutte le 
Parodie; e Mopfo,e Menalca appo Virgilio fi imitano altresì a quella— 
foggia ; mentre quegli piagne amaramente la morte dì Dafni ; e queiti dello 
fiato felice di elio mirabilmente s' allegra ; c alcuni fcrittori hanno Sonetti 
comporti, tutti di centrar} tratti da altri .

Quelli fono i fonti precipui, per mezzo de' quali variar fi poiTono le__. 
cofe , ficchè paiano noltre. Ma dove del variar le fentenze fi parli oltre a 
molti luoghi già qui accennati, infiniti altri ne reftano, e tanti, quanti fo
no que’ luoghi, onde fi tolgono gli ornamenti, che il dire illudano ; per
ciocché fe P imitato volendo fignificarc, dov1 egli nacque, tolto avrà da’ 
confeguenti > e detto col Petrarca,

Non è qucfto il terrea > eh' % toccai pria ? 
potrebbe V imitatore*togliendo dal medefimo luogo, dire;

Non è que fio il mio nido ,
Ove nudrito fui sì dolcemente ?

Medefimamente fe la fentenza è per una figura detta * fi potrà far pro
pria, trattandola, e rivoltandola per un* altra; fe per mezzo di sraslaci, 
cangiandola ne’ propri; e così difeorrendo. Ma in tutti sì fatti cafi fi do
vrà ognora avere rifguardo a non deteriorarla; perchè manco male forfè al
lora iarebbe V ornare il proprio componimento con una gioja altrui tolta, 
che fare come que* ladri, che per non eiferc feoperti, rovinano le cofe-. 
tol re -

La difpofizione è quella, che in fecondo luogo noi polliamo imitare* 
Quella è o generale di tutto il componimento, o particolare di etafeuna

parte
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parte di effo. L1 una, e V altra confiiton nell'ordine, cioè , onde V Autor 
imitato fece cominciamenro, orde 1' opera chiufe, come le parti frappofe, 
e qual prima, e qual poi, e con qual metodo le parti ftefle trattò. Di 
amendue fi conviene farne gran conto ; sì perchè la bella difpofizione ef- 
fendo opera di grand' ingegno, chi quella degli uomini eccellenti feguite- 
rà> fcriverà fenza dubbio meglio, che altri ; c  sì perchè acquietata per mez
zo di così fatta imitazione facilità a ben difporre, potrà poi con più age
volezza , mediante il cangiamento di cita, occultare i fuoi furti . Otferva 
Bernardino Partcnio che il Petrarca in quella luaCanzone, Cbedebb*
io far y nella quale della morte di Laura fi duole, egli ha tenuta appunti
no la traccia prima già da Virgilio battuta in quell Egloga, dove la mor
te fi piagne di Dafni. La parlata,che fa Didone preiio ai detto Virgilio, 
della quale il principio è il verio 30$. del quarto libro, ella è quanto alla 
difpolizione un' e fatti filma copia di quella, che fa Arianna nel Catulliano 
poemetto fopra le Nozze di Peleo, e di Tetide, dal verfo 132. lino al 
201. : c così il Petrarca nella Canzone Quell1 antico mio dolce , imitò la—, 
difpolizione di Cino, e 1* Arioito imitò nel Hne del fuo Furiofo Virgilio, 
e infiniti altri le diipofizioni dagli uomini grandi tenute faggiamente fc- 
gu irono.

Per poter però o imitare leggiadramente*o variare la difpolizione, egli 
è uopo di averla prima ben con 1' intelletto afferrata, e comprcfa ; il che 
non è pafcolo da ogni dente. Per fottihnente efp!orare con qual ordine il 
tutto, c ciafeuna parte di elfo difpofla fia, farà di non leggiere importan
za il difeiogliere il componimento, e richiamarlo con una confiderata ana- 
lifi > o fcioglimento a' fuoi capi. Senza quella diligente efaminazione, fa
rebbe imponìbile il poter ben imitare le vie da altri tenute nell’ ordinare 
le loro cofe. Adunque mediante la detta analifi il fagace imitatore diilri- 
buirà il componimento nelle fue parti, ciafeuna delle quali confiderei al
tresi con attento animo, i lineamenti di effe efplorando : il che di non leg
gici giovamento gli farà ancora all' invenzione di molte idee. Nè in ciò 
fare avrà folo alle grandi cofe avvertenza, ma ancora a quali parti più , 
che altre, s' adornino; quali affetti, e in qual grado il parlare accompa
gnino ; per qual modo dall’ una parte fi palli all' altra ; quale pallione , 
e qual coftume dall' Autore imitati vi paiano, e cofe limili. Chi così fat
ta diligenza non trafeurerà di tifare, egli finalmente vedrà con chiarez
za qual fomiglianza abbia 1* opera, che ei prepara , con V efemplare ; e 
conofeerà apertamente fino a qual termine gli fia riufeito di premerne le 
veftigia .

La locuzione è la terza cofa, alla quale V imitatore debbe avere altret
tanto maggior riguardo, quarto che, come ben dìffe Onfalio, effa è In
foia, che rende 1' uomo acclamato, ammirabile, e quali un nume tra Jl 
Tolgo. L ’ imitazione dì quella può farfi in due guile : o confiderardo le
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voci , 1* ordine > le legatine di effe > cd i luoghi, ne* quali come in pro
pria fede le parole ha collocate colui, che ad imitare fi è prefo, nell'es
primere i Tuoi concetti ; o confidcrando le figure, e i modi del dire , la 
lunghezza) e la brevità delle daufule, e quali fieno le membra perfette, 
e quali quelle , che di effe membra fon parte, c con che giacitura quelle, 
e quelle iian meffe , a formare il corpo della compofizioue ,  la quale l'Au
tore imitato ha deferitta in carte • La prima è femptice affatto > e unica
mente granducale - La feconda > che gli ornamenti > c I’ eleganza rimira » 
è la più Splendida, e la più piegevole* Aulendo e nondimeno offeivar li 
debbono, e attentamente imitare da coloro,! quali vogliono a quello fcrit- 
tore nella favella raffomigiiarfi, che fi hanno prefo per efemplaie.

E quanto alla prima accennata maniera di imitare 1* altrui locuzione , 
efsa può accadere altresì in due modi . Nel primo imitando le fole pa-. 
rote ciafcuna da fe ; fioche niuna ne adoperi V imitatore , che non fiju. 
dall* Autore imitato adoperata. Nel fecondo imitando la congiunzione del
le parole tra loro , ficchè principalmente alta collocazione di Cile, c ai mo
di di dire &' attenda. Quanto al primo modo non può negati! > che neccp» 
Cario non fu al Poeta l1 ufo e la copia delle buone parole , dìe il fonda
mento fono , e la baie dell' eloquenza . E perchè non pure le parole poe
tiche da neiluno non fi imparano, che da' libri ; ma neppure le buone a_, 
tutti è lecito col latte apprendere dalle nutrici; perciò quelle, c quelle lì 
dovranno per 1* ordinai io dagli eccellenti, e puliti fautori pigliate. Così 
il Petrarca ilello operò, che le fue voci da’Rimatori a lui pitceduti perla 
naaggior parte egliprefe ; e ne poiVono far tefiimonianza infortire per met
ter in dubbio, eternare > sfavillare , fcbernmìorc, dijdegnofo , [vinto , rclinquc- 
re , arrogere f mortale per uomo, fccuro7 me' per meglio , uè1 per vedi, ed al
tre sì fatte , che dall* Alighieri troviamo ficuramente aver eiVo pigliate. 
Ho detto però per P ordinario ; perchè non intendo , che quella li; ertezza 
aver debba luogo , per la quale alcuni ni un vocabolo tifar vogliono , che 
non trovino dagli Antichi coniato. Sempre fu lecito, e farà tempie, co
me Orazio (o )  ne infegna , nelle Lingue viventi di trovar nomi, sì veta- 
mente, che fieno con quelle condizioni trovati > che altrove diremo. Que- 
Ìto privilegio conceduto a Cecilio, a Plauto,a Catone, ad Ennio, noi ne
gò Roma a Virgilio, a Vario, ad Orazio, Per fimi! maniera, quel, che 
Dante , Cìno , il Cavalcanti , il Petrarca a loro ffelTì permifero, chi po
trà a noi genitamente vietado ? Quindi fe alcuna parola a noi hifognevole 
non fi troverà in quegli eccellenti compoStori, che nello fcrivere ammenda- 
tamente fomma laude acquiltarono; fi piglierà ella da gli altri, che dopo 
loto fiorirono- E fe ne meno in coiloro ci verrà fatto di rinvenirla,a pel
legrini linguaggi s* avrà ricorfo ( quando più toffo non ci piaccia di ciico- 
fciìver la cofa , di cui ne mancan le voci) e at Latino piu > che agii altri, 
per effere quello Rato il precipuo fonte , onde il noitro li accrebbe . Che
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iè ancora sì nuova cofa ci cadette in penfiero, che nè voce Italiana, nè pel-
lecitina > per efprimerla fi erovalle, noi potremo con quel privilegio mede- 
fimo, che dalle Mufe fu fatto a Dante, e in elio a tutti gli eredi delia fua 
Lingua , nnove parole per fignificarla formare, fol tanto , che in ciò fare quel
le regole faggiamcnte fiolTervino, analogie, proporzioni > erifguardi, che 
i ¿ramatici infegnano - Ma troppo ci fiamo perduti dietro a quella guifa 
d’imitare: nè quella è quella, intorno alla quale collocar noi dobbiamo la 
maggior noftra cura. Il che volentieri io qui avvifo contraalcuni freddifii- 
mi imitatori, i quali allora (limano di aver efpreifo un qualche Autore > 
quando ninna parola adoperata elfi abbiano, che in lui non abbìan trovata* 
Pebbonfi le parole offervare, ma molto più la congiunzione di eflè, e i mo
di di favellare. Senza quello non fi può fcrivcr bene : ed io bene non po
chi buoni uomini ho conofciuti, che interrogavano perpetuamente la Crufca, 
per non dir voce, che facciata non folle , e purifiimo fiore ; credendoli 
con fol tanto d'efler fratelli carnali di que*primi Scrittori, che nell o fcri- 
ver ammendatamente, la prima gloria acquillarono. Ma frattanto non ufei- 
va loro periodo di bocca, che da un buon numero di foleciimi, e di bar
ba ri fmi non folTe acompagnato .

La congiunzione adunque delle parole, alla quale più, che a quelle,fi 
dee por mente, è pur dia di due maniere • LJ una è, da cui forge la locu
zione , quando quelle voci congiungonfi , che gii Antichi congiunfero , i 
quali difièro per efempio, ardifco di fare , ojo dire, inchinar fi ad imo , ufeir 
di cafa &c. C non ardifeo fare, ofo di dire, inchinar unoy ufeir d# cafa &c. 
le quali ultime foiniole , come che chiamar' non fi pollano errori, mala
gevolmente ritrovandoli a nollri dì cofa , della quale in tanta moltitudine 
di Scrittori allegar non fi poffa efempio ; tuttavolia non fono , maffima- 
mente nello fciolto parlare, ufitate, o pulite : e quindi , ancoraché quelle 
parole ,prefe ciafcuna da fe , fieno tutte forbite, eTofcanej tuttavolta co 
sì infieme congiunte formano una locuzione villana , e non buona . L ’al
tra guifa è quella, onde la foavitd,e il numero delle fentenze deriva : co
me , Chi di configliar s* affretta, fi ¡india di pentire : e quell’ altro efempio , 
Versò tante lagrime, che miracolo furono a riguardare &c. In amendue le det
te congiunzioni di parole dee porli dall1 imitatore gran diligenza, del che 
c\ diede belliflimi efcmpli il Petrarca, il quale fi dimoilrò in tal cofa imi
tatore fingolarmente di Dante . Eccone alquanti.

Dant. Pofer fi letizio al mio cupido ingegno £
Pctrar. Quefli pofe filenzio al Signor mio ;
Dant. Difpregia y poiché in altro fon Ha fpeme ■
Pctrar. Mifer chi fpeme in mortai cofa pone ;
Dant. Quando Annibai co1 fuoi diede le ¡palle ;
Pctrar. A cui tutto Ifrael dava le ¡pallet 
Dant. Vinto dal formo in fu V erba inchinai;
Petrar* Vinto dal fanno vidi una gran luce j 
Dant. Pur come a batter gli occhi fi concorda ; Pctrar*
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Petrar. E  Jl batter gli occhi miei non foffe fpcjfo ;
Dant. Did leggerebbe , i} mi fon quel, cby io foglio ;
Petrar. Provati , comJ io fon pur quel, eh* i mi foglio ;
Dant* Dopo di ciò io vidi quello Jlraùo — Far di colui j
Petrar. Legar il vidi , e farne quello flrazio ;
Dant. Non ti rimembra di quelle parole ;
Petrar, Ma i ifpondemi Amor, non ti rimembra ;
Dant. Provvide a la malizia , eh* era in forfè ;
Petrar. Tal fi fè quella fera - e poiché in forfè -  Fu fiata un poco Sic, 

Ma non fidamente alle parole , c al loro collocamento fi dee por men
te da un favio imitatore , ma ancora alla miniera de* periodi , e al loro 
ornato: sì perchè avendo ciafcuno il fuo proprio itile, chi fentenziofo , chi 
grave , chi diffufo, chi fiorito > chi flringato, chi candido , chi afpro ; que- 
Ita imitazione ella è quella propriamente , che nefa fitnili a ir  e/emplare; 
c sì perchè, mediante quelle cofe principalmente, fi nafeondono dagli ac
corti imitatori i loro furti . Perciocché non così fi dee quella imitazione—, 
intendere, che s’abbiano a pigliare le medefime claufule, ei medefnni or
namenti , come alcuni fanno. Può (tare un fimil ordine , un fimil nume
ro , un fimil fuono , una fimil figura , un fimil periodo , con varietà di 
efprcrtìoni, c di parole ; nel qual cafo , quanto all* ordine , al numero , al 
fuono > alle figure, alle claufule, a* periodi, fard 1'orazione fomigliantiifi* 
ma all1 imitata ; ma quanto alle formale, ed alle voci 1* una farà fenza dub
bio diverfa dall1 altra . Non fi vieta perciò, che alcuni modi di favellare , eal- 
cune fentenze proverbiali non fi portano interamente alle noitre compofizioni 
trafportare. Il maravigliofiiTmio imitatore della locuzion Petrarchefca ,il Car
dinal Bembo , ce ne ha lafciati nelle fue Rime di belìiifuni efempli . Ma 
per lo più proccurar noi dovremo dì emular l1 efcmplate, non di fvaUgiar- 
lo • £  perchè la via a sì fatta emulazione di itole ci fi fpiana , ed age
vola con la variazione; perciò di quella alcuna cofa anche qui parleremo.

Quanto a* periodi eglino fi variano o col mutare, o coll1 aggiungere ,o 
col detrarre. Il mutare può ertere o nell* ordine, o nelle parole. Nell’ or
dine, come chi volendo trafugar la fencenza foprallegata, Chi d* affrettar f i  
configlia, fi ftudia di pentire , crede ile di farla f ila con dire, Chi fi confi gita 
& affrettare, di pentir fi ftudia » Quella è una malizia da bamberottolo, e 
un1 imitazione affatto puerile. Meno fprezzabile è quella, che ro vefeia 1' or
dine delle membra, e delle parti tutte del periodo, la quale troviamo talo
ra da Cicerone, dal Bembo, c da altri fcrittori uficata : e più tollerabile 
ancora è quella, che niun riguardo all* ordine delle parole , nè all1 ordine 
delle parti avendo, c V uno , e Y altro alterando , introduce una nuova forma 
rei periodo, col ritener tuttavia le parole medefime. Ma il miglior modo 
fara ognoia di mutar le parole fteflè, e le formule, foltituendone delP al
tre dallo fcrittore , che imitiamo , imparate , oda altri buoni maeitri, e 
applicandole al nofltro calo. E dico imparate da altri : perchè delle formu
le principalmente parlando, chi formar ne voiciìc di nuove > appena fen-



za pericolo fare il potrebbe. Nè fono icarfi gli efemplidi quelli, cheaven- 
do avuto ardimento di formare di quelle forinole lènza giudizio, fono riufei- 
ti barbari, ed inetti. Ora due fono i modi di variar le parole. Nell' uno 
li variano, mutando i cali, i numeri > i generi > i tempi, e cofe limili ; e 
quello ancora troppo apparente , e (coperto lafcia il furto . L'altro è , quan
do alle parole delP Autor imitato ne foftituiamo altre , aventi la forza llef- 
fa y o fieno proprie in vece delle figurate ; o fieno figurate in vece delle pro
prie j o figurate in vece delle figurate j o in vece delle proprie altre pro- 
prie »

Per ciò che s1 afpetta al riftringere, e a! dilatare, che fono le altre due 
vie da noi accennate, per variare i periodi ; noi già alcuna cofa ne abbia
mo toccata , ove parlammo delP imitare le cofe trovate. Balla, che quan
do rillringer vogliamo il periodo , fe la cofa fu efplicata per la diffrnizio- 
ne, o per le parti, noi per mezzo della parola, o del genere P cfprimia- 
mo ; e per P oppolìto volendo noi dilatarlo , fe per la parola , o per Io ge
nere fu efprefla, noi per la diluizione , o perle parti 1* elplichiamo. In 
quello foìo precetto, che fu da Arifìotile , e da Tullio infognato, tutta— 
l'A rte confitte di abbreviare, e di allungare i periodi»

Quanto agli ornamenti altresì pigliar fi pollono etti ancora, sì però, che 
non più modi di dire continuati fi levino > per accomodarli in un periodi) 
fletto. Per detta guifa, tuttoché fieno quelli, che un altro avrà prima tifa
ti , nondimeno fparfi, come abbiam detto, avranno nome <P imitazione, c 
non d1 altro; e lode acquatteranno, e non bìalìmo. Così il Petrarca que
lle efprefiìom metaforiche tolfe a Dante; tener le chiavi del cuore di uno ; 
portar nella mente [ditta alcuna cofa ; efifer morfio dalla morte ; ’venir il pen- 

fiero vejlito di alena colore ; tacer fi il vento ; piover dolcetta fiopra uno * 
venir ferito dall* aure in volto ; deporre la [orna dei penfieri ; efifer e fpecchio 
ad alcuno 5 mqftrar le fronde , e non altro, dell* amore ad alcun portato ; il 
lampeggiare del rifa : e il Bembo tolfe al Petrarca defilar a virtute ; for
nir il viaggio, per morire ; tornar al Ciclo ; fpegnerogni gioia ; levar fi a volo’y 
partirfi la cortefia dal Mondo ; fparger fofpiri, lagrime , inchìofilro , lodi &c. ; 
c gli altri tutti, che nella Pocfia lode acquattarono, fecero il fomigliantc * 
Tuttavolta dove coprir noi vorremo lefentenze, e i concetti prefi da altri > 
farà ognora accortezza il mutare gli ornamenti altresì, de' quali coloro fi 
vaifero, che imitiamo.

A  meglio variare, e far noftre le cofe, gioverà pure moltittìmo il mu
tar le figure, per modo che fi dica per alcuna dì ette quello , che .è detto pro
priamente ; e quello, che per P una dì effe è detto, per un* altra fi 
efprima. Quello profferire con un altr1 abito, e portatura ì concetti da quel
lo , che avevano prima nel loro Autore, è un maravigliofo mezzo per dar 
loro una faccia diverfa, onde non fieno ravvifati.

Quelle cofe adunque fi vogliono tutte imitare, affinchè P opera chiamar 
fipoffa conforme all1 el empio, che fi ha propoilo P imitatore; e a quello ve
ramente limile fia egli tenuto , a cui ha cercato di aflomigliarfi . Dal che

live-
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fi vede in quanto errore fieno coloro,! quali intenti folo alla feelta di al
cune voci, o di alcune formole , che avrà adoperate un1 Autore> dopo aver 
quelle in qualche loro componimento allogate, fi credono a lui uguali, e 
penerebbono in cedere lui la mano . E quanti fi reputano Catulliani, per
ciocché alquante licenze, edurezze di quell1 Antico avranno' inferite neJlo
ro verfi ,e  conchiufo il pentametro con un quadrifillabo ? Quanti fi tengo
no Pecrarchilli, perciocché alcuni verfi di quello poeta avranno intrufi in— 
qualche loro componimento , c ferie anche perchè folo avran conchiufo 
con un XJ/tqtfittico' un qualche lor Sonettuzzo , in cui faranno gl' innamora
ti? Quanti Boccaccevolifiìmi fi credono, camminando infino per fuperbia,— 
con la tella alta, che appena degnerebbonfi chiamate amico cariffimo, 
il Bembo, o il Cafa , perciocché alcune voci di quel Novellila avranno 
con qualche trafpofizione forfè ancora affettata mefcolate per le loro conv 
pofizioni ? Ma ad efeguire quella fomiglianza troppo piti ci vuole, ficco- 
me abbiamo moflrato, che quelli non penfano : e fopra tutto bifogna ot
timamente quel pregio particolare conofeere > che all* Autore imitato la lo
da acqui Ila, ed il merito di paffar per efempio; e quella fua fpecral dote 
principalmente ne' proprii componimenti imitare , ed efprimere • A quella 
guifa sì bene, tramutata a poco a poco per Paifiduo Audio P imitazione in 
natura, giungerà V imitatore a feri vere > come colui, a!F imi razione del quale 
avrà volto- T animo .

Ricordiamoci tuttavìa ancora, che sì d* imitar ci conviene ; ma' non tem
pre in modo, che inferiori fiatilo a colui, che imitiamo. Bifogna talvolta 
anche ardir di contendere con gli Scrittori imitati o di più prudente in
venzione, o di difpofizione più accorta , adì fentenze più gravi, o di e(- 
prefiione più nobile, odi formole più pulite , o di migliore giudizio in— 
trattare più a quella, che a quell1 altra maniera la cote . Qjeilo è quello, 
che da ogni imitatore vorrebbe Seneca ( a) . Egli è il vero, che è virtà 
rara , e da pochi. Ma fe noi faremo fatti fi gn ori di que* molti lumi , che 
ci hanno- accefi gli Autori imitati , delle loro invenzioni, de' loro ornamen
ti , del loro bello, non farà cola così malagevole , come penfiamo , il riu- 
fare in quello glodofo ardimento . Moltiffimi efempìi, potrei io qui arre
care in pruova di quella pofilbile riufcica; ma due foli per ogni modo io 
qui pago- farò di traferivere, amendue del Petratta , P uno tolto da Lingua 
ftraniera, P altro dalla nativa , perchè il miglioramento fi veggi > che at 
tolto dall' una, e dalP altra gli è rhifcito di fare. TI primo è un pali® 
delle Trasformazioni Ovidiane, ch’ io qui porrò nella Lingua del loro A«* 
tore, perchè in un' occhiata fi veggi V Originale-, e la Copia . Dictw
adunque Ovidio così ;

Fotts crat ili imit > nitidis argenfcui ivi dii , 
ghitm »eque pnftores, ncque pa/tn monte caocll/r 
Catitigerant aliundt pecus > yuan nulla volucris,

Nee
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Nec fera turbarat, nec lapfus ab arbore ramus.
Gramen erat circa, quod proximus bumor ale bat >
Sylvaque Jole locum paffuta tepejccre nullo.

Ecco in qual maniera ciò fi è migliorato apertamente dal. Petrarca :
Chiara fontana in quel medefino bofeo 
Sorge a d* m [affo, ed acque frefebe , e dolci 
Spargea foavemente mormorando.
A l bel feggio ripoflo , ombrofo, e fojco 
Nè pa[tori appreßavan, nè bifolci,
Ma Ninfe % e Mufe a quel tener cantando *

Il fecondo paiFo è un fentimento di M* Cino da Piitoja , che in certa fua 
Canzone a gli occhi così lafciò fcritto :

Poiché veder voi flejfi non paffete,
Vedete in altri almen quel > che voi fete •

II Petrarca quelli due verfi imitò; migliorandoli nella guifa, che fegue* 
almen quanto alla pulitezza *

Ma quante volte a me vi rivolgete ,
Cono]cete in altrui quel, che voi fete •

Ma nè pur fempre conviene , che all1 imitazione badiamo : perchè lic- 
eomc non può bene mai correre chi fi Ìludia di mettere il piè folamente 
fülle altrui velligia ; così nè pur ilcriverc può troppo bene , chi timorofo 
non ofa ufeir del preferitto . A quella guifa fcriveva ad un fuo amico il 
Poliziano , aggiungendo effer cofa finalmente da ingegno infelice il nulla mai 
far da f e 7 e il fempre imitare. Adunque per giungere a così fatta eccellen
za di poter far da fe , fenza fmarrire tra via 5 farà bene ,. che qui quali 
per conclusone dì quella materia accenniamo ad uno ad uno anche i paf- 
fi, che s1 hanno a fare, per Scurezza . Da principio gli iìudioS dovranno , 
di quell1 Autore, che eletto lì hanno per efemplare , imitar le forinole tut
te j i periodi, gli ornamenti, l1 andare ; anche gl* interi verfi inferendo, e 
ledaufule intere nelle proprie compoSzioni ; e , dirò così, centonando ; fol 
tanto che alla purità gramaticale della favella S badi • Quello è per* elfi 
il medeSmo, che è ad uno fcolare di viuola, o di violino, il condurgli 
che fa il maeltro le dita fülle corde > per ingegnargli a toccarle . Siccome 
poi quando le dita del fonatore fono alquanto accoilumate, vanno da fe , 
lènza bifogno del maeltro, a* luoghi del tallo propri : così quando avvez
za avrà un giovine alquanto la mente , più verecondo dovrà eflere ne* 
fuoi furti, e più guardingo nel trafugarne le claufule ; ma il fuo ftudio 
più accurato porrà in imitare unicamente le parole, e le forinole ; sfug
gendo nientedimeno tutto ciò, che conofcerà viziofo, e a quella guiià 
procurando di farS 'quella corteccia quaS citeriore del fuo parlare puli
ta , e bella. Confeguita quella virtù, poco oramai all1 eileriore ornamen
to badando, come già in elfo franco, alle figure il fuo animo rivolgerà ; 
alle immagini, agli ornamenti, a ì concetti, alle qualità dirò interiori; 
nella guifa appunto che lo fcolare di tuono, pratico ornai di toccare le
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note tu tte3 i tempi ad apprender trapaffa, e i pafiaggi,e i trilli, c le 
fughe: nel che tuttavia è da' guardarfi diligentemente daJF affettazione, 
sfuggendo d1 eifer troppo mimico e Ìiiperftizioicf, per non acquiflarfi biafi- 
mo invece di lode, come fi dice effer avvenuto a Teopompo difcepolod1 
Ifocratc • Colui avendo offervato, che quello fuo diligente macffro aveva 
ne1 fuoi componimenti fchifato per dilicatezza cV orecchio il concorfo delle 
vocali, talmente anch'egli s4 affaticò d*ailenerfene per imitarlo, che alle 
favi e pecione venne a falcidio, ed a noia. Finalmente con 1* indirizzo del 
fuo efemplare , quali con la fcorta di ftella ficura e certa, pervenuto lo 
lludiofo per non fallace cammino a una perfetta conofcenza dell4 arte, e 
a una pratica affai fpedita di effa, potrà ornai , come difcepolo non pift 
bifognofo di maeffro, la fua vena poetica animofamentc, dove più gli 
piace, rivolgere, e fülle proprie fue idee levarfi a volo, non più imitan
do, ma emulando colore, che gli furono duci. Quando al buondefiderio 
rifponda la natura, e lo itudio , potrà a quella guifa avvenire,che i fuoi 
voli fpiegando felicemente per Faria, fu gli autori ileffi imitati s* innal
zi, come è a non pochi avvenuto. La noftra volgar Poclia ha ella ficu- 
ramente alquanti, che con Fimitazione de4Latini, c de1 Greci fendofi pri
ma ammaeilrati , intraprefero poi animofamentc, da fe levandoli , a innaN 
zarfi , che fe loro non riufeì di avanzare ì loto duci , andarono loro 
almeno del pari ; e moftrarono intanto generalmente , che fgomentar non 
fi debbono, per qualunque eccellenza degli autori imitaci, i begli inge
gni giammai.

P A R T I C E L L A  V i l i .

Dmoflrafi l'a ju to , che M ia  efer citazione riceve la Toc tic a Arre: 
€ quali regole a tener $' abbiano, fer ben ciò fa re .

LJ Bfercitazione, ficcome in ogni Arte , cosi biella è ncJcn fu
te giovevole, e neceflària a coloro , che defidcrano di riuicir in ella 

a ft-an laude . Tutti i maeftri ciò infegmno ; e il conferma aliai chiara- 
mente la fpcrienza , che fenza un frequente efe rcizio di ferì vere, e di 
comporre, non fi può far gran progreflo : dove per o contrario con cflo 
fi feconda di fp e c ie  poetiche V intelletto ; lo itile e il mimo vengono mi
rabilmente agevolati : generafi infino facilità all’ improvvifare ; e per met
tere tutte le parole in una , con lo faiver frequente , a fa.ver bene s’im
para La ragione è manifefta : perchè cosi fatto efercizio finalmente non 
è altro, che un affidilo , e faggio metter in pratica 1' aite ; e un pruden
te accomodar , che fi fa , le regole all' ufo . Dalla qual definizione fi fa-, 
ancor chiaro , eh’ io non intendo qui di ragionate di quell ciercizio , che 
alami praticano , traducendo da una Lingua in un altra . îa pur quello 
mite , quanto fi vuole , e il commendino gli fcmton, quanto lor piace, 

* ‘ * X Quel-



Queirefercizio della penna, onde l’arte con perfezione in noi è formata, 
e onde noi fiamo a grandezza e a dignità a poco a povo innalzati ,  non—* 
è quello, che noi facciamo , le altrui cole , comechè in diverfa .Lingua, 
feri vendo * ma sì quello, che noi facciamo > le cole di noitra invenzione , 
giulla le idee da noi concepute , rapprefentando con la favella, e  metten
do in carta. Adunque ciò , a che principalmente badar fi dee, è , qual ef- 
ièr li debba lo fcriver noitro : perciocché neppure qualunque comporre può 
cilcr di quelli vantaggi cagione .

E fono alcuni per verità così iloltì ,  che a! tavolino lì pongono per if- 
crivere , e danno di mano alla penna, fenza che fappiano punto ciò, che 

dì vogliono dire : ma una profuntuofa loro fperanza ,  che rifcafdandofi la 
fantalìa , debbano loro nafeere in copia, e fiorir nella mente le belle cofe, 
li conduce a sì fatto errore . Coiloro fomiglianti fono a chi neiiiin cibo a-- 
vendofi fatto preparare, nientedimeno fperalie una lauta cena . Ne le cofe, 
che da eiTì fi fcrivono, potranno altro mai edere,.che cofe indigene e con- 
fnfè , e da gittarli per fine al fuoco . Adunque prima dì metter mano allo 
ferì vere, vogliono le cofe elfer meditate. Stabilito 1’ argomento, le pruo- 
ve tutte , le digreflìoni, i paifaggì, i concetti vogliono edere, fe non a 
una carta raccomandati per maggior ficurezza ,  almeno nell’ intelletto dili
gentemente ordinati, ed itnprelfi. Quella minuta, o compendio di ciò, 
die dire vogliamo, è nece ila rii flirti a cofa a chi vuol bene fcrivere; e fenza 
quella efattezzae diligenza non rifulcerà poefìa giammai, che digerita fia, 
e bella. Perciò alcuni, nè fenza ragione, vorrebbono , che le cofe ancor 
più minute , le particelle per fino , e le congiunzioni de’ fenfi, foffero 
anch’ effe tutte premeditate avanti che di por mano alla penna. Nè dò 
tuttavoka impedifee > che aver non poffano luogo nel comporre quelle^ 
fantafie, che dal rifcalclamento dell’ animo , nell’ attuai efercizio dello fa i- 
vere , poflono fortunolamente nafeere . Perciocché ordinate da principio con 
aggiuitatezza le materie tutte, farà ognora l* inferirvele altrettanto più 
agevole > quanto che fotto 1* occhio ci farà allora. ìi luogo, e il l'ito lor 
proprio.

Egli è ancora giovevoliflìma cofa a chi vuoi comporre, parlare norr^ 
pure con uomini dotti, e di buon difeorfo , al poetare già ufari , che del
le cofe a ciò appartenenti ragionino: ma ancora parlar con gli artefici dì 
quell’ arti, delle quali egli è per trattare,¿come con medici, con affrolo- 
g i, con geografi,con capitani, con tìlofofi, fecondo che è 1’ arte, della 
quale gii fara bifogno di fcrivere. Perchè danna parte, tutto quello, che 
è nel Mondo, convellevo! fuggetto eflendo del Poeta, troppo gran cari
co egli avrebbe, s’ egli tutto ciò avelie ad apparare, prima che a fcriver 
fi delie; per 1’ altra più a ciò gli gioverà la converfazione di un giorno 
con ptrfone dì quella fatt3 feienziate, ed efpertc, che non farà lo il udì© 
intero d’ un anno , per effer la forza della viva voce aliai di quello mag
giore , e più virtuofa.

La troppa avidità, e fretta di fcrivere, temperare fi vogliono Tempre,
clic
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che vogliam bene fcrivere. gemuto a voi, o Fifoni (diceva Orazio (a ) ) 
condannate ognora quel poema, che non è flato per lungo tempo ¡Indiato, nè con 
molte cancellature corretto, nè dicci volte mutato , affine di perfezionarlo . 
Quello precetto è ben terribile per alcuni, che fi vantano di dettar cento 
ver fi liando in un fol piè . E pure quello gran critico nulla più racco
manda, che il cancellar molto. Egli ne dhbiliice la neccffità altresì nella 
decima Satira; e ripete, come aliai premurofa, una sì fatta lezione anche 
nella prima fua Epiitola del libro fecondo . Pcrlochè Quintiliano fcrif- 
fe ottimamente, che quella correzione era la parte più utile degli lin
d i;  e che la penna non fatica, nè avanza meno, quando efia cancella, 
che quando ella fcrive. Le più maravigliofe bellezze de* più eccellenti 
poeti fono più in obbligo ali1 inchioitro, che fervi a cancellare, che a 
quello, che fervi a fcrivere. La ragione è ,  perchè le beile fantafie , c ì 
grulli concetti npn fon efìì que1 prim i, che alla mente ci fi prefigurano ; 
ma fono per lo più gli ultimi; febbene a chi legge paiono (em pie, c—* 
parer debbono i prim i.

A  qttejl* effetto gioverà (Teglie il lodato Orazio )  tener i voflri poemi per 
noce anni nel voflro gabinetto cufloàiti e guardati ; perchè in que fio tempo voi 
potrete a vofira voglia ognora cancellare . Ahi poiché effi furali pubblicati, voi 
non ne farete plà il padrone ; poiché la parola una volta afe ita , non fa piti 
ritornare. Tale nel vero fu di tutti gli uomini eccellenti il coflumc. El
vio Cinna gran poeta, e contemporanco di Catullo, nove anni interi af
faticò intorno all* opera fua intitolata Smyrna. Anzi molto gioverà, dopo 
avere qualche cofia compoila, darli a comporre qualche altra, e poi ripi
gliar la prima novamente per mano, quafi folte d’ altrui, non già nofìra, 
per rivedere alla medetuna il pelo : perchè così raffreddato efiendo il fer
vore di quei primo ìmpeto, e quell1 amore, che quafi a* novelli figliuoli, 
nel fuo nafeere a quella portava il compofitore , vedela con animo indif
ferente e pofiato : il che fa , eh1 egli trova in cfTa molte cofe da galligare, 
le quali non gli aveva ìafeiate vedere la caldezza di quel primo furore. 
Nè quello far fi dee una fola volta, ma molte: perchè quanto più vi fi 
tornerà Copra > tanto Tempre migliori diverranno le cofe . Orazio determi
na, che per nove anni a quella guifa ripulendole fi proceda. Ma non pre
tende con ciò di mettere, e di lìabilir cerri limiti. Solamente un tempo 
definito egli pone, invece dJ un indefinito. Del rimanente quella mifura 
dipender dee dal giudizio del compofitore, il quale non meno temer dee 
Ja tròppa follccita correzione, che la troppa negligenza: conciofiìachè non 
di rado addivenga, che ficcarne ì fabbri, per troppo adoperare la lim a, 
in pulire un qualche loro lavoro, fovente 1 indebolilcano ; così chi con 
troppa gran cura i componirnent1 fuoi vuoi limare, rendali fnervati e fie
voli, confumsndone in un col foverthio anche il buono. Perlochè il citato 
Quintiliano aliai bene diceva, che la correzione anch1 dia debbe avere ì 
^  T  2 fuoì
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Tuoi limiti, e che vi fia finalmente qualche cofa, che piaccia ; o che certa
mente baili; affinchè la lima polifca 1* opera; ma non la debiliti; c che— 
quanto al tempo altresì vi fia la fua moderazione. Per conchiudere con 
poche parole, il troppo è in ogni cofa viziofo .

MoltifTìma utilità pur cagiona il referivere moke volte il medefimo com- 
ponimento. Per non volere quella fatica per altro sì profittevole , moki 
hanno molte cofe lafciate imperfette, che fe prefa V avellerò, forfè per
fette avrebbon mandate alla luce. Perchè bifogna confeffare , chê  con pili 
attenzione fi fcrive, che non fi legge : trafeorrendo V occhio più pretta
mente , che non fa la mano, Nello fpazio del tempo adunque, nel quale 
la mano con la penna le lettere forma, e infieme le parole congiunge > 
V intelletto, e il giudizio miglior comodo, che nel legger non è , e pivi 
agio di riflettere hanno , e di efercitarc il loro uffizio : il che è cagione, 
che molte cofe fi aggiungono, molte fi levano, molte fi mutano. E in 
quelle tre cofe egli è appunto , che ogni correzione confitte : cioè, in ag
giungere quello, che manca al componimento ; in levar quello , che vi 
ha di fuperfluo; e in cangiar quello, che non troviamo ben detto > la— 
qual faccenda è dell9altre la più malagevole; perchè, come bene il mede- 
fimo Quintiliano oflervò, bifogna per praticarla condannare ciò, che d 
era piaciuto, e trovar ciò, che ci era sfuggito, cofe amendue dolor ole e 
difficili • .

ig t bella, Storia, e iella Ragione i* ogni Voefia.

P A R T I C E L L A  IX.
Dlmoftrajì V aju to , che dall* efporre all* altrui giudìzio le no (Ire 

efercitazioni, riceve la Poetica Afte  ;  e quali condizioni fieno 
a ciò ricercate, sì ne* Poeti, che ne* Giudici,  perchè 

meramente utilità fe ne colga.

IL giudizio proprio, e la propria arte non fono fempre baftevoli, per
chè a’ tioftri componimenti quella bellezza fi dia, che fola può render

li degni d* immortai nome. Bifogna. ancora aver degli amici, al difeerni- 
mento de* quali fottoporre le cofe da noi compofte. La ragione è , per
chè oltra T efière la noftra imperfezione moltiffima, onde non può un uo
mo folo per dotto, pratico, ingegnofo, e giudiziofo, eh1 egli fia, tutto 
quello difeernere, che alla perfezione del comporre conviene; 1* affezione 
ancora , che, quafi madre a* fuoi parti, naturalmente alle cofe fue porta 1* 
autore, ci appanna talvolta per guifa gli occhi, che ci fa poco meno, che 
ciechi. Teftifica Tullio di non aver conofcinto poeta (e sì, diceva egli, 
ho avuta amicizia per fin con Aquino) il quale a fe non pareffe ottimo. 
Qùefto Aquino è pur da Catullo commemorato , come inetto poeta. Per 
lo contrario un amico non ha nè paffione, nè affezione, che gP impedi- 
fca di veder quello, che nel bello difpiace : onde più agevolmente fenza

para-
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paragone» che noi» tra le parti fplendide le ofcurc diíceme, e tra le per
fette le manche •

Due condizioni però fi ricercano in quelli amici » affinchè il loro giudi
zio fia a noi giovevole. La prima è »che fieno acuti d* intelletto » diligaci 
d’ orecchio, ed eccellenti nell' arte, che voi profeflate: perchè altrimenti 
vi fentirete dire gli fptopofiti ì più maraviglioiì del Mondo, che potreb
bero forfè guaitare il concio» e farvi per 1* imperfetto lafciare il buono. 
Sono ancora alquanti uomini, che certi loro propri capricci hanno in ca
po, e certe idee itravaganti » per le quali, come che fieno per altro dotti,  
pur vanno lontani dal vero. A quefti voi non dovete giammai fottoporre 
le opere voftre: perciocché nel loro giudicare, in quel vizio cadono, acuì 
£ Soggetto chi per traboccamento di tele ha gli occhi gialli, che altro co
lor non diftinguc» che quel, che ha negli occhi. In fimil guifa dìfpiace lo
ro tutto quello » che al loro torto giudizio non fi confà, Hanno effi in
gegno acuto » ma ftrambo ; c ambiziofi d* aver compagni e feguaci nelle 
loro maflìme, fanno talora rovefeiare con le loro perfuafioni anche a’ favi 
il cervello .

La feconda condizione è , che quelli amici fieno fedeli » e finceri. Gl* 
intcreflati non poflono giammai eflere buoni critici : nè gli adulatori vi 
avvertiranno giammai francamente de* voftri difetti. Dopo avervi bensì 
lodato in prefenza, vi dileggeranno dietro le fpalle, e riderannofi delito 
voftre imperfezioni • Perciò Orazio, acutiffimo ognora in trovar il pelo 
fieli* uovo, Quando voi avrete fatto , ( così diceva ( a ) ) , ofar vorrete un qual- 
ebe dono ad deuno » io vi coniglio di non legger lui già i voflri ver f i , intanto 
che *gli è ancor lieto del dono : perocché efdamerà a cìafcun ti> t jfl : Bello Í 
Bene ! Bravo ! Non può dirfi di meglio ! Contraffarà col pallore del volto gli 
¿fiatici : cafcberannogli infino dagli occhi per amore » e per tenerej.zn le lagri- 
a»e; {aiterà y nè potrà fiar fermo fulla fita fidia : batterà i piedi per terra* 
Alla ricifa, come quelle femmine prezzolate, che per piagnere fi fogliano n t  
Funerali chiamare, dicono , e fanno pài cofi afai, che coloro, che fono vera- 
mente afflitti j così V adulatore è ben più commofo, che V amico [incero. Di- 
cefi , che quando i Re vogliono alcuno onorare della loro amicizia, lo prova* 
col vino y per veder, fi  meritevole n* è , e fe manterrà il fi greto . Se voi com
ponete mai ver f i , efaminate da prima con gran diligenza coloro, che voi pren
der vorrete per giudici, affinchè bene conojciate gli animi vcrfipellì > e volpini. 
Ouintilio Varo, ainiciffimodi Virgilio, cd'Orazio, era bene un critico pec 
ríftimorianza di quell’ ultimo, a cui neffiina condizione mancava, per non 
afcoltarne le correzione. La fua perizia nella Poefia era efquifita, e la fua 
inceriti nel giudicare era fingolariftma. Perciocché a chi alcuna cofa gli re
citava Coleva dir francamente: Correggete que fio y e quello. Che fe negava
no , dopo due, o tre pruove, di poter migliorare quel palio, confidava 
a cancellar tutto, fenza mifericordia, c a rimettere (otto 1 incudine ì verfi
"  ^ ^  _ *M nI
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mal fatti « Così coftumerà ognora di fare un uom dabbene, e prudente > 
fegue il citato Orazio; riprenderà effo tutti i ver fi fievoli, e [nervati ; con
dannerà i duri ; cancellerà gli [graziati ; troncherà tutti gli ornamenti ambi- 
zio fi , ed enfatici > obbligherauvi a rijchiarare le co]e ofeure , e a toglier le am
biguità , e gli equivoci j noterà tutto quello , che debbe cjfer cangiato $ farà 
m [evero Art fiar co ¿ nè dirà mai , perchè io offenderò in que fie bagattelle il 
mio amico ? perciocché que fie bagattelle appunto potrebbero in veri mali preci
pitarlo ; quando una volta nafeofi gli foffero ì [uoi mancamenti.

E ' neceffaria anche per parte del competitore un'ottima difpotizione di 
animo per preftar fede a coloro , co* quali i propri verfi confulta, lafcian* 
do da canto la perfuafione del proprio giudizio , e il piacer troppo a fe 
fteiTo j le quali due cofe fono la rovina e il danno di tutti quelli T che 
penfano di laper tanto, che pili loro uopo non fia di macifro. Impercioc
ché quelli tali fpeflb ne’ primi principi fe ne rimangono abbandonati, e 
in mille nebbie d3 errori vengon ravvolti, perchè a le itetà lafciati. Così 
il predetto Quintilio, quando ad alcuni s' abbatteva, che vofefiero folte
nere i lor falli, anzi che correggerli, non diceva loro più una parola , nè 
altra opera faceva: ma fparagnandoli quello inútil travaglio , lafciava loro 
una piena libertà di compiacerli, lenza invidia, dì femedefimi, c de' lor 
verfi, Ma le cattività me confeguenze , che da quella oftinazione a* compo- 
fitori pofeia derivano, furono loro acutamente fpiegate > e predette 
Orazio, Le perjòne [avie , diceva ( d )  > non isfìggono con ifiudio maggiore V 
incontro d* un leprofo ,  d’ un itterico ,  d* un lunatico > d7 un rabbiofo , che quel
lo d* un cattivo poeta . Aliarachè paffa per le contrade > egli è ognora perfegui- 
tato da una truppa di fanciulli imprudenti, che il pericolo non canofcono , che 
è in [eguire un pazzo • Quando cofiui declama i fuoi verfi, che pare ubbriaco> 
che ragioni per lo furore del vino, che lui tolga il cervello ; fe gli arriva  ̂quafi 
a cacciatore intento a uccellare a merli , di mettere in fallo il puffo, e di ca
dere in un fofo y o in un pozzo, egli avrà bel chiamare ajara , e jbccorfo - per
chè non vi farà chi voglia per trámelo dargli mano : e fe alcuno fi prefent rJfey 
per gittargli una fune > a cui attenerjì io farei il primo a gridargli, c¿¿ yYJ_ 
tei che fapete voi, eh1 egli a bella pofi a colà dentro non vi sJ abbia gittata ? 
Chi ricufa nel vero le accorte ammonizioni de' faggi critici, non può, che 
avere al la ragion rinunziato ; nè però merita ,  fe non come pazzo, d* efler 
derifo. Non s* intende tuttavia con quello di obbligare allJ altrui giudizio 
il compolìtorc per modo, che pollo sè in obblio, folo a quello s7 appigli, 
che gli amici delle fue cofe ne giudicano. Può ingannarli egualmente I' a- 
mico, che noi: e però le ragioni dell* uno ,c  dell' altro giudizio farà uo
po fernpre difaminarc fenza patàone, e gialla la verità di quelle ilabilire, 
e determinare. Ben è il vero, che qualora con uomini di faviezza, di dot
trina , e di fperienza confili damo le noitre compofizioni, gran pefo ognora 
aver dovrà appo noi quel loro parere : perchè ficcomc certamente allora

fappia-
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fappiamo , che elio è da amore , da maturità , e da faenza accompagnato ; 
così dobbiamo efiere per fu a fi , che il notfxo proprio giudizio , come in— 
tutte le parti del componimento entrato, occupato, ed immerfo, non può 
efiere > come V altrui, indifferente ed idoneo a giudicare della beltà di
ciaf cuna .

Non farà cofa inutile il ricercare talvolta il giudizio ancora de’ malevoli; 
perciocché gl* invidiofi fono non di rado più oculati nel vedere i nolìri di
fetti , che non fono gli amici.

Gli Antichi non erano foddisfatti d’ aver le loro compofizioni conferite 
con alcun uomo prudente > c benevolo. Prima che le fi lafcialléro ufeir di 
mano, e feorrere al pubblico, folevano ¡anche recitarle in qualche ragu- 
nanza di letterati per ifpiarne il lor fentìmento. Ma v1 aveva degli am- 
biziofi, i quali le recitavano, per mendicarne gli applaufi: nè mancavano 
di coloro, ì quali ne follerò loro liberali per guadagnarli il regalo di una 
fportellina, o di una cena* Coiloro li chiamavano Laudiceni y come li ri
cava da Plinio ( a ) \  ed erano preITo che infami ,* poiché appo Petronio 
( 6) leggiamo: Mole« piti infame nel ver» tu fe1 di me, che per cenare fuori 
di cafa , loàafli un poeta. Non bifogna nè etter del numero de* predetti 
ambiziofi, che cercavan le lodi ; nè far conto di quelle lodi, che da quelli 
adulatori affamati ci vengono date per interelfe.

Il pubblico uditorio, dove in Atene erano i componimenti recitati, era 
V Agrippeo nel Ceramico, del quale favella Filollrato ( c ) .  In Roma lì 
eleggeva a tal fine qualche luogo privato. A’ tempi di Domiziano la ca
fa di Stella era a quelli eccitamenti aperta, come fi ricava da Marziale—* 
( d ) .  Anche gli Orti di Frontone erano a quefV ufo accomodati, come da 
Giuvenale (e)  fi trae; e Titinnio Capitone teneva pure la propria cafa a’ 
recitanti fpalancata, come tellifica Plinio ( / )  ; e nella Chiefiuola di Qua
drato il medefimo fi faceva, come narra Arriano dì Epitelio ( g) ,  Per 
mancamento di quelli luoghi fi prendeva da’ recitanti a pigione una qual
che cafa; dove a proprie lpefe c la cattedra, onde potettero elfi dire, e 
i Cedili, dove federfi gli afcoltanti, fabbricavano . Dopo ciò divulgavano 
e in voce e in carta il giorno del recitsmento. Chi doveva recitare gufa
va in quel giorno co* capegfi pettinati, colla barba colta > col pallio o con 
la toga, ma che follerò nuovi, con F anello in dico, in cui v ' era per 1' 
ordinario legato un fardonico; e con tali ornamenti folla cattedra (alito, 
dove il fuo cufcinetto era folio, quivi fedendo recitava: le quali cole fi 
ricavano apertamente da Giuvenale, da Perfio, e da Amano- Adriano 
Cefare fece poi a quell1 ottetto un pubblico luogo in Roma edificare, che 
chiamò Ateneo, ficcome fcrive Aurelio Vittore ( ò ) .  E che quivi recital- 
fero i poeti i loro componimenti, lo accennano Giulio Capitolino ( i ) ,  e

X 4 Lam-
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Lampridio ( a ) . Dopo il predetto Ateneo fu edificato al medefimo fine I* 
Uditorio Capitolino , del quale fecero menzione nell* uno, e nell’ altro Co* 
dice ( 6 ) gì1Imperadori Teodofio, e Vaienriniano.

11 ienrimento, e il giudizio degli afcoltatori fi dava a conofcere o colla 
ammirazione, e col filcnzio, o con l’applaufo, c coi viva,o per ciòcche 
baciavano il recitante, fcefo che era di cattedra, o per ciò, che per cagione 
d1 onore V accompagnavano a cafa. £  fu da quelle raunanze, che quelle 
maniere d1 approvazione trapanarono alle Chiefe de* Criltiani, come fi di
duce dalla quinta Omelia di S. Giovanni Griloftomo fopra V Epillola a— 
Tito, e dal quarantefimo Sermone di S. Agoftino fopra il Tempo ; il che quan- 
tunqne tolleraffcro da principio i Padri , per eilcre ciò indizio di atten
zione j tuttavolta confiderando poi eglino ciò effer più conveniente a* Tea
tri > che alle Chiefe, e avendolo a iofpetto, come indizio di leggerezza 
nel popolo, proccurarono a poco a poco, che fi metceil’e in difu io . Ma 
già gli uomini prudenti e faggi avevano ciò riprovato ancor ne’ Team* 

Noi non perfuaderemo fomiglianti ciarlatanerie giammai: ma più tolto 
noftro configlio fi è , che volendofi le proprie poefie recitare, prima di 
metterle alla pubblica luce, in qualche ragunanza privata di uomini faggi 
a quello fine trafeelti fi recitino, i quali, afcoltandole, il loro giudizio 
candidamente manifeltino, e dicano .

P A R T I C E L L A  X.
Dimoffrafi V ajuto , che dalla Crìtica riceve la Poetica Arte : 

e la nccejjìtà) e le condizioni della mtdefima Critica
fi dichiarano *

LÀ Critica, così grecamente appellata , che vale in noftra favella Giu
dicatoria , è una fpezie di fiaccola > ad ogni erudizion neceffaria> che 

ci rifehiara, e conduce nelle vie ofeure, facendoci diitinguere il bello dal 
brutto, il vero dal falfo, 1* antichità dalla novità , e la ltoria dalla favo
la • Per lo che > ficcome la vita umana , fenza il retto ufo del giudizio, cic
ca fi rimarrebbe , e mancante ; così lenza la luce di quell' arte rimarreb
be la Poefia in moltiffime tenebre, e inganni. E' una cofa maravigliofa il 
conofcere la farragine degli errori, die nelle parole , nelle fentenze, nel
le cofe, negli ferini d* ogni genere, e d* ogni Lingua, per varie vie fono 
entrati* E' per mezzo di quella, che a*nollri giorni il Mondo fi difingan- 
na d' un* infinità di cofe , che pregiudicarono grandemente a' nollri Mag
giori • Elia riguarda le parole $ ed emendandone le feorrezioni per colpa 
degli ftampatori, o de* copilli introdotte, rellituifce la legittima lezione: 
difamina le loro lignificazioni $ e quale all1 idioma fi convenga, all'ufo de*

tem-
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tempi » e de* luoghi , e all' intenzione principalmente dello fcrittore , ra
gionevolmente decide : ili ultra le voci olcure ; e confici crando quelle, che 
precedono , e feguono , o paragonando altri limili luoghi , diflìnifee non 
poterfi elleno altrimenti intendere- Riguarda ancora le fentenze ; c con— 
Fottile difamina al lume delle difdplinc, c della ragione bilanciandole,de
termina quanto fieno lolide , quanto vere , quanto probabili > quanto al 
propofito dell1 autor confacevoli > quanto nuove , o vecchie , quanto da— 
prelerirfi o da pofporfi, quanto da ùputarfi , o da difprezzaifi. Rifguarda 
in terzo luogo le cofe ; c fe utili fieno , o frivole diligentemente ricerca : 
nè dalle belle o brutte apparenze lufingarc fi lafcia a far conto delPunc, 
e a difprczzare le altre , le non in quanto quelle trova efìer inutili , e— 
quelle uova efler giovevoli * Rifguarda gli lcrittori ; c con follecica cura 
ricerca > qual ila di ciafcuno il pregio , di quanto valor ciafcun fia , qual 
cola in elio con ragion fi defideri , quale non a torto in luì fi riprenda: 
e perchè a ciò fare molte cofc a faperfi fon ricercate , però 1' età di ciaf* 
cuno, la condizione, il luogo, Vautorità, la religione, le paflìoni, i fen- 
timenci, e il carattere , che ne'fuoi ferirti rifplcnde , accuratamente inve- 
Ìtiga . Riguarda gli fcritti, c oltre alla loro giuda lezione , interpetrazio- 
ne , ed edimabilirà gij dette, le buone 0 falle edizioni, i codici , e i ma- 
nuferitti finceri, e il lor valore infegna a conofccre- E perchè la milizia, 
r  ignoranza, Pintereflè hanno molti uomini portati a fupporrc molte ope
re lotto il nome dJ altri, ella però con laidi argomenti ti ftudia di Copri
re il loro legittimo autore: e le alcuno fa irto, o parte di elio , o anche 
un fol verfo conofce da mano altrui intrufo , ed apporto , feveramente Io 
sbandifee , e il cancella. Rifguarda per fine le intere facoltà , c faenze ; e 
diiotterando le grandi e notabili maraviglie de* fecali partati , rappellan- 
do dalle vecchie nazioni le cerimonie, le religioni , c i cortami ; e tutto 
efaminando con alti ragionamenti, col confronto di più cognizioni per 
una vaila lettura , e per li principi dalle faenze tutte raccolti ; cercando 
in marmi, in medaglie , in diplomi le più rimote notizie ; travaglia o di 
nuove difdplinc a fornirci , o a redimirci le vecchie perfezionate , cd ìn- 
te te. Qucita Torta di Critica è veramente la più ammirabile , perchè non 
ha per oggetto, che cofc grandi e fublimi ; ma è ancora la più malage
vole > perchè ricerca con una vadità di mente un* immenfitì di notizie . 
Pure un Ficino, un Cujacio, un Petavio, uno Scaligero, un Arduino , c 
molti altri pretender poffono la gloria di efler nel numero dì quefti gran 
Critici annoverati - Ma effendo la vita breve, e Parte longa ; nè a tanto 
permeilo a tutti venendo di arrivare; egli almeno alla Pocfia neceflaria è 
quella diffidente cognizione , che a rettamente giudicar de' poemi , e de* 
poeti, e il lor bello a difeernere dal difettuofo, conduce . Perciocché fe noi 
confidereremo per qual motivo così pochi il nome di poeta con ragione 
acqui ltaficro, come che pur molti per fommo ingegno , c per molta dot
trina fiorirtelo ; noi troveremo finalmente ciò in gran parte dalla man
canza del predetto con ofei mento e liete provenuto - £iTa è la Poefia un—



immenfo , e pcricolofo oceano , in cui è uopo lunghiflìmo tempo navi
gare , e un infinità di (lenti (offerire , prima che arrivare, quali a defidc- 
rato fine , air acquifto del lauro . Nè alcuno vi è gloriofamente venuto 
giammai, che fin dagli anni più teneri non fi mette ile in cammino> non- 
perdonando a difagi, non cedendo a fatica > e ognora lontano dalla gola, 
da1 piaceri, e dal Tonno > fudando in fu i libri. Egli è il vero che a* no- 
ftri giorni, benché il letto, il giuoco, le morbidezze, la bifea , gli fpaffi 
tengano ognora oziofa la gioventù ; pur le Adunanze Accademiche danno 
di ragguagliato ogni anno più di cento poeti > ciafcuno de’ quali fi reputa 
il favorito d*Apollo ; ma finalmente il tempo dà a veder quello , che co
loro fono ; poiché altro agli ferirti loro non interviene , che il finiilro ca- 
fo degli Annali di Volufio appretto a Catullo . La fcarfa critica > di che-* 
eglino fono forniti, che fuori de’ confini non fi di (tende della Gramatica » 
è la cagione di quella loro difev ventura * Il loro maggior impiego non— 
è , che a sfogliare diverfe lezioni ; che un confultar contentar; , c note; 
che un adunar più paffaggi, i quali fovente ancora non intendono ; che un 
ricercar diverfe imprefiioni ; e per capo d* opera l* o (ferva re uno, o due— 
mamifcritti. Con quelle lor diligenze tutti fono perduti non pili , che a 
riflabilire la mifura d* un verfo, o la collruzion d’ un periodo ; e quando 
eglino fi perfuadono d* aver ciò confeguito, non hanno minore orgoglio , 
che fe svetterò riflabilita la Monarchia d’Augnilo . Quella è d’ordinario 
la Critica de1 Gramatici, degli Scoliaili, e de1 Gl oliatori : la qual minuta 
e afeiutta applicazione efclamar però fece allo Scaligero ( a ) ,  e dire, che 
niente ci aveva dì più miferabile, che un Gramatico. Quella Critica è in- 
fufficiente, perchè affai di rado di quelle cofe è fornita, che d’infegnarc 
prefume. Ella è fpregevole : perchè tutta a femplici termini è attaccata > 
e a minute interpunzioni; o come diffe Erodico appo Ateneo ( ¿ ) ,  ella è 
tutta intorno alle fillabe (blamente impegnata, e non refpìra che la pol
vere , e ì vermi d* alcun vecchio e tarlato fcrigno. Ella è incerta ■ per
chè malagevolmente affìcurar ci polliamo , che un’ edizione fia più corret
ta d*un* altra, un manuferitto fia più d* una (lampa emendato. Ella è fi
nalmente per lo più inutile; perchè volendo giudicar delle cofe, median
te i termini, in vece di giudicare de* termini , mediante le cofe ; fi è per
T ordinario in pericolo di mal rifolvere le difficoltà. Non per tanto ella_*
affatto rigettar non fi dee ; perchè talvolta effer può ancora un mezzo gio
vevole a difeoprir qualche cofe ; e il con falcare una Lingua flraniera , e fe la
minare un (incero originale , nè può dar molto lume a di fremere la veri
tà . Ma quando a quella meramente lo fiudio d* un uomo fi riflringa—, 
egli non lì leverà più fu mai , che al far pedantefeo : e ben lontano dal 
ijufcire gran Poeta , e dall* acquetarli la corona del lauro > giacerà egli 
per Tempre nel numero de* meri Gramatici. Bifogna adunque con V in
telletto prender mire più alte , e fopra tutto a diffinguer il bello appli- 
_______________ __________  carfi ,

(<*) Poct, lib. 6« cap, 7. (£ ) Llb. 5 * Dipnofopb.
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carfi, e t  difcernere il fai fo ; a fcoprire d*ogni fcrictor le virtù, il pelo, il 
valore; c a bilanciare de1 -icntimenti dJognuno.» qualelia giuflo, qual no; 
qual Ila conveniente, e quale al decoro difdica ; qual naturale » e quale af
fettato, e cole limili. Ciò la mente il lucrandoci fu tutto quello » che le- 
guir dobbiamo, e imitare , nc farà mezzo valcvolìttìmo per acquetarci di 
Poeti la gloria» ed il nome •

Io ben io, che chi gli ifcudj della Poefia incomincia a guftare, non può 
edere di quell*elevate cognizioni da principio fornito; perchè ciò farebbe 
un efler rmeilco prima , che d* eder difcepolo, Perciò tutti i fav}, che la 
Poefia ad iniegnar intraprefero , da Platone , e da Annotile cominciando» 
fi fecero eglino i primi le inconvenienze a cenfurarc de* più fublimi poeti » 
quafi per portare agli iludiofi la fiaccola innanzi. Su gli efempli di così 
fatti maeftri » e di tutti i corifei delle feienze ho fiimatodi dover io pu
re talora in quella mia Opera notare alcune mancanze di fcrittori anche 
più accreditati, e più illultri » già per altro da* critici per la maggior par
te notate, e riprelè» con V autorità appunto de* quali ho proccurato ro
vente di coprir me da quell’ odio, che feco trae il terribìl medierò del cen- 
furare. Ma oltre a quella ragione, due altre a ciò fare muover dovettero 
i maejhi d* ogni arte; e me altresì muovono, che Tulle loro veltigia in
tendo di camminare. La prima è , perchè ognuno quantunque fingolarilfw 
mo , c mirabilmente feienziato, cade Tempre in qualche imperfezione, pec 
modo che i vizi vanno per 1’ ordinario in compagnia delle virtù ; nè alcun 
libro ci ha così buono , dettato dagli uomini > che non contenga qual
che cofa difettuofa , e mancante - Ora gli uomini fono appunto a que’ fo
rni glianti, de’ quali predo a Plutarco («) ragionava non fo quale pittore . 
Colluì aflomiglìava gl’ inefpcrti dell’ arte a coloro, che incontrandofi io -  
molta gente » Tahitano ciafcuno in unìvetfale, c gP intendenti paragonava 
a coloro» che falutano ciafcuno per nome' con che voleva inferire, che 
gl* idioti con fubitano, e inconfiderato giudizio fentenziano fepra gli Au
tori» quali elfi paiono loro a» un tratto, o buoni, o rei; là dove gl’ intel
ligenti con maturo, e fondato difeorfo confederano a parte a pane la co- 
fa, e poi con ragione pronunziano la mente loro . In effetto eflèndomi 
alquante volte abbattuto a difeorrere con perfone profefianti erudizione-. » 
le ho udite di alcun» fcrittori ragionare , come iè Dìi fodero fiati di la- 
pienza, che non avellerò giammai commetto alcun fallo , e per contrario 
altri fpregiarne in tal guifa, come fc i più ignoranti nel Mondo, e i pili 
mentecatti non ci fodero venuti giammai. Bifogna adunque cotali uomi
ni difingannare, e facendo loro conofcere al lume della ragione gli errori» 
in cui caddero i primi, e il buono, che hanno i fecondi ? renderli accorti ; 
perchè apprendano a non leggere, nè ad imitare alla cieca ; ma con pru
denza , con carnei a » con elezione; non fidandoli Tempre di tutto ciò, che
loro vien fatto di ritrovar ne* migliori ; ma nè pure coloro, che a' fecol»

dete-

( a ) Ds G<m, Socr*



deteriori s* afpettano, affatto (prezzando : da che finalmente non ci ha li
bro così maio, che non contenga alcuna cofa di buono: perchè cflì ap
prendano in fomina a cogliere in guifa d1 api induftriofe con difeernimen- 
to da tutti gli autori il bello, e il buono, lafciando il cattivo, che iti
ci afeun fi trova ; con quello avvifo a ogni modo, che là più fpefio ritor
nino , dove più s’ infapora il loro lavoro ; nel qual tempo fi viene ancora 
agli ftudiofi infegnando, come col folo zelo della verità, e con la ragione 
fola alla mano, proceder fi dee nel ragionar degli altri, e non per paf- 
fione giammai, per parzialità, o per adulazione. La feconda ragione è ,  
perchè, come infegna eruditamente Filone Ebreo ( a ) ,  due fono d1 un— 
parlar degno d1 approvazione, e vantaggiofo a chi impara, le virtù fora
me , la dottrina , e la verità • La dottrina fi fa veder ne* precetti : la ve
rità nella critica. Se quella alcuna fiata non fi facefl'e fentire a correggere 
gli altrui fallì, V arte fi rimarrebbe fempre puerile ne* fuoi principi, e 
fàrebbono ognora gli fcolari allo feuro di che guardarfi negli Autori di gri
do. Io ho imparato con la fperienza, che più preilamente apprendono,e 
s* erudirono gli uomini con inoltrar loro quello, che hanno da fuggirej 
che con infegnare lor quello, che hanno da fare.

Irragionevoli adunque fono coloro, i quali con Libanio Sofiila (£) s’adi
rano contra que1 critici, che intraprendono di cenfurar i poeti : e molto 
più infani fon quelli, i quali con tutti gli argani fi sforzano, e infuriano, 
per difendere alcun loro fcrittore da tutte le oppofizioni di effi critici. 
Perciocché così fatte perfone o (limano quel loro poeta , che adorano, un 
Dio di fapienza, che non abbia giammai commcflb alcun fallo $ ovvero 
(limano, che abbia realmente qualche volta errato. Se del primo parere 
eglino fono > i favi tutti fi leveranno certamente a fmentirli , e a confon
derli come adulatovi e arroganti, che quella perfezione attribuirono all* 
uomo, che V imbecillità delta (uà natura non gli concede : neffun arte
fice eflendo mai fiato al Mondo, come bene fcrilfe Diodoro ( c ) ,  così fe
lice , e così efimio, che non commettefle, come uomo fuggetto ad errare, 
nell1 efercizio della fua arte, alcun mancamento» Se poi eglino fon per- 
fuafi, che quel loro fcrittore non fia in tutto incolpabile : non s1 avveg
gono i mentecatti, che con voler tutto difendere , quiftionando fcìoccamen- 
te contra la verità, fi mofirano infoienti, c maligni. Perchè ficcome il 
lodar le virtù è giuftizia, ragionevolezza, e fapienza ; così il difendere t 
vìz} è temerità, ignoranza, e pazzia : e col non volere che quefti difetti 
fieno (coperti, fi manifefian niraici dell* altrui henej volendo che rimanga 
nell1 errore ravvolta e ingannata la Gioventù, fenza che nel proporle*- 
alcuno, come efemplo da imitare, fia ancora nel tempo medefimo con 
carità avvifata di tutto quello, in cui mal farebbe Y imitarlo. Quanto 
più faviamentc, che quelli non fanno , la difeorreva Giovanni Gramatico

(a) con-

( a) L/£. del. Alleg. (b )  Prog, Quod. verif. fit. nar. cor. qua: de Achil. trad* 
(c )  Bibl. Hift. lib -26-
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( a ) contra Proclo» Non ijltmo, diceva , che a verun filofcfo , 0 nomo javio fi 
convenga, comunque di Platone amante e divoto f il prendere tutto ciò , che ha 
detto Platone j come pronunciato dal Tripode) e volere perciò con fillogìfini prò* 
vatycbe fia vero j 0 pure fe è [alfa , Jludinrfi per dimoftrarc , che non Pba dct- 
to . Platone flcjjb ebbe a dire , che non doveva fpre%i,arfi Socrate , ma che fi 
doveva aver maggior cura della Ferità, Nè dee parer maraviglia, che Plato- 
ne, uomo effondo, devmffe talora dalla Verità. E fia pur vero ciò, che di
ceva il nominato JLibanio ( h ) , cfìer dalla fapienza di que7 poeti, che pren
dono a cenfurare, molto diitanti i lor critici. Sempre ancor vero farà, 
che dalle cenfure de1 critici non gli afiolve la lor molta fapienza , fe da* 
critici fono provcvolmente dimoilrati colpevoli. Quelli egualmente, che i 
Loici, hanno per loro ufizio c obbligo il difeerner da7 veri i falfi parlari,c 
indagando e feoprendo la verità,impedire gli errori, e gl' inganni. Balla, 
che per quanto può I7 intelletto, e lo ftudio, ciò effi sJ affatichino di fa
re, e al vero fpaffionatamente fervendo, il vero confeffino fenza rifpecto 
alcuno ; perchè chiamar non fi pollano al lor dovere mancanti ; e quin
ci diritto abbiano di efercitare fopra ogni fcrittore la lor cenfura, ancor
ché fieno a7 cenfurati in vafiità di fapere inferiori. Ma finalmente il buon 
fenfo, e la diritta ragione fon di tutti i paefi, e di tutti i fecoli . Nè pe
rò fi viene in verun conto a derogare alla fama cd al credito degli uomini 
grandi . Anzi quello è un fegno il piu fincero della {lima , che fi ha per 
ehi il notarne qualche lor mancamento, perchè fi teme, che come uomini 
grandi ed accreditati che fono,non fieno con la loro autorità per abbaglia
re gl1 incauti, e render accreditati e feguiti i lor propri errori : dove de
gli Ieri ttori, che nome non hanno,nè grido, ciafcuno da fe ne teme, 
fi guarda . Finalmente quelli, che un libro dì ptopofito a comporre fi 
prendono tutto in lode, 0 in riprenfione d1 uno fcrittore , elfi s ì, che non 
meritano d7 elfere afcoltati : perciocché nè amatori del vero fi moitrano > 
nè feguitatori del giufto, ma da ftravolco giudizio trafportati, e comprefi 
da occulta paffìone . Ma chi con perfetta equità, e con buona fede cam
mina in traccia del vero, c fenza afeohare o paffione, o internile, la fo
la ragion confultando, quella cofa, o quell7 altra, con tutte le circofpezio- 
n i, c falva la riverenza agli autori dovuta , giudica etferc, o non efieve 
al buon lume conforme, quelli, anzi chJ efier riprcfo, dee,comedi impre- 
fa oneiliifima in fe lidia, uriliflima a tutti i fav;, e gloriofiifima altresì al
la verità, eflcrnc ampiamente lodato, ringraziato, e onorato .

CAPO

^ a ) De £tern. Mund* cap, g, dift. 1 » (  h ) Loc.fupr. di'#



C A P O  III .
Dove f i  prende di per f i  a parlare del Furore 

alla Poefia ricercato.

P A R T I C E L L A  I.
Dimoftrafi dar f i  meramente il furore poetico : poter ejfo da pia 

cagioni produrfi> cioè o da cagioni f  opra natura, o da cagioni 
fecondo natura. In che confifla il furore da naturale 

cagione prodotto y del quale f i  prende unicamente 
a parlare j e quante fieno le maniere 

di eccitarlo #

G L ì antichi filofofí, maffimámente gli Accademici> dove fi fecero a 
ragionare dell* Entufiafmo, od Eftro > ne favellarono ognora , come 
di cofa divina. Ciò, che gli moveffe a così fatto parlare , noi qui 

lo uuemo con brevità • I primi maeftrì della fapìenza > Pittagora, Empe
docle , ed Eraclito , fi inoltravano perfuafi , che ogni anima, prima di en
trare pel mortai corpo , avelie lungamente fu in Cielo abitato, e quivi d* 
una contemplazione afiìdua foftentatá fi folle , e nudrita . E perchè nella 
mente di Dio tutte fono le efemplari idee delle cofe, perciò pensavano, 
che dalle anime contemplatrici là in Cielo , tutte le cofe fi fodero cono« 
Ìcinte, e d* una perfetta notizia di effe fi avellerò V intelletto arricchito. 
Ma predate dal defiderio de* beni terreni, e però giù mandate venendo 
nelle umane membra, dove prima felici, eran úfate di nettare a nutri
carli , obbligate ora a bere ali' onde Letee, di tutte le umane e divine 
cofe venidero perciò miferabilmente in dimenticanza : nè poter elleno più 
ritornarfene al luogo, onde eran cadute, fe non levandoli alle prime 
Ma a ciò efeguiré efl’er meftieri, che follerò effe di due ale fornite, cìv5* 
della Giufiiziay e della Sapienza 7 fotto i quali nomi folevano la vita at
tiva, e la vita contemplativa lignificare : poiché con quelli due virtuofifil
ini mezzi levandoli V anime quali fopra il terreno e il fenfibile, fembra- 
vano loro di divinità riempirli, e innalzar fi all1 antica felicità . QueÌta». 
attrazione dal corpo, o difgiunzion dal terreno, o allontanamento dal ièn- 
libile, non già provenire, perchè 1J anima veramente fi dipartiiie dal cor
po j perchè fe così folle avvenuto, V uomo farebbe rimafo privo di vita j 
ma perchè efia da infpirazione divina comprefa, e quafi da1 raggi divini 
lifcaldata, recanti feco la luce di varie materie, s* innalzava col penfiero a 
ragionar altamente, quali affatto dimenticata del corpo • Quindi fu quella 
ispirazione divina ¡ che un Entufiafmo ; una M ania} un Eftro a nominare fi

fece-
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fecero, onde P anime trafportate,, fovranamente > cioè poeticamente fiiofo- 
fa vano, non poterci) o eglino , con fomme laudi celebrandola come cofa di
vina , non ampiamente allargarli* Platone (a )  anch* ciTo, a cui come d’ 
uomo del Mirabile amante, (otto a così fatte allegorie piacque di nafeon- 
dere il vero, ora divina fpirazione nominando tal cofa* ora chiariflìmo, e 
lucidiffimo fuoco, ora allontanamento dell* anima da quello corpo, ora ra
pimento cagionato da forza fuperiore, non lafciò di farne in più Dialogt 
celebrandola ragionamento . E non folamente tl volgo di poi ciecamente 
credulo fi perfuafe, che per ifpezial grazia di Dio la Poeiia ne1 poeti ve
ni ffe, perchè nel vero in alcuni ciò avea veduto accadere; ma molti anche 
feienziati (6 ) ,  camminando filile parole di quegli Antichi, fi perfidierò del 
medefimo furore, definito però da Svida per un1 illuftrazione di tutta Pa
riima y fatta dsi Dio ; e quinci la Poefia cofa divina credettero ognora, per
chè da Dio con ifpezial lume infpirata. Quella opinione piaciuta offendo 
grandemente a'poeti > perchè porgeva alla lor vanagloria non poco ajiitopec 

'accreditarli predò la gente per intelletti divini, fu da loro tortamente co» 
unìverfal coufenfo abbracciata, e nudrita. Perciò cominciarono a millantar- 
fi , conformemente alla volgare credenza, dì aver in fc ftefli quello Di» 
infufo ; di non parlare che da elio illuilrati ; e queflo Dio fteffo fi diede- 
ro eglino ad invocare, che di quello caldo e chiariamo lume gli riempi
va, e a feongiurare le Mule, che le Dee credevano edere, che alla Pos
ila pr c fede libro ; nè già tutti unicamente, per delio di dVerc dagli uomi
ni riputati; ma ancora perchè alcun ciYetto realmente fentivano in fe me- 
definii fuperiore allo ftato ordinario, e comune. Egli è il vero altresì* 
che quello entufiafmo , chiamato da’ Latini F urore  , che da tutta P Antichi
tà fiato era abbracciato, e tenuto edere ftato in molli poeti, fu pofeia ne
gato , e fchernito dal Bifciola ( c ) ,  dal Caileìvetro (d) , e dal Beni (c) * 
i quali dal lor partito credettero ìnfino dì poter Platone , e Ariftotile in- 
terpetrare : ma quanto in dò s1 abbagliacelo chiaro fi farà, e mantfeil® 
dal le cofe, che feguono .

E Piatone non iolamente in mille altri luoghi, dove occaflone veruna-# 
non era di fcherzare , affermò fedamente, che i poeti per furore da Dio 
loro infufa le lor poefie poetavano ; ma nel quarto Delle Leggi , a confer
mare la propria fua opinione, fotto il nome dell7OYpite Arcniefe prodotta* 
p autorità di Megillo, e di Ciinia, Sav; di Creta > e di Sparta, allegò , affer
manti il fatto del furore poetico. Pafsò avanti nel Fedro , e feendendo a 
diftinguerne le varie forti, da due cagioni affermò, poter quelP entufiafmo 
venir prodotto. Quelle eflère o un'alienazione divina , o un naturaletem- 
j p ^ - e pur oltra ancor procedendo > dell entunafino dfila divina
alienazio» derivato quattro determinò eiìèr le parti ; la infpirazione , che

a c e r i

( n ) I n jo n , , P h z d r . , M e m n . ,  Apologo S o c r 3. Ù  de Log- ( b ) Ge. D e  D ir  
■vin* , Ttyc. I#, Ó1 O r n t .p r o  A rcò* ( c ) H o r , [ K b [ . t ' l . l i b . l Q . c . 6* ( d )  Sopra  
la P o e t. À r i f i .  ( e ) Sopr. Arifi. part. E 8*



attribuì ad Apollo ; ì milìerj, che a Bacco; Iapoefia, che alle Mufe; e—, 
il furore amatorio, che a Venere afcriffe, e ad Amore. Quella dottrina, 
comunque tutta 11 riferifca a fentimento allegorico , da che quello filofo- 
fo volle ognora allegorizzare per entro V Opere fue ; mollra tuttavia chia
ramente , eh’ egli noti andava dietro al furore poetico fcherzando, quando 
tra le cagioni di quello, aflegnò ancora la naturai cagione, che gli Avverfa- 
rj 11 dii concedono ; ma che ferìamente , e magiilralmente ne ragionava . 
Altrimenti quale fciocchezza non farebbe elTa Hata fra tante gravifiìme, c 
feriiflìme cofe , dove neffuna occafione era di fcherzare , tante dottrine— 
frapporre intorno all* entufiafmo, e alle fue diverfe cagioni, e alle fue va
rie fpecie,con animo di beffarti de'poeti, maflimamente nell'Apologià dì 
Socrate, che da lui comporta daddovero, per recitarla davanti a' Giudici, 
fe quelli in ella averte voluto così dileggiare , avrebbe grandemente alla 
cauli* del ino macilro pregiudicato ? TraJafcio una più lunga difputa fu 
quello punto, perchè quelle poche , e frivole oppoiìzioni degli Avverfarj 
fono Hate abbondantemente rigettate dal Pattici, dal Frachetta, e dal Sum- 
mo. Il fimigliante dir fi può di Ariftotiie. Poiché oltra Pavere quello fi
losofo in più luoghi conceduto, e affermato il furore poetico, la teltimo- 
nianza anche abbiamo di Dione Grifollomo , che attella averne il mc- 
defimo trattato in non pochi Dialogi . E all' autorità dei prefari due»- 
grand' uomini, Platone , e Arillotile , accompagnandoli quella di Demo
crito , di Socrate , di Teofrarto , di Eraclìde Pontico , di Strabone , dì 
Plutarco, e d'un numero innumerabile d' altri, i quali unanimamente affe- 
iirono,che molti dì que' vecchi fecolì avevano per furor poetato ; e i  
quali di quello furore la natura inveftìgarono , e le cagioni ; non— 
iella più luogo a dubitare, fe elio conceder fi debba a3poeti , o pur loro 
negarlo .

Rimane unicamente a difaminare, da quali cagioni il poetico entufiafmo 
negli Antichi procedeffe ; come in erti operarte ; e come operar poffa tut
tora ; anzi come necertario fin fia a coloro , che gran poeti defiderano di 
riufciie. Ora chi volerte riandar tutto quello , che fu quello punto hanno 
ferirto fol anche i più vernili filofofi , farebbe uopo per 1J una patte di 
troppo lungo ozio ;e  per l'altra poco affai fi verrebbe a conchiudere quie
to alla verità di ciò, che cerchiamo. Mettendo adunque da un canto ogni 
Sottile efaminazione, e ricerca di ciò, eh'citi dir fi volertero, qui brevemen
te quel folo diremo , che può effer al nortro propofito fofficiente , e op
portuno. E da tre cagioni tra fe differenti noi giudichiamo di poter dire 
con verità, che il furore ne5 primi poeti procedeffe, e poffa tuttora pro
cedere. La prima è 1J altilfimo Iddio, che colfuo chiarifiìmo, epotenriffimo 
lume le menti illuftrando, e accendendo, ovvero anche folo le fantafie, le 
parole, ed il metro apprefentando , levar può a fua voglia gli uomini, a 
parlar molte e gran cofe, fenza che pur talvolta fappian gli lleffi ciò, che 
fi dicono. In quello fenfo egli è lolo, che chiamar fi può il furore un* il- 
lurtrazione, e rapimento dell' anima , proveniente da Dio > come il dif-
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fer gli Antichi ; sì veramente , che a* Poeti , ciò che fi dicono, non fiiu; 
ignoto; perchè quando ciò, che fi dicono, foffe loro ignoto, elio anziché 
ìlluflrazione , e rapimento, chiamar fi dovrebbe una mera vocal virtù dì 
pedona da Dio fpirata ai poetare. Da quello furore comprefi io credo che 
fodero fenza dubbio qudprofeti tanti, che pieni di Dio verace in diverfe 
età comparvero tra gli Ebrei, tra* quali il Tanto Re Davide, divini Salmi 
cantando, ripieni d'uno fpirito fantaiiichiflìmo , più che umano, e vera
mente poetico, moltra aliai chiaramente, che da divina vimì era il fuo 
intelletto trafportato e agitato . Quella grazia, che Dio a molti del Po
polo Ifvaelitico usò, che forte ancora usò con alami d* intra le Genti, e 
che forfè con alcuni facri poeti del Popol Criitiano ha uiato ; può egli 
tuttora ufarc a fuo beneplacito con chi più gli è a grado. Ma perchè ap
punto quello furore è dono del Cielo, e non è in noilra mano, piùoltra 
di elio non faremo ragionamento#

La feconda cagione, onde può P entufiafmo venire , è il Demonio , per 
©per3 del quale reggiamo talvolta , che infin le donne fopravanzano V ti
fo del Caper femminile in varie dimoltrazioni ■ Quello nimico d’ogni bon
tà , tutte le cofe divine lludiandofi di contraffare a inganno , e a rovina», 
dell* uman genere , la profezia, dono alto del Cielo, volendo pur fingerei 
della naturale fapienza ognora fu folito di valerfi , con la quale gli uomi
ni da lui invaiati difponendo, c affittendo a parlar cofe oltra V ufo mara- 
vigliofe, emulaffe ambiziofamente la divinità. Nè altro crediamo che fof- 
fe V entufiafmo, attribuito da Paufania, c da Strabane ad efalazion fottcr- 
ranea, onde empievafi chi sJ accollava all1 Oracolo, o fia alla grotta, fulla 
bocca della quale era pollo il Tripode. Onde dì quello parlando, bene af
fermò Avicenna , che da qualche Demonio procedeva etto : perciocché 
quantunque alcuni non fido antichi filofofi , ma moderni eruditi , abbiano 
pretefo di potere fpiegare , come la predetta riahzione potette dell* cntu- 
fiafmo tìficamente effer cagione ; tuttavolta non dirò gli antichi veftigato- 
ri del vero, quale fu Pfello, nè i trattato» delle cofe maleficiarie, come il 
Codronco , e il Deirio , ma valentiffimi Medici , quali furono il Fcrnc- 
lio(/j) , ed il VVillis, (b )  Rimarono , che quegli effetti non fi potettero 
aierivere, che al Demonio. Da quello diro inveilito, io porto opinione* 
che foffe appo Platone (c )  quel Tinnico di Negroponto, il quale non— 
avendo mai da* Tuoi dì compolla cofa, che buona foffe, ficcome colui, eh* era 
rozzo * pure alcuna canzone poi fece in lode dJ Apollo , che fu da ognu
no comunalmente commendata per la più bella , e per la piu graziola»,, 
che fi leggeffe in quel tempo • E da quello furore comprefe, io ftimo, che 
poetaffero altresì le Fatidiche, Tirefia , Caffandra, c Sofipatra, pretto Eu- 
napìo ( d ) ;  e fecondo il più comune confenfo, torne fcrive il Deirio f e ) ,  
quante furon Sibille". Chi voleffe quello diro poi diffinire, chiamar il po- 
1 V_______________________ treb-
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Irebbe un commovimento d'anima naturale , e sforzato per le fantafiedal 
Demonio appreientate, ovvero anche iòlo potrebbe appellarla , coaie per 
accadane del primo abbisi» d e tto , una fempltce vacai virtù d i pedona dal 
Demanio invertita ,c  commofìa. Ma non eflendo pur qudlo dell arte ,  
anzi biadine vele eflendo > c nefando, ogni volta che è volontaria ,  ne pur 
d* erto però noi ragioneremo più oltre ►

La terza cagione ella è naturale t ma qual ella <ia , non è sì agevole^ 
il deciderlo - Andatile U collocò in una cotale tempetatura di corpo > 
ove fia per lo più , e vi iignoreggi P umor mamnconico. Il Nifìeli ( ¿ J  ri
gettando al fuo modo così fatta opinione , e chiamandola anzi Opinione E t* 
niea} che Ragion Filofofica> ihbilifce , che lacagion naturale di quello terzo 
cntufiafma non in altra cofa condite , che nel campiello d' un eccellente—* 
natura, o d* uiV arte felice- (¿mudi il furore poetico definifee per m va
lore d1 intelletto per natura viva e ¡filmo , e per arte erudii tfiimo . Ma per cono-. 
tette quanto da ciò faJjò , balta riflettere ,  che fé quella folle realmente 
dell'eitrola quiddità, dio in coloro , che fono di natura elevati , e abitua-* 
ti negli iludj, farebbe collante e perpetuo, contra ciò, che gii fcrittori ,e  
la fperienza ne infegnano , e che tanto è lo fpiegar in quella maniera— 
1’ diro poetico, quanto il negarlo, almeno fecondo quell'eli ere, che glifi 
è ognora attribuito da' favi - Perciocché, febbene intorno alle cagioni dief- 
fo li è dii parato dagli fcrittori ; tutta volta erto generalmente fu ognora ri
putato per un' attrazione a tempo, e per accidente, per una quafi ella fi 
paflaggera ,che traendo come fuori di loro fteflv i poeti , metteile loro in 
fulla lingua cofe pellegrine e rare, e loro dettarle un linguaggio non itfa- 
to per l'ordinario non pur dal volgo, ma neppure dagli itefli poeti. Ma 
per non più dilungarci in così fatti contraili , noi brevemente abbraccian
do V opinione del noltro amantiflimo una volta e chiarirtimo Antonio Val- 
lifneri(c ) ,  la cui dolce memoria ne mantien viva perpetuamente 1' amar 
noilto al fuo degno figliuolo, ed erede non meno del fangue , e de] nome, 
che delle qualità , e del genio, che gii canflìmo noilro difcepolo,ora de
gno madiro la Filofofia Naturale proietta nell'UniverfitaPadovana ; dicia
mo la cagion naturale generante Peltro Poetico altra non edere, che un 
interna fermentazione , o bollimento de* noflri fluidi pofli iti un cftraoidinario mo
to da quale be cagione non naturale , medicamente iute fa : ovvero- ancora una 

fiffatame veemente della fanta fui , che fa violenza agli organi, de' quali l’ ani- 
ma fi ferve , per formare V idee r increfpandofi e movendofi con tanta: e sì flra- 
na forila le fibre , che vengono jpremuti e eommofil con maniere pellegrine ed 
indolite tutti gli fpiriti , che fona de fi inati alle operazioni della fud detta . Per
ciò affermiamo 1' diro poetico altro non e ile re , che una forte ma regolata 
agitazione de’ predetti /'piriti y fattafi o per la troppa attuazione predetta della 
fantajia , a per lo predetto bollimento de’ fluidi , per la qual forte agitazione 

_____  ___________  prò-

^ aìiatCfil 'f i^ * 1 *̂ (b)Vol  s+Frog. ai. (c) Rag* int. all'' efir, de’poet*e de*

gp5 Della Storia* * tirila Ragion *  ogm PoeJÌa *



Lib. L Biß. III. Cäfr IIL 3 0 7
producono eglino idee cosi nobili , t  oltra V ufo maraviglio]e, che rapijcouogli 
uditori con loro fteff fuor a di loro *

Spiegato in quella guifa il furore poetico fi rende anche ragione per
chè talvolta i grandi> e magnifici poeti fi Tentano difpoiliflìmi a far loro 
verfi, e loro componimenti , e maravigtiofi oltra modo , e ragguardevoli 
gli compongano ; c tal altra volta fieno in maniera mal atei  ̂ e mal pron
ti , che , non che cofa di molta ftima, ma un piccioto epigramma , o im
picciai ionetto non dice lor 1* animo di comporre , che buono fia . Quella 
forte agitazione, e commovimento di fpiriti prodotto dall'attuazione della 
fantafia > o dal bollimento de'fluidi, per cui l'uomo, tirato come fuoii di 
fc , forma idee maravigliofe e rare , non è uno flato placido e naturale- 
dei medefimo uomo, ma nn prevertimento eli etto, un movimento paffag- 
giero , e una paflione , e un affetto , come bene oflervò Ariflotile (a) ,  
-egualmente , che l* ira , la- paura, e cofe sì fatte : ond'è, che, come colà vio
lenta , non può efferc nè collante , nè diuturno , fenza che nelle perfo- 
ne ( maflimamente nelle deboli, o affaticate } non fi viziino affatto le fibre 
del cervello, e non fi fmarrifea altresì il buon fenno. E quella è ficura- 
mente la cagione , per cui moki celebri poeti leggiamo , che divennero 
pazzi, o maniaci, rimanendole loro fibre cerebrali sforzate , e viziate da
gl'impeti dell1 entufiafmo, o perchè troppo violenti, o perchè troppo du
revoli . Perl oche abbifogna ognora ad un poeta un gran fondo di maturo 
giudizio, e una naturale faldezza di ben forti fibre, per refiitcre fenza gra
ve nocumento a quelle gagliarde , e infolite commozioni degli fpiriti, nel
le quali confifte l1 entufiafmo. Ma perchè dopo così fatte violenze riman
gono Tempre affaticate alcun poco le dette fibre, debilitati gli organi, e 
fpoffato de'più vividi fpiriti il celabro ; da ciò ne nafee per tanto quella 
fVogliatezza , e impotenza, che fentono talora al compone cola , come che
lieve , che buona fia. . .

Rendei! anche ragione,perchè quello movimento poetico d ingegno, o 
entufiafmo , che gli antichi Goti chiamavano Skdlwingl, cioè Poetica Ver* 
tirine , folle pretto i medefimi ne’noviluni più fervente, che in altri tempi, 
come fcrive il VVormio (a )  • Pcrchè in dett0 Punl° di 1™* 
mac-iorì alterazioni fidi nella natura , che in altri P m n iep ro  pm,chc 10 
altrKemm» commovendofi a coloro gli fpiriti, e bollendo 1 fluidi, la fan
tafia per confeguente doveva loro al verfeggiar rifcaldarfi piu , che per altre

° COfr i ‘ noftra opinione intorno al furore non è molto lontana da quel- 
U rhe infeenò Ariflotile , quando cercando la cag.on naturale generante 
P éftro noetico , determinò effer quello prodotto da umor melancomco. 
L .u n  Teller quello la miniera della prudenza, e un capitale aliai forte 
d^poer quando non tolga alla ragione la «nano. E ognora fara .1 detto 
umore al »Cagione fuggetto, Ceche con uferta troppo confufa , e perrco-
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lofe non ufciamo fuori di noi , quando il medcfimo fia coniolato da buona 
quantità di fpiiiti, che fieno alla fua forza fermentativa cornfpondenci , e 
da foda tempera , e da ottima difpofizione di fibre , che refiitano al loro 
commovimento . Delle quali cole ellèndo non piccola occafione i abbon
danza della flava bile , lìccome altrove già a lungo per noi fi moftrò , 
quivi però ancora dicemmo eiTere il temperamento biliofo , e melan- 
colico j in uno con una foda e ben difpolla organizzazione delle parti; la«* 
coltituzione c la natura migliore > che defidcrar fi polla a riufeir giati 
poeta.

Affegnate le cagioni dell' entufiafmo ; e le fue varie forti, è tempo ora
mai > che noi palliamo a vedere , con quali arti queft’ ultimo > che è na
turale c comune > fi poffa acquiftare * Quattro mezzi fi dimoitrano volgar
mente da gli fciittoiì, che molto contrìbuiicono ad eccitarlo. Elfi fono la/m- 
tnaginativa > le Pajftoni, la Nlufica ; e il Vino • Credettero anche alcuni 
conferire allo fvegliamento dell’eftro i* influenza de' Pianeti: e forfè non 
altro, che ciò, incefc Platone di dire, quando infegnò una forca di entu
fiafmo venir cagionata dalle Mufe . Perciocché egli per nome di Mufe al
tro non incefe, che quelle intelligenze motrici > le quali i ce le Iti giri fe
condo il fuo maravigliofo parlare animavano . Ma lanciando di più oltra
cimar nella mente di quel filofofo , da che ciò non monta gran cola > il 
latto fta , che gli umori , ed i fluidi fi poffono pure bene fpeffo alterare 
per cagione della virtù, che giù dalle (Ielle difeende > e piove'( il che vede
re fi può dottamente dal Chirchero ( a ) provato ) intanto che tal fiata— 
fermentarli poffono eglino, e l* umor melancolico maifnnamente fublimarfi, 
onde una forte agitazione di fpiriti ne derivi. Se poi V influenza più di Sa
turno , o della Luna, o di Giove, o del Sole, o di Venere, o di Mercu
rio , o più quella ancora di alcune ftclle, che fono nel Firmamento, con- 
tribuifea a queiV effettoj in tanta varietà d'opinioni , e in tanta reale in
certezza di cole non effendo mio debito di far qui p A Urologo , ne rimet
terò chi è vago di alcuna cofa fapcrne , a coloro, che di ciò hanno fcrit- 
to ■ Se a (colti amo Giulio Finnico ^b) , nafeooo ad effer per divini verfi 
poeti chiariflìmi gli uomini , fe la Luna dicadente da Mercurio per not
turna genitura piena di lumi a Mercurio fi porti* Ma io, perchè quella— 

Altri eccitativa dell'entufiafmo non è pure in man noitra, per
ciò non altro dicendone , patterò a ragionare alquanto più a lungo degli 
altri mezzi qui fu accennati* °
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p a r t i c e l l a  i l
Ditmftrafi, tome quefio furore fi ¡offa mediante 

l* immaginatila eccitare •

PEr nome d*immaginativa io non intendo qui altro, con tutta la fami* 
glia de’ moderni fìlofotì , che quel principio di conoicere , fpiritua- 

le ,  cd unico, il quale, come che con molta varietà di nomi fia negli uo* 
mini chiamato, cioè d’intelletto, di ragione, d’ani ma, d* immaginativa &c. 
tuttavolta una fola indivifibile facoltà ognora ciìendo , non dimortra con 
le diverfe nominazioni tante , che porta , fe non la multiplicirà intellet
tuale delle fuc potenze . Ma quella facoltà > o anima , quafi da fpeffa— 
nube velata folfc, e coperta, ella è impotente nel corpo no/lro a conofce- 
re , fc non dipendentemente dagli organi de* fenfi - Quelli organi comporti 
vengono di fottiliifime filamenti , o libre , che con un capo fi terminano 
alla fuperfizie del corpo, e con l ’altro vanno a finire nel celabro ; e que
lle ^lamenta, o fibre in due maniere ricever poffono movimento , cioè o 
cominciando da quella parte , che nel cervello fi termina , o da quella t 
che nell’organo citeriore finifee * Il movimento, l’agitazione, o il tremi
to di quelle fottiliffime fila, comunicato fino al celabro, è come il carita
tevole fcgnalc, onde avvìfata l’anima, alcuna cola conofce : con quella di
vertita non per tanto, che fe l’agitamento comincia per l’impreflione, che 
gli oggetti fanno fulla fuperfizic eitcrior delle fibre , e eh’ cflo fi contìnui 
per lo lungo di effe fino al cervello ; allora l’ anima fente, e conofce, che 
ciò, che fente, è al di fuori , e in prefenza : il qual atto fuo volgarmente 
è detto Sentire ; ma fe folo le fibre interiori fon leggermente commofTc, o 
mediante gli fpirki animali, o in qualche altra guifa ; 1’ anima immagina , e 
conofce, che ciò, ch’ella immagina, non è punto al di fuori, ma è al dà 
dentro del cervello ; e 1’ oggetto come adente comprende ; il qual atto dell* 
anima volgarmente Immapnare è chiamato . Per meglio ciò dichiarare fi 
poffono concepire i nervi fenforj , quafi altrettanti falcetti di raggi fpiri- 
tuofi, per modo che ciafcuno di quelli raggi elìendo telo dal celabro fino 
all* organo citeriore , non porta effere pur un tantino toccato , o agitato 
nell1 organo , che il cervello non fia nel medefimo tempo commoflo per 
una quafi fpecie di ripercotimento * E allora due colè intra vengono : l’una, 
che 1* anima, che là nel cervello , quafi in trono, rifiede, apprende torta
mente , e conofce la cofa fcnfibile , onde il movimento è cagionato ; l’al
tra , che da quella agitazione rimane nel celsbro jmpreflo un certo vefli- 
gio, che è come una fpezie di carattere , o di figura di quell’ oggetto ivi 
improntata. Da quell’ ultima cofa ne feguita, che tebbene erta non può ve
ramente 1’ anima fentire una feconda fiata la cofa fenfihile , fe da quella 
una feconda fiata non fono commoffe le fibre, per lo quale commovimento 
venga di bei nuovo eccitata : nondimeno a cagione de’ veibgj lafciatì , e
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impreifi può cfla come ripigliare la mcdefima cofa , ancoraché attente , e 
¿uò di bel nuovo conol'ceila . Ma a ciò due cofe fon ricercate : la prima 
Ì  il comandamento della volontà , che voglia ripigliar per mano la cofa; 
la feconda è 1* ubbidienza degli fpiriti animali, che camminino a commuo
ver le fibre, Tulle quali impreffo rimafe il carattere , o il fimolacro delia 
cofa . Quella facoltà immaginatricc cosi chiamata dalle immaginazioni , o 
dalle* immagini , lotto le quali fono all* anima conofcitrice le cote fattibili 
prefentate , è quella , che fu chiamata pur Fantafia dal Greco vocabolo 
Fantazeflhai ( **vr*,<>**i / che fignifica Immaginare,quafi phaojlafis ($xo{«r« ), 
come fcrive bviua , ovvero pbainonton ftafis £ yrnvoucùi $*Vic ) cioè Stazione 
d* immagini.

Ora , benché le fibre delcelabro, fieno molto più agitate dall* impreso
ne degli oggetti , che dal corfo degli fpiriti ; e per confeguenza V anima, 
fìa più toccata dagli oggetti citeriori , che ella apprende come predenti r  
che da que'fimolacri sì /muntati, e decolorati, che fembrano quali i cada
veri di quigli altri dianzi sì robuiti , e vivaci ; tuttavolta, poiché è in ma
no della volontà dell1 anima Pimmaginare> quando vuole,gli oggetti,una 
volta da lei conofciuti ; c la Tua immaginazione non confitte, che in uno 
ihfinuarfi, al fuo comandamento, degli fpiriti nelle imprette vettigia, può 
accadere, che c per le difpofizioni del cetabro , e per lo fovente immagi-? 
tiare, di venute le tracce di quelle vettigia affai grandi, e profonde, fieno 
le fibre dagli fpiriti con poco minor forza agitate , che dagli oggetti ette-, 
fiorì. Poiché allota, che quelle tracce fon picciole, P anima immagina fo- 
lamente quello oggetto, nè lo riguarda come motto confiderabile ; ma quan
to più quelle tracce ingrandifeono , cfla altresì apprende V oggetto tanto 
più grande ; e viè maggiore uiipreffione ella fente. Gli uomini , che di 
quclta forte immaginazione fono dotati, fono eccedivi in tutti gl1 incontri; 
rilevano le cole baile ; ìngrandifeon le picdole ; avvicinano le lontane ; fo
no veementi ne* loro affetti ; oftinati nelle loro opinioni ; gagliardi nelle lor 
formule di parlare. Ma quella robuftezza, e vivacità d’immaginativa, dì 
rado è , che da un gran commovimento di fpiriti non fia accompagnata : e 
ciò per due ragioni ; sì perchè le profonde tracce di qne* veftigi Iona na
turai mente feguite da qnetta gran commozione dì fpiriti : e sì perchè ap
prendendoli mediante effa più vivamente 1* oggetto, e quafi che più da vi
cino; l1 anima n* è più vivamente toccata, a légno che Pappr;nfione della 
cofa, alla quale attende, è alcuna volta sì forte, che non pone pur men
te a quello, che al di fuori ella fente. E forfè quefto è , che indicar vo- 
leva il Cardano (a) , allora quando fi gloriava dicendo : Io ne vo in cflafi. 
qualunque volta mi piace , ferir,a cangiamento di volto , fenza movimento di cor
pi» ; ma /blamente per un non fa che , che all1 imperio della volontà ft commuo
ve ̂  e trafmuta. E voleva dire,a mio credere ,che per una attenzione for
zata della facoltà immaginatrice agli oggetti immaginati , comandata dalla 
_ ___  . fua
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Tua Volontà, così rimaneva attratto, cd attonito, che, tutto che fuori de1 
Cenfi non folle, pur 1’anima fua non riflettendo agli oggetti citeriori, 
era come rapita in effafi. E quella Fantafìa di Mentì, figliuola di Nicar- 
co, della quale fcrivono Fozio (a)> ed Euftazio (A ), che primad’Ome
ro fcritta aveva la Guerra drillo, e gli Errori d’ Uliflè, per avventura non 
più femmina, nè più poctefla ella fi fu di quel , che fi fodero la Sto
ria, la Poefia, la Favola, la Natura, V Eumelia, ed altre sì fatte cofc_ , 
che in un antico monumento prima dal Chirchero (c), e poi dallo Spane- 
mio (d )  , dal Gronovio (e) , e da altri efpofto , ti tingono inghirlandare 
di lauro la tetta , e offerir (acritici, ed inni ad Omero , fra gii Dei annove
rato: ma fu una qualche finzione,per fignitìcare, che alla isntafiad Ome
ro , più che all’ingegno d’ Omero, erano dovuti que* due eccellenti Poemi. 
Ciò non ottante, che fia da credere di quella Fantaiia, che da alcuni fu 
riputata un favolofo ritrovamento o di Tolommeo Chenno, o di altro 
Poeta, o Gramatico, come tettificano il Lipfio (f j ,  ed il Ricquio(g) t noi 
lo vedremo di propofito altrove * Il fatto per ora ila, che la quantità del
le immagini tutte, al vivo ne1 detti due Poemi dipinte, la varietà di tanti 
oggetti maravigliofamente efpreffi, e le cofe tutte ivi con evidenza ritrat
te , combinate > e compatte, mottrano bene > quanto forte fi folle di Omero 
la fantafia, e quanto attenta, ed attuata la fua immaginazione : per lo 
qual forte attua mento non potendo però non grandemente ritta Idarfi, e - 
commoverfi gli 1 piriti ; quinci dettar e’ dovette que’ Verfi, che lo han facto a 
tutti i fecoli celebrato, e immortale. Quello ettro medefimo è quello,sl-  
mio credere, onde comprefo Maraco Siracuiano, miglior poeta però era, 
quando era eftatico, ficcome dice Ariitotile, che quando era in fe fteffo * 
Non già che quello Maraco folle per alienazione di mente rapito in efta- 
fi da fpirito o divino, o diabolico; ma pareva ufeito fuor di fe ttefl'ó per 
P affidamento del penfiero, e confeguentemente per P accenfion degli fpiri- 
t i , i quali liberi, e tumultuanti, negando forfè talvolta alla prudenza regola
trice l’ubbidienza, sforzavamo infino a ufeir in iftravaganze di getti, 
in disformità fregolatc.

P A R T I C E L L A  III.
Dimoftrajty come i l  medefimo furore f i  fojfa mediante 

le fajfioni eccitare »

LE paffioni dell’ anima fono altrettante impreffioni, che l’autore della 
natura in noi pofe, le quali ci inchinano ad amare noi tteffi, c tut

to ciò, che alla nottra confervazione può effer giovevole. Zenone le dif-
______  V 4______________________ finì

(a) Cod. 190. (è) proan* in Odyfi (?) In Lat* (d) De uf. , & prtft. numifm* dif* 
$• (i) ’Tom* 1. Tòef Antiqn*iinag* zi. (/} Syutug* de Bibliot, c* 1. (g) De 
Frim* /tal* Celou,p. 431.
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(ini per commovimenti dello (piiito contrari alla ragione , ed alla tia* 
tuta ; ed avrebbe voluto renderci tutti apatifti. Ma gli Stoici tutti ci han- v 
no voluto ben vendere di grolle pastocchie. Noi ben lappiamo, che avan
ti la colpa erano le palTioni all* imperio della ragione fubordìnatc^ e al vo
lete di quella fi tranquillava fenza tardanza I1 agitaziondegli fpiriti, chele 
cagionavano. Ma Tappiamo ancora , che ben lontane dall effer contra la—* 
natura , c contra la ragione, elle Tono a quella connaturali, perche non 
s* appettano aiP ordine della grazia j e fono a quella conformi, perchè rego* 
Utiffime, quanto alla confeivazionc dell’individuo, benché in alcune occa- 
Coni c’ ingannino : al che Dio, univerfale cagion delle cofe,non ha voluto 
rimediate, volendo più tolto , come diceva Agoftìno, aver occafione dì trac 
bene dal male, che di non permettere, che accadere alcun male.

La commozione degli fpiriti animali, che per le membra fi fpande, per 
produrvi, e per trattenervi una diipofizìone conveniente all’ oggetto, chel* 
apprenfion ci preferita , è la naturale, ovvero occafionale cagione delle pai- 
fi oni , Ja qual Dio (àpientiffimo la ci t or delle cole ha voluta, perchè Jofpi- 
rito, e il corpo s’aiutino feambievofinente in così fatti rincontri. Quelli 
(piriti fono quelli, che dove avanti la veduta dell’oggetto della paffione, 
erano fparfi per tutto il corpo, per confervarvi generalmente tutte le par
ti, alla prefenza di quel nuovo oggetto fi mettono in turbazione, e in com
movimento ; dal quale fentendofi agitata pur V anima , fi rifente anch’ ella 
con proporzionevol commozione ; e ufeendo in divedi fentimenti di amo
re , di averfione, di gioia , di defìderio, di aridezza , cagionati da’ di veri! 
movimenti, che gli fpiriti animali producono nelle fibre del cclabro , leva 
altamente il tuo dire a proporzione, che i predetti fpiriti fono piò, o meno 
fortemente commoffi , e teli verbo quella parte della cerebrale midolla , che 
ha ricevuto il movimento.

Ora eccovi il modo di eccitare l'eilro poetico mediante le paffioni. E1 
quello V ordine delta natura, e la volontà del creatore, che tutte le cofe, 
eh* egli ha fatte, fieno tra loro quali con vincolo dì ftretta unione dipen
denti , e legate. Con dare la divina fapienza anche a noi il corpo, egli nc 
ha in q Deità legge ravvolti ; per modo che non ci ha cofa nel Mondo, 
che qualche relazione non abbia con noi. Affinchè dunque fi riempia di 
furore ¿1 poeta, converrà, ch’egli in fe medefimo qualche paffione rifve- 
g!i, intorno ali’ oggetto propoli©, confidcrandoioin fembianza di bene, o 
di male riguardo a fe (lefio. Dal diverfo giudizio, che l’anima noflra fa 
in quella con fiderà zi on e , forger fogliono In ella non (blamente le tre pri
mitive paffioni, il defiderio, il gaudio , e la triitezza, ma l7 altre ancora 
innumerabili, delle quali e 1* uomo capace, che a quelle tre tutte riferire 
fi poifono, come ha ofiervato dottamente il Malebranche ( a ) ;  non in al
tro confiilendo la differenza delle paffioni dì una fpezie da quelle dell’ al
tra, che nelle differenti apprenfioni, o ne’ differenti giudici, che lecagiona- 
-  ............... no ,
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«io j  o che le accompagnano. E quelle tre fleffe, che dette fon primitive ì 
non fono nel vero > che come tre rivi principali , che da un unico fonte«* 
derivano , il qual è F amor proprio , o vogliam dire il naturai defiderio 
dJ efler felici. Che fe particolarmente le altre paifioni ad alcuna di quelle tre 
primitive non fi rapportano , elle almeno ne faranno compoite ; come del 
defiderio, e del gaudio compofle fono I*imprudenza, la collera, eia ven
detta ; cdel defidcrio, e della trillczza compoite fono la vergogna , il difpia- 
cere , e il difpetto . Ma checché ha di ciò , fu che non dobbiamo noi 
piò arrecarci, per non eiler fecondo il noilro difegno, ritornando anzi al 
noilro propofito, vediamo con più chiarezza, con porre un cafo, in qual ma- 
do , mediante l1 eccitamento delle palli ani, li polla il furor rifvegliare • 

Fingiamo adunque, che alcuno trattar voglia un argomento , qualunque 
egli fia , che più gli è a grado, La prima cofa , che coftui far dee nel luo 
gabinetto, egli farà il confiderar quel fuggetto, iiecome è infe ite Il o , e per 
rapporto anche a noi; nè per rapporto a noi folo , inquanto fumo veramen
te noi ; ma inquanto ancora dJ un altra pedona ci vogliamo inveiti
ti • Quella confìderazione dovrà eifcre di tutte le qualità, delle circollanzc 
tutte , di tutti gli aggiunti, attenta, diligente , e profonda, immaginan
do più, che fi può , di vedere quafi Cotto gli ocelli prefai te 1J oggetto , che fi 
vuol trattare. Da ciò ne fegu iranno due effetti . Il primo ri (guarda la co- 
fa, comJ è in fe itelfa ; ed è, che cagionandoci in noi da quella efatta con- 
templazion dell'oggetto nuove idee, o perchè riveftito il troviamo di nuo
vi accidenti, operchè traile idee, clic prima dJ elio avevamo, ci fi difeo- 
prono nuove relazioni; rimaniamo perciò for prefi , e ammirati* Il fecondo 
rifguarda la cofa, com1 è per rapporto a noi, ed è una determinazione—, 
della volontà intorno a quello oggetto, conformemente a ciò, chelofpirito 
avrà apprefo, che fia alla nollra felicità conducente, o no. Per ciò, die al 
primo effetto s’afpetta, fe le cofe, che fi ammirano, Timbreranno grandi, L* 
ammirazione farà ognora dalia ilima feguita, e talvolta anche dalla venera
zione . Ma fe pìcciole ci parranno, efle faranno ognora da difprczzo ac
compagnate, e talvolta ancora da difdegno . Quanto poi al fecondo effet
to , fe le cofe, intorno alle quali la volontà fi è determinata, faranno ap- 

'prefe come utili alla nollra felicità , farà ognora lafua determinazione fe- 
guìtaca da lentimenti di amore, di dell derio , di gio}a ; ficcarne al contra
rio farà ognora accompagnata da fentimenti d'averfione, di timore, di tri
ltezza > allora eh’ efle faranno riputate oppofte al noftro vantaggio. Quelli 
fentimenti non fono, che giudici della mente, cagionati dalla determinazio
ne della volontà. Ma quelli giudici della mente ftabilifcono, e conferma
no viè più i movimenti della volontà nella fuadeterminazione. Nell una, 
e nell'altra confìderazione confeguita Tempre alle cofe dette una novella 
determinazion degli fpirhi, e del fangue nel loro corfo. Nel primo calo 
gir fpirìti tutti camminano al cervello; e in parti non prima toccate il col
piscono, c con maniere affatto nuove; rimanendo tutto il reltame del cor
po , come immobile, e fuori disè, quando pur V idee, che l ' anima conce-



«ntt ha dell’aggetto, fieno grandi. E dico quando pur fieno grandi ; p«- 
thè le idee d ram m a conccpute della piccolezza dell’ oggetto, non pro
ducono , che un picciolo,c lieve movimento dì /pinti, impedente a gene
rate il furore. Tutto all’oppofito un oggetto dallo fpirito giudicato gran
de tutti gli fpiriti al celabro indirizzando, tutù gli pone in grandiffimo 
^commovimento $ l’anima n3è fenfibìlmcnte colpitale applicandoli forte
mente a tutto ciò, che in elio feopre di nuovo, fecondo le varie percof- 
fieni, che dagli (pinti in parti nuove nelle fibre con veemenza fon fatte, 
nuove , c ammirabili cofe dietro ad efio attonita  ̂e perduta ragiona, pei 
modo che fuori del corpo rapita fembra, ed eftatica. Nel fecondo cafo al
tresì un gran commovimento di fpiriti intravenir fuolej altri de* quali cor
rendo alle parti citeriori del corpo , per metterlo nella difpofizione propria 
alla paflione, che domina, altri Rendendo con violenza ne’ viiccri, a trarne 
un affrettato quafi fuifidio lor ncccfiario, per conlèrvare il corpo nell* azio
ne iirao/dinaria, in cui efièr dee , o per l’acrjuifizicine del bene, oper la 
fuga del male ; mettono eglino in un improvvif© tumulto fe iteffi , i fluidi 
tutti, e tutta la macchina. Per lo che l’anima aneli’efla a cosìfubitana , e ga
gliarda tubazione agitata , intercfìàndofi in tutto ciò, che al corpo s’af- 
perca, fimh’è al medefimo unita, fi eccita anch’efla, fi commuove, fi ri- 
jente , e fecondo le varie feoffe, che gli fpiriti animali cagionano nel cer
vello, diverfi ièntimenti d’ affetto concepilce, e produce, che efièndo pi£fc 
vivi affai, e più forti, perchè non dalla tempi ice intellettual veduta caufa- 
ù , ma dalle percolse violente, con le quali gli fpiriti per le vefiigia— 
dell3oggetto ricorrono, con un linguaggio però favella non volgare, nè 
ufato.
.. Vide quanto 1* eccitamento delle palfioni conferiffe alla poefia anche Te«- 
frone appo Plutarco ( u ) ;  c però tra1 principi di efia vi annoverò V  alle
grezza , e il dolore, ciaicuno de1 quali affetti ofiervòtirar le perfone fuori 
del loro colili me. £  t dolori, die1 egli, bufino il  lamentevole pi ungere , che 
leggiermente /diacciola in canto : e peritegli oratori negli epdcgi, v g V  ijlrionì 
.ne' tu tti i a poco a poco la voce pii* alzando , a melodia trapalane • L e  a lle g ra r  

poi grandi delP animo di coloro, che più leggieri fon di co fiu m i) anche tu t*  
to il corpo eccitano a ja lta re, e l  invitano a muover f i  con movimento fa tto  & 

r i  timo y e battonfi anche le mani) quando carolare non p off ano r in Comma % come 
f  indoro fe rivo, * J *

E  p a zzie  fanno il colla alto movendo *
.M a  * grazie fi mojfi da quefta poffionc muovono jclamente la voce a cantare , e 
a d ir  a it o , e a fa r v t r f i . Ma checché fia di ciò, che dice quello fcrittore, 
,1 fatto ha, che, come commozioni naturali, che tutte fono le palfioni, 
elle giovano mirabilmente ad accendere il furore poetico; onde anche dai 
pei turbare, che fanno, furono da’Latini chiamate Pe rtu rbazion i. Nè per 
altra cagione fono moiri sì bene riufeiti nelle poefie amorofe, fe non per*
- - - _________  che
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chè la pattfone amorofa diede loro i fenfi pellegrini, i! dolce idioma, c il1 
cantar foave; e refe lor fervido , nobile , cd elevato P ingegno : onde^ 

ncHa iua lite contra il Petrarca ( a) potè di ciò gloriandoli rinfac
ciargli, che per fe folo in quella fama era W detto poeta falito, che face
va il nome di lui gir gtoriolò fra gli uomini.

P A R T I C E L L A  IV.
Tytftiojiftijì, come i l  tneiefimo fu  tote J ì  fojla J*vegitati 

mediante la mujtca *

M Arici Vittorino (b )  due altri fpedìenti propone per riempiere gli ani- 
ini di entulìafmo, che fono la Muflca, e il Vitto . Di quella in que- 

Ita Particella ; delPalrro nella iéguente ragioneremo. E quanto alla /vilifi
ca, ella è cola tra gli Antichi aliai celebrata > aver ella una fingoiarilTinii^ 
forza fopra gli animi no tiri • Teitifica AriJiotile, che il canto d'Olimpo, 
celebre mufico, faceva entufiallici gli animi • Nè fu vanto troppo efagerato 
già quello , che Cano il più eccellente fonator del fuo tempo, fi diede, 
nel ragionare con Apollonio , gloriandoli , ficeome fcrive Filoitrato ( e ) ,  
eh* egli col [nono armi mofo del ¡no Jìr omento avrebbe ciò fatto , che avefle vo
luto ; cioè, eòe tl merorc ft partifc dal cuor degli afflitti ; che il lieto dive
nire viè più giulivo j più infiammato chi amava ; e chi era alle faere cofe ap
plicato > ed intejbj per onorare gli Deij fofle più portato e più pronto a celebrarli 
con inni, e con laudi.

E nel vero noi leggiamo, che Timoteo, qualunque volta voleva , così 
accendeva col Tuono alla guerra , cd al fanguc 1* animo del grande Alcf- 
fandro > che furiofo correva a dar di piglio alle armi : e quando altramen
te voleva > mutato il tuono, gli (opiva così U ferocia, che intino ammol
litolo il traeva a* conviti, e a' follazzi, Leggiamo, che Pittagora un certo 
giovane Taurommeo tafano e farneticante per pafilane amorala, tranquillo 
fece , e manfueto col canto armoniofo, in cui Io fpondeo, più eh’alti u piè, 
fi fentiva rifonare* Leggiamo pure, che Teofratio, a reprimere ordinaria
mente gl’impeti furiofi dell'animo, non d'altro fi valeva, che della Mufi- 
ca; e le fiere tiefle íentir la forza di efla , e le cofe ancora infenfate , fu 
opinione dì alcuni fcrittori ; ond’è che,gli Antichi , ficcotne Pfello teitifì- 
ca ( d ) 7 dicevano eh* efià era il princìpio di tutte le cofe ; che in tutte le 
cofe alcuni femi di Armonia fi contenevano, nellaguifache alcune fcintille 
di fuoco fi contengono nella felce afeofe; e Dio fteffo non con altri termi
ni definivano, che con chiamarlo Armonia di tutte le cofe.

Ma onde forza sì ammirabile e tanta della Mufica nafea, egli è ben ma
lagevole il volerlo in tanta varietà d' opinioni fieramente determinare 

°  poi-

fa )  Canz* Quell’ antico mio dolce . ( b) Grava* lib. 4. ( e ) Ltb. 3.cap, zo. 
(d )  Lib. de Mufle,



tsoichè alcuni queft* efficacia non ad altro, che a Dio, riferirono , fontani,« 
origine di ogni confonanza ; altri cagione unica ne conilituifcono le geo
metriche proporzioni ; altri a un occulta fimpatia dell* anima con la Muli
na 1* attributicono ; altri agPinflufii ceìcfti $ e moltiflimi a quello quafì fra
lm ente toccare , che fa dìa, e (vegliare que’ numeri , e quelle propor
zioni , di che dicono effer compatta 1* anima nottua ; ondê  rapita la mede- 
fima da quel muiicale diletico quafi in cftafi , non può non accomoda
re alle armoniche qualità i fuoi allctti. Per ittabilire quello , che a me ne 
pare più vero , io prefuppongo qui , che il fuono non fia già una fpecie 
intenzionale, ovvero una feconda qualità, ne atomi all Epicurea , ne par
ticelle dell* aria; ma ben fia tmapercofsa, un*ondazione, un tremord*aria 
debitamente applicata al fenfo dell* udito j e qual è il moto, che le s'im
prime , tale fia il fuono , che fe n* efprime ; per modo che dalla mag
giore o minor piattezza, c velocità ne natta il fuono, più o meno acuto, 
o grave ; debile, o forte  ̂ fecondo che ampiamente infègnò già Boezio (a). 
Prefuppongo appretto, che la Mufica altro non fia , che una ben commi- 
furata corrifpondenza, e uno fcambievolc mifchiamento de* predetti fuoni > 
ne* gradi , che fra loro fi comportano: da che altro nonettere k  confidan
ze, che una temperata mifrione dell* acuto , e del grave, Io fcriffe ottima
mente già Bacchio, un de* Greci Armomiti. Se poi quetto mettolamento di 
due filoni , l* uno acuto , e l* altro grave , fia la cagion naturale imme
diata del dilettare, che fanno le confidanze, come dottamente s* ingegnò di 
piovare Daniello Battoli (b )  } o il gentile folletico , che le pcrcolle dell* 
aria ben ordinate fanno al timpano dell* udito > come fcrifi’e il Galileo
(c ) , o la proporzione, che è fra V organo dell* udito, e il fuo oggetto, che 
è il fuono , non pure non diminuita , o impedita , ma agevolata , e ac- 
crefcvuta , come vuole il Cartefiu ( à ) , o quell* altre, per ifpicciarmi , non 
poche cagioni, che affegnò la vecchia fìlofofìa ; nè a me s* afpetta qui di 
deciderlo, nè al mio propofito punto rileva . Batta per me , che l'armo
nìa nmlìcale non altro, che moto , e proporzione importando , non al
tro pur fia, che tante vibrazioni, o tremori di battimento veloce , e tanti 
altri di tardo, dati ìnfieme, e applicati in un medefimo tempo.

Ora q petti tremori armonici, temperati a numero di proporzioni, e su., 
mifura di moti, facendo impu/fo, e pernotta nelle fibre del nervo acuftico,
0 uditorio, mettono per confeguenza in agitazione gli fpiriti, e loro comu
nicano y  impresone del loro movimento. Ma come diverfi fono i tempe
ramenti , e le mitture delle proporzioni, e de* moti, fecondo i modi, e i 
tuoni della Mufica, malinconici,© allegri, impetuofi, o lenti, afpri,® 
giocondi , veementi, o piacevoli j così non ad ogni armonia le agitazioni,
1 tremiti, ì frizzi degli fpjriti fono i medeimii : ma varia ognora, e diver
te e ogni impreilìone del loro moto , fecondo che vari fono i tremori ar-
■k-- ______________  moni-
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monici> che Tn lor fi trasfondono. Queiti fpirici così agitati corrono, altri 
a' mufcoli delie braccia,delle gambe, del vifo, e dell1 altre parti citeriori, af
fine di coitituir le medefìme in ima difpolizione confacente all*affetto pre
dominante ; ond’ è che veggiamo al tuono d' un' aria allegra muovergli 
aitanti le braccia e i piedi in atto quali di danzare : altri difeendono ne* 
viiccri interni, evi commuovali gli umori alla predetta paifione corrilpon- 
denti, c ne fpremono una quali contribuzione d' altri (piriti a quella con
temperati ; perciocché ficcome non ogni fuono agita ogni corpo fonoro, ov
vero non ogni corda toccata fa tremare ogni corda > ma folamcnte le cor- 
rifpondentifi o per unifono, o per confonanza ; fimilmente i tremori dell1 
armonia negli fpiriti impreflì, quelle fibre , quelle parti,c quegli umori fo
li commuovono, che lor fono proporzionati. Da quello inopinato ridon- 
damento di fpirici , e agitamento d'umori provandone una commozione-* 
fenlibile ancora l1 anima , con diverti affetti ella pure fi paiTìona , fecondo 
le diverfe percoffe , che ne' cerebrali fi!uzzi fon fatte ; e fecondo P aria, 
che ha il concento armoniofo , malinconica 0 allegra , furiofa o placida , 
fpirìtofa o languida , vivace o dolente , così ella degli affetti fi vette a— 
quella corrifpondenti .

Non però tutti gli affetti è poffente la mnfiea a rifvegjiarc negli animi 
noitri, ficcome otìervò il Chirchero (o ) : ma folamente 1 generali - E que
lli dopo avere il medefimo Chirchero nella fua Mufurgia determinati ad 
otto di numero , a tre poi nella Pbonwrgia contrade , a' quali tutti gli altri 
ilimò di poter comodamente ridurre ; tal che da elfi non pure quegli ot
to generali, ma ancorai particolari tutti nafeer poteffero polcia per acciden
te . Tali tre effere V Allegrerà t la RemiJJionc, e la Mtfcricordia » Ma co
me laMifcricordia non è , che una fpccie di triilezza ; 1* Allegrerà non è, 
che una fpecie di gaudio ; e la Reminone è pivi tolto una calmi , 
c una tranquillità , che un turbamento dello fpiato ; afsegnachè appena 
le fi conviene il nome di paifione, non ottante che non fia ella un puro ri- 
pofo, ma un dolce e tardo movimento ; però noi attenendoci alle noitie 
tre primitive paffìoni già fu llabilite, diremo pure alla Gioja, al De fide- 
rio, e alla Triftezza tottociò afpettarfi , che la unifica può muover d* af
fetti : da che F Arditezza, e il Coraggio , che vediamo perpetuamenre nel
le battaglie dall'armonia deltarfi, appunto più al Defiierto ,  e alla Speran
za  s' afpettano, che a qualunque altra paifione •

Nè tutte pur le paflìoni o dalla mufica, o da aitro eccitate, fonoeguat- 
mente poifenti, e forti, a cagionare il furor poetico. Le commozioni ga
gliarde e vive fon quelle, che forprendon lo fpirico , e che lo rifveglun 
con forza. Tali fono quelle, che non fola le fibre del cervello commuo
vono; ma fono da una grande agitazione dì fpiriti accompagnate , che..- 
mettono in effervefeenza gli umori più propri a ribaldare la fantafia • Ln 
impctuofa allegrezza , o una gagliarda triitizia , fono gU affetti al furore

 ̂ Phonurg. lib* 2*fefi, la cap. 3*



f i*  Della Storiti) e della Ragione d* ogni Poefia *
pitì conducenti : la prima, perchè con un dolce ma forte ioli etico, la (fe
conda , perchè con un afpro ma poflente irritamento, le fibre tutte aci- 
* - ~ ii;.«rtiano. Perlochè non qualunque mufica farà ad eccitar P eltro op.tano, e limolano * Perlochè non qtialunqi A
portuna : ma una mufica o concitata, che tenda ali acuto, con moti cele
r i, e fpeifi, e concinni, mefcolati ed uniti in dilettevoli e frequenti con- 
fonante : ovvero una mufica lenta, che tenda al grave, con moti rari, c 
tardi, e rimeflì > fpruzzati talora con qualche filila di queir agro, chc^
hanno le diflonanze.Ma ficcotne gli organi de* fenfi di tutti gli uomini non fono in tutti 
egualmente difpofti ; e quindi alcuni un genere di mufica amano , alcuni 
un altro, fecondo la divertita quafi infinita, che fi trova nelle fibre del ner
vo uditorio , negli fpiriti, e negli umori : così bifognerà, che ognuno sè me- 
defimo ftudii; e a quel genere di mufica, e a quell’ arie, dalle quali piò 
fente commoverfi gli affetti, cagitarfi gli fpiriti, e’fi dovrà appigliarcele 
valer fi vorrà di quello mezzo, per deitare in sè 1* diro poetico.

P A R T I C E L L A  V.

Vimofirafi, come i l  me de fimo furore f i  ¡offa mediante 
il  vino defttire •

PLatone nelle fue Leggi ragionando del vino da non permetterfi a gio
vincelli fino agli anni diciotto , con chiamarlo fuoco, ne diede ottima

mente ad intendere la natura di d io . Nè per altra cagione fu da’ Latini 
Vinum chiamato dalla parola Vis , cioè Forza, ficcome lesive Varrone, che 
perchè ognora nel nome fuo ci faceffe avveduti di fua pofianza. Ma comun
que fiia il vero intorno alt’ etimologia dì quello vocabolo, contendendoli 
Voflio contra Varrone, che non dal vocabolo Vis ? ma dal Greco Oinos 
( Tose) fia detto, e che, mediante il Greco, dall* Ebraico leu ( n t )  derivi $ il 
fatto Ila, eh’ elfo grandiltima virtù in fe contiene; nè fi potrebbono le fue 
lodi baftevolniente narrare. Eflo bene e celeremente nudiifce, e col fuo 
fpirito oleofo e volatile attua e slega il miito della bile, e il moto blan
do ne accrefce ; conforta e rinvigorire lo.Ìtomaco ; riitaura ed aumenta
gli fpiriti; rallegra c dilata il cuore; e fa, per favellare co* medici, quafi 
una fubita irradiazione per tutto il corpo, che accrefce agli organi tutti il 
vigore, e la forza. Afclepiade medico un Libro intero compofe della utili
tà di queflo liquore.

Quanto al noilio propofito s’ appartiene, elio è un miilo sì fpirituofo , 
che quali tutto in ifpiriti animali dentro noi fi converte, ma in ifpiriti, 
come li chiamò il Malebranche (/¿), sì libertini, che mal volentieri fi fot- 
tomettono agli ordini della volontà, a cagione apparentemente deila lor 
facilità ad efier moffi. La quantità, e la mobilità dì quelli fpiriti, con*
,_________________________________________ ____ g'»“-
( u ) Livr. l. de V itnagin* cbapt 2,
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gjuntamcnce con la loro oleofita e infiammabilità, fono le cagioni, che met* 
tendo in bollimento i fluidi, gli altri fpiriti altresì, che fono nel cetabro, 
fieno eftremamente ribaldaci e agitati; onde Y immaginativa fi innalzi a 
concepire gran cofe- Quindi in un certo Greco Epigramma fi affama non 
fenza verità edere il Vino aglJ ingegni un gran Pegalò,per levarfi fui .volt 
go. Orazio ( a ) ,  Properzio ( b ) ,  e Ovidio (e )  aneli1 elfi non fanno fi
nite di celebrare i vantaggi, eh1 elio al poeta cagiona, e V eloquenza—, 
che gl' infonde : ed Ateneo predirne itifino di moffrarlo al ben poetar ne- 
ceiiano ; valendoli a ciò provar degli efempli di Ariflofane, di Alceo, di 
Anacreonte, e di altri, che dettarono i loro poemi,dopo eilerfi ben avvU 
nati * Neppur Efchilo ieriiie le fuc Tragedie, che dopo aver ben. bevuto# 
come teliifka Luciano -

Due riguardi però fi vogliono avere intorno alPufo di quello mezzo : P 
uno è: alla qualità del vino; P altro alla fua quantità. Quanto al primo ri
guardo, il iàvio e gran vecchio Ippocrate ( d )  avvi fa, che i dolci vini ca
gionali de* flati, oltruifeono la milza, ed il fegato, nè tocca« gran fatto, 
come debili, il celabro; ma folo vagliono a promover T efcrezioni o del 
petto, o dell'alvo. Altresì i bianchi, come che diuretici elio gli giudi
chi, ruttavo!ra , come aggravanti di fumi il capo , e come debilitanti la— 
forza del ventricolo, gli condanna; e più falubri di quelli egli reputa i 
rolli, ed i neri. Predo a' Greci correva in fatti quella dottrina , ficcarne 
fcrìve Palladio ( e ) ,  che dall' uve nere fi faceiie il vin robuflo, dalle rode 
il foave, e dalle bianche il mediocre . M ai vini roifi o firn ire anch* elfi 
talvolta il ventre , e intorbidare la voce , il notò la Scuola Salernitana . L» 
ragione è , fe ne crediamo a Giovanni Hcurnio ( f  ) , perchè eflendo le co- 
fe dolci e foavì grandemente confacenti alla noftra natura, avidilfiimamente 
perciò fono quali ancor crude allorbite da' vifeeri, onde ne nafeono in loro 
i cattivi effetti accennati. Oltra che fono le lidie di una crafi’a foflanza compo- 
fte , perchè la loro materia per mancamento delle neceflarie cagioni non è 
ben riloluta, e fottilizzata. Non fono però alle perdine ftudiofe dicevoli 
sì fatti vini; perciocché altrettanto più agevolmente produrrebbono in efiì 
quefli loro cattivi effetti , quanto eh' elle fono a debiiezza di ilormeoe ad 
indifpofizioni di vifeeri dalla loro continua applicazione p e r lo più condot
te: onde anzi che trarli addoiio nuovi malanni, abbi/ognan di cofe, che le 
confortino, c le inforzino . Saranno adunque Angolarmente ad effe aceti* 
flauti , e acconci que' vini, che faranno, fecondo che fcrìve la predetta— 
Scuola Salernitana, di uve ben maturate formati, naturali, ottimamente 
digefti r e ben colorati ; fe non nuovi, non craffì, non torbidi, ma chiari* 
limpidi*, e lucenti brilleranno; fe nè fdoldati,nè fmaccatr, nèacidi, nèaf- 
pri faranno; ma abboccati, aromatici, poffentì , c grandi, per modo che

bacio

( a )  Epifi ad Niicen. (£) L ih .^ .d e g .6 .  ( c )  De Art. Ama». ( d ) D e v iti , 
rirt- In mwb.acut. kb. 3. (e> Men[. Ociobt. tit. 14. ( / )  Comm.vi Hifpocr. 
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barin la lingua» come il Redi parlò ( a ) ,  e le imprimano il morfo. Sa*
rà certo indizio della loro bontà , fe faranno efli una bella fpuma , come 
di rubini ripiena, e frizzeranno vivacemente negli occhi, che è quello» 
che la meddima Scuola intefe con que’ due vocaboli di [alienti, e d \frcf* 
chi. Vini di quella fatta faranno appunto a1 poeti un latte , una manna » 
un' ambrofia , che darà forza , ed diro alle loro menti di concepir I«-*
gran cofe* n . . .  ..

Il fecondo riguardo è , che di quello mezzo, tanto, e non piu, ci vaglia
mo , quanto è ballevolc a rallegrare gli fpiriti, e a foccorrer la fantafia » 
forfè per H foverchi trilli penlieri renduta llupida e pigra. Nè dico folo 
di non caricarli di vino oltra quello, che 1* ufo della ragione può fofferi- 
rc ; perciocché non ci ha difformità e peccato si di dicevole non pure alla 
fobrietà, e alla temperanza, che Dio vuole da noi $ ma ancora alla natu
ra fteffa, e al fuo lume, quanto il renderfi V uomo d1 immagine di Dio 
fpirituale, e intellettiva alle irragionevoli beilie fomigliante ed uguale ; c 
con la lingua ingrolfata, co* piè vacillanti, con gli occhi intenebrati,  vcr- 
tìginofo7 c vomitante, infamare il genere umano, difonorare la vita, av
vilire la dignità, e imbeilialire ; ma ancora di non dimeilicarii con effo , 
fe non come con le medicine fi fuolc • Imperciocché il troppo ufo debilita 
il capo, ingroffa la mente , rifolve i nervi > fminuifee la memoria , ab
batte i lenii , e ofeura il fenno : le quali cole, fe fempre fono importune 
all’ uomo e cattive, il fono più allora, che mai, quando fi dee poetare^. 
Imperciocché non mai fi ha tanto bifogno di libertà negli fpiriti, di chia
rezza nell1 intelletto, dì robuftezza nelle fibre , dì prontezza nella memo
ria , di faldezza di capo , e dì fquietezza di giudizio, che allora, quando 
1' uomo per gli concetti della Ina mente vuole parere più che uomo • 
Ond1 è , che i poeti , per tal cofa avvifarne, febbene il vin commendarono, 
come alle occauoni giovevole, più tofto però alla fonte dì Parnaffo, che 
alla botte di Bacco,tìnfero che s*acquillaffe lo fpiritopoetico. Ilfentimen- 
to di Merigo Cafaubono fìgliuol d* Bacco, riferito da Daniel Giorgio Morho- 
fio (b ) , fu quello punto , ragionevole affai ci pare , e giuftiflìmo . Dì 
rado, die1 egli, addiviene , che fieno buoni poeti coloro, i quali fan verfi 
ogni volta che vogliono . Tutti pofeia i buoni poeti hanno una diverfa 
temperie di corpo ; c chi più, e chi meno abbi fogna di eccitamento. Giu
lia la loro temperie ciafeuno di quella quantità di vino fi dovrà valere , 
che può effergli di baftevole aiuto ad eccitare gli fpiriti , e non più* Ag- 
giuge il predetto Morhofio, che 1* animo talvolta dalle cure altrove crafi* 
portato, c dì lira tro non può altrimenti alla poefia richiamarli, che contai 
mezzo, o con altro confimìle.

z io Della Storia, e dilla Ragione £ ognifoefia •

CA-
( a ) Ditir, Bac. in T o fc . ( S )  T o ly h if: ,  lib, i.cap, i *j.
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C A P O  IV.
Dove tutte e tre le Cagioni alla JPoefia ricercate1 

natura» arte, e furore , tra loro f i  paragonano. *

P A R T I C E L L A  I.
Se fieno fia ti a l Mondo Poeti per fola natura, o per fila  arte

o per filo  furore. *

P Er procedere con chiarezza fpieghiamo qui da principio ciò ,
s' intende da noi , quando alcuno chiamiam Poeta , o per natura 
o per arte, o per furore. Poeti di natura nominiamo quelli, che_Ì 

più per genio poetizzano, c per natura , ia quale ai verfeggiare ii in
china c porta > che per iftudio art Ìli zia/c . Di quello genercpare cht-, 
follerò tra' Greci Omero ,il quale fra tutti i difagi dei Mondo, mendico 
perpetuamente , e cieco gran parte degli anni fuoi , in due foli poemi il 
numero di 27871. verfo compofe, e tanti altri più, quanti fu ncccffarioad 
empiere altri Quattordici poemi, che, fe diam fede agli fcrittori delle fue 
cofe , egli ferine : tra* Latini Ovidio , la cui fomma facilità in compor ver» 
li non folo egli Hello lafciò autenticata nelle fue Opere , ma la frequente 
dimenticanza dell’arte, che in quelle fi trova, ne fa irrefragabiletefiimo- 
nianza : tra nofiri il Boiardo, che fu trovatore di nuove cofe * e un poe
ma compofe , come che imperfetto , peto più lungo , che non fono* in
ficine ambedue que’ d* Omero ; e lafciò materia all* Ariollo , ficchè rnn f 
poca aggiunta un’ altro poema formò . LJ Ariofto Hello fi può con ra
gione nel ruolo dì quelli Poeti annoverare, la cui naturalezza, e moltitu
dine di veri! fon vìe più note agli lludiofi dì quello, che uopo lia, rhe_, 
noi qui ora ne ragioniamo.

Poeti di arte fi appellano quelli, che quali avendo contrario il vento della 
natura , con lo sforzo dì (Indiate offèrvazioni navigano verfo Parnafso . Vir
gilio potrebbe ad alcuni fembrare d* edere fiato di quella fatta , per mo
do che nuli*obbligo alia natura egli avere doveffe di facilità,in ninna cofa 
a poetica pertinente, e tutte alla fatica dell'arte dovute fodero le fue pot
ile. Poiché , fe è vero ciò, che neferivono, egli poveriffimo d’invenzioni e 
d’ immaginativa accattando daJ Greci favole, ornamenti, modi, e ogni co- 
fa , la fua Favola prima in profa difiefe. E come che fia fiato ferino, che' 
la mattina molti verfi in verità componete, ma poi tutto il dì li ripu- 
lilTe, per modo che in pochi affai fi relhvano ; nondimeno e1 fi vede quan
ta foffein farli la fua fatica : poiché ia Buccolica , che è non più, che 832. 
vali, in tre anni conduce a fine: e alla Georgica di 2178. verfi in fette

X  anni



anni fol le diè compimento : e a terminare la Eneida di 976%. non volle 
meno di undici anni. Onde levando il conto de* di. , che intorno a quell’ 
ultima fatica fpele, poco più di due verfi e mezzo compofe eg 1. alI gior
no: e ancora gli parve 1 che imperfetta la lafciafle j e ciò in tutti gli agi 
del Mondo. Ue' noltri fi può annoverate tra poeti d’arte Torquato Taf- 
ìg> il cui ingegno troppo agli fcolaltici ififeguarnenti accomodandoti j 1 ifl- 
duiic non pure a far icniibile talvolta lo iludio nei fuo poema $ ma ancora 
con nuove correzioni a fconvolgcrlo > e a difformarlo *

Poeti di enuuìafmo fon quelli , che rapiti come fuori di fé per qualche 
cagione o fopra natura , o (econdo natura , cantano in verfi cofe ultra— 
p ufo fnblutii * Di queita fatta poeti fenza dubbio furono moìtiflìmi infra 
gli Antichi non fol del Popolo Ebreo, ma ancora deli5 Egizio , e del Gre
co, e di altre Nazioni. Poiché Democrito, che fu il primo a fcriver deli* 
arte de* poeti, non fiorì , che molti ili un anni dopo che la poefia tra* Gre
ci aveva avuto il fuo nascimento > e dopo Omero più di 500, anni ; ficchè 
prima di lui non pochi poeti già erano flati , come ofTervò il Patrizi (a) , 
che in ogni genere di Poefia già avevano poetato , e fra quelli i più ce
lebrati > c di maggior famaj all* eccellenza de* quali non arrivò, fe non for
fè Callimaco il Zio , dopo che Parte poetica fu da tilofofi a regole avo
cata, e in libri deferitta. Adunque par manifeftociò , che Platone nella— 
Dife fa di Socrate accennò , che molti almeno di quegli Antichi avef- 
fero per entufiafmo poetato : e di qui forfè occafionato fu il detto di Ari- 
ftide il Retore , il quale, come certa fua mafiìma , dir foleva, che tutto il 
grande era fenica arte *

3*i Della Storia, e della Ragione f  ogni Poefia .

T uttavolta neflun poeta noi crediamo edere flato o per fola natura, 
o per fola arte , o per folo furore , il quale almeno fia in riputazione, 
ed in fama appo il Mondo : ma tutte tre qnelle cagioni efier convenu
te quafi miniftrc a lavorarne i loro poemi • I Profeti ileflì andf e Ìli rego
le ebbero , ed oflervarono ; il che non fedamente teftificano Lattanzio Fir- 
miano , e S» Girolamo (&); m i n ' è  una convìncentiflìma pruova il leg
gerli nel lor proprio idioma , e il confiderarli nella maniera > che eglino 
preferìflero al lor parlare, in cui fi feorge dagP intendenti e altifiimo Peltro, 
c faciliffima la natura, c felidifuna Parte . La ragione è , perchè il fu
rore loro da Dio infpirato potè nel tempo medefimo , che loro P anima, 
di caldo lume riempieva , produrre nella natura facilità $ e i precetti dell* 
arte attualmente loro inoltrare . Tali per avventura furono anche molti 
poemi di quei primi uomini, ne1 quali la natura, P arte, e il furore fifeo- 
piono in grado di eccellenza ammirabili - Che febbenc P arte , prima che 
Democrito folle , non era itela ne’libri ; P avevano però negli animi loro 
dal lor naturale giudizio , e dalle loro ofiervazioni , efattamente defcrkta 
que* gran maellri : onde ne’ loro poemi dagli animi loro dirò così im
prontata j Democrito poi raccogliendola, ne formò le fue regole > e inle
gna menti ne dillefe. PAR-

(a )  Dee.Dijp.lib* u  ( b ) Epijl,adPaulin,



P A R T I C E L L A  I L

So ld  natura ) o V arto , o i l  furore più onor faccia
a5 fo t t i .

E 1 quella una difptitazione antichiffìma tra gli forittori , quale delle ca
gioni efficienti della Poefia fia più valevole a dar a;uto al Poeta « 

Ma si gli Amichi > che i Moderni hanno trattata quella quillione unicamen
te deir arte > e della natura cercando , e lafciando a parte il furore . Noi 
tutte e tre qui unendole ci sbrigheremo ancor brevemente *

Pindaro diede veramente la preferenza alla natura. IL felice naturale, di
ceva egli ( a ) , rende un7 uomo confi derubile : ma colui, eòe non ha , che una 
jcieura acquijlata, è ognora ofeuro : egli parla di tutto ; ma di nulla fondatamene 
te ; tutte le fue condotte fono incerte : egli ammonta tutte le fetenze , e tutte 
le lafcia imperfette , egualmente che imperfetto è il fm fpirito. E altrove (b) ; 
Saggio è coluiy il quale fa naturalmente molto: ma coloro y che non fanno nien* 
te y che a forza di (indio , non hanno , che una ciarla inutile , gracchiano come 
corvi y e padano fempre jenza effetto •

Cicerone ( c ) per contrario pare , che attribuita la palma alP arte—, , 
chiamandola jcorta molto pili ficura della natura, c paragonandola alla colti
vazione , fenza la quale niun campo, ancorché fertile, ptiòefict fruttuofo: 
dove per P oppofito nulla ci ha così rozzo , che con la coltura manfuefar 
non fi polla.

Platone poi fembra tutto del furor partitante , atteftando nel Fedro » 
che la poefta del favio refi a ofeurata da quella dell1 infuriato ; nella qual opinione 
fi moitrò attenditor di Democrito , che, ficcome tdtifica Cicerone ( d ) ,  
negato aveva fenza furore poterfi dar gran Poeta.

Ma Orazio (e )  il più faggio di tutti i Critici , ridendofi egualmente 
di tutte e tre quelli giudicamenti, decide con molto fenno, che tutte e tre 
le predette cagioni debbono ognora trovarli inlieme - Nel qual parere le- 
guitò egli forfè un* antico Poeta Greco , di cui Srobeo ( f )  là lodcvol men
zione . In effetto bifogna veramente fupporre la natura, come ia baie, c co
me il fondamento di tutto. Senza un felice naturale non ci può ciìèr buo
na Poefia, come Orazio Hello lo ha avvilito ( g ) . Ma fenza l'arte , che- 
faccia lume > e che indirizzi la natura, tutto c gireato : e fenza il furore » 
die follevi la mente a ragionar con grandezza, tutto farà triviale. La natura 
dà P attitudine , e la facilità ; P arte dà il metodo , c la ficurezza ; e il 
furore dà la grandiofità , e lo fp! end ore . La natura fenza P arte è cic
ca ; fenza il furore è tapina • L'arte fenza la natura è Iterile ; fenza il fu
rore è infelice . Il furore fenza la natura è affettato ; fenza P arte è tc-

X 2 me ra
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2 24  Dilla Storiò) e della Ragione £  ogni Toejtd*
merario. Adunque a coftituirc un gran Poeta Tara uopo fieramente, che 
tutte c tre fi dieno mano. £ il dirfi che i Poeti nafeono, e non fi fanno , 
altro dire non vuole, fe non eh*eflì abbìfognano di gran forza d’ ingegno, 
che fia poi dal furore rifcofso, e dall’ arte indiritto *

Bifogna però qui ricordarfi > che come P arte non è mai così perfetta, 
che quando imita la natura $ la natura altresì non riefee giammai sì be
ne > che quando ella nafeonde P arte : e ficcome la natura regolata dall* 
arte , o P arte imitante la natura non mai così le genti forprende con la_  ̂
fua magnificenza e (plendore , che quando appar folievata fopra 1’ ufo co
mune > e fin aftratta fopra fe ftcìTa, per nuovi e ftrani modi ai entufiaftico 
ragionare ; così il ragionar entufiaftico non riefee mai tanto bene , che_# 
quando dalla natura c dall1 arte è tenuto entro le vie della gìuftezza, 
onde non ifproporzionato apparifca, nè affettato* Vuoili dunque aver na
tura, e furore; ma debbJ eflcre Tempre l’arte indivifibiic loro compagna : 
• quello per tenerlo a freno ; a quella per farle guida. Ma, come die nè 
la natura > nè il furore abbiano a muovere palio ,  fenza che Parte non 
fia ior dietro, quali balia a tenerli pe’ manicotto!!, perchè il piè lor non 
filli ; tattavolta ella fi vuole Adictro le loro (palle tener coperta •

DISTIN-



3 2 S

D I S T I N Z I O N E  i y.

Dove delle cagioni materiali fi parla * o fia dì quellcJ 
co fi 9 che fino dalla Poefia imitate ♦

Urono già re1 tempi fcotfi , fe prcftiamo fede rd AlefTandro Gua- 
w S ara W  “ ni (a J >alcuni nomini, letterati del rimanente, e di gran nome 
<9 £^É s? Squali -fkcatafi in capo, come articolo di fede, V opinionedJ Ari- 

potile ( fe pure è il vero, dv ei ciò fèndile) quella non efìer 
poefia, che Favola non comptendefle, nè quegli il nomedi poe

ta meritare, che non folle componitore di Favola , vollero Ja Melica rutta 
fpogliare giudicato ri ámente del nome di poefia ; e i Melici tutti degradare 
dalla dignità di poeti, fui fondamento , che effe , ed eflì mancaffero ognora 
di qucita raffomiglianza d’ Azione, o Favola, creduta da loro neccflaria, ed 
eñenziale alla poetica imitazione. Un fentimento così ffravagantc , quando 
altrove ( £ )  non fofie già fiato per noi rigettato , chiaramente moftrando 
un1 altra folta d* imitazione > che non è ia predetta, elfer 1* e lienza della poe- 
lìa  ̂ potrebbefi anche del tutto falfomoftrave per due altre ragioni. Prima, 
perchè formar fi può Favola, e fi può Favola avere, ancorché non fnu, 
imitazion d1 azione, e di agenti. E chi può negare, che non meno gli affetti, 
che gli effetti , non meno le paffioni, che le azioni , non meno le perfone pa
zienti , che le agenti perfone , fieno fiate ognora imitate, ed imitabili fieno con 
quel medefimo vantaggio, che è fine dell1 arte > Adunque poiché la Fa
vola poetica non è ,  che un ritrovato di cofa verifimile ; qualora i Melici 
imprendono neJ loro poetici componimenti a rafiomighare gli affé i t i , che 
dentro ne-loro animi patii cono gli uomini $ quefte paffioni fingendo, 
imitando, ne! più eccellente modo, o vere, o falfe, che fieno f  che ciò 
rnoftreremo non importare, purché fieno verifimili J ,  effiformerannofenza 
dubbio una Favola » .La-feconda ragione è , cné. quando ánche alla Favola 
neceffaria folle P imitazione di perfone agenti, e di■ mnana azione, non 
ner comprender la Melica foli piccioli componimenti, lafcia effe d’imitare 
Edora S  le agenti perfone, in quel medelìmo modo, che fi, P Epico, 
o"a narrando ili perforià propria, Ora introducendo Palim i. Fra molti 
efempi, ch'fio-recar ne potrei, accennerò quelli ioli Sonetti-del Petrarca,
ne* quali tutti azione-favolofa fi rapprefenta;

, j - _ . J^cvùihìììi il mio poi fi et -ia*parte j ov eraI 
¡ ■ Volo con V ali de1 penfleri di Ciclo :

G li À m d ì e lett i, e V Anime beate:
X  3 Deb

f a )  £**. fop.il So*. d*l Cefi : Doglia» .«he vaga fitc. (.6.) D ifi.i . cap. i. 
pari. 4.



OlÌi  qual pietà y qual Aagel fa  Si prejkipl 
■ Per par wia leggiadra fua vendetta ÒCc* '

p ì qUi è però, che ii [aggetto all'Epica, c alla Drammatica fecondo 
Ariltotile conveniente, alla Melica pure è interamente comune* bcomc_*
* tre furono da quel fìlofofo determinate le cofe ,  che la Tragedia imi
tava, come Tuo fuggetto, per occafione della quale furono da lui tratto
le ; così di clic tre ,  coll’ ordine fletto da luì tenuto , parleremo noi pu
re in queita Diftinzione, come di cofe ad ogni genere di poefia per mo
do di materia, o fuggetto attenenti * Quelle fono la Favola, il Coltumc—#, 
c \\ Sentimento. Adunque in tre Capi farà quella Diftinzione divìfa ; ne* 
quali dì ciafeuna d* elle per ordine ragionando, quel folo tuttavia diremo, 
che univcrfalmente può a1 componimenti convenire»

C A P O  L
Dove fi prende a ragionar della Favola ; e le qualità 

f i dichiarano, che aver dee*

P A R T I C E L L A  I.
Dimoflrqfit tbc fia Favolai e di quante forti e* n' abbia.

LA Favola, generalmente parlando, none, che un difeorfo inventato,, 
per formare i coltomi degli uomini, con iftruzioni mai chetate lotto 
Y allegoria d’ alcuna cola imitata* Quella cofa può ellcr umar.a_, 

naturale, e divina; e può clicr pattume, come allegrezza, pietà, ìra_* , 
amore  ̂ o azione illuitrc, o balla ; intera, o difettuoia j in vcvfo, o 
in prolà $ efpofta in molte, o in poche parole ; raccontato , o rappte- 
lentata, come più e in grado* Gli antichi macftri non intefeto tuttavia 
con quello nome dì Favola, che F ¡ornamento di alcuna azione $ c tre—, 
fpezic ne fecero: le une polle fotto nomi d’Uomini, o di Dei, chiama
te da loro Ragionevoli : le altre polle fotto nomi di bruti animali , eh* 
efli Morate dicevano, per quegli umani collumi, che ad elfi attribuivano, 
L e terze nominavano Mifie;* perchè mefcolavano inficine quelle due fatte 
di Viventi. La Favola, che non pure fuggetto, ma anima della Poe fui— 
fu da Arillotile chiamata , è la Ragionevole * Nè poteva; meglio decidere > at- 
tefe le leggi del verifimile. Che fe pure il cavallo d’Achille, nomato 
Santo, parla appo Omero ; aferivafi ciò tra le macchine, e tra i miracoli ; 
e perdonili all’ ufo dì que’tempi, ne’quali cofa era aliai volgare traquel- 
le fempJici anime di far parlare le belile« Ma Pcfcmpio d’Omero non*
«latterebbe aVnoftrì giorni un poeta*

Quella

xxdt Villa Storia, e della Ragione d'agni Totjia.



LikL DiftAV* Cap. L 327
Qnefta Favola fu da Ariftotilc riputata necciiaria per m odo, che fenza 

fila non potefie efier poeta: e Plutarco feguendo quel gran Maeftro, Non 
conofciamo poejla ( fcriiTe ) ebe fia fenza favola , o finzione : perciocché i Ver fi 
ài Empedocle, e di Parmenide , la Teriaca dì Nicandrò , e le Sentenze di 
Teognide fono piu toflo Jermo/ii j tie* ìjì-mIì non profeto il verfo , che come un 
veicolo , per isfuggir e V umiltà della profa. Se quelli poeti mancarono vera
mente di quell* imitazione da noi altrove ricercata all* «(lenza della poe- 
fia> eglino veramente furono con giuftizia degradati dalla dignità di poe
ti * Ma fe cosi fatto gaftigo diede loro Plutarco , e prima di lui Arido- 
t i le , unicamente per ciò, che mancarono d* imitare azione umana ; c dal
la Favola Ariflotelìca , o dalla verifimil finzione andaron lontani ; noi ab
biamo già addietro rigettata > come iniqua, una tale fentenza : potendoti 
ogni cofa verifimilmente imitare con vantaggio degli umani coftumi, che è 
il fine dell* arte: nè altro cflendo generalmente la Favela, che verifimile 
imitazione di alcuna cofa, a fin dì giovare-

Bifogna però qui confeflàre > che quella Favola Ariftotelica, per quella 
corruzione dell* umana natura, che fignoreggia nel Mondo, entra con più 
diletto nel cuor de* mortali, e dì più dolce piacere è loro cagione. Quin
di non mi piace 1* opinione dì coloro, che tolta la vorrtbbono per Htoica 
feverità dal Mondo. Quando fodero gli uomini altro da quello, che fo
n o , fi potrebbe ciò defiderare. Ma fin tanto che alla violenza delle paf- 
fioni fono efii fuggetti, e dagli appetiti veggiamo che fi iafeian portare, 
bifogna con le dolci ciche alla virtù allettarli. La Favola Ariftotelica, co
me più dilettevole, ella è tutta al cafo, più che altra efier polla. La ra
gione è ,  perchè il mezzo neceftario alla poefia per giovare è il diletto, 
iiccome abbiamo altrove moilrato : e quello dalla imitazione verifimile di 
umana azione principalmente deriva.

Ma due cofe importate da qualunque Favola debbonfi qui con attenzio
ne diftinguere . L* una è 1* azione, o la  cofa da imitarti; in quella gui- 
f a , che altro è prefio un pittore la morte per efempio dell* infelice Di clo
ne > che rspprefentar e* fi vuole in un quadro ; alrro è Io fchizzo dal mc- 
defimo pìttor fatto , per rapprefentar quell’azione, detto volgarmente Di* 
fegno . La prima colà, cioè la morre di Didone, in cafo che alcun compo
nimento poetico fi avelie a lavorare fu quella, chiamali Argomento Natura- 
U. La feconda cofa, cioè 1* idea immaginata dal poeta per ra domigli a r 
quella morte, che è quafi un difegno intellettuale, Argomento Artifiziofo è 
appellata. Quell* Argomento Artifiziofo è quello , che anco Favolai o Idolo 
è detto ; e che collìdendo il componimento, efier dee quanto più puòfo- 
miglianza, ed immagine cfprefiìva dell’ Argomento Naturale, in quella me- 
defima maniera appunto, che Io fchizzo, o difegno, che fa in prima il 
pittore, efier dee, quanto più può, cfprefiìva imitazione della cofa, che 
Vuol ritrarre in fui quadro,

Ma > perchè Favola Ariftotelica fia, non baderà pure, che fia d* ogni e 
qualunque argomento fomiglianza ed immagine, ma di quel Colo, che per



trovamento del noilro intelletto è almeno in parte formato. Gioverà a 
fpìestarci più chiaramente fsi quello punto > il riflettere alla varietà , con 
cui la Pittura dercitare fi può : da che appunto quelle due arti la Pittu-
ra> c la Podia camminano generalmente del pari. Tre generi di pittori 
fi trovano. Gli uni, che li fermano unicamente a ritrarre in tela un per- 
fonaggio, un volatile, o (inaili cofe. I fecondi, che tutto inventano dasè, 
e lavorano fui verifimile. I terzi, che P una e P altra maniera delle pre
dette accoppiando, efprimono il figurato con forme nuove e divcife dall 
cfemplave, come colui fece, che Siena dipinfe bellifiima, (ebbene era mal
fatta, come fente Dione Grifoitomo, e per avventura egualmente , che 
la Nutaccia, affumata. Per firnìl guifa tre fono le maniere della poetica 
imitazione. La prima è una femplice efprefiìon delle cofe, quali elle fo
no, che a noi rende come prefemi con minute definizioni, nata princi
palmente per rapprefentar gli oggetti fenfibili, dorici, e dalla natura già 
fatti. La feconda è tutta palio invenzione; e tutta $’ impiega in crear 
nuove azioni, e cofe, che fieno fimi lì al vero. La terza è una mi llura di 
amendue le predette : poiché, mefcolando infierne con la verità la finzio
ne, migliora o peggiora gli oggetti, fecondo P intenzion fua, con apparen
ze da ella inventate aliai divede da quelle, che hanno o per natura, o 
per arte* Ariftotile domanda, che a conllituir la (uà Favola v5 intervenga 
L finzione : perciò non potrà ella fuffiilere , che dove nella feconda > o 
nella terza maniera, fi imiti dal poeta alcuna umana azione.

Similmente quattro forti d* azioni diftìnguer fi poffono. Le prime han
no le cofe e i nomi egualmente inventati e tìnti; come fono le azioni 
dalla Nuova Commedia rapprefentate. Le feconde hanno le cofe, e i no
mi veri ; come fono le azioni, che imitavano già le Antiche Commedie. 
Le terze hanno le cofe inventate , e finte almeno in gran parte , ma noti 
così i nomi. Tali fono le azioni imitate da i Tragici, e dagli Epici. Le 
ultime hanno le cofe vere, e i nomi inventati, quali fono alcune azioni, 
che imitarono alcuni Satirici. Se nell’ imitare qualunque ella fia di quelle 
quattro azioni fuffiller polla la Favola Ariilotehca, s> accapigliano tra loro 
dii pittandone gl Interpetri d Arilfotile. A noi iembra che sì ; perciocché, 
(ebbene la verità non dà il nome di poeta ; non però P efdude : e (ebbe
ne il poeta e obbligato al verifimile, e non al vero; non è però il vero 
incompatibile col verifimile. Hacci gran differenza tra la finzione , e la -  
fa Ifità. Il poeta dee fingere, ma non dee mentire . Ciò è , che il poeta 
celiar dee il vetifimile ; ma non dee affermar il falfo. Ma di quella ma- 
tciia piu diffufamente altrove ragioneremo: e qui palliamo oramai ad e- 
(amuiare come cofa più importante, e più univerfale quella unità, che 
alla Favola fi conviene.

a »8 Della Storia, e iella Ragione i* ogni Poijta .

PAR-
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Dimoiti?tifi che la Favola vuole in ciafchedun componimento effe? 
unica : per occafione di che gli antichi poeti f i  difendono 

full offerì) anza di quefla regola ; come conofcer f i  
pofia,  fé la predetta unità fia ferhata ;  e quali 

condizioni fieno alla medefima ricercate •

Ì ~T On ogni coiliiuzione di Favola è lodevole. Quella , per eflerc tale » 
N aver vuole in ie alcuni pregi, da' quali la Tua perfezione fcaturifcc. 
primieramente vuol avere Unità : e quando diciamo Unità , non inten

diamo precifamente, che la Favola ila una, licchè tutto quello comprenda* 
che alla Maiììma Morale , che fi vuole infinuarc , è neceiìario , e nulla 
più : ma che fia una altresì perciò, che una fola azione abbia per mate
ria, e fuggetto. Quella è la fovrana perfezione d1 un difegno ¿diceva Ora- 
zio ( a ) ,  che fia femplice , e tutto fu un punto folo s* aggiri. Ciò è così 
vero, che ogni picciola cofa, un1 Egloga, una Canzone, un Sonetto, un 
Madrigale , fe di quella perfezione manca , non vale un denajo * Onde 
malamente molto pensò il Menagio (b)> credendo ¿che Ariilotile non a- 
vefle ordinata 1* unita dJ azione, che per la Tragedia,non per la Comme
dia, come poema men perfetto, e più Ubero, e molto meno per altri 
componimenti più piccioli. Non fi mollravono già a quella foggia perfuafi 
gli antichi gran maellri, e poeti. Eflì furono in ogni loro componimento 
dell* unità offervantiflìmi: e di Pindaro ilefio dice il Menzini ( c ) :

Che s1 egli gira, e per immenfo tratto
Guida il fuo carro, ej sa però quel punto,
Che qua fi centro al fuo di]corpo ha fatto.

Non così fi praticò nel fecolo feorfo, nel quale, come bene dice il Ra
pini ( d ) ,  una buona parte degli fcrittori, efprellero i loro penfieri fenza 
verun legamento $ e fe pure ad alcun dilegno erano 1 loro fenfi indiritti, 
ciò non era giammai con quell* unità fcrupolofa, che regnar dee in ciafcun 
componimento, perchè fia giufto, e compiuto.

Le ragioni per le quali tale unità è ne' poemi ricercata, foro; prima, 
perchè iJ unità è per le llefìa in tutte le cofe perfezione * ficcome imper
fezione è la pluralità: e quindi Punita, più che la pluralità d* azioni, porta 
feco bellezza.

Apprefio perchè di maggior diletto è cagione V afcoltare la ftoria dì 
unico fatto, che di molti infieme adunati. Ciò dimollra apertamente Ari- 
fiorile ne’ fuoi problemi ( e ) .  Ma il Calici vetro vago di contraddire a

quello

(a) Art, Poet. (b) Difcour.fur Ter erte, (c) Art. Poetai¿b. 4. (d) Reflex. Poet* 
(e) Seti. 18. Probi*



cucito filofofo , tuttoché conceda, che la fingolarità d’ una fola azione di- 
moltri più mirabilmente 1’ ingegno, e l’arte, (lega pero, che maggior pia
cere indi provenga; e vuole, che la pluralità delf azioni apporti con la -  
varietà lenza dubbio più diletto, e grandezza. Per vedere quanto quello
critico manìfeitamente s; inganni, non ha uopo, che di diiiingucre due va
rietà . La prima è una varietà di cofe fra loro corriipondenti, e indirete 
a coitituire un qualche Tutto. La feconda è una varietà di cofe fra loro 
difpaiate, e infieme per accidente congiunte, lenza che alcun Tutto nc— 
rilulti # La prima varietà è quella , che il piacere cagiona , e aliai piti va
ga e dilettevole parer fa la cofa , che non farebbe , le in fe flefla fo fit- 
unica e fola. Per efempio, dice il Nifieli ( a ) ,  Vuomo per la variciàdelle 
molte membra è un individuo piò mirabile , che fe fojjè una ninf a di carne ani- 
mata, e Quafi indi ¡tinta. Ma le fue membra non lo rendono ragguardevole /em
piici’mente y perchè fieno varie e molte j ma perchè fono > oltra V effer varie e mol
te y conformi aW uomo . La feconda varietà ben lontana dalP accreicer gran
dezza e diletto, non produce y che tediofità , c confufione ; in quella guiia 
che y fe le membra dell* uomo fodero membra tra loro difparate, moitruo- 
te y e parte dì fiera ; tutto che fodero varie e molte , farebbero P uomo 
difforme» ridicolofo, e fpiacevole. Non altrimenti adunque la Favola re
cherà maggior diletto e maraviglia, fe dal poeta farà comporta dì var# 
cpilodj , che , quaii altrettante membra ben proporzionate y un bel corpo co- 
ftituifeano , che non farebbe, fe ignudo di per fe folle un fatto efpofto. 
J4 a fe le azioni faranno diverfe , nè tendenti a un folo feopo, la Favola 
liufcirà deforme , e nojofa.

In terzo luogo queiV unità pare altresì necelTaria a quel fine , che aver 
dee il poeta, d’ inttruire infegnando ; perchè , come ben nota Ariftotile » 
più agevolmente un* azione fola fi apprende, e ritienfi a memoria , che 
non di molte fi fa •

*jo Della Storia ì e ¿ella Ragione fogni. Roejìa •

Ma piu, che altro argomento, a dìmoftrare queft3 unità necelTaria valer 
dee quello, che ni un altra arte imitatrice è , la quale quando opera, fi 
proponga per Aio lavoro più forme, e più limulacri. Così gli fcuItori,gl* 
incifori, i pittori, quando fanno qualche lavoro , una colà lòia, non mol
te, prendono a rapprefentare. Ciò è , che fa la natura fieflà, la quale nel
le fuc operazioni cerea Tempre 1* unità . Per fimi] guiia operar dee il poe
ta. La cortìtuzione della Favola non è , che come una Tenitura, o un qua
dro. Il pittore, e lo Tenitore non dileguano, che un3 azione, e così limi
tata , che non prendono pure a rappreièntare più parti di quell3 iiloria , 
che hanno elfi eletta ; perchè bifogneiebbe, che il perfonaggio folle più 
volte dipìnto , o fcolpito, ciò, che metterebbe confufione nella fcultura, o 
rei quadro. Per efempio fe dipingere lì volefle o (colpire Ifigenia in Au- 
lide > c in Tauri , due volte farebbe meftieridi fcolpire;, o di rapprefentar 
quella Donna, il che farebbe cofa difforme a vedere. Nel medefimo mo

do
(a) Voi. 3. Prog. 2$,



U k L  D ifi.lK  Caf.L i3 t
do operar dee il poeta* Bi fogna » che un' azione foia egli fcelga ; o fia per fe
lici^ > o per di (grazia notabile. Così praticaron gli Antichi. Omero ne!!' 
Vilifica non cantò tutte le cofe , che avvennero a Ulifle /come ferito foffe in Par- 
nallò ; come fi finge ile pazzo &c* : ma foio la tornata fra ad Itaca * Cosi 
nell* Iliade non tutte le cofe egli untò pertinenti ad Achilie ; nè Ja Guer
ra Troiana fi propofe egli tutu di racconUre j ma una fola azione di queft1 
Eroe » cioè 1* Ira di lui prefe a fcrivcre, Le Supplici non contengono tueca—. 
la Guerra di Tebe > ma fojamente la fepoltura de' Principi d’Argo. Ù  Ecu- 
ha non la Guerra di Troja» ma V ultime difgrazic di detta Regina nella 
fua cattività* L* Ajacc di Sofocle non inoltra le contefecon Ulifle per l’ar
mi d’ Achille , ma Colo il furore » che fu cagion di fra movie. /  Serre cin
tra Tebe di Bfchilo non la fioria di quell’ attedio; mala fola morte di Po
linice» e di Etcode# L } Ercole Etco non tutte le fatiche di Ercolet ma la 
fola fua morte* Le Nubi d* Ariiloianc non comprendono tutta fa vita di 
Socrate» ma fol P artede’fofifmi» per renderloodiofo. V  Anfitrione di Plau
to non tutti gli amori di Giove t e d’Alcumena > come alcuni hanno pen- 
íato»ma la nafdta fríamente di Breóle . I Fratelli di Terenzio non tutti 
t difordini di Efchino» ma l’ultimo fríamente» ondenafee il Tuo marìtag- 
gìo ; e il fimile deir altre Opere degli Antichi fi dica.

Nondimeno in quelli poemi non hanno laftiato i loro fcrittori» di 
mettere avanti allo fpirìto degli fpettatori, o de’ leggitori » quando pei 
mezzo di narrazioni » quando per mezzo di pianti, c quando per altre— 
delicatezze dell’ arte tutte le più legnai ate encofrante delle frode da lo
ro trattate * Siccome per lo contrario » quando il (oggetto è par uto loro trop
po freio per una fría Tragedia , e un1 azione è paruta loto rapprefen- 
tabile di per fe fteffa , Cerna la compagnia d’un1 altra » ne hanno fatti piò 
poemi • Così Efchìlo fa morire in una Tragedia Agamennone per le ma
ni di Cìitennefrra; e in un altra ella è punita di quello delitto. Ond’è» 
che noi troviamo predo gli Antichi più pezzi col medefimo titolo nomi
nati» e fovente più avvenimenti d’una (lefia froria rapprefentati in di
cerie Tragedie. Di ciò fanno fede le lfi%ew d*Euripide» gli A jad» ei 
Filotteti di Sofocle, i Dionisj d; Alefii,  i Fenici di Gione» gli Eredi dì 
Menandro, i due Bacchi di Magnete» o dell’Autore delie Commedie Cot
to il nome di effo pubblicate » i due Anfitrioni d’Archippo » i tre Pro
metei di Efchilo » e molte altre Cimili cofe. Le Nubi delle , che noi abbia
mo d1 Ari (tofane, non fono » che la feconda Commedia » eh’ egli fece, di 
quedo nome» che fu rapprefentata Cotto il Magiftrato d’Aminia l’anno 
fecondo dell’olimpiade 89. ¿ c la prima era (bea fatta l’ anno precedente 
Cotto il magiftrato d’ Ifarco, della quale gli amici di Socrate fatte fe <  
avevano beffe. Quella» che fi chiama La Pace» non era frla¿ ma un altra/ 
cc ne aveva, di cui Eratoftenc parla dubbiofamentc; e Cratc in termini; 
precifi la chiama L a Seconda Pace, della quale ha'pur detto, che fi trova
vano molti frammenti. Alcuni tuttavia penfano, che fia L a  Lififlrata» 
che ci refi». Due pure ce nc aveva della celebrazione delle fede di Ce

rne »



¡fere ,  d e lle  quali la prima fecondo Gellio,  e Ateneo,  è quella » che cì ti«
mane: ma abbiamo tutte quelle due perdute, che portavano il titolo di 
Molo fi con, e le due altre nominate Le Scene, o /  Padiglioni, che Andrea 
Scotto diftingue, ove dell-Opere di quefto Comico favella, le quali alcu
ni confondono, ed altri a Platone hanno anche attribuite , perche una ne 
avea quetìì compolla di fimil titolo - Così coloro piu poemi folevano 
lavorare dello Iteffo nome j e fullo Hello fuggetto, quando tali notabili 
avvenimenti vi ritrovavano, che non poteffero cifere da loro comodamen
te in un fol pezzo rapproifimati .

Aggiungiamo a ciò, che autori di nome diveriì hanno trattato il fugget* 
to ite ilo . Per efempio II Filottete fu fcritto da Eichilo, da Sofocle, e da 
Euripide. Da uitt* c tre fu pure trattata La Punizione di Chtcnnejlra, tf 
à* Egìflo. La Medea fu pur comporta da Efchilo > da Crifippo , e da Euri
pide *Z,a Niobc da Efchilo medefimaoìetite, e da Euripide -fu! lavorata •

Inoltre più autori furono, che il medefìmo nome portarono , i quali il 
medefimo fuggetto prefero per argomento deMoro poemi. Per efempio, fra* 
Tragici, tre Euripidi fono flati, tre Ari/loni, treSofoeli, due Frinici ,due 
Filoeli, due Dionifidi, dueEfchili, due Achei, dueCarcini, due Dionifj, 
due Aftidamanti ; tra1 Comici, dueMenandri, due Nicocari, dueTimocli, 
due Platoni, due Crati, due ¿ratini , due Stefani, dueEupoti, due Stra to
ni, due Filemoni, tre Àpollodori, quattro Antifani ; tra1 Satirici, due Pi
toni ; e così difeorrendo ■ r

Ora fe a noi le Opere degli Antichi pervenute follerò in quello (lato, 
nel quale furono da eflì dettate; nè fi follerò i pezzi del medeiimo titolo 
non di rado tra lor mefcolati, e quelli cT un autore partati a aggiungerli7 
con quelli dell* altro; noi troveremmo fenza dubbio da que* poeti ellcrfi 
inviolabilmente tra Falere perfezioni una rigorofa unita ne* loro poemi 
ftmpre ollervata . Ma P accennato mefcoìamento per la malignità de1 tem-* 
pi non di rado avvenuto, avendo porta nelle cofe non poca confufione^., 
ha privati gli Antichi di moka gloria, e noi di non pochi òttimi efetn  ̂
pii. Sìa per prova di ciò quella Commedia di Ariftofane, che oggi leg
giamo, intitolata II Pluto. Quello Comico due compofte ne aveva ftf 
quefto fuggetto ; Puna, che fu rapprefentata nel quarto anno dell’olim
piade py . fotto 1* Arconte Antipatro; e Valtra, che fu rapprefentata cin
que anni dipoi, ovvero più tofto venti, come affi cura un antico fcolìa- 
fte, della quale alquanti frammenti ancora troviamo in Ateneo, e nèl Mcur- 
fio, che ne allega altresi in più luoghi le annotazioni de’ chiofaton. E/ 
Atto Quinto, certo è , che è un pezzo della feconda Commedia di quello 
nome, come bene dimoftra V Abate d’ Aubignac perchè in realtà chi 
vorrà diligentemente confiderarlo, troverà, che contiene cofe, le quali do
po il quarto Atto non poffono effere avvenute, che più meli, e forfè più 
anni dappoi.

_____  Quan-
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I*tb* T* Difi. IVI Cap, I. j j j
Quando nondimeno diciamo , che V azione vuol effer una, ciò intender 

fì dee dell* azion principale, non delle azioni, che da quella dipendono * 
Perchè non ci ha azione cosi iemplice, elle non fia da piu altre foftenu- 
ta , che Ja precedono, che 1* accompagnano, che la iègtiono, e che tntxo

cherebbe a* veditori quel pieno foildisfacimento, che di quei!o fatto potreh- 
bono avere. Ma dipingerà altresì avanti V altare Clitennelha la madied* 
Ifigenia , come per dolor difperata , Agamennone il padre, coprentefi con 
un velo la faccia, Menelao il zio della medefima, trillo e dolente nel vi- 
fo , i Principi tutti di Grecia afflitti, e Diana fopra > in atto di arredare 
ii braccio del Sacerdote, e cofe limili : perchè tutte quelle differenti azioni 
fanno parte dì quella cerimonia , e rilevano quella principe 1 azione , che 
in altra guifa languirebbe, come fondata de1 iuoi ornamenti.

La vera adunque e germana nota, onde conofcere, fe la Favola fia del
la fua unità dotata, è il vedere, fe 1* azione, che ne forma il fuggetto, 
ha un fine unico ad unico e determinato uomo propofto. Quella nota_̂ . 
non fi può ritrovare, fe V azione, che dal detto fine è circofcritta, non 
è pur una. Così una è 1’ azione dell* Vliffea  ̂ perchè »1 propofito certo,e 
determinato di Uliffe è V unico ritorno in patria . E una pretende pure 
il Gallucci, che fia V azion dell* E/ieide, per cfìfcre circofcritta da un unico 
fine, che è la venuta di Enea nel Lazio, Ma dell1 E/teide noi altrove ra
gioneremo. Qneftione è pure fui fuggetto dell* Iliade, fe abbia la dovuta 
unità ; pretendendo alcuni, che due divedi fdegnì di Achille comprenda , 
c per conleguente due diverfe azioni. Con quella regola tuttavia da noi 
accennata troveremo, che non è quei poema di quella perfezione man
cante . Perchè non ogni polimithia, o muhìplicità di Favole è viziofa > 
osa quella fola, che non è indiritta a coftituirne una femplice, Nell’ Ilia
de tutto è tendente ad un folo feopo dell’ azione primaria, e in modo 
collegato è colla fteffa azione, che rimoffane alcuna cofa, o trafpofta, le 
mancherebbono le debite parti. Eccolo in breve. Irritato Achille con tra 
Agamennone fi ritira dall1 Efercico Greco ; e quella fua divìfione da’ con
federati rovina i loro affari. Patroclo viene al loro foccorfo, dell*armi di 
Achille coperto ; e Ettore fi ritira • Ma Patroclo abtifando del vantaggio » 
che gli dà , V effer creduto Achilie, per le armi, che ne porta, ofa veni
re con Ettore alle mani. Paga però la pena deir ardirfuo, rimanendouc- 
cifo * c trattanto gli affari de' Greci ricadono di male in peggio . Achille 
irritato dalla morte dell* amico Patroclo fi riconcilia con Agamennone, c 
la vendica con quella d* Ettore. Che cì ha tra quelli incidenti tu tti, che 
non faccia anzi la perfezione, c P interezza della Favola; e che non fia 
indiritto a dimoltrare fperimentalmente quella M affi ma, che per la con- 
cotdia le piccioie cofe crefeono > per la difeordia le maflìme ancor fi duc-

Suano? Ma
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Ma perchè più chiaramente apparifca, dove P unità fiH  e dove manchi 
. rrim noni menti • a tre condizioni principali bi fogna por mente, daNio 

colò Oddi già accennate nel fuo Dialogo in difefa di Cam m illo P e lle g ri-
iiT7 le qusU fon recedane, perchè un* azione fia unica c fola . La prima.
è che allora termini V azione) quando lo fiato delle coje a cangiar fi viene•è , che allora termini V azione , quanto io jcaco acne ey* * •
Belìi Ìli mo efempio dì ciò è 1" Eneide Virgiliana, che appunto contai can- 
«¡amento iinifce : c malamente penfarono coloro, i quali credendola imper
fetta, {limarono d* averle ad aggiungere, come fece tra gli altri Maffeo
Vestii, perché il poema fofie a perfètto fine condotto.
V “ :1 - „ a 1« TìLnntn Taflo .

,L,a leconaa e, eoe i cjjeizo compirne
dalla fua caufa. Così nella Ìopraccitata Eneide una perpetua dipendenza di 
effetto da caufa fi trova oliere tra la venuta di Ènea in Italia, e la guer
ra contra Latini: e il medeiimo abbiamo moftrato edere nelV Iliade & O- 
mero: e il mede fimo è pure nella predetta GerufaUmme del noftro Taf- 
fq - La terza è , che tutte le patti deW emione ad un fine f i  e fio concorrano. 
Così nella medefima Eneide P amor di Didone, la difccfa all* Inferno, 1* 
abboccamento di Eleno, le Felle Funerali, e i Giuochi fono per poco, che' 
le membra nell* uomo, chiamate da’ Loici Farti Integranti ; da che, feb- 
benc fenza quelle I* uomo vìver potrebbe, ma farebbe animante imper
fetto , perchè tute5 effe concorrono a perfezionarlo, e però fono a ciò ne-, 
ceffarie; così le predette cofe, febbene fenza effe ilarpotrebbe la Favola,, 
perchè però tutte tendono al medefimo Icopo , e tutte unitamente feguono, 
aiutano, e perfezionano il l'ubbjetio prìmauo; e quinci non multi elicano 
V azione, ma sì vi Hanno per eccellenza.

E perchè quella terza condizione , nella quale principalmente P unità è 
collocata, piu chiaramente fi manifeili; ofierviamo altresì, che tre cole al
la medefima vi fon ricercate. La prima è , che niuna parte nel poema ci 
abbia, che non fia cavata dal fondo deJP azione, e che non fia un membro 
natuiale di quello corpo. Qual colleganza hanno col principale fuggetto 
le due novelle a Rinaldo contate nel Canto XLIII., quella di Lidia nel 
canto XXXlVv quella di Giocondo,e di Fiammetta nel Canto XXVili., 
quella di Ricciardetto con Fiordifpina rei Canto XXV., quella di Filandro, 
e ^brina nel canto XXI. ? Anzi, ficcome bene offervò Cammillo Pel
legrini contr* alla Crtilca, diffamandoli dal corpo dell* Orlando Furiofo non 
che le novelle foverchie allegate, ma molte azioni intere, onde ognuna farebbe 
una Favola, quali fono il fortnnofo cafo d* Olimpia, gli amori d* Angelica, dì 
buggero e di Bradamante , di Zerbino e d* Ifabella , e altre cofe sì fat
te ; la Favola di effo Furiofo rimarrebbe tuttavia bella e intera fenza alcun 
notabile mancamento. Laddove le faccende, e le novelle dell* Iliade, e 
dell Eneide nafeono tutte fecondo il verifimile, e fecondo il neceffariodril* 
aigomcnto della Favola; c perciò non fe ne può levar niuna fenza dif-

for-
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formare > e far notabile danno al poema« Di quellomedefimofent¡mento 
fono il Caficlvetro> il Minturno, il Giraldi, il Pigna, e Bernardo Tatto 
dai medefimo Pellegrini allegati per favoreggiatori del fuo giudizio. La 
feconda e , che quelle parti fieno bene tra loro legate j al che non balla , 
che fieno contigue, ma bifogna che fieno continue per modo, che la pri
ma lia verifimilmente la cagione di quella,che le rien dietro. Omero ha 
ben legate le due collere di Achille , perchè fa, che la cagione unica della 
riconciliazione di quefto Eroe con Agamennone, che finìfee la prima parte 
del poema, non fia che la collera e la vendetta contra Ettore, che ne è 
la feconda parte. Altrimenti febbene vi farebbe fiata 1* unità della Favo
la j perchè tutto quello era neceflàrio alla Maflìma Morale, che s* inten
deva , cioè, Che la difeordia è camion di rovina, la concordia di ere ¡'cimai* 
to ; non vi farebbe tuttavia fiata 1* unità d' azione, ma farebbono fiate 
due collere . La terza è , che ninna parte fia per tal maniera finta, che 
parer porta un* intera azione : per intendimento della qual colà bifogna 
aver mente, che in due guife può etter intera e finita un’ azione. Que
lle fono, o finendola femplicemente per rapporto alle principali perfone, 
che intereffate vi fono, e per rapporto alle principali circofianze, che vi 
s* impiegano : ovvero per rapporto folo a qualche perfona , e a qualche 
circoftanza men principóle. Quella feconda maniera di finir le azioni la Tei a 
alla primaria azione la fua regolare unita. La prima totalmente la diltrug
ge. Vediamo ciò in un efempio. Diclone nel Virgiliano Poema è un per
sonaggio fecondarlo: Enea è il principale, e quel folo, fu cui s* appoggia 
primariamente c per fe V azione inventata. Se Virgilio averte terminata 
quella novella non pur rifpetto a Didone, ma rifpetto ancora ad Enea % 
T azione farebbe fiata compiuta > e perduto avrebbe il Poema la fua uni
tà. Ma rifpetto a quell’ Eroe non la terminò già il poeta, come che la 
terminaffe rifpetto alla perfona men principale, che era Didone,

Da ciò, che abbiamo fin qui ragionato, rimangono ancora fcioltc alcu
ne quifiìoni, che furono già da alcuni agitate . Cercavafi primieramente È 
fe contra I* unità della Favola fi peccava, narrando più azioni di una per
fona, E il Nifieli ( a )  ulti mámente non ha mancato di dichiararfi conrra—. 
Arìftotile, affermando, che la mtiltiplicicà delle medefime, quando follerò 
della fletta perfona, niente pregiudicava all* unità della Favola . Ma aven
do noi dimoftrato effer necefl’aria 1* unicità d'azione, egli è chiaro,che la 
fola unicità di perfona non è fufficiente , affinchè alfa Favola la fua per
fezione non manchi • E invero accadendo ad un uomo infinite cofe > *
fovente tra lor difparate , come potrebhono quelle ad un fine folo effere 
indirizzate* Però peccarono per quella ragione Filoflrato, che di Pelopi- 
da , di Epaminonda , e di Tefeo fairte le Vite in altrettanti poemi ,, fio 
tome /¿rive Laerzio j Pedone Albinovano Latino Poeta, e quelP altro Gìe- 
co Scrittore da Arifiotiie riprefo , amendue i quali composero la Tcfcidc ;

r P Ali
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1» Autore dell'EtacU iie, che fu Pania« da A riftocilepur condannato, e r i-  
prefo ; Arriano, e Pifandro, de quali parla Ateneo : P®rtel\10 » che 
P Arcielaide. fcrivendo la Vita di Archelao R e  della Macedonia ,  com eaf- 
ferma Efeftione: Dionifio il M itileneo, che fcrifle le vittorie tutte di Bac-
co * come ¿rive r  interpetre d1 Apollonio ; e Dionifio 1' Afro , che canto 
pure le azioni di Bacco , come rettifica Euftazio ne' Comentarj fopra 
la Cofmografia del medefimo Afro; Nonno Panopolitano, che fenile pure, 
e ci Jafciò la Vita di Bacco ; Stazio nella fua Achillciàc , tutte le azioni 
d* Achille prefe avendo a fcrivcrc ; e nella fteffa Tebaide la venuta di Te- 
feo , e la battaglia, che fi fa, per dar fepoltura a* morti , pare quafi fug- 
getto  d1 un altro poema ; il Vida nella fua Cnjìeide > dove tutte le azioni di 
Gesù Cullo egli narra; il Giraldi nel fuo Èrcole} perchè pure più azioni contie
ne , come che tutte del medelimo perfonaggio; e molti altri ne* loro poemi • 

Cercavafi in fecondo luogo , le fi contraveniva ali' unità della Favola, 
fcrivendo più azioni di più perfone , come era il Circolo Epico , dove fì 
favoleggiava fopra le jmprefe degli Eroi , nominato ancora Poema Cipria» 
co , o Ciclico j e comprendeva tutti gli avvenimenti dai rapimento dì Elena 
fino all" ultima azione fatta da eroico perfonaggio imitato nc* due poemi 
dy Omero ; e qual farebbe modernamente la Tavola K it onda ; ovvero co
me fecero Poi ieri to , che per teftimonio di Ariftotile fcrife in un poema 
tutte le cole, che alla Sicilia afpettavano ; Riano Cretenie , che tutte lc_* 
cofe di Telfaglia pure in un poema raccolie, come fcrivono Paufania, c 
Stefano ; Ennio , che tutti i fatti della Romana Repubblica per Annali de
fedile ; Oitilio , e Simulo , e Buta , che il medefimo fecero ; Eugamcnc 
Cireneo, che la Guerra de* Tefproti aveva fcritta, come teftifica Clemente 
Àleflandrino; Ermefianattc , che in un poema tutte le cofe de* Colofoni! 
raccolfe; Neftorc Larandeo, c Partenio, c Teodoro, e Calliftene, e Ovi
dio, i quali tutti fcriflero Metamorfoft ; Stazio, che fcrifle la Guerra Tc- 
bana; Caninio Rufo , che fcrifle la Guerra di Trajano contra Decebalo • 
Oftio, che fcrifle la Guerra d1 Iftria ; e Cherilo , che fcrifle la Guerra di 
Scrfc; Trifiodoro, che fcrifle la Guerra Maratonia ; Cornelio Severo, che 
fcrifle la Guerra di Sicilia ; Archia, che fcrifle la Guerra Cimbrica ; Boe
ro, che fcrifle la Guerra tra Auguflo,(e Bruto; e il Trillino, che tutta la 
Guerra fra1 Romani , e i Goti cantò ; conciofliachè una Guerra più azioni 
contenga ; come I1 Italia Liberata di effo Trillino contiene non pure l1 e/pugna
tone di Roma , ma quella di Napoli, e di molte altre città : e infieme 
una Guerra è fovente da1 diverfi capitani amminittrata; il quale fcoglio 
ben vide Omero nella fua Iliade > e con maettria il fuggì. Quello fcrivcr 
però più azioni di pivi perfone è pur manifefto mancamento contra quel
la perfezione, che alla Favola conviene ; ed è la peggiore di tutte le ma- 
riere > con le quali fi poffa contra V unità peccare ; tanto che lo Sperone 
riferito dal Tallo ( a ) , dove l1 azione una d1 uno faceva foggetto della--

Poe-

iZ6 Della Storia, e M a Ragione £ ogm lotfia.

( a ) Del Gindir,» lib* 2*



Iti*í  DíflmIVI Cap* L
Poefia, Pazionc una di molti deIJMitoria, molte azioni d* «nodello ferie- 
tote delie Vite, negava, che moke azioni di moki poteíTcro efíere conve- 
nevolmenre trattate da alcuno fcrittore. La qnal opinione, febbene prefa 
in tutta la fua ampiezza può incontrar oppofizione, venendo cosi ad ef- 
fere condannati Senofonte, Livio, Tacito, e molti altri Storici j tuttavolta 
almeno quanto alla Poefia s7 afpetta, è fenza alcuna dubitazione, e dee tra1 
faggi pallare come certa c ficura . Il Cailelvetro ( a ) ,  il Riccoboni 
( i  ) y ed il Ñores (c )  , credettero, che in ciò peccaííe anche il Furiofo dell* 
Arioito , due azioni almen contenendo ,-P una di Ruggiero, e V altra d’Or- 
lando - Ma il Mazzoni ( così ferivo il Taflb) in preienzadel Duca d’ Ur
bino dille, che due fono P azioni del Furiofo ; ciò fono le due Guerre— 
fatte Puna intorno av( Parigi, P altra a Biferta. Perlochè V errore dell* Ario- 
fío è Rato non nell1 imitare due azioni di due perfone diilinte, di Rugn 
giero, e d7 Orlando ; ma sì nell* imitare due azioni, benché d' uuafoJa per- 
fona, cioè due Guerre fra Carlo , e Agramante,

Piu difficile era la quiftjone , che fi taceva, fe fi contravvcniffe , ono, 
alla perfetta unità nel raccontare un1 azione di più perfone , come fe
cero gli fautori delle Argonautiche , Orfeo, Epimcnide , Apollo- 
rio , e Varrone Acacino , del quale favella Ovidio , E che V unità con
ciò pure fi dillrnggeiTe , fu già lentimcnto del Cailelvetro, dello Speroni, c 
del Mazzoni, facendoli forti lugli efcmpli di Omero, prelfoil quale Achil
le nell* Iliade riporta la vittoria quafi folo in una fola giornata $ e Ulifl'e 
nell1 Vlijfta i Drudi da fe folo uccide , dopo avere tutti i compagni perdu
t i .  Quella opinione peto fu dottiffimamente rigettata dal Tallo nel libro 
fecondo del fuo Giudizio [opra la Gerufalemmc. E nel veto, fe V unità dell* 
azione fuffiiler può, non ottante che le azioni fieno molte , sì veramente— 
che tutte fieno dipendenti da un* azione , che fia primaria , e che tendano 
tutte con ella ad un folo feopo : perchè non pottà P unità degli agenti , 
eh* effer dee conforme all7 unità dell* azione , effer coftituita di più perfo- 
ce > sì veramente che quelle da una fola, come da principale fieno dipen
denti , e operino come braccia della medefima ? Per la qual cofa io così 
credo con molti altri più , che non fono i contrari , che quando le per
fore non fono le une all* altre fubordinate , allora veramente ciò all* unirà 
fia oppofto *. ma quando di elle una fola n7 è ij duce , ciò nulla olii all* 
unità : perocché anche atta Guerra di Troia intervennero molti Re 
Greci - ma un folo fu il condoctiere di tutti : anche con Enea— 
molt7 altri illuilri perfonaggi s7 adoperarono■ e gli Arcadi, e i Tofcani con 
dio congiunti in lega concorfero al fuo ftabilimento in Italia; ma Enea folo 
Tempre ne fu il principale : anche forco Gerufalemme a liberarla feceroillu- 
Rri pruove chiariffimi e valorofi Guerrieri, e Principi ; ma Goffredo P uni
co direttore , e duce fu dell’ Imprcfa . Dirò bene eziandio , che quanto 
più pochi faranno gli agenti , altrettanto più maravigliofa e più bella—

Y farà
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farà la Favola. Perciocché non è gran maraviglia> che per mezzo di mól
te perfone alcuna imprefa fi faccia , o ftgua alcuna azione. Ma il fogge* 
to del poeta dee cffer maravigliofo oltre a tutti gli a tri - Dunque , tut
toché non per neceffità, ma per dimoftrazionedi eccellenza, dovrai azion 
della Favola efier con poche pedone foftehuta e tratata ; il che appunto fé- 
cenci! ’ Ilìade > e nell' Vlijfca l’incomparabile Omero. Ma dell unità delia—. 
Favola tanto folamente aver detto > voglio die mi baiti*

P A R T I C E L L A  III.
Dimofiru/t che In Favola vuole ejfer credibile : qttefla credibilità 

dover ejfere in tutte le fa r ti  dijfufa : ad ottenerla opportuni^ 
fimo ejfere l* individuare fingendo minutamente le cofe z 

nè perciò i  poeti effere o ingannatori, o menzogneri ;  
e quali imponìbili alla detta credibilità 

f i  oppongano -

£  ’Una maflima generale > che non ci ha > che il aedibile > che pofla ra
gionevolmente fondare > foilenere > e terminare un poema : onde«* 

Smeiio (d )  ben diiTe > che la Poefia > e 1* Arti ,. che non fono ftabiìi- 
te, che fall* imitazione, non feguono d’ ordinario, che l’ opinione e il fen- 
timento degli uomini * La ragione è , perchè tanto è dell’ umana mente il 
piacere , quanta è il vero, eh* effa di conofcer fi crede - Quello è tutto il 
bene ; e tutta La beatitudine è della fua potenza - Dove però la cofa ap
paia incredibile, e non abbia 1* apparenza di vero , fupponendo il nolb o 
intelletto ivi la bugìa trovarfi , verun femeperò , o principio dJ alcun di
letto fae mìtico non gliene deriva • Ora là Poefia con la viva ed efficace 
fomiglianza del vero tiene dalla fantafia lontane quelle immagini tuue_>

che il vero, e il poflìbilc fieno dalla Poefia sbanditi • Ala molte cofe vere 
ci ha, c molte cofe avvenir poifono , o per 1* incontro delle naturali ca
gioni , o per li fortuiti cafi della Morale , che tuttavia portano , eporte- 
rebbòno con elfo loro o nella difpofi/ione , o nell* altre parti , tali ciieo- 
itanze > che fi nega , e fi negherebbe lor la credenza * Quelle circòftanze 
inori del vcrifimile , rappreièntando a* noftrt intelletti un1 immagine di ¿o- 
fa alla comune opinion non conforme , potrebbon delta rii a inqùirir fui la 
favola, che lor fi narra, e farli accorger dei finto ♦ Quindi nè il vero -, nè 
il potàbile non fono dal poeta ricevuti , che inquanto fon verifimili , di 
modo che, affinchè ne’poemi aver poffano luogo , bifogna di tutte quelle

circo-

(u )  la Calvit• Encom*
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cjreoftanze Spogliarli > che non hanno il predetto carattere di fotpiglianza 
col vero. Oltrachè fa verifimiimidine ferve a dare alle cofe , che dice il 
poera, una più grandmarla di perfezione, che non potrebbe fare la verità 
ftefla , benché e (fa non ne ila, che la copia . La verità ( ben diceva Re
naio Rapini (a )  > è qua/ ftmpre difettuofa per lo mèfcolamento delle coti- 
dizioni /ingoiar*, che la compongono: nè alcuna cofa al Mondo nafte , che non 
s1 allontani in nafconio dalla perfezione della jua idea. La Pocfia cerca dì 
perfezionar le fue cofe. Cosi Omero la prudenza di Ulifle ne rapprefen- 
tò oltra il vero eccellente : e Virgilio il valore d’ Enea , e la bellezza 
della fua Laura il Petrarca, fe crediamo al Taffoni (&), affai Copra il ve
ro ne efagerarono . Nè il vero adunque , nè il poflìbile potranno per 
fe fondare , foitencrc , e terminare un componimento poetico ; ma quel 
vevifimile folamente , dove nulla di materiale entra , o di ringoiare , o di 
fortuito, che lo corrompa.

Quella fomiglianza del vero dovrà edere, come il fangue nd corpo 
umano , diffida in tutte le parti, che coftimifeon la Favola . Non ci ha 
azione umana si piccola , e femplice , che non da da più circoftanze ac
compagnata, e comporta > come fono il tempo, il luogo, la perfona , la 
dignità, il difegno, i mezzi, e le ragioni dell'operare. Bifognerà che la 
veiifimiglian/a in tutte quelle parti, c in tutta la lor difpofizione fi tro
vi • Per cagione d' efempio un Re parla : bifogna che parli da Re : ecco 
la circoilanza della dignità, Quello Re è Perdano : bifogna , clic il carat
tere del Cuo parlare da confacevole a quella nazione ; eccovi la circoftan- 
za del paefe. Quello Re è in qualche luogo : bifogna che le fue pai ole 
non difdicano a quefto ; perchè molte cofe ci fono, che in certi luoghi 
nè dir fi pofsono, nè fare. Quello Rè parla in qualche tempo ; bifogna— 
che quello fi faccia altresì conofcere ; perchè bifogna dovente cangiar di 
diicorfo fecondo i tempi ; e un Principe prima di dar battaglia parlerà al
trimenti , che dopo la vittoria j o la perdita . Quello Re è giovine , que
llo Re è potente, e cofe fienili : bisognerà che il fuo parlare a tutte que
lle circoftanze fia accomodato , perchè da fìmiJe al vero , c però credibi
le: nè foìo a quelle, che alia qualità, alla condizione, al grado, al 1l/q-̂  
g o , e al tempo s’ affettano, ma ancora a quelle, che Vaffetto , c le—.Ì' 
paffioni rifguardano di chi parla-

Qui però è neceffario riflettere , che lotto jj nome di vertdmde non- , 
folo quello s’intende , che può avvenire vei idmiimente ,* ma quello anco
ra , che dalrtufo è accettato nella Poefia , come mutazioni d'uomini in ar
bori - felve, e palazzi incantali ; Ìppogrifi, e Pegafi &c. perchè, febbene 
quefte cofe eccedono P operar ordinario della natura j tuteavoita alcune—• 
.d’ effe non eccedono affolutamente le forze fue; e nefiura di effe eccede 
o la virtù, o il potere delle intelligenze fnperiori . Perciò Agatone diceva 
appo Ariftotile , effer verifìmìie ancora, che motte cofe fuori del verifimi-

Y 2 le ac-
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le accadono. Nbn approviamo però quella diftinzione di verifimile noiìle, 
e di verifimilc palare , con la quale ̂ alcune Ripaganti azioni ,  ne Ro- 
manzi imitare, faivar pretendono alcuni> perciocchéefseyeriiimili fembraijo 
al popolazzo materiale e di grolla palla; ancoraché ìnvenfimill fieno alguar- 
do purgato dei dotti. La Poefia,ficcome altrove moftrammo, ella e diretta 
a’dotti egualmente» che al volgo: il iuo oggetto è il fimile al vero : e—■ 
tinello adamendue sì fatti generi di perfone parer dee. Oltra che ella non 
confiderà quel, che creder fi pollano gli feienziati, e gl’ignoranti, ma con-
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lare, e l ' altro nobile ; ma una fola fempre farà , e una fola effer può la 
fomiglianza del vero. Che che dunque perfuaderefi poffa al volgo > quan
do inverifimile una cofa fi parrà a' dotti, ella incapace farà ognora d’ ef
fer materia di poetica imitazione.

La difpofizione altresì delle fentenze, e delle partì , debbe effereveri- 
Ìimile in modo, che non rimanga priva di fede. OndJ è neceffarìo che—. 
1’ una così dall1 altra dipenda, che verifimilmente 1* una venga dietro 1*al
tra . E generalmente parlando il verìfimile è una qualità > fenza la quale 
niuna cola può effer in poefia lodevole- Però quella dovrà iempre effer 
la prindpal mira, che abbia il poeta ; di modo che > come ben avvertiva 
Ariftotile , abbia egli più riguardo , che verifimili pajan le cofe ; che aver 
non dee, ch’effe fieno poflìbili. A conciliar alle medefime la fomiglianza 
al vero, e la credenza degli uomini > farà opportuniflimo mezzo , fe tut
te le loro proprietà intrinfeche , ed cftrinfeche faranno minutamente indi
viduate , con ordinare tutto al fucceffo ; le intrinfeche , come fono I’ occa- 
fione , il modo , i riti, le cerimonie , V ufanze ; P eftrìnfeche , come fono il 
luogo, il tempo, gli (burnenti, e fimili. Nè per tutto ciò il poeta inten
de di far credere veramente avvenuto , c certo , o pur efiftente ciò , eh* 

. egli «atra , o rapprefenta ; quantunque fi fia da lui inventato , e finto. 
^Quello farebbe, come bene oflervò il Palla vicino ( a ) ,  nn avere per fine 
/  jntrinfeco la menzogna condannata indifpen(àbilmente dalla legge di Na- 
\  tura, e dì Dio • Ma la menzogna o è una falfa enunziazionc con inten- 

zion d’ ingannare , come la deferiffe S. Agoftino ( b ) t  ovvero come più 
rigorofamente la diffinì S* Tommafo ( e ) ,  ella è una fallita a bello iludio 
pronunziata, o un parlar volontario contra ciò, che fi fente nell’ intellet
to . Ora che i poeti non incendano d1 ingannare , il che alla perfezione 
della menzogna s’afpetta, l’affermò il predetto S. Agoftino (d ) , chea lo- 
ro difeia l’ingegno fuo impiegando, fi diede anche la briga di ciò con più 
ragioni moftrarc . Ma nè pure elfi fa\reIlano a bello ftudio contra ciò,

che

( a ) Del Ben. lib• V ca?r 49. ( b ) L ib . cwttr* Mendac. cap, iz . ( c ) 2. 2. quefi, 
1 So. art* 1. ( d ) Solil, lib, z, cap. g.
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che fentono , in che F eflenza è polla delia menzogna ; perciocché ciTì non in
tendono con le loro favole, che di rapprefencare le verità univerfali .

Per intelligenza di ciò, diftingniamo due fatte di verità , o d’azioni, 
come parla Arillotile. L ' une fono univerfali : e fono di quelle cole, che 
potevano verifimiimente, o neceflariainente dovevano edere, fecondo la po
tenza, 1’ idea, le leggi, e il fiftema univerfale della natura. Le altre fo
no particolari , c quelle fono , che la natura ha produtte , difendendo a 
metter in pratica le fuc leggi, le idee fue, c la fua potenza in qualche 
individuo ; o come flringatamente fi fpiega il citato filofofo, fono d ò , che 
Alcibiade ha fatto . Quelle chiamar fi poiVono verità neceffarie , evidenti , 
o moralmente certe. Quelle fono verità folamente puffi bili , credibili, c 
verifimili. Lapoefw cerca le univerfali più , che le particolari, in guifa che, 
o le particolari riduce alle univerfali, o pure immagina le universali, e per 
rapprefentarle poi in pratica, le conduce alle particolari. Chiarirai!] ciò al
trove maniiellamente . Intanto quelli fon tutti gl1 inganni , le finzioni, e 
le bugie della Poefia. Ma che inganni?che finzioni? c che bugie? L'uni
co mezzo di rapprefentare all’ altrui fantafra quelle verità univerfali, e pof- 
fibili, egli altro non è,che di fingerle e dì rapprefentarle avvenute, e par
ticolari . Non intende adunque il poeta di far credere per vero ciò, che da 
lui fi è finto, nè è menzognero in veruna guifa ; nè vuol vendere il falfo 
a nefsuno : ma intende precifamente di perfuadere una verità univerfale, 
e potfibile, che può molto giovare , come che a pervaderla fi vaglia per 
neceifità, come ben diceva S. Agoftino (a ) della finzione , la quale però 
è innocente.

Avendo noi detto , che le verità univerfali , che la Poefia rifguarda , 
fono verità meramente potfibili , che verifimiimente potevano , o necefsa- 
riatnente dovevano efsere > ne confeguita ancora , che nulla più farà op- 
pofto alla fomiglianza del vero, che 1* Imponibile . Adunque di quello ci 
conviene pur ragionar qualche cofa , perchè fi veggano le principali ma
niere, onde fi può contra la verifimiglianza peccare . Elsa è di tré forti , 
metafilico , tìfico, e morale. L ' imponibile metafilico, come farebbe, che_. 
l’uomo non fia ragionevole, mai non può farfi diventar verifiraiJe, perchè 
dice contraddizion ne' fuoi termini »

Non così accade degl' imponìbili filici: poiché o quelli fono di cole na
turali , che intravengono contra il comune operar di natura ; come chi fin
gerle in una felva un delfino, o un cinghiale nel mare, o come fece Apol
lonio Rodio, che il principio de* nervi pofe nel cuore, o come fece anche 
Virgilio, che i cervi fuppofe in Affrica ; e quelli veramente flentano su- 
farfi verifimili, fpezialmente agli uomini dotti: perchè non fupponendonoi 
in quelli, che lo feontro delle naturali cagioni ; febben la natura alcuna 
rara fiata, o dalla copia, o dalla necefiìta della materia colli etta, efcC«* 
dall' ordinarie fue leggi; per lo più nondimeno ella riefee nell’ opere fue,

Y 3 e con-
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e cunleguifcc il iuo fine, a cui indiritti eli' aveva » regolati fuoi movi
menti . Aggiungali che quando ella qualche volta erta dal fine ,  lerba ne
gli errori ¡ f e r i  te lue leggi; e quelle come che g.unger la lafano fino

. al mirabile : non mai però le permettono di toccare i confini dell impof- 
' fibile - Perlochè così fatti imponìbili malagevolmente larfi potendo credi- 
; bili, fono come i piggiori di tutti; c debbonfi però con gelofja fchivare. 

Ovvero gl* imponibili filici fono d' azioni, cofc umane; che fuperano 
le comuni forze della natura, e qui convien di nuovo diftinguere * Impcr- 
ciocché o quelli fono dentro a certi limiti» c a certe miiure del ragionc- 
vole ; o no. 1 primi poflon farfi credibili » e credibili fi faranno» le fi fari 
loro ftrada, come egregiamente fece Omero Ìtrada alla favola > che il Ci- 
clope gittaflc un pezzo di rupe, inoltrandolo palio palio » prima figliuolo 
di Numi ; e poi di fmifurata grandezza, e di grandiifima foiza » intanto che 
un abete portava per verga paitorale, con tutte quell' altre circoitanze $ 
che ha notate P  Autor Fiancefe deli3 Arte di ben pthjare. Ancora fi potran
no far credibili » quando intervenir vi fi faccia qualche aiuto fopra natu
ra, od oltra natura per qualche giuito motivo. I fecondi fono certi pro
digi iperbolici, che eccedono ogni credibilità, e troppo apertamente fi ma- 
nifeftano per oltra indecenti. Tali fono per efemplo, che Alcinoo, igno
rante di guerreggiare, con un folo falfo alla mano, ftritoiafl’e dodici caria7 
e ventiquattro guerrieri de’ più famofi d1 Alcide , agguerriti, ed armati, 
come fcrive Pindaro ( n ) ;  che Ercole fcagliafle Lica dalla cima di Ceneo, 
Promontorio , nel mare Euboico,come fcrive Sofocle (b) ;ocome più sbom
bardata mente fcrivono e Seneca ( c ) ,  e Ovidio ( d ) , che lo lanciaife fili
le ilei le ; che un uomo folo forprefo in un1 imboccata da cinquanta Bravi," 
ne aininazzaflc quarantanove, e facefie grazia all' ultimo » come favoleggia 
Stazio (  e) ; che i tronchi fpezzati dell* afte di Mandricardo, e di Ruggie
ro duellanti faiifiero fino alla sfera del fuoco, e tornafiero in giù accefi , 
come fcrive V Ariofto nel Furiofo; che ( fecondo che pure fcrive il predet
to Autore ) Ruggiero cinque, e piu uomini tagliafie talora a un fendente, 
c che con un foi colpo di lancia fei foldati trafiggc/Te, come altri infil
zerebbe fei rane ; che Orlando tirando d' un piede , e giungendo un afino 
nel petto, il le vaile alto s ì, che parefl’c un augellino , che volafle per V 
aria » e che andafle finalmente a cadere fopra un giogo, che sJ eftolleva 
un miglio, oltre a quella valle; che il medefimo Orlando fvellefle e pi
ni » e querce, c faggi, ed olmi, ed abeti, come fe follerò finocchi ; che 
Rodomonte ftringendo con la mano il Romito,quali con forte tanaglia, 
poiché due volte P ebbe aggirato, da fe lo fcagliaffe per 1’ aria con tanta 
forza, che andafle il mifero a cader nel mare, eh* era indi lontano più dì 
tre miglia. Quelle iperboli da Trafoni fono fanciullaggini, delle quali fi 
ridono a ragione il Panigarola ( / ) ,  il Rapini ( ¿ ) ,  il Nificli (A) ,ilBou- 
________ ___________hours

(i)Nem.Od. 4. (fe) Tracb. (c) H:rc. Oct. (d) Nlet.lib. 9. (e) Theb.'lib. t, 
( 0  Sot.Dcmctr.partk.64. (¿) Refi.pocr. (b) Voi. III. Prog. 12 3 . *
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hours ( * ) ,  c molti altri critici; nd effe giammai fi potranno a! popolo 
render credibili, come troppo eccedenti il vero, e troppo straboccate. O 
finalmente gl* imponibili filici fono di cofe , e d*azioni divine, o d'altre po
tenze oltrannaturali, come di Fate, di Demoni 1 di Negromanti &c eque- 
fìi di lor natura verifimili fono, c per fc fieflì fi credono; effendoil Vol
go univerfalmente perfuafo, sì della potenza fuperiore de* Numi, chc_̂  
della potenza delle Fate> e de’ Magi, ad operare cofe mirabili, e prodi
gi ofe . r

Più ridicoli de* fifici » e più inverifitnìli fono gl* imponìbili morali ; il 
primo de' quali è la mefehianza delle Religioni. Nel che ha errato pee 
comune giudizio de* critici il Sannazzaro, inducendo Proteo de’ Gentili a 
profetizzare del Redentore de' Criliiani ; c con e fio pur vengono condan
nati il Vida, Lattanzio > Paolino, Prudenzio, Boezio , ed altri antichi ri
feriti preflo al Mazzoni > che le favole gentilefche mefehiarono co7 mi- 
iter) cattolici.

11 fecondo imponìbile morale è la difeonvenienza dell* opinare dalla Re
ligione , che fi profefia. Nel che ha peccato Marziale, mille infolenze Scri
vendo , difonorevoli de’ fuoi Dei, come dice il Nificli» E generalmente , 
come fegne il citato critico, quali tutti quegli antichi fcritcori Greci, c La
tini furono ingiuilt, e fcandalofi oltraggiatori del culto divino ; facendo 
qne* loro Numi impazzare, ed infipidire in varie indegnità degne di mar
rani ,e  di paltonieri; il che anche più a lungo del predetto Niiicli ha ino
ltrato P Autor Francefe Della Ceuefceaza de7 buoni libri ( c ) . Io lo > chi—, 
alcuni fi fanno a fcufaili con ciò, che fotto a quelle finzioni occultar in- 
tendeficro mifteri d7 alte Scienze; quaft che, per cagion tl'eiempio,allora 
che Omero introduce gli Dei fra lor rifilanti , avelie egli intefo di mo- 
itrare la natura degli clementi fra loro difeordi * Ma quella mafehera di sì 
fatte allegorie, bene fcrifie P Infarinato fecondo , o fia il Cav. Lionardo 
Sai viari (d )  , che fu un mifero trovamento de’ Greci, per coprire la im
pietà delle loro fcelleratilfime finzioni. Per altro Platone, Plutarco, Era- 
elìde, Aristarco, Palefato y Longino, Proclo, Giovanni Zcze, ed Enfia
li o altro mifferio , chei quei delle Tozze e laide favole, non hanno ^  
quelle allegorie allignato. E nel vero qual cofa sì fconvenevole ne7 Ro
manzi fi trova, si infame, e sì fccllerata, che col ricor Co all7 allegorico 
fenfo non folle agevole il farla non pur innocente, ma facrofanta appari
re ? Con ragione per tanto fi ridono i critici di que’ cementatori , che 
vogliono ritrovar arcani allegorici in ogni favola de7 poeti ; e arcani, che 
non caddero forfè mai loro in penficro : dschè quella dabbenaggine final
mente di veder gran miracoli » e gran Segreti in ogni finzione poetica, al
tronde non è derivata, che dall* ambizione de’ Greci, i quali per far pa
rere i loro fcrittori più > che umani, ila vano fu quella vanità - Cosi Mc-

Y 4 tro-
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crodoto Lampfaceno tutto Omero volle per allegorie fpiegare ; c il medefi- 
mo fecero Eraclide Politico, e Fu muto, ed altri. Ma Virgilio, e Dante, 
due gran lumi della Poefia,hanno moftrato abbaftanza, come le filofofiche 
colè ti debbano frapporre nelle poetiche opere , fenza pregiudicare alla mae-

------------- -------------------- n I L  n A f . i M  A r i  n 1 1 >

ftà, e al'dccoro", "fenza commetter peccato contro alla natura,ed all’ ar
te, inventando azioni nella perfona degli Dei, e degli Eroi non pure in- 
deene di sì alti perfonaggi, ma fconvenevoli ancora alla feccia degli uo
mini, e alla bordaglia • Che fe talora vollero qualche dottrina i Poeti follo 
finzione allegorica occultare, e chiudere, perchè il vulgo non teneffe a vi
le cole tanto eccellenti ; non folamente quella fi ncoverfe fotto cofa in fé 
buona, e di buono efemplo; ma così ordinarono i loro fenfi, che il det
to mifiero chiaiamcntc agl1 intendenti pareffe > ne foddisfatti di tanto, fil
marono in fin per eccello d’ averne ad avvifare il lettore. A quella guifa 
praticò Dante (a ) , cantando:

O voi , che avete gV intelletti / ani ,
Mirate la dottrina, che s* afeonde 
Sotto il velame de li ver fi fIr ani •

Lodovico Ariofto non parta appreso a* critici per innocente, quanto a ciò, 
che a quella difeonvenienza morale dalla profetata religione s’ afpetta . L* 
aver introdotto S. Michele, che con calci, e con pugni maltratta la Dif- 
cordia, e rompele un manico di croce per le braccia, per la tefta, e pet 
lo dolio : V aver fatto un mifcuglio di Creatore, e di Dio, che fa leggi non 
dicevoli alla fua dignità $ di dogmi Pagani, e Cattolici ; di voti fatti agli 
uomini, e di molte altre fconvenevolezze là, dove parla della morte d3 
Ifabella ; V aver mefla Lidia giù nell* Inferno , perchè non fu impudica per 
compiacere il Tuo amante ; nel che febbene ha feguita la Novella intitolata 
Najlagio degli Onefli $ tuttavolta non è perciò punto feufabìle ; non doven
doti egti proporte da imitare un* autore sì palefemcnte in ciò reo : tutte 
le fuddette tofe, ed altre non poche difdìcendo fommamente a quella Re
ligione , eh5 egli profetava, 1* hanno però refo colpevole predo a molti 
d’ aver contravvenuto all* arte, e prerto al volgo di non avere avuta molta 
pietà.

il terzo imponibile morale è la feonvenevoiezza del tempo ; o perchè fi 
confonda il dì con la notte, un mefe con Palerò, un anno con Paltro * o 
perchè P azione non fiapropria del tempo. Così Omero per graziad’efem- 
plo fa nafeere un cicala mento fra Diomede c Glauco d* oltre a cento vcr- 
fi, appunto quando tumultuavano dJ armi ì due eferciti intieme : talché » 
due guerrieri pare che fieno a vegghia, non a battaglia, come offervaro- 
110 lo Scaligero, e il Cerda. Anche Dante fa perdere molto tempo a Bea
trice in dialogizzar con Virgilio, quando doveva brev¡Almamente parlare» 
perchè temeva, che ogni foccorfo non folle tardo. E a quello capo altre
sì p Anacronismo s* afpetta , o Ketrotratione di tempo ; nella qual cofa quan

tri n-
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ttinqae molto fi fia detto da molti, a difefa di moiri Poeti, tuttavoita noi 
alla parte miglior de' critici attenendoci non portiamo sì fatte cofe non 
condannare. E quindi viziofa riputiamo quella digrcrtione in Virgilio, ove 
gli amori di Enea, c diDidone fi trattano; perchè per la ragione de'tem
pi a modo alcuno non potè eflere ; non efsendo Enea con Didone convi
v io  . Ma il medefimo Virgilio nomina ancora le poppe roftratc : e sì non 
erano in ufo ne1 tempi eroici le navi co1 roftri di rame, che furono perla 
prima volta trovate da Pifeo Tirreno » come teftifica Plinio (a) . Dice pu
re, che fi combattè da’ Troiani in Sicilia con le Triremi; nè quelle puc 
erano a que* tempi inventate ; poiché da Aminode inventore delle medefi- 
me fino a* fuoi giorni non conta Tucidide, che trecent’anni ; che vuol di
re , che turon trovate piu di quattrocento e fettant' anni dopo P Eccidio dì 
Troja , come oflèrvò Giufeppe Scaligero ( 6) ,  avendo Tucidide fcritto nell* 
olimpiade novantaduefiina. Claudio Verdier accula ancora Virgilio fu quel
la pittura, che nel primo dell’ Eneide descrive, allegando per fondamento 
di quella fua Cenfura ciò, che Plinio ( c)  racconta, che a’ tempi Troiani 
pittura alcuna non per anche ci aveva > Ma nel vero, come che quell* 
arce introdotta non folse tra* Greci, era però elsa già in fiore e tra’reni
ci, e tra1 Cartagincfi loro Coloni ; era in ufo tra1 popoli orientali, del die 
nJ è abbondevole indizio ciò, che ferivo Omero degli feudi intagliati. E che 
1* Arte Statuaria folle fino a* tempi di Abramo, apertamente li trae anco
ra dal Libro di Giofuc £d)> dove fi dice che Tare, c Nacor furono colci- 
vatori degli Idoli . Anzi Serug avo di Abramo faceva le llatuc agli uo
mini iliuftri,come ferivono Epifanio (¿) , Eufebio ( /)  , eSvida (¿) ; onde 
prima ancora di Abramo fi raccoglie > che fu. Intanto un1 ofservazione fa 
Servio (A) fu detti Anacronismi, che non è qui da lafciare ; eo fono e f- 
fi fatti, die* egli, in perfona del poeta, o fono fatti da altri, nel poema a 
favellare introdotti. I primi fono più tollerabili: ma i fecondi viziofirtimt 
fono • Perciò quel nominare > che fa Enea nel racconto de’ fuoi viaggi, 
Megara, Gela, Acragante, SeJimuite; e quel nominare, che fa Pahnuro 
prelso il medefimo, i Porri Velini, &c. fara vÌ2Ìofirtìma cofa ; poiché que’ 
luoghi furono molto dopo P Eccidio Troiano fondati, come fi ricava quan
to a Megara da Strabone ( i ) ;  quanto aVelia dal detto Servio; e da Tu
cidide quanto agli altri tre luoghi. Il medefimo fi dica di Plauto, che nell1 
Anfitrione introduce Sofia, e Mercurio, a giurare per Ercole, quando Ercole 
non era anche nato ; di Euripide, che fa nell1 Ippolito domandare a Fedra 
un dardo Tefsalico , quando non er3 a que* tempi in ufo, c fa dir al Co
ro , che Ippolito non è più per maneggiare i cavalli Veneti, quando il pri
mo a valerli ne’ certami di elfi fu, un certo Leone, che fu dopo non po
chi fecoli: di Ovidio, che nel quindicefnno delle Trasfbì&eziotù intro-

d lice

(a )  L i b - j . c . $ Q .  ( Animadv. in Eufcb*  ad An, 1 2 (7 ) L:b* ?o. c. 1- (d) C ap .
hltim. ( é ) Lib* I. aàv* btrej. Q ) CbiQti. hbtprior. {g } ZiTipXfc» {.b) fa
AEaeid- (» ) Lib,6.
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duce Pittacora a dirc,G6e è Tebe al prcfcntc,fe un nome > Cbe è Atene,
fe non un nome* Era ciò vero attempi di Ovidio * poiché Alcfsandro aveva 
Tebe diiltutca; e Siila diminuita aveva Atene; ma aJ tempi di Pittagori 
fiorivano maravigliolàmente amendue le città . e fc vogliamo» qualche mc- 
no antico toccare, iJ meiefimo pur fi dica di Nicodemo Frifchlino, il quale 
nella Rebecca introduflc Ifmaele, e Camo a giurare per Caftore > quando 
quelli nacque alcuni fecoli dopo loro; e il medefimo pur sJ intenda di que
gli Anacronifmi , nè pochi, i quali nella fua Tragedia intitolata E  Erode 
Infanticida introdufse V Einfio, che furono però a ragione dai Balzac bia- 
fimati.

11 quarto impoÌTibile morale è la fconvenevolezza di luogo , quale fareb
be , fe alcuna azione fi fingefsc da alcuno efsetii fatta in tal ino , in cui 
quella non fi convenìfse di fare - Perciò viene Omero riprefo per aver 
egli la negreggiante e llrepicofa fucina di Vulcano collocata iu in Cielo * 
Ovvero quando l ' azione fi iingefse in luogo > dove fare non fi potefse; co
me fa inavvedutamente Ovidio, che introduce Arianna in un deferto, 
ove non era comodo alcuno , a fcrìvere a Tefeo da lei già per mar lon- 
tanilTimo ; e tanto piò inavvedutamente > quanto che la dolente femmina 
fa conto, che la fua lettera polla da fe medefima correr dietro all1 abban
d o n a i fuggitivo, che, navigando, già in alto mare era portato da’ venti • 
E a quello lonte dì imponìbili morali stipettino tutti quegli errori altre
sì che contra la Geografia fi commettono, come fece Lucano,che la ior- 
gentc del Timavo collocò a* fonti dì Abano, malamente in ciò imitato da 
Stazio , e da Sidonio ; quando la forgente del Timavo piò di cento miglia 
è dillante da1 fonti di Ab2no .

Il quinto è la fconvenevolezza di modo ,  come chi fingeiTe cflerfi da al
cuno fatta qualche azione in maniera , che non fi potette fare . Così af- 
Curda cofa riputarono Annotile ( a )  e Protefilao ( è )  quella finzioned*O- 
mero, che Ulifse dal forino oppretto , fenza che nulla fendile, fatte da’Fea- 
ci con tutti fuoi doni fui lido d7 Itaca cfpofto , come che il primo fi af
fatichi tuttavia di feufario . Sofode ancora nelle Trachinie fa uccider da_  ̂
Ercole Nello rapitore di Dejanira . Ma fe Nefso in tale pafsaggio dalla 
faetta colpito moriva , poteva pur Dejanira reflar fommerfa , che veniva 
da quel Centauro portata in groppa , la quale inoltre poteva ancora re«* 
ilar trafitta, faettandolì Nefso , che la portava • Che diremo del Berni, 
che d* un Addato uccifo cantò nell7 Orlando Innamorato ,  che andava pur 
combattendo , mentre già era morto ? Ma ciò fcrifse quello poeta fchcr- 
zando ,e  per muovere a rifo. Mancali pure in tal capo-, quando la ma
niera medefima » o qualche circofianza fi tace , per cui non può intender- 
fi ! aẑ one* Cosi Stazio meglio doveva fpiegare (dice il Fioretti) in qual 
guua Eteocle ferito a morte, e traboccato in terra col fratello Polinice ad- 
dofso, potefsc tuttavia cacciare a collui la fpada nel cuore j da che fem- 
________  bra
(a ) Poct.cap.t2. ( b)Apud Pbilofir. in Heroie*
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bra impoflibile , sì che un moribondo abbia tanta forza di pafsar con un 
colpo un* armatura dì ferro, e di pafsar con Ja lunga fpada uno , che gli 
era addofso; e sì che Polinice nulla vedefse di quel pericolo per evitarlo . 
C^n pace però del Fioretti è quello un cafo , che nel furore del batterli 
rabbiofamente ne* duelli , Tappiamo noi più d'una volta effere anche a_̂  
noitri dì accaduto.

Il fello è la fconvenevolezza delle conferenze. Per cagione d’efempio 
Ovidio fa Penelope feri vere a Glifse non fapendo ella tuttavia , fc queiti 
fofse vivo o morto ; nè dove potefse allora efsere per indirizzargli la Let
tera . H pure non fi vuole giammai feri vere a perfora quando non fi fa ,  
eh1 ella fia viva, c dove ella fia.

Nè quelli inverifimili fono cofe malagevoli a commetterli , e in grande 
abbondanza, anche ne’ piccioli componimenti. Io per dar ciò più chiara
mente a conofeere a gli iludíofi, porrò qui un Sonetto di Giulio Gammil- 
lo Dclminiojin lode comporto diGiammaiteo Giberto, Datario di Clemen
te VII. j il qual Sonetto è il legúeme ; e ita fra alcune Opeiicciuole del 
Cartelvctro ultimamente raccolte, e ftantpate per opera del Muratoti.

Tu , che fecondo V alta Roma cuora ,
Sol coglier puoi, per qr.cjìc valli cmbrofe,
L e  viole più frejcbe e rugiada]e,
Nate ad un parto con la bella aurora•

A te il gran Ttbro le fue fponde infiora t 
E d  alla fronte tua purpuree rofe 
S* aproa, di ornarla quafi vergognofe ;
Che ghirlanda maggior s* afpctta ancora »

A te i candidi pamtj a te pendenti 
Mettati dolce r ofi ore > e'I d e l  fereno 
Veggiam più ognora, e i prati affai più molli»

Cosi cantò da un fajjò in dolci accenti 
D i furor pieno il buon pajtor Sileno ¿
E  Giberto fonar Giberto i  colti.

Quello Sonetto venendogià alTai pregiatoda alcuni, fu però daffoprad- 
detto M. Lodovico Calte!vetro condannato de* ieguenti difetti. Il primo è, 
ch’clìendo natura di Sileno , di non dir cofa alcuna non laputa , fc noii_ 
coltre tto , o legato, ficcome appare per. quel, chedicon Virgilio ( a ) , A i af
flino Tirio ( b ) y  e Plutarco(c) ; il Delminio loba introdotto a ragionare li
beramente , e slegato. li fecondo è , che Sileno fia Hato da lui eletto più to
rto, che altra perlona , a parlar di viole, e di rofe, di corone, edi pomi, 
convenendo aliai poco a tal personaggio il ragionar di fintili cofe. É que
lli due difetti fon due inverifimili, che dalla Iconvenevolezza della perfo- 
na derivano. Il terzo difetto è , che s> introduce in quello componimento 
Sileno pien di furore , che è eiTer pazzo , ubbriaco , o ripieno di fpirito

____________________pro-

(d ) Egloga 6* ( b) Scrm, 30. ( c )  Con fot* ad ApolL
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profetico, quando qui non ci ha profezia alcuna . Il quarto è ,  perchè L’ab* 
hia introdotto a parlar da un iaiTo così feccamente ,  fenza far a  a o  alcuna 
ftrada ■ e non più torto da una grotta > o dall’ alino. 11 quinto è  > che fi 
facciano qui i colli ripeter Giberto , fe far noi potendo , che per la voce 
ribattuta , che Ecco fi chiama, non è fiata la voce Giberto dinanzi profferì- 
ta. E 1 primi due di quelli tre ultimi difetti fono due inveriumm , che dal
la fcoo vene voi ezza di modo provengono » L’ ultimo è una fconvenevolez- 
za, che alle eonfeguenze s’afpetta. Di Sonetti a quell j fomiglianti ce n’ha 
non pochi nelle Raccolte , che padano per belli, benché pieni da inverdi
tile  e cattiva imitazione. Ma non è d’ ogni c qualunque intelletto il co- 
nofeerfi bene del vero, e del buono.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimofirafi, che la Favola vuole ejfer ,maravigUofa : per occafione 

di che que* fonti f i  additano, da' quali i l  vcrifimile 
maravigliofo f i  trae •

LA credibilità per fe medefima fola farebbe troppo minuto vezzo della 
poefia, perchè vernile ella a piacere; nè fi farebbe con dia fola prò* 

cacciato gran fatto ; non moilrando gli uomini , che difprezzo per quelle 
tofe > che loro fembrano ordinarie e comuni * Elia debbe diete in oltre«, 
maravigUofa, che è ciò, che fa impreffion negli fpiriti, e forprende prin
cipalmente , ed incanta le menti volgari * Quella maraviglia farà nella Fa
vola altrettanto maggiore , quanto la Favola fi parrà più nuova ne’ fuoi 
racconti. La ragione è > perchè gli uomini non lono foliti a maravigliarli 
delle cofe nell' addietro intefe, o vedute, ed ordinarie , le quali niun— 
colpo Cogliono negli animi fare . Ma ben alienati fi reftano per lo ftu- 
pore, e inarcano le ciglia, quando alcoltano cofe oltra il lor fapere , c«* 
oltta la loro afpettazìone. Per lo che gli eccellenti poeti hanno fempre 
lludiato, che i loro componimenti perveniilcro agli orecchi altrui inaf* 
pettati, e nuovi, perchè foffero quinci più maravigiiofi, e più cari - Anzi 
quello è il carattere veramente dello ipirito poetico, pioccurar fempre con 
la novità di tener in agitazione gli altrui affetti deducendo da cofe vere, 
o verifìmili, cofe o non penfate, o non fapute giammai $ ed eflèr vario, 
multiplicc, verfipelle, in variare per maraviglia continua gli animi, vi
brarli , e fofpcnderli. Nel che mancano per verità non pochi Ìcrittori, i 
quali troppo religiofamente imitar volendo il Petrarca , non fanno ridir, 
che le cole, da luì già dette, nè abbandonar fanno le materie amorofe, 
perchè fenza cfemplare fi rimarrebbono in fecco: per modo che I lor Can
zonieri non fono più alla fine , che il Canzoniere del Petrarca rifritto • 
quand* ancora non folle di foprappiiìdeteriorato. Egli è tuttavia il vero, 
che non picciola è la difficoltà de'poeti, avendo ad ordinar così le lor Fa
vole, che fieno credibili in uno, e maravigliofe ; dachè a ciò baitanti non
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fono !e cofe ordinarie, come quelle , che per lunga confuetudine più coni* 
«ìover non iògliono , ma fi fogliono anzi lpregiare . Per lo che farà cofa 
giovevole, fe, ad aiutare gli itudiofi della poefia, accenneremo qui breve
mente la Topica, o vogliamo dire i fonti , onde derivare fi fuoic per lo 
pirì il VeriÌimiie maravigliofo «,

Il primo adunque de' fonti, onde il Vcrifìmile maravigliofo fi tragge,èlf 
invenzione delle cole del tutto nuove nella natura : e ciò in due guifc. 
La prima è dJ immaginare nuove foftanze : e per quella via fono trovati da’ 
poeti i Centauri, j Leitrigoni, le Sirene, i Pegaii, gl* Ippogrifi, i Satiri, 
le Fenici, i Baiilifchi, gli Orchi, i Moltri, le Campagne de’ Ciclopi, P L 
fole d’ Alcina, i Giardini dJ Armida, con cent1 altre fimili cofe da’ Greci per 
la maggior parte inventate j onde s' è poi per la cieca credulità del volgo 
guaitata fino la naturale iltoria. La feconda guifa è di tramutar le foftan- 
ze prima già ritrovate in altre. Tali fono gli alberi co’ rami d' oro, le 
candide cerve con le corna pur d’ oro, gli uomini di fuoco, &c. E per 
quello primo fonte nulle gentili favolette hanno Javotace Anacreontc^ , 
Teocrito, c dopo elfi il Redi, e *1 Zappi, onde hanno refi maravigliofi ì 
loro componimenti. Ma qui fi rifletta a ciò, che iniegna il Robertel- 
lo ( a ) ,  che in due modi li poiìbno fingere tali cofe, o fecondo naturai 
o oltra natura * Se fecondo natura, tutto è lecito a tutti, quando il ve- 
rifimile fi fia attentamente ferbato. Se olita natura, ciò pure può acca
dete in due guife ; o lavorando fu quelle cofe , che già fono ricevute dal 
volgo ; o immaginando altre cofe , non mai prima udite, nè da alcun rac
contate. Nella prima maniera farà lecito il tìngere: nella feconda noi con
cede il Robertelli, permettendo unicamente, che finger fi polla per vìa di 
paralogifmo, cioè, aflumcndo le cofe falfe, già ricevute dal volgo, come 
verifimili > o vere $ e fu quelle lavorandone altre inaudite * Per riempio , 
ficcome i Centauri , i Pimmci, e quelli, che fon mezzi cani, o che ten
gono un fol occhio in fronte, o gli occhi nel petto , o che hanno il ca
po canino, e fimili, fono cofe del tutto favolofiifime, ma pure compor
tate fra le leggi del verifimile, perchè fono ricevute, e approvate dalia fa
ma univerfale, egualmente che gl* incantamenti, gli uomini affatati,Pin
troduzione degli Iddei, e fimili altre favole, di cui fono piene J antiche, 
e le moderne icricture $ aflumcndo però quelle cofe per vere, fe ne po
tranno fu quelte lavorar altre, che abbiano novità, e diletto ne* compo
nimenti poetici: non però nelle tragedie , e nelle commedie , per elìce 
queiti due poemi imitazione di uomini operanti fecondo natura. Ma nuo
ve foftanze, che non fieno mai fiate da alcuno inventate , queito non farà 
lecito fingere a parere del detto autore. Tuttavolta, quando ciò fia fatto 
con giudizio, con fermo, e con proporzione alle cofe antiche inventate, 
io non veggo,- peichè a’ noftri poeti fi debba vietare quella libertà, che fu
data agli Antichi, ma Hi inamente potendo accadere, che la credula goffag

gine

(aj Sopr* laPoct. if Arijl. 87.
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cine del volgo fondamento ne porga per qualche accidente, come, fonda»
mento diede deli* inventate a i Maggiori* .. c .

Il fecondo fonte è di quelle cofe, che fecondo, il corfo comune pollìbi- 
Ji fono e credibili perciò, che si introduce a cooperarvi alcuna potenza fu- 
periore all’ umana. Tali fono i caftelli incantati, le ftatuc pananti, ,c' 
corna, che fuggir fanno fonate sbigottitala gente, gli uotnim affatati, 
gli fendi, che inoltrati atterrano, e infinite altre cole daarieitare per ma
raviglia il volgo, delle quali ripieni fono i Romanzi. Ma qui pure bifo- 
gna avvertire, che , (ebbene agli Dei gran podeltà fu conceduta dagli An» 
tichi, e pofeia per ufo di poefia si fatti privilegi fono flati approvati an
co da’ Moderni 5 nondimeno gli effetti dalla loro potenza prodotti nô n deb
bono mai eflere fconvenevolmente miracolofi, come ènelP Ulìjtfca <P Orne
rò , che i buoi del fole morti, e arrogiti, tuttavia parlino. bis ciò pure 
avvenuto per virtù degli Dei: ma queffo è un prodigio /graziato, e pue
rile , nè accompagnato da quella maeltà , che è necefiaria, perchè fia bel» 
lo e lodevole. Il Robertelli, ed il Voffio condannano ancora in Virgilio 
quella meramorfofi delle navi in Ninfe*

Pongono per terzo fonte alcuni quelle cofe, le quali fono contra il fa-, 
re della natura, realmente parlando, c affatto Ararne, attento P operare 
di quella ; ma attento il fenfo, che viene allegoricamente fignificato , fo
no naturali, e ordinarie. Per efemplo, quel Vecchio prelìo alP Ariofto, 
che velociflìmo ognora corre, e fempre è in moto, è affatto ftraordina- 
rio, attefa la favola, così come tuona: tuttavolta egli è veriflìmo, ri
guardo al Tempo, che è allegoricamente fignificatoin quel Vecchio. Ma 
in quella ccfa, per vero dire, io consentendo col Bulgarini, col Giraldi, 
col Nifieli, e con molti altri, nè io pure accomodar poffo il mio intel
letto a quella dottrina ; nè poffo con buono flomaco quelle allegorie dige
rire : perchè altrimenti fi potrebbe con tal pretefto imitare uh jlluftriflì- 
mo perfonaggio, e farlo di coftumi afinefehi e ferini, e dìftruggereil de
coro umano, e tutta P arte , e la natura rovefciarc, e finger in tutto cofe 
tnoftniofe c reempiate, con animo di nafeonder fotto a tal cofa qualche 
miftero. Le poetiche allegorie tanto faranno artifiziofe, e lodevoli, quan
tô  faranno nafeofe fotto velami nè diftrnttivi del decoro , nè repugnanti

„ riporta del giovt.._
c robuilo Darete ; o come prefio al Petrarca una donna leggiadra, e bel
la, ma umile e onefla. Da quello fonte fono pur nate le Arpalici, le 
Gammi!le, le Bradamanti, le Marfife , le Clorindc &c.

I! quarto fonte è il falfo , quando è appoggiato alPautorità, o al fifte- 
JTk i' autorevole filofofo. Così feguendo l'opinione d* Fmpedocle
nabli i P  Ariofto la Luna eflèr un nuovo Mondo: e così pur nel fiftema 

atonico mille cole hanno dette i poeti vaghe, e ammirabili: il qual fi- 
ema, per effer volgarmente da’ poeti abbracciato, viene però detto pitico :

ne
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nè ignorante a un proiettore di poefia fi convien eifcr di quello, almeno 
per F intelligenza deli" altrui podie . Chi per tanto nc voictt'e una_  ̂
compendiofa notizia, trovarla potrà, leggendola Difefa della Filli di Se irò 
dei Bonareilì, o il Comcntodel Conte Giovanni Pico della Mirandola fopra 
la Canzone deir Amor Celefte comporta da Girolamo Benivieni ; benché piti, 
che da altri, ne avrà piena contezza da Maifilio Ficino, e da Proclo. Bi- 
fogna nondimeno anche qui avvertire, che le opinioni, quando fono in ve- 
riiimili , non fono più atte al noitio propofito, quantunque appoggiate aiF 
autorità d* illuitre icrittore. Imperciocché la verifimilicudinc è troppo nc- 
certaria al poeta, al quale per eflcr ordinariamente favolator riputato, 
fa bifogno di procedere con infinito riguardo nel raccontate miracoli, che 
non è bifogno ad altra perfona ; in quella guifa che all* uomo riputato 
adulatore, e bugiardo, è di merticre aliai più , che al tenuto lineerò e ve
ridico , 1' eflèr parco, e confidcrato in dir cofe fpetcantr alla verità. OndJ 
è , che infegnò, e bene, Ari/torile , alla poefia convenir più il credibile 
imponibile , che F incredibile pojfibiU

Il quinto fonte è di caricar lidie cofe vere , rapprefentandole con qual? 
che cìrcoitanza, o con qualche apparenza diverlà da quello, che fono in 
effetto; il che fi può fare mediante qu-illivoglia de' dieci predicamene, co
me ha notato il Mazzoni*. Da quello fónte fon tratte F idre di più tede, 
le falamandre , che vivon nel fuoco > i Ciclopi con un fol occhio, ¡1 Da
nubio, che entra in mare per nove bocche, i ferpenti con tre lingue, le 
Imi furate balene , i cani Cerberi, e altre limili cofe .

U fello fonte è il iotnmo della virtù, o del vizio, della paffione, o d* 
altro, ringrandiro e foprinnalzato all* ultima punto. Così per la fingola- 
riflima caltità mirabile s’è latta la favola àJ Ippolito * per F eforbitante ava
rizia porta feco gran maraviglia F Euclìonc di Plauto, e per 1* incomparabi
le bellezza della fua Laura ha pur cercato il mirabile il noftro Petrarca. 
Tutti i poeti hanno poi Tempre ftudiato di rapprefentare più ,cbe poteva
no, perfette quelle perfone , che prendevano a imitare; e di ringrandirc 
oltre al coftume le azioni delle medefime; emulatori in quefto della na
tura , che Tempre intende di generare il mèglio. E queito è un fonte de
gno d* éffere fpezialmente ottervato. La Poefia , egualmente , clic la Pittu
ra , domanda ciò per fua naturale proprietà , di poter tutto perfezionare. 
Onde amendue quefte arti, proporta una faccia , un'aflèdio , una perfona da 
imitare , abbandonati i particolari di quel volto, di quella imprefa, di quel
la perfona, pattar fogliono ognora agli universali di quella natura; e qui
vi feorgendo mille differenti idee di beltà, mille differenti gnife d’attedi, 
mille differenti forme di eroi, fceìgono Tempre le più perfette,le più mi
rabili » c nove cole; effigiando c quella bellezza, e quell* attedio , equelF 
eroe più fecondo ciò, eh* efier poteva, che fecondo che è , cioè nella più 
eccellente maniera, che o 1* intelletto, o F occhio, o altro riguardo porta 
loro fomminiftrare - Guardili tmtavolta ognuno in quella cofa di fuggire 
F eccedo ,  che è ognora frcddiffimo * Ed eccello fenza dubbio ftravagante-

mente
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mente inverifimile è quello, e di Omero aed’ ottavo dell’ U/^ea, che tat
ti i Feaci (paventati, o per poco tramortiti fi nverlaffero in terra all or- 
rendo fracaffo, che fece cadendo fui Aiolo il difco fagliato da Gliffe; e 
di Nonno, die arma i Giganti d’ intere montagne contra Bacco : iperboli 
amendue fancinllefcbe, alle quali dar fede, farebbe un cavalcare la capra 
delle maggiori fciocchezze del Mondo;

Il feitimo fonte è delle circoftanze , che accompagnar fogUono l3 azio
ne , come farebbono molte difficoltà, che fi fingefìero occorrere nell' efccu- 
zione di qualche imprefa. Così a far mirabile 1' arrivo in Itaca d’Ulific, il 
grand’Omero per mille difficoltà il fa pacare, quante fon quelle, che rut
ta quali compongono V Vlijfca. Tra effe però v3 è la moltitudine dei pro
ci, dei quali fi dubita, fe Uliflc potette ucciderli folo, come fcrive il poe
ta ; tanto più > eh* e ili erano armati. Con tutto ciò a difefa dJ Omero ri- 
folver li può quella dubitazione ricorrendo agl3 Iddii : da che Minerva e 
nel principio del ventèlimo libro promclTo aveva ad UlilTe contra coloro 
il fuo aiuto; e nel fine del medefimo libro la medefima Dea intenebrò ad 
etti fletti il cervello in tal guifa, che reftarono fenza fior di prudenza, c 
fenza filo dì fenno. Trattanto biiògna ognora riguardar con avvedimento 
di non porre troppa carne al fuoco; perchè,per cuocerla, non ci fia Tem
pre ncceffità di miracoli.

L3 ottavo fonte fono le ufanze, i riti, lo flato tutto delle cofc,chene3 
fecoli antichi già era. Quindi favoleggiando alcuno fopra gli eroi de3prif- 
chì tempi, potrà ad effi attribuire maggiori forze, imitarli con azioni piò 
iperboliche, c dipìngerli con affai maggiore licenza , che quegli de' 
tempi, o de3 tempi a noi più vicini. La ragione è, perchè in quelle ctadi 
gli uomini rifpeuo a noi, erano, per volgar opinione, di ffatura per lo 
più gigantefea , e per confeguenza di gagliardia eziandio affai fuperio- 
re alla noftra: onde appoggiato a tal comun fentimento e* potrà fin
ger di loro , e dir moltiflìme cofe, che incredibili parrebbono , ove— 
degli eroi moderni fi faceffe diicorfo. Il fimigliante s3 intenda di tut
te T antiche ufanze, che efsendo ffate affai dalle noffre diveife, laicia- 
iìo però campo al poeta di lavorarvi fopra a capriccio , e di eccitare la 
maraviglia.

L'ultimo fonte è la difpofizìone ffeifa, che alla forma fi dà , o al con
cetto de3 noftri componimenti. E certo è , che 1* ammirazionefpeffonafte 
dal rimirare un* oggetto proporzionato, e ben fatto : perchè dalla propor
zione nafee la beltà ; e dalla beltà nafte la maraviglia. Perciò qualunque 
componimento fu da AriftotiJe paragonato al corpo d3 un animale : dal che 
due cofe cavar ne dobbiamo per noltra regola. La prima è , che eflendo 
un poema o grande, o picciolo, che fia, quali un corpo ; dobbiamo in ti
fo cercare il mirabile con la proporzione delle parti, di modo che il prin
cipio conveniente fia al mezzo, e il mezzo al fine, gli epifodi alla favo
la, c così difcorrcndo, in quella guifa, che la tefta efler dee proporziona
ta al b u ffo e  uon maggiore del buffo. Senza cottila proporzione, ferve

va
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vi Biagio Gisbert (a ) , tutte le parti efser poflbno belle, e ancor, Te vo
lete , perfettamente belle : ma non fata bello il vottro componimento ; per
chè le bellezze improporzionate cefsano d' efser bellezze, e fono deformi
tà . La feconda è , che fi proccuri con 1’ ingegno di dar quella difpofizicne 
alle parti, che può più bello far parere quel corpo : concioffiachè, mediante ; 
un tale ordinamento, fpelVo un pernierò polsa farfi comparir nuovo ; venendo 
fpefso dall’ ordine delle cofe |)cr 1* avanti non ordinate partorita quella no
vità , che non fu partorita dall’ invenzione delle medefìme. Nè da quella par
te mancato mai hanno i gran poeti di eccitar maraviglia. Ma come due fo-, 
no le difpofizioni > naturale una, perturbata P altra ; così gran quiftioue è, 
quale di quelle due più conferifca al mirabile . Il Petrarca feguì d' ordinario 
la prima: Pindaro quafi Tempre alla feconda s’attenne. Il primo usò per Io 
più di venir le fue cofe a poco a poco concludendo con regolato artifizio : 
il fecondo, quali focofo deliri ero dalla fantafia guidato, usò ognora di 
camminare a falci non regolati, ficcome Peltro, e lo fpirito di poetare Io 
trafportava. li Chiabrcra dette di camminare Alile vclligia di Pindaro: ad 
altri più è piaciuta la via dal Petrarca infegnata ; e non contenti dì tanto 
hanno ofato di riprender fin Pindaro, e chi lui feguiva, come frego! ai ine* 
loro componimenti, lo nondimeno mi perfuado, che ciò fia avvenuto per 
non avere quelli cenfori o bene ftudiato fu Pindaro > o bene iJ medefimo 
intefo ; come ha dimoftrato il Boileau ( b ) diete avvenuto tra gli altri al 
Pera ili t . Per altro , ficcome fa veder P Adimari ( c ) , in tutte le Ode dì 
quel celebre Greco una difpofìzione e condotta rcgolatittima vi fi trova • 
É febbene quell1 impareggiabil Lirico alla maniera de1 Poeti Ditirambici 
ha fludiato di coprir P artifizio : pure una fola Oda non ha, che introdu
zione , propofìzione , confermazione, digreffione , ed epilogo ordinatamen
te nell1 intrinfeco non contenga. E certamente la fua condotta effer ci dee 
in ogni componimento, non potendo fenza regola cflèr fufliilente, non 
che lodevole. Se poi P artifizio ette r debba o naturale, o perturbato; quan
to a maggiori poemi ne parleremo a fuo luogo; quanto alla Melica io mi 
do a credere, che la faccenda ilar polla così. O trattali di lodar la vir
t ù , gli eroi, gli iddìi: o trattali dì materie amorolè, e mediocri. Se le 
prime cofe fi trattano, P ordine perturbato fembra il più adatto , come 
quello, che più ripieni ne moftra d’ elèro, neceflarìo al carattere del dir 
grande: e perciò liimo, che Pindaro a quello s* attenefie , perchè tutto 
era egli intefo a lodar gli eroi , e gP iddìi . Se poi delle feconde fi 
vuol poetare, P ordine naturale pare più acconcio al propefito, come 
quello, che è più umano: e perciò (limo, che il Petrarca a quello s1 ap
pigliane, perchè tutto applicato egli era a ragionare di fuggeuoamoiofo.

Generalmente parlando, affinchè troppa vaghezza di dir cofe maiavi- 
diofe non faccia alcuno cadere in ridicolaggini ; anzi affinchè ciafcuno con

Z molta

(rt) Eloq* Chrcfi, ebap. 13. ( b ) Annoi, fop. Long, (c )  Od. di Pini* 
traci.
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molta circofpezione e giudizio cammini nel maneggiar quelle fte fse , che 
furono dagli antichi poeti introdotte, non. farà le non bene avvertire col 
V ives, che, col variare de’ tem pi, la credulità altresì vano delle trenti . N e’

nTccoTTchiamaEM^/, che cominciando dalla creazione del Mondo dura- 
j pònoìTno air'etod' inacoj e ne1 fecoli chiamati favolofi, che dalla detta età 
\ d* Inaco principiando durarono fino al ritrovamento dell1 olimpiadi ; ficco- 

mc erano i mortali affai imperiti e rozzi > agevole era il perfuadere lo*

Ìto ogni cofa, Col cominciamento delle olimpìadi ebbe ancora comincia
meli to il tempo chiamato i/lorico * In quello , ficcomc gli uomini fi ven
nero facendo più colti, così più difficili diventarono al credere : ed ella un 
bel frammento di Agatarchide, dove molte invenzioni de' poeti a lui pre

ceduti annovera) le quali come incredibili deride* A noftri tempi >che gli 
/ uomini ancora volgari fon raffinati, farà bifogno per tanto d’ un giudizio 
/ ancora maggiore nel rintracciare il mirabile, per non guadagnarci j in vc- 
[ cc dell1 applaufo comune) le derilioni e le beffe*

P A R T I C E L L A  V.
Dimoflrafi che la Favola vuol efier utile : in quali guife età 

corife giure f i  {offa ; e quali condizioni a ciò f i  ricerchino : per 
occafione di che delle poefie amorofe f i  parla • come r ab

biano gli amori criftianamente a trattare : e g l* 
ìnfe guarnenti di Fiatone intorno alt* ufo del 

hello f i  dichiarano*

L ’ùltima qualità , che aver dee la Favola , è , ch’ella fra utile, e indiriz
zata a giovare; proprietà, dalla quale non mai andar dee difeiunta * 

t  proprietà, che egualmente, die il verifimile, e il maravigliofo ,in orni 
componimento efser dee - Quello efler il fine della poetia, e quella ellere 
la vera morale filofotìa, noi iy abbiamo alrrove moftrato. Adunque, feb- 
bene efsa non ha ad eisere un’ aperta profeflione di dottrina crìiìiana 
tuttavia fpario vuole tra J1 piacer de'fuoi verfi il fugo , e ’1 iangne d’ottimi 
infegnamenti in vantaggio de’ leggitori, per purgarli da i vizi, e per in
namorargli delle viiuì. Tali erano gli antichi poeti, ficcome teiìificano 
Mafiimo Tirio, Clemente Alefsandrino, Euiebìo Ceiarienfe prefso il Fer- 
ftandez (a )> e ficcome noi abbiamo altrove moftrato, riputati pcròinque* 
tempi per cofa ilefsa, che fìlofoft, e teologi; e più eziandio, che quelli, 
ognora cari, e accoltati ; perciocché più amabili nell’infegnare , come tem
peranti con le dolcezze poetiche i falutevoli precetti ; e più - efficaci per 
vonfeguenza nell* inlliilarli. E die fia così, e fi può, dice Svìda, compren

d i  Duiafc. Multipla cap. 2o#
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dcr da quello,che praticò Agamennone, lanciando Clitenneflra Tòrto iigo. 
verno d* un poeta, che cantando le viltà , e l'azioni delle Donne più chia
re > accendeva in elsa un famelico , e gran defiderio d } imitarle, rimoveo- 
done ogni vile e bafso penfiero. E però Egitto non potè prima condurla 
a far Tuoi voleri, ch’egli tolto non le avelie da’ banchi il favio poeta, con 
avere a tradimento data luì morte- O fecali veramente felici , in cui il 
M ondo, durandoci ancora la rozza ma bella equità, e faviezza, facevano 
al merito de’ poeti giuftizìa ed onore !

Ma per V oppofito quando alcuno nc’ vedi Tuoi non facefse altro, che 
dilettare ; e molto più , quando ne’ fuoi componimenti, invece d’ indiriz
zare al bene gli animi umani, facefse loro efsere appetibile il vizio;man
cherebbe coilui al fuo fine primario; nè il nome gli fi converrebbe di poeta ; 
e neppure gran lode fi farebbe egli nel vero guadagnata d’ ingegno : da 
che non è faccenda molto ardua, nè molto acume ci vuole, a /vegliar te 
fozze paifioni, dove Ja natura corrotta da fe flcfsa è inchinata, c dove la 
noltra concupifeenza da fe ci trae* li grande, il raro, 1’ eccellente di un 
compofkore , per cui però efser dee ragionevolmente ammirato , non meno 
perchè legittimo poeta, che perchè ingegnofo poeta, lì è ciò, che Euri
pide appo Ariilofane (a )  rifpofe ad Flchilo, che interrogato l’ aveva, per 
qual pregio poteise un poeta divenire ammirabile, cioè, fe il verfeggiato- 
re fiato ¡offe così efficace nel muovere, eòe fi fofero valuti gli uomini nella cit* 
tà  per cagion Jua divenire migliori. E pure quanti oggi in vece di’ iludiare 
con V arte loro di allettare, e condurre i mortali a miglioramento di co- 
fium i, gli conducono alle sfrenatezze d’amore : c !e Mufe immaginate da 
Efiodo figliuole dì Dìo c della Virtù coftrìngono a macolarfì in canto in
degno delle più sfrontate meretrici! Io per tanto pervaderò Tempre ognu
no a non volere in ciò fare ingiuria a Dio, all’ Arte , ed a Sè . e perchè 
pure da me non fi manchi tacendo quelle giufte maniere , con le quali 
utile fi dee render la Favola, qui ne dirò brevemente quello, che occor
re a! bifogno.

Due cofe fi hanno diligentemente a confidarar dal poeta. La prima è 
il piano, dirò così, fu cui lavorar fi vuole Ja Favola . La feconda è la Fa
vola fletta , che a innalzar fi prende fui p»ano . Qtiel/o , che fervir dee di 
piano alla Favola , debbe edere ognora un qualche morale infegramenro. 
Pongali tuttavia qui mente , che non qualunque Morale Ma/Tìma'può a un 
«omponimento poetico fervir di fondo, E qui una nuova divertirà tra la 
Fiorale Seolaftica, e la Morale Poetica ci fi prefenta, per cui quella me
rita d’ etter fopra quella apprezzata . I filofofi morali S1 arrecano a tratta
re in generate delle virtù , e de’vizj. Le ittruzioni, ch’efTÌ danno, a tutti 
gli f l a t i a  tutti i popoli, a tutti i fecali le vogìion comuni. I poeti all* 
oppoiirti le necdlkà prettanEÌ de' !or cittadini rimirano, e i particolari bi- 
fogni de’ ior paefi. In ciò, che peccano quelli, efii cercano di correggerli;
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e in dò che i medefimi abbinano  , fi ftudiano d’ inftruirli con prom - 
denza da padri, non meno amorof. , che iàggi. Pero non infognano ali
arla, come fi funi due, ma alcuna Maffima la piu propria , e la piu giu- 
fta efli trafcelgono , che immaginar pofsarn opportuna all occorrente ne- 
ceffità. Così il grand’ Omero, liccome oflervo dottamente il Bo.sil ( a ) ,  
vedendo il iòmmo bifogno, che avevano le Tue Citta Greche > le quali di- 
vife in altrettanti Stati, quante erano Citta, aventi ciafcuna la Ina torma 
di governo indipendentemente dall7 altre > contendevano tra loro lovente 
per emulazione e per gira , di tenerti tra loro con iitretta amicizia ben-* 
collegate ed unite > per rettilcre a1 comuni minici , che ne cercavano la di* 
finizione e la perdita, e alla Signoria di tutta la Grecia afpiravano ; pren- 
de per ciò ad infegnare loro la concordia ; ¿Indiali di far lor conofcere ì 
danni , che dalla difeordia provengono ; e quella gìovevolifiima Maffima ,  
e a'fuoi cittadini opportuniffima, fondamento fa della fua Iliade eccovi 
adunque la Moral Verità , o I3a quel piano, fu cui Omero lavorò la iua 
Favola. Volendo egli alle Greche Città infinuar Sconcordia, prete a met
ter loro in un poema fugii occhi, che la difeordia è cagion di rovina *

Mi quella verità non fi dee gii ignuda inoltrare. La Scuola è, chesJar
ietta a trattar (cecamente le Maffime, con trarne fpeffo un leggiere o niun 
frutto. Il poeta mafehera quella verità con qualche dilettevole azione ; di- 
famina c ricorre i Angolari fatti di quelli , che fi fono foambievolmcnrc 
per la difeordia rovinati ; e full* idea di quelli un verifimilc e generale ne 
finge , imponendo pofeia a perfonaggi i nomi o veri, o finti, gì ulta la qua
lità del poema, eh* egli difegna di fare- Quell’azione, colla quale vuole il 
Poeta dìmollrare la propofta verità, è quella, che fi chiama Favola, o Finzione, 
perchè è tutta invenzion del poeta ; comechè fia altresì imitazione > per 
ette re full* idea de* cali particolari formata ; e quella però è la feconda.^ 
cola, che dal poeta confiderare fi dee con accuratezza . Perciocché due cir< 
codanze hanno a concorrere nell1 azione rapprefentante la Maffima, che in- 
finuare fi vuole , perchè la Favola veramente di utilità effer pofsa fonte fu. 
curo* La prima è, eh’ efsafia un’azione, in cui quell* infegnamento fchiet- 
camentc c apertamente riluca ; fia come un cafo a quel punto di Morale 
per fua natura afpettante e fuhordinato - Cosi Omero, a rapprefentare la 
predetta verità alle fue Genti, mette loro davanti gli occhi nell* Iliade  Je 
perdite, !e ruine , ed i danni, che per la difeordia de' due Principi Achil
le) c Agamennone erano provenuti; e in uno le vittorie , l’utilità , e i 
vantaggi, che per la loro riunione erano derivati; onde la fubordinazione, 
la con:ordìa , e l’armonia ette imparino . Gli epìfodj vogliono anch’ efli 
efser ¿finizioni afsai aperte de* mezzi, coi quali ne* particolari cafi governar
li per mantenere la Maffima. Quando l’azione non così propriamente, ma 
folo allegoricamente rapprefentì la verità dal poeta intefa, la Favola farà 
ognora peccante, quanto a quella proprietà d* efser utile • Condonali ad al
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«unì fecoli fcorfi quelle allegorie, per le quali in un Eferdto, per cagione 
d’efempio, compoflo di varj Principi, e d altri Soldati figo ificavafi l  Lomo 
comporto d1 Anima >c di Corpo ; e per Armida s* intendeva la Tentazione, 
che tende infidic alla potenza, che appctifce , c cofe limili. L ’errore e il 
farnetico di così fatto filofofare, che involte aveva e ingombrate le menti 
tutte, non laido intatti gl1 ingegni, eh’erano anche i più elevati. Peral
tro ne1 buoni fecoli fu ognora la verità da’poeti non già focto {imboli, c 
allegorie, ma con proprietà e chiarezza ognor dimoftrata, Così Omero e 
nell Iliade praticò , ficcome abbìam detto : e nell Ulijfea apertamente la 
politica, la prudenza, e il buon governo ìnfegnar volendo ; chiaramente le 
regole ne mortrò in Ulifse ; c Virgilio inlegnar volendo a Romani in fa- 
vor dJ Augufto, che i Principi fono detti dal Cielo ; che la protezione di
vina li tiene a coperto contra le violenze; e che ella feveramentc gli em
pi gaftiga , che ofano loro opporfi; ciò nell’Azione di Enea chiaramente 
inoltrò . Se ciò manca alla Favola, ella farà ridevoleanzi ,chc utile . E  chi 
non ijmaj'celltrebbc dalle rifa , diceva il Gefuita Jacopo Bonfrerio (a) > fe U 
divina Scrittura fiefj'a veniffe con sì fatte al Ugo ri e interpretata , ficchi per cagione 
d’ efempio fi volejfe nella ftorta di Sari]orto figmficata nella mano /' intcn- 
74one , nel leone sbranato la legge maltrattata , nel cadavere del leone la 
legge morta, nello feiame d1 api i religiofi, o fimili cofe dee. Quelle fono in- 
terpetrazioni affai puerili e meichine, introdottene’ libri facn >come dimo- 
ftiò il gran Pico Mirandolano(& ) , dai fognatoti Rabbini , che non iftima- 
vano di poter paffar per grand’ uomini, le mille così fatte fupeiftizioni , 
e fcìocchezze, con quelle ior cabale, chiamate da loro Mcrcavà , Rcrefcitb, 
Thcmurà , e che fo io , non immaginavano, e non le vendevano alla lor 
gente , come mifterj c fegreti da facn libri infognati ; e ne’ libri profani 
introdotte dalla vanità, e dalla fofirteriadi alcuni Greci Platonici, che pie
ni di chimeriche fantafie la mente e il petto, fi diedero , per cercar appro
vazione alle medefime con V autorità de’ poeti, a voler dimoftraile da Ome
ro Cotto allegoria infegnate ; trafcorrcndo per ciò, come fpiritati, in lun
ghi flime comentazìoni, e inducendo dottrine, e fenfi , e farnetichi, da lui 
giammai non fognati* E qual favola effer potrebbe così fciopcrata, e difu
tile, che per quella guifa ricever non potefìè dignità c Udirò: da che nul
la cofa è più agevole , che V immaginare queiii iibenfiìmi ftnfi , e mi
rteti?

La feconda cìrcoffanza , che all azione fi ricerca > perchè la Favola fia_- 
utìlr e che la detta azione, in cui la morale verità è rapprefentata, non 
fia malvagia e noeevole ; ma fia decorosa cd occila . Aviebbe potuto per 
cagione cl cfempio ridurre Omero la moral verità propoftafi a dimoftrar 
nell Iliade , e dichiararla con l  azione e con la difeordia de’ due fratelli , 
Eteocle, c Polinice , che per fuperbia di regnare venuti tra loro in guer
ra, fcambievolmentc fi uccifero con lellerminio di tanti popoli - Maque-
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fta azione ,  che è il iuggctco della Staziana Tcèatdc ,  fa faggiamentcda 
Oniero rigettata , come empia , icdlcratifiìina , ipavcntevole ,  c di catti
a m o  ci empio # Potendofi adunque una verità con varie azioni rappre- 
fentare , avrafli ognora rifguardo a trafcegiier quella » che non fia ne in
degna , nè odiofa, ma nobile, c ©nella. . .

La terza circoitanza è , che le pedone almen principali dell Azione fie
no ognora rapprcfcntatc di coltami virtuofi, e certamente non mai inde
centi. Così Onero fece in Achille ed in Agamennone ; ne'quali,come
che qualche difetto in loro pure fingcife , tuttavolta il copcrfe con la flui
ta virtù, che ci fece in loro parere . Ma Stazio anche in ciò fece g> avif- 
fimo erro e; rapprefentandoci Eteocle, e Polinice dì natura ferì 
bolica : il qual eccello non fi può in verun conto , nè fi dee 
qual cofa più abborrcvole, più fcellerata, e di più deteffabile efl 
cucJ due frare/ii , ficcome egli nel fuo poema li ci ha voluti r*

fimo errore ; rapprefentandoci Eteocle, e Polinice dì natura ferina , e dia- 
“ " - r r  - - ' ‘ nè fi dee fallare . E

efempio, che
que' due trateili , liccome egli nel luo poema n ci na voiuci rapprefenta- 
re ¡> Sieno aduque gii agenti tutti , ma principalmente i più ragguardevo
li , dal poeta con dignità, e decoro in ogni cofa imitaci ¿perchè* ficcome 
abbiamo inoltrato , la poefia non incende fetnpliccmente di dilettare , ma 
ciò, a che primariamente ha la mira > è l'utile , a cui per cagione di più 
ficaio piofitto fi concede per aiuto ii diletto : c però il decoro effer dee 
Tempre regola di qualificar le perfone.

il dileguo dunque d’ ogni poema debbe effere ognora dì due parsi com
porto, della Verità, e dell'Azione, Delta verità morale, che fi vuole ìnfi- 
nHarc ; c dell* azione inventata > che rapprefenta la mora! verità * Quella 
è come il marmo, in cui la figura s’ imprime : quella è come la figura im- 
prelfa nel marmo. Per amendue ne rifuita La Favola > che è come la fia
tila. Ma ficcome quefia, perchè fia di buon efempio cagione , dee effere 
con onefià, e con decoro comporta : così ii medefimo e iter dee della Fa
vola , perchè utile fia . E ficcome le ftatue degli uomini per virtù illuftri 
efpqfte agli occhi de’ riguardanti vagliano moltiflìmo ad accendere negli ani
mi il defiderio del ben operare , il che confermano con moki Ìli mi fatti le 
tìorie: così le cofe divine, e le virtù belle, cantate, faranno Tempre poefie 
utiliffimc, per migliorare nel volgo ì coitali , e all' onefià infiammarli. 
Nè mancano a noi Italiani a diriggcrci per quefia via bdliffitni innume
rabili efempli ; tanto che fi può ben con giufiizia maravigliare d' alcuni,  
che fenza avere notizia de'Volgari Poeti, gli fpacciano tu tti, come a! buon 
cortame contrari j potendofi bene di nobili edillufirì fcrittori nofiri 
intera  ̂ libreria comporre , che la dignità della Italiana Poefia foftennero ,  
o Ìàcri e divoti argomenti trattando, o trattando con fomma onefià i pro
fani , come chiaro fi parrà nel decorfo dì quella mìa Opera .

Ma perchè nulla intendo io qui di difiìmulare dì ciò, che mi fi potreb
be opporre ; e ingìufiamente fi farebbe a voler tutti coloro riprendere, che 
hanno ragionato , o ragionano d1 amore ; e molti non ofiante le diffuafio- 
ni fi vogliono tuttavia nelle cole amorofe mefehiare ; per tutti quelli tre 
capi io però fiimo di avere alcuna cofa più avanti a dire intorno a que

lla
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fb materia • In due maniere noi dicemmo altrove gli amori poter eifer 
-rattati ; nell' una parlandone fiocamente , c fecondo Pappetito ienikivo; 
nell* altra ragionandone metafi/ìcamente f e fecondo il razionale appetito. Il 
poeta > come avente per fuo fine P indirizzar I' uomo alPonefto, incanto 
trattar ne potrà > inquanto co* faldi principi della buona filosofia conofcc 
eiìcr l’ uomo, come lenitivo , indirizzatale ne fuoi amori ; c in quella gui- 
fa altresì ne potrà unicamente trattale, nella quale verrà V uomo a ciò ve
ramente diretto , per modo che i fenfibìii affetti fieno da elio con U ra
gione fignoreggiati. Ora per ia prima via è sì lontano il poeta di ciò con- 
leguire, che anzi per quella a* dilonefti defidei j il concupiicibile appetito 
commuove > e delta . Éd ella è la cagione, per la quale giulli Almamente 
vietati furono coloro 7 i quali per tale fifico modo vollero ofeenameme ì 
loro amor: trattare , digniflìmi invero di ftarf: , anzi che tra' poeti , traile 
Metamorfofi d'Ovklio cangiati nel Porco d'Epicuro, o ficlPAfino d’Apu- 
lejo, Nè potrà mai eiTere feuià lofficiente di ciò il dire , che c/Ìcndo fa 
potila un'imitazione della natura > i foggetri amorofi trattar fi debbono 
ancora con maniere fenfibili,e tìfiche. Imperciocché, fc la poefta è un' imi
tazione della natura , o prefuppone nell1 imitazione la natura già eccel
lente, e perfetta, o intende imitandola di migliorarla , e di perfezionarla. 
Quinci è ,  che dove Annotile, Plutarco, Jamblico, Msifimo Tirio, cdal
tri autori fecero lecito al poeta di tispaflare qualche volta per giulteca
gioni all* imitazione de* cattivi coitami, per tutto qucfto non inteicro giam
mai di permettergli , ficcome altrove vedremo, l’imitare o in modo pre
giudiziale alla probità , o cofe accompagnate da fcandali, quali efiettiva- 
mennte farebbono gli oggetti fenfibili delle paAìoni amorofe fiocamente co
lorati, e dipinti, che prendendo con preilezza poffeflo del cuore, Pincita
no a difoneilo fuoco •

Per la feconda via è , che indirizzare fi può P uomo, e che pretefe in 
effetto dJ indirizzarlo il gran filofofo Platone nel fuo Convivio . Ma qui 
avvertiresti bene, che non s'intende qui d’approvare quell’amore Platoni
co, impugnato con tutta ragione da Lodovico Zuccoio ( a ) ,  e da altri, co
me infufiìliente c fantaftico : condolila cofa che eflò alrro non fia , che 
iin malizioso amor brutale, delatore de' vizj, difviatore dell' intelletto, a bì- 
tatore*de°vanii petti, cofa fcnza fer.no, e fa .»  ordine ; nè altro ih i| «- 
tolo col qual fi vuole coprire, come ben difle il Talloni ( b ) , che favola  ̂

c*,¡¡bilica • r butta, ritrovata per ammantare gli affetti libidine fi y cper ai- 
tannare i ¡empiici * L'amore, che nel fuo Convivio, ne infegnò»! ahi filmo Pla
tone fioro quelle parole ( c ) del dotto non meno, che leligioio uomoGri- 
foftoino Gì avd lo dclP Ordine de' Predicatoti) egli è un amor ¡aggio > tempc- 
ratgi cihflo ì ammiratore degli ornati coflumi, autore delle vutuoj, op-re , non* 
ferratore dell7 oaeftà, e copiofo donatore di devote cognizioni. E benché que
llo filofofo cosi eccellente , non pure in quello inìegnamenio , ma iiu

Z 4 «noi-

) Diai. Il Cartari (b ) Penf, Uh. 6. q* 38* ( c) Epit. inEtbicFiat. traci,3.
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moltiflìini altri, abbia avuta una ringoiar fua difgwaia, per opinione anco« 
dell' Angelico Dottor San Toinmalo , di non edere flato , che da pochit- 
funi intelo , e dirittamente interpetrato ; tuttavolta il fuo merito quanto 
e oliale celi fia s’ i  finalmente a lòfficien7a nichiarato da molo , tra qua-
ji il citato Giavello la profonda fapienza di quel gran maeftro Atemcfc 
elianto al noftro fuggetto più, che altri, appalesò, e feoperfe.

Ora Sebbene a fegnar agli umani affetti le giufte orme da battere aman
do molti altri Rimatori già i vaghi e leggiadri fiori delle dottrine Plato
niche alle loro rime ingegnati s1 erano d> applicare prima ancor del Petrar
ca ; tuttavolta non eftendofi quegli » ficcome in ciò » che alla locuzione s’ 
afpetta y così neppure in ciò, che a* fentimenti s* appartiene y molto avanti 
inoltraci, quefto ultimo però veramente clanico » c venerabile aurore y co
me il chiama Cammillo Htcorri ( a ^»entrato in quefto cammino » la glo
ria Segnalatamente acquiilò d* avere a fingolar pregio d* oneftà innalzata 
P italica Poefia ; allontanandoli quanto piò fi poteva ( come oflervò Carlo- 
Maria Maggi ( h ) ) c  con le locuzioni y e con le figure y e con le Senten
ze dalla feccia del fenfo : fingendo il fuo amorofo fuggetto compofto dì 
modeftia» e di pudicizia»di maniere favie e guardinghe» di cor puro»in
nocente» magnanimo>- e fellifo d'ogni laidezza; e tutte le cole fchivando» 
per le quali fi poteva V immaginazione eccitare a fozzure fenfuali. Bene 
però c giallamente potè il doteiifimo Scrittore, e piiflìmo Religiofo » Fran- 
cefco Panìgarola ( c) affermare ; che il Petrarca con tanta oneftà » e modeftia 
tratta d* amore > che a quale fia piti cafta verginella non è difdicevole il leg
gerlo. E pure bifogna tuttavia confeffare» che anche il Petrarca fteflb, co
me tcftifica il predetto Maggi ( d ) » troppo fi fermò nelle motte » benché 
delle fecce dei fenfo o nulla o poco attingeffe ; e molto poco fi allargò nel
la meta» ov* era il più bello, il più grande, eJl più ampio ; e di quefto 
molto lafciò da occupare a chi vorrà Santificar la fua Mufa. Avrebbe egli 
potuto indubitatamente , fenza tanto tenerfi a terra , levaufi Speditamente 
più in alto, ed imitare più lungamente i frequenti diftefi voli, che dovreb- 
bono gli animi noftri fare dalle terrene beltà , e da loro amori alle cele
sti, c divine cofe. Perciocché io qui fuppongo, che egli veramente una- 
donna intendefle di celebrare Sotto il nomedi Laura» non la divina fapiea- 
za, o la verace filofofia , o altra cofa sì fatta, come vollero alcuni far ere. 
dere, derifi però guidamente dal fopraccitato Zuccolo ( e )  . Ma come che 
in molti luoghi delle Sue Rime molto face ile ; nondimeno non picciolo Spa
zio è pur anche rimaSo per chi più oltra e* fi voleffe avanzare . Adunque 
quefto farà ognora il campo di que* poeti, che trattar volendo d* amore, 
vorranno far parere la nobiltà de1 loro ingegni, c in uno gli uomini indi
rizzare a impiegar virtuofamente gli affetti.

Per maggior intelligenza di ciò , Supponghiamo qui, che due forti di
l i m o n i

(tf) Buon. Gufi, cap.g. ( è )  Appref. al cit.Ettor. cap. 6l. Se)  Sopr. Ditnetr, 
part.z. (d)Loc. cit. ( c )  Dial.cit.
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unioni confiderò il gran Piacene potere accadere tra le razionali creature • 
L* una è V unione de' corpi, e degli animi : T altra degli animi e degl' intel
letti . V  unione degli animi foli negli oggetti amanti ed amati produrre 
Tempre l'amore, o fia l'amicizia; ma qvicita unione edere Aerile da ft_* 
fteila, fe non trae feco quella de1 corpi, o degl'intelletti. Il fapientiffim© 
autore della natura aver coltimita 1' unione, non perchè lode quali un in- 
ferto infruttuofo ; ma perchè folle giovevole , come a Tuo fine , alla pro
pagazione . Per l 'unione de1 corpi e degli animi feguirne la propagazion 
delia fpecie: per l'unione degli animi e degli intelletti feguirne la propaga
zione delle cognizioni. Per la prima , che il fine è dell'amor fenluale , di
fender noi ad accomunarci co1 bruti. Per la feconda , che il fine è dell* 
amor razionale, levarci noi fu noi itefli * Ma che fia quelli propagazio
ne delle cognizioni, in qual gutfa addivenga , e come per elfa ci leviamo 
Ìopra il fenlìbile, eccolo ancora piu chiaramente . Uno fcritcorc moderno 
ha creduto, che quella propagazione perciò nafcdTe, che gli animi nobili 
rapiti dalla edema bellezza , come dalla loro immagine, e trasfuiifi eden- 
do per mezzo di fcambievole amore neil’ oggetto amato ■ quello loro in
teriore commcrzio folle di mille penfieri d’ ammirazione, e di Aiuta ca
gione verfo il medefimo oggetto amato, per lo portèllo del quale tenta- 
menti agitazioni , gelofie , e calde voglie nafceiìero , più che Tentano i 
volgari amadori per Io portello del corpo : c in quello nafcerc e raddop
piarli a vicenda sì nell' uno , che nell' altro oggetto amante ed amato 
egualmente le cognizioni di fcambievole ftima, c le paflìoni per lo polTcl- 
fo fcambievol degli animi, confiitcfse la propagazione delle cognizioni. 
Non fon quelli di Platone i concetti , e fe non hanno ragione i Demo- 
critici di chiamar ciò una chimera , certamente 1* han tutu i Savi di fof- 
pettare , che ciò non fia , che un' oneilo inventato velame di vietati dcfi- 
deri * Aicoltiamo la faggia donna Diotima , che da Platone è  introdotta 
nel filo Convivio ad ammaccare in quella materia il curiofo Socrate. Hi- 
fogna y diceva ella , dalla bellezza d ’ un corpo veduto , pafar tesamente a 
confi d ir are , che la bellezza di ejfo non è diffamile da quella degli altri corpi j e 
quindi dietro i me ¿efimi levandofi con tutto V animo ftto} rilajfarc quella vecmen* 
za d* affètto, che f i  aveva per m  fo la . Con ciò altro dia non incende , co
me altrove più chiaramente anche accenna , fe non che dalia veduta d1 un 
bello individuo, levarci tomamente dobbiamo alla confiderazionc di quella 
univerfale beltà , che nelle creature tutte nfplende , come un raggio dei 
lor creatore. Ma non bifoguadi ciò comentorfi, Ìegtie ella ; bifogna riputare la 
bellezza deW animo afai fuperiore a quella del corpo. Per lochi fe alcuno avrà 
un1 anima manfucta ; come che poco fior di bellezza g li fplenda in faccia , ciò nè 
dee ballare, per e f a c i  fondamento e motivo alla confederazione d’ una buona Mo
rale , onde innamorati di e fi  a vilipendiamo la bellezza del corpo• Conciò cf-
fanon altro intende, che di guidarci per un quafi fecondo grado dallacon- 
fiderazione delle bellezze corporee, alla confiderazione delle belle virtù * 
Da aò fi dee pafare ( foggi unge )  alla contemplazione delle cofe, e la beliti**
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%a delle fcìeime clamino»¿9 , e per ejje pajjo puffo ¡olendo , andmi ignoti 
z z a n d o  > finché aW immnfo pelago di bellezza rivolti , quello fpectdando, 
moltie bcllie magnifici jetmani V intelletto partorita , finché a quella fetenza, 
pervenga , che è tutta di qnejto bello. E dopo molte righe , quali epilo
gando ella indicamente ciò > che con molte parole aveva ipiegace » quefio 
è (dice) il vero e diritto camminar aW more , fé alcuno da quefte terrene bel
lezze 
montale
fii tU tiio ìll f  7 "----------- —* * ' • . , . * p.-
cofa non è> che del bello, e finalmente quei, che e bello, conofea , Cioè £>10 ; 
dopo il che trapafia ella a difcrivcre i frutti della vita beata •

Io ho voluto alquanto diffondermi fu quello amoie i perchè fono al
cuni buoni uomini al Mondo, a1 quali> in feritile J.more Platonico , s* ac
cartocciano tomamente per orrore le (ante orecchie » come té dì ofeeniffi- 
ma cofa foife lor favellato : e altri ancora Coltamente i detti dì quel filo* 
fofo interpetrando , fono alla fana dottrina di elio di pregiudizio cagione • 
Gii uni , e gli altri , le dirittamente elamineranno il Dialogo D kW Amo
re > da efso compoilo » vedranno con evidenza » clf egli non ha infegna- 
to , che quell1 ufo virtuofo delie create bellezze , che far dobbiamo, traen
do da el;e il diletto , non del fenlo > ma della ragione, e da elle, median
te un propagamento di fucciflìve cognizioni > quafi perifcala falendo al 
lommo bello , che è Dio , e nella contemplazione di lui arrecandoci , che 
altro non è , che quanto infognarono i Padri, e i M aeriti della Criftia- 
na Virtù * Nè quello è però flato ì5 unico mio fine ; ma perchè ancora ap- 
prcndefse la Gioventù , per qual via fi ha a parlare d* amore , per cfler 
all1 uomo dì giovevole indirizzo, quando non fi voglia tacerne . Per lr_r 
vie dal Peuarca aperte non pure > ma in gran parte fpìanate incammina- 
tofi, lontano affatto dalle fozzure , le prime ragioni della beltà fi farà egli' 
a confiderare , e quali fieno i raggi > con cui eifa rìfplende generalmente 
nelle creature : indi i bei movimenti imitando , co* quali intorno a quella 
luce di frale bellezza s'aggira un cuor puro, vinuofoye magnanimo , pe
netrerà alle interiori bellezze dello fpirito aliai più pregievoli, che quelle 
dei corpo , dalle quali legandoli Tempre più in alto dalla confiderazione-# 
delle belle virtù , alle cognizioni più fublimi e più elevate, infino all' al
ta cagion pi ima » verrà per tal guifa a condurre dolcemente gli affetti de1 
Tuoi leggitori agli amori divini , i quali d'ogni altro amore fono final
mente , e fenza alcun dubbio i più puri, i più gentili, e i più grandi.

Quell' amore veramente Platonico, come afsai elevato» virtuofo , e am
mirabile» non efsendo o intefo, o amato dal popolo a1 fenfuali piaceri iw- 
chinato, ha avuto nel vero poco applaufo nel Mondo. E quinci forfè e» 
che al Petrarca riefso è mancato ognora una gran parte di quel control
lo , il quale hanno avuto i Latini, e i Greci » e ancora qualche altro Ita
liano. Moko meno poi fu giudicato efso adatto ad efsere ne* Teatri imi
tato, i quali appettano il Viva dalla gentaglia incapace d1 applaudere a i

un
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un amore sì raro, e fublime, di citi egli, come materiale, non è efperto. Perciò 
alcuni defiderofi di venir pure dal popolo applauditi c iodati, abbandonata 
così fatta lodevol via di trattare gli amori, un nuovo modo inventarono 
di parlarne ; e fu di ragionar dell' amor fcnfuale fra Uomo e Donna, ma 
con onefti, c modeilia, e con fentimenti dalla lafcivia c dalla bafsezza 
a itó ti per modo, che la religione, c la verecondia non rimanefsero offe- 
fe j e F intenzione unica finalmente di tali amorofi ragionamenti non ad 
altro avefse le mire indiritto, che a terminare in un foipirato ipofalizio. 
Io non pofso difapprovare un linguaggio d’ amore, che in nulla fi feoilì 
dall1 oneili, pollo che $’ abbia a parlare dì così fatta materia. M a, fe il 
Cielo mi fia cortefe, eh* io conduca a termine quella tela, che ordifeo > 
moilrerò chiaramente nel primo libro del terzo volume, che quelli epi- 
fodj, o fuggetti amorofi ben lontani dal nobilitare una Favola o Epica,o 
Tragica, non vagtiono,che a corromperla; e che la paffione d’ amore an
zi che lervire a formare un bel carattere d* un personaggio , non giova ,  
che a rovinarlo . per quella ragione itefsa vedremo efsere i Franteli Tra
gici afsai al di Cotto rimali degl1 Italiani : perciocché elfi per pii) piacere 
alle loro Dame, che fono da loro riguardate coinè le Arbitrc del Teatro , 
hanno rivolti tutti i loro fuggetti fopra tenerezze amorofe. O d , che ne 
dico generalmente per ora, è,che può averfi belliffima poefia fenza trat
tamento d’ amori, e che aver non !i può legittima poefia, fe amori con
tiene di non buono efempio * Certii!ìma è la prima verità , perchè beMini
me e immortali faranno Tempre F Opere di Omero , di Sofocle, di Euripi
de : e pure con tutte le occasioni > che al primo $* offerivano o quando 
imitava Achille fdegnato per la rapita Brifeida, o quando ci rapprefenta- 
va Uhfse fedotto da Circe, o trattenuto da CaUiso , dalle tenerezze amoro- 
fe fi è ognora aflenuto. Gli altri due, che Donne giovani, e Verginelle 
introducono nelle loro Favole a trattare, e a parlare con chi avrebbe lo
ro potuto amorofamente piacere, le ci rapprefentano ognora freddiflìme, 
e lontane da così fatte pallioni. La feconda verità s* è pur anch* efsa da 
noi bailevolmenre meditata: perciocché il fine, e lo feopo della poefia .̂ 
debbe efsere Futilità, e h giovamento : e sì F imitare il fenfuale appetito, 
anzi che efser di vantaggio a* coikumi, farebbe un infidiare alle cofc'enze 
degF innocenti , e un render la predetta poefia, dono raro del O d o , mez
zana d' iniquità; come ad Apollo flefso fa dire lo zelante Prelato Mon- 
fignor Azzolini, introducendolo a qucrcJ'arfi degli allora correnti poemi in 

guifa ;
Informa rime ofeene, e verf infami 

De V altrui carità fono incrudirà ,
De V onejlate altrui Ine civili > & ami*

Tal che ti dico , e replico il tnedefmo ,
Se fian cotali ufanze immote , e fife ,
La Poefia diventa un Kufiancfmo •

PAR-
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P A R T I C E L L A  V I .

Dlmofirafi, eie, /ebbene per coflim re la Tam ia con le predette 
qualità, per modo che fia  unica, credibile, mirabile, ed utile, 

è lecito alterare le cofe, ovvero anche fingerle ;  ciò 
tuttavia non è fempre lecito : e quali fieno i tufi > 

dove il fingere, e V alterare è vietato.
L > Indìfpenfabile obbligazione , che ha il poeta di cercare* che la Favola 

Ih unica, credibile, mirabile, utile, ha portato lui il privilegio dipo* 
ter fingere le cofe non avvenute, e alterar quelle, che fono avvenute, per 
potere più agevolmente con le dette qualità coilituirla * Ma non ha egli 
tuttavia per così fatto privilegio una licenza sì ampia , che tutto ciò, 
che gli piace > mafeherar poffa, e rivolgere. Sortoci i Tuoi determinati 
confini , ne* quali gli è vietato di intrigarfi : e quelli dobbiamo ora_̂ . 
vedere *

E primieramente le cofe tutte divine non fi potranno giammai altri
menti rapprefentare, che quali la nollra credenza le tiene, o le compor
ta V ufanza. Dico le comporta V ufan%a, perchè febbene gli Angeli per 
efemplo fpiriti fono, e immateriali* tutta volta permettendo la* Chiefa, che 
dipinti vengano in figura di giovani alati ; forfè perchè talvolta fotto quel
la forma a veder fi diedero ; però in quella guifa fi potranno da* poeti rap
prefentare. Ma di elfi, e di tutti generalmente i Numi cclcili, e delle 
cofe tutte della Criitiana Reljgion nollra non fi poeterà giammai, che 
fecondo il vero , e con dignità, e con decoro. Nel che mancò fenza al 
cuna dubitazione Iacopo Sannazzaro, allora quando nel fuo Parto della 
Vergine ( a )  linfe,che VArcangelo Gabriele, per difendere a portar la 
fila ambasciata, chiamafle in aiuto gli Zefiri $ che Maria in mano tenefic 
all' arrivo dì lui i Libri Sibillini^ che Davide nel profetare travolgetegli 
occhi, quali da infano furor comprefo -y e quel, eh* è peggio, che la madre 
ile fia di Dio, idea di collanza, alla veduta del fuo figliuol crocififl'o , qua
li forfenriata, tutto 1* aere empiendo di firavaganti ululati, co* capegli 
fparfi, chiamafle la terra empia e crudele, crudeli le lid ie , e crudele sè 
ftefsa, che tali piaghe mirar con gli occhi potefse. Ma tutto quel picciol 
poema, ficcome quanto alla purità della Lingua Latina, alla bellezza de* 
verfi, e alla leggiadria delle invenzioni è pregevoliflìmo, come accoftan- 
tefi afsai d' apprefso ai verfeggiar di Virgilio ; così quanto al punto, di 
cui ragioniamo, non è in molta riputazione prefso i fav} critici, perchè 
è un mifcugtio continuo di cofe facre, e profane $ di mifter j criftiani, e di 
vanità gentilefche ; è un non fo che in una patola, che non va bene.

( a ) Libi i.



Lib.L DìJl'lF* Capi* ¡6$
In fecondo luogo le cole tutte della Sacra Scrittura non fono in veru

na guìfa alterabili, nè quanto alla fo danza , nè quanto agli accidenti - Ef
fe lono un dettato dello Spirito Santo ; onde avendo in le ílefse non pu
re , come le Itone profane, una verità ellrinfcca, ma una verità ancora 
intrinfeca ; come facrofante, appunto al pari delle divine cole, vogliono 
efser venerate, m3 non toccate» Molte ragioni in prova di quello, che 
ora dico, adducono lo Scaligero {a  j ,  il Mazzoni ( b) ,  1J Einfio ( e ) ,  il 
Fioretti ( d ) , il Monfìgnani ( e ) ,  il Crefcimbeni (/’; , e 1* Abate di Vil- 
liers ( g)  , il qual ultimo ancora per molte di elle, non pure le itorie fa- 
cre delia Scrittura, ma le materie tutte della Religione con ben fondati 
difeorfi totalmente da1 Teatri sbandifee * Ma intorno a ciò diremo noi pure 
quello, che Tentiamo , là dove faremo dellaTragedia trattato. Per ciò, che 
al prefente s1 afpetta, P argomento, che farci dee maggior forza, fi è il 
vedere, che infinite fallita inefchiate vanno nella voigar credenza col ve
ro, non per altra ragione, fe non perchè alceratcfi le cofe in grazia o 
del verifimiic, o del mirabile, o dell1 utile da* poeti, quelle poi credu
te fi fono dal volgo, che è la maggior parte degli uom'ni, c come vere 
d' uno in altro tramandate a guaftar la verità nelle Iiiorìe » Del gran di- 
fordine ile fio, che è nell’Moria, e nella Cronologia di que’ vecchi tempi, 
che Varronc chiama Favolofty io non iitimo altra eiscre Hata la cagione, che 
gli antichi poeti, i quali avendo gli avvenimenti cangiati, o alterati, han
no dato luogo agli fcrìttori, che ti fono a1 loro poemi attenuti, come a 
veri racconti, di contraddirà tra loro, e di confonder le fàvole con le ve
rità* Ora quando lecito fofse alterare le fiere cofe, o aggiungere in mo
do alcuno alle íleífe > correrebbe il pericolo,che quelle alterazioni nclla^- 
credenza degli uomini prendefsero quel piede, che hanno predo loro , c 
aver debbono folo le verità, e i mifler) della Scrittura ; il qual pefiimo 
effetto capace a poterne feguire , anche folo immaginato da nomo favio, 
forza fenza dubbio dovrebbe avere a levargli ogni libertà d’aggiunger mi
nima cofa, neppure per epifodio, ai fatti della Scrittura3 molto meno di 
toccarne la loro foílanza, e ì loro accidenti* E quell*Ezechieilo, che lavo
rò di molti cali dalla Sacra Storia cavati varie Tragedie, come riferifce 
Clemente Alejandrino ( ¿ ) ,  egli ne lafciòdi quella verità nel ino eicmplo 
un ottima confermazione; vedendofì da' pezzi, che dal fuddettoClemen
te citati vengono, che fi contenevano quelle in una femplice efpofizionc 
delP iftoria fenza veruna > come che picciola, alcerazioncella. In fimil gui- 
fa s’ è pur contenuto nella fua E/ler il Racine. ma nella fua Attalia attri
buire nn poco troppo licenziofamente aGioas dieci anni. E peggio operan
do il Duché nel fuo Afalowie, a motivo di conciliare a coilui compaffio- 
ne* gli ha attribuito falfamente il carattere di penitente. Il Bucanano nel

(;i) Poct.lib.6- (¿) Dif.di Dant-lib. ?. (V) Traci, de Conflr. Ttag. (d)VoU 
5-Prog-$3. (c) Let,, dd. Poet, ( f )  Val-O.dd. Votg. Pocf, (g) Oes egarett* 
part. 2., ¿r Trad, de la Sat• chap. 3* (p) Strom* lib, x.



fuo Jcjte* il Vida nella lua Cri/ltade, e alami altri hanno egualmente pec
cato , quanto a quella avvertenza. Ciò nondimeno, che fi è qui detco, per 
quelle materie valer dee /blamente , cheìdprefse giacciono nella detta Scrit
tura , non già delie implicite, e conghìetturali, circa Je quali, fé non fé 
quando tutti gli Spofitori s* accordailero nell* opinione, non fari il poeta 
fottopofto a così rigorofe leggi: ma potrà egli quel parere feguir degl'In- 
terperri, e de* Padri , che lui farà piu giovevole.

Ultimamente le cofe, che a tutti fon note c palefi j le ttorie volgar
mente fapute, iiccome ancora le favole, che fono celebri, divolgate, e 
famofe, incapaci ora fono di fofferire alterazione : ¡perciocché alterate riu- 
feirebboro lenza dubbio al volgo incredibili - Virgilio finge» che all'ombra 
dell* amaraco fi addormentafse Afcanio. Se V amaraco era a que’ tempi 
quella pianta, che oggi ne infegnano i Botanici, chiamata volgarmente—. 
majorana, doveva ben e/lér piccino, quanto una ranocchia, Afcanio , per ad
dormentarli ali* ombra di pianterella sì umile- Il tnedefìmo Virgilio attri- 
buifee alle cerve le corna, e finge i cervi nell’ Affrica, e fa a' Troiani taglia
re i cedri alberi in Italia, cofe tutte, che, comedìffonanti dalla naturale 
faenza, furono già univerfalmente da' critici notate e riprefe. Condanna
to è pure il Petrarca per avere fcritto nel Trionfo della Cattiti, che aveva 
M* Laura

Lo feudo in man, che mal vide Medufa •
La favola, ficcome narrata è comunemente dagli antichi fcrittori > è , che 
Medufa dormiffe, mentre Perfeo le troncò il capo: e'1 Vellutello ,c 'l  Gc- 
fualdo hanno prefo errore, fcrivendo > che nei fuo feudo mirando colei fe 
ftefsa, rimafa era iftupidita ed immobile.

O fono adunque le cofe conofciute e già divolgate , o nuove e dal 
poeta ora finte. Se nuove e ora finte, potrà egli a fuo talento variarle, 
quanto gli piace, purché fecondo convenienza fi fingano : fe conofciute 
e già divolgate , Infognerà contentati! di feguitare intorno ad effe la fama. 
Quello è un efprefso infegnamento d ' Orazio ( a ) .  Ma può accadere 
che una cofa a un modo fia raccontata da' favi ? e sì vera elfi la ftimino. 
La medefima così raccontata fi reputi dal volgo fàlfa, e a un altro modo 
efso la narri. In quello calo infegna il Bolsi) ( b ) ,  che noi ali* opinione 
del volgo attener ci dobbiamo, fondandoli full' autorità dì Virgilio, che 
ci rapprefentò Didone impudica contra la lloria. Noi non polliamo accon- 
fentire a così fatto parere. Già fopra ragionando del Verifimile Nobiley 
e Popolare, abbiamo a fofficìenza dichiarato fu ciò il noftro fcntimen&s 
e quanto a Virgilio noi non polliamo con la maggior parte de' critici tion 
condannarlo .

Non voglio per fine lafciar d' avvertire, che altro è alterare \m» cofa, 
altro è diihmularla . Il primo non è lecito farfi neJ detti cali: ma ben noi 
in eli! potremo della dillìmuiazione valerci. Avrebbe potuto il parricidio,

iecon-
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fecondo il racconto degli ilorici > commcfso da Antioco> offendere nella-; 
Radogwm del Cornelio gli animi degli fpetcarori, e impedire a quel micidia
le la coinpaifione dal poeta preceià > s* egli n* avefsc nel rapprefentamen- 
Co fatta alcuna menzione. Era dunque necefl’ario o alterare, o diflìmula- 
r e . Ma fa gaiamente vide il Cornelio , che 1* alterare non gli era permei 
fo; poiché le avefsc voluto liberare quel principe da così fatto delitto , 
lo avrebbe (mentito la lloria, e avrebbe contravvenuto al precetto Orazia
no di feguitare la fama. Però con finilTuna arte nafeondendo in tutta quel
la Favola il predetto misfatto > fi valle della diltimulazione ; c con quella 
tolfe ogni oliatola a quella benevolenza, che acquiilargli voleva . Egli è 
quello un efempio aliai chiaro e bello, per inilruircì quanto balla in qual 
guifa ci abbiamo in fomiglianti occafioni a regolare*

C A P O IL
Dove f i  prende a ragionar del Coflume , e delle 

qualità ) che aver dee•

P A R T I C E L L A  I.

Dimoftrajt quante fo rti dì Co il urne ci abbia: che fra quello , di che 
Ji irende a tr a tta r t i e le condizioni ad ejfo ricercate

Ji accennano •

E Sfendo la poefia imitazion di perfone egualmente t che di altre cole; 
in quella guifa che un pittore , dopo aver co* lineamenti abbozzata 
alcuna figura, la qualifica pofeia co* colori5 così il poeta dopo ave

re ud prima la iua Favola delineata , ed efpreiia , hà a renderla appetii» 
col Cojlume morata . Quello collume , che imitare fi dee ne1 perfonaggi, 
egli è però quello , che ora prendiamo a trattare * Due forti di collume 
dillinfe Diomfio d’Alicarnafso. L1 uno ei chiamò filofiofico e ¿esentici V al
tro chiamò particolare e rettorico. Il primo è quello, che indirizza gli uo
mini alla virtù , e li rimuove da vizi. Il fecondo è quello, che fa dir parole, 
c far cofe convenienti alla natura , c alla diipofizionedi quelli, che introdotti 
fon ne* poemi. Ma del filo fio fa ro , e ¿merde , detto ancora comune pieni fon 
tutti i libri; e'I lume Hello della ragione lo infegna . Balla intorno ad ef- 
fo unicamente tenere, eh* egli elfer dee P intenzione dJ ogni poeta : da che, 
come a quell* ora abbiam già moflrato, debito è di elio d* informar gli 
animi , e d*incamminarli alla virtù - E quindi ancora ciò,che è la Favo
la eil’er M o ra ta  , intender potendofi in tre modi; cioè prima,che ella fia 
tale, che pollagli animi, altrui muovere a’buoni coitumi; appreso, che erta

fra



fia t a le ,  d ie m oftri « coltami d i chi parla effer b u o n i; p er u ltim o ,  che eF- 
fa  fia tale che le perfone im itate indichino la loro  propenfione d  animo
a fecuirc , o a fuggir qualche cofaj delle prime due cofe non faremo piò 
altro ragionamento. Poiché chi contra efie verrà a peccare, mancherà 
manifelSmentea quei principale fuodebito» di giovare non men con gli 
efempj della Tua perfona, che co’parti della fua mente, al quale e da Dio, 
e dall* Arte è obbligato . Nè io crederò giammai, così mentecatto alcuno, 
che dopo avere impiegati i Tuoi verfi , o come I1 impudiciffuna Saffo ad ec
citarti a penfieri, e ad azioni lafcive , o come Io fporchiflìmo Anacreonte 
a pubblicar la mollezza de* vizj Tuoi, o come il fudiciflìmo Marziale a render 
toccanti le piti fordide ofeenità , o come il diloneitiflìmo Ovidio a render 
aggradevoli i più laici vi amoreggi amenti, creda, non dirò d’aver elfo adem
piuto giovando il fuo fine ; ma neppur di pattare per non ifcandalofo ,ed 
infame ; come che pure fi fieno alcuni vantati , che tutta V impudicizia^ 
fotte ne* loro verfi ,* effi foflero com* ermellini incontaminati ; il che chi lo
ro il vuol credere, per me il potrà a fua voglia.

Ma prendendo ornai a ragionare del coflume particolare e rettorico % che 
è quello, che alla Favola Morata è riducilo , prefa nella terza maniera, 
quello altro non è , che una proclività in noi innata , a volere o a non- 
volere alcuna cofa $ ovvero è un abito a volere o a non volere alcuna 
cofa , acquìllato con la frequentazione degli atti • Laonde in quell1 arte 
per li coftumi intendiamo gli appetiti , e le difpofizioni dell' animo, che 
forgono dal fonte della natura , e da qualche nollro fludio prendono for
ma , e aumento dall1 ufanza : e il defcriverli non è altro , che dimoilrare, 
come fia naturalmente difpofto colui , le cui faccende con le parole imitia
mo . Quando la Favola moflra al di fuori quelle inclinazioni naturali o 
acquifitc de1 pei foraggi, che imita, allora ella ti chiama Morata.

Ma quefte inclinazioni naturati o acquifite pollano portar gli animi no
tivi a cofe o buone, o cattive, o indifferenti. Da quelli oggetti, a cui por
tano , prende pure il coftume il fuo nome di buono, di cattivo, 0 d1 in
differente . Buono fi dice, quando porta alle azioni virtuofe : cattivo, quan
do porta alle azioni malvagie: indifferente quando porta ad indifferenti azio
ni . Tuttavia per ben nominare ilcoltume, bifogna anche le virtù vere di- 
flinguere dalle femplici qualità » Le virtù vere fanno ognora buono e lo
devole il perfonaggio. I vizj per lo contrario il fanno ognora biafimevo- 
le e cattivo. Le femplici qualità , come il valore , la deprezza » la cogni
zione dell1 arti neffuna morale bontà contribuifeono al fuggetto , e fola 
di alcuna lode gli fono per abufo cagione. Enea in fatti, e Mezenziv/tfr 
tono amendue valorofi guerrieri : ma il primo era pio c buono $ il fecon
do era empio c malvagio.

Di poi alcune di quelle ìnchinazioni non hanno luogo , che in certi in
contri , come il valore, e la clemenza. Altre parer pollono per tu tto , co
me la violenza, e la bontà. Così Achille e ne'configli, e ne’difegni, non 
che negazioni, c nelle battaglie, comparile violento • Ed Enea non folo

ne1 fa-
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Djjim IĴ rn Clip* U t
ne’ fagrifici e ne’Tuoi proponimenti , ma ancora ne' duelli , ed in guerra 

v comparile buono. Qtiefte generali inchinazioni, che rirplender pofiono in 
I  ogni luogo, e in ogni tempo, fono quelle, che fondano, come baie ile*. 
I  rattere de* perfònaggi 5 e che fono al medeiimo neceilarie , ed etìcnziali.
\  Le altre fervono a quelle di perfezione, e di abbellimento.

Finalmente quando chi parla prefio al poeta moftra al di fuori , c ma- 
nifefta quelli movimenti , e inchinazioni , fenza tuttavia fignificare il dc- 
terminamento della volontà , T Orazione o la Favola fi chiama allota CV 
fiumata o Morata: o che abbiano poi la forgente i predetti moti nell'ani- 

, ma noftra , come I* amor delle faenze , e delle virtù ; o che vengano 
dalla coftituzione del corpo, come la collera, c gli altri impeti comuni co* 
bruti, ciò poco monta - Ma fc in oltre chi favella apprefio al poeta, di
chiarerà la fua volontà , ed elezione; vi farà oltra il Coitume , il Sentimento 
ancora , e l’Affetto. Perora noi non abbiamo a ragionare che deJCollume» 

Il Coitume ha sì per uffizio fuo l’indicare P elezione, e la volontà; ma 
intorno folo a quelle cofe 5' aggira, per le quali non per anche è manife- 
fio, fe il fuggeito le voglia, o non le voglia . Spieghiamoci con imefém- 
pio. Andromaca predo Euripide (a )  conferma, ch’ella (e rf era data vo
lentieri Tempre in fua cafa; che ben di rado pollo aveva piede fuori di ef- 
fà , che all’ incontro di quello, checoftumano per lo più V altre donne, It-# 
quali tutto il dì a conviti fe ne vanno , ed a giuochi, efia aveva Tempre 
al marito avuta fomraiffione, c rifpctto, e che ne aveva ognora non mal
volentieri fopporrata la difficiletta natura. Con quelle parole ben fi vede, 
eli’ ella non fignifica alcun certo affetto, 0 alcuna determinata volontà ver- 
fola moderazione, la esilità , e la ritiratezza ; tuuavolta baftevolmeme—, 
con effe apre Tanimo fuo ; e moftra conquc1 fentimentia fufficienza, ch’el- I la è m o l t o  portata alle predette virtù.

#' Quattro fono le condizioni aflegnatc da Ariftotile (6 ) alCoftume ; dò 
I  lono Bontà , Convenienza , Similitudine , cd Egualità* Di tutte c quattro par- 
! leremo con ordine ; e prima della Bontà.

i P A R T I C E L L A  IL
I D m oflrtìfi che i l  Co fiume wuol effer buono :  che /* in tenda fotte  
\ nome di buono ? dove due bontà f i  di flirt guano, / ’ una poetica, 

r  altra morale : amendue doverfi ricercar dal poeta 
nel coftume imitato ; e quali condizioni per 

amendue f i  ejiggano ?

E  Gli è quella una difputazione grandemente agitata fra'gli Tenitori > 
che abbia fotto il nome di buon collume voluto fgmfxare Ariflotì-

Aa le?

(/i) Nd* Trend- (6) Poet,cap, 12.



le > Alcuni fono flati di parere, ch’egli per bontà in quello luogo, abbia 
incero una rarità di coflume, o virtuoio, o malvagio, che fia ; tal che 
bontà qui vaglia io ftefso, che eccellenza. Pietro Cornelio ( a )  U è  inge
gnato di promuovere quella opinione lui fondamento, che fc fi dovefleio 
maflìmamentc dalie Tragedie togliere i personaggi di cattivo collume , fi 
ridurrebbono elle al nulla. Perciò i malvagi appo lui egualmente, che i 
buoni, fono capaci della tragica maggioranza ; nè meno egli fi compiace 
del carattere dì Cleopatra nella Rodogma, dì Marcella nella Teodora, che 
fi compiaccia del carattere delle perione le più virtuofe da lui imitate * 
Pur che quello fia brillante, ed elevato ; fia poi 1* inchinazione, che mo- 
ftra ; virtuofa, o rea, fecondo eh* effa è conveniente alla perfona, che s* 
introduce; quello poco rileva. Altri fono flati, i quali rigettando la pre
detta opinione, hanno pretefo, che Ariflotile con quello nome di bontà 
quello unicamente abbia voluto lignificare, che nell’ efprimere i coitami 
riguardar debba il poeta alla giulla idea di elfi > rappresentandoli Tempre 
fecondo le leggi dei verifimile, e del decoro , di modo che per efempio 
non fi rappreienti V eccedo della virtù, o del vizio, dove (olamente e t  
prìmer fi vuole la mediocrità : nè la mediocrità (blamente fi eiprima del
la virtù, o del vizio, dove fi vuole 1* eccefso rapprefentare. Quella cre
dette CarloRenaldini ( è )  efl’er la vera c legittima interpetrazione di quel 
precetto, allegando ancora come favoreggiatore dell’ opinion fua il Pìcco- 
lomini. Altri quel nome di bontà 1* hanno intefo in fenfo morale , come fe 
per elio avelie voluto Significar Ariflotile, che il coflume folle ne’ fatti, 
nelle paiole, e ne’ geftì, ognora conforme con V oneftà. Quella opinio
ne , che è affai comunemente abbracciata, fu pure da me feguita nel pri
mo abbozzo di quella mia Opera per ciò, che cercando Ariflotile di poi, 
fe fia imitabile il coflume moralmente cattivo, c rifpondendo , che iu-< 
qualche occafione fi può anch> efso imitare, mi parve, che non avrebbe 
avuto luogo prefso luì quella quiftione, le per nome di bontà avefse ab 
tra cofa intefa, che una bontà veramente morale. E compiacquimi altresì 
d’ averla abbracciata, quando pervenutomi nelle mani un libro afsai dot' 
to , pochi giorni di poi, o intorno a quel medefimo tempo ufeiro, col 
titolo Paragone della Poefia Tragica d* Italia con quella di Francia , trovai 
che P aurore di elio, Cavaliere per dottrina, e per nafeita aliai raggirar- 
devole, il parere llefso, che il mio, aveva foflenuto. Ma fattomi finalmente 
a difaminar con più agio i Sentimenti di Ariflotile, io non ho potuto non 
arrendere alla verità il mio intelletto, e non accomodarmi alla interpe* 
trazione de’due dottifiimiFrancefi, Bofsu ( c ) ,  eDacìer ( d ) .  Il patto di 
quel fiiofofo egli non è cosi ofeuro, che non lafci penetrare il fuo fenfo. 
Eccone le Sue precife parole (e) • Ma intorno a* crfiumi quattro cofefiàtb* 
bono rifguardarc. U  una, e la prima è , come fieno, buoni. Avrà dunque il

cojhi'
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èofiume , fe , come fi è detto > f  orazione> o V azione farà ntaaifefta alcuna 
elezione > cattivo y fe cattiva ; buono, fe buona ; e ciò è in ogni genere ; per
che e la donna ì  buona, e il fervo : ancoraché forfè di ejfi q beffi fia peggio
re y quella fia totalmente cattiva . Da quelle parole egli può efler ben chia
ro , che non intende di ragionare della morale bontà : perchè non efdudc 
qui» come apertamente fi vede, la imitazione dcJ cattivi coitami; ma con- 
fetia, che 1* orazione, o 1* azione fard coturnata y fol tanto che manife/li 
alcuna elezione . N è, quando dice, che il coitame farà cattivo, fe 1* ele
zione manifeftata farà cattiva ; e buono per contrario farà, fe l1 elezione 
manifeftata farà buona; ragiona egli di nn elezione buona, o ca ttiva , 
fecondo le regole dell* onelio, e del giuflo ; ma d* un elezione buona o 
cattiva rìfpettivamente al fuggetto, del quale fono i coitami imitati. Per
ciocché, dice egli, quefta elezione buona o cattiva può accadere in ogni 
genere di pecione • Può fingerli una donna buona in ragion di donna , 
e può fingerli un fervo buono in ragion di fervo : ancorché afsai cattivo 
fia il fervo, c pefTima fia totalmente la donna. Adunque intende egli per 
buona elezione quella, che è confacevole al carattere del perfonaggio, e 
per cattiva elezione quella, che al medefimo non fi conviene. Illumina 
ancora alcun poco di più il fuo fentimento fui fine del Capo, dove di
ce , che il poeta imitar dee , nel formar il cojlume, i pittori ; e ebe come que- ftiy mentre s1 affaticano d' efprimere immagini proprie, e fi mili al vero, le 
fanno jempre più belle di quel, che fono ; coti il poeta, mentre imita gl' ira
condi , e i de fio fi , o altro co fi urne , bifogna , che fi proponga V efempio della 
moderazione , e deIV afprezza, ficcarne Omero ha rapprontato ottimo Achille. 
Con che fi vede, eh* egli niun coftume difapprova ; ma vuol folamence, 
che > nell’ efprimerlo , fi abbia l* animo all* imiverfale e all* idea rivol
to , per migliorarlo, fenza mancare al verifimile, e al neccfsario ; onde 
un elezione fi manifefti ,che buona fia, cioè naturalilfinw e propria del ca
rattere il quale è nella perfona imitato -

Due cofe per tanto intende Ariftotile d* infegnarci, come che alquanto 
©fattamente, perciò che alla bontà del coftame s* afpetta. La prima è , 
che il coftume d* un perfonaggio farà buono, e ben lignificato, quando il 
poeta avrà la deftrezza di rapprefentarcelo in guilà, che ritrovandoli il 
predetto perfonaggio in alcuna occasione difficile e importante ravvolto, 
preveder pofsano gli fpettatori, o i leggitori il partito, ch'egli prende
rà, e conofeere a qual elezione egli porterà il fuo volere. Così quando 
Agamennone nell* Iliade invia ad Achille ambafeiadori, noi indoviniamo 
agevolmente il fuccefso di così fatta ambalciata, per timo que! bel co- 

\ftume, che Omero ha faputo nel fuo Eroe dipingere, e dimoftrare. E 
ipcr fimil guifà Sofocle adoperando , tal coftume venn* egli artifiziofa- 
mente nel fuo Edippo efprimendo, che con efio fa bene a* tuoi leggitori 
antiveder que1 tr^fporti, a* quali finalmente ei conduce quel Re infelice. 
Per V oppofno tutte quelle azioni, o orazioni, che non faran ben cono- 
fcerc, a che fia per rifolverfi il perfonaggio imitato > faranno fenza coftu-
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me; c fc pure di qualche coftume faran veftite, Tempre cattivo farà quel
lo, che Cara antiveder agli ipettatori una eiezione diverfa da quella, alla 
quale fenza necrifita di icambiare s’appiglia in fili la perfona. V  efempio 
del cattivo coftume, che Ariftotile ftefso allega, dopo averlo Tpiegato,  
moftra ancora più chiaro quelto effere veramente il Tuo fentimento. Efem* 
pio > die’ egli j del cattivo coftume introdotto fenza necejfttà è come Menelao » 
Coloro, che pcrfuafi dalla volgar opinione fi credettero, che Annotile par
lato qui avelie d’ una morale bontà 9 fenderò ancora rifolutamente , fenza 
più olirà difaminar il fatto > che qui il tilofofo condannava Euripide , per 
avere nella fua Tragedia, intitolata V Orefte> rapprefentato Menelao fenza 
neceflità di coitomi malvagio. Ma nè Menelao fi dipinge con sì fatti co
ltomi in quella Tragedia, come chiaro fi parrà a leggitori di efia; nè 
AnUotile ha intefo mai di riprender Euripide per così fatto errore* Ciò 
sì bene, che ha egli voluto in quelto Tragico condannare, fi è , che aven
do col coftume in Menelao dipinto, fatto fperare, che coftuì fi farebbe 
«nterelfato alla difefa di Orefte condannato a morte; divenuto poi irrifolu- 
to, e politico, vien meno fenzanecefiita al nipote • Eccovi il cattivo coftume , 
nel quale non è sì di rado caduto Euripide, che altri efempli non ci ab
bia egli ancora lafciati. In fimil fallo è pur caduto il Cornelio nella fua 
Rodogttna, il carattere della quale faceva da lei tutt* altra cofa afpcttare » 
che la propofizione , che fa a Seleuco, c ad Antioco, di uccidere Cleopatra 
lor madre.

Ma ciò non è fofficiente, affinchè il coftume fia ottimo. Bifogna che-j 
f eiezione, che fi manifeìta , fia buona, anzi la più bella, che al carattere 
del personaggio attribuire fi polla , falvc le leggi del verifnnile, e del ne- 
cefiaria , che fono quelle due avvertenze, che Ariftotile non fimfee di rac
comandare. Equeftaè la feconda cofa, eh* egli ricerca alla perfetta bontà 
del coftume . Quindi anche per quello egli non fi moftra d’ Euripide 
foddisfatto , per aver quelli rapprefentato Menelao troppo cattivo zio 
d’ Orefte. Egli da principio della Tragedia fino alla fine foftiene quello ca
rattere , e inoltra per tutto di riguardare con qualche interetìe gli acci
denti del niporc ; ma poi tutte V elezioni, che prende , fono freddifiime ; 
tanto clic realmente nei bifogui di Ocdie, eziandio i più premurofi, egli 
niun prende di que’ belli ed opportuni partiti , che fi farebbono conve
nuti ad un zio daddovero intereilato, gioita 1 dettami della natura , e del 
fangue . Per P oppofìto chiama Anitocile ottimo il coftumed' Achille, per
chè tutte I* elezioni , che quello personaggio prende appo Omero, fono 
Tempre le migliori, che fi convengano al carattere d’ un’ iracondo -

Dalle cofe fin qui dette fi vede, che quando Ariftotile ha pur toccata U 
neceflità, Tenza la quale introdur non li dee cattivo coftume , non ha ivi 
favellato del collume cattivo fecondo le regole della morale filofofia: 
ma folo ha voluto dire > che quando fi è fatta conofcerc col coftume rap- 
piefentsto l’elezione, alla quale s’appiglierà un perfonaggio , quella non 
fi dee fenza nece Caria cagion variare ; e che fenza neceiìaria cagion va

riali-
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riandato farà ognora quel coftume cattivo. E quello è ciò, che a noi pa
re il vero, intorno agli Ariítotelici infegnamenti. Tuttavolta non fiamo 
noi così d’Ariftutile divoti , che gran cofa c* importi di quaJ fia flato il 
fuo fentimento . Che il coftume, per cfler lodevole, c buono,preflardeb
ba que’ due effetti da noi fino a qui dichiarati ; ciò la ragione fondata 
fulla fperienza.di quello, che univerfalmente s’ approva e piace, «appog
giata fu gli efempli de’più illuftri , c de' più periti poeti , Tinfogna. E 
quello balla. Parimenti che i coftumi debbano cllere moralmente buoni, 
e conformi all* olitilo , ciò al lume della cagione lidia è pur chiaro : 
perchè ciò molto coimibuifce a quella inftituzionc degli uomini , che il 
poeta ha perfine. Dillinguanfiadunque due bontà : 1* una Poetica , V altra 
Morale . Di amendue il coftume dal poeta imitato vuol eflcr adorno, per
chè fia meritamente lodevole.

Buono poeticamente farà il collimi e , quando farà così efprc/To , che fa
rà a leggitori comprendere qual elezione fia per fare il pcrfonaggio imi
tato . Siei/Q buone, fieno cattive , fieno indifferenti le cole, che eleggerà, 
non importa; fol tanto che l'elezione fia bella, e ben confacente al carat
tere, che gli è dato. Enea nel primo libro della Virgiliana Emide* c negli 
altri due, che feguono , fa per tutto rifplenderc la fua pietà . Nel quar
to il poeta lo ha pollo in un terribil cimento. Più confiderazioni l'impe
gnano a non abbandonare la fconfolata Didone per l'ima parte: per l’altra 
da uiV efprefio comandamento di Giove fi fente chiamato in Italia. Il co
ftume di quell' Eroe cfpreflò antecedentemente dal poeta , ha fatto chiaramen
te a* leggitori capire, ch'egli ubbidirà a gli Dei. (¿nella elezione è tutta 
propria per lo carattere d1 un uomo pío. Il coitume adunque ha tutta quel
la bontà poetica, la qual fi ricerca * Se ave ile prefo un partito men rilòlu* 
to ; fc avefse cercato dì concordare gli ordini di Giove col fuo amor per 
Didone ; 1' elezione farebbe ftata cattiva : e fc non badando al Ciclo , de
terminato fi folle di reiUrfì in Cartagine, dopo aver fatto preveder il con
trario , il coftume farebbe flato poeticamente cattivo ; e fc nulla per fine 
avelie fatto a leggitori preveder il poeta, non vi farebbe flato neppur co
ftume . Egualmente che il coftume di Enea, è buono quel di Mezenzio ; 
perchè ficcome quello difeopre le pie e giufte elezioni di Enea : così que
llo difeopre gli empi e malvagi partiti,a quali s'appiglia Mezenzio . Ma 
nell' Ippolito di Seneca i coftumi della Natrice di Fedra mancano affatto 
d*ormi poetica bontà. Quella femmina è fcellcrata , e malvagia: e tutta- 
volra dice affai buone cole. L* autor di quell' Opera tutto applicato a far 
vedere che fapeva dir fentenze , fi è dimenticato per tutto di far conofce- 
re col coftume le inchinazioni de' fuoi perfonaggi.

Buono moralmente farà il coftume , fe farà conforme alle tegole deli’ 
oneftà. E noi polliamo ben qui contrapporre la Nudrice di Fedra imita
ta da Euripide alla Nudrice di Fedra imitata da Seneca. Quella non fo
jamente della poetica bontà è mancante ne5 fuoi coftumi , ma ancora del
la morale bontà; perciocché malvagiamente fi affatica di fedurre ¡polito
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fulla leena. Quella non loiamence ha un coflume poeticamente buono; 
ma come che lia portata a favorire preflo Ippolito Fedra , nefJuna parola 
però fa fentirc in aperto, che fia contra le regole dell' oneità . Bifogna ton- 
fefiare » ch'egli è itato Euripide ben ingegnoio» quando ha giudicato > che 
quelta Confidente» o Nutrice non negozialk in palefe gl* intereili della pa
drona. Vedeva egli» chebilognava metterle in bocca o fievoli cole » e per 
confeguenza dì poco effetto» o cofe impudiche , e per conseguenza di cat
tivo elempio - Stimò adunque lavifiìmamented' introdurre Ippolito in ifee- 
na(tf) tutto adirato per ti difeorfi a luì fatti dalla predetta Nutrice , che 
gridando » O terra ! o cielo ! quali abominevoli parole ho io afe oliate ! 3 
lei » che il prega » almeno per grazia » a tacere » perchè i Tuoi gt idi non fieno 
intefi a danno di ella > o della padrona > fenza pure in ciò volerla efaudirc» 
Pojfente Giove ( sì efclama ) perchè avete vei pcrmcfjo, che fotta il fole paref* 
fe un male cosi dannofo » che il feffo donne]co  ̂ . Efecrabile ncgo%tai>ione »
che ha contaminate le mie orecchie, e eh' io non poffo ejpiare , che lavandomi 
in un onda pura Ì Come potrò io acconfentire a wt abbominevol delitto ; je te
mo d’ejferne immondo » fot per averti afcoltato a parlarne ? Va infelice » e im
para » che una troppo fcrupolofa pietà è quella » che oggi ti fulva . Così il poe
ta con non permettere » che in pubblico s'apra da coltei bocca a formar ve
runa proporzione indegna » e con una ben lunga declamazione polla in-# 
bocca ad Ippolito in biafimo » e in deteftazìonc della propolta fattagli dal
la medefima dietro la feena » efdude dal Teatro ogni coltume moralmen
te cattivo, e conferva al medefimo tutti que’ fentimenti di virtù, che pof- 
fono inftruire il popolo» c ad onefta infiammarlo. Poteva pure il Guad
ili nel fuo Pafior Fido imitare 1' efempìo d' Euripide più tolto » 
che quello di Seneca ; che ne farebbe a lui provenuta aliai maggior lode; 
c niuna occafione di male avrebbe egli data agli fpettatori : poiché quel Lin
eo »e quella Corifea fono aliai fcardaiofi ; e indegni foro di parere alla divol- 
gata *

Non fi toglie per tutto ciò affatto al poeta V imitar qualche volta an
cora il cattivo collume . Concedono i maeitri dell' arte » che fi polla ciò 
fare » quando quello feufato venga o dall' ignoranza » o dalla neceflìtà . 
Dall'ignoranza, come avviene in Edippo, che fpofa la madre » ma fenza 
conofcer, che fia fua madre • Dalla neceflìtà » o vera » od apprefa » come 
avviene in Lajo» che fa eiporre il figliuolo Edippo; ma perchè itima ciò 
necefsario a fai vare la propria vita» per aver dall’Oracolo ricavato ,  che^. 
quella gli làrebbe Hata a lungo andare da elfo tolta. Dove manchino que
lle feufe, permettono pure , che alcun cattivo coltume fi polla imitare o 
per avvilirlo col paragone, o per vincerlo col difpregio » o per corregger
lo con l'emenda» o per punirlo col gailigo , e talora per ferbare il verifi- 
mile folo, e per fervìre anche folo alla varietà ; ma mollrandone fempre 
mai abbominazione» e difpetto: il che ben fi dee avvertire* Se coje empiee
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e turpi fi hanno a trattare , dice Ari fio tile ( a ) ,  con indignazione, e ¡tomaio,* 
cautamente fi debbono dire. Efcludefi adunque folo tutto quel coftume mo- 
raímente cattivo, che può e/ier di pregiudizio a chi Lode, e operare può 
in effi contrario effetto a ciò, che pretender fi dee, cioè di giovare . Quin
di per operar dirutamente , noi non dovremo giammai rapprefentare vi- 
zìofo coftume > che quello, che non lì può togliere , ienza corromper la— 
Favola ; e quedo medefimo noi Tempre rapprefentar dovremo in maniera, 
che non folamente la decenza non mai egli offenda , ma col gaftigo , o con 
altro , fi faccia Tempre abborrevole al popal o . Omero fagacemente fin^c— 
Pandaro nella lingua ferito, come fpergiuro ; e finge ferito Epode nel ven
tre , come golofo. Così con moiìrare punito il vizio, ne rimuove da efio 
i fuoi leggitori. Per contrario quel Marco nell* Appio Claudio del Gravina, 
rimanendofi fenza verun gailigo, dopo avere rapprefencato il carattere in
famísimo di Ruffiano, egli però è contra queftogiu/liffimo inTegnamento, 
e fia aflai male* Ma non pochi fono j poeti df ogni fatta, che in quefto 
punto fiati fon delinquenti. Ed io ne Tento di quefia loro traigreffione un 
ftneero difgufto ; perchè ad effi vorrei io ancora poter fare quel gravitóme 
elogio , die di Pindaro ne ha lafciato Dionifio Alicarnaflco , il quale,do
po aver quel poeta fommamente commendato quanto al fentimcnto , all' 
amplificazione, all’enargia, alle fìgtue, td all*cifro, conchiude, che fopra 
tutto è dello ammirabile per la rara oneiti de1 coftumi , che nelle Ode 
di lui rifplende $ nelle quali la temperanza , la pietà , e la grandezza d1 
animo fanno per tutto una luminofa compatfa.

P A R T I C E L L A  H I .

D im oftrafi che qmfio Coflume vuol ejfere convenevole : in quante 
cofe quefla convenevolezza Jia  pofla : e le medefime 

partì;amente f i  dichiarano •

SUccede alla Bontà del Coftume la Convene voUzw t perla quale intende 
Ariftotile, che fia il poeta obbligato a conformarli ne1 coftumi al ve

ro univerfale del vizio, o della virtù , che nel comune degli nomini pa
rer fuole gìufia la Volontà, la N aturarla Fortuna di ciafcheduno. La— 
fpenenza è quella principalmente , che ne fa conofeere le inchinazioni 
proprie di ciafcuna perfona , e che in noi produce le idee generali di quel 
carattere, che a ciafcun fi conviene. Omero, e Sofocle , e Virgilio re— 
hanno lafciati di quella virtù del coflume belüffimi efempli. Ma Euripi- 
d^vien condannalo da Ariftotile , perchè nel difeorfo , che mette in boc
ca a Menalippe fanciulla , con filofofiche ragioni dimoftra , che i due fi
gliuoli nella ftalla trovati potevano eiler nati dai buoi. Generalmente— 
parlando * quello Tragico ha peccato non di rado Contra la convenevo- 
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lezza , facendo te femmine talvolta filofofare più, che Anaflagora ; c talvol
ta più politiche rapprefentandole ,  che Solone ; talvolta! fervi facendo par
lare , come i padroni > c talvolta a giovani attribuendo i difeorfì , che fi 
converrebbero a vecchi * Onde non lenza ragione Ariitofane ( a )  fi 
di lui qualche beffa. Efchilo fece egli pur ne' Coefori CUtenneffra valoro- 
fa ; ma noli mancò tuttavia alla covenevolezza : perchè una femmina,  
che aveva con una feure trucidato coraggioiamsnte il proprio marito ,  
non doveva effer timida , come 1* altre. Ariftotile condanna altresì , come 
colpevole in quella parte > un certo poeta , che finto aveva Uliffe piangen
te nel paffarc Scilla > e Ca riddi. Parimenti filmano alcuni inconiiderazione 
d* Omero 1* indurre Crife dopo tant* anni così intrepido > e baldanzofo fra 
nimict a rifeattare la fua figliuola : c nel Fnriofo riprende il Fioretti , co
inè difdicevoliffimo ad un cavaiier d’ onore , qual era Ricciardetto , que
gl1 inganni addogatigli, per violare perfidamente una fanciulla reale • Nè 
pur Terenzio è innocente , il qual fa , che Mizìone con la fua trafeurata 
facilità due Cuoi nipoti alle meretrici conduca ; e non contento di tanto ,  
fa quello poeta , che Demea eziandio s’ accordi a feguir ladifordinata vi
ta di Mizione : nelle quali cofe non folo contra la convenevolezza egli 
pecca , attribuendo a due uomini avanzati in erà , ne1 quali regnar dee 
amore di buona educazione verfo i minori > un coilume proprio di giovi- 
uailri sfrenati : ma pecca ancora contra la bontà del cofiume , per le ra
gioni fopra allegate. Seneca , Lucano, e Stazio appena mofirano d1 elle rii 
ricordati qualche volta , che il coilume aveva ad effer conveniente . Ma 
gli antichi poeti tutti , che nelle tenebre della Gentilità furono ravvolti, 
cominciando da Omero, unìverfalmente peccarono , chi più, e chi meno, 
contra quello precetto, attribuendo, a loro Iddii fpezialmente, un cofiume 
non proprio. Se poi ad ammettere in elfi quelle indecenze gli moveffe o 
la ninna credenza, che aveffer di loro, o il defiderio di favorire con gli 
efempj dì quelli le proprie inchinazìoni, o il dii'egno di nafconderc fotta 
a queiio azioni le verità naturali, come alcuni hanno voluto farci crede
re , io noi iaprer, nè io il voglio decidere. Intanto, fiecome è neceffario 
per non errai»' in quella convenevolezza, che le cagioni tutte de1 collu- 
mi fi fappiano^per attribuire a ciafama perfona i liroi propri!, così non 
lafcercmo qui di tm te accennarle, perchè fecondo fa qualità , la dignità, 
T abito, P uffìzio, e- Peti di ciafeuno, tale ìh il àio agire , e parlare.

A tre fi richiamano le cagioni tutte, che producono il cofiume negli 
uomini. Quelle fono Volontà, Natura, e Fortuna*

La Volontà riguarda i Pia/, e le Virtù, le P affo ni , e gli A tti, a cui 
h  periòna ha diipofio P animo; e per cui P imo è iracondo, P altro man- 
filerò; chi audace, e chi timido; chi hiffuriofa, e chi callo ; quelli in- 
vidìofó, e quegli prodigo ;* e così difeorrendo. A ciaf:» ma perfori a a lim- 
que, team lo il Vizio , la Virtù ,  le Paffwii, che in effa predomnrno,

ha.i-
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hannoii ad affegnare e coitami propri; ed applica doni uniformi. Elet
tra , pretto il (Jrebrilon, finta innamorata del figliuolo d’ Egitto ; d un ot
tiino cfempio del come fi può mancare in qudta parte al co fi urne . Im
perciocché efla rapprdentandocifi dal poeta d* un capicalifiimo odio inva
iata contra Egitto, doveva tutto quello ancora odiare; che a lui apparte* 
neva. Quello è V etFetto delle forti paflioni, di metterci ; dirò cosi, le 
traveggole agli occhi j e dì rapprcfentarci d* un funil colore tutto- quello j 
che con 1* oggetto di efse ha qualche relazione.

La Natura riguarda il Genere, 1* Età , il Sefo, le DifpoJh,ioni del corpo. 
Al Genere s’ ai’petta reffer padre; o madre; figliuolo, ofigliuola, marito, 
o moglie; fratello, o forclla, e fintili. Perchè i padri; c fc madri amano 
con teneriflìmo amore i loro figliuoli ; onde credono agevolmente di etti 
ogni e qualunque gran lode. Valerio Fiacco introduce Borea a domanda
re ad Eolo, che gli conceda di rovinar gli Argonauti dal primo ali' ulti
m o, fenza riflettere; che tra quelli erano Calai, e Zeto, figliuolidi lui* 
ripofii dallo ttefio Valerio fra gli Argonauti. I figliuoli poco amano i lor 
genitori; e i mafchr amano più le madri,' dove le femmine più della ma
dre amano il padre . Hanno però e figliuoli e figliuole fiiggczionc Tempre, 
e vifpctto per li lor genitori, [fratelli poi non muoiono fieramente gran 
fatto per troppo amarli V un V altro. In Cornelio la temerità di Placido 
in parlar alla moglie paterna, e la baldanza di Dircea in favellar a Giov
ila Tua madre , e a Edippo Tuo padre; nel Torrifmondo del Tatto la Reina 
nel pervadere la figlinola a prender marito; nella Tutti* di Lodovico 
Martelli, la leena ,chc fa colici cena la madre, dicendo fentimenti indegnif- 
fimi,fon tutte cofe , che peccano contra la convenevolezza per audio capo. 
Il fondare poi, che alcuni Moderni fanno qualche lor nuova Favola Cullo 
fcambievoìe ardenti firmo amor de1 fratelli, ciò è lenza dubbio una videvolc 
inveiifimilitudine. All5 Età s* afpetta P dl’er giovane, o vecchio, o fan
ciullo, o decrepito, eiafeun de' quali ha le fue virtù , e i Tuoi viz; propri, 
da Orazio nella Poetica abbondantemente deferirti. Per efemplo i Vecchi, 
con lento patto procedendo, non altrimenti che il Verno da-freddo, da1 
pioggie, da ermezza, e da nevi, cosi fono dii da deboli e fallaci (peraiw 
ze , da fermi e certi timori , da pochiflime opere, e eh infinite cautele 
accompagnati. Non s5 intereiibno nelf avvenire, perchè non lo fperano:* 
non prendon parte al prefente, perchè fon debili,  e infermi ; ma fon tut
ti nel pattato, del qual canfervano una dolce idea, e Tempre millantano coi> 
mille lodi, perchè- è ihto il tempo de* lor piaceri ; e non vivono che dt 
memoria, come Arittotilc ha ben detto. Tal è il carattere diNefiorenel 
primo de H5 Iliade* Hanno poi grandiflìma- fiima, c concetto di fe mede fi- 
m i; efaper tèmpre ne vogliono più de' giovani ; nè da etti alcuna cofa (of
ferir poflono* di apparare. Gelotifiìmi fono della ptopria autorità ; dovrà- 
fiar vogliono-agl* inferiori dJannì- Lamentanfi-ognora d*i tutte te cc*è; c 
tutte le cofe reputano a fe dovute. Tenaciffimi in breve, ed avari di tut
to ciò, che pofledono, più di confervare, che d* acqui ilare fiudiofi, lordi » e 
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(lidia nel mangiare» nel veftire, nell' abitare, tutte le imperfezioni, t  

i difagj ieco conducono, I Giovani feguaci fono dell1 onorevole
.................  *' - J  -1.:—; A. CÀ ftivnì r/»A» ___. . . *pi? che deli' utile; baldanzofi ed altieri di se ogni cofa preiumono ; in 

Inoro di manfuetudine e di pazienza hanno impazienza , e ferocia : e len
za lapeifi eÌTi il perchè , fi turbano fenza alcun configlio, e s' adirano, 
fi placano, e fi rafferenano. Sono poi con tutti coloro , che gli ammo- 
pifeono, intrattabili; tardi kmpre all» utili cofe provvedere; e dello 
aver loro non pur liberali, ma prodighi ; d alcuna cofa, che loro piac
cia 1 fenza mifura cupidi, e defiofi ; fuperbi , altieri, focofi , indifcrc* 
t i ,  creduli &c. L1 età virile è tu tu  intento in ragunare e infieme por
re molte ricchezze; e tutta intorno agli onori»e ali1 ambizione occupata# 
I fanciulli fono femplici » mutabili, curiofi, vergognofetti • Defiano ogni 
cofa; s’ adirano per piccioli difgufterelli ; e pronuifimi fono alle lor paf- 
fioncelle, benché fieno inferme. Mancano di accortezza, e di fenno ; fo
no tìmidi, incauti, &c. Il Britannico del Racine, benché fi finga im
prudente , pur fupera con quel fenno, che moftra » i quindici anni : c 
molto più idieci, che gli attribuire, eccede col favio fuo parlare ilGioa 
nell' Attalìa del medeiimo. Al Sego afpetta F cflèr Uomo, o Don
na : perchè la fortezza, l* acrimonia, la dottrina, per elemplo, fono co
turni , che non fi convengono per lo più alle femmine ; dove agli uomi
ni ftanno bene . Nell1 Edippo di Pietro Cornelio fi crederebbe Direca un 
Eroe , c Tcleo una Femmina. L1 afprczza di Sofonisba, e la magnanimità 
di Cornelia forpaliano il fello virile, non che il donnefeo; e la Camerie-, 
ra nel Tomjmondo ( a ) ,  moihandofi erudita di Geografia> la impatta co' 
Dottori de1 noffri tempi.

La Fortuna riguarda i Aiiw/jgli Aftriy la Nazione, la Nafcitay Y Edu* 
cazìone, la Potenza, gli Ejercizj . Enea fi fa da V irgilio a Giove aliai ca
ro ; e perciò di buoni coftumi il dipinge ; come fe di efli Giove lo avelie 
con predilezione adornato. Quanto agii Aftri ebbe a ciò Y occhio ottima
mente il Petrarca; e in una Canzone dove tutti i beni della natu
ra e della fortuna volle a Laura attribuiti, dille pure, che le ftelle pro- 
ducitrici dei buoni effetti erano Hate nel nafeimento di lei l'usa ver Val- 
tra con amor cosverfe. Alla Nazione s1 afpetta Tefer Italiano, o Francefe, 
o Inglefc, o Tedefco, o Greco, o Turco &c. perchè il Greco è fonile, 
ingegnofo, bugiardo , adulatore , leggiero ; l1 Italiano è prudente, valorofo, 
fagace , feftevolc, imperìofo, parziale; l1 Inglefe è libero, intrepido, fon- 
tuofo, altero, mutabile : il Francefe è leale, generofo, pulito, inconfide- 
rato , veemente, molle; il Turco è odiatore della nobiltà, nimico della virtù, 
arrogante, ignorante , micidiale : il Tedefco è fedele, paziente, induftriofo > 
feroce, fofpettofo ; e il fìrnile d1 altre Nazioni s1 intenda. La nobiltà deTen- 
timenti di Poro preffo il Racine, fembra più grande di quello, che por
tar polla la fapìenza d W  Indiano, qual era quel principe • Per lo nome del

Paefe

(a) Att. s.j'c, 5* (b) Tacer non polio, e temo non adopre.
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Taefc attender fi dee la provincia, per efempio, fe è Lombardo , Roma- 
gnuofo , Tofcano , &c. perchè il Lombardo è cordiale, lineerò, e coite
le ; il Rotnagmiolo è ingegnofo, accorto &c. Anzi alia Patria iteiia__
e' fi dee riguardare, s’egli è verbigrazia Veronefe, Milanefe, Fiorentino, 
Viniziano ficc. concio ilìache ogni luogo , anzi ogni contrada abbia coitami 
quali Tuoi proprii. I proverbi, che corrono delie Citta, e de* Paefi fono per 
lo più un* affai buona notizia di qual è il coitumc diquclti , edi quelle. 
Chi però defiderofo fofse di alquanti fapcrne , legga Giangiorgio Trilli
no ( a ) ,  eh'io per gialli motivi non iilimo d’averli qui a riferite. In que
lla pratica feienza delle ufanze deJ Paefi diverfe , fi mollrò mancante Vir
gilio, qualora introduce Didone a facrìficarc, non alla maniera Cartagine- 
lè , ma alla maniera Romana» Alla Nafcitas’afpettaTeffer nobile, oigno
bile , cittadino, o villano, perchè per efempio, chi è nobile, è defiderofo 
di gloria, e di onore: è difpregiatore non che degli o/ciiri e vili, ma ezian
dio di coloro, che nuovamente alla nobiltà arrivano ; gloriali della chiarez
za del proprio fangue, e per farla più chiara, ne accrcfce l'antichità. Le 
viliflime imprefe di tradire una femplicetta fanciulla , e di vifitare le Hal
le , quella attribuita dal Trillino nella fua So/oaisba a Lelio ; quella at
tribuita dal Gravina ad Appio Claudio nella Tragedia così intitolata, pec
cano contra ciò , perchè indegne del fallo , cou cui fi cenea la Romana.— 
Nobiltà . &  Educazione non ha picciola parte in produrre, c in formare il 
coitume,. Concorrono a renderla o buona o mala quelli ancora > coi quali 
fi tratta. E di qui viene quel coftume dome dico, e alle Famiglie comune, 
che è come un carattere , che le diilingue V una dall’altra , per efempio, 
la popolarità della Famiglia Valeria, il genio oligarchico della Famiglia— 
Claudia, V ambizione della Manlia, la pietà della Cornelia, e altre fiutili 
cofe. Alla Potenza s’ afpetta V effer ricco, o povero , in dignità, o in baf- 
fezza, e fimili. Perchè le ricchezze, a cagione d* cfcmplificare , rendono fu- 
perbo , ingiuriofo , ed altero , come fe in effe polla folfe la felicità dell* 
Uomo ; e coloro , che fono ad alcun pollo elevati, quanto più fono ambi- 
ziofi, tanto fono a quelle cofc più intenti , che più di grandezza poffono 
loro apportare . All* Efercizio s1 appartiene l’effer Medico, Avvocaro , Solda
to , Mufico, Filolofo, Pittore, ciafcuno de* quali ha manierefue proprie; 
foventc parla del fuo meffiere ; e quando d'alrre cofe anche parla , ne par
la con forinole proprie de' Tuoi efercizj ; come il Medico, a tor denari ad 
alcuno, dirà, dice il Trillino ( 5 ) ,  trargli fangue dalla borfa. Anzi non 
folo generalmente alla profeffìone , che alcuno fà , fi dee badare , ma an
che alla particolar difeìpiina di alcune Sette , come tra Filolofi ,feèEpi. 
eureo, Pitagorico, Platonico, Peripatetico, Stoico, Cinico &c- Perchègli 
Epicurei vantavano V indolenza ; i Pittagoiici ufavano affai del filenzio ; 
U religione era il carattere de* Platonici ; I1 ambizione de* Peripatetici ; 
V indifferenza degli Stoici ; il difprezzo de* Cinici. Così tra’ Medici fi ha

a riguar-

(/j) Poct. divif. 6» (6 )  Eoe, fopraccit*



a riguardare, fé è Galenico > o Hlmonziano , Razionale, o Empirico > e che
io io * ' .

Tutte adunque le fuddette cofe aver fi debbono avanti gli occhi, allora 
quando il coftume fi vuole rapprefentare d’ alcuna perfona> e formar ie ne 
vuole il giufto carattere. Una di quefte > che manchi , eccovi già difet- 
tuofo il ritratto. E 'il vero, che il volgo non arriva a penetrare ogni co- 
fa ; e ignorante inarca le ciglia ad ogni caratteraccio , il quale > come che 
{traboccante , e difconvenevole , fia ben caricato. Un carattere compiuto> 
dilicato, e perfetto non giunge a difcernerlo ogni occhio . Ma gli uomi
ni faggi eglino ben diftìnguere fanno il vero dal falfo ; nè fi approva pu
re dal popolo un carattere imperfetto , i cui mancamenti non ghigne a 
difeernete , che in quanto un migliore gli manca , alla bellezza del qua
le 9 de fiato il lume, che ha infuio dalla natura , faccia egli fopra V altro 
giufiizìa colle lue approvazioni. Il carattere d* un uomo forte farà beJlif- 
fìmo in una Tragedia , quando il Perfonaggio, al cui doiso è fatto , fia 
Romano, fia Giovane &c- Ma pongafi cafo, che quel Perfonaggio fia Per- 
fiano, fia Vecchio j già pili quel carattere non iftara bene ; e farà quafi un 
Ì’ajo mal tagliato al dofio di lui, perchè nè fecondo V ufanza, nè firetto al
la perfona. E pure quelli, che in oggi comparirono fulla Scena Francefc> 
Spagnuola, Italiana » fono più Francefi , Spagnuoli, Italiani > che Greci > 
Peifiani, o Romani, o ciò, eh’ efser debbono, Non bifogna, che un poco d* av
vedimento , per ravviare, che i Cefari, gli Achilli , e gli altri filanieri 
Eroi, con tutto il mantenere qualche parte dei lor primitivo carattere > fi 
naturalizzano tuttavolta , e s* accomodano dolcemente al paefe , ove fono 
trafpiantati * Ciò è difetto ben più comune ai Francefi, e agli Spagnuoli » 
che agl5 Italiani. Cercali di piacere alla propria nazione : e nulla sì piace, 
quanto la raffomiglianza delle maniere, e del genio. Quindi i primi la Ga
lanteria , i fecondi PEroifmo vogliono fempre ne* lor Tragici Personaggi * 
I Greci in ciò non fallirono mai « Bafta leggere Arificfane , per vedere 
quanto efattamente elfi divcrfificaflero il coftume d*una nazione dall* altra . 
Bifogna però anche dir il vero,\che non fu quella gran loro lode: peroc
ché non avendo quali mai a dipingere che i propri Greci , o i vicini Bar
bari , non molta fatica elfi avevano a dar loro i gin ili c veri caratteri, 
fenza miftura di ufanze non loro . Quanto a noi farà ognora meftiero di 
aver a tutto »(guardo. E perchè non ufiamo giammai in ciò negligenza , 
fappiafi,che niun5 altra cofa è più malagevole a conofcere,di quello , che 
agli uomini fi richiede, e fta bene in ogni maniera di vita; il che è ciò * 
che Convenevolezza fi chiama.

j8o Dilla Storia, » dW/rf Ragione i' ogm toejia.
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P A R T I C E L L A  I V .

Dimojlrdfi che il Coltami •vuol effer fimi le : in quali occdfiditi fia 
il poeta dtfpenfato da quella legge ; e che debba far/i in altre 

occ a fiotti > nelle quali il dtfpenfarfi non giova*
L A Similitudine è U terza qual ita, che aver dee il Coitomele per dire

tta altro non intende Ariltocile, che di obbligare ad imitare i coita
mi deJ Pcrfonaggi, fecondo 1* invenzione fattane già da altri: u fecondo che 
riferifeon le Storie. Per efempio, fes’introduce Medea, dice Orazio , el
la effer dee feroce: fe Iflìone, fia egli perfido: fclno, fia piangente. Co
sì Ulifle elfcr dee fagace , non mai balordo ; Achille iracondo, non mai 
piacevole; Oreitc meiancolìco, e non lieto : perchè tali furono dagli An
tichi deferirti.

Contra quella terza proprietà del Cottmne vien riprefo Virgilio d* aver 
peccato, fingendo, che Didone rompefse la fede al cenere maritai di Sichco, 
quand’ ella prima avea fama d* oneftiffìma Vedova , qual era fiatato effet
to , come teftificano Gi ulti no ( a) , Tertulliano (b )  , c l'Autore altresì dun 
Greco Epigramma , che fi legge nel quarto libro dell’ Antbologia . Nè va- 
gliono le ragioni a difenderlo addotte da fautori di lui , cd cl prettamente 
da Lodovico della Cerda (c )  , e da Tarquinio Gali uzzi (Wj: perchè per 
quella medefìma via difendere fi potrebbono tutti gli errori contra la Si
militudine del coftume commetti . A Virgilio aggmnganfi per compagni di 
funil colpa Efchilo , che nel Filotute > come otterva il Giifottomo , ci rap- 
prefentò Uliffe per uomo grave , e fevero, in vece di farcelo giuda la fa
ma doppio, ed attuto; e il Racine , che per inferire conformemente alla 
moda di Francia un epifodio a.norofo nella fua Fedra \ e un* altro nella fua 
Ifigenia in Aulide, difveftc quafi interamente de* coitomi fuoi propri nella 
prima Opera Ippolito ; e lontano da fupporlo fìlofofo infenfibilc a colpi 
dJ amore , ficcome era in facci, lo fa damerino, e invaghito d’Arida ; e nel
la feconda fa Achille innamorato e galante, in vece di rapprelentarlo ira
condo e violento-

Ben è il vero, che ficcome dell9 altre regole, cosi dì quella fomiglianza 
ci ha pure le fue eccezioni . E primieramente, fe le opinioni fono inve
ri fimili > com’èquella di Pindaro, che Achille di fei anni d 'cu  nelle fclve 
cacciando, ftrozzafse orfi e leoni , potrannofi liberamente abbandonare pcc 
attenerli ad altre pili vcrìfimili. In fecondo luogo , le gli Autori porte
ranno diverfe opinioni, c tutte credibili , fava lecito I’ abbracciar quella , 
che piu in grado ci è , Così Penelope, come che fi celebri da Omero per 
cìemplare di pudicizia matrimoniale , tuccavolia patendo nome di meretn-

Libro L Di/i. 1K Capo IL

/ a ) Lib. i S. ( b )  Lib . ad Mart, , Ù Exhort, ad cafl- ( c ) Comment, in Lib, 4. 
J E u e td ,  ( d  ) V in d ic , Virgil,
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ce pretto Erodoto, Licofrone , Orazio , Ovidio, Properzio, e Plutarco , 
potrà il poeta appigliarli all'opinione > che più c* vuole • In terzo luogo, 
le V tifo di qualche cotone è celiato, o ncIP arti fia, o nelle icienze , o in 
qualunque civile rito* o morale, potrai!! pure abbandonarlo, per imitare 
il novellamente introdotto - Per efempio, benché Omero introducefle Nau- 
ficaa figliuola di R e, a lavare i pannilini al fiume ; c Patroclo, ed Achil
le impiegati in meitcre al fuoco la carne, in girar io fchidone, e in altri 
limili elercizi da cuoco : tuttavolta oggi rider farebbe, chi volendo rap- 
prefentarci la predetta Nauficaa, o i predetti firoi, ci rapprefentatte quel
la andarfene al fiume con le altre fantefche a lavar panni , il che al no
to» tempo farebbe difdicevole, non dirò a figliuola di Gentiluomo , ma 
di femplice Artigiano ; e quelli occupati in queJ baflìfiìmi uffizi, che i cuochi 
ttiedefimi riattando di fare , commettono a guattcri. Quello allora avve
niva, perchè in que* primi tempi, regnandovi ancorala rozza , ma beila 
femplicità, erano i Principi fletti lontani filmi da quella maettà , che con_# 
faccia reale > e piena di riverenza , apparve poi ìnfieme con P Imperio di 
Roma : la qual maeità è durata infino a dì noto , fe non anche crefciu- 
ta ; c dalle idee della quale efièndo gli uomini prevenuti , non poffono pe* 
rò ricevere, che con freddezza, c con biafimo, i rozzi e femplici caratte
ri di quell* e tà . Il Trillino, che ha voluto feguire gli efempli di quegli 
antichi poeti, e nella fua Italia riportare da Omero molte di quelle an- 
tìchifiìmc triviali ufanze, è andato aliai lungi dalle regole del buon giu
dizio . L* Orefic del Rucelìai, e la Mcrope del Torelli peccano altresì con-1 
tra quella ofiervazionc. In quelli cafi potrà etter rimedio qualche giudizio- 
fa mefcolanza della moderna grandezza, la quale fenza dillrugger P eflen- 
za de’ riti antichi, renda piacevole il carattere del perfonaggio. Dico fen
za dillrugger V cllenza debiti antichi: perocché ridicola, e inverifimil nar
razione è quella, che fa il Trillino nella Sofonis ba, fingendo, che un Sacer
dote, fecondo il collume de* Cri to n i , nell’ in gre ilo del matrimoniale con
tratto con parole comuni domandi :

Sofonisba regina ew i in piacere 
Di prender Majfrniffa per marito,
Mafiìntjfa, che è qui , Rè de Maffulì > 

e poi fegtìitando :
E t  ella già , tutta vermiglia in faccia,
Dijfc con bajfa voce ejfer contenta.
Poi quefii dimandò, fe Maffmiffa 
Era contento prender Sofonisba 
Per legittima fpofa. Ed ei rifpofef 
Cb* era contento , con allegra fronte »
E  fattofi alla donna più vicino ,
Le pofe in dito un preziofo anello : &c*

Appretto notifi, che nel rapprefentare i collumi fi può offemr la Simi
litudine con peccar contra la Convenienza ; c fi può per contrario ofservar

ia
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la Convenienza con peccar contra Ja Similitudine. Omero fingendo gii Dei 
con le umane pattìoni, non peccò contra la SimUit udite, poiché ferirle ciò, che 
di loro portava la fama ; ma peccò si contra Ja Convenienza ; perchè at
tribuì loro difdicevoli affetti. Onde afsai cattive, ed inutili fon le ragioni, 
con che pretefe di efcufarlo Benedetto Averani ( a) in certa TuaLezione, 
che Ita tra le Profe Fiorentine ita m pata . Per contrario chi avefie fatto 
Maurizio liberale e magnifico, avrebbe ferbata, nel dargli quello cofturae, 
la Convenienza bensì, ma non la Similitudine 1 perocché la Storia ce Jo de- 
fcrivc per un uomo lordido e avaro . In quelli cali per non peccare nè 
contra P una, nè contra V altra bifognera diflìmularc un tal vizio, quando 
fi poiia ciò fare, fenza cangiarlo nella contraria virtù ; come appunto ha 
fatto il Cornelio, lodato perciò con giuttuia dal Bufsù ( b) , per aver giu- 
diziofamente fopprcfl’a l'avara inchina/.ione di quel Principe, la quale fa
rebbe ttaca fconvcnicnte, ed indegna del fuo carattere.

Ma può talvolta avvenire, che il vizio fia il principale cottimi«. Un Po- 
Unneftore Re di Tracia, un Pimmalione Re di Tiro non fono celebri, 
che per la loro avarizia. Chi diffitmila quetta, diifimula il tutto. Che 
fi ha dunque a fare? Occorrendo fimi li drcoiianze, fatto il piano della 
Favola, ritrovar fi debbono altri nomi nelle Favole, 0 nelle Storie, co* 
quali nominarne i perfonaggi ; e non dar loro quelli, che fono per ifeon- 
venevole vizio principalmente celebrati. Quello è 1’ unico rimedio, a cui 
fi dee in quelle occafioni aver ricorfo , per non errare. Poiché nè contra 
la Convenevolezza, nè contra la Somiglianza non ha ad e fiere il Coilume-^ 
giammai.

P A R T I C E L L A  V.

Dìmoilrafi che il Coflttme vuol ejfer eguale : in che confifia 
quefta egualità dello ffieffo : e per quali, e quanti motivi tra- 

fandare fipofsa ; con che f i  difende Euripide condannato 
da Àrifiotiie a torto •

L A  quarta proOtftà da AriftotiJe adeguata al Colhime è V Egualità, la 
qual confitte infcna continuazione d'atti non interrotti , per cui piò 
volte fi ritocca il nafeente modello della Virtù , o del Vizio, ma fempre 

sì fattamente , che per tutto il progretto dell* Opera fia etto corrifpon- 
dente uniforme, ed ugale. Rodomonte prettoall’Arioilo , Solimano , e Ar
cante pretto il Tatto fono bellifllmi efempli di quetta egualità ; perchè fi
no all* ultim o fiato confervano etti la fierezza, la magnanimità, e P orgo
glio. Pietro Cornelio, e il Racine fono fiati anch’ eglino di quefta egualità
eia tutti mi ottervatori. Non così Turno appo Virgilio : da che quetti con

error

(0) Prof,Ficrent, Tota, 3. Voi* 3» l0, (*0 îb* 41 caP*
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error manifeilo contra taJe precetto, perfentimento dimoiti critici(V*}> il 
fa morire da cavalier pufillanimo , e difonorato. La Merope del Torelli è 
pur in quello peccante, che dopo avere odiato in vita Polifonie , il chia
ma , dapoi che è morto, Re valorofo, e cortefe amante , e leale. Così 
Ettore predo Omero, che con ardire e coraggio efee a combattere contra 
Achille, per modo che e’ conto fino i momenti di cimentorfi con efso lai, 
e di venir alle mani, e pofeia al primo vederlo fi fa a tremar per pau
ra, e a difperatamente fuggire : Enea predo Virgilio, che in ogni luogo 
vantando pietà > e grandezza di animo, pad a a facrificare crudelmente gli 
uomini > per 1’ anima di Pallante , del che fi fcandalezza Lattanzio ( b 
e fuor d1 ogni legge di Cavalleria uccide Turno, che rotta aveva la fpa- 
da, e che chiedeva in dono la vita; Angelica, e Rodomonte prclso P 
ÀrioÌìo, la prima, che invola V elmo, che fi combatteva fra Orlando, c 
Ferrai!, vaga di veder novità , c di pigliarli giuoco de'combattitori, con 
intenzione di darlo poi al Conte, ma piefo, che 1* ha, fe rie parte , e va£ 
(tne da quel luogo lontana afsai, là dove dentro un bofehecto fdrajatafi al 
lato d' un fonte per prendere tra 1* erbe e i fiori fotto le grate ombre-, 
piacevol ripofo, non può in veruna guifa veder P efito della pugna , nè 
occatìone avere, nè certezza dì reftituire il predetto elmo ; il fecondo , il 
quale rapprefentandofi > empio , e del tutto atei ila in moltilfìmi luoghi > 
ma fopra tutto nei C* 8. il. 101*, fi fa poi nel C. 18» il. 23. di temera
rio prudente , e d* empio religiofo : P Qvefte del Rucelìaì, per finirla ; e il 
Radamifto del Crebillon > fono tutti caratteri per mancanza dell’ egualità 
manchevoli.

Ariftotile ( c ) , dove parla di quella virtù del Collume , condanna an
che Euripide, che avendo rapprefentata Ifigenia prima timida e panrofa al 
morire, la rende poi prefso a morte valoiofa, e magnanima * al pari d’uà 
Eroe . I Contentatoli d1 Annotile, e gii altri Scrittori di Poetica dopo 
efso, quafi tutti hanno allegato un fimile efempio, approvandone la con
danna fatta da quel filofofo, come ragionevole, e giulla. Il Gravina (d )  
tutta volta a dì noftri è furto a difendere Euripide in quello punto, e a 
rifiutare la difapprovazion dJ Ariftotile. La fua ragione è,non offendeifi 

T  ugualità del coftume, quando per qualche fuperiore o violenta cagione 
è variato; Ifigenia, quantunque per naturalezza del feffo timida, ed amo
r f a  della vita, finche la poteva fperare, etferfi nondimeno refa forte dal
la neccflìtà, madre fpefso anche delle virtù morali, e quinci come anima 
generofamente educata, aver deprezzata la morte, e cangiato V amor del
la vita in compiacenza di gloria. Quella dubitazione è afsai malagevole 
a decidere . Quattro poeti de’ noftri fecoli camminando fülle velligia d* 
Euripide hanno voluto trattare F argomento medefimo, e ricomporre 1* 
Ifigenia in Aulide. Elfi fono Rati il Racine, e il Rotrou , il Dolce , e

lo

(/*) Fior et*, Pojjev. , ed altri • (A) In flit, Divuu Uh* 5« cap* io. fc) Patì* cnp* 
16* (d) bel. Trag. n. ip.
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lo Scamacca. I due primi France/1: gii alai due italiani. Quelli hanno 
ftimato di alterarne alcun poco il carattere togliendo ad Ifigenia qualche 
apparenza di debolezza. Quelli hanno giudicato di /eguire appuntino le 
tracce di quell* antico gran Tragico, facendo parlare in quefta donzella la 
natura prima della virtù.

Per iltabilire più fermamente la difefa di Euripide, e per recare nel me- 
defimo tempo maggior luce alla dottrina dell* Egualità de'coiiumi, fi ha a 
Capere > che in due modi fi può mancar contra ella. Primieramente con 
paliar d* uno in altro coftume , fenza alcun fofficiente motivo, il che è 
vi filmo errore. Secondariamente feorrendo da uno in altro coftume eoa 
fofficiente motivo, ma lenza difporre prima fofficientementc gli animi de
gli uditori, e far loro credibile quella nuova riduzione. Chefe¡officien
te motivo interverrà di variare il coilume, e gli fpettatori, o i leggitori 
faranno fofficientemente dal poeta disporti a quella variazione, perchè toc 
fia credibile; allora neiTun mancamento vi farà più contra V Egualità' pff* 
chè una tale mutazione farà fecondo ragione, e neccfiària farà, e verifi- 
mile.
v Quali poi fieno i motivi fofficienti per appoggiare quefta inflabilicà, non 
è malagevole di conofcerlo : e tutti richiamar fi pofiono anch’ efiì a mie’ 
tre fonti primari, onde vedemmo già derivare il coftume, cioè al UF&- 
lontà, alla Natura, e alla Fortuna. Alla Volontà s* appartengono princi
palmente quegli affetti, che in noi nafeono per atrocità di alcun cafo, e 
quelle paftioni, che in noi rifvegliate ci trasportano con violenza . Giuno
ne Tempre nimica a Troiani, e odiatrice implacabile del loro genere, pec 
la troppa miferia di Ecuba, fi fente intenerire le vìfeerc, e gliene pren
de pietà . E Polifemo , zotico, feroce , ebeftiale , ptefo gagliatdamente da 
amore di Galatea, pafsa a far il galante, e a diventar damerino. Mabi- 
fogna avere grande avvertenza, quando fimili cofe avvergono, che il per- 
fonaggio non iftia molto in quena nuova difpofizione, fenza ritornare 3 
quello, che è lui nativo* La ragione è , perchè, quantunque le violente 
pafiìoni abbiano forza di piegare gli animi noftri, in quella guifa che il 
vento gagliardo vediamo gli alberi agitare, e piegare: turtavolra nè que
llo, nè quelle fono cofe per \or natura molto diuturne: e quinci ficco/ne 
gli alberi tortamente ritornar reggiamo alla loro naturale figura ; così gli 
animi noftri naturalmente ritornar debbono non dopo molto alla lor nati
va difpofizione * Vedefi ciò prello Omero egregiamente ofiervato . Achille 
ci è da lui rapprefentato per natura crudele, terribile, inesorabile * Non
dimeno, alia miferia incredibil di Priamo inteneritoli, muta alquanto il 
vezzo, e reftituifee lui il corpo di Ettore. La prudenza dei poeta vide-. 
poi il dicevole: e perciò fenza molto lafciarlo in quella difpofizione, il fe
ce a quel coftume tornare, eh* era lui proprio •

Alla Natura fi riferifee il temperamento, r e t i ,  il fefTo, il genere. Tì- 
gellìo, N: ufico d* Augnilo, era, fe crediamo ad Orazio, un pei fonaggio sì fat
to, il cui carattere era naturalmente ineguale* 1 giovincelli fono volubili
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anch" Gli. E delle femmine fu già detto, come univerfal verità, che fon 
cofa mobile per natura. Per ciò iaggiamente s* introduce Armida dal Taf- 
fo con tutti gli amanti incollante. Vediamo tutto dì ancora di quelli, 
che col diventar padri, o madri, cangian coltume. Sarà più lodevole in 
quelli cafi 1* inftabiiita rapprefentata, fc da ella ie ne vedrà o gloria, o 
vantaggio ad alcun derivarne • .

Alla Fortunati riferifeono le ordinazioni de’ numi, il cangiamento di flato , 
gP incontri, i pericoli &c. Così Uliffe abbandona Califfo, e da Didone fugge 
Enea, per ubbidire al voler de gli Dei : e le ftorie e i poeti mille ne rap- 
prefenuno, che cangiaron collumi col cangiare llato : e dopo la deferizio- 
ne d* ori ibil tempelta fofferta in mare dalla già tanto ficura Martifa— , 
vien effa dall5 Allotto introdotta a confeffare, che aveva quel giorno avuta 
qualche paura.

Anche Virgilio introduffe Enea a piangere, e a lagrimare all* imminen
te pericolo di naufragio . Ma in ciò egli vinto rimane nell* oficrvazione 
delie regole dall5 Anodo. Poiché finalmente altro è il dire , che ad una 
femmina, ancoraché valorofa , alla faccia fpaventevoie di fiera e irrepa- 
rabil tempelta * alcun timore cadde nell* animo : altro è il dire dJ un magna
nimo , e foitiifimo Eroe, quaP era Enea, che tutto freddo divenne per lo 
fpavento, e che ne pianfe dirottamente , quali vii donnicciuola . Simile 
mancamento ha comincilo egli anche altre volte, introducendo a pianger 
Enea orafotto il tempio di Giunone nel guardare le immagini dell3 attedio 
di Troia, ora nella perdita di Creuia, ora nell5 abbandonamelo della pa
tria , ora nel partire da Andromaca ; e cori in altri luoghi. Alcuni prete- 
fo hanno di ialvarlo con V autorità di Ariftotile . Ma quelli, come olici va 
Anton Riccobonì, ( a ) non ha mai conceduto, che all5 uom valorofa fia leci
to il temer la morte nel mare, molto meno il piangere. Solamente nel 
terzo libro de’fuoi Morali egli fciive, che il forte non ha per oggetto ogni 
genere di pencolo, come farebbe il morire anche per infeimitu, o per nau
fragio. Ma pure aggiunge, che altresì nel mare, e nelle malattie il mede- 
fimo forte è Ter za timore, quantunque in diverta guifa da5marinai ; per
chè quelli fpcrano ognora bene , per la fperienza , che n5hanno ; quegli 
dìfpera la vica,fcbben tal morte di mala voglia fopporta. Cosi Ariftotile. 
Nè fi pretende con ciò di efcludere dal numero delle virtù la pietà. An
zi proprio è fpecialmente degli animi viituoff, il moverli, più che altri, 
per tenerezza di compalfione fu le umane calamita. Ma comechè la pie
tà ilia loro affai bene, P abito del piangere agevolmente, è Tempre indìzio 
d’animo molle, o dì fievolezza femminile; e come le fpeffe lagrime non 
fono, che un abbondevol linfa , o umore predominante ne* corpi più umidi, 
e però più agevoli a ricever le impreflìoni degli oggetti, male quelle pe
rò s’accordano con la magnanimità , e col valore . Per lo che con ragio
ne fu da Platone ( h ) ,  c da Arillotile ( c ) biafimato per fimìl mancanza di

deco-
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decoro anche Omero ,  che fece fcorta al Poeta Latino • In effetto non ci 
ha perfonc più al pianger facili , che i vecchi , le donne , e i fanciulli . 
I primit perchè i lor corpi fono dall'età indeboliti; gli ultimi perchèagif- 
cono puramente per quelle impreffioni, che fanno in cflì gli oggetti , che 
ferifeono i fenfi : le femmine perchè il loro fedo le allontana da quegl* 
impieghi> che (vegliano ,edefcrcitano il coraggio ; e per l ' altra parte /prov
vedute fono di cognizioni per fortificarli lo fpirito . Dico fprovvedute dì 
cognizioni per foitificarfi lo fpirito : perciocché il valore fi può coniìdera- 
re in due guife : o come una paflione , ocome una virtù . Come una pal
lone , non efiendo che un imprelfione dell’ immaginativa , che infpira un 
novello ardor ne5 pericoli, c però alrronon cfl'endo , che un privilegio del 
temperamento , e che una femplice qualità , non è da sè fofficicnte a co- 
ftituire un Eroe. Come virtù è , che,efiendo dalla ragion regolato, è pe
rò ornamento dell' animo , c fa veramente magnanimi i perfonaggi . Ma 
quelta ragione fcarfa efiendo nelle femmine , al lume delia quale eccitarli 
alla genetofìtà , le lafcia però più agevolmente fentire i rubiti ravvolgi
menti della fortuna j c come più umide , epicuitofe, le lafcia però più age
volmente cader in preda alle lagrime . Per le quali ragioni miglior efeu- 
fazione a me non fembra poter fi allegare a difender Virgilio da quella fu» 
inavvertenza, ficco me da molte altre , che I' addotta da Giambatiifa Pof- 
fevino ( a )  , cioè, ch'egli non correfic V Eneide .

Ma rivolgendo ornai ad Euripide il noitro difeorfo> dico, eh'egli variò 
con fofficiente motivo il coita me d’ Ifigenia : c quello motivo lece fofii- 
cientemente agli Ìpettatori palefe ; onde fu malamente da Aiutatile con
dannato . Nè fidamente non peccò quel gran Tragico in quello carairerc 
contra l' Egualità del collume : ma fi muilròcon quel variamento gran mae- 
ilro di poefia ; e lui per elfo è dovuta una laude particolare . Diino- 
ftriamo ad una ad una quelle propofizioni . Come Ifigenia ignora da prin
cipio il prezzo del fuo facrificìo, e eh' ella fi riguarda più toilo come vit
tima dì Menelao, chede' Greci, ella guidamente feguendo gl* impulfi della 
natura, non fi vergogna di impiegar le fuelagrime, e le fue ragioni, per 
impetrar dal padre la vita (b) .  il padre fentendofi alle parole di lei com
mover le vifeere, Io farei ( le nfponde ) il pire infenfato degli uomini, / ' io 
non amaß teneramente i  miei figlinoli . I l  mio cuore non è injcnfibile ; voi 
me lo dovete credere . Ma io fa fin dove fiender fi dee la pietà. Emmi fenza dub
bio dura cofd , venire a quefia crudele rtfollatone : ma mi far re he piti perni- 
ciofa il volermene fot trarre . §uefta è la mia dii grazi a ■ ¡0 vi fono cojlretto 
dalla neceffità. Confi der atey io vipriegCyil numero prodtgiojo de* vafe d i i , e que- 
fii portenti Regi y a quali Troja diventerebbe ituiccefichìle , e imprendibile¡e Ifi
genia non morifie , fecondo l'oracolo di Calcante . I l  de fi der io , che gli anima a 
traverfare con tutta celerità i mari , è una fpezie di furore , Ardono di paf
fare in quella barbara terra , e £  cjìcr minare i rapitori delle nojtre donne . Se

ß b  j  io
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CO dudo V oracolo, que[P Amata furioja verrà (non ne dubitate punto )ajcdtt- 
nate le mie figliuole fin dentro Argo. Nè voi , tic io , o figliuola » non fare* 
m  risparmiati - Del rimanente, o mia figliuola , non è Menelao , che m? afifoggeP* 
tifica a juoi progetti, Ifuoi Sentimenti non fiotto la norma de1 miei. E* alla Gre
cia, eh' io vi ¡aerifico. Con mio dispiacetemi vi riduco: ma btfiogna cedere al
la me t fili à . Btjogua comperare la pubblica libertà a premo della mia tenerez
za 7 c ad vojtro jangue , per infiegnare ai Barbari , che % Greci non laficiano i  
rapitori impuniti. Dette quelle parole » e partito Agamennone , Ottenne* 
ftva (a )  rimafa afflitta per P imminente morte della figliuola, Et /ugge (di
ce ) e te lajcia alla morte. O mia figliuola ! o firanien \ o morte sfortunata l 
E tomamente ai lamenti della madre confonando Ifigenia , Ahi (  loggiun- 
ge ) che quejti pianti convengono alla mia fortuna ! 0  mia madre ! O Citi enne- 
¡tra ! Ahi me , eh? io non vedrò più la luce del fole * Egli mi rifebiara per V ul
tima volta . Forefte di Frigia , montagne dy Ida , dove Priamo già efpoj'e Pa
ride firappato al fen della madre , perchè non finifie voi il fino trifilo defilino ? 
E di quello tenore profeguifee ella per alquanti verfi a infiammarli di col
lera contra Paride , e contra i Troiani, che a morte la guidano. E il Cow 
ro > confermando le parole di lei, Non è ( le dice ) che troppe vero > amabile 
Ifigenia, E  ' a fine unicamente di aprire il cammino a Troja, che Diana vi eleg
ge per vittima. Non è contento il poeta d' aver Ifigenia d' ira infiammata 
contrai Trojani, e d'averle rapprcíentati a quella guií a que'premurofi mo
tivi , per cui veniva facrifioata . A mettere più in veduta così fatta necef- 
fiù introduce Achille , che narra a Clitenneilra , ficcome tutto 1' Efercito 
grida , che vuol immolata Ifigenia ; eh1 egli, avendo voluto opporiegli, è 
itato a pericolo d* edere da dìo lapidato, ed uccifo ; e che i luoi ilefli fol- 
dati gli fi fono furiofamente rivolti contro ; che Uliflc già è per venire con 
genti armate a rapirla al facrificio ; che egli con la fua fpada non man
cherà di fargli oftacolo ; come che inutile fia per riufeire ogni sforzo ; ma 
volentieri darà il fangue per efla. Dopo quelle preparazioni , ed altre af
fai lunghe, che miraviglia è però, fe Ifigenia prefente, tranquillando la fua 
turbazione alquanto, fi determinas non voler più refdlerc al iuo dettino? 
Io veggo ( dice ) mia madre » che voi vi ficte doluta in vano . Non tentiamo 
V imifijfiibiie. Egli è gìujlo di lodare la generofità di Achille ; ma bifogna pen- 
fare altresì a non fiar Sollevare fienza frutto tutta V Ann ita contra vo i, e con
tra lu i. . .  Io fon rifoluta di morire. .  *. La Grecia tutta ha gli occhi fu me ri
volti . Da me Solamente dipende la partenza de1 vaficelli, e la rovina di Troja . 
L a mia morte vendicherà il rapimento di Elena, e impedirà i Barbari di aja
re per V avvenire di metterle loro mani profane futle Femmine Greche . Io le falyerì 
tutte morendo. Liberatrice eh1 io farò della Grecia, quejh bel nome renderà la mia 
gloria degna d’ invidia. E profeguendo da fe ad animarli vieppiù col riflet
tere e alla patria , per amor delia quale tanti vai orofi campioni s* incam
minavano a combattere, e a morire $ e ad Achille, la cui vita non fi do

veva
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vcva lafciar da Jci, come di Eroe vai orcio , efporre , per falvar la Tua $ e 
a Diana > al cui volere , come di Dea , debii mortale non avrebbe potu
to refi fiere, Eccomi pronta ( conchiude)S a crifica te  me, e rovesciate ilio 
&c. : e alla madre piangente > Non rn intenerite punto ( la prega ) ; ma piti to
po ad animarmi penjate ; ingegnandoli altresì co7 Tuoi rifletti di tornarle l’af
flizione - Eccovi il variamento del coftume > ma fondato fu ì più fìnti 
motivi, e con aver efficacemente difpolli gli animi degli f penatoli , onde 
Ior fotte credibile . Non è però , che tra i fentimcnti di generofità , coi 
quali accetta la morte, non le sfuggano trami (chiari alcuni ioipiti . Ma que- 
ito mefcolamento di debolezza, e di coraggio è appunto quello, che ren
de toccante quello carattere, e lodcvolittìmo il poeta. Una generofa rifo- 
luzione,pura affatto da ogni naturale rifcntimento, non farebbe fiata dice* 
vote ad una donzella. Il poeta ha divinamente accomodata la magnani
mità al felfo. Per falera parte quello alternare fofpiri di doglia con fen- 
timentì di coraggio è quell' artifiziofo , c incomparabil fegreto , col qua
le i gran Tragici fanno per tenerezza colar le lagrime agli spettatori. 
Io ne ho provato in me tante volte P effetto , quante volte mi è pia
ciuto di leggere quella Tragedia. Ond’ io col dottiamo Biumoy ( a ) f 
che prima ancor del Gravina contraddetto aveva in ciò ad Aiiftotilc , conchiu
derò , che fc noi, anzi che da quanto ne dice quello filofofo, giudicar di 
quella Tragedia vogliamo dalle impttffoni, che cagiona negli animi quella 
variazione di coftume, ora debile, oracoraggiofo, troveremo, eh* cfiac un 
colpo , deW arte d’ un gran maefiro •

Rimane per ultimo ad ofìervare, che chi peccherà contra quella Egualitàf 
peccherà altresì contra la Bontà poetica > e contra la ConvetiieniM ; pei cioc
ché nè i toftumì faran bene maniicftatWi , nè faranno convenienti . e che 
p Egualità unitamente con la Convergenza fono tutta 1’ atte dei collumi : 
poiché per ciò , che alla Bontà , e alla Similitudine sf afpetta , quelle due 
proprietà pollano effere agevolmente alle altre due richiamate, c ridotte, 
Per le quali cofe ftraniflima affatto , ed atturda ci pare I1 opinione del 
mentovato Gravina, che dopo aver contra Ariftotile per occafionc di Euri
pide ragionato, non ha creduto fofficientc il difendere quel poera , fc più 
oltre ancor non pattava a impugnare , e a fchernire /a detta Egualità del 
coftume • E'il vero, che gli nomini fi hanno a rapprefenrare quali eglino 
fono non quali effer dovrebbono. Tuttavolta ficcome abbiamo altrove già 
thmoftrato , la poefia ha da Pcrfcz^ nar ,a natlira • Ma 11 predetto critico 
volendo quafi filofofkamente quella EguaHtA dalle fondamenta abbattere, 
ha taf ragioni prodotte, che più a Un ftello , che ad ella dannofe fono ; 
inoltrandolo poco buon filofofo , come quello , che fenza diftingucre gli 
Abiti dagli Atti , ha fatto d’ogni cofa, difeorrendo, confufionc, e mifeu- 
glio.

B b  3
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P A R T I C E L L A  V I .

Blmoflraft , che que fio Co fi unte vuol e fiere decoroso * in  che i l f a n  
decoro confifia : in quali maniere agevolmente f i  ottenga j  e 

come fu i verifimUe ,  e fui necefario fia  fondato *

D AJle quattro dichiarate proprietà del Coftume nafce il Decoro ,  del 
quale è {labile > e faldo fondamento il Necefurio, e il Vatfimilc. Per 

loche quelle tre cofedi ben offervare ne ammonìice Ariftotile > fé vogliamo 
i collii mi altrui ben dipinge! e .

Il Decoro è una decenza appropriata alle perfonc, alle cofe , a] luogo, - 
al tempo &c. onde f  itto abbracciando, più univerfalmente fi lleude, che_- 
quella Convenevole-c^t, !a quale come proprietà del Coilume dichiarammo 
di fopra . A que Ito decoro ci conviene per tanto llar molto avvertiti, per
chè fi trova pur troppo, che anche dì buoni Autori in ogni Lingua vi han
no alle volte peccato. Omero viene riprefo per aver fìnto Ulilse mendi
catole al fuo proprio palazzo ; per averlo introdotto a far alle pugna con 
un mafcalzone ; e rapprelentato accoccolarli intorno al fuoco fulla cene
re , come una fantelca decrepita , nelle cafe del Re di Corfú , e fattolo 
comparire davanti a una fanciulla male ignudo, a guifa d’ un uomo fana
tico, cofe tutte emendate da Virgilio, t dall3 ArioltoneJ lor poemi. Virgi
lio fa con morte aliai turpe ed infame impiccar Amata , moglie del Re 
Latino, dopo averla , infuriata da ferpenti d’ Aletto , fatta impcrverfare per 
la città , per le piazze , e per le fetve , come una cavaticcia sfrenata* 
Scandalezzanfene corrucciati Macrobio (a), e Servio ( ¿ ) : e  Tueca , e Va
rio, {limando , che folle fuori del decoro, che Enea nell'Incendio di Tioia, 
veduta Elena,fi accendere d3 ira, e ipinto dal fmoie la \olelst uccidere, 
levarono dal fecondo libro dell’ Eneide que1 ventidue verft, che quello fatto 
contenevano . Sofocle fa appiccarli con un laccio Giocaila , difetto favia- 
tnente da Seneca emendato, che la fa morire di ferro. La medefima Gio
carla nel iettimo, e nell1 undécimo della Tcbaide è fìnta fenza quella virtù 
del coftume , m affi mamen te che vecchia , fiacca , ed inferma ci fi rappre- 
fenta. Plutarco nella Comparazione fra Ariftofane, eMenandro, s3 incollo- 
rifee co! primo , che non ha fa puto offervare il* decoro. Giufeppe Scali
gero ( c ) condanna come peccante in quella parte altresì il carattere d1 An
fitrione nell* Ercole Furibondo di Seneca, e mette coftui affai al di fotto 
d3 Euripide. Quello gìudicio è affai ben piu ragionevole di quel , che fecero 
il GiraMi f c ) ,  e ’i Cavalcanti ( d ) ,  che pofero Seneca nell3 oflervazion del 
decoio, relia maefli, e nella gravità, fopra tutti i Greci, chefcriiìero mai.

L ìb ^ .c . ì / (5) ?76. (c) Difc• intor» al com2* c*220» (d)  Giud. Sopr*
la Canne, del* S p er, c» 27*
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Ma eglino forfè, alloracheciò Temevano, farnetica vano . Tuttavolta .Euri
pide ancora maritò Elettra ad un contadino , nella qual Favola Sofocle 
f cancellò quelt' errore. E Ariftofane nelle Rane non ceflà di burlarti di lui 
perchè iiitiùdufie de1 Re lui Teatro fotto abito non decorofo . L'Arlotto poi 
veitì con indecenza un Re da becco , il che ha del comico : non la per
donò uè alla Regina del Catajo , nè alla Regina de'Longobardi, abballando
le a jgn obi li filmi e abbiettìfiìmì amori; non rari falli di Cavalleria ammife 
in Orlando, in Ruggiero, in Angelica , in B;adamantc ; non di rado fece 
ì Tuoi Eroi degradare dalla loro nobiltà,e dalla condizione lor principefca ,  
per trattenerli in bajuche , e in inezie indegne di loto ; rapprefentò come 
boja di malandrini Orlando, Marfìfa bojdla , Aqmlante birro, Giifone fui 
cario, Mirganorre fruttato, Gabrina impiccata, Partano icopato, Zeibino 
full'afino, e altre così fatte indecenze $ onde il Aio favoreggiatoie Girola- 
tììQ R u k e ììi(a ) fcriiìe egli itefio, che di dò principalmente era mpntaro 
LArioito , (Pavere fpefie volle avuta non piena avvenenza all1 vi ervanz» 
del decoro . Per lo che , fe ci fi pontaffe il Mondo , non fara il Gravina ,  
-che niun favio fi bea ciò, ch'egli ha Ìcritto, che Lugli efempj del Boiar
do e dell'Arlotto ila fondata Baite della Cavalleria , e dell'Onore. Ber
nardo Tallo fu pur manchevole in quefta parte, per parer del Giraldi,
poiché quegli fvenimenti , che vengono ad Amadigi nei furori del le:_^
battaglie , quando vede la fua Oiiana , all' sfpetto della quale gli cado
no tante volte nei conflitti P arme di mano , come fe folle una moile_w 
femminuccia, o un tenero fanciullo, non pare che guittamente adunEioe 
fi pollano convenire. Anche il Tallo figliuolo umiliò alquanto troppo la 
reai condizione di Erminia . Che dirò io de' Francefi, i quali gcrcialintnic 
tutti i loro Eroi in grazia di qiteMoro epifodj amorofi ottra il decoio sv* 
vilìfeono ? Aleflandro pretto il Ratine, tralcutando di faper V efuo del fuo 
nimico, elee vergognofamente dal conflitto, per rivedere l’amata Ovoide. 
Il Conte d'Eflec pretto Tommafo Cornelio è rapprefentato come pazzo 
d'amore più per difperazione morire , che per grandezza di cuoi e . Ogni 
leggicr difettuccio fi difeonviene alle perfone più illwftri .* nè il poera dee 
ciò mai loro apporre. Platone non la fa perdonare ad Omero , che abbi» 
fatto rider gli Dei, veggendo venir Vulcano zoppicante con la tazza in ma
no, per dar loro bere. Proclo (b )  ricorre per dito Jpa di quel poeta af 
fenio allegorico, come fe Omero, con averci sì detto, che gli Dei mirava
no con «lo Vulcano, ci avefle voluto fignificare , che eglino quello Mondo 
governano con piacere, e con gioia : fenfo allegorico veramentettiracchbto 
co'denti ; pure patti così fatta cola per ingegnofa, e per bella: ma non fi 
dee tuttavia ammettere alcuna fconvenevolezza nel fenfo letterale giam
mai, qnantnque convenienza nel fenfo allegorico ci ttia vagamente cela
ta . Quindi bifogna Tempre riflettere, che le perfone tutte , ma fopra ogni 
altra le principali del poema fieno con tutto il decoro rappi dentate : ri-
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chiedendo ciò indiipenfabilmente quell' obbligazione perpetua , che ha il 
poeta, di migliorare non pure, ma di perfezionare le cole • 
r  A queita ragione ponendo mente gii antichi poeti> portarono piu lon* 
tano di quello, che volgarmente fi crede, le loro rifíeíFioni Fulla Conve* 
m e**a> c Fui Decoro . Perdi è oltra le ofiervazioni generali fulP età , Fulla 
condizione, in gP interrili perfonali, furono ancora rcrupolofiiFuni ofierva- 
tori di certe civili mamere, c di certe belle creanze , le quali, come che ma
lagevoli ad elprimere , e ad infegnare, pur fi ravvifano dagli attenti loc 
leggitori diligentemente per tutto ferbate . I fanciulli non parlano giam
mai in veiuna Tragedia appo loro. Comparifcono meramente in Fui Tea
tri > flecóme nelP Edipeo Tiranno di Sofocle , e nell* Ifigenia inAulide di Eu
ripide > per aumentare gli affetti, e le agitazioni delia Scena - L’introdurli 
a parlare doveva parere-a que* gran poeti un abballar la Tragedia > fpet- 
tacolo così nobile e grave > lotto la ina dignità. 1 Ke non fulamente ap
po loro parlano > e operano da Re ; ma ancora nè s’ ingerirono giammai 
in affari iiranien poco degni del loro rango ; nè comparifcono giammai % 
che in qualità di uccellane, e prime pedone. Le azioni tutte fono ad elfi 
indiritte; ed cfli Panima fono di ogni cola. E ' quello un punto > acuii 
Tragici de* «offri fecoli non hanno avuto tutto il riguardo. Qual figura 
fa nel Cid il Rè di Cailiglia ? Non è , che un teftimonio quafi oziofo d 'ua 
azione, nella quale affai poco inteceffato vi appare. Rodrigo , c Chime- 
ne traggono a loro tutta P attenzione degli ípettatori¿ intanto che il Re, 
c V Infanta > che doviebbono fare le principali figure, o non comparire in 
veruna guifa > comparifcono appena come fecondi perfonaggi per an
noiare -

Le paffioni ftefse preffo que* gran maeftri erano variamente imitate fe
condo i varj ìntcredi * 1 lucori dì Clitenneftta in Euripide hanno un ai- 
petto nell’ Ifigenia, dove grida contra un barbaro fpofo , divenuto il carne
fice di fua figliuola, diverto affai da quello, che abbiano ì tuoi furori nell* 
E lettra , ove P interefsc è tutC altro. Altra è la collera di Filottete , allora 
quando contra Greci è {'degnato; altra è la fua collera contra Uliüc , al
lorché vede P autor de' finn mali. Ciò non toglie, cheli colinolefu tem
pre lo Redo : ma vuol dir folo, che coi molti e variifiìmi effetti, de* quali 
è Porgente abbondevole una pallone, diitinguer fi dee una collera per ca
gione d* efempio da un altra. Achille è dal principio delP Iliade fino al 
fine violento ognora, c iracondo. La fua violenza tutta voi ta > e la fua_~. 
iracondia hanno in diverfi luoghi diverfe faccie. Ma con tutte quelle fi- 
niflìme differenze , fuffiftono tempre nel loro fondo, e mantengono ilabile 
ad Achille il carattere d’ iracondo , e di violento. Per imitare quella per
fezione degli Antichi, bifognerà intendere profondamente il cuore delP 
uomo, Sarà meitieri per tanto attentamente itudiarlo , per faperne di- 
itinguere tutti i movimenti, e gli affetti; ofl'ervarlo con minutezza, quan
do è prefo da quello o da quello appetito ; vedere con quali effetti, con 
quai movimenti fi manifciti, ed agifu, Non fi dipinge mai bene una paf
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itone| diceva il Lamy ( o j ,  che allora che lì è veduta nel Tuo origina
le* Ma a qucftJ effetto bifogna efsere altresì accorto; cd acuto, peichà 
il medefimo cuore umano lì ftudia fpefso di naicondere i lenii Juoi ; 
onde chi avveduto e diligente non è, difficilmente i fegreti di quelloar- 
riva a (coprire. Con queita offervazione o Itti lio le diverfe iaceie de* 
gli affetti fi conofeeranno, e i loro diverfi gradi ; onde fecondo la va
rietà degl* intcrcfli variamente fi imitino, gtulta la convenienza, e il de
coro .

Due mezzi ancora ne lafciò A ri fio ti te accennati, coi quali pretefe di 
aiutarci ad (riservare il Decoro, Il primo è di rappresentarci davanti alla 
mente ic cole, come fe fi facefiero realmente allora > veggenti noi : perchè 
a quella guifa è più agevole afsai, che in altra, il vedci tutto quello,che 
può efiere (convenevole; accorgendoli ancora gl' indotti di quello, che non 
illà bene, quando cade 1 or folto gli occhi. Dà egli per efempio di ciò non 
fo qual errore, che commiie in una fua Opera Carcino. Per quanto nc 
immaginano gl' interpecri, coitili dovè fìngere nel componimento,che Ara- 
fiarao ufcifse del Tempio; ma ciò nell' elocuzione eiscndo riufeito o inve- 
rifimiie o impoffibile, o qualunque la cagion fofsc, non cfsendo riufeito j 
il popolo, che foltamente conobbe ciò, fece del mal accorto poeta le ri
fate, e le beffe. Il fecondo mezzo è , per efprimcrc al vivo i caratteri, 1* 
inveitirfi più, che è poflibile, delle forme loro, come di quella di un— 
irato, quando fi vuole rapprefentare un irato. Dal che ricava il predetto 
ttlofofo , che quegli ottimi fono per la poefia, i quali fono d* ingegno 
verfatile, furioli, e fanatici ; onde agevolmente agitar fi pofsono, e ve- 
ftirfi delle padroni. Così fi dice d* Euripide, che entrava per modo con 
la mente nelle perfone , e nelle cofe imitate , che infuriava, piange
va , incolleriva, com’ egli fofi'e quel delio > a cui appartenetlero quelle 
azioni •

Fondamento del Decoro abbiam detto e fiere il Verifitrùle, e il Neccjfario * 
Secondo il Petifimilc vien efprefso il cortame, quando il poeta nulla badan
do alla verità della cofa, lavora di capriccio, e ne forma il rierano con- 
venientemente a ciò, che verifiniile gli fembra , che folle in quella ferfo- 
na. Secondo il Necejfarìo fi efprime allora , quando il cofiiraie tale in alcuno 
fi tapprefenta, qual fu di fatto. Ora o le perfone, che s*introducono, note 
fono e tali, che la lor vita per fama a tutti conoíciuuflj ma fia. o fono pec
ione finte, o ancora vere, ma tali, che i loro coitami fieno volgumcnte 
ignorati. Se le perfone fon celebrate, conoiciurc, c famoic , bene iniegt a 
il Robertello (¿)> che i coltrimi di quelle eiprimer fi debbono fecondo il 
Neceffario) perchè altrimenti non farebbon creduti, come contrari alla co
mune opinione* Mafe le perfone faranno o finte, od ignote; allora fecondo 
il fi dovranno i coffumi rapprefentare; perchè defcrivcidoli lecon-
do il Vero Hcceffarvo , quando le perfone fofsero Hate, fe inverifimilì folseroj
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come a non Caputi, non verrebbe preftata da niun uomo credenza . Per 
efempio accade talvolta, che un vecchio ha le inchinaziom da giovane • Al
lora dalla necefiìta ricorrer fi dee alla verifimiglianza • Euripide non ha__- 
mancato concia il coltumc, che per non avere cercato nè iJ Verifmile, nè il 
tfecejfario . Egli talvolta le perfone imitava , quali a Tuoi tempi V ufo ordi
nario le formava, al contrario di Sofocle, che fìngeva gli uomini, quali in 
tutte le virtù ammirabili farli può la natura. Introdulse anche Terenzio 
Glicerietta a invocar partorendo Giunone Lucina ; e fu quello pur mancamen
to contra quella oflèrvanza : perchè efsendo la Commedia Palliata ; ed eisen- 
do Glìceria Greca; non doveva quella introdurfi a chiamare ali* uianza delle Ma
dri Romane Giunone Lucina. Altresì il Petrarca (a  ) mancò contra il Necef- 
fario , fcrivendo d* aver veduto Democrito andar tutto penfofo ; quando il gri
do pubblico è , che quello llravagantc tìlofofo andafse ognora ridente. Nè 
minore è il fallo del Crebillon nel fuo Raàamijtoy fingendo , che quelli 
fofse inviato da’ Romani ambafeiadore a fuo padre Farafmane ; quando il 
rito loro inalterabile era di non dare a Barbari mai il carattere d’ amba- 
feerìa .

Quella Néceffità > o Vmfmiglìanza del coftume debb* efsere ¡n tutte le 
azioni, eh5 efso produce: nè fedamente ritrovare fi dee in quello , che ri
guarda la loro qualità, c natura; ma ancora in quello, che al loro ordi
ne, e progrefso s’ afpetta. Biiogna che efsc nafeano le une dopo V al
tre : perchè un ordine rovesciato rovinerebbe tutta quella N eceftità, e Ve- 
rìfimiglianza.

Le pafiioni anch* efse hanno divertì gradi • Secondo quella diverfità di-t 
verfe azioni vengono altresì da efse prodotte : nè quelle diverfe azioni bi* 
fogna per veruna guifa confondere : perocché non pure con quelle fi va 
preparando gli animi come per grado al grand1 evento ; ma tolta una ta
le diverfità, la predetta Verifimiglianza, o Nccejfttà non più parrebbe nella 
palliane *

P A R T I C E L L A  VII.
Dlmoftrafi che quefto coftume 'vuol ejfer maramigliofo : In che 

la Jua mirabilita fia pofta : e per quali mie f i  pojfa 
la medefima ottenere.

N On è balle voi e ciò,  eh* abbiamo fino a quell’ ora narrato, affinchè i/ 
compofitore nell' imitazione del Ccftmne meriti laude ; ma vuolfi an
cora mediante lo ilefso coftume cagionar maraviglia negli afpetta to ri. Que

lla verrà allora partorita, quando venga primieramente efprefso nelle per
fine introdotte un coftume eccellente, e raro; cioè, qualunque perfona Ta

ra in
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rà in alcuna fpezicltà di coitume, o buono, o reo, imitata, dee in quell' 
abito efser dal poeta in eccellente grado rapprefentata> c tale Tempre in 
ogni occafione mantenuta. Tale è la modeftia, la fimezza, V onefià, che 
ci rappiefenta nella Tua Lama il Petrarca ; tale il coniglio, e la prudenza 
di Neflore ; e tale la femminilità, e la mollezza di Paride prefso ad Ome
ro: e la fcio;chezza di Martino da Amelia, il quale credeva la ftella Dia
na efser fua moglie, e lui efser lo Amen ; quella di Calandro appo il Bib
biena, quella di Calandrino appo il Boccaccio, e 1' avariziad’Euciione , c  
la ferocia di Medea per quello capo fono appunto ammirabili, perchè il 
cultuale è portato al fornaio della virtù, della paflione, e del vizio.

Qui bifogna però avvertite, che per voler portar il coitume al fommo, 
non il elea dai confini del vcrifnniie, e della ragione, facendone un carat
tere falfo , c (traboccato. Stazio ne fomminiftra di quello difetto non po
chi efempli. Egli ha voluto porre il carature di Achille in Tideo . Noi» 
s’ è contentato di quegli itrazj deli’ uccifone di Patroclo , che Omero ha 
fatto fare ad Achille, i quali comefinoderati vengono da alcuni aitici pur 
anche riprefi. Egli per amplificare, ed accrefcerc, fa a Tideo mangiar la 
teih de! fuo nimico; gli fa bere il (angue, clic n’ efee; gli fa trarne fino 
ìt cervello per trangugiarle!« ; fenza che gli amici gii polsan quel tcichio 
tor dalle mani. Il iimigliante fa in Capanco. Forfè egli vi ba coluto il 
carattere di Mezenzio rapprefentare ; ma ne ha lavorata una pittura chi
merica alla maniera de1 Chtncfi , i quali piantano un gigante fopra un— 
cavolo . Egli il fa prima cadere ridevo! mente in tenerezze : e poi il traf- 
porta ad infultar agli D ei, non tanto come ateo , che come frenetico • Pec 
dir tutto in breve , ei dipinge uno fpaccamondo , che co’ pugni, e co’ cal
ci - disfa gli Efcrciti, ed atterra Tebe. Tutte le cofe hanno i fuoi limiti: 
e niente dee uftir fuori dell1 ufo umano giammai. Perchè lenza il Vcriji* 
mile non può il Maravtgltofo pure fuffiilere : non Colendo gli uomini ma
ravigliarti di quello mat, che elfi non credono* Quindi fi fono grandemen
te nel fecolo feorfo ingannati alcuni , che trasferirono nelle loro Epopeje , 
e Tragedie,! Caratteri Romanzefchi. Ma paflìamo oltre.

Sarà pure maravigliofo il cofiume, fe quantunque non fìa eccellente » 
nè fommo, farà a ogni modo uno di que’ vcFÌfimiIi, che fono men fediti 
ad accadere: l’un de’quali è verbigrazia prefso al Boiardo l’ardito ed effem- 
mtnato 'novanetto Ailolfo , che nella Gioiìra vincitor fi rimane . Anche 
qui pero bifogna avvertire, che per indurre 1* inafpettato, non fi abbando
ni il veriiimile mai. Egli è quello bensì un inganno di alcuni moderni 
Tragici, i quali pongono maggiore mduitria a torre V efpettazione,  e U 
conghlettura dell1 evento , che non ponevano gli Antichi a prepararla. Ma 
fe il d^flutne non farà alla naturale fembìanza concordato, tal che da efò 
non fi veggano almeno in barlume nafeer le azioni tutte, e gli crertij 
ogni inafpettata notizia , anzi che riempier di maraviglia, e mo'cr gli a- 
nimi noilri , farà appunto Io ftefso, che ad un nomo a lunghe tenebre 
accoliti mato fuol fare una luce improvvifa * Ciò efigge ragionevolmente«*
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Ariftotile ; e quindi le Macchine ftefse, come è quella, onde Medea è via 
trasportata> egli di (approva ,  e rigetta ,  fé verifimilmente dalle cofe pre- 
m ede non appaiono nate. Ma di ciò altrove; più diffufamente ancora;noi 
parlerem o •

P er tanto a rilevar ì coltami ;  fi dovrà ftudiare ,  quali verifimilmente 
pofsano > o nccefsariamente debbano efsere nel più eminente ; e compiuto 
grado lor convenevole imitati : c  cercando il piu maravigliofo e raro di 
quella materia,  e  difcopertolo ;  fi proccurerà di perfezionare con elio la 
non compiuta operazione della natura. Così non accontentandoci di rap- 
prefentare i coitumi triviali ; e n o ti, e non abbandonando il verifìmile 
giammai > detteremo Scuramente la m araviglia, fenza metterci a rifigo per 
altre v ie , di cadere nell' mverifimile fa llo . I Caratteri di Achille ;  dì 
U lifse ; di Enea, di Sinone ; di Huclione , di L a u ra , di Goffredo > di Or
lando fon tutti m iravigllofi per quelfco mezzo : e per quello mezzo mol
ti buoni Caratteri e maravigUofi ne fomminiitrano le antiche ;  e le mo
derne Tragedie*

P A R T I C E L L A  Vili .
Dimojlrafi per quanti e quali megzi quello Co fi urne f i  faccia 

ne* componimenti palefe : dove delle parole, degli indizj y 
e delle anioni f i  parla, per le quali principalmente 

f i  m anife fi a .
G Li effetti del Cottume ; che vale a dire le maniere, con le quali effo 

fi man licita , fi riducono alle parole , agli indizi » e alle azioni, buo
n e , o cattive ; o indifferenti.

Con le parole fi manifeita » o quelle vengano dal poeta pronunziate, o 
venganfi a dire dal medefimo agente nel poema introdotto. Ben è il ve
ro , che a manifcltare il co/tume non baita il dir per efemplo , che non 
et ha uomo di Achille più violento, nè più pio di Enea, nè più gagliar
do d* Orlando, nè donna di Cammilla più valorofa, nè di Laura più one- 
fta , nè di Armida più fcaltra, e così difcorrcndo : concioffiachè quelle fie
no propofizioni meramente aflèrtive , e Tempiici giudizi dellj intelletto, che 
non ballano a mettere in veduta V interiore d* una pedona. Adunque il 
manifeitarlo con le parole li fa > indicando con elfo V inchinazione dell9 a- 
gente, e coni’ inchinazione indicando pur I* appetito, o commollo da ih 
paliìonc, o vinto dal vizio, o regolato dalla virtù ; deferivendone le parti
colarità delle cole, e fondendo alle piu minute notizie, o dalle cagioni 
dedotte, o dagli effetti, o dalle circoitanze, o dagli aggiunti ; indicando i 
difegni, e gli sforzi , che fa per agire, e altre limili cofe. Se parlerà ver- 
bigrazia il poeta, rapprefen cera i modi, le ufànze, gli atti, gli affetti, le 
intenzioni di colili, del quale fi parla,  in guifa che all4 uditore fia avvilo

non
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non di udir raccontare » ma di vedere con gii occhi la perfona ,  delin
quale fi narra. Belli fórno, e impareggiabile efempio di ciò è la pazzia 
d1 Orlando dal fuo principio fino alla fine. Io per amore di brevità por
rò qui precifamentc due brevidimi cfempli,uno delP^riofto,P altro del 
Tallo| ne' quali in poche parole , quafi con poche botte di pennello* 
ne rapprefentano quelti due gran maeftri , e competitori, il primo ii 
coftume di Marfifa, il fecondo quel di Clorinda. Ed ceco i vcifi dell*
Arioito.

La vergine Marfija fi nomava ,
Pi tal valor y che con la fpada in mane 
Fece più volte al gran fi gnor di Brava 
Sudar la fronte > e a quel (fi Montalbano ;
E  d d ì} c la notte armata ftmprc andava ,
Di qua j c eli là cercando , in monte , e in piano ,
Con ca calieri erranti rincontrar fi ,
E t immortale > e glorioj'a farfi .

I ver fi del Taflo fono i fegueuti.
Co/lei gV ingegni femminili, e gli ufi 

'Tutti fprezzò fin da £' etatc acerba :
Ai lavori d’ Aracne ¡al* ago, a i f  ufi 
Inchinar non degnò la man fuperba :
Fuggì gli abiti vwUi i e i lochi chiufi ;
Che nei campi onejlate ancor fi Jerba ;
Armò dJ orgoglio il volto y e fi compiacque 
Rigido farlo $ e pur rigido piacque .

Se introdurrà polcia il poeta le perfonc a parlare, tali atti , efprefóoni * 
ed affetti farà eh* elle dimoitrino , come convenientemente farebbono elle* 
fe quivi foiler prefenti. Due efempli btcviflitni porrò qui ancora di queiU 
mamera di manifeftar il coitumc, tratti dai predetti grandi Epici. li pri
mo è dell' Arioito, là dove la cagione dei cri vendo della pazzia d’Orlando* 
dice, che avendo quefto Paladino veduti i nomi d1 Angelica, e di Medoro 
in piu luoghi , o ferirti, od incili , quante lettere erano » tanti chiodi gli 
furono al cuore, da'quali fi fenti punto. Nondimeno volendo c' pur lu- 
fingarfi, Fa, così feguc il poeta,

Va col penfitT cercando in mille modi 
pjon creder quel, che al fuo difpctto crede :
Cb* altra Angelica Ja , creder fi sforza,
Cb’ abbia jeritto il fuo nome in quella feorza •

Poi dice ; Conofco io pur quefie note :
Di tali io n’ ho tante vedute, e lette i 
Finger quefto Medoro ella fi vuote ;
Forfè che a me quefto cognome mette.

Il fecondo è del Tafso, là dove introduce Argante, che data morte a 
Dudouc con la fpada ricevuta in dono da Goffredo,  volto alle Schiere Cri* 
Itlsnc , così poi giida • @ucftd



Quefta fanguigna fpada è quella fteffa >
Che Jl fignor vojlro mi donò pur ieri :
Ditegli come in ufo oggi P ho meffâ
Ch udirà la novella volentieri :
E  caro efser gli dee , che 11 fito bel dono 
Sia cono fiuto al parugon sì buono •

Ditegli > che vederne ornai sy afpetti 
Nelle vifeere fu e piti certa provai 
E  quando ày ajjàlirne ei non sy affretti ;
Verrò non afpettato ovy ei fi trova •

Nell* una » o nell* altra guifa > che manifeitar fi voglia il coftume j av
vertir fi dee primieramente, che a poco a poco fi vadano tali notizie infi- 
mando negli animi, di modo che di grado in grado venga negli uditori 
crefcendo la cognizione di efso, Senza le inddette cole quello non fi ma
nifesterebbe nè con evidenza, nè con individuazione, nè con verifimilitu- 
dine ; le quali tre proprietà fono indifpenfabilmente ricercate a una bella 
e perfetta manifeftazion del coltume. Gioverà apprefso moltilfimo, per 
più animare i caratteri) derivar le fentenze dalle particolari inclinazioni, 
come Sofocle usò, non da principii univerfali, e filoiòfici, Eccovi in effet
to , come fa egli parlar Elettra (a)> piena di mal talento centra la ma
dre Clitenneftra,  ucciditrice di Agamennone. Perchè (die* ella) fe quefto 
sfortunato principe , e// ora non è più , che cenere e polvere,  è miferabilmente 
abbandonato, e je i fuoi ucciditori non fono puniti del lor delitto ,  non ci ha 
più pudore falla Terra, nè pietà tra Mortali. E dopo non molte parole , 
querelandofi d1 eflère da colei maltrattata, c del tardo venir di Orefte a 
metter fine a fuoi mali con la tramata vendetta, Egli è ben difficile (  Sog
giunge ) di moderarfi nello flato, nel qual io mi trovo} e di non mormorare 
centra gli Dei, Mali sì tenibili cangiano il noftro naturale, e sforzanti) mal
grado noi y ad effer malvagi .

Ancora gP indizi, qual* fono V alterazione del volto, le lagrime* il 
, P atteggiamento) P abito) la ftatura, 1* andare) non poco vaglio**0 

a manifeftareil coftume , il che comprovali con varj argomenti da Sant* Am- 
brofìo nei fuo libro Degli Vfiicj. Ciò è mafiìmamente per gli Spettacoli, 
dove tutto parla agli occhi ) e alio fpìrito , 'che quelli indizi non fi deb
bono trafeurare. Non è però, che negli altri componimenti non giuochi- 
fiO) raccontati dal poeta. E ' nell* undecìmo libro dell' Ulijfeay ove Ubile 
fa delle fommilfioni ad Ajace. Ma Aiace non fi degna di lui rispondere. 
Quello filenzio manifefta il coftume altero e grande di Ajace , più , che 
qualunque difeorfo, eh* egli avelie potuto fargli.

Ma come i colori in una pittura fon quelli , che inoltrano agli occhi 
P età , la condizione, i Sentimenti, le paliìoni y le virtù, i difetti fteflì d* un 
perfonaggìo dipinto $ cosi ne* poemi bifogna fare, che più per le azioni ) che 
___ _________  * per
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per le parole, e per gl’indizi fu il coflume manifeftato. Non parlo foio 
delle poeiìe teatrali, ma ancora di tutte 1* altre. E* forfè ai leggitori d’ 
Omero neceffario di alpettare i difeorfi di Achille , per vedere, che coitili 
è tralportato, ineforabiie, e fuperiote alle leggi > A chi non fenibra di 
vederlo operare ? E chi da quefto Tuo operare , che il poeta ci rapprefenta» 
non comprende tomamente il carattere di quefV Eroe ? Le Drammatiche 
Favole , com’ efler debbono cfsenzial mente corte , e animate, efiggono fen- 
za dubbio una continuità interrotta di efficaci azioni > perchè brilli il carata 
tere. Ma > fe non tanto domandano le altre poefie , vogliono ruttavo!ca 
anch* efse a foflenerlo azioni convenienti ; e folo ièmpre le azioni fon quel
le, che fanno i coiiumi più campeggiare.

Finalmente è qui da avvertire, che ciafcun perfonaggio vuol effere del 
fuo colinole particolare vcflito , c che in ciafcun perfonaggio vuol edere 
il coflume rapprefentato con la perfezione al medefimo conveniente. Che 
gli antichi Greci in quelle due cofe peccaffero, lo ha fcritro un moder
no fcrittore ; affermando in certa fua per altro degna Opera , dove la Tra
gica Poefia d* Italia paragona con quella di Francia, prima che non fi cu
rarono erti di qualificare altri caratteri, fuori che quello de’ primi perfo- 
naggi, traendo per lo più > non dalle morali difpolizioni > ma da’ fatti, i 
fencimenti degli altri interlocutori. Apprefso, che quegli fteffi collumi» 
che intendevano di rapprefentare, non furono nelle loro Tragedie dipinti 
con quel rilievo, eflenùone , e vivacità, che fi dee. lo con pace di que
fto Icrittore fono anzi perfuafo, che nefsun perfonaggio gli antichi Greci 
introduce Aero ne1 loro componimenti, a cui non defsero Un proprio ca
rattere; e che ogni carattere eglino rapprefentarono con incomparabil giu- 
ftezza. Ma i caratteri de’ perfonaggi di una Tragedia, per cagione diefem- 
pio, non hanno ad effere fra loro uguali : nè è necefsario » che ne* minori 
una nobile inchinazione fempre entri - Ciò il vedremo manifeftamente nel 
terzo Volume. Ma il non avere a ciò pollo mente f diede forfè motivo a 
così degno critico di prendere inganno.

C A PO
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'Dove fi prende & r&gion&re del Sentimento j e delle 
qualità, che aver dee.

P A R T I C E L L A  L
Dimoflrafi qual differenza da noi f i  faccia tra Sentimento, e Sen- 

tenza ; che fieno V uno, e V altra ? e quante fieno le virtk
a quello dicevoli.

COme il Cojtume è un immagine delle noftre inclinazioni ; così la 
Sentenza è un immagine della noftra volontà : c come nel primo 
quali in uno fpecchio fi vede ciò , a che noi fiamo portati > e gli 

abiti noftri o viziofi , o virtuofi fi pajono ; così nella feconda, quafi in 
altro fpecchio fi vede ciò, che la volontà noftra elegge, e tutte le file de
terminazioni fi fcoprono : e ficcane il primo ne fa diftinguere un agente 
dall1 altro per la diverfiti delle ìnchinazioni, o naturali , o acquifite $ cosi 
la feconda ne fa diftinguere un agente dall1 altro per la diverfità de' vole
r i. Di quefta però abbiamo in quefto Capo a ragionare ; che fìa eifa, di
cendo, e quali le fuc proprietà fieno, c quale il tuo uffizio.

E  quanto alla prima cofa dico fommariamente , che fotto il nom e di 
Sentenza intender fi potfono due cofe. La prima è un detto arguto, o un 
concetto ingegnofo , come volgarmente con tal nome fi luoìe fignificare , 
per cui quale la noftra vita cfler debba , e di quali cofe informata , bre
vemente fi manifefta. La feconda è ogni nottro Pentimento, e penfiero , e 
tutti in genere que* concerti, de' quali fi forma il ragionamento, Quefte 
due cofe furono da Greci con diverfi nomi diftinte - La prima chiamarono 
Gnome ( ̂ viijxti ) ; quafi cognizione di qualche comune, ed utile verità. L a -  
feconda chiamarono elfi Dianoia (fwotu) quafi fentimento , cogitazione > 
C penfiero. Anche alquanti Latini > e italiani vollero con nomi diverfi 
contraddiftingucrle , e quella chiamarono Sentenza Rettorie* ; quefta Sen
tenza Poetica . Per togliere ¡ogni confidione , anche noi daremo alle mc- 
defime nomi divertì $ e legnendo il R'inturno ( a) , e il Gravina ( b )  , quel
la chiameremo Sentenza 7 e quefta Sentimento : per modo che quando 
diremo Sentenza, i foli detti brevi, e ammaeftrativi dell' umana vita in
tenderemo: quando diremo Sentimento y intenderemo ogni concetto, e peri- 
fiero, dì cui fi forma il dilcorfo,

Ora è Hata opinione di alcuni, che Ariftotile col nome di Diano)a in-
ten-

Della Sfondi t  della Ragiono d* ogni toejìd,
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rendette meramente que' concetti ammaeiiratìvì della vita, a quali noi pure 
il nome abbiamo afl'egnato di Sentenze ; c quindi ingannati alcuni poeti cre
dettero di quelli fentenziofi penfieri d' aver a comporre i loro tragici ra
gionamenti • Ma il loro inganno è così manifello , che pili non ci vuole , 
che leggere il tetto di quello autore per rawifarlo. Egli col predetto no
me di Dianoia ha volito fignificare ed intendere tutti in genere quegli 
umani concetti, per Penunziazione de* quali fi conofee, che fia ciafcuna co- 
fa , o che eflcr fi convenga , o pur in qual modo ilia ; qualunque eglino 
fi fieno, 0 roteili ed acuti per infegnare > o pur arguti per dilettare , o 
veramente gravi per muovete. Perlochè fi fa manifeito, che fatto il nome 
di Dianojay ovvero di Sentimento , come fotto nome di cofa univerfale,coui* 
prefi vengono tutti i penfieri contenenti! precetti della vita in generale , che 
chiamarono i Greci Gnome, c noiabòiain nominaci Sentenze : cd olirà ciò, 
tutti que’ concetti vengono fignificati ; che fono indiritti a manifcftarc e a 
muover gli affetti •

Di tutte quelle cofe per tanto noi abbiamo in quello Capo a parlare. E 
prima del Sentimento in generale ragioneremo , di cui tre fono le proprie
tà, o le virtù, eh* aver dee, fecondo Dionifio d’Alicarnaflb ( a ) .  La pri
ma è , che non fia faerfiuo : la feconda è, che non fu manco : c la terza è ,  
che non fia contrario*

P A R T I C E L L A  I L

Dim ojlrajt che i l  Sentimento non debb' ejjer fttpcrfiuo ; e tu tti que1 
fo n ti f i  m anifeflano, onde la fa fe  rfin ita  in 

tjfo dennja ,
L A Superfluità è un vizio , che confitte in un parlar lungo , e inconfi- 

derato, come è quello di Tcrfite pretto Omero. Nafccquella imper
fezione del Sentimento dal dir più cofe o fuori di tempo, o fuori dì mi- 
fura, o fuori di coilume.

Fuori di tempo fi dicon le cofe, come chi fi perde a diCcorretc d'ima, 
quando qualche altra più importante il follecica > e preme : vizio , 
che da Greci veniva nominato Parembole - e che noi Svagamento nella no- 
ftra favella polliamo con rutta proprietà appellare, Efempio di così fatto 
difetto può elfcre quella notizia , che Achille venuto a parole, e a gt¡do
ri con Ag3mennonc7 nc* Siurarc F r J° Scettro, che V avrebbono una 
volta defiderato con loro dolore , così ragionando intromette ( h) * Certa* 
mente per qtieflo fa  ttroy il quale non mai nè foglie , nè rami produrrà ; dap
poiché fu tagliato ne’ monti j nè alcun germoglio metterà ; poiché la fpada gli 
ha levate le foglie y e la corteccia all' intorno : ora i giudici figliuoli degli A- 
cbiviy e quelli, che trafferò da Giove le leggi > lo portano nelle mani ; que fio

C c però
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perù ti farà un grati giuramento • Puofli imtnsginsrc concetto più importuno 
idi quello, e più fuori di tempo ì

Fuoii di miiùra fi dicono le cofe per cagione principalmente dell* Iper
bole . So che quella è una efpreflìonc figurata > con cui fi vuole fignifica- 
re ciò , che è , per quello > che non è allolutamente vero * Pure benché il 
fomigliante non debba agguagliarti in verità ai fomigliato , è  però neccf- 
fario > che vi corra fra cflì una tale reciproca corrifpondcnza > che tali ef* 
preffioni non arrivino Arane agli orecchi di chi le alcolta . Il favio iper
boleggiarne non pretende di fpaedar per vere le fue efagerazioni > e mol
to meno d’ ingannare: ma pretende unicamente dJ innalzare , quanto e* me
rita» il fuo fuggetto. E perchè tal volta lui mancano le voci al Aio bifo
lco  opportune » Civaie però delle iperboli _ Ma ben lontano tuttavia dì 
tifare efprcffionì alla naturale e alla morale filofofia repugnanti f  quelle—» 
unicamente elegge > che condor poflbno il Aio uditore a formarti nella 
mente , non un concetto fupcriore » ma quel (oio giu ilo concetto » eh* egli 
vuol far concepire della materia > che tratta » conforme al merito di ella . 
E fe anche dubita» che Tafcolutore rifentìr fi poÌTa» le mitiga con qual
che vocabolo» o particella » e fa per così dire fua feufa»

Ma per dirne qualche cofa con alquanta maggior chiarezza > 1* iperbole 
fia per ingrandire » fia per abballare » A può adoperar in due guife » Una 
è quando fi adopera per modo dì comparazione, o di fimilitudine» chela 
vogliam chiamare » come fece il Petrarca » quando parlando dell* incendio 
amorofo dille :

Non bolle mai Vulcan » Lipari, od Ifcbia »
Stromboli, o Mongibd con tanta rabbia t 
Mifcro è ben chi in tal giuoco s’ arrifehia «

Quella foggia di ufarela iperbole dà fomma efficacia al verfo, ed alia fen- 
tenza : ma quali riguardi freno nondimen neccffarj » perchè non Aa difet- 
tuofa, fi vedrà come in luogo fuo proprio là, dove delle Comparazioni ra
gioneremo* L’altra giri fa è quando fi adopera lenza comparazione : come 
il medefrmo Petrarca dille di ie favellando:

Con flit canuto avrei fatto parlando 
Romper le pietre » e pianger di dolcezza»

Dì quelle, altre fono canonizzate dall’ ufo y come fono , che un corre più 
veloce del vento ; che il mare alza l* onde alle fielle ; toccar il Cielo col dito 
chiamar rofe Je guancie y oro le trecce ; avorio le mani ; fielle gli occhi ; 
fomiglianti altre non poche, ricantate già mille volte predo i poeti. Que
lle , come approvate già per lungo ufo , non hanno motivo , onde elei ri
der A debbano , fe non forfè la troppa vecchiaia » per cui rancide ornai 
riefeono, e viete. Anzi molte di così fatte iperboli hanno veflita oramai» 
per la frequenza del venir adoperate, la natura di forinole proverbiali, e 
volgari ; onde que* riguardi » che con quelle fi debbono avere > aver pur fi 
dovranno con iperboli di fimìl maniera. Altre poi fono flraordinarie » in
ventate , c nuove : e quelle non vog! iono effer giammai manifcflamentc falfe >

nè
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nè fproporzionate : perchè faranno Tempre fredde , e ridicole , quando fa- 
ranno alla fallita fpcttanti, e dalla temerità, e dall* imprudenza inventare * 
Tale il Fioretti riputò quella predo l’Arlotto (a ^ ;

Sol la cicala cyl nojofo metro ,
Fra i denji rami del fronzuto fleto >
Le va lli, e 1 monti afforda , e * / mare, e 11 cielo.

Che farebbefi potuto più dire, fe Giove motto avette il phì terribile tuo- 
no a rumoreggiare lui Mondo * Simile a quella iperbole è quel Sonetto di 
Domenico Vernerò in morte del Bembo; quando il poeta non 1 vette vo
luto cosi iperboleggiare, per prenderli gabbo .

Per la morte del Bembo un sì gran pianto 
Piovve dagli occhi de l* umana gente ,
Ch* era per affogar veracemente >
Come Diluvio , il Mondo in ogni canto &c. ( b )

Bifognerà adunque non tifar di quelle ligure , che con molta avvedutezza , 
c con molta fobrietd ; perchè ettctido nemiche del vero , fi corre agevol
mente a pericolo di dare nel puerile, o nel freddo. Freddifiìmafù in ef
fetto chiamata 1* iperbole da Demetrio Falereo ; c figura puerile la nomi
nò Ariilotile, perchè nella profa non può etter amata » che da que* geni 
inttpidi e puerili , i quali fotterìfeono volentieri la falliti, e la bugia. E 
nella profa è pure principalmente, che, affinché non fieno ette iperboli ripren- 
fibili, bifogna, gl* infegnamenti feguendo del gran maeftro Longino, far loro 
il rad a di mudo > che arrivino agli uditoti occulte ; nè fi Ufcmo ravvifar per 
iperboli. Ma i poeti eglino hanno alquanta più libertà di valcrfene, non 
folo quanto alla frequenza, ma quanto ancora all’ accrefcimcnto : pur che 
fempre fi tengano trai confini della proporzione . Onde bene fui* iperbole 
da Ariftotile dittinta in poetica, e in puerile : volendo con ciò fignificarc » 
che febbene ogni iperbolico accrefcimcnto è viziofo fuori della poefia ; tut- 
tavolta atta poefia non è vietato, fe non è maufettamente fuor di ragio
n e , e di mi fura, per quella obbligazione, che ha la medefima di genera
re la maraviglia. E a chi non riefeono care c belle fomiglianti clprcifio*
ni , quantunque iperboliche?

Que* duo bei lumi affai più , che 7  fot chiarii *j
E  *1 chiaro lume , che [parir fa il Jole ; / p

Quella) ebJ a tutto il Mondo fama tolte : \
Ben non ha il Mondo, che 7 mio mal pareggi. J

Quelle ancora del Tatto (c), che feguono, maravigliofe ,c belle riefeono, per
chè arrivano a leggitori non improvvife ; avendo loro il poeta latta aper- 
tittìma ttrada con tutto ciò, che di quegli Eud ha già per V addietro nar- 
rato.

Pofcro in re fio,, e ditiizaro in alto 
I  duo gucrrier le noderofe antenne •

C c 2 Ne
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Nè fu di corfo mai > nè fu di fatto ,
Nè fu mai tal velocità di penne >
Nè furia eguale a quella , onde a l3 affatto 
Quinci Tancredi > e quindi Argante venne •
Kupper P afte fu gli elmi ; e volar mille 
Tronconi, e fcheggie > e lucide faville - 

Sol dei colpi il rimbombo intorno moffe
&  immobil terra j e rifonarne i monti* ¿re.

E  quella, che fegue dell1 Ariofto > è da te fola capace a farlo conofcer 
per quel grand1 uomo> eh1 egli era > perchè fuperbifTima , c incompara
bile •

Ver lui j1 avventa f e al mover de le piante 
Fa il del tremar del fuo fiero Jcmbiantc.

Ma il foto ottimo dìfeernimento ne può moilrare fin dove polliamo flen- 
v derci nell1 tifare 1* iperboli.

Fuori di coftume fi dicon le cofe principalmente per cagione dell1 Affet* 
tardone y il qual vizio è generato per l1 ordinario , oda allufioni, e da eti
mologie > o da lontananza di fenfo , o da troppo artifizio d1 abbellire le co- 
fé , o da troppo ftudio d1 adular le perfonc* Chi di quello vizio veder vo- 
leflc gran copia d* efempli, legger fi potrebbe a fuo agio il Marini, il qua
le con affettazione quafi perpetua ha teffute le fue poefie . Io alcuni efem- 

' pii qui addurrò dì quello difetto, per quanto al fentimento s1 afpetta , c 
quelli anche tolti da a Irre perfone , la cui autorità potrebbe più inganna
re la Gioventù , che quella del Marini •

Affettati per cagione dì Allufionì, e di Etimologie fi reputano da alcuni 
i feguenti concetti.

O padre fuo , veramente Felice ;
O madre fua veramente Giovanna ;
Savia non fu i,  avvenga che Sapia 
Foji nomata ;
Gloriofa Colonna ,  in cui s* appoggia ;
Se non che forfè Apollo fi difdegna,
C/y a parlar de fuoi Jempre verdi rami 
Eingua mortai profontuofa vegna ;
Cafa } in ernie Virtuti han chiaro albergo $
Porto, che H mio piacer teco ne porti ;
Signor > che per giovar fei Giove detto ;
E  voi , che fere in un crudele , e Pia ; _/

Per lontananza difentimenti lontani dalla naturalezza di penfare affettati 
iono tentiti i feguenti peniìcri, i primi de1 quali fono deli* Ariofto, che in
troducendo Bradamante, per dolor furibonda, a lagnarli della fuppofta— 
infedeltà di Ruggero, dopo aver detto ;

Perchè non fai , che firn tue illufiri dive 
Virtù fi dica eh3 abbi ancor fermezza ì

fegue
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fcgue poicon quelli in quel t r a t t o  non del tutto naturali forni-

Si dica eh1 abbi inviolabii fede ,
A chi ogni altra virtù s' inchinay e cede ,

Non fa i, che non compar y fe no* v ' è quella ,
Alcun valore > alcun nebil coftume :
Come nè cofa ( c fia quanto vuoi bella)
Si può veder, ove non fpltnda lume.

£  dopo dodici verfi continua tuttavia con quelli altri*
Se di ogni altro peccato agai piti quello 

De V empia ingratitudine V uom grava *
E  per qhcjlo dal Ciel V Angel più hello 
Fu relegato in parte ofeura , e cava ;
E  fe gran fallo afpetta gran flagello *
Quando debita emenda il cor non lava *
Guarda eh’ afpro flagello in te non f  enda ,
Che mi /è ingrato % e non vuoi farne etnea da.

D i furto ancora oltre ogni vizio rio ,
D i te crudele ho da dolermi molto ;
Che tu mi tenga il cuor, non ti dkb1 io j 
D i quejlo io vor f che ttl ue vadi agolto ;
Dico di te , che t ’ eri fatto mio,
E  poi contra ragion mi ti fei tolto.
Renditi iniquo a me, che tu fai bene ,
Che tuta ft può falvar , chi l1 altrui tiene.

In quelli fenii cì ha un certo penfare , per cui fembra , che Bradamante 
ora tratti la filofofia morale , ora predichi in cattedra , ora fi prenda 
giuoco : informila ci ha al parere de* crìtici ^naturalezza , cd affettazio
ne. I feguenti fono del Tallo, là dove introduce Armida per dolor for- 
Pennata, nella partenza improvvifa di Kinaldo , a lamentevolmente gri
dare : *

, , • . O tu che porte
Parte teco di me y parte ne lafsì,
O prendi V una e rendi V altra o morte 
Dd ìnfieme ad ambi : arrefla , arre/la ì pagi ;

* dopo poche iiaoze chiedendo ella di poterlo feguirc, continua:
Non la/cia indietro il predai or la preda ;
Va il trionfante , il prigionkr non refla ; Sec,
Sarò qual piè vorrai feudiero , o feudo j &c> 

ne3 quali penfieri alcun raffinamento ci pare , oltre a quello , che fi co& 
viene ad una femmina per cordoglio fmaniarue , ficcome hanno offervar» 
a queÌFora molti fcrittori*

Per troppo artifizip d* abbellire le cofe paiono affettati i feguenti verfi 
dell* Arìofto;
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e noti la fronte fola
G li occhi > e te guancie > e le chiome avea belle }
La bocca | >i /Mj/o , omeri ,  c la gola : (  a )
Hanno pelofo il vijò > il petto > il fianco >
£  , e braccia > e gambe, come belve, f b )

Per troppo ftudio di lodar le peritine* non occorre, eh’ io altri efempli 
qui ne proponga, da che pur troppo copiofi ne iono i libri - U  adulazio
ne a no Uri giorni prefo ha tal piede nel Mondo , che ci è fatta fignora , 
t donna fenza contratto ; e la buona moneta, con la quale effa compe
ra gli animi, fono Le lodi, che correr fa a bellezza. Non vo dire per 
tutto ciò, che non fi pollano qualche fiata quelle impiegare con grazia : 
ma effe debbono efsere moderate : perchè ciò, che fa di adulazione, por
ca agli uomini favj fpiacere, anzi che diletto: e quando pure I* adulato 
fé ne compiacefse ; fenza dubbio fe ne riderebbooo gli altri > che hanno 
fpirito > e l'enno, come quelli, che fapendo la perfezione d* ogni cofa con
fittele in certa naturale milura, vedrebbono farfene dall1 adulatore un mo- 
ftro anzi > che un miracolo, coir alzare per mezzo delle troppe lodi oltre 
al fegno, il fuggetto. Io lafcio da parte che quelle non nefeono ordina
riamente gradite, che alle pecione innalzate* Molto più farà neceffario, 
che le lodi abbiano ognora il fondamento della verità. Chi commcndafse 
un Terfite di bello, o un Ncllore di Giovane; nuderebbe ì denti degli 
fcaltriti afcoltatari * Luciano in effetto fe la ride fquaccheratamente di 
certi poeti, i quali li difpcravano in celebrare i capcgli d* oro finiflìmo , 
c le bionde treccie di Stratonica, paragonandole alla chioma dJ Apollo, 
quando per cagione di malattia, eilendole caduto fino a 1! ultimo pelo, 
era edva, come una tetta di Morto ■ Ancora aver fi vuole riguardo a - 
non lodare, che le cole degne d’ efser lodate, e a non fare, come quel 
Cortigiano di D emetrio ; che, vedendo il fuo Signor raffreddato, il tofli- 
re , e lo fputare di lui ne efalcava, come un miracolo della più fina ar
monia, Il Marini contra quefto precetto in non fo quai luoghi ha pecca
to con indegnità, e con eccello, celebrando cofe anche peggiori delle qui 
mentovate: onde veritieramente fcrifse il Gefuita Ettorri, che ninno il pub 
tollerare ( c ) .  Finalmente bifogna per piacere lodando, che le lodi date 
fieno con dilicatezza di fpirito, Elie fono inropportabiJì , allora quando 
fpiattellatamente fono dette, e alla trilla : e ben lontane dal riufeire gra
devoli, fanno arrabbiar quegli lleffi, che folleticano, quando dagli animi 
loro non fia caduta del tutto la verecondia. Eccovi quattro circoltanzc^, 
alle quali bifogna por mente, per lodar congiuttezza, e dalle quali le dif
ferenze ancora lì fanno manifefle, che pattano tra chi adula, e chi loda* 
U  adulatore ampiamente fi fiende in efaltar nel fuggetto le cofe, che o 
non vi fono in effetto ; ò non fono da lodare; fervefi d’ iperboli eecefii- 
ve, e di mani felli ingrandimenti. II lodatore non loda giammai, che col

ap6 Hella Storia, e Mia Ragione <? ogni Foe/a»
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fondamento della verità; non loda che le cole degne d* elfer lodate - farà 
medefimamente ritenuto nell7 iperboli : e fspri le fue Iodi apprettare con 
tal finezza di (pirico, che, come dilicatc , riufeiranno care a coloro ezian
dio, che le afcoltano . Un efempio a mio parere bcJJiffimo di quetta /avia 
maniera di lodar le pedone è il feguentc Sonetto di 4nton Federigo Se- 
ghezzi , Letterato affai valorofo de1 noftri giorni , e affai benemerito del
la Volgar Poeila, per ciò che a molti è notiffimo : il qual Sonetto tanto 

•più volentieri io qui pongo, quanto perchè per molte altre bellezze è 
degno di fama *

Quelle, ond* ora va altero il fecol noftro ,
Rime leggiadre , e di vaghezza ornate ;
E  quello fi il pten de V antica e tate,
CeUfti frutti de P ingegno vofiro,

Per lodar voi , che non di gemme, o d* ojlro »
Ma di vera virtù ricco tp andate ,
Forano d‘ uopo a me, che le malnate 
Carte fol vergo di caduco inchìofiro.

Pur fento un bel defio > che al cor ragiona ;
O tu , che incerto, e dubito]o fini,
Sveglia tl dir prìfeo, e *1 tardo ingegno [prona •

Ma quei rifponde ; Altro ci vuole ornai,
Che lo ¡iti, eh1 udir feci in Elicona ,
Quando ta f so di’ Atnor pian fi , e cantai.

Ma qui opporre fi potrebbe quello, che fcriveva Luciano, che le compa
razioni debbono efsere ognora fuperiori alla cola paragonata; o per favel
lar con più chiarezza, non mai ciò, che lodar fi vuole, decfi a cofa mi
nore , o ancor uguale paragonare, ma Tempre a cofa più grande. Imper
ciocché non farebbe lodare un cane, raffomigliarlo ad una volpe , o ad un 
gatto; e farebbe un lodarlo afsaidebolmente il rallomigliarlo per riempio 
ad un lupo. Bifogna vie più in n o ìm rfi, e dar a quello la perfezione, di 
che nella fua natura è capace, come fa Omero , aliorachè il chiama do* 
mator de* lioni • Così per efiog/iere uno degli antichi atleti , non biiògne- 
rebbe paragonarlo ad un femplice lottatore, ma dire con un altro poeta, 
eie  Polluce non avrebbe ofato attaccarlo: nè Ercole con le fue braccia di ferro 
avrebbe ardito di venire al paragone con lu i . Così Luciano (a) . Tuttavoltail 
medefimo autore afferma eziandio, ne! medefuno Dialogo, che non è le
cito a chi loda , che d* ingrandire il fuggetio dentro ai termini della— 
perfezione ad efso dovuta. E però ne’due efcmpli allegati poc* anzi ,efìer 
pure ci fembra alcun ingrandimento eccelli vo : da che nefsun cane, anco
ra che tutta la fortezza gli fi attribuìfca , conveniente alla perfezione della

C c 4 fua

(a) M I. Dif. del Diai. del. Jnrnag.



fua natura, non mai di forza pareggera un lione, e per quanto fi attri-
buifea di robultezza a un atleta , quella, in tutta la perfezione ancora at
tribuita , farà Tempre inferiore a quella di Ercole, e di Polluce, che co
me figliuoli di Giove avevano per foccorfo del padre virai fuperiore alla 
naturalmente loro dovuta.

p a r t i c e l l a  I Il
D im jlrafi che il Sentimento non debb9 ejfer manco ;  e tu tti 

qui fonti J i  palefano, da* quali quefta mancanza
proviene.

LA Mancanza del Sentimento è un vizio, che confitte in uno fe&rfo, e 
imperfetto fpiegaifi, il qual nafee, o perchè alcuna parte necefsaria— 

a comporre il fenfo fi lafcia, o perchè V ordine fi confonde, o perchè varia 
Interpretazione può ricevere, o perchè è cnimmatica per cagione di con
trarietà ne’ termini Tuoi.

Perchè alcuna parte a compir il fenfo necefsaria fi lafcia > però viziofi 
fono i feguentì concetti dell1 Arioilo. 11 primo è;

Tu non fai forfè
Che in Francia accada, ancor che tu ne vegne •

Doveafi dire: ancorché tjtindi tu ne vegne ; ma la neceffìtà di tutto dire in 
un verfo tacer fece al poeta la particella di luogo: Il fecondo concetto è :

E  fe non che nelle nemiche cafe 
Si ritrovo, che la ragion foccorfe .

Ei Volea dire: e fe non che la ragione il foccorfe , facendogli riflettere , che fi 
flava nelle cafe nemiche &c. : ma neppur qui eJ fi pare con tutta la dovuta 
chiarezza fpiegato. Un altro palio di qnefto medefimo poeta fu da me 
ne* due libri Della Poefia Italiana cenfurato, fui fondamento di ciò, che 
detto ne avevano altri crìtici . Ma io la verità abbracciando, che fola ha 
in me forza, fchìettamente ora confefso di elfermi ingannato: c della vera 
interpretazione de’verfi, che qui foggi ungeremo, io ne fon debitore all1 
altrove da me lodato Morgagni. I verfi dell* Arioilo fono i feguentì. (a) 

A l monte Sinai fu peregrino,
A Galizia promcjso, a Cipro , a Roma ,
A l Sepolcro, alla Vergine d‘ E t tino >
E  fe  celebre luogo altro fi noma •

Ora credettero qui volgarmente alcuni fpofnori, che 1* Arioilo in quelli ver- 
fi a ragionar profeguiise della nave da gran burrafea forprefa, della quale 
dir volendo, che era deftinata a pellegrinare a varie parti del Mondo, 
egli fi foì'se tuttavìa fpiegato con forinola ofeuretta, anzi che no • Ma il 
fatto Ha, che quello poeta usò grandifiìma diligenza nell' immaginare, e

defai-
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defcrivere così fatta tempera con tutti i termini dì Marina, che da qual
che cipcrto piloto dovette far fi a beila porta infegnare ; per modo eh*— 
non ha pafso, come il Martelli ofservò (d ),in  tutto il poema pili iuper- 
Ìliziofameme limato dì quefto , dove non è parola , che non lignifichi at
tamente, c che attamente non fia collocata. E fe diamo fede al Nitidi» 
(6 )  tant1 oltre fi lafciò dall* amore de’ propri! vocaboli trafportare quello 
Epico in così fatte defermoni, che perdette in grazia d* erti di veduta 
quella gravità, c quel decoro , a1 quali principalmente doveva avere riguar
do • Poiché usò » fifcbiar col finjcbctto, batladore , galeotti , mainare, padrone, 
comito, trinchetto, jcotta, e altre sì latte voci, che , come che proprie, tutta
via non lono poetiche, c ripugnano , come volgari, alla dignità del verfo * 
Ora fogliano ì naviganti, quando da vento alcun tempeltofo agitati te
mono ci' infortunio, porto un cappello, o altra cofa in mezzo tra foro,git- 
tarvi dentro ciaicuno qualche quantità di danaro, il quale poi dando ad 
uno da loro eletto, lo fpedifeono a nome dì tutti in pellegrinaggio 4— 
qualche divoto termine- Quella funzione chiamano ì marinai con termine 
loro proprio, Far peregrino • Ed ecco quello, che dir volle il poeta , cioè, 
che era pure fiato latro, o con altro termine, promefso un pellegrino al 
monte Sinai, a Galizia , a Cipro, a Roma, al Sepolcro, alla Vergine di 
Ettino, oggi Udine &o quafi dicefse, che dopo non pochi Voti , tut
tavia la temperta continuava : nel che non altra ofeurità apparifee , che 
quella, la quale dalla proprietà nafee d' una forinola, che chi non è pra
tico di Manna, per fc medefimo malagevolmente può intendere.

Perchè V ordine fi confonde, vizi oli furono riputati dal Fioretti i vedi 
del Furioj'o, che feguono.

Xrovo per mtr.7,0, acciò che così fofse,
Di convertirle quella chiefa , e quella,
Dove abitava, e dove ella fu uccifa ,
In uh Jepolcro : e vi dirò in che guifa • ( e )

’ Alma eh* ave/lì più la fede cara ,
£  7 nome quafi ignoto, e peregrino 
A l tempo nofiro della caflitadc ,
Che la tua vita, e la tua verde etade. f h )

Ma fc pure a me fi è lecito di dir ciò,eh* io ne lento, e’non mi fem- 
bra, che gran confufione in quelli concetti fi trovi,- onde F ofeurità ne ri- 
iulii in cflì dal Fioretti pretti?. Più torto riulcir pajon men grati, per
ciocché il periodo (tendendoti feguitamente fino al fin delle danze, manca 
però a queite quel vezzo, che loro dalla punteggiatura ri fui ta : il che— 
meglio s* intenderà da ciò, che altrove diremo.

Perchè varia interpetrazione può ricevere il Pentimento ne* verfi infra- 
fcritti, citi però difettuefi fono lUmati -

Çh’ a V albergo non fu , che H fratei gittnfs •
Egli

(aj D ì al. del. Vun. Ghr* (b) Voi. $. Prog. 7. (c) C. 29./i. 31. <d) C. •



EgU  intendeva di fignificare, che non fu il fratello pervenuto all* albergo, 
che foprawenne anche V altro : ma e1 p are ,  che voglia dire > che queiti non 
fu  a ll ’ albergo, che anche il fratello vi g iunte.

Sappiate che coftor , che qui ¡'ariti* barino 
Nel marno i nomi , al Mondo mai no» furo *

V oleva egli d ire ,  che quelli > i  cui nomi erano quivi ferirti > non erano 
allora ; c pure il fentimcnco pare che fia,  d ie q u eg li,  che fcriffero ,  non 
furono mai.

Efem pio di fentimento manco per cagione di contrarietà ne* termini 
fuoi » può edere il feguente del C a ro , in cui (entendo del fuoco in feno, 
dove egli arder dovrebbe, d ice , che vola ,  e canta : e dove per volare e 
cantare tono nece(Varie le pen ne, e la voce , dice d’ efler tarpato ,  e roco : 
cenfurato perciò da Lodovico Cartel vetro, fìccome è noto per le funefìc^  
confeguenze, e difeordie , che per tale cenfura fcaturirono tra Letterati • 
Ecco intanto i verfi del C aro.

Ogni cor arde, e 1/ mio ne / 'ente un foco,
Tal eh* io ne volo, e canto,
Infra i tuoi cigni, e fon tarpato, c roco. ( a )

Non è però che talora uiàr non fi porta qualche fentir/iento enimmatlco, 
o equivoco: ma ci vuol eiì'cr qualche giufto motivo di farlo . Primiera-, 
mence praticare e* fi potrà così fatta maniera , allora quando fi vorrà en
tro a verfi nafeonder qualche miftero , o qualche cofa , che al volgo tut
to non fi voglia manifella > ed aperta . Secondariamente la mcdefima via 
tener fi potrà, quando ingerir fi voglia timore, o moftrar di dire gran co-' 
ie , conte faceva Empedocle , nulla avendo , che dire. In terzo luogo ir ' 
potrà il fintile fare, quando fi voglia alcuna cofa proporre in guifa , che 
ferva ali* affermativa , e alla negativa , come gl* indovini fanno, i quali 
per falvarfi dalla bugia, rifpondono a cotal modo , che non fi può trarre' 
intendimento ficuro , e dichiarativo . Ma fopra tutto ftarà ottimamente il 
valerli delfofcuritd, per ferbar modeftia e decenza ; del che lodevoliflimi 
efempli lafciati ne hanno tra Latini Virgilio , e tra Volgari il Tatto 1 e 
V  Ariorto, per tacer di molti altri *

P A R T I C E L L A  IV.
Dimoftrajt, che i l  Sentimento non dehlf effer contrario : e tatti 

que* fonti f i  dichiarano, da quali quefta 
contrarietà f i  frodate*

L A  Contrarietà, terzo vizio del Sentimento, nafee in primo luogo , allo
ra che quello al coftume del perlonaggio introdotto non fi confor

ma . Così que* fenfi alteri c fuperbi, con cui chiedono prcfso ad Euripide
foccor-
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foccorfo Telefo, e Pelco, mendichi> ed elìdi* danno fortemente nei nafo 
al guidi ziofi (limo Orazio - I difeorfì , che fa la Nutrice nella Polifiena di 
Anmbaie Marchcfi * eruditi per mitologia * c per istoria , peccano pure per 
queièo capo : e per lo medefimo peccano i lenti menti del Satiro preflò il 
Guarini : perciocché tali fono d ii, che un fWoibfo ufeito allora dalla fcuo- 
ia di Amore non li direbbe migliori . NcllMfctftf altresì di Antonio On- 
garo > Alcippe (a  ) fa troppa pompa di filofolia Platonica * per una pelea* 
tricc* ch'ella è. Éccone alcuni fuor verfi*

Noi vedi) c non V accorgi ,
Che di Ucceftute
Bifogna con] cfar, c fi Amor fi a Dio:
Poiché eì regge , e mantiene V XJniverfo ?
Dimmi) chi tiene uniti
Con difcmle concordia gli elementi ?
Chi defta nella terra quel vigore,
Che di frutti, e di fiori
I  colli t e le campagne adorna, c rueflc ?
Chi diede per albergo a pefei il mure 
Alle fiere il terren , V aria a gli augelli ?
II tutto opra è d' amore *
Che con eterna legge
Il tutto informa, e regge •

Nalce in fecondo luogo la Contrarietà dal variare il poeta opinione * e 
dal non edere a le lieti o coerente : nel che viene da critici ripreio Virgi
lio , che avendo prima chiamato Achille Larijìeo, e collocate le Furie alle 
porte infernali $ di ciò poi dimentico ,  quello chiama poco appiedo Ftio ; c 
quelle più addentro ripone al tartareo luogo , 11 medefimo Virgilio feuve pine 
che Tefeo, egualmente che Ercole , ritornò dall' Inferno : e poi in altro 
luogo fcrive, che Tefeo fi i l i , e fi ilara eternamente giù neir Inferno in- 
fegoando a Flegii i precetti dell1 equità. Gaio Giulio Igmo fi ride di que
lla fmemoraraggine. Roberto Tizio fi affatica a difenderlo , allegandociò, 
che fenderò Paniafi zio dJ Erodoto , il Cnio/àtor d'Anitoiànc , c Svi da , 
che quando Tefeo era condotto via dall'inferno , ima parte delie lue nati
che rimafe attaccata ad un fallò: c contende pò.fi qui figuratamente Teieo 
per detta parte; la qual maniera di difendim^nto, prima, che a lui , era a 
Servio ed al Rodigino piaciuta - Ma Icone Vìlfiomaio , tenendotela con 
Igino domanda feitivamente al prefato Tizio > fe itum egli , che quella 
parte delle natiche di Tefeo fia quella, che infegni a Flegu l 'equità , eia 
giuifizia? Incocrenza non minore della predetta raffembra a* Critici quelli 
del Petrarca Jà, dove nel Trionfo d  Amore ragionando, dice così; 

filai cria da coturni, c non da jocchi,
Veder prejo colta, eli è fatto Dea

Da
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Da tardi ingegni > rintuzzati , c [ciocchi :
Se è materia da coturni, difcorre qui il Calleivetro , ciò è , perchè è gran
de il Prigione. Ma che grandezza è la Tua cedendo riputato grande dagli 
fciocchi? Dal med etimo Gaitei vetro, e per la ragione medefiina viene ri- 
preio il Delminio nel Sonetto altrove allegato , perchè avendo chiamato 
Giberto il fecondo > che Roma onori » incoerente poco di poi a fe licito » 
dice , che il folo Giberto potrà coglier viole , e rofe. E perchè pure , inter
roga il citato Critico, non le potrà corre il primo ? Anche V Ariofto è ca
duto nel fuo Furiofo in alquante contraddizioni. Simon Fornari nella bric- 
ve Apologia premetta in fronte alla Spofiùone del predetto poema , buo
na parte ne ha Ìciolte, e difefe: ma alcune altre o egli non ha vedute» 
o ha giudicate indifendibili , che col filenzio . Ma ridicolo è veramente»e 
Ìciocchilfimo per contrarietà quel fentimento, che lafciò fcritto il Marini ; 
così dicendo :

A  i faß efeluß dal piacere immenfo
Spiace fot non avere anima e fenfo.

Se loro fpìace » come non hanno anima e fenfo : e fe non hanno anima » 
e fenfo j come può loro fpìacere. Pare quella veramente un po’ madornale* 

Finalmente la contrarietà nafee da tutto quello » che è oppollo al De
coro : onde da ciò » che dì quello immediatamente diremo » fi potrà con 
agevolezza conofccre , quando il Sentimento farà per quello capo man
cante •

41 z Dilla Storta, e Mia Ragiono f  ogni Totßa.

P A R T I C E L L A  V.

Dimoi! rufi che il Sentimento vuol3 ejfere decoroso ; e quali,  e quanti 
riguardi f i  vogliano pereto avere »

LEcofe, che fin oraabbiam dette, non fono, cheque*difetti ,  de*quali 
vuol eflere il Sentimento puro cd efcntc • Oltra ciò vuol elio anche 

avere le fue virtù, le quali a tre fi riducono, al Decoro} alla i/irifmilitu- 
dine y allJ Ammirabilità.

E quanto al Decoro , i fentinientì » c i penfieri non fono che in parte*# 
1* efpreflìon de* coltumi ; c per confeguenza debbono ognora cfler conformi 
ai caratteri de* perfonaggi * Voglio io dire con ciò, che i perfonaggì deb
bono ognora lentire, e penfarc nel modo fteflò , con che operano ; Aga
mennone da Rè fiero, e gelofo della fua autorità ; Achille da Principe of- 
fefo, e irritato; UJifle da mediatore prudente, e politico; e così degli ni
tri . Longino non fa finire dì commendare quello , che dice appo Omero 
J'intrepido Aiace. Erano i Greci a mal partito ridotti per non fo qual tol
ta nebbia » per la quale nè veder luce potevano , nè co* Troiani combat
tere . In quello pericolofo frangente ritrovatofi anche Aiace , in vece di 
punto fmarrirfi , con quelle parole al fommo Giove rivolto , così prefe a 
parlare : e fono elle traduzione del più volte da me lodato Muratori.
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Da nebbia tal gran Dio libera ì Greci ,
E  dà ler cot ¡cren V ufo degli occhi ;
Poi nella luce, je cosi C è in grado ,
Ci fa perir, che volontier morremo * (a ) .

Non potevano dal poeta metterli in bocca a quell' Eroe parole più impa- 
reggi abili e maraviglioie , che al nobil collume di dio fodero più conia-
ccvoli, e decorofe, quanto quelle , con le quali non già la vita egli chic-*
de , ma folo il vedere > per far una morte degna del iuo coraggio. Sarà 
‘pertanto decotofo Tempre, e lodevole il fentimcnto , fe il migliore farà » 
che cader polla nell1 animo alla perfona imi rata, a mifura di quello , che 
grullamente le fi conviene . Ponghiamo figura , che il perfonaggio intro- 
dotto fia un Re. Perchè il fentimento fia decorofo, c belio, dovralfincll1 
imitarlo, tener la maniera migliore, nella quale parlerebbe un Rè ; c fc 
il perfonaggio imitato farà un Bifolco , una Nudrice , una Dama -f i Joc 
concetti, perchè pur fieno decorofi, cller dovranno i migliori , che cader 
pollano in capo a un Bifolco, a una Nutrice, a una Dama.

Ora in ciò pare, che peccaflc grandemente Euripide, introducendo la Rab
bia a far un difeorfo tanto fenfato, e ragionevole tanto , che non mai ta
li ragioni fi trovarono con la più pofata filofofia , molto men con la Rab
bia. Parve altresì al Nifieli , nè fenza qualche ragione, trafeurato l'Ario- 
flo. Eccone un tellimonio della verità in quelli verfi.

Diffc Orlando al C ir enfio : Che patria 
Più dir cojlui | sì ambi ci avefie [corti 
Per le più vili, e timide puttane ,
Che da conocchie mai traefier laue ?

Di sì fatte formote n* ha egli alquante nei vero quello poeta , che non 
iilarcbbono pur troppo bene in bocca a tavernieri. Nè quelle per altro 
motivo certamente ammetter dovette nel fuo poema quello grand' uomo a 
fe non perchè Rimar dovette in così fatto genere di poefia diagli lecito 
di poter tal volta allo Rii balio difendere- Ma ciò , che a difefa di que
llo Epico, quanto a mal ti fiime cofe lui oppoRe , fi può ragionevolmente 
allegare, noi il diremo nel quarto Volume di qucRF Opera , dove parie- 
rem de Romanzi. Intanto , come che il fatto ltia , egli ha bene ìnnume- 
rabiìi altre forinole , che in bellezza non hanno pari. Vagliane per un fag
gio quella, dove introducendo Angelica a ragionare a Sacripante, che pri
ma aveva ella udito a mormorare di sè, così ad ella fa dire *

Pace fia tcco :
Te co difenda Dìo la fama no fifa j 
E non comporti contra ogni ragione ,
C/y abbi di me sì [alfa opinione.

Può eifere o più naturale, o più proprio, o più decorofo al carattere di 
una femmina queRo fentimento? Ma incomparabili fono i difeorfi , che in 
bocca ad Argante mette il Tallo : ed eccoli - Ben

( # )  Iiiai, 17.
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Ben tofiof dice, il predator Crifiiwto,
CW audace è sì , cbs a me vuol agguagliarfi,
Cadcrd vinto » e janguinofo al piano ,
Bruttando nella polve i crini Jpar f i ;
E  vedrà vivo ancor da quefia mano 
Ad onta del fuo Dio l* arme Jpogliarfi ;
Nè morendo impetrar potrà co9 preghi »
Cb' in pafto a cani le fi*e membra i neghi*

E dop’é non molte ftanze impaziente > che nefiuno ulciflc de1 Crtiliani a 
mantener la disfida , foggiunge minacciando» e gridando :

O gente invitta » o popolo guerriero  ̂
iy  Jftiropa , un uomo Jolo è » che vi sfida •
Venga Tancredi ornai > che par sì fero »
Se ne la jùa virtù tanto fi fida z 
O vuol giacendo in piume afpettar forfè 
La notte, cb1 altre volte a lui foccorfeì 

Venga altri, s* egli teme : a fittolo , a fittolo 
Venite infieme o Cavalieri, o Fanti $
Poiché di pugnar meco a foto a folo 

' Non Q* è fra mille febiere uom » che fi vanti*
Vedete là il Sepolcro > ove il figliuolo 
D i Maria giacque ; or che non gite avanti ?
Che non fc toghe te i voti? ecco la firada \
A qual jerbate uopo maggior la Jpada ?

Ma il Decoro non fi riguarda precifamente rìfpetto alle perfone » ma an
cora rifpetto alle cofe. Quindi Ermogene favifiìmo e gran madtro co- 
marda, che ogni cura prendiamo di non dir concetti » neppur per ombra 
lignificativi di ofeenità : e qualora » die1 egli »accufar noi dobbiamo perio
da di qualche cattivo co il urne, o imitarla in quello ; noi dobbiamo dar 
opera di ciò fare » onefiifliini tifando » e copertili,mi ienii ; intanto di*- - 
pure un accento non vi fi afcoltì > onde offender fi polla la più fchiva mo* 
deftia . Belliflìmo efempio di ciò ne abbiamo preflò Virgilio, il quale 
della malcauta Didone parlando » così favella : c il traduttore è il Men- 
zini*

Non la riticn vergogna » e della fama 
Più non fi cura> e più non vuole afeofe 
L e fiamme fue ; anzi conforte il chiama ;
E  nel vel dJ efto nome il fallo afeofe •

Non poteva dir quefio poeta «on maggior oneftà quello» che occorreva» 
nè con maggior decoro fpiegarfi, fc e* folle fiato una vereconda > e riero- 
fa fanciulla • Così praticano gli eccellenti maefiri » e così infegnano i criti- 
tici di fingo! are dottrina. Il citato Ermogene mofirando 1J artifizio e Eme
rito di Euripide » per avere nell' Ecuba così detto; E lla  cadendo ebbe gran 
tura di cador con decoro} il riprende poi » perchè ivi foggiunge le feguenti
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parole ; nascondendo ciò , che agli nomini fi è da najcondcre : per le quali pud 
agevolmente all' intelletto del leggitore far concepire alcun impuro penfie- 
ro . Ecco con quanta gelofia infegnano i Gentili, che dobbiamo noi cullo- 
dire la pudicizia * E perche ì Crìilìsni profaneranno le loro compolizioni 
di fenrimcnti impudici > moftrandofi invece d* uomini onefti, Tozzi anima* 
i i> abufando i doni di Dio > fvergognando fe ilcifi > e movendo ltomaco 
agli altri >

Finalmente il Decoro fi riguarda ancora tifpctto al luogo , al tempo, al
le circoftanze tutte > rifpetto alle quali riguardarli dicemmo , dove fi trat
tò del Coilume. Quindi que* contralti di Creufa, e d  Ione appo Euri
pide (o ) nella Tragedia appunto intitolata V lane > paiono non fenza mo
tivo peccare contra elfo> perchè fatti nel Tempio, a cui grandiiTmu vene
razione i Gentili avevano, e fatti innanzi ali* Altare dell' Idolo, al quale 
per fua faivezza s' era attaccata Creula * Così Enea appo Omero, venuto 4 
fronte con Achilie infuriato, invece di adoperar pochi fcnfi, come ¡1 tem
po chiedeva, e far più fatti ; perdefi quivi a tcfserc per dir così la genea
logia di fua Cafa > e a millantare la nobiltà dc> Tuoi Antenati per molti 
verfi, che vi lhnno a pigione. Ma gii Luciano aveva generalmente que
llo difetto in Omero oifcrvacu > del tramecterc, che fa fped’o , nc' combat
timenti lunghi colloqui! .

Fondamento del Decoro non è meno il Verifimìlc, c il tfeceffarh t quan
to al Sentimento , che quanto al Coilume. Bifogncrà adunque aver ritlcflo 
alle perfone, che parlano, alle cofe di che parlano, al luogo ove parla
no, al tempo in cui parlano. Per efempio non iilanno bene,dice Ariilo- 
tile,ìn bocca d' un giovincello le iftoriette, le favoluzze, i penfieri appar
tenenti a fperìcnza di cofe, e a notizia di coltami. Quelli detti fi con
vengono alle perfone attempate , le quali ne hanno acquieto il conofei- 
mento, mediante 1* ufo, e P eti; e benché fieno gii manifdVi,c voi giri, 
quando fono utili, non fi debbono lafciar addietro , nè ammettere. Così 
egli. Fingete anche per cfempliñcare, che s1 introducete un valorofoguer
riero a laiciarfi aggirare dall’avidità dell*oro. Ciò non farebbe verifmnle; 
perchè ciò , che fa impresione nel cuor de' faldati è la gloria , e V onore ; 
p interefsc fa breccia nel cuor de' vecchi ; e i figliuoli nel cuor de' padri, 
i piaceri nel cuor de' giovani, le promefsc, e i doni nel cuor delle fem
mine hanno tutta la forza. Qjefti però fono gli oggetti, de* quali debbo
no elfi ordinariamente parlare ; e co' quali hanno elfi a venire imitati • 
Proporzionate avvertenze bifogna avere intorno al luogo, ed al tempo: 
perchè altro fentimrnto fi dee ad un luogo o privato , o fegreto, o pro
fano, o fuo ; ed altro ad un luogo pubblico, celebre, religiofo, o alieno; 
altro fi conviene ad un tempo lieto, libero, proprio; ed altro ad un tem
po dolorofo, angufto, importuno. Sentimento proprio d'uomo grave per 
anni, e facerdote per dignità, è quello,che dice Eliacimo nel Manafik,

( a ) AH* q. Se* tdt*



'Tragedia di Giovanni Granelli della Compagnia di Gesù ,  valorofo poeta,
¿ infierne facro oratore.

Pronto a la fpeme, ed al timor fa  fempre 
I l  gioveuil de fio contrario , e tardo.
Ma noi} cui lunga efpe rienda ifirufe 
He le vicende de le umane cofe ,
Quante n* andaro > e quai Jperante a voto,
A temer pronti > ed a fperar fiam tardi •

Contra la verifimigUanza fono le fimiUtndini tante , e lunghe, polle dall1 
Arioilo in bocca ad Ermonide ferito a morte quanto al corpo , e tutto dì 
sdegno infiammato quanto all* animo ; vedendo noi > che tali perfone in
tuii occorrenze non fi perdono in lunghe comparazioni : e inverifimile pu
re quanto al tempo è tutta quella lunga parlata , che fa il medefimo Er- 
monide dì quattrocento e quarantatre verfi, effendo contra ogni credibili
tà i che un moribondo pofsa durare in così diffufo ragionamento. Contra 
il necessario è poi quel íentimento, che mette il predetto poeta in bocca 
a Teodora, donna Criftiana, facendola parlare con concetti Idolatrici; 
quando alla perfona di lei per ni un conto fi convenivano , fiante quella 
Religione, della quale il poeta ílefso 1* aveva fuppoila, e rapprefentata 
coltivatrice • E pur ecco, come la fa egli parlare :

Acciò in ripa dt fiìge il mio figliuolo 
Morto feima vendetta non rimanga.

Che dirò io di quegli ftrapazzi , e di quelle ingiurie, chei Cortigiani, e 
* Configlieri, e i Confidenti fi dicono preiso ad alcuni moderni Tragici, alla 
prefenza de' lor Sovrani, innanzi a quali la riverenza , e *1 rifpetto non per
mettono tali Scontri? Qual cofa ci può efser di piu inverifimile, a noflri 
tempi maflìmamente, in cui i Rè ialiti fono a tanta grandezza ? E pure 
infìno gli antichi Tragici a loro tempi, quando ì Rè non erano, che po
veri pallori di un picciol popolo, ciò diligentemente fuggirono , cornea 
{convenevole affatto, cd inverifimile.

Che fe per rendere credibile qualche cofa allegafte autorità, citafte fcrit- 
to ri, o poneile la cofa flcfsa in difpura, o con altra maniera, che con la 
femplice imitazione , perfuader ne volefle chi afcolta, o chi legge, fareb
be ciò un errore difdicevole affatto a quella autorevole dignità, che ano- 
gar fi dee il poeta , come colui, che vuol efser creduto, di parlar femprc 
ifpirato da i Numi. Quindi nè Omero, nè Virgilio, nè il Tafso tifarono 
mai di citare ; nè 1* Anodo acquiftò più di credito citando Turpino, eficj 
noi citando, e’ fi avrebbe acquetato. Perchè quantunqne al Fornari fa) 
fia partito altrimenti, lodandolo anzi per così fatte citazioni, il fatto fìat 
che ciò far non fi può fenza fpogliarfì realmente 1* abito di poeta.

4i 6 Della Storia, e della Ragiona f o g n i  Toejié»
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P A R T I C E L L A  V I .

D im oftràp che i l  Sentimento *vnol ejfcre m ara^igliofo ; ciò ottener]! 
0 con la gran dezza , per occupane di che i  modi d ì amplificare 

a lungo f i  [piegano ; o con la n o vità , per occupane di che 
i  Luoghi da Retori chiamati Topici f i  dichiara- 

no y e delle relazioni tutte e dall1 ingegno y 
e dalla fantafia  tro ia te  f i  parla ;  0 con 

la  d ijp  opzione per ultimo del 
medefimo Sentimento •

AL Decoro del Sentimento dcbbe efser congiunto il Maravigliofo ; ¡1 cjlc 
fi otterrà con una delle tre guife leggenti, q con la Grandetta de* 

fenii, o con la Novità, o con la D ìfpofiatone,
Quanto alla Grander̂ ta il poeta dee rapprefcntar ne* difcorfi tutta quel

la eccellenza, dì cui è capace ia qualità delle perfone , c lo fiato in cui 
effe ragionano. Primieramente adunque non hifogna accontentarfi d' ogni 
concetto volgare j ma a ciò è ncceftario di penfar altamente. Quefi* ele
vazione di fpirito, onde nafeono i penfamenù nobili, maefiofi, c fublimi , 
dìcea Longino (a j , ella è più tofio un dono del Cielo, che una qualità, 
che acquiftare li polla. nè è , che un’ immagine della grandezza dell* ani
ma, la quale però noi dobbiamo ognora midrire, c mantenere dì celta 
fierezza nobile c generofa ripiena. Imperciocché il primo fonte, onde na
fte il dir grande , e maravigUofo, è lo fpirito elevato e grande di chi com
pone . Non è pofiibile, che un uomo, il quale ha inchinazioni baile e fer
vili , e di umili idee è fol ricco, pofia giammai niente produrre, che fia 
maravigliofo, e degno della poftericà. Non ci ha, che coloro, i quali fo
no dì grand* animo ed elevato dalla natura dotati, che pofsano produrre 
così fatti difcorfi: ed je a foli grand* uomini, che riefee il dir ferii firaor- 
dinarii e mirabili. Òmero è fiato uno di quefii. Eccovi, dice Longino,
( b )  con quanta grandiofità egli favella intorno alle cofc, che agli Dei
appartengono * . ..

^nuoto wi uom vede d aria con l occhio,
A tuia vedetta tfiifo, ai mare nero 
Volto, 0 guatando -, tanto degl* Iddìi 
/cavalli fan /alto alt ¿fonanti. (e)

Efpreflione nel vero grande, mifurandofi per efsa il falto de* cavalli degli 
Dei con Io fpazio, che è tra il cielo, e la terra. Nè meno è grande il 
fenùmento, che fegue *

D d Po*
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Paventò ti Re degl3 Infernali Pluto ,
E  paventando fallò g ii dal trono ,
Ondando , che difopra a lui la terra 
Non jquarciafe Nettunno fcotitore ,
E  le cape apparifsero ai mortali,
E  agl* immortali) orrende, ruggtnofe »
C* hanno anco gl* Iddei in odio y e in dìfpetto * ( d )

II fecondo mezzo > per arrivare alla Grandezza » è il trafcegliere le pii 
confiderabiU infra quelle cìrcoitanzc, che accompagnar Cogliono ogni co-* 
fa ; e quelle ben in uno legando formarne quafi un corpo . Perchè quell* 
elezione per V una parte , e per 1* altra quella unione di circoftanze tra- 
feelte, attaccano fortemente lo fpirito ; e la maraviglia vi generano in ab
bondanza. Eccovi ancora di ciò un efempio tratto da Omero,  là dove— 
Ettore combattente ei deferive »

Ma quei di fuoco lampeggiando andava,
Di per tutto Jaltando , infra lo fittolo }
E  dentro minò, come allor quando 
E 3 onda in veloce nave ne precipita 
Gagliarda da le nubi, ed accrefciuta ,
E  nodrita dal vento * e quella tutta 
Da la ¡puma è coperta j e ne la vela 
Fifchia di vento m ptrigliojo joffio.
Tremano i naviganti, ne la niente 
Temendo, poco da la morte lungi •

Oflerva Longino f c ) ,  «he Arato volle imitare in qualche parte quella- 
Omerica defcrizione : ma quefh fent.menti gravi, e magnifici egli corrup
pe, rendendoli, invece di terribili, che erano, minuti, e gai, e togliendo 
anche il pencolo della morte de» naviganti, che a bello ftudiò commemo- 
« to  aveva Omero, per veftue con tal crcoìlanza di maggior terribilità, 
e grandezza il concetto - ÙS>

L'ultimo mezzo, che contribuire alla Grandezza, queii0 chc chia
mano Amplificazione, o Ampliamento * Io non faprci, dicevi Lancino, ap
provare il difTìmrla, che alcuni fanno , per un difeorfo, che ìn^ anàiket 
aumenta le cofe : perche quella definizione può convenire altresì al Subli
me, al Patetico, alle Figure, le quali cofc danno tutte a ragionamenti non 
fo quale carattere di grandezza. E pure paffa tra effe non picciola diffe
renza : poiché ii Sublime confiile in un* altezza cd elevazione : e quinci 
può ritrovarli in un femphee fentimento : dove V Amplificazione non fui* 
fi/le, che nell' abbondanza, e nella pompa. Quella adunque, per darne 
qui qualche idea, fegne il citato Longino, è come una certa pienezza, 
che può derivare e farfi dalle circoftanze particolari delle cofe, determini, 
a quali else hanno relazione, e da* luoghi topici tutti j la quale fortifica il

difeor-
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difeorfo > e il rende polpofo. Dice ma pienezza, conia qual parola viene 
ad deludere> come viziofc due maniere, alle quali il nome di Amplifica« 
%ione non fi dà, fé non perchè portandone efsc la marcherà, il volgo nc ri
mane ingannato. La prima è un ecceflìvo infarcimento, nel qual cadder» 
e Seneca , c Stazio : quegli per voler troppo elàgerare I* amor d* Edip- 
po ve ilo Antigone ; quell» per voler troppo ingrandire il valor di Ca* 
panco - La leconda è un vano llrepiio di paiole > le quali dopo aver lun
gamente il leggitore llanato, V obbligano in fine a conchiuderc efdaman- 
do con quel detto Laconico, che a colui ili giidato; Aiuti’ altro fe1> fuor 
che voce. Le altre parole nella definizione allegate; accennano i fonti j on
de fi può T Ampliamento ricavare. Aftodu , Tullio, c alcuni altri, e Gre
ci, e Latini inveltigaroro i modi, e le forme dell' amplificare; ma non 
ne parlano con troppa cfattezza. Il mentovato Longino è dato quegli f 
che meglio di tutti in poche parole ne ha ragionato. Pedono gli fcricto- 

*ri, die’ egli, valerfi dell' A mplific anione, o per trattare alcun luogo d1 un 
difeorfo, o per efagerarc, o per confermare , o per mettere in veduta un 
fatto, o per maneggiare una pafiione, o per altre fimilt cofc. Impercioc
ché fi può efsa in infinite fpezic dividere. In ciafcuno di quelli cali, Cela 
natura »1 comporta di quel luggetto, che fi ha per le mani, fi può coni1 
Ampli ficai,ione quali per gradi tollerarti al Sublime y di modo che Je parole 
feguenti accreicendo ognora full’ altre, a quella guifa fi cagioni ammira
zione . E dicefi, fe la natura dei ¡aggetto il comporta, poiché le cofe minu
te , ed etili non ammettono amplificamento, le non ne* componimenti fa
ceti, a motivo dì movere il rifo; e grave materia a grave Amplificai,ione 
©gnor fi ricerca. Ciò badare dovrebbe all* atgomcnto, che tratto: ma per 
maggiore utilità degli iludiofi aggiungiamo ancor qualche cola.

A due fi riducono i generi tutti delle Amplificazioni: V uno de’quali £ 
chiamato con Greco Vocabolo Auxc/ìs ( «Vì;ne75) cioè Aumento ; l’alno Gre
camente è detto Dtinofis cioè Gravamento. Nell* uno, e nell'al
tro modo fi può amplificare il difeorfo .* ma quello è pili amplificazion di 
parole, che di concetti; quello è più amplificazion di concetti, che di paro
le . In quello fovente il medelimo fi ripete; c tutta la divertita Colo è po
lla nelle diverte maniere, e nelle diverte figure, con le quali fi dice . In 

I quello diverte cofe Tempre fi dicono, e fovente con poche parole: ma sì,
!  che ciafeuna diverfamenre lignificando, c aggiungendo al concetto, il por
li ta quali per gradi con preftezza al Sublime. E/empio del primo genere di 
I  amplificare può eflere quello, che fegue, che è del Penare».
%  Poiché f no fui non ebbi ora tranquilla ,

Hi Piè fpero aver ; c le mie notti il ¡nano
Sbandirò ; e più non panno 
Per erbe , e per incanti a fe rtirarlo *
Per inganni e per forza è fatto donno 
Sovra miei fpirtiy e non fonò poi ¡quilia^
W  iie Jla in qualche villa ,

D d  a C *



Cb* i noti P udijft : ei sd cbe il vero parlo » ( a )
Il non avere mai ora tranquilla > e lo sbandimento del Tonno , e il non fo
nare mai (quitta* ch'egli non Voda ,̂ fon tutte cofe, che altro non lignifica
no, che il non ripofare. Quefta amplificazione è di poco prezzo . Efem- 
pio del fecondo genere di amplificazione può ctserc il principio del fegucn-
te Sonetto > che è del Petrarca medcfimo.

JLafciato bai morte fenza Sole il Mondo
Ofeuro , e freddo , Amor cieco , #  inerme ,
Leggiadria ignuda , c le Bellezze inferme ,
Me fconfutato , ed a me grave pondo ,

Cor te fi a in bando , & One/late in fondo ;
Dogliom’ io fol ; nè fol bo da dolerne ;
Che fvelt1 bai di virtute il chiaro germe ,
Spento il primo valor : qual fia il fecondo ?

Quefta foggia di amplificazione è la più lodevole, e quella, che è ma
dre propriamente della grandezza, e in uno della maraviglia. E quefta 2 
però , che tramcfcolar fi dee con la prima, perchè quella purèacquifti gra
zia e dignità. * ®

I modi di amplificare fono pur due : la Mutazione t c P Addizione * con le 
quali due fole cofe 1' una e 1' altra fpezie d ' Amplificazione fi formano 

L a  Mutatone o ì d i  una parola, o è di una forinola, o è di un coli-

420 Dtlla Storia) e delia Ragione d* ogni Foejla*

certo eziandio.
La mutazione di una parola fi fa, mutando o il femplice nel fuo fuper- 

lativo, come Degnijfima, invece dì Degna •
Alma reai Dignijfma impero ; Petr.

o mutando il medefimo vocabolo nel iuperlato, come farebbe dicendo Ifr  
finita per Molta

Al fitte vinta fu quell1 Infinita 
Mia pazienza : Petr.

o un nome mcn grave cangiando in altro più grave, ficcome farebbe il 
dire : I l tempo fugge, invece di dire II tempo pajfa.

Ora mentre cb1 io parlo, Il tempo fugge : Petr.
o il comporto mettendo invece del femplice, come Preponente , voce dall1 
Abate Sai vini ulàta nella Traduzione d" Omero, invece di Pojfente - 

Qiicflo ni impone il Preponente Giove ;
o il metaforico foititnendo in cambio del proprio , come Carcere dicendo, 
invece di Corpo , a quello modo ;

Signor, cb' in qtteflo Career w#1 bai rincbiufo,
Trammcne fulvo dagli eterni danni : Petr.

o in cambio del nome mettendo la deferizione, o definizione di efso, co
me invece di Scie, dicendo , Il pianeta f  che diflinguc P ore , a tal guifa : 

Quando il pianeta, epe dtjlvigue V ore,
Ad

(") Cìwz. Quell* antico mio dolce &£•
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Ad albergar col Tauro fi ritorna : Peti *

0 mettendo ancora in vece ài eflo Je parti, che il co/Utuifcono , 0 nelle 
quali può dividerli, come invece di Fiume dicendo;

Non Te fin j Po , Faro, Arno > Adige , Tcbro >
Eufrate, Tigre, Nilo, Ermo , Indo , e Gange ,
Tana > Ifiro> Alfeo, G arcana , e 3l mar , che frange f 
Rodano , Itero, Rcn, 5 e«a , Albia, £7*4, E  òro ; Petr.

o finalmente mettendo anco il numero del più per quello del meno, il 
che ha grandiflimaforza, come bene notò Longino (a), a ingrandire, e a 
follevar il concetto . Così appo Sofocle Edippo efdamando dice: O 'nome t 
efecrabili nome ! voi voi ci generafte #c. E appo Efchilo , come (limano al
cuni : Ed ufcirono gli Ettori, e ì Sarpedoni.

Con mutazione di forinola fi amplifica o ponendone una più carica in
vece di una men carica, come in cambio di dire. Io parlo a te , che fei il 

fola nel mondo, di virtù adorno , dicendo:
Io parlo a te y però che altrove un raggio 

Non veggio di virtù, che al Mondo è jpettta j 
Nè trovo chi di mal far fi vergogni:

ovvero una forinola metaforica follituendo per una propria > come in cam* 
bio di dire, Signor mirate,  come preftamente fi fini]ce di vivere , c f i  muore ,  
dicendo ;

Signor mirate , come il tempo vola j 
E  sì come la vita
E  ugge ; e la Morte «’ è fovra le / palle • Petr*

Amplificali finalmente ancora con la mutazion del concetto alla mede- 
fima guifa, che detto abbiam delle forinole : cioè un concetto più carico 
follituendo in vece del primo, il che potrà accader in due gmte. Nella 
prima follituendo un concetto femplice > vero > e naturale, ma più efprefii- 
vo del primo. Nella feconda mettendo un concetto fantaliico, o vegliarci 
dire unJ immagine: da che quelle fanno Tempre agl* intelletti più forza,e 
più impreflìone. Efempli ne fieno i feguenti verfidd Petrarca, il quale de*. 
Tuoi foavi fofpiri parlando, e del fuo dolce Itile, dice così.

Volti fttbitamente in doglia , e in pianto 
Odiar vita mi fanno , e bramar morte •

E poi ; Crudele, acerba, ineforabil morte,
Cagiùn mi dai dì mai non effer lieto ;
Ma di menar tutta mia vita in pianto >
E  i giorni ofeuri> e le dcgliofe notti,

E novamente :
Or non pari* io , nè penfo altro che pianto •

E d  3 t  an-
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£ ancora :

Della Storia, t  della Ragione d' ogniFoefia,

Ond’ io vo col pender cangiando Jlilc  > 
E  ripagando te pallida motte >
Che mi fottraggbi a sì peno]e notti •

E ancora: . ,
Fuggito è 7 fontio & le mie crude notti*

Bdi nuovo :
Ncjfm vive più trifto e giorni , e notti.

£ poi :
Qualcuna dJ e fi e notti
Chiuda ornai quejle due fonti di pianto »

E da capo ;
E  però mi fon moffo a pregar morte ,
Che mi tolta di qui.

In fomma il poeta in quella doppia Seftina non dice altro > fé non che-* 
ogni fua allegrezza ettendo in pianto rivolta > defidera di morire ; e tutta 
è fempiice amplificazione , fatta , quando per variazione di formola , e quan
do per mutazion di concetti : il che ciafcuno potrà da fe fletto con agio 
dìfaminare.

Alla mutazióne riferir fi dee il cangiamento delle figure : perciocché que- 
ile aggiungono non piccola forza ai noftri concetti * Così per efempio que
lli due lentimenti , JJ* invidia è nemica della -yìrt« , e //  tempo pajfa con 
tuo difonorc } hanno fenza dubbio minor forza a quella maniera elprelfi ) 
che a quella^onde lì veilì il Petrarca, così dicendo:

O invidia nemica di virtute !
Con quanto tuo difnore il tempo paffa !

L* Ampliamento per addizione fi fa, o più vocaboli di fimil fignificazio- 
lìC accumulando ; come :

Altri chi ’/ prega fi dilegua , e fugge ; Petr,
dove f i  dilegua, e jngge fono vocaboli , che Tuonano a un di pretto la me- 
defima colà ; ovvero aggiungendo a nomi gii epiteti ; come ;

Non lajj'ar la magnanima tua imprefa; Petr*
e a verbi gii avverbi, come :

L e mie fperanze acerbamente ba [pente. Petr.
Ancora fi fa aggiungendo altre formole di fimil lignificazione alle prece

denti * cotti* è ne’ Tegnenti verfi .
Quando vede il paflor calare i raggi 

Del gran pianeta al nido > ov1 egli alberga,
E  imbrunir le contrade d} oriente ; Petr.

il qual ujtimo verfo non altro vuole lignificare nel Tuo fondo , che quan
to neJprimi verfi s* è detto.

Finalmente fi fa 1 Amplificazione colPaddizion di nuovi concetti ai pri
mi i come :

Non è quefio il terrea , cb' i toccai pria?
Non è quefio il mio nido, Ove
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Ove nudrito fui sì dolcemente ?
Non è quefta la patria , in cb* io mi fido ? &C. 

dove i due concetti, che lèguono al primo, fervono meramente ad ampli
ficare . Quelli divedi concetti da tre fonti ricavare fi polfono > cioè dalle co* 
fe flefl'e ; e da quelle, che hanno congiunzione con elle; e da quelle perfi
ne , che fono alle ftefie eitiance. Al primo fonte s’afpectano le vàrie deferi- 
zioni della cofa , V enumerazione delle parti di effa, e le ofiervazioni fui 
nome della medefima. Al fecondo fonte s’appartengono le cagioni, e gli ef
fetti , gli antecedenti , c i confeguenti , c le circoftanze tutte accompa
gnanti. Al terzo fonte tutte quelle cofe riferir fi debbono, che dicono alcu
na fomiglianza ed oppofizione col fuggétto, che trattiamo, le quali cofe» 
come bene oflervò il Carbone, malamente da* Retori tra luoghi intrinfeci 
&’ aferivono - Da tutti quelli capi potrà il poeta ricavar nuovi concetti da 
aggiungere a primi; e a quella guifa, amplificando» render pieni i Tuoi 
verfi. Io non mi fermo fu quella materia più a lungo, perchè molte cofe di 
quelle fi faran chiare nel decorfo di quella medefima Particella » per occafio- 
ne di ciò, che ancor ne reità a trattare .

L* amplificare e il dilatare le cofe , fe non è accompagnato da accortez* 
Za, e da giudizio, egli è foggetto a degenerare agevolmente in ecceflo(. Co
sì chi vuole d* ogni erba far fafeio, le buone con le cattive cogliendo» fa 
opera fciocca - Nè manca tra Critici » chi in Omero ftelfo qualche Amplifi
cazione, e Definizione poco nobile > e importuna ritrovi, qual è quella colà» 
dove raccontando egli l’arrivo degli ambafeiadori inviati dall* EfcrcitoGre
co ad Achille, ci dà a veder quell* Eroe in un col fuo fervo ,ccol fuo ami
co , tutto affaccendato per far loro onore. Io qui la porrò, qual è Hata 
dal chiarìffimo Abate Salvini tradotta *

Egli a C or mife gran carname a fuoco.
V i pecora una /palla ala gran fiamma >
E  di grafia capretta entro vi pofe,
E  di porco bracato una lacbetta »
V i buon graffo fiorita » adorna , e firefea .
§\iiefte robe teneva Automtdontc,
E  le tagliava poi il divo Achille :
E  ben ben ne le fue fette trinciatele 
Nc gli febidioni le infilzava ; e fuoco 
Grande fea Mene?,inde uomo divino.
JVla poiché fu bruciato il fuoco, e /morta 
La fiamma ; fatta a V or buona sbraciata 
Per di jopra oijhfe gli Jcbidioni ;
Spruzzò del divin fiale , dagli altari 
Sufo levando. Or poi ch'egli arro/lto»
E  fu i de!chi posò il fatto arrofto »
Patroclo il pan prefe a difiribuire

.D d  ^
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Su la malfa da bei panieri ; e Achille 
Le parti fece delle carni > &C.

Certamente cucita deicnzione , come che per la femplicìtà dì que1 tempi 
efcuiar fi poli», erta non pare tuttavia molto nobile , nè tampoco degna 
di eroico argomento. Quando adunque dell1 amplificazione ci vorremo va
lere, bifognera aver grand* occhio a mantenere il decoro , e a guardarci 
dalle baga ielle ; e con poche, ma pregnanti! ma proprie parole ci contente
remo Tempre di (piegar le cofc > quando vedtem ciò richiedere la maeflà } 
e la nobiltà dell* argomento. La detenzione della Tempefta , che Virgi- 

* jio nell5 Eneide ( a )  ci ha fatta; e quella ancora, che Ovidio nelle Metamr- 
■ fofi (b )  ci ha lafciata, fono aflai belle, falvo che queft* ultima è fecondo 
il colili me del fuo autore impaciata un po* troppo, e lunga.

Il fecondo mezzo, con cui fi ottiene il Maravigliofo, è la Novità de* lenti- 
menti . U  Ingegno e la Fantafia fono i due Tcopritori , o inventori di que
lla Novità •

L* Ingegno s* adopera a rinvenirla dai tre fonti qui fopra accennati,  on
de i concetti diverfi abbiam detto ritrarfi.

Il primo dJ citi è la cofa ftefla, nella quale tre cofe fi poifono confidera- 
re , cioè il Nome, la fua Natura, e il Tuo Compollo , che fono come tre 
altri fonti a quello fuggetti, chiamati da Retori Luoghi Topici, e altramen
te detti Notazione del Nome t Dijftnir>ion della cofa, e Nume ragion delle parti• 
Un efempio ne allegheremo per ciafcun fonte . E  prima dal Nome della 
cofa :

Or cauta meco un pò del dolce regnoy
Lrato bella, che L nome hai d’ amore . ( c )

Dalla Natura della cofa .
Que/lo noflro caduco, e fragil bene >

CI/ è vento , ed ombra , ed ha nome beltade . ( d J 
Il Comporto o è morale, al quale fi rifcrilce il Genere , che è come compof- 
to delle Tue fpezie: ovvero è tìfico , come un corpo. Efempio dell* una c 
dell*altra cofa efier può il principio del Sonetto, che feguc :

Ov* è la fronte, che con picchi cenno
Volgea il mio core in queft a partey e in quella?
Ov* è il bel ciglio, e V una, e V altra Jtetla ,
Ch* al corfo del mio viatr lume deano ?

Ov* è il valor , la conofeenza, e il ferino,
J J  accorta, ouefta , umtl, dolce favella ? &c* (e )  * 

Voleva dire il Petrarca ; Dove è Laura ; e dov1 è la fua virtù > Però pigliando 
le parti tìfiche nel primo quadernario, le parti morali nel fecondo, ne fece 
que* fentimenti, eh* abbiam allegati • E il medefimo fece egli pure in quell1 
altro Sonetto; Oitae il bel vifo: le parti tìfichec morali mdcolando inùeme 
tra loro, e con ciò folo lavorandone il fuo componimento.

. ________________________________________________ lire-
( :i) Lib, i .  ( b)  Lib* i x .  (c) Polizian* Stanz* (d) Petr, (e) Petr.
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II fecondo fonte fon quelle cofe, che hanno congiunzione col fuggetto, 

che noi trattiamo . Ma perchè quelle , che lono a quella guifa col fug
getto congiunte, fono o cagioni > oeffetti dei fuggetto medelimo¿ ovvero, 
benché non fieno cagioni » nè effetti , tutta volta accompagnano giulla le—» 
leggi della natura neceffarìamente il fuggetto $ ovvero falò lo accompa
gnano > e fono ad elio congiunte per accidente, e per cafo : però in altri 
ue fonti fi fcompartiice altresì quello fonte primario , il primo de1 quali è 
chiamato dalle Cagiani, e dagli Effetti ; il fecondo dagli Antecedenti , dagli 
Accompagnanti, e dai Con] e guaiti • e il terzo dagli Aggiunti. T rag gonfi i lenii 
dalle Cagioni t e dagli Effetti^ come appo il Petrarca:

• - . - • Ove di fpirto priva
Sia la mia carne &c.

la qual feparazionc dello fpirito dalla carne è la cagion della morte : €_»
Cb* io piango a V ombra y e al Jole :

cioè la notte j e 7  d ì: che è un verfo tratto dalla Cagione, e dall* Effetto in
fierne , perciocché P ombra è effetto della notte , e il fole è cagione del gior
no . Dalle cofe fecondo le leggi della natura neccflariametuc al fuggetto 
congiunte, ancorché nè Cagioni fieno, nè Effetti ¿ come : 

l i  qual /eco venia dal materno alvo '
Cbiujer le luci in Sempiterno fon no • > Petr#
Oimè , che terra è fatto il fuo bel vifo ; 3

la prima delle quali colè al nafte re precede $ la feconda accompagnar fi dice 
il morire 5 eia terza al medefimo morire ricce (Variamente vien dietro. Dal
le cofe congiunte folo per accidente : come in que ili verfi del Petrarca :

Il dì j eòe cofiet nacque , eran le jIelle ,
Che producen fra noi felici effetti,
In luoghi alti , ed eletti>
U  ma ver V altra con amor converfe : 

e funi 1 mente; Levata era a filar la veccbierella
Difcinta > e /calza , e de fio avea il carbone.

Delle quali cofe le prime precedettero a cafo il nafeer di Laura: le feconde 
feguono per accidente al nafcerc delP aurora .

Il terzo fonte, onde P ingegno i nuovi Pentimenti ricava , nelle cofe è 
pofto , che eflranee fono al foggetto , che noi trattiamo . Intorno a che 
bìfogna riflettere, che P umano intelletto è capace regolarmente di due co- 
finizioni : l’una alfoluta, P altra comparativa , cerne notò il Cardinal Pallavici- 
no (d ). L , ^ '0'l1tacontt,nÌ?k 1’ °S2 etto > com' ® ^  fteflo puramente, e
lenza confiderai' quali proprietà convengano ad elio paragonato con altri 
oggetti. La Comparativa, rimirando con un folo fgnardo molti oggetti in
fierne, feorge qual corrifpondenza abbiano effi fra se di fomiglianza, odifi* 
fomiglianza, di proporzione, o dì fproporzione, d* amiftà, o di nimittà,di 
uguaglianza, o difuguagHanza. NeJ primi due fonti accennati P intelletto> a

ritro
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C ovare ì nuovi fentimenti, uia dirò cosi le cognizioni affolute* In que- 
fto, per rinvenirli, ufa le cognizioni comparative . (¿nelle apportano , 
non ha dubbio, piacere, e diletto: ma quelte appagano meglio ; perchè 
con effe viene neir intelletto a raddoppiarli in certa maniera la ragion- 
dell’intendere, e in conlèguenza ad accrefcerfi in elfo per la novità il pia
cere, e la maraviglia . Egli è il vero , che, quanto con quelte s'intende 
più efquiliramente 1' oggetto , tanto maggior capacità d* intelletto alle—• 
medefime li ricerca • E quindi non fenza ragione Ariltotilc dille ,  che il 
trovar le fimilitudini era indizio d’ ingegno grande.

Diilìnfero alcuni, come il Giraldi ( a j  tra Similitudine , e Comparazione $ 
e di quella diedero il nome a que' paragoni , ne’ quali lì confidcrava la -  
quantità * e col nome di quella que’ paragoni chiamarono > ne' quali la 
qualità era confiderata. Altri > come il Minorino (ò )  Comparazioni chiamaro
no quelle, chedi cole fomiglianti fi facevano, per modo che amendue venifle- 
ro efprelìe, e (piegate : Similitudini quelle, quando f i afferma sì la fomi- 
glianza ; ma non fi fpiega, in che polta ella fia : Immagini quelle > dove— 
non fi nomina fomìglianza, ma folo tacitamente la medefimafi accenna coli* 
identità , che fi allei ma. Per efempio;

I  penficr fon fa e tte , e ’ / vifo un fole • Petr*
Il Pallavicini ( c) per contrario chiamò Metafora quell' ultima maniera di 
paragonare ; immagine la lecouda ; e Comparazione la prima. Oltra ciò av- 
vifarono altri ierittori, che le prime due foggie di paragonare di quello 
ultimo partimento, fi polìono fare dal pillai meno, dal meno al più , e fu 
cofe pari. Ma ficcome molti fcrittori ninna differenza hanno fatta tra Si*' 
unditudinc, Immagine , e Comparazione y anzi hanno prefa 1' una per P altra > 
come per comun parere degli interpetri hanno ufato i Greci , e i Latini ; 
così traforando noi pure quelli frivoli e minuti partimenti, che non fono 
gran fatto di utilità , e dJ importanza , pafleremo anzi a riflettere fu quel
le proprietà, che aver vogliono quelle Similitudini t q Immagini ì o Compar* 
razioni, che chiamar le vogliamo.

E  in primo luogo, neflun paragone, parlando in genere, non vuole ef- 
fere colto da cofe umili, vili, ed abbiette ; ma bensì da nobili oggetti, de- 
corofi , ed onefti a proporzione di quello , a che fi vogliono paiagonare. 
vaghiflìme, e fommamentc dilettevoli faran Tempre quelle, che alla qua
lità della perlòna, fé quella favella, faranno più accomodate. E perciò non 
può commendarli baite voi mence Ariilofane , che nella Commedia intitola
ta Lififirata(à) , fa da quella Generaleflà così rifponderc al Mimiti o di 
Stato . Siccome noi f i  amo /Olite a fvituppare le fila imbrogliate ; e qud , e là rac
cogliendole , coy fufi le fvolgiamo : così que fio gruppo della guerra noi agevolmen
te fc toglieremo,fe non ci è vietato. Se poi il poeta egli è , che favella; gli 
oggetti, ond'egli i paragoni vuol trarre , procurerà egli Tempre, che fieno

con-

< a) Dijc. int, al eomp, Roman*. ( b) Poet. Tofc. lib .z . ( c )  Loc. Jo-
praccit, (d)A t*$.
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convenienti al decoro. Virgilio, ficcome lo Scaligero ( a ) fcrive abborrì tutte 
le Similitudini tolte da moiche , da fave j e da altre cofc sì fatte > cornea 
troppo baile , e indegne dell* eroica maeità. h* Arioso tuttavia fe ne 
valle j  così cantando ( b) .

Simil btittaglia fa la mofea audace
Centra il majt vi nel polvcrofo Ugojlo »
O nel mefe dianzi, 0 nel jeguace ,
V  uno dì [piche , l ’ altro pien di moflo.
Ne gli occhi il punge , e nel grifo mordace;
Volagli intorno j e gli fta fempre ac co [lo 1 
E  quel fonar fa fpeffo tl dente afe tutto ;
Ma un tratto> ch} egli arrivi} appaga il tutto •

Il Fioretti ne Io riprende; ma a me nondimeno nell* occafione» in cui è 
«fata da quello poeta, non par ri prende vole ; anzi propria mi fembra a 
formar I1 evidenza - Deferì ve egli negli antecedenti verfi Ruggiero affac
cendato d’ intorno all’Orca» fmifuratiffimo inoltro» per darle morte; ma 
fenza però> che i fuoi colpi ricatterò veruna noja a quella gran mafia in
forme di carne . Poteva egli ad altro paragonarlo in tale occafione»a pet
to di quella beftìa fpazioia » e tragrande » che ad una mofea a compara- 
zion d'un martino? Pivi torto ella mi fpiace sì fatta Similitudine» là dal me 
delìmo Ariorto tifata > dove paragona i Mori » che davano alTalto a Pari
gi j alle mofche > le quali a rìmafugli delle menfe » o a vali di latte afper- 
fi> lì ferrano addotto . Per quella ragione della battezza non è molto lode
vole quella Similitudine » per cui ì poeti innamorati fogliono alla farfalla 
raflbmigliarfi ; e molto più è ridicolo Dante da Majano y che fi paragonò 
ad un parpaglione. In componimento batto » e burlefco ciò bene non dil- 
dirà : e però in sì fatta occafione fu appunto » cioè nelle Stanze alla Con* 
tadiuc]ca in lode della Nencia » che Lorenzo de* Medici favoleggiando cantò : 

lo fon di te più Nencia innamorato>
Che non è il farfallin della lucerna.

Il Bembo, che fu di gentiliflimo gurto, ebbe fieramente a fchifo due Simi
litudini anche di Dante ; la prima delle quali è :

E  non vidi già mai menare fireggbia 
/i ragazzo affettato da fignor fo ,
Nc da colui > che malvolerti ier veggbia •

L* altra è :
E  fi tratvan giù V unghie la fcahhia »

Conte coliti di Jcardova le [caglio »
O d’ altro ptfee » che più larghe Vabbia .

I! Poliziano anch’egli nelle fue Stanze aflomigliò alla canaglia de* forzati 
di galea fudici e lerci » molto impropriamente i pargoletti Amori, nobi
li » ed amabili » così dicendo :

Tofio

{ a )  Poeti libi S. cap. 3. ( b ) Canti 10. fi, lOS*



Tofio al fHO dire ognuno arco e quadrelli*
Riprende} e la faretra al fianco alloga :

* Come al fifcbiar del conato sfrattila
La nuda ciurma, e i remi mette in voga 

Ma farebbe un non mai finire, chi tutte le Similitudini viziofe per quello 
capo voleife raccogliere ; perocché non fon poche negli fcrittori. E la ca
gione di quello male è , perchè parendo effe ai compoficori fignificantifli- 
me fi lafciano da queft* ombra di bene trafporcar ad ufarle, fcnza badare 
più^che tanto al Decoro , che non dee giammai effcrc fcompagnato da— 
effe.

Al pari di quello fallo, fe non anche più fot to , è da porre V irreligiofi- 
tà di coloro,i quali abufatoii delle facre cofe tolgono Similitudini> e Com
parazioni da effe , per valeriene in cofe profane, della qual fatta fon le 
feguenti ;

Che phl gloria è nel regno degli eletti oCc* 
duci che infinita providenza , ed arte &c.
Movefi il vecchiarcl canuto, e bianco &€•
Si come eterna vita è veder Dio &c.
Lofio non a Maria, non nacque a Piero &C.
Girmen con ella in fu 'l carro d1 E lia  &c*

Io fcufo > e compatifco il Petrarca : perchè quello era un vizio fra que* 
primi padri della Voi garPoefia , che gli furono maeflri, affai frequentato, 
e comune. L1 arte era in que* primi tempi anche rozza ; pochiflìma la— 
cognizion del decoro; e moltiflìmo V appetito di oftentare erudizione . Va- 
levanfi quindi di quelle notizie , che facilmente dalla Religione e dalla—. 
Scrittura erano lor fuggente , dove altre cognizioni, e altri libri loro man
cavano. Nel fecolo XVI. fu altresì ciò frequentato , c comune. II. volere 
in ogni cofa gli Antichi feguire, fenza coniideratamente difcorrere in qual 
cofa imitabili fodero , e in quale no, conditile il medefimo ciecamente a un 
fomigliante diiordine. Ninno dì coftoro è però da imitare : poiché ficcotue 
i vafi (acri non fi vogliono, ne deono in ufi profani, in ìilravizzi, e con
viti adoperare ; così le efprcffioni , le fomiglianze , c le idee facre non è 
ragionevole, che a componimenti amorofi, o in altra guifa profani fi adat
tino , o fi rivolgano.

Ma neppure vogliono effer le Comparazioni tolte da Scienze, Favole , 
o Storie ; nella qual colà non folo errarono , ma trafmodarono Stazio , e 
Dante, i quali van quafi fempre fcegliendo fpezialiffìmi oggetti, per lavo
rare le loro Similitudini. La ragione è , perchè l’uffizio, delle Comparazio
ni è principalmente di efprimer le cofe, e di renderle chiare. Ma le Sto
rie, le Favole , le Dottrine Scientifiche fono per Io più al volgo celate, 
come particolari, e lontane. Adunque fuggir fi debbono , come contrarie 
direttamente all’ uffizio , che ha la Comparazione a fare ; e invece fi do
vranno le univerfali cofe ufare , che più s* accomodano all’ umana capaci
tà* Chefe alcuna Favola, o Storia, o alcuna Scienza farà affai divolgata , e

«oca,
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nota, non fi peccherà allora contra quello precetto, valendoli dì efia ; pe
rocché balla all1 ollervanza di ciò, che la ragion detta , che la cofa , la» 
quale nella Comparazione s' impiega > fia più conofciuta , e più agevole a 
concepire , che quella , la qual fi vuole far conofeerc ; ne è uopo , che (ia 
quella veduta ; ma baita che fia nota > e conofeiuta per fama : con la qual 
ragione molte Similitudini fi difendono cenfu â te negli fcrìttori da’Critici* 

Ancora le Comparazioni vogliono clTer giuile , non pure affinchè le co-* 
fe nobili e grandi con le balle e fprezzevoli non fi paragonino, nòie fa- 
cre con le profane , nè le ofeurc con le ofeure ; ma ancora perchè non 
fieno fuor di propofito , nè fi paragonino oggetti tra loro non corriipon-* 
denti. Omero ( a ) paragonò già Nauficaa, che dopo il pranzo fi fece su- 
giuocare, e a danzare con le lue donzelle, a Diana , che mentre fui Tai- 
geto , e fulPErimanto fi ricrea > cacciando le fiere , con le ninfe figliuole 
oi Giove Egioco , fi arrefla a giuocare , e a Ipafiàrfi, godendo intanto di 
ciò Latona madre di lei. Piacque così fatta Similitudine anche a Virgilio; 
e trafugandola ad Omero , la tiafportò nel fuo poema con adattarla 
Didone , che tra i principali delle ine genti intefa era ad atti di religione, 
e a fondar il fuo regno. Ma con poca felicità riufeì al poeta Latino que
llo furto , e Valerio Probo predo Aulo Gellio (b)>  dove giulta trovò in 
Omero così fatta Similitudine, non fi guardò di condannarla , come fuo
ri di propofico in Virgilio , toccando ancor le ragioni , per le quali buo
na era nell'uno, e cattiva nell' altro * Poiché primieramente appo Omero 
le pecione paragonate , Nauficaa, e Diana, fon verginelle, chehanmadie» 
e giovanette ambedue , alle quali perfone naturalmente s* appropriano le 
piacevolezze, c gli fcherzi: nè il luogo punto difeonviene; perchè sì quel
lo di Nauficaa, che quello di Diana è alla foreila ; nè dìfeonvengono le^» 
perfone , dalle quali fon elleno accompagnate ; perchè egualmente dell* 
una, che dell1 altra compagne non fi riferifcono , che ninfe , e fanciulle* 
Ma predo Virgilio delle perfone paragonate , Didone e Diana , quella è 
vergine, quella è vedova; quella ha madre , quella n* è priva ; quella è 
giovane, quella è di età verifimilmentc avanzata ;  di quella il luogo è la 
iòlittidine , di quella è ia città ; di quella P accompagnamento fon nin
fe, di quella fono il fior degli Eroi delle fue genti. Appreflo in Omero 
conformi fi feorgono le azioni , e gli affetti delle perfone paragonate ; per
chè amendue, Nauficaa, e Diana , non altro fanno, che con ginochi ri
crear, 3 c con balli. Ma in Virgilio v* ha diffomiglianza d* azione ; per
ché, dove Diana con le ninfe fue familiari fi va follazzando , con ballar 
lietamente * Didone come occupata in atti di religione, perchè ita al 
tempio , e in cure di governo , perchè nel fuo regno futuro polla ave
va la mente, non poteva piocedere, le non con gravita dì afpetto , e di 
piede, e con ferie maniere. Finalmente Omero con tutra ragione de1 ral
legramenti di Latona fa menzione-, che dal Cielo , come Dea fupponeve-
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der quelle cote, e come madre prenderne diletto , perchè fomiglianza di 
affetto efier doveva nella madre ancor di Nauiicaa in veder la figliuoli- 
a rictcarfi ; e le faette altresì commemora care a Diana , perchè V amoc 
d’ efla,e il diletto,a cacciar le fiere,nel tempoftelìo rammenta. Ma Vir^ 
gilio e il godimento di Latona egli efprime , quando Didonc priva era dì 
madre, la cui allegrezza effigiare; e niuna menzione fatta avendo di cac
cia , fa pur a Diana portar 1' inutile peto della faretra • Non mancano
tuttavìa a Virgilio i iuoi difcnlori. A favore di lui contra Omero con
traila principalmente fopra tal Comparazione Lodovico dclaCetda. Cìaf- 
cun ne giudichi fecondo che la ragione vedrà egli edere, dopo prudente 
difamina, o per V uno, o per V altro. Nè già quefta Similitudine fi con
danna , perchè non fia tra termini di ella un elàtta coniipondeza ; ma
perchè non vi ha quella corrifpondenza, che ha pretefo il poeta . Per
ciocché quelli non fedamente alla moltitudine dell"accompagnamento (a) ha
Ì irctefo di adattare la Comparazione , come per difcoJpa di elio ha vo- 
uto Servio far credere ; ma ancora all* allegrezza dì Didonef b ) , la qua

le camminando in mezzo alle genti lue con maefta , neiìuna Ìorniglianza 
però poteva aver con Diana in mezzo alle ninfe danzante , ipenile rata ,  
c feftcvolc. Anche V Alitilo lafciò fcritto di due peifonaggi;

E  convenian di rei cojtumi vi vero,
Come ben Ji convita /J erba col fiore •

Qual sì ftretta, e neceilaria fimpatia, è tra T erba, e il fiore, che per la mede- 
funa ragione anche non fia, dice il Fioretti (c), tra la midolla, eia icotza , 
e tra il legno, e le radici, efimili ? E poi allettare una Comparazione di cofe 
amabili, a cole abbominevoli ? L ’erba, e’1 fiore ben infieme s* accordano ; e 
fan bel vedere; e l'uno è parto dell’ altra . Ma due malvagid uniformi co- 
fiumi non fono già una bella cofa a mirarfi ; anzi fono vituperevoli.

Per altro, quando nella Similitudine la giullezza vi fia, e il decoro, 
conferiamo volentieri , che non è ognora necefiario tra i tei mini di. eflà 
imo fpeziale rapporto, e un efatta convenienza tra tutte le pivi minute—, 
circoilanze, che fentirebbe dell’ oratoria feverità. Balta che gli oggetti 
paragonati fieno nell'azione principale, che il poeta intende di ratlomì- 
gliare, correlativi, e uniformi. Per la qual cofa ingiuftamente lo Scali
gero lì fa a riprendere molte Similitudini d'Omero, perciocché non fono 
in tutte le loro particolarità corrifpondenti . Quello Critico a ppa (fumati f- 
fimo contra quel Greco, tra infinite cofe di lui, delle quali fi fa beffe, quafi 
tutte ancora le Similitudini di eflo deride : ma sì , che dove per trovar il 
nodo nel giunco fi affatica, c fottiIÌ2za ; le cofe da lui fofiiticamenre al
le medefime oppofte tellifìcano la paffione di lui , che la ragione gl’ in
gombra , e nafcondegli il vero . Omero paragona Ajace ad un Afino a 
queAo modo : Siccome allora che un afino , entrato in un pafeo, fenza che 
ne V abbiano potuto impedire i famigli, lento va pafcolando V alte biade , bea*

cbè
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eòe molti baioni gli abbiano rotti addojfoi i famigli pur feguono a batterlo ?  
ma la loro forza è debole , e appena riejce lor di cacciamelo , quando già è 
ben pieno > e /atollo» Fartene gabbo lo Scaligero, c labiafima . 1/  Infari
nato Secondo fenile g ià , che quella Compai azione niuna feonvenev olezza 
aveva in le: perciocché altro non aveva di fptacevole in quell1 anima
le} che una certa pigrezza, la quale appunto il poeta voleva efprimere 
in quel Capitano, io vorrei} che lo Scaligero, prima d* aver condannata 
queita Similitudine, averte provato, che gli afini di quelle regioni foffero 
1 vili animali > che fono i noltri : perchè da Adamanzio Gramacico fi rica
va il contrario ; e dimoftrafi > che animali erti forteto e più veloci , e più 
belli de* noitri cavalli. Appretto, pollo che fodero erti della medefima ipe- 
zie, e delle medefime qualità, che i volgari noltri giumenti > vorrei che 
avefse provato, che la voce Greca Onos {hot) era vile ed abbietta , egual
mente che la nofira Apio ila , affinchè non li forte potuta porre con de
coro nei vedo ; e che quello animale in quel tempo, e in quelle regioni 
forte iprczzcvolc e vile, ficcome fprezzevolee vile è a tempi nofiri, e nc* 
noitri paefi ; il che aliai malagevolmente io credo, che farebbe rìnicico a 
quel critico di dimoftrare. Perocché fe noi vogliam degli afini della Grecia 
conghietturare da quello, che ricaviamo dalla Scrittura>cllère si fatti ani
mali della Paleltina itati , noi troviamo, che Debbora nel fuo Canti
co a dinotare i Principi d1 Ifraello , non altro ella dille , fe non—, 
Voi7 che [opra fplendide afine afeendete ( d J ; come a dinotare i Principi 
del noftro fecolo li direbbe : Voi, che marciate in preziofe carrozze , veflite 
ad oro ed a [età , e che fo io . E per quella ragione è ancora , che al
cuni dottìffimi Intcrpetri delle Scritture portano opinione , che entrar vo
lendo in Gerufalemmc con pompa Ciifto Gesù, per ettervi con folenne ce
rimonia inaugurato Rè > entrar vi voiefi'e cavalcando alla principefca non 
altro, che un giumento. Ma molte più fono le pruo ve, che allega refi pof- 
fono, per inoltrare, che nella rozza Tempiicità de'tempi anche Omerici, e nel
le regioni anche Greche non erano gli afini que1 vili giumenti, che lo Scali
gero eilima, pregiudicato dal concetto, che ne hanno gli uomini collide* 
noitri fecoli. Ultimamente vorrei,che avefse provato quell1 aggiuntonotbes 
(tóni ) , che fìguifìca tardo, lento, pigro *ec. ettervi fiato poftoda Omero a 
figniiicar la natura dell1 afino, il che io nego ; c non più tolto a lignificar 1* 
atto folo della tardità da quel Panimale ufata nel ritirarli, in occafione, che 
i\ pafto a fe lo trac di forza, per così farne un immagine più efatta d’ Ajace, 
che avido del fangue nimico, come che i Frigii gli peltattero tutti addotto 
con le loro armi ; tuttavolta , fe non dopo un abbondante macello, non fi 
ritirò ; ng ritùoffi che aliai pigramente andando, e pofatamente. Tutte que
lle cofe gl; convenivano provare per riprender la fuddetta Similitudine, a dì- 
fefa della quale io mi Iona difiefo alquanto piu lungamente, perchè ìa tro
vo alla cieca difappi ovata, fui giudizio da uno fattone, da molti altri fcrit-

to ri.

( a ) Q ui afeenditis fuper nitcntes afinas.



tori - Omero (a )  paragona pur Ettore , che affali Achille , ad un aquila 
altovolante} che per mezzo all1 ofcure nubi difcende nel campo a fin di predarci 
e [opra poi una tenera ugnella fi lancia, o [opra una timida lepre . Io non ap
provo quella comparazione , dice lo Scaligero (b )  , perchè non v’ ha forni- 
gtianza tra Ettore concra Achille, e tra un aquila contra una lepre . Giu
dizio però è quello afsai appafiìonato, e travolto * U  azione paragonata è 
la bravura , e la velocità di Ettore nello (cagliarli (opra Achille , con la— 
bravura*e con la velocità dell* aquila nel perfeguitare, o nel predareo le
pre * o agnella, che fia ; e quello balla ; nè è necefsario, che la fomiglianza 
cammini con quattro piedi> per modo che Achille patifca T attributo della 
lepre * o dell* agnella * cioè la timidità, o la tenerezza. Omero ragionando 
dei Trojani * e dei Greci> che facevano alle (affate infieme * paragona la— 
fpeffezza dei falli alle fpeffe falde di neve* che cadono , quando Giove mof- 
fofi a nevicare > vuol moftrare agli uomini le fue arme . Lo Scaligero anche qui 
perdendofi a dimollrare , che la neve non fa danno alcuno * biafinaa altresì 
quella Comparazione, fenza por mente, che elsa è polla precifamente a 
minìfeftar la frequente caduca delle pietre, a guifa di neve cadente dall’aria« 
Ma troppo più ci vorrebbe di quello, che agio io m1 abbia, per rifiutare 
le appallionate troppe cenfurc, che quel critico ha fatte del grande Omero. 
Balla ciò, che ne ho detto, per mettere fotto gli occhi de* giovani * che 
per giudicar molte cofe degli fcrittori, e per prenderne giudo conofcimen- 
to ; onde poi o valerli della loro autorità, e feguirli * o condannarli come 
trafgrefsori delle poetiche convenienze; bifogna effereprimieramente difap- 
paflionato, e regolarfi con V equità : appreiso non bifogna confiderarc le 
cofe di que* fecoli, nè riputar le parole de1 nollri d ì, che a quelle anti
che rifpondono, conforme al concetto , che fe n’ ha a nollri tempi : perchè 
non va forfè lontan dal vero il Look ( c ) ,  quando immagina , che nelle 
menti degli Antichi, a un termine, o vocabolo, diverfa idea corrìfpondeÌTe 
da quella, che hanno gli uomini de’ tempi moderni. Bifogna avere per 
tanto una perfetta notizia di que’ codumi, di quelle uiànze, e dì quelle 
Lingue, che erano ai tempi, ne1 quali parlavano gli fcrittori ; attela la— 
qual rifleflìone molte cofe di Dante difende contra il Bufgariui il Mazzo
ni : e actefa la quale, molte cofe fi Troveranno generalmente negli An
tichi effere date con precipitofo giudizio condannate da alcuni, e riprefe-

Difettuofe pur fono quelle Comparazioni, che fono iperboliche fuor di 
mi fura ,  f ic c o m e  accennato abbiamo in quedo medefimo Capo ,  parlando 
della maniera di lodare. Non fi nega per tutto ciò, che qualche Iperbo
le non poffa venir dal poeta al paragone congiunta. Così un gagliardo e 
prode combattitore potrà paragonarli a un torrente > che tutto roverfeia * 
Ma la diferezione, e *1 giudizio voglion parere per tutto. Il Petrarca pa
ragona Cupido, e Laura, contradanti infieme, a Cammilia, alle Amazzo

ni;
(a ) Itiad. 22. v* 308. ( b ) Poet. Uh, $. cap. 3. ( c ) E  fai. PhUofopbiq. liv. 3.
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ni, a Cefarc guerreggianre in Farfaglia, a Scilla, e a Cariddi irate, a 
Etna fcofso da Encelado , a due fieri leoni , a due folgori ardenti. Chi 
non temerebbe a tanto minore, che non folie per rinnovarfi ia Giganto- 
machia? E pare non è maggiore contrailo, che tra un fanciullo, ed una 
fanciulla •

Alcuni hanno pure ingegnato, che dalle Comparazioni non fi dee mai 
nè cominciare, nè finire il componimento. E quanto al non finirlo, Ser* 
vio ftefso lo ha cfprettamemc vietato là, dove efpone la Similitudine nei 
fine polla del primo della Georgica Virgiliana . Quanto al non comin
ciarlo, altresì Pier Segni ( a ) ,  e il Nifieli ( b ) fon di queflo parere. Per 
procedere tuttavia con chiarezza diltinguiamo Profa, e Vcrfo. Nella pro
fa non fembra lecito veramente, nè pare, che ftia bene, cominciare, o 
finire da Similitudine. liberate, Demoltene, e Cicerone ciò non pratica
rono in fatti giammai • E però giuffamentc mormorarono molti critici di 
quella Comparazione del Cafa , non folo perchè troppo lunga , e però 
difdicevole a profa, come notò il Vettori ( c ) ,  nè folo perchè contenente 
cofa di malagurio , effetto contrario alla benevolenza, come olìcrvò II 
Guailavini ( d ) ,  ma ancora per effer collocata contra l  arte in principio 
di parlamento. Quanto al verfo, fc forte vero quello precetto, bifogne
rebbe confettare, che tutti i poeti hanno errato , cominciando da* Gre
ci , poi da Latini, e finalmente dagl’ Italiani : da che nè Omero, nè Vir
gilio, nè alcun altro ci ha,o  tra quelli, o tra noffri, che da Similitudine 
non abbia o cominciato, o finito qualche fuo pezzo di poefia. Ma per 
procedere anche qui con piò chiara dottrina , diftinguiamo di piò anche 
entro la sfera fola de* componimenti poetici tra }\ cominciare da Similitu
dine, e il finire con Similitudine. Quanto al finire con Similitudine ciò 
coilumarono Omero ( e ) ,  Quinto Smìrneo ( f ) , Virgilio ( ¿ ) ,  Valerio 
Fiacco ( 6 ) ,  Claudiano ( ¿ ) ,  Oppiano ( / ; ) ,  Catullo ( / )  »Properzio (m ), 
ed altri. Quanto al cominciar da Similitudine, fe il componimento è liri
co , e breve, ciò pure fu praticato da alcuni poeti, benché affai più di ra
do . Properzio, e Orazio fra gli fcrittori di primo rango forfè furono in 
ciò i più frequenti, e pur di rado lo fecero. Ma fe il componimenronon 
e breve, nè lirico, par veramente che alla ragione, e alla gravità fi oppon
ga il cominciar da Similitudine : nè ciò fi trova in effetto da fcrittori di 
fama cflcre flato praticato giammai, falvo che dall1 Arioflo, che diede con 
«ina Comparazione principio al ventunefimo Canto .

Vuolfi anche avvertire, che le Comparazioni non fieno nè troppo fre
menti, nè troppo vicine, perchè la continua feguenza di efse cagiona fa
stidio. Nè parlo fol della profa, nella quale efser debbono rariffime: ve- 
_______ ____________________E e dendoiì
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dendofi così aver praticato Cicerone , e Demoftene, gran maeftri dell* ar
te , il primo de' quali, che n’ è pure del fecondo piùcopiofo, appena nei 
numero tutto delle fue Orazioni, arriva ad averne trenta; magarlo an
cora de" componimenti poetici, i quali vengono a faftidio, fe di troppe o 
troppo vicine Similitudini lòn rimpinzati • E  pure Quinto Smirneo io-« 
quattordici libri ne fa intorno a cent' ottantacinque ; nelle quali molte ne 
alloga così vicine, che più torto infilzate apparirono , che accomodate. 
Oppiano arriva fino a fellantafei in cinque foli anche piccioli libri, che Del
la Pefcagione ha comporti. Efiodo nello Scudo ài Ercole in ifpazio di fettanta 
verfi confuma fette Similitudini. Properzio con quattro Similitudini comin
cia V Elegia quattordicefima del libro fecondo . E l* Ariofto, e il Vida ne 
fono pure ftaù a luogo a luogo troppo copiofi, ammontandone il primo 
anche molte una dietro V altra : il che fece una volta, o due nella Geru* 
faUmme anche il Tafso, fugli efempli degli antichi Omero ,  Virgilio , c 
Dante, che lui precedettero- Può accadere in effetto , che vaglia quella 
moltiplicazione di Similitudini a rilevare alcuna cola • Così il detto au
tore della Gcrufatemme, per aggrandire la furia di Solimano > fi valfe di que
llo mezzo. Ma in quelli cafi, elle vogliono le Similitudini ammaliate cf- 
fcr brevemente accennate, ed efporte: e belltflìmo è Pefempio,chc quello 
poeta di ciò ne ha lafciato.

Corre innanzi il Sol dono , e giunge a quella 
Confufa ancora, e inordinata guarda ,
Rapido sì ì che torbida procella 
Da cover no fi monti efee pili tarda.
Fiume, cb' arbori inftemt, e cafe [velia ,
Folgore , che le torri abbatta , ¿f arda ,
Terremoto, che il Mondo empia d* orrore ,
Sun picciole fembiauze al fuo furore , ( a )

Fuori di quelli cafi la troppa frequenza, e la troppa vicinità farà ognora 
viziofa : nè porre fi dovranno, che dove è bifogno precifamcnte o d1 in
grandire, come abbiamo ora veduto; o d' infegnare, il che di rado dee 
ad un poeta accadere ; o di ornare, il che non può effere pur frequente.

Nè pur dovranno le medefime Comparazioni nel componimento venir 
replicate, come ha fatto di alcune Omero. E non è già sfuggito quello 
difetto del nominato poeta agli occhi fagaciftìmt dello Scaligero (b) , che , 
quafi vizio, gli oppone altresì d* avere da una fola cofa , come dai fiumi > 
tratte più Similitudini ; dove Virgilio una fola da effi ne ha ricavata . Cer
tamente la varietà degli oggetti, ond* effe fi tolgono, non può cagionare, 
che laude al «impofitore, e al leggitore diletto: perchè nel compofitore 
inoltra grandezza e fagocita d* ingegno; e al leggitore multi plica le noti
zie e le cognizioni. Perciò la replicazione della medefima Similitudine, o 
T adoperamento del medefimo oggetto a piu paragoni, quantunque inva-
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ria guifa trattato > non può efscre , che difettuofo , perché indillo di po'» 
vero ingegno in chi compone > e motivo di noja a chi famelico di nuove 
notizie ai colta Tempre una cofa ileffa «

Le Comparazioni poi nc’ componimenti poetici * ficcofflc fono eÌTe po- 
ile non folo per infegnare, e per ingrandire; ma ancora per adornare il 
diicorfo> e a quella guifa follevarc lo fpirito del leggitore; così vogliono 
ette avere, o almen poffono avere una lunga coda, a differenza delle prò- 
falche > che vogliono prediamole cfserc accennate. Per efempio un Ora
tore direbbe ; Arruffar onfi il Cir caffo , e quel di Cbiaramonte in guifa di due a*• 
ni ntafliui , ovvero, come due majiìm fi azzuffano . Se piò fi ttendefie a (pie
gare quella fomìglianza, non piò farebbe,diceva Demetrio Falereo ( a ) ,  
una Similitudine atta alla profa > ma farebbe una Comparazione poetica * 
qual è quella di Senofonte; Siccome %m enne getter ofo > ma ine]peri o , incauta* 
mente fi porta centra un, cignale . o quell* altra: Siccome un cavallo/caza fre
no ? va errando per le campagne con la cervice elevata &c. Perchè il pi ofa- 
tcre, quando alcun paragone avrà fatto , dee in quello cercare la brevità » 
per modo che nulla piò aggiunga, che una particella di fomìglianza, qua
li fono come, in guifa, &c. a quello modo: Correva, come un cavallo sfre
nato ; e nulla più . Non così il poeta, il quale la predetta Comparazione li 
fa a deferì vere minutamente per la mentovata ragione; come veder e' fi 
può nella Stanza , che fegue, aver fatto V Arlotto, nell1 efempio da noi 
allegato.

Corta foglimi talor duo con mordenti,
O per invidia , o per altr* odio moffi,
Avvicinar fi digrignando i denti >
Con occhi biechi y e piò che bragia roffi ; 
ìndi a morfi venir di rabbia ardenti,
Con afpri ringhi, e rabbuffati àoffi ;
Così a le fpade dai gridi, e da V onte 
Venne il Circaffo, e quel di Chiaramente* (h )

Io ben fo , che il Perault ne* fuoi Paralleli non approva punto così fatte 
Comparazioni : e vorrebbe, che non piò diceffero in effe ì poeti, che quei 
folo, ne! quale è polla la fomìglianza . Ma ì fentimcnti di quell* uomo ni
mico capitaliffimo di tutti gli Antichi, oltra V effere ilari già a fofficienza 
rigettati da altri, non fono pure per la loro ttravaganza autorevoli mol
to , e offervabili* Quello si è il vero, che,febbene le Comparazioni poeti
che poffono effere diffufamente trattate ; a ogni modo b’fognerà ancora.^ 
aver mente, che non fieno tanto lunghe, eh* efse la maggior parte fi oc
cupino del componimento : perchè quella, come il lume della ragione de
molirà , occupar» fol fi vorrebbe dal principale fuggetto. E per quella ra
gione fi biafimano dal Fioretti ( c ) quella Similitudine, che nel Sonetto 
Movefi il vecchietti canuto e bianco, adoperata fu dal Petrarca; perchè dura 
__________________  Ec z__________________ per
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per' undici vedi, mentre il Tuggctto è contenuto in tre foli ;  e quella»che
nel Parto delta Vergine adoperò il Sannazzaro, tratta da una verginella » 
che occupata in raccoglier fui lido e nicchi , c conche , vede avvicinarli 
al medelìmo vafcclli, o navi, la qual Similitudine il poeta prolunga per 
dicci veri!, lunghezza, dice il predetto Fioretti, che in opera breve s3 allori* 
tana dall3 ordine della natura, la quale accompagna i membri delle cofe corri/-- 
pendenti alla proporzione del tutto. E il medefimo dice quell’ uomo dell' Oda 
di Orazio ventitreeiima del primo Libro, dove di dodici verfi ne fpende 
il poeta nove in Similitudini - Ma io ho quello per altro eruditi (limo cri
tico per un uomo troppo fotti!c e fofiftico ; e quanto alla Similitudine del 
Sannazzaro certamente io mi perfuado, eh’ egli a torto la rigetti, e la bia- 
fimi. Tuttavolta io il giudizio ne lafcio ai prudenti lettori.

Oltra la novità del fentimento, che 1* Ingegno fi itudia con le Compa
razioni di procurare, s* adopera quello altresì in cercare le relazioni tut
te , che aver può con altre materie il fuggetto trattato, sforzandoli di pe
netrarne più che può con la fua acutezza la natura tutta, e V interno, per 
ifcoprirc in elio delie verità da altri non ifeoperte, e per tal mezzo altresì 
cagionar maraviglia. Quelle verità, fcrifle ottimamente P eruditiflìmo Mura
tori > perchè feoperte per via della confiderazione , o rifleflione dell* intel
letto , prendono però un cotal nome, c chiamanfi Riflc/fioni. Noi polliamo 
dire, che quelle tre famofiflìme Canzoni del Petrarca, lavorate fugli Occhi 
di Laura, fieno per la maggior parte tefsute di quelli penfieri o rifleffionì 
fatte fulla natura, e filile qualità dell*oggetto. Eccone alquanti efempli: 

Luci beate e liete ;
Se non che il veder voi fleffe v* è tolto !
Ala quante volte a me vi rivolgete,
Conojcetc in altrui quel, che voi fete •

Segue poi a meglio fpiegare quella fua riflcfSìone;
S' a voi /offe jì nota

La divina incredibile bellezza,
D i eh1 io ragiono p come a chi la mira - 
Misurata allegrezza 
Non avria il cor ; però forfè è remota 
Dal vigor naturai, ebe v* apre , e gira .

E quelP altra rifleflione è pur belliflima, che fi contiene nella fetrima_. 
llanza;

V  amorofo pcufiero >
Cb* alberga dentro , in voi mi fi difeopre ,
*Tàl che mi trae dal cor ogni altra gtoja ;
Onde parole, ed opre
Ejcon di me si fatte a lor eh3 i1 [pero
Farmi immortai, perché la carne moja •

Nella feconda Canzone poi, incomparabile, e da far ellatico, e quella 
ùfleiTione della feconda llanza;
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Io penfo f t  là [ufo ,

Onde il mot or eterno delle JIelle 
Degno mo/lrar del fuo lavoro in terra j 
Son /* altre opre si belle ,
Aprafi la prigion , ov* io fon cbittfo ,
E che *1 cammino a tal vita mi ferrai 

E quella della terza itenza merita pure d’ e Iter qui mentovata: 
jV2 mai flato gio)ofo

Atnor > o la volubile fortuna
Diedero a chi più jur nel Mondo -amici;
C7/ io noi cfrigiajfi ad ma
Rivolta d* occbi ; ond1 ogni mio ripofo
Vieti} come ogni arbov vieti da Jue radici*
Vaghe faville , angeliche y beatrici 
De la mia vita , ove il piacer s* accende ,
Che dolcemente mi confuma , e Jtruggeì 
Come f  partfce y e fogge
Ogni altro lume, dove il voßro fpicnic j ■
Coti de lo mio core ,
Gravido tanta dolcezza in lui difecnde 9 
Ogni altra cofa cgnt penfier va fare j 
E  Jol ivi con voi rimanfi Amore »

Queft* ultimo eiempio ne fa vedere in un tempo fteflo, come fi mefeo- 
lano tra loro le Comparazioni, le Ritlcflioni, le Immagini da gli eccellen
ti competitori * e con queilo mefcolamento partorirono poi que’ difcorfi, 
che rendono i’ioro autori immortali, e fono la maraviglia, c l’ incanto di

Ma acciocché quello mezzo, di cui Y Ingegno fi vale a procacciare la— 
novità de’ fentimenti, più apertamente ancor ti dichiari, bifogna riflettere, 
che ne’ tre gran Mondi , Cekjte, Umano, e Materiale, fono moUiffinie— 
cole, le quali hanno tra fe alcun rifpetto. Noi abbiamo ciò toccato,do
ve lì ebbe delle pafiioni ragionamento. E fi può dire con venta, che 
»effuna cola è . la quale riguardata lotto un qualche profpetto non abbi* 
con noi, o con l> Sgomento, che trattiamo, a far qualche cofa. U n-

proporzione, o di
_____  _ effetti, di utili-

dT nocuménto non più oflcrvati , ne forma fentimenti novìflìmi, e 
punto non afpettati. Diamone ancora altri efempii. I  fafli, e Y ombre, 
che rapporto aver potevano con V amor del Petrarca? Eccovi come pure 
,vi trovò una relazione il poeta •

Ove porge ombra un pino alto , od Mi colle,
Tahr « ’ arrefio, e pur nel prima faffo 
Difegno coti la mente il foo bel vifi •

E e ? E ia
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E la più alta montagna qual rapporto aver poteva col fuo argomento?
Eccolo*

Ove dy altra montagna ombra non toccai »
Verfo il maggiore , e pili jpedito giogo 
Tirar mi [noie un defiderio iutenfo. - 
Indi i miei danni a mifuràr con gli occhi 
Comincio ; c *n tanto lagrimóndo sfogo 
D i dolorofa nebbia il cor condenfo f 
A V or eh* * miro » e penfo

aria dai bel vifo mi diparte
E del tramontare > e del levare del iole > ecco in qual guifa fi vale il poe* 
ta inedefimo*

Se 71 fot levar fi [guardo f
Sento il lume apparir  ̂ che m* innamorai
Se tramontar fi al tardo »
Pormi veder > quando fi volge altrove >
Lafdando tenebrofo , onde fi move +

Così quello grandi (fimo Ingegno ih mille altri oggetti , t  celefti f  e uma
ni > e materiali nobiliffime e non piu offervate relazioni col fuo argomen
to fcoprcndo,ne traffe quella novità di fentimenti, ond’ è tutto ripieno. E 
però con tutta verità potè dire » che ad ogni palio , che dava, gli nafee- 
va un nuovo pcnfiero d’ intorno alla fua Laura> per le convenienze» 
difcon vemciue > che ad ogni incontro rinveniva con effa: così cantando;

A ciafcun pafib uafee un penfier novo 
De la mia Donna*

Di qualùnque fatta che fieno i fentimenti dall1 Ingegno ritrovati » voglio
no edere primieramente veri o verifimili , per modo che fieno un Verace 
ritratto dì quelle verità , o ragioni interne , che 1* intelletto dirittamente 
argomentando ha feoperte , c concepute . Appretto bifognera non conten
tarli di qualunque cofa cada in penderò : ma lì dovranno que* concetti tra- 
/¿egli ere » i quali fieno i più belli, i più nuovi, è t più rmravigliofi . Che 
fé >i ritrovare nuovi fentimenti non ci può agevol mente riufeire $ da che 
in realtà diceva il Boileau , è allai malagevole il farlo , dopo tante mi
gliaia d’ anni , che i migliori ingegni dd Mondo penfano, eferivono • al
meno proccurar noi dobbiamo di dir le cole comuni con novità . Stolidi 
fono coloro, i quali propongono cónofcibiii ad ognunoi loro latrocini»
E il fomigliante s’ intenda di qùe* fentimenti da noi ftéffi ritrovati, li qua- 
li non deono più volte ripeterà nella medefima opera , perchè ciò moti« 
povertà d1 invenzione ; ma fe alcuna volta è meiiìeri il ripeterli » hannofi 
a trasfigurare per modo , che apparifeano germogli novelli dell3 Intellètto* 

La Fantafia non ha minor parte in procacciare al fentimento la novità, 
di quella, che ci habbia 1’ Ingegno: e chi di effa non è bene dalla natu
ra dotato , pub nel vero rinunziare alle Mufe; perchè è per quefta prin
cipalmente, che s' è fatto il proverbio antico, che I  poeti nafeono : c que

lla
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ftaè , che> fìccome altrove abbiam d etto , per iltraordinarfo agitamento di 
spiriti ri fa ld ata» c commofla forma poi quelle immagini , che fono il bel*«
10 maravigliofo della poefia » N oi abbiamo altrove parlato delle maniere %

• con le quali quella facoltà fi agita. Rettaci qui unicamente di dir qualche
cofa delle immagini da etta prodotte « Queitc fono di due fatte : poiché 
ette o dirittamente vere o verifimili apparirono all* Intelletto egualmen- 
te, che alla Fantafia; ovvero dirittamente apparirono vere o verifimili al
la Fantafia, e folo indirettamente tali apparìlcono all’Intelletto .

Le prime conliftono nella rapprefcntazionc di qualche Vero o Verìfimilc 
rapportato dal fenfo alla Fantasia, e tale ancor conofduto dall* Intelletto * 
Dico di qualche fero , o di qualche Verifmilc : perchè poffono eflèr rap- 
preientate sì le cofe , che fono ttate > quali farebbono una guerra , una 
tempetta; c sì,ie cofeache fono, quali farebbono una campagna, un caval
lo ; e sì le cofe , che poffono o poterono edere, conformi alla natura . Di
co parimente, che detto Vero o Verifimile ila per tale riconofciuto ancora 
dall1 Intelletto ; perchè così fatte immagini parer debbono anchè all* In
telletto polii bili , e credibili > affinchè abbiano la beltà loro dicevole^* 
Diftingucfi quella Rapprefentazicne dalla Defcrizione, dalla Amplificazio
ne, c dalla Enumerazione * Condolila che quelle più totto narran le 
cofe, e ne fpiegan le parti j quella con una fina imitazione le dipinge ,  
efprimendo il più vivo , e il più minuto delle particelle , che la Fan-, 
tafia conofce più rilevanti , e più seconde , pei mettere fotto gli occhi 
o la cofa, o razione, o il collume : e a quell1 effetto, quali di vivi co
lori , delle parole le più proptie , le più vive , le piu efpteffive ti vale ,  
che trovar poisa, affinchè chi legge > o afcolta que1 vevfi , paja di veder 
quegli oggetti realmente davanti agli occhi . Perlochè fi può fare una— 
Defcrizionc, o un'Amplificazione, fenza che tuttavia fi faccia quella Rap- 
prefentazione, o Dipintura , della quale ora favelliamo. Per efempio dice
11 Petrarca :

Zefiro torna » - e il bel tempo rimena,
E  i fiori, e V erbe, Jua dolce famiglia ;
E  garrir Progne , e pianger Filomena ;
E  primavera candida, e vermiglia :
Fidano i prati , e il ciel fi rafferenti &C- 

Ciò fenza dubbio fa intendere, che è primavera - Ma quella non i  già 
"n immagine di quelle, onde parliamo : perocché in quello Sonetto fi de
ferivano sì gii effetti di quella Ragione ; ma non fi toccano quelle minu
te , eminenti» c necelfarie particolarità ; nè fi efprimono con quelle vive» 
e più proprie parole, che farebbono neceffarie per imprimere nell animo 
di chi legge 0 afcolta T immagine della primavera quafi preknte . Adun
que o fia un oggetto unico , e Angolare , come un affetto , un azione ; o 
fia una cofa valta » ed univcrlalc, come una tempefta , una battaglia; bî  
fognerà per lavorare la predetta pittura> ben immaginare con fi (fa atten
zione gli ultimi e più minuti colori della cofa $ difendere alle più roteili

E e  4 par-



particolarità di ella ; c quelle > che più fenfibili fono y  e che poflbno pift
vivamente imprimere nella fantafìa di chi afcolta quell* oggetto j ve Iti re— 
di parole eipreflìve c coinfpondenti. Quelle dipinture delie minute parti
colarità della cola, vivamente eipreffe , formeranno quelle immagini degli 
oggetti > efee noi indaghiamo : c ‘molte di quelle immagini unite inficine 
formeranno polcia 1* intera e viva immagine di quella Tempclta , o Bat
taglia. La virtù di formar quelle immagini chiamali da’maeltri Evidenza, 
o Grecamente Enarra * In quello fare per teilimonio di tre grand* uomini 
Ariitotile , Cicerone, e Longino, èftato eccellentiflimoOmero. Virgilioè 
ben al di lotto di elio, come offervò il Callelvetro. Maravigliofi ancora 
fono fiati in tal forta d* immagini Catullo, e Ovidio, e tra noilri 1*Ali
ghieri , c l’Ariollo.

Nè fon uccellane già molte parole per porre fotto gli occhi de’leggitori 
per una delle dette Immagini un qualche oggetto. Sovente con una fola 
particolarità delle più eminenti, quali con unafemplice botta di pennello li 
confeguifee 1* effetto. Io ne porrò qui un folo efempio, che è di Pindaro 
(u), perchè altri ne allegheremo, ove di propofito come in fuo luogo tratte
remo dell* Enargia . Quello poeta , volendo provare, che talvolta ancorane* 
vecchi lì mira un valor giovanile, con 1* efempio di Ergino , figliuol di Olime
ne, che cimentatoli in Lenno, tuttoché vecchio, eoa alcuni Giovani , ri
dendo di così fatto fuo ardire quante Donne ivi erano, pur riufeì con tra— 
la loro efpettazione vincitore; in poche parole ne fa quella bellifimiaim
magine, fingendo, che nel pattare davanti ad Iffìpile, figliuola di Toance 
ivi Reina, per occafion di portarti a ricevere il premio, le diceffe : Io , io 
ìoh quello i cioè ; f j  j io jon quel guerriero, del quii poc* anzi facevate voile ri* 
fate y ' e le beffe . Eccovi i verfi di lui, ficcome alla nofira Lingua gli ha do* 
nati il dottiifimo Muratori:

Quanto vagliati le Genti 
Speffo tììojlra i l  cimento *
E  qttefto da le Jchcrno 
D e le Donne di Lenno 
Liberò di Clamene il vecchio figlio $
Quaud* egli armato vinfe - 
E  a la  corona andando ,
A d  IJfipile dijje : Io , io fon quello .

Anzi è qui da notare, che febbene mokiffima laude è dovuta a coloro, » 
quali vivamente deferivano gli oggetti, e gli pongono fotto gli occhi ; 
tuttavia di non minor laude è degno chi talmente gli efpone , che per 
virtù di alcuna particolarità da lui toccata , la fantafia di chi afcolta fia 
obbligata da fe ite ila a immaginare il retlante dal poeta taciuto. Quelle 
immagini fono di gran diletto cagione a gli uditori, o lettori del compo
nimento : poiché lardando a loro in tei letti il piacer d1 intendere più dì

quel-

( « )  Glimp. Od, q.
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quello».che fi dice » (I l mingano dolcemente di aver eglino da fé ftefli tro
vato quello» che il compofitore, come che a bello Audio abbia taciuto » ha 
cefo tuttavia agevole a immaginare : e ficcome le immagini minutamene 
te particolareggiate raftomigliare fi pofiono alle pitture compiutamente fi
nite » che okra le parti neceflarie e principali per efempio dì un uomo » 
efprimono ancora le più minute » c non uccellane » come le vene » i pe
li» e i lineamenti; così quelle altre raflomigliar fi polTono a quelle pittu
re di alcuni ìnfigni maeitri > che contenti d’avere le parti principali » c ne- 
cclìarie legnate , non toccano le minute > ma danno una tal aria > e una 
tal torma a quel loro lavoro » che di leggieri le intenda per fe Hello chi fi fa 
a mirarle. \  irgilio , e’1 Tallo ne hanno dato di quelV ultima foggia d’ im- 
ragmi alcuni belliifimi cfempÌi. Uno di quell’ ultimo è quello » che nel 
delcrivere la porta del palazzo di Armida ne ha egli lafciato di Ercole» il 
cui ridcvole avvilimento Jafcia egli alle nolire fantalìe da concepire » dopo 
averle a ciò obbligate con poche parole; così ferivendo : *

Mirafi qui fra le JYlconie metile
Favoleggiar con la conocchia Alcide •
Se V inferno cfpugnb » refe le fe lle  ,
Or torce il fujo : Amor j'eH guarda » e ride : 

dove quelle alture parole Anvr fe}l guarda e ride fatinoci immaginare più 
di quello» che dicono . Ma della prima maniera d' immagini più partico
lareggiate» diviniiluno è 1*efempio, che della venuta delle Parche » e del 
loro hlare nc ha lafciato nel fuo poemetto Catullo : e in Dante la pittura 
deli* uomo pigro ( a )  , e la tragedia del Navarrefe ( 6) fono immagini 
niaravigliofe. L,a D i atipof » il Caratterifmo » e il Merijmo » fon quelle pre
cipue cofe » con le quali vengono elle formate • Ma di quelle figure nc 
parleremo a fuo luogo.

Le feconde immagini dirittamente fono vcrifimili folo alla Fantafia » per
chè rapprefentano cofe, che a lei appaiono veramente tali : ma di con fi 
indirettamente folo verilimilì all’ Intelletto; perchè quefto dirittamente le 
.ravvila per faife . Ma come col mezzo di cflè viene egli pure ad inten
dere un qualche verifimiie, o vero ; però egli le approva ; nè fol di tan
to contento , egli medefimo volentieri con la Fantafia s' accorda , affinchè 
quella con que1 tuoi vaghi e maravigliofì colori trasformi a motivo di mag
gior diletto i più veri concetti. Quelli colori confiitono nello fpiegarc le co
te con parole traslate , e con elpreflìom tali , che, comechè falle fieno » 
tuttavoka fieno sì vive , che più fortemente così imprimano la verità» 
che non farebbono, fe efpofte follerò con proprie parole. Laforgente poi 
di quelle traslazioni, e dì quelle efpreffioni è la Fantafìa ileiTa, la quale o 
per inganno de* fenfi, o per agitamento d’affetto apprende una cola efìe- 
re nella maniera, che non è . Quindi di due fatte eflcr poflono quelle im
magini . Alcune fon cofe , che per inganno de’ Unii , quantunque elfc:^

non
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con fieno j paiono tuttavia tali* Per clcmpìo y qu^lorail fole tramonta > 
paregli , che nel mare ti tuffi > febbene ciò non è , c P intelletto ne avvi- 
fi il contrario • Eccone una di quelle nell Anodo •

I l legno fciolje > e fe feioglier la vela ,
E  fi diè al vento perfido in poffanza :
Che da principio la gonfiata tela
Drizzò al cammino , e diè al noccbier baldanza •
f i  Uto fugge, c in tal modo fi cela,
Che par, che ne fia il mar rimafo fama :
He V cfcurar del giorno fece il vento 
Chiara la fua perfidia > e }l tradimento . £ d )

Quello fuggir de* lidi > benché fia cola fai fa> pure agli occhi de* navigan
ti fembra vcriflìma.

Altre poi fono cote > che non comparifcono alla Fantafia > fe non quan
do è grandemente da alcun affetto agitata . Qurffte fono ancora migliori 
delle predette , perchè più mirabili ; c I’ Entufiajmo , e il Grande della poc- 
fia in quefte principalmente fi tiene. Due fono i modi) per lì quali vengo
no quelle dalla Fantafia lavorate. Il primo è immaginare come animate^* 
le cofc che fono lenza anima • Il Petrarca è tutto pieno di così fatte im
magini * L’ amore, del quale egli fi fingeva infiammato , gli faceva vedere 
Vacque> e Paure, e i rami a parlar d'amore; Perbe) e i fiori a pregare 
d* ctTcr toccati dal piè di Laura ; fiorire e adornarfi le campagne > da lei 
calcate) c cofe fìntili* Così il Boiardo ( è ) )  ragionando di Angelica addor
mentata fu una nva} fcrifie in tal guifa:

Parca , che V erba le fioriffe intorno,
E  d* amor ragionale quella riva.

II fecondo modo è ancora più entufiailieo ; ed è immaginare come cadu
te) o cadenti fotto alcuno de noilri fenfi quelle colè ) le quali non poÌTo- 
no naturalmente cadervi , -o perchè lontane, o perchè fuori della loro sfe
ra. Così Orazio dice d' aver veduto Bacco fu per le montagne infegnar 
verfi alle ninfe , c i fatiri chinar intenti P orecchie per adottamelo. M a 
più viva ancora è ¿'immagine) che fa Euripide nelP Orefte 9 dove introdu
cendo quello principe infelice a ragionare , gli fa egli fare una fi vivarap- 
prefentazioncdelle Furie) che>come che elio non le vedeffe ,  le fa quali 
vedere a luci uditori :

Ferma o madre crudel ; dagli occhi miei 
Qutfle figlie d'Inferno ) quefte larve 
Odio}e allontana . E ffe, io le veggio ,
Vihgon vetfo di me* Già il mìo fupplizào 
S* apprefta. Quali orribili ferpentì 
Orrendamente fijcbian lor fui capo ■

4*1 Della Storiti%eddla Ragione d* ogni Poe/a.
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Dove fuggirò io> già vengoit effe*.
Io le veggio : io Jon morto .

Ciò, che per ultima qui li dee avvertire, fi è>chc non tutte le immagi
ni dalla Fantafia ritrovate fi vogliono aita cieca abbracciare. Elie rinvenu
te che fono, p a fiat tutte debbono fotto il tribuna t del Giudizio , eh1 effer 
dee nell' c laminar1 c aliai rigórofo e leverà • Nè fi dee credere dì leggieri 
a qualunque approvazione del volgo, che fovente approva le cofe peggio** 
ri, anzi che le migliori : ma feguendo il bel lume della ragione fi (co
glieranno ognora i concedi i più grandi * j più maravigliofi , e i più va
ghi , lafciando da parte i volgari , : fuperfhii, i troppo oilervati . Eipezial- 
mente dovrà il poeta applicatamente invigilare, perchè verifimìli Tempre 
fieno alla potenza immaginante > c veriiitnili almeno indirettamente all* 
intelletto. Ciò conofccrà ¿'gli da quelle due cofe • Prima vedendo , fe la 
Fantafia ha alcun verifiinile fondamento di concepir quelle immagini. Ap
pretto confiderando , fe fotto il fai fa dì ette qualche vero o verifimile fi 
racchiude, reale, ed intellettuale ; cioè , che la lignificazione loro una qual- 
ckt verità veramente contenga, ed efprima. Quando manchino loro que
lle due circoitanze non faranno ette, che fciocchcrie, e vaneggiamenti li
mili a quelli, che cadono nella fantafia de* farnetici, de* briachi, òde* fo
gnanti , ne* quali effa immagina fenza alcuno regolamento, che dal Giudi
zio le venga *

In oltre bifognerà ancora conofeere dove , e quando fia lecito V ufo lo
ro. A Lirici fono agevolmente in ogni loro componimento tutte le im- 
nugìni concedute : e da Litici, Epici , Tragici, c Comici tutte quelle ufar 
pure fi pottono, che verifimìli direttamente apparirono all* Intelletto non 
meno , che alla Fantafia * Non cosi adoperare da tutti fi pottono quelle > 
che direttamente alla fola Fantafia verifimìli comparifcon* . Quclte agli 
Epici fono regolarmente vietate : e molto meno a Drammatici farà lecito 
il valerli di ette , fe non in qualche rarittimo cafo , che può accadere : 
poiché ette fono propriamente il principale carattere dello Stil Lirico - Il 
Giudizio è quello , che in ogni componimento determinar dee il luogo ,  
ove fi pottono collocare con grazia . Sempre fi dovrà aver riguardo, che 
per desiderio di veftire gli argomenti d; immagini , non diamo in delirii » 
con traboccare in difordinate efprcfiioni, e con tetter enimmi. Per ultima 
fi dovranno le immagini Tempre accomodare al fuggetio . Nella guifa che 
quello farà o batto e umile, o galante e grazioio , o grande c maeftofo, 
colla medefima proporzione le immagini dovranno anch* ette o di
mette e naturali ettere, o gentili e delicate, o magnifiche e altiere: perchè 
in un umile o mezzano argomento, per cagione d1 efempìo, affai difdice- 
voi farebbe una iublimità, e continuazione d* immagini, laddove in un-* 
magnifico argomento regnando | cagionerebbe la maggior bellezza del com
ponimento .

Oltra la GtanieTAa, c la Novità del Sentimento ci è ancora la Dìfpofi*
xif»*,



»ione del medefimo, che fatta con artifizio, maravigliofo Io rende,  e bel« 
li (Timo. Ma a quedo fine due condizioni efsa aver d e c .L a  prima è > che 
tutte le parti fieno tra loro con' regolata armonia connette per m o d o , 
che V una dall* altra naturalmente difeenda : cioè a d ire , che P un concet
to dagli altri, che premetti fi fono., apparito qual parto legittim o nafee- 
re ;  non fia e* fuppofto ,  nè futrogato o per fo rza , o per calò . L a  fecon
da è ,  fc all1 eccellenza j  o alla, deformità delle cofe fi verrà patto patto, tan
to nelle deferizioni, che nc* racconti; prima quelle dì minor forza metten
d o , e di minor evidenza, c poi le m aggiori. Il che non oflervònelle 71& - 
tamorfo fi Ovidio ,  perciò riprefo da Seneca ( a )  , perchè dopo aver egli 
nella fua definizione del D iluvio dette cofe fpavcntevolì,  e grandi ;  ver- 
fo  la fine viene polcia a d ire ,  che il lupo in quel tremendifiimo ec
cidio nuotava tea le pecorelle; rifleflìone invero afiài debole anche per 
fe d etta, in uo accidente, in cui tante cofe maggiori fi potevano rappre- 
fentare.

Il M aravigliofo del Sentimento è uno de’ più importanti penfieri ,  d ie 
aver debba a cuore il poeta: perchè delle cofe ordinarie e volgari niun 
ne fa conto : e chi non vuol altro fcrivcre, che dozzinali e comuni co
le ,  può to ram en te , quando e’ vuole, tacere,  che niun fi cura,  eh’ ei feri
v a .  Però dopo aver noi quella materia diffufamente trattata , ne dimo- 
ftrerem qui per fine a maggiore comodo degli ftudiofi anche i principali 
mezzi di confcguire il detto Maravigliofo ;  in un quafi epilogo.

444 Della Storia, e delURagione J ‘ ogni Ttcjìa.
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r  Io iplrito per fu i naturi d erato , 
f  Con la grandezza- j

de‘fca fi,a lU q iu -11* elezione delle più conliderabili circo«
le coutrìbuifco- 7 ftaiuc, 
no |

ampli Reazione o dì parole, o di concetti *

11 maravigliofo del | 
Sentimento fi ot- \ 

tiene in tre 7 
guife.

Con la novità de* 
lenii, per la qual 
procacciare li a* 
¿operano

f  il (aggetto,com'è ia 
| «è iteffo.

(* 1* Indegno coll'efa- \ le cofe col fuggette 
minare attenta-7 congiunte, 
mente 1

| le cofe eilrance al 
^  fuggetto.

L

la Fan ta ila con prò- C 
durre immagini 1 
vmUmili ad *lfa«J 
direttamente ,c j

t

verilimili diretta« 
mente anche all* 
Intelletto*

verilimili foto in
direttamente all* 
Intelletto.

Con la difpofizìone^chcr uno naturalmente difenda dall* altro, 
de’lenii, la quale\
e[ler dee tale 7 che il più grande fegua ordinatamente do* 

po il men grande.

p a r t i c e l l a  v i i .
T)ìmoBraJt che ufficio del Sentimento è infegnarc,  e dilettare ;  fi ffip 

quante mamere a afe una di quelle cofe s* adempia : done per 
eccaftone dell* infrenare efprejfamente de paralogismi f i  

fa  trattato  4 e de* modi,  co* quali da* focti f i  pra
ticano ;  fer occafìone del dilettare,  f i parla del 

naturale,  e diUcato penfare ̂  onde il  diteti 
to principalmente derm a .

L 'Uffizio del Sentimento elio è d infegnarc, c di dilettare. Quanto all* 
infestare lì diltinguc il poeta dallJ oratore ? perchè quelli adopera feti* 

cimenti, che provano; quegli adopera pentimenti j  che narrando im itano.
Non



Non vò perciò dire, che il poeta non ufi ancor effo argomentofe ragio- 
ni , e non dimoitri talvolta > che il fuggctto è nel predicato > o non è , co
me fi può veder nelle Rime di Francefco Petrarca , mettendo Laura per 
fuggctto da una parte > e Onefta per predicato dall’ altra • Così per iicufar 
$è ancora, fe troppo i’ amava > moftra egli , com* cfla era affabile > bella , 
ben coftumata, e virtuofa; ben Capendo , che in buona filofotìa > quelle 
fono le doti > che principalmente rendono amabile una perfona • Nè fola- 
mente per trattar di baie amorofe, e per acquiftarfi la benevolenza al
trui? usò egli argomentofe ragioni; ma ancora gravi trattando, c alte
rnatene , come in quelle tre fuc Canzoni :

Italia ma > benché il parlar fia indarno ;
Spirto gentil > che quelle membra reggi ;
O afpcttata in Ciel beata, e bella.

Ma ciò, che ora intendo io di dire, è, che primieramente il poeta ufar 
dee minor pompa d1 ingegno, e minor forza d'argomenti, che Foratore; 
tal che, come fenile Vincenzo Maggi (a),neflun arte in efio apparita; 
e lenza domina , e fenza iitidio pajano i detti Tuoi : da che la tempiicità 
è fpefi'o più evidente, e più lignificante degli ornamenti. In effetto,ben
ché il poeta venga anche folo imitando fenza fentimenti con maniere ar
gomentofe efpoiti, ma fol con femplìce naturalezza enunziati ; per tutto 
quello non reila di pervadere. La fperienza ne moilra ciò chiaro nella 
lezione di elfi poeti, leggendo i quali rimagniamo noi perfuafì all'onore, 
alla gloria, alla virtù, più che dai filofofi {tetti. Quello è un precetto, al 
quale bifogna ben metter mente: poiché il defiderio di parer dotto è uno 
f cogl io aliai dannofo per la vanità degli fcrittori ; in cui fe alcuno per fua 
di/grazia vien mai a urtare, vi rompe finitamente a traverfo, e ne fof- 
ferifee rovina - Seneca fu un di quegli infelici, che vi ruppe miferamen- 
te . Che non fa Ja fua Andromaca di geografìa, di favole , di cofe natu
rali , e curiofe ? Come dotti, eruditi, e làputi ci rapprefenta ì furori di 
Medea ? Le Dame Francefi in oggi, che in tutte le fetenze fon Dottoref- 
fe> potrebbero aver a grazia di faperne un terzo. Un poeta dee tutto 
fapere ; sì perchè dee fapcr favellar ¿tuttamente in qualunque incontro ; e 
Si perchè non s' incontri egli a favellarne, fe non in occafìoni inevitabili, 
e non ricercate. Perciocché il voler in un componimento poetico far pom
pa di dottrina, tacciandovi i termini proprii di tutte 1* arti,  e dì tutte 
le feienze, è un ambizione di fpirito o affai lira vagante ,  o a Hai medio« 
ere* Non fi debbono giammai ufare, che i tei mini più comuni , e più in. 
tei ligi bili, che è poffibile. E Dante maggior gloria fi avrebbe acquile?, 
fe a quella regola fi fette fedelmente attenuto • Ma alla difficoltà del dio 
argomento fi può condonare, fc in qualche luogo ei mancò • Nè fi vuo
le per cî > | che il poeta^paja pure ignorante, come ha voluto parere Sta
zio ( b )  /domandando ben ridìcolofamente alle Mufe, fe aveva da cornine

dare
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dare il Aio poema dal rapimento d’ Europa. Io non fo da qual arte quel? 
artifizio fi apprendere sì nuovo, di mollrarfi dal bel principio imperito dell* 
arie. Sappia il poeta ogni cofa ; e di nulla fu ignorante • Ma nè del fuo 
faper faccia pompa, nè faccia molira di non faperne* Quelle fono le vere 
regole per le ragioni accennate.

In fecondo luogo dico, che qualora il poeta ufar vuole argomentofe-. 
ragioni, due cofc ordinariamente debbe egli oflèrvarc. La prima è di trar- 
le dalle maifime proporzioni, come fono perefempio quelle, che Le cefi 
virtuofe ]?tio lodevoli ; che II vizio è da fuggire ; che A tm faldato fi conviem 
la fa rte la  ; e tutte quelle, che il legittimo abbracciano, il giuílo, P utile) 
il facile, Concito ,il neceifario , il potàbile ; e i contrarti aqueiti, ctoèP io- 
g iudo,!’ inutile , il diffìcile » il turpe, dee* le quali proporzioni furono da
gli antichi Retori appellate nella loro arte eoi greco nome di T ifi. La ra
gione di ciò è , perchè eifendo il ver ¡limile quello, che dalla poefia per 
sè unicamente è cercato, col trattamento del quale iludía ella di perfe
zionar la natura ; quelle malfime propofizioni principalmente fon quelle » 
che a ciò fare le fono opportune, e giovevoli. La feconda è di trattarle 
con miniera implicita più rollo, che duplicità, per ferbare il fiilema poe
tico di ve rio dal rettorico, e dal filofofico . Poiché al filofofo appartiene 
il camminare per via di fretto difeorfo , fi!logizzando , e una proporzio
ne dirittamente da un altra ricavando. Anche l ' oratore, febbene proceder 
dee con lealtà , nè quella fottigliczza gli fi conviene, che al dialettico ; 
tuttavolta egli è però obbligato a provare con argomenti, e ragioni, che 
vadano a filo . Ma al poeta baila folo di toccare in qualche modo te Tuo 
ragioni : poiché tutte le maniere di argomentare farebbono in lui vÌ2Ìofc, 
perchè offenfive di quella autorità, che a lui è attribuita, e aliene da—. 
quell1 imitazione, eh* efser dee il principale fuo iludió.

Oltra ciò il poeta medefimo a differenza de1 filo foli, e degli oratori, 
che i veri argomenti trafceglier debbono > che convincano, adopera pee 
lo più paralogifmi, che ingannano. Quelli parafogifmi non fono altro, che 
fallacie di quella maniera, che vien detta da' Conjeguenti, Confute quella, 
quando fi fa , che la proporzióne, legittimamente da un qualche vero di- 
dotta , trapali! ad efser antecedente, da cui la predetta verità, come che 
non legittimamente, fi deduca. Per efempìo : Se è mele\ i  cofa dolce. Fin 
qui va bene. Ma fe voi fate, che ciò, eh* era antecedente, diventi confe- 
guante , a queda maniera: Se è cofa dolce; è mele: eccovi ima fallacia di 
Coxfaguoite . per fimil guifa argomentando il Petrarca teme d’ ctàer rico
no/ci uto pcr feguacc d J amore agli a*ti [penti d' ogni allegrezza, Eccovi un 
così fatto paralogismo. E di quelli è , che ora narrando, ora rapprefentan- 
do , fi vale per lo più il poeta, il cui folo intento primario è di giovare, 
mediante il dilerro: dove V oratore, come ancora il fììofofo, perchè ob
bligo loro è di giovar con le pruove, hanno a (coprire con le ragioni la 
verità, E quanti paralogifmì non ha ufati Omero, lodato perciò ampia
mente da Ariilotìle, per aver faputo uè* fuoi poemi dir tante bugie con

dile*



d ile tto , e ingannare lenza parerlo, con fallacie tutte a ogni modo cre
dibili , perchè verifimili? Nè altro ha intefo quello fi ¡ofofo per bugie, che 
quelli paralogifmi : ficcome affermano concordemcntè gl’ inteipetri fuoi : 
bugie, che confiftono tutte in far credere, che il confeguente, e 1* antece
dente fieno una cola loia ; e quindi ficcome il confeguente feguita dall1 
antecedente,* così quello fcambievolmente da quello confeguiti ; il che*- 
tuttavia è fallò, ficcome nell* efempio allegato fi può vedere, nel quale 
gli atti ìT allegrezza jpenti non fono nel vero una cofa Ite fa con V av
vampar dentro d' amore ; onde ficcome ben fi deduce >che }Cbi ama, ha gli 
atti d? allegrezza Jpenti; così dedurre fcambievolmente fi polla, che, Chi 
ha gli atti d’ allegrezza jpenti , anche ama •

I Loici ofservarono quelli paralogifmi poterli fare in tre modi. Prima 
quando fi argomenta dall’ eiser de* confeguenti all* efser degli anteceden
ti , il che fi fuddividein due altre maniere: in quella, che afferma il coo- 
tegnente; c in quella, che lo diilrngge. Efempio della prima farebbe, 
fe alcuno, perchè quando piove, la terra è bagnata ; perciò vosi argomen
ta le  : La terra è bagnata. Adunque è piovuto. Efempio della feconda fa
rebbe > fe alcuno, perchè quando fi è uomo, fi è ancora animale, così con
chi udcfse; Adunque j fe non è uomo, non è animale. Quelle maniere di pa
ralogifmi fono fovente da* poeti ufitate ; poiché gli uomini fi perfuadono 
agevolmente, che ficcome vera o faifa è la feconda cofa, che in ellì è po* 
Ila ; così vera o faifa fia eziandio la prima •

II fecondo modo, con che i paralogifmi fi fanno, è quando da un nume
ro infufficicnte di fingolari fe ne ricava P univerfale : come chi dicefse : So
crate corre ; Platone corre ; Arijtotile corre : Adunque ogni uomo corre : la__
qual cofa non feguita per verun conto, come che veriffimo fia il rovericio ; 
Ogni uomo corre. Adunque Socrate corre ; Platone corre ; Arijlotilc corre • Di 
quelli paralogifmi fi vagliono pure rondi rado i poeti ; i quali da un qual
che numero dì fingolari argomentano P univerfale, rimanendo facilmente 
ingannato il popolo a credere vero, o faifo umversalmente quello, che in 
moki vede avvenire, E a queila f pezze di fallacie fi riducono ancora le— 
comparazioni, c gli efempli, da quali il poeta fuolc argomentare, come 
veder fi può ne! Petrarca ( b ) ,  che per indurre gP Italiani a fcuotere il 
giogo delle nazioni ftraniere, fi vale deli* efempio di Mario* e per invi
tare i Principi dJ Italia a fcuotere il giogo barbarico, fi vale dell' efem
pio di Celare. Concioffiachè quella differenza tra poeti per V una par
t e , e tra gli oratori, e i fifofofì per P altra in ciò paffi, che quelli vfr 
no quelle fimilitudini, o comparazioni , o efempli , che provano ru
mente, o che fanno induzione: quegli quelle fimilitudini o efempli per 
Io più ufano, che con evidenza efprimono, fenza badare, che proVuvo*,e 
che narrando fan verifimile meramente il lor fentimento.

11 terzo modo di paralogifm i fi fa argomentando dalle co fe ,  che fi con
figgi- _

(c) Vid* Petr, Bifpan, in Sum• Log, Tradi, (j. (6) Canz* Italia mia •
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feguitano alle volte in alcun fuggctro, non però di neccflìtà fi confegui- 
tono ; come chi dal vedere, che per P ordinario gli uomini impudici, e 
lafcivi camminano profumati ed adorni, ricavaflc dal vedere, che uno è 
profumato ed adorno, eh1 efso è impudico, e lafcivo. Ma chi intorno ai 
paralogifmi, che adopera il poeta > aver volefse una più minuta notìzia ,  
pretto il Cailelvetro (a )  la troverà, il quale un pieno Catalogo ci ha la* 
fidato dì elfi , con fottigliezze, forfè ancora metafifiche troppo, (minuzza
ti c dittimi - Baita che quello valerfi > che fanno ì poeti de1 paralogismi,  
non è altro in line > che un parlare fecondo quei verifimile apparente, che 
lJ oggetto è della poefia, non Colo dove della Favola > c del C o fiu m e , ma 
ancora dove del S e n tim e n to  fi parli.

Quanto all1 uffizio, che far dee il Sentimento, di dilettare gioverà mol
to in primo luogo, fe la materia trattata farà per fe fletta dilettevole, c 
bella. E tale Tempre farà, fe in etta quelle qualità troveremo rifpkndcre, 
delle quali fogliono le perfone fentir diletto e piacere. Le cofc divine e 
celefti > e parimenti le virtù tu tte , le belle doti , e gli ornamenti dell* 
animo farebbono fen za alcun dubbio le materie le più dilettevoli, fe l1 
uomo non fi lafciafse troppo da Tuoi appetiti alle cofe fattìbili trarre; e 
dopo ette le cofe ccleili, i cieli, gli altri > la luce , c fimi li cofe poffen- 
ti farebbono a crear gran diletto , fe fignoreggiafle più quella parte ,  per 
la quale dal rimanente degli altri animali fiamo diftinti. Ma perché fono 
per lo più gli uomini di grotta palla, e più, che da altro, dagli oggetti,  
che lor ferilcono più da vicino i lenii, fi lafciano prendere, quinci è , che 
una perfona vaga ed amabile, una bella comparfa , un giocondo fpetcaco*
10 ci dilettano grandemente* Così P erbe, i fiori, gli alberi, le felve , in 
vi , P aure fon tutti oggetti piacevoli, e cari : epcrò tanto aggradevoli ne 
fon P Egloghe, e i Verfi tu tti, che alcuna cofa di quelle o contengono, o 
trattano. E quello è il primo fonte di quel diletto, che ne può la poefia 
apportare : concioffiachè ai penfìeri Tempre fi foglia 'comunicare quella qua
lità di piacevole , che hanno in fe gli cggetti da1 penfìeri medettmi rap- 
prefentati.

Il fecondo fonte è P artifizio , o fia il modo di trattare la materia fletta• 
Con quello non vi ha oggetto nè sì lamentevole , nè sì terribile , che», 
rendere non fi putta grandemente piacevole a chi afeolea, o a chi legge, 
fe con bel modo è imitato cdefprettb, Ed ecco, perchè il Boikaufè) ha 
sì bene fcritro dopo Ariftotile, che non ci ha ferpe, nèmoftro sì abbonii- 
nevole, che dall'arte rapprefentato non poffa agli occhi piacere ; e che un di- 
licato pennello fa render amabili i più fpaventevoli oggetti• Lucreiio ( c )  
aveva medefimamente detto da poeta filofofo, che nulla ci ha di più ag
gradevole , che il confiderare dal porto il mare agitato, e vedere s vafed-
11 contrailanti contri una violenta tempefla ; non che fi prenda piacere al
la veduta delle altrui afflizioni $ ma perchè in fatti ci è dolce il vedere di 
quai mali noi fiamo efenti. F f  La

( a ) Pvet. Part. 4* pag. 556. Ùe. ( b ) Art. P$et. Qbant. 3. (  c )  Lib. 2.
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La Naturalezza, e la Dilicatezza , fono pur fonti, onde il diletto de

riva . Per NaturakM*a s' intende certa beltà iémplìce di concetti fenza lifcì, 
e lenza arufizj , come bene fenile il Bouhours ( a ) ,  che fi crederebbono 
venir in mente ad ognuno , anzi fi avevano in celta , prima che follerò 
le tti, e die facUiffimi fembrano a ritrovare , dopo efferfi già ritrovaci * 
Gran felicità veramente di chi ha fortito un naturale sì bello, che fupplir 
polla all* arte > o di chi quell’arte sì induftrìofa ha acquiftata , che fa lotto 
fapparenza della Naturalezza occultaci. Ma bifogna pure applicarvi cu
ra per confeguirla : poiché quella è , che maravigliofo diletto porta agli 
alcoltatori nell’ animo ; ficcome nell* animo più entra con le naturali lue 
bellezze piacendo un volto, che un volte con diverle lavature trebbiato , 
e di lìfci dipinto • lì qui fia buono avvertire , che quella Naturalezza è 
da bramarli, e da ftudiarfi onninamente in ogni forca ai Sentimento ,  poi
ché , fua mercè fola , immune quello lì rende da vizj , e di diletto è ca
gione. Eccovi un bell’efempio de' naturali penfieri. Egli è quello un fenti- 
mento , che il gran Racine pone in bocca a Tito Imperatore, allorché 
1* introduce a parlare di Berenice. Io ( dice quelli ) Io la veggo ogni gior
no > da cinque anni in qua : e pur mi pare , eh7 ogni giorno fia il primo, nel 
quale io la vegga . Di quelli penfieri ne abbondano Teocrito ,  e Ana- 
creonte infra Gred , Catullo , e Ovidio infra i Latini*

Dalla N atta alc%za non è differente la Delie atetta , come bene ha of* 
fervalo il dottiamo Marchette Orfi (6 ) , fe non perciò , che quella con
fitte in penfieri , che facili e naturali paiono , e che tali fono in realtà ; 
quella confitte in penfieri , che facili e naturali paiono , quantunque non 
fieno* E'la Dilicatezza in breve una femplicità, ma sì bella , che infenfi- 
bi/mente artrae , e alletta gli animi, per modo che appena fanno dal pia
cer d'ella fiaccarli * Perciocché fiecome il dilicato ne’ cibi , negli odori , e 
in colè fìmili è quello, che fa ne' lenfi un impreifione sì molle, che fen
za punto di refiftenza cedono l* una cofa all* altra , e vengono V una t_* 
l'altra ad accollarli piacevolmente ; per fimil guifa nel fentìmento il delica
to quello è , che sì dolcemente cocca gli animi , che a sè con piacere gli 
appretta ; onde come in aggradevol ripofo fi dimora» contenti. Ma que
lla è una canta virtù , che, fembrandofacile al primo afpetto,ella è mala- 
gevoliffima ad acquiilarfi : poiché , come bene fcrilfe P Abate di Bellegarde 
( c ) ,  le regole e i precetti non fono di un gran faccórfo per imparare a parlar 
delicatamente , [e la natura non vi pone le mani. TUttavolta per quali vie 
quello bel pregio procacciare fi polla, noi il diremo in appretto per ocel
li cn degli fiilì.

Le Immagini della fantafia, i Penfieri Ingegnofi, le Comparazioni, o Si
militudini, e le Sentenze, ficcome il maffimo diletto dell'uomo è l'impa
rare, cosi arricchendolo effe di nuove cognizioni , contribuirono grande

men

t e )  Man. de bienpenfi Diai. 2. ( b ) Confi d.fopr* la Man. di ben peti/* DioL $•
m, 11 ̂  ( c ) Reflex* fur V elegance cxprefs, delicatapag*6 J*
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niente ad influire il godimento negli animi , c fopra tutto aggradevole è  
V Enargia , per cui apprendendo 1 umana mente qual Ha la colà* che ci 
viene rapprefentata > per quella viva fomiglianza deir oggetto, che il poe
ta con minuta imitazione ne pone davanti agli occhi , fi genera però ¿il* 
noi incomparabil diletto. M a, perchè di quelle cofe già altrove abbiam ra
gionato, qui non diremo più oltre*

Ancora giovevole a dilettare è la leggiadria della Locuzione,in ciò confidai* 
te , che le parti del parlare acconciamente tra loro $' adattino, onde abbia il pe
riodo e paramenti, e numeri, dolci e cari non pure, ma con prudente in- 
cofhnza anche fovente variati ; che le parole fieno pulite non rozze, foa- 
vi non afpre , traslate o nuove , © di qualfivoglia altro modo ; e in fom- 
ma , che dì tutti quei lumifia il parlare ili u Arato , che fono (uoi pro
pri, e che volgarmente Figure fono chiamati : onde come il corpo per Jo 
fangue diffufo nelle vene, acquieta grazia, e vaghezza; cosi ¿1 trattamento 
deila materia fi adorni. Bifogna tuttavia qui avvertire , che efl'endo l'or
namento qualche cola certamente più , che il naturale , ci ha gran rifehio 
nell’ ufo di effo di trapalare i giufti confini* Vuol edere il mele gurtato 
con la fammi tà del dito , diceva Filoilrato ( a ) , e non con amendue le 
mani tra lo: congiunte , a formarne quafi una tazza * 11 nome ileflo di 
cofmos ( k5criui ) cioè ornamenta, che tifa Arirtotiie nella Poetica , oltre a 
varie interpretazioni, fignificando ancora modertia, e temperamento, come 
infegnò il Cartel vetro ( b) , accenna al officiai za , che quella moderazione in 
ciò è neccrtaria, per cui il parlare dì Graffo non foprabbondava, e quello 
d' Antonio non mancava di leggiadria.

Trattanto eccovi un efempio di ciò , che fortemente diletta > dal Bonhours 
( c )  non fenza ragione grandemente lodato. Defcrive il Volture la Prin- 
cipefsa d' Orleans , che dopo edere per vaghiffimi e bei giardini paiTata> 
mette piè finalmente in un bofeo , dove gli antichi , e fpefli alberi chiu
devano a raggi del fole V ingreifa; e dice che all' arrivare dì quella nel 
bofeo, entrò ivi la luce, la quale per la folta ombra dell' altiflìme piarne* 
più di cento anni aveva, che non v'era entrata . La materia o fia il fug- 
petto è dilettevole da fe , rrattandofi ivi di gentil Principefl’a , di dclizioii 
giardini , e di ameni bofehettì * Il fole altresì, che lo fcritcore trafeeglie, 
per farne fomiglianza con la Principefla , è parimenti aggradevole oggetto* 
o fi confideri néll’ efl’er fuo proprio , o fi confideri nell' eflèr fuo d'im 
magine. Nè manca a così fatta defcrizionc o il giurto ornato , o la buona 
imitazione, onde purdiletto derivi. Ma vaghiffimo più che altro è Pingegnofo 
penfiero , col qual conchiude, che all’ entrare di quella rea! donna nel boko * 
v3 entrò anche la luce da gran tempo efdufanc dalie folte ombre; il qual 
però eccita con maraviglia non poco piacere, lnfomma efio è un compo
nimento tutto dilettevole : poiché » a conchiudere nel tempo ftefl'o que-
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fto punto con una regola univerfale : Tutte rii ,  che è bell», e buono,
dilet ta •

D iaiojtrafffthe ai insegnare ,e a dilettare, aiutano le Sentente, et
Concetti : quale differenza tra le dette cofe da noi f i  faccia ;  e 

quali condizioni aver vogliano e quefii y e quelle » ¡ercbì 
ammetter fipoffam •

P Et nome di S en ta li abbiamo già dichiarato intenderà da noi un bre
ve concetto. Ma quello fi può riguardare o come idea, che intenda 1* 

utile , o come idea> che intenda il diletto. Dell' una e dell* altra maniera 
ragioneremo qui brevemente * Sol tanto ci fia permeilo di chiamare per 
maggior chiarezzaque’pontieri» che riguardano l’ utile» col nome proprio 
dì Sentenze, Gli altri, che al piacevole afpettano » col vocabolo oramai 
loro appropriato di Concetti denomineremo.

Le Sentenze adunque non fono altro, che alcune verità tolte dalla co
mune vita, e dalla comune opinione degli uomini > le quali fono per lor 
natura ad irtruire ordinate ; ed efficacemente dimoitrano o quello, che è 
flato, o che è , o che debb* elfet nella vita umana ; e alle quali l* intellet
to lenza fpinta d* altra provazione acconfente , fnbito che gli fono propo- 
fle ; non già perchè fieno effe egualmente , che i primi principri, manife- 
fte , e note, per qualche evidenza metafifica , o matematica loro natia; 
ma perchè o la ragione talora involta, e talor difpiegata contengono , dì 
cui fautore le velie; o pure hanno in fe un vero dalla fperienza, o dal
la ragione affai ftabilito , onde altro tèlìimonio in prova loro non è me- 
flieti, perchè fieno approvate, che il dirle. Quelle ultime furono da Quin
tiliano chiamate femplici, come:

infinita è la febìera degli ficiocchi ; Petr*
Meglio è mover invidia, eòe pittate: Pindar.

Quelle prime, che ia ragione hanno aggiunta, dal medefimo chiamate fi», 
rono compofle, come;

O eh* è lieve, ingannar , chi sì affccura ;
Ne fi fà ben per uom quel, che il Ciel nega, t  Petr*

In altro modo furono ancora da1 raaeftri diftinte , cioè in quelle ,  r% 
guardano le perione, come ;

Veramente fiata noi polvere, ed ombra : /  -
Femmina è co fa mobil per natura : \ 1

e in quelle » che riguardano le cofe, come ;
E  lieto flato picciol tempo dura ; J p
Un bel morir tutta la vita onora • I ' *

p i  tali fentenze non fi può negare* che non convenga al poeta di valerti



qualche fiata ,  non fríamente perchè di queite anco« ha neceffità, per ca
var col difcorfo verità ignote dalle ignote j ma ancora perchè a m etter le  
azioni> i Collami, g li a ffetti, il terrib ile , il miferabile negli occhi degli 
fpettatori fono attiffime • Alcune condizioni nondimeno fono ad elle ricer
cate > fenza le quali non farebbono che vìziote, c fprcgevoli.

E primieramente vogliono eflere quelle Sentenze vete $ affinchè V intel
letto non fi rimanga giammai fenza V acqudto d’ alcuna bella verità , 
perciò fenza diletto veruno. Altrimenti (arebbono clic, conte Jegioiefal- 
fe che parendo nell* eileriore apparenza diamanti, rubini , e lineraldi* 
trovate poi eflere, non piu che berilli , o aiitalto , o vetro, difpettofa- 
tnente fi i prezzano, e figìttano dalle mani. Il pelare con un fillogifmo, 
o con altro difcorfo, quelle fentenze, farà V unica via per conofcere > quan
do vere fieno elleno, o falle. Nè fole quelle fuggirfi debbono, che aper
tamente fon falle ; ma quelle ancora , che hanno bifogno di molta pro
va * perchè elle moftrano o vanità, o deboleza d ingegno ¿ e quelle an
cora, che fono intricate, ed ofcurc ; perchè , come bene fcriveva ( a) il 
Saint - Euremont , tutto quello , che dimanda un* attenzione aliai forte* 
difpiace, non eftendone il più delle genti capace. Anzi aggiunger polliamo, 
che dove troppa applicazione ha meiiieri, indiìpettito fi rífente, e s adira 
il leccitore : maflìmamente fe avviene per giunta, come non di radofuo- 
leavvenire, che dopo eflerfiaffaticato dietro ad alcune fentenze, per rnrar- 
ne il vero, come chi fi sforza co’ denti di romper le noci, per eilrarne il 
midollo, trovimi poi le medefime efler vuote .

Ma oltra la verità , e la chiaiezza , vogliono eflere le Sentenze ancora 
convenienti a chi parla . Seneca ne ha dato un trillo efempio nell1 Ecuba, 
del come in ciò fi pofla mancare. Con tutto ciò io di quello autore mun 
efempio allegando, noterò qui maggior cofa , perchè impari ognuno quan
ta elìer voefia fu quello punto V attenzione d’ uno fenttore. Scrive Ser
vio (b } , Comentator di Virgilio, che quello per altro gnidiziofo poeta ve
niva notato, per avere oltra le leggi dei Verfo Buccolico attribuita ad un 
uom rulli cano quella fen terza. % .

Ognun va dietro a quel > che ptu g li  piace :
V tmre è ouefto un concetto aliai facile , nè gran cofa lontano dal cadere 
in mente anche alle più groffolane perfone. Quanta accortezza fía dunque ne- 
¿efTaria per oflervarc la giuda convenienza?

In terzo luogo non vogliono le Sentenze eflere troppo frequenti: perchè 
«Ura che il dire del verfo, per la brevità, e per la ilrettezza de’fentimen- 
Ò,pni tollo fatto di pezzi, che di membra farebbe, fanno eflc ancora lo 
Itile filofofico , e dogmatico , il che fi difeonviene grandemente al poeta* 
per efler egli non già un pedante, o un macftro di dottrina, ma femplicc 
imitatore dei” altrui azioni. E generalmente parlando , quell* effetto, di-
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eeva il Pallavicii.o f a ) ,  che por» all' ingegno il Vino tra gli alimenti
del corpo, gli portano le leotenze nelle compofiziom , che fono alimento 
dell* animo . In ptcciola copia il follevano j in foverchia l' aggravano. Il 
chiarirli di oueita verità non o malagevole , a chi leggerà le Prole trftw 
Latini di Seneca il Morale, c il Libretto de' Rimedi dell' una e dell' al
tra Fortuna dei Petrarca , e tra Greci i Morali di Plutarco ,  dove la fre
quenza delie Sentenze c rende urdi i diicorfi ,  c illanguidifce lo (pirico 
dell' orazione, e cagiona a leggitori fazìetà,e faftidio. Potraffi togliere co
sì fatta frequenza , sfuggendo di enunziare i penfieù univerfalmence ; ma 
facendone V applicazione al particolare ; il che fi può ognora fare,  quan
do detto peniìero feguita immediatamente a un qualchediicorfo tenuto; e a 
cìòiervìrà, quando s' introducono inatto, o in parole nel componimento 
perione, immaginar le medefime veramente tra loro inficine parlanti ; per
ciocché li toglierà in quella guifa a notici concetti quell' aria ambizioia ,  
perla quale, ancorché talvolta fieno bajuche , e minuzie , pur vogliono 
comparire in portamento di precetti generali > c parer Sentente *- 

Debbonfi per ultimo fceglicre perle Tragedie quelle Sentente,  che ani
mano all' azione prontamente, e quelle che aumentano le paisionì. I Co
mici li f3nno ragionar per proverbi , e quelli ,  e i volgari detti fono le—, 
loro Seutame . A Satirici, come a coloro , a quali convien commendare ,  
biafungre, ammonire,confortare, e a Melici, ì quali o lodano, o vitupe
rano , non fi diidicono pure ; quando fieno, come ì fregi d'oro alla porpo
ra , con intervallo didimi. Non così agli Epici è conceduto dì fpargerne i 
loro poemi , fe non fe qualcuna loro cadelse di penna nel ragionare di 
alcuna cofa nuova, e inopinata; perciocché prendendo eglino femplicemen- 
te a narrare, o a imitare alcun fatto illullre , parrebbe una vanità importuna, 
fe acconciati fi in aria di hiofoti, voleffero , pronunziando Sentenze, aperta
mente infegnar la Morale.

Dovunque poi fieno quelle per adoperarfi, fi porrà mente ognora ad 
efprimerle con parole lignificanti sì , c pure ; ma nude , e fenza pompofo 
ornamento. E ’ una iciocchezza grandiifima il cercare in effe o corrìfpon- 
denza dì parole , o parità dì membra , u contrarietà di forinole, o altri sì 
fatti artifìzj minuti, e puerili: poiché ficcome loiplendore, o l'ornamen
to è neceffario nelle parti oziofe , per dar lorofpirito, c beltà; così è egli 
di danno alle Sentenze, per rimanere il lume di quelle dal lume delle pa
iole abbagliato, E molti fcrittori fi fono mi/éramente ingannati, con pre
giudizio della ior fama > perché non hanno dipinte quelle verità, che va
levano imprimere, con tratti naturali ; ma vi hanno voluto adoperare gli 
fquifìti, e ricercati colori.

Ciò,che all'utile fono le Sentenze, fono al dilettevolei Concetti, i quali 
anche fi chiamano Penfieri Ingegmfi, Vivezze, Arguzie , Acutezze , e che 
fo io . Baldafiàr Graziano tra gli Spagnuoli ,  il Signor Des - Accords tra
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Francefi , e tra gl1 Italiani Emma nude Tefauro nel fccolo feorfo portai 
rono quefti penficrì ad una fomma riputazione , c Libri compofero intor
no all' artifiziofe manieie , per arricchirne col lor trovamento gl* ingegni . 
Matteo Pellegrini > e Sforza Paliavicìno > il primo nel Trattato Delie Act*> 
tevhe* il fecondo in quello Dello Stile, fi fccero;pure a maneggiare queiPar
gomento • e vedendo fignoreggiare in quelli Concetti V affettazione, fi sfor
zarono di opporti a quella con falde dottrine. Alcuni altri nel notilo fé- 
colo facendo difperaumente man balla lopra ogni gene te di sì fatte cofe,  
hanno ravvolto nella loro perfezione Pinnocente col reo. Per camminai 
con chiarezza diltinguiamo noi i pentieri veramente ingegnofi, dai penfieri in- 
gcnofamente eipolli ; e prima ragioniamo de5 primi 9 e polcia degli altri.

I penfieri veramente ingegnofi lon quelli, che hanno tutto il lor vero* 
ma un vero > che effendo prima non otieivato , ed elìendo per gran pe
netrazione di fpirito difeoperro, dà però a quelli il nome di ingegnofi - 
Ciò accade principalmente nelle paflìoni : perchè qualora da quelle è fr  
gnoieggiaia Panima, agitandoti ella tutta , e tutto il fuo fpirito racco
gliendo intorno alP oggetto , che la commuove $ penata nel fondo di elio $ 
umfee mille differenti lontani oggetti ; c vi concepilcc acutiffìnic rititfilo
ni. Ma che? quali quelli penfieri nafeono, tali Pingegno gli partorire » 
cioè femplici e naturali : e ben lontano dal confutare , per adornargli nel 
lor nafeimento, la pafiìone, che P agita , gli fa unicamente cercare con em
pito di efprimerli per mezzo delle parole j nè ad altro ha indi ritta la mi
ra , che a far intendere alnui le ragioni della fua caufa • Quefti penfieri 
fon quafi altrettanti lumi del componimento , e polli a loro luoghi danno 
al medefimo nobiltà , e forprendono con maravigliofò diletto gli afcolta- 
tori * Teocrito > Virgilio , il Tallo, P Ariofto , il Guarìnine hanno di gen
tili, e fuperbi : e il pregio loro appretto i buoni intendenti fi mantiene « 
e manterrà Tempre in fomma riputazione: perchè moftrano per lo pitiilo
ro concetti la pura bellezza della materia nelP aria fua naturale , lenza— 
volerti con un abito di fludiate parole trasformare in concetti piccanti ; il 
che ad altro non giova , che a gusftarc la dignità della Poefia , la qual 
dipende principalmente dalla gravità de’ fentimenti. Pormi, (diceva Tul
lio , favellando della morte di Graffo, preceduta alla rovina della Repub
blica ) che gli Dei non gli abbiano già levato la vita ; ma gli abbiano fatta 
come un dono della morte. Eccovi un penficro ben ingegnofo, ma così na- 
tuule , ma così fchietto, che nulla fi può defiderar di vantaggio.

I penfieri ingegnofamente efpofti fon quelli, che, qualunque fia il loe 
femimento , fi adornano con contrappoftì , con traslazioni, con ricercati 
artifizi ■ fi attortigliano anfiofamente , affinchè divengano acuti ; e in font
ina fi dicono con iftudìo e finezza di mendicati ornamenti . Con quella— 
maniera ingegnofa fi polfono anche efporre le inezie : ficcome in inculto 
fcrmone chiuder anche fi pofsono ì gran penfieri. E di quelli concetti ,  
che noi chiamiamo ingegnofamente efpofti , tutta per lo piti p acutezza 
non in altro confitte, che in pigliare in fignifìcato proprio ciòcche fi fuo
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le dal cornuti Sentimento affermare per vero, ma folo i a  lignificato me
taforico , c figurato ; o pure in provare una conseguenza mirabile per via 
di paralogismo fondato in equivoco di parole ; o col moftrare, che nel me
desimo oggetto fi verifichino propofizioni oppolle , e contraddittorie, o in 
altre così fatte maniere • E però fcriife ottimamente Matteo Pellegrini 
( * )  , che T acutezza non fi regge dalla qualità della materia, o dall’ obbjetto 
lignificato, ma da quella dell artifizio. Promotore, fe non padre, di quello 
infelicifiimo gufto, nella Scuola Italiana, fu per teilimomo di molti Scrit
tori , il Cavaliere Giambatìfla Marini. Il bollor del iuo ingegno avendolo 
trasportato fuori dei gìufti confini ad accozzar bizzarrie , ed arguzie > C 
avendone perciò riportato grandi (fimo applaufo , amenduc quelle cofe fu- 
roncagione , ch’egli, niuna altra legge più fofferire volendo , che quella 
del proprio capriccio, dilatafle la libertà dello Scrìvere; c per quella avi
dità di applauli, alla quale era portato > autore fi SacefTe di un nuovo Al
le , capo di una nuova Scuola , detta dal nome di lui Marinefca , e con- 
dottiere d’ una nuova Schiera di poeti, che trascinati, dirò così , dalla Sua 
riputazione, Senza considerare > Se bene o male facefiero > fi diedero cieca
mente a Seguirne a gara le imprefic vefligie .

Tre fono tuttavia le ragioni , per le quali abborrire e perfeguitare fi 
dee quefto sì fatto comporre, che è nel vero la pelle > onde primariamen
te andò guaita la bella e Sana Letteratura • La prima è il contenere quello 
llil concettoso Sovente la fallita. La feconda è P edere inverìfìmile alle—. 
perfone , che parlano • La terza è il racchiuder egli Sempre 1* affetta
zione .

Contiene egli adunque Sovente Io llil concettofo la fallirà : nè già qua
lunque fai Sita ; perciocché anche le immagini dalla fantafia formate li ap
palesano agevolmente per SalSe ; ma la falfità di quelle è meramente, di
rò , così accidentale ; e Solo nel modo di porger la verità ingannano ;
P inganno è coperto per la fantafia agitata , che giudica per tubazione 
quello efler vero, che realmente non è. Quando le immagini fantailiche 
non rappiefentafiero nel loro interiore qualche vero , o venfimil reale > 
fàrebbono efie pure con quelli concetti da sbandirli da ogni buono compo
nimento . Ma quelli concetti ingegnofamente clpofii ingannano per lo più 
ancora nella follanza dì ciò, che affermano, e interiormente nulla conten- 
gon di vero: perchè ricavano per P ordinario da Sentimenti , fol veri in 
Senfo metaforico, quafi legittime conseguenze, propofizioni , che Sol di- 
fender potrebbono , quando veri que’ fodero in Senio proprio , e penò 
propofizioni troppo fenfibilmente falle, e alle quali ingiuftamente fi dà il 
nome dJ ingegnose, perchè nefìun ingegno richieggono • Eccone un efero* 
pio del Marini giuflamentc dal Pallavicini ( b) riprefo *

................... Tu pur Dio [et :
Che Dio fol è , chi può dar vita ai marmi •

il
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Il Detto , ammetto comunemente per vero nel ienfo metaforico e figuà 
rato, è di dar vita ai marmi; la qual formola fi Tuoi dire, qualora qual* 
che eccellente fcultore fi vuol commendare. Ora il poeta pigliando que
lla maniera di dir figurata in fcnlo proprio, nel qual fenfo è argomento 
di potenza divina , ne deduce la fai fi tóma propofizionc, che quell’ artefi
ce doveva edere per confcguenza un Dio . Coloro, che van cercando di 
abbagliare con penile ri maravigli od i loro leggitori, cadono ordinariamen-: 
te in fomiglianti difetti , ponendo le metafore, o le immagini, dirittamen
te fol vere o verifìmili alla fantafia, per fondamento alle propofizioni o 
immagini dell’ intelletto, a cui quelle dirutamente nè vere nè veritimil! 
erano ; e nondimeno con un fillogifmo, che è tutto ragionamento dell1 
intelletto, conci ufioni diducendone come vere, che apparendo cottamente 
falfifiime, fi ricevono da favj come fanciullaggini, e Scioccherie • Pcrlochè 
in niun feria componimento dovranno così latte cofe aver luogo ; doven
doti le medefimc appena permettere , per cagione di muovere il rifo , ne
gli argomenti piacevoli •

Olirà 1’ efsere i mentovati concetti fallì, fono eglino ancora inventimi!! 
alle perfone, che parlano. Imperciocché quelle o parlano a fangue fred
do, o parlano da alcuna patitone ribaldate. Se parlano a fangue freddo » 
efiì fon fuori del naturale, e però invcrifìmili ; perchè naturalmente una 
perfona parlando non dà luogo a concetti con ricercato artifizio fludiati, 
c puliti ; motto meno fe il ragionamento è di perfone introdotte, che fi 
fuppongano all’ improvvifo parlare, nel qual cafo comparendo in elfi lo 
ttudio e V arte > non potranno che muovere a rifo - Se poi favellano le per
fone da alcuna patiione ribaldate, inverifìmili ancora tono: perciocché o 
il parlare è d’ uomo rapito da fpirito irato , e furiofo , o pur d’ uomo 
comprefo da pietà, e da dolore • Net primo cafo, ficcomc ErmogcnC—. 
( a )  infegna> fi ricerca un parlar^ tronco, trafeurato, e rotto : nel fe
condo fi ricerca la purità, e lafemplìcità. Ù  uno e 1’ altro parlare efdudc 
lo ttudio, e 1’ artifizio. £  nel vero, fe bene fi porrà mente alle patiìonate 
perfone, fi vedrà con evidenza, che la natura, nell’ ci porre gli affetti; 
non dà mai luogo a forcigliezze dì pentieri. Io non fo, fe V Arlotto rap- 
pvefentando Orlando , che ad impazzir incomincia, {limatile lecito , per imi
tarne i principianti vacillamenti di fpirito, attribuirgli i Tegnenti concetti;

Quejli , che indizio fan del mio tormento ,
Sofpir non fono ; nè i fojpir fon tali :
Gaietti han tregua talora ; io mai non ferito ,
Che il petto mio meu la fua pena efa li.
Amor* che rrf arde il cor > fa'quefto vento,
Mentre dibatte intorno al foco l1 ali •
Amor , con che miracolo lo fa i ,
Che in foco il te agh i, e noi confami mai ?

Il
{ a ) Del* Jde* lib» 2. cap.



Il fitto fta, che quelli concetti> per formare i quali fi fcorge » che it 
poeta ha dovuto fiudiare , non fono mai verifimìli in perfona addolorata, 
quale , come egli fteiso il poeta ci rapprcfcnta, era allora Orlando. Non 
nego che il dolore non poisa »(vegliare concetti pellegrini e belliflìmi $ 
ma dico, che eflo non ci permette d* efpoili con maniere ingegnofe ; *
Ìuo coftume è folo di cnunziatli, quali nacquero improwuamente nell* 
animo *

La terza ragione, per cui efcluder fi debbono così fatti concetti, è il loro 
ftefio minuto artifizio, con cui fono potuti. E quell* vuol dire efser af
fettati > cioè ricercati , e ornati con affetto, e con iftudio Aspettare al pre
gio dell opera jil che può accadere per due tsgioni ; o perchè il concetto 
noi merita, perchè è frivolo, raffinato, e vano; o perchè V ornamento di 
eflo è ricercato, falt idiofo, e ¿tettato; ord' è ,  che per lo più J* affettazio
ne non va difgìunta dal fofffma, o dall* mverifìmile. Il primo cafo s1 in
contra nell* eccelso del Vcri/mil Mirabile ; e in rflo cadono coloro, i quali 
per voler cercar (enumeriti non ordinari, e loipieidtie con la maraviglia, 
fabbricano con fottigliezza d’ ingegno ragioni e concetti, i quali per eifer 
tutti lavorati d* aria, non hanno alcuna fodezza di veliti. Tali fono le 
cagioni | che fa dir Pietro Cornelio (a) a chi racconta , come il gran Pom
peo morendo ìnvolfe il capo ne' panni , e chÌufc gli occhi* Sdegnit di ve* 
dcrc il cielo t .cbe lo tradijce, per tema di non parere, cb1 egli con un occhiata 
implori il fuo ajhto, o la fua vendetta centra una tale offefa • Il fecondo ca-, 
io s’ incontra nell1 eccello del Nuovo Mirabile : e in eho cadon colóro, i 
quali per volerfi troppo guardare dall* efi'er triviali, imbellettano sì fatta
mente a lor penfieri anche volgari la faccia, che diviene deformità lo 
fìefib ornamento. Abbiamo altrove già molti efempli di ciò arrecati : e 
chi maggior copia bramaflè di ritrovarne , non ha > che a gittar gli occhi 
fopra le Poefie tra gl1 Italiani del Marini, dell1 Achillini, di Fra Ciro di 
Pers, e del Batifti ; tra Francefi del Signor di Bellay, dclBrcbeuf,delBar- 
tas , del Defportes ; tra gli Spagnuoli del Gongora, del ViUamediana, di 
I-ope, del Quevedo, e di molti altri di ciafcuna nazione. Noi tra perchè 
dell* affettazione abbiamo gii altrove a fofficienza parlato ; tra perchè mol* 
Se cofe ancora diremo , ove la Locuzione verrà trattata ,  qui però di ella 
non altro più aggiungeremo-

Che fe curiofo alcun fofse di fa per qualche modo, col quale difeoprire, 
quando la qualità d’ Ingegnofa alla Sentenza fia annefsa,  e quando alla L o 
cuzione; eccogli un indubitato contraffegno, che noi qui pugniamo, tratto 
da quanto ne faiffero Demetrio ( £ ) ,  e Tullio ( c ) . Qualora a  fi preferi
ta alcun concetto Ingegnofo , fciolgafi 1* incatenatura ; e P ordine delle pa
role fi varii. Se la forza della Sentenza è perduta col diffipamento del pe
riodo , già il Concetto non era ingegnofo, che per ragione delle parole a 
quella guifa collocate* Ma fe la forza della Sentenza fta falda, per chia-
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tufi dei vero, conviene anche dare pid oltre un patto • Cambinfi altresì le 
parole in altre Anonime, per tentarci fé ne riceva alterazione in fé mcdcfi- 
ma la Sentenza • £  fe tale è la virtù di quella * che relitta lenza minimo 
filo detrimento a qualunque variazione di forinole; con ie quali lì cipri« 
me; ad elsa veramente è dovuta la qualità d'Ingegnofa» Ma fe per l’op- 
polito etta perderà con quetto cambiamento di formole il luo vigore ; tutta 
la vaghezza rifulterà unicamente dalle parole; con le quali è cfprcfsa. Con 
poco dittomigliante maniera fi potrà agevolmente feoprire, quando il Con
cetto neffun fondamento abbia di venta, e quando contenga il fuo vero : 
cioè alterando il perìodo; c foilituendo voci finonimc, o proprie per me
taforiche > o in altra guifa diverfe . Sia per efempio il feguente Madriga
ietto ; che in fottanza è la traduzione d’un Dittico di Aulonio Gallo; fate» 
con rarifttma leggiadria dal Cavalier Batitta Guarnii,

O sfortunata Dido
M al fornita d' Amante , e di Marito l 

' T* tradì quello > fu qut/lo tradito*
Morì V uno> e fuggi (li ;
Fuggì V altro, e mori/li .

Cangili j e alterili quanto fi vuole in quetto fpiritofiiTimo componimento 
e vedrai!! ognora rilucer in etto Una femplice, naturale, e patetica verità ; 
che tale fi muriella per qualunque verfo li a riguardata* Ma tuttavolta el
la non è quella una verità pellegrina e rara: anzi è una di quelle , che-* 
pronte fono, e palefi anche a mediocri intelletti. Per chiarirfenc non è uopo* 
che di fhodare quel gentil gruppo di figure, c di contrappofti, fpiegando 
in quella nuova forma quel Madrigale. Oh fempre ne* tuoi amori sfortunata 
Dido ne : pere bè Vedova di Sic ho o prendefli la fuga ; pofeia abbandonata da 
Enea ti defti per dijperai»ìoue la morte. Ed ecco dileguata in un attimo con 
quetto variamento di formole quella faccia di penfiero ingegnofo , che aveva 
già il predetto Madrigaietto in noi impretta. Adunque tutta la gloria , che 
ha, d* Ingegnofo, è dovuta alla ben confertata confonanza delle parole, e de1 
contrappoili; tal che va egli debitore dì quetto fuo pregio alla fola Locu
zione .

Per ridurre le molte parole in poche, falciando quel, che è Sentenza da 
fc confiderata fenza P ettere d’Ingegnofa , della quale abbiamo a fofficienza 
nel principio di quella Particella parlato, dtflinguiamo ¿1 Penfiero da fe—* 
ftefso Ingegnoso fenza ajuto veruno di parole, che tale Io coflituifcano ; e 
il Pcnfieio Ingegnofo, perchè tale è dalle figure della Locuzione con Ili tut
to . Del prima abbiamo pur detto non eleiuderfi etto dafavj fcrittori ; per
chè in effetto egli è verifimile alle occafioni,e praticato da più accreditati 
poeti. Del fecondo è , intorno al quale è la prefente difputa. Ora que
tto farà o falfo e inverifimile, o pur vero o verifimile. Se falfo farà e 
inverifimile, egli come freddura e fanciullaggine verrà ognora rigettato 
da favj, e derii’o . Se vero o verifimile , o farà fenza veruna affettazione 
cip otto; o con qualche affettazione. Se con qualche affettazione faraefpo»



fto > già farà viziofo , e fpregevole < Se di offa farà libero, e paro , bi fogne
rà ancora vedere, fe verifiroilc fia, o no>alle perfone, che parlano, e«, 
alle cìrcoftanze, in cui parlano. Con quelli riguardi camminando, e con 
quelle cautele darà faldo quell7 antico, e buon guilo , che per cagione 
principalmente di qucfti Concetti Ingegnofi fofferfe nel fecolo fcorfo de- 
plorabil rovina*

460 Della Storia, e della Ragione d* ogni Toefia.

P A R T I C E L L A  IX.
Dimoftrafi che uffizio del Sentimento è fa r muovere : per 

occafione dì che f i  infegna quali afferei fieno proprii di 
ciafiana Jpczic di poefia; con quali maniere erut

tar f i  debbano ;  e con qual aree f i  debbano 
fare agli aieri ricevere•

DEe pure il Sentimento quello terzo uffizio predare, di muover gli af
fetti. E che fieno quelli ,già a quell7 ora P abbiamo altrove moftrato. 

Rimane però qui a dire, come in proprio iuo luogo,in quali maniere deb
bano effi venire dal poeta maneggiati, cd efprefli * Poiché ,  ficcome quegli 
abiti dell7 animo, per lì quali all7 ira, alla inanfuetudine, all7 allegrezza, 
all7 amore, all’odio, al dolore agevolmente c7 inchiniamo, chiamati fono 
collumi ; così quegli atti dell’ animo, coi quali ci adiriamo, uiiamo pietà, 
ci rallegriamo, amiamo > odiamo, e limili, fi chiamano paffioni, e turbamen
ti dell7 animo. Quindi, ficcome il coftume è un immagine de7 noilrì abiti, 
e il fentimento è un immagine della noilra elezione: così la pittura de
gli affetti vale, non che a lignificare quali fieno quelli in dafeuno , ma an
cora a ful'citaili in altrui. Onde bene al Sentimento fi riduce queita dot
trina, ficcome a quello, che ogni genere dì concetti abbraccia, egualmen
te per muovere, che per infegnare, oper dilettare indiritti. Perchè però 
pienamente e ordinaramente in ciò camminiamo, di tre cofe con diilìnzio- 
nc prenderemo in queto Particella a parlare. La prima farà, quali affetti 
fieno propri di ciafcuna fpezie di poefia. La feconda in quali modi fi deb
bano effi affetti trattare , L7 ultima finalmente con quale arte fi debbano 
fare agli afcoltatori, o ai leggitori ricevere -■

La pittura delle paffioni è neceffaria alla imitazione poetica : sì perché 
quella feco abbia fempre congiunta la perfusione, nella quale tutta la, fui 
grandezza, e virtù è ripofta ; e sì perchè avendo la medefima per mezzo 
conducente al fno fine eletto il dilettare, non può efia più gran piacere 
cagionare a fuoi fpettatori , che quafi lolleticar loro con gli affetti gli ani
mi . Bifogna per tanto agitarne i loro (piriti, fpaventarli,  inquietarli, ralle
grarli , e cofe fienili. Ma non tutte quelle perturbazioni fono egualmente 
ad ogni poema nccdfarie,  o convenienti» La Tragedia ricerca per feriteli-

affai-
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zialmente la Compafiìone, e il Terrore. La Commedia efigge per lo con
trario la Gioja > e il Rifo. La paflion propria delP Epopeja è T Ammirazio
ne . Al Lirico ogni genere di paflìone conviene fecondo la varietà del iug- 
getto, ch’egli maneggia. Ma oltra quelle pafTioni, che primieramente fon 
ricercate, universali, e generiche ad ogni fpezie di poefia, altre fono qua
li particolari, che individuano nella mede fi ma fpezie un componimento 
dall’ altro. Quelle nafeono, quali da lor propria forgente , da! fuggetto trat
tato, c fi uniformano al carattere dell1 Èroe- La collera, e il terrore Si
gnoreggiano nell* Iliade, perchè Achille è iracondo, e violento. La pietà , 
e la dolcezza nell* Eneide fanno dopo 1* ammirazione* la teeonda comparfa, 
perciocché Enea è pio, e dolce. Ulifse favio c prudente non permetteva 
nell* Vlijfea veruna perturbazione • Perciò Omero , vedendofi alla fola am
mirazione lafcìato, s' ingegnò con la quantità delle Macchine ivi introdot
te di fupplire con i* accrefcìmento di ella alla mancanza degli altri affetti. 
Tutte le paflìoni per fine introdur fi poiTono per accidente in ciafcun poe
ma; perchè ciafcuno è capace de* Tuoi epifodj; ma a condizione però > che 
fi avverta , ficcome nella PoeÌia Drammatica, in una Tragedia vcrbigia- 
zia, che dee poco durare, le paflìoni vive, come il terrore , P odio, P 
indignazione, la compafììone, e fimili potranno fare tutta la loro compar
fa, ed effere dominanti, fenza fiancare gli fpettatori. Anzi farà Tempre ot
tima cofa, che così addivenga , perchè i movimenti troppo dolci non ca- 
gionerebbono in chi afcolta, che il Tonno. Non così oc* Poemi Epici, nc* 
quali la forza di quelle paflìoni, fe foffero conformi alla durata del com
ponimento, potrebbono efaurir la natura • Però di dominanti pillar debbo
no ad efiere fubalterne, lafciando il luogo alle paflìoni pili moderate , e 
più dolci, che pafl'ono attaccare lofpirito, fenza troppo fiancarlo, com’è 
appunto P ammirazione, che però eleffero gli Epici, come primuia , da 
gincare ne’ lor poemi. Oltra ciò, que* riguardi, che diremo altrove do
verli avere intorno agli epifodj delP Azione, tal che paiano quafi rami 
naturalmente dal lor tronco nafeenti, i medefimi aver fi dovranno intorno 
alle predette paflìoni accidentalmente introdotte. La regola generale è , che 
vengano effe giufta la loro dignità maneggiate. Le univerfali fieno come 
il fangue per tutto diffufe j ad eife ìndìritte fieno turcc le cofe ; e vengano 
effe fopra P altre tutte promoffe. Con minor follecitudine debbono venir 
maneggiate le particolari, ma pur quelle accompagnar debbono, quafi mi
n i le  fedeli, le principali fignoreggianti j febbene Tempre tenendoli un— 
paffo addietro; nè per ¡sfoggio ugual pompeggiami elìcr debbono, come 
le prime. Le paflìoni accidentalmente introdotte vogliono anche meno, che 
le predette , efler promofse ; affinchè il loro fplendore non offufchi la chia
rezza dell* altre, che debbono fopra effe rifplenderc.

Quanto ai modi, co’ quali vogliono le paflìoni effere dal poeta trattate, 
è da por mente a tre cofe. Quelle fono la Naturalezza, il Decoro, e la 
B r e v i tà  % le quali generalmente offervare fi debbono in qualunque affetto, 
che maneggiare fi voglia,  e dipingere. Dichiamgnc però di tuttetre qual
che parola. La



La Naturalezza merita in primo luogo d e (Ter ragguardata , ed attefa •
La natura ci ha dato un cuore capace di fentir tutte le panioni 3 e ci ha 
data una lingua propria ad efprimerle • Quando la lingua al cuore non 
corrifponde, quello è contra natura; ficcome conforme a natura è fempre, 
quando al cuore fi accorda la lingua. Quella naturalezza è quella, m gra
zia della quale alla Commedia è conceduto talvolta di ufare efprefiiom tra
giche e forti, e alla Tragedia fcambievolmente valerti d’ un linguaggio 
templice e proprio, che abbia fin della profa. poiché amendue non eflendo, 
che naturali imitameli« d’ azioni umane, bifognacheil lorparlare rappre- 
fenti con efattezza le maniere del fuggetto, che parla, conforme che la— 
natura parlar il farebbe nelle circoltanzc, in cui parla. Perefempio unpa- 
dre irritato parlerebbe affai male in una Commedia , fe il fuo difeorfo non 
foffe più nobile, e più elevato , che quando parla fenza paflìone. E in 
una Tragedia un uomo, che foffe da dolore comprefo, e da afflizione, fi 
renderebbe infopportabile, fe i iuoi lamenti foflcro ampollofi , e con ma
niere aliai ricercate fignificati. L’ elevazione de* fentimenti è di tutti gli 
uomini) e di tutti gli itati: ma non è così della maniera di efprimcrli • 
Eflì vogliono effere efprefsi in quel modo, che folo è conforme alla fona
zione , nella quale i* animo fi trova per mover gli fpiriti . Quindi nell1 
efpreflìon degli affetti ognor fi difdice un certo ftudio di contrapporre con
cetto a concetto, parole a parole : e il conformare i membri della teftura, 
con renderli tra loro di grandezza uguali, è quafi con le nevi e col ghiac
cio un ammorzare la loto veemenza. 1 concetti altresì raffinati fono total
mente fuori del naturale, e tutti i penfieri ingegnofi , ficcome a tempo 
enunziati, e fecondo il vero, acquetano una giovevole maraviglia: per lo 
più però, come vani, e importuni interrompono la commozione; e quafi 
fempre anche offendono la gravità con I affettazione de1 vezzi. Che fe pure 
gli fpettatori dallo fplendore di quefti bei fentimenti abbagliaci, fanno in 
quell3 filante, che fi pronunziano, a medefimi applaufo, la riputazione-* 
tuttavia di tali Opere non dura gran fatto . Peccante fino all1 eftremo è 
fiato in ciò Seneca. Quello malavveduto fcrittore fa iovente parlar i fuoì 
perfonaggi più furiofi d3 una maniera, che fa tofto fentire, eh’ effi hanno 
pattata la notte a meditare, e a preparare il loro furore. Euripide è fia
to affai deliro in ¡sfuggire quello difetto. Ma più di Euripide, che qual
che volta ha pure inciampato, faviflìmo è fiato Sofocle. Infra i Tragici 
de3 noftri fecoli i Francefi, che fono pieni di vivacità ,hanno in ciò frequen
temente peccato: e il medefimo gran Cornelio, come che uomo d3alrifli- 
mo merito, purè caduto non rade volte in fomiglianti difetti. Neila/ìra^. 
Medea (a ) Ìa pervenire Giafone,dove fi moriva Creufa, avvelenata dalla 
nominata Medea : e tuttoché quello perfonaggio non fi fupponga informa
to delle cagioni, per le quali è moribonda Creufa ; nè la qualità del male 
ila pure lui nota y nondimeno così a ragionar lo introduce • Non te n* anda
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re o bell9 anima; afpetta anche un poco; e il [angue dì Medea fpegnerà tutta 
quello fuoco . Prendi il trìjlo piacere di veder punito il fuo misfatto ; di ve- 
derti immolata quefta vittima infame ; e che queflo [carpione [chiocciato[opra 
la'pinga, fomminiftri il rimedio al male , chi* egli ha cagionato • Nella Trage
dia! intitolata l* Orario ( a ) ,  il vecchioOrazio difendendo alla prefenza dei 
Re il figliuolo uccifore delia forella, contra Valerio, che fi affaticava appo 
il Rè fiefso , perchè il punirte , così è introdotto a parlare . Chi non è pivi* 
to del fuo [angue > verna affronto far non può a lauri immortali, che gli eia- 
gcn la fronte. Allude qui alla vittoria riportata dal figliuolo contra i Cu- 
riazj ; dopo le quali parole feguita poi a tal modo : Lauri , [aerati ra- 
mi j che fi  tenta di ridurre in polvere, voi, che mettete la fuá tejía a coper
to dal fulmine , V abbandonerete voi all* infame coltello, che fa cadere i mal
vagi [otto la mano d7 un carnefice? Chi mifura quelli fen ti menti con le re
gule della natura, non può non trovarli affatto inverifimili in un vecchio 
e addolorato padre, qual era colui, che così favellava, Conlìderinfi anco
ra i difcorfi di Edippo a Dircea , allora che egli è riconofciuto per figliuolo 
di quellaGiocafla fierta, che già aveva fpofata : e vedrai!! , che per efpri- 
mer lo fiato,al quale ¿condotto, impiega penfieri sì elevati, e sì belli» 
che pofiono bene guadagnargli gli applaufi , ma che indebolifcono nel tem
po fteilo ogni compaflìonevole affetto. Nella Tragedia intitolata La Morte 
di Pompeo , non ci ha, che Cornelia, che muover porta le paffìoni, e toc
care i cuori. Tuttavolta i gran fentimenti, ch’ella pronunzia e fulle ceneri 
di Pompeo, e a Celare favellando, non fono capaci, che di tirar V ammi
razione > non di muovere i cuori. Olimene altresì, quando viene a doman
dar gìuftizia nel Cid della morte dì fuo padre, dice ella cofe ben nel vero 
lontane da quello, che le fi convenga nella fuá paflìone: c Orazio direb
be , che gitta ella fuori ampolle. In Sofocle Elettra ben dì tute* altra ma
niera piange la morte del padre fuo. Veggafi ancora in qual modolofteiVo 
poeta fa parlare Edippo, allorché lo conduce fulla feena, con le due fue 
figliuole. Le loro affettaofe efprelfioni non le troverete giammai alterate 
dall* cftro del poeta* Ma di rali penfieri fuori del verifimile , e del natu
rale, non leggier copia fi potrebbe raccogliere dalle Tragedie del predet
to Cornelio. Anche il Racine, benché fia fiato il più giudiziofo di tutti» 
e fervir porta di regola quanto allo fide, è caduto tuttavolta in fomigliantc 
difetto. Nella Fedra cosi egli introduce a favellar Teramene. flCielo ri
mira con orrore queflo moflro fclvaggio : la Terra fi commuove fui mede fimo 
'mofl.ro ; p Aria a7 è infettata : e V Ouda7 che lo portòy ¡paventata s7 arretra . 
Que fia è bene gonfiezza prefio che Ditirambica. Nella fua Andromaca al
tresì ( b )  Pirro accerto di quella donna ,Ie parla, benché pien di dolore» 
con fentimenti ben penfati, egli è i! vero, ma con metafore efpreifi, trop
po ingegnofe, c ftudiate . Io fofferifeo, le dice, tutti i mali , che io ho 
fatti a Troja. Son vintoy carico di ferri > coufnmato da cordoglio , abbru

ciato
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ciato da pili fiamme, eh* io non ne ho acccfe. Ma più di quefto inverìfimile 
e fuor di natura è quel concetto , che la medefima Andromaca dice, appo il 
Pradon ( a ) ,  nel nafcondere che fa ella il figUuol fuo Aftianatte ticlfcpol- 
ero del padre. In uno fpaventcvolc fepolcro (  dice ella ) io il rinchiudo anco* 
ra vivente ; e con m avventura incredibile > e non piti afcoltata > nel fen del
la morte io confervo la fina v ita . Quefto Icrittore ha voluto far conofcereal 
Mondo il fuo beli' ingegno. Pruova ne può etfere ancora ciò > che nell* 
medefima Tragedia (6) fa dire ad Ecuba. QtteJH Tempj (così ella parla) 
che i loro Dei non hanno ofato difendere , altro più non fono, che un ommaf- 
famento di fumo y e di cenere , i cui volumi lanciandofi fino al cielo , cercano 
di vendicare il torto ter fatto da gli Dei nell1 abbandonarli. Non è però ma
raviglia , che anche i grandi uomini cadano talvolta in fomìglianti inavver
tenze . Applicati con la loro mente, e occupati intorno a una gran mol
titudine di cofe > è troppo agevole , che al farti loro davanti a gli occhi un 
fenàmento ingegnofo > fi iafcino eglino dallo fplendore di effo abbagliare, 
fenza molto riflettere, fe fia conforme alle regole della natura* Noi tro
viamo anche talvolta, che qualche più ragguardevole Antico ha mancato in 
ciò di rifleflìone. Le comparazioni altresì lunghe, e medefimamente le cor
te , fe fono o ornate, o dotte, fi difeonvengono grandemente>come bene 
infegnò Demetrio, nel maneggiare gli affetti : perciocché effe indiamo una 
rifleflìone, che d'ordinario non cade nello fpirito agitato ed inquieto . Me
dea furiofa appo Seneca ha una collera ben dotta affai . Nè meno vìziofo 
efempìo ne ha Stazio falciato, là dove introduce Lajo a parlar in fogno 
adEteocle. Per lo contrario 1* ufo delle metafore grandemente agli appaf* 
fionati fi conviene. La ragione di ciò,dal Caftelvetro ( c )  allegata, e dal 
Piccolomini (d )  , è , che gli agitati da qualche affetto vorrebfcono in un 
fiato poter dire moltiflìme cofe : nè poflono modo men lontano dal loro 
intento per ciò rinvenire, che il valerti delle metafore: perciocché cflì non 
iftimando, che le parole proprie ballino a feoprire ì loro concetti, fi sfor
zano di farli intendere con alcuna fimilitudìne. Ma la patitone, che gli Ai- 
mola , e P affetto , che gli fa impazienti, non Jafcia loro agio a diftendec 
quelle fimi/itudini * Quindi le accorciano ; e accorciandole ne fanno « il
lazioni . E  quindi è pure, che le fimilìtudim, o le comparazioni non fo
no effe convenienti, fc non in bocca di chi a fanguc freddo ha P agio di 
pelatamente fpiegarfi : poiché quel dire, che una cofaè fimile ad un'altra, 
c il inoltrare in che fieno limili, porge indizio, che abbia chi parla con
fiderà tamente ponderato così fatta fomiglianza ; il che è fuori del ve**fr 
mile fempre, e del naturale in coloro,i quali fi fingon parlare tra/portati 
da impeto e da paflione . Il fermarli anche molto in una maniera di diC- 
conere , e il continuare con una figura medefima, ella è cofa pur quella 
contrarìiflìma alla naturalezza : perchè tralafcìando pure , che così fatta—

4<s4 Ditta Sfiria, e Mia Ragione ¿’ogni Tujia.
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continuazione affatica grandemente gli uditori > uno fpirìto , che fu vera
mente agitato, non fa itar fermo ; ma varia perpetuamente linguaggio* 
mefeoiando le tenerezze coi trafporri, la coropaifion col furore* e cole limili.

Succede alla N aturale^  il Decoro, il quale, ficcome altrove sJ è fcritto ,  
e1 fi confiderà riguardo alle perfonc , al luogo, al tempo, c a fimìlicofe; 
perchè, fe una Regina per cagione d’efempio piangerà la morte del figliuo
lo , inoltrerà il fuo dolore con fentimenti, atti , e parole maeftevoh ; do
ve una Cittadina griderà, fi graffierà, c cofe fimi l i . Un vecchio , che ha 
fperiei.za, ed è accoftumato alle vicende della fortuna , sfogherà le fuc paf- 
fioni altrimenti, che un giovane inefperto , il quale è il giuoco degli affetti; 
e così difeorriamo per altri cafi. Quindi un poeta dovrà iempre riguarda
re al diverfo flato de* perfonaggi, che introduce , e mifurar le parole fe
condo la loro età ,  e il lor grado. Ma fu quello punto ballerà richiamar 
al penficro ciò, che del Decoro abbiam detto , che ai Sentimento convie
ne * Per vedere quanto in quella parte abbia Seneca fallito, baila prender 
per le mani la Traode, laquale(per tacer diGiufeppc Scaligero, cheque- 
ite Latine Tragedie ha preferite alle Greche , nel che merita, che ii fuo 
nome fia dimenticato) non fi fa , come V Einfio (o )  ofi chiamarla 
Tragedia divina, cdivinamente Latina . Ecuba , che la prima mette piè 
in ¡leena, fuori di quello, che fofferire nc debba naturalmente il dolore 
c V afflizione > ond1 è prefa , fa un ammaffamento porapofo di frivole 
efpreflìoni , che il Boileau (b )  non fenza ragione potè proprie Rimare 
d* un declamatore iunorofodi parole» E il pianto poi generale, ch'ella fa uni
tamente col Coro, confitte in iftrapparfi i capegli, in coprirli di polvere ,  
in ifquarciarfi le veftimenta > in batter fi il petto , e in altri fegni d* una 
perfetta difperazione : il che dovette non poco collar agli attori , fe mai 
rapprefentarono eglino quella Tragedia . Il medefimo Coro, che fecondo 
gl'infegnamcnti d'Orazio, non dovrebbe fare, che la parte di gufila 
buona per fona, fa nel fine dell1 Atto fecondo un Oda egualmente feonve* 
uevole, e perchè troppo concettofa e fiorita , il che al dolore non conve
niva, e perchè empia, con dimollrare , che tutto muore, anima, e corpo; 
il qual Epicurifmo fommamente fi difdiceva al carattere di bontà, che gli fi 
dee attribuire* La predetta Ecuba nell1 Atto quarto, non fà,che un pian
to totalmente lambiccato, ed inetto : c quando dopo tante afflizioni, le vien 
per giunta narrata la morte di Aftianatcc, e lo fcannamento di Poliffcna , 
invece di venir dal dolore opprefìa, fa i fuoi complimenti con la Grecai 
Armata , con un dolore mefcolato di derilione : e Andromaca parimenti 
invece di pianger Vct la morte del figliuol fuo Aftianatte , fi perde in ao 
cozzar dei concetti? c delle freddure. In fomma toltane la feena di Pirro 
e d 'Agamennone nell1 Atto fecondo , e quella di Uliile, e di Andromaca 
neh' Atto terzo , dove ha molto di bello, nel rimanenre, quafi che pet 
tutto, vi è conculcato alla difperata il convenevole » e il decoro,
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Ultimamente è necctiaria ancora la Brevità nei rapprefentare gli affet
ti ; perchè ellendo queili una commozione violenta e repentina , non può 
ia* natura foitener lungamente cosi fatte commozioni fenza filo disfaci
mento . E di vero non trovando e ila in noi riftoro eguale all* impeto dì 
quelle , conviene che pretto ancor venga meno. Ciò milita quanto alle perfonc 
imitate , c imitanti . Ma anche le pedone > che leggono > o che afcoltano , 
fentendo paffione in udire o in leggere le altrui miferie , abbordiamo il 
foverchio allungamento di fomiglianti faftidj . Non corre però egualmente 
la parità in ogni paffione. La maraviglia, il gaudio, la gioia, poilono at
taccare alquanto più lungamente i cuori, come abbiam qui io pia accen
nato , fenza affaticarli ; perciocché effe fon pallio; ù più dola : dove il ter
rore, l’ indignazione , Podio , la compaffioue , e alcune altre fon paflìoni 
più vive : e però un uomo non può foitener lungo tempo le loro Terre 
impetuofe, e sforzate. Ciò, fe ognora ha da edere offcrvato, molto mag- 
gioie attenzione efigge, quando degli ultimi gradi fi favelli , o dirò così 
degli ultimi sfoghi degli affetti. La collera per efempio ha i Tuoi trafpor- 
tì : la vendetta ha i l'uoi furori : ma i loro ultimi lampi fono di pochini- 
ma durata. Defiderio, pietà , amore, odio , terrore , portati all1 ultimo 
impeto >fi efaurifeono ben tolto : e la loro agitazione cagiona una fiamma—, 
troppo grande, per effer durevole. Chele alcuna dì quelle paflioni ri- 
fiede più anni in un cuore , efla non vi fi cova , che come il fuoco Topico 
fòtto la cenere , che ita come fpento , ma che fe in fiamma fi accende 7 
non filili ite gran tempo. Quindi non immeritevoli di biafimo fono i pia- 
gniftei, e le condoglienze di quelle donne , che ha Stazio nel duodecimo 
libro della Tua Tebaide , perchè lunghi tanto e replicati> che fìancherehbono 
chiunque avelie voglia di piangere.

Ma volgiamo oramai il difeorfo all'arte, colla quale fi debbono gli affetti 
infinuare negli animi, dì chi imitati li legge, o afcolta. Per farli a quelli 
ricevere , bifogna loro difporne lo fpirito con qualche difeorfo, o con-. 
qualche azione , che fia quali Temente, e principio, onde da fe comincino 
negli alcoJtatori , o ne1 leggitori a nafeere prima ancora , che dalla perfona 
imitata o imitante fe ne favelli • Didone comincia i Tuoi lamenti così :

Ahi Giove ! andrà cofiui ? e un peregrino 
Avrà jebernite noi ne* noftri regni ì 
Non mi gioveran V armi ? e 7l  popol tutto 
Non mi feguiterà fuor di mia terrai 
E  terrà loro i legni i A ltri di voi 
Gite ove finn le navi ; aecefe fiamme 
Toflo portate : V ampie vele al vento 
Date co* remi in mar, fate gran forza•
Che parlo ? e dove foni qual mai furore 
Volve la mente mia ? Mifera Dido !
Or tocca fei da de fi in forte , & empio &C.

Quello principio molto bene cammina : perciocché tutto quello, che prece
de
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de nel libro > non è flato , che un perpetuo difporre chi legge ; onde.*, 
difpoitiiTuno ha già 1' animo ognuno a ricevervi quegli affetti . Seneca 
fa tutto V oppoiito - Qualora imprimer vuol egli una paiTione ; tutte le 
difpofizioni a quella egli toglie , che aver fi pollano i fu oi leggitori. Nel
la Trcade > per cagione cT eiempio , Ecuba, e Andromaca fono a udire la 
barbara morte dei Ior figliuolo Afiianatte fufficien temente difpofte ; e la 
compafilone fi moftra pronta ad entrare nel cuor degli affanti« Ma colui » 
che è introdotto a narrarla, con un lungo, e puerile racconto ; fopra tut
to , quando dipinge gli fpettatori accori! a vederlo a morire, gli uni, che 
montano fopra alberi, che il poeta minutamente nomina, gli altri , che— 
51 arrampicano fopra i tetti già per metà incendiati, e con fomiglianti 
frange, fpezialmente d1 una lunghiflìma lìmi li tud ine tratta da un leoncino, 
impedifce affatto ogni fentimento di pietà, e fa perdere Ja pazienza a chi 
il legge, o afcolta ,

Appreifo non bifogna giammai mefcolar infieme più pafiìom tra loro in
compatibili . Virgilio gran maeftro , dove il fatto di Pallante ddvrive, 
nefluno ftudio egli pone a fvegliare verun affetto, e tutto è comune , natu
rale, e tranquillo: ma dove alla morte di lui perviene, sbracciatofi daddo- 
vero, tutta la compafiìone e’ fi briga di eccitare; e con un divino maneg
gio arriva a trarre le lagrime . Per contrario , dove all' epifodio di Cam
mina dà luogo, tutto è applicato ed intento a fvegliar ammirazione nel 
racconto del fatto : e dove poi giunge alla morte di lei , nefluna pietà 
egli di muover fi cura. Avrebbe potuto darle un amante , come il Tallo 
il diede a Clorinda • Nè già sfuggì ciò dagli occhi di Virgilio ; per
chè ben accenna, che molte Madri Italiane ladefiaron per Nuora: ma non 
giudicò egli d'aver a mefcolar le paffioni .

In terzo luogo bifognerd fuggir l’ammaifamento delle favole ,ddP azio
ni > e de* difcorfi, le parole fuor di propofito, e le circoitanze iupeiflue , 
onde fono per l'ordinario diflornati gli affetti . Diamo anche qui qualche 
efempio , che può efiere il pianto, che fa Andromaca ( a )  per Ja mor
te del marito Ettore, dove quella circoflanza interpola dal poeta , di Ve
nere, che donato le aveva il velo il dì delle nozze, e quell'ammafiàmen- 
to di azioni , che la medefima Andromaca fa, nel ragionare di A/èianatte , 
difturbano ficuramcnte qualche poco la compadrone, che aveva sì bene ec
citata. Preffo il medefimo Omero ( 6 ) , Achille , vedendo Patroclo pian
ger dirottamente, così gli dice;

P a tro c lo, perché piangi, qual bambina 
pargoletta, che infieme con la madre 
Cerreti d o, a torta in collo la cojlrigne,
Attaccata a la gonna 7 c la ritiene,
M entre in fre tta  cammina, e lagrimmite 

R iguardata, finché la prenda in collo ?
_______________ „__________ Gg 2
(a) Jlìa à. 22. ( b )  llia d. i£.
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Patroclo i a lei fimilc , ne diftilli 
Tenero pianto &c.

Ella è quella una fimilkudine, egli è il vero, affai leggiadra, e evidente^ 
ma le mora fuori di luogo : perciocché effendo dilettevole grandemente , c 
diffrattiva , fraitorna quella compaffionc , che dal pianto di Patroclo dove
va in Achille medefimo, non che negli altri, effer nata. _

In quarto luogo gioverà romanamente la rapprefentazione delle me- 
defime1 paffioni fatta con evidenza . E quanto meglio quelle faranno nel 
componimento efpreffe, tanto più prefto fi comunicheranno perfegreto com- 
merzio a chi legge . Ma perchè > come acutamente notò il Saint- Eure- 
mont ( ìj) , dalla coltura dello Itile fi manifeffa il poeta], che dovreb
be reiter celato ; colla qual colà fi dìffoglie altresì l1 animo di chi legge , 
od a lecita > dalla perfona imitata, intorno alla quale li vuol tenere occupa
to > perchè gli affetti fc ne derivino io effo ; perciò ogni artifiziofo , e a 
tantino apparente ornamento lì dovrà grandemente in quelle occafìonì fug
gire* In quinto luogo per riufeire con perfezione nell' infinuazion degli 
affetti > utililTima cola farà il far a fe lteffo propri quelli , che fi vogliono 
imitare, poiché a quella guifa fi efpcimeranno affai vivamente da noi $ e con 
quella vivezza efpveffi fi comunicheranno più agevolmente agli a ltri. Im
perciocché ficcome 1* cfporre altrui i propri penfieri è un trafportare le«* 
medefime immagini nella mente di chi afcolta ; così 1* efprìmere i propri 
affetti, è quali un imprimergli negli altrui animi. Ma ficcome i penfieri 
non mai sì bene fi trapiantano nelle menti altrui , che quando fon bene_* 
c con evidenza efpreffì : così gli affetti non così bene giammai s' impri
mono negli altrui animi, che quando fono vivamente rapprefentati .

Gioverà per ultimo affaifiimo a quell1 effetto valerli delle figure,che fo
no i caratteri delle paffioni, come ottimamente le nominò Bernardo La- 
my ( è ) ,  per li quali fi diverfifica il parlare appafiìonato dal parlar naturale: 
e dJ intra effe delle Ipotipofi, delle Apoftrofi, delle Etopeje con più fre
quenza dovrà farli ufo , che fono acconciffimc appunto, e nate fatte per 
muover gli affetti .

Euripide è Tempre il principe deJ Tragici nel maneggio de’ medefimi af
fetti : ma Angolare, maravigliofo, e divino è allora, quando la commife- 
razione egli vuole eccitare, e la tenerezza. Baila leggerne i difeorfi d'An
dromaca , e di Ameto ; afcoltarnc a favellar la fua Ecuba , e la fua Me
dea . Il Filottete di Sofocle è pure un bellifiìmo efempio d’una perfona vi
vamente nelle miferie imitata : e affcctuofi filma > e incomparabile è E ora
zione di Antigona (c  J a coloro , che volevano via dal Tempio cacciar fuo 
padre. Ma forfè non ci ha pezzo di pcefia preffo i Greci più toccante, 
cerne bene ofiervò il Brumoy ( d ) ,  che quella feconda Scena dell* Atto 
quinto, che fa la predetta Antigona col Coro nella Tragedia dal fuo no

me
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me inticolata pretto allo (tetto poeta* Sono que’fentimenti sì compalìione- 
voli, e teneri > da far piangere i latti. Nè con minore irritamento, e am
plificazione di dolore parla preiso il medefimo Sofocle Elettra . Beilo è pu
re il contralto degli affetti in Medea, deferitto da Apollonio Rodio ( d ) t 
imitato egregiamente da Ovidio, e tradotto con piti abbellimento dall'An
imi tiara-Plauto è itato pure un gran maeilro d’affetti ;e  Terenzio gli ri
mane addietro parecchie leghe . Ma diamo oramai fine a quella ma
teria •

Lib, I* Difi* IV. Cdf. Ili* 4^9

p a r t i c e l l a  x.
Dìmoftraft, che /* infegnare ,tl dilettare, etlmuovere del Sentimento 

comunicano £?r V ordinario tra loro di modo , che V una co fa  
non f i  fa fenza l'altra.

NOi abbiamo fin ora ragionato de* tre uffizi, die fa il fentimento j 
d’«degnare, di dilettare, c di muovere; come fe tra loro nel ve

ro didimamente fi adempieiTero. Ma a parlare fecondo quello, che ordi
nariamente addiviene , eifi comunicano Tempre fra loro per modo , che— 
P infegnare, movendo , e dilettando fucccdc ; il muovere dilettando , c in- 
regnando; e il dilettare altresì «degnando , e movendo: da che fc il dilet
to difgtunto foffe dalla compagnia delle commozioni, c degli infegnamen- 
ti, non meriterebbe legittimamente pur quello nome • Non ha meitieri, 
che pili ampiamente fu quella cofa ci diltcndiamo in parole , dove da fo 
medefima è a tutti quelli, che fanno, manifefta, e palefe. Unicamente— 
per ultimo qui in un efempio la darò a vedere , col quale ancora conchii*- 
derò quella ultima Particella; ed è un Sonetto del Varchi, che è il Te
gnente, lodatiffimo dal Nifieli -

piando F illi potrà fenr>a Damonc 
.. Viver, eh’ altro, che lui non penfa > e cura ,

Ad ogni altro paftorc acerba e dura,
Tornerà indietro al fonte fuo Mugnoue *

Così fcritto leggendo in un troncone,
A  piè de l1 onorate antiche mura,
Di cui oggi il bel nome a pena dura,
Cadde fuor di fe ¡beffo Ctridone - 

Pofeia pie» di furor Traffe nel fumé
\Jn bojloa, ch} egli uvea, di rame cintoi 
E  la rampogna fua troncò nel mezzo *

E t a V armento, cbt dJ intorno al rezzo
Sì giacca, cominciò : Quell1 empio lume ;
Ma uon folco feguir da V ira vinto*
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LIBRO SECONDO
Dove del Verfo fi parla, o fta 

dello Strumento, col quale 
dal Poeta fi imita.

U celebre detto di non fo qual favio dell' Antichità , 
che fé g f Iddìi in pedona fodero fcefi a ragionare in
tra gli uomini i non in altra guifa avrebbono eglino 
favellato , che in Verfo . Nè differente molto da que
sta fu l3 opinione del volgo} che tale armoniofa 
inuittata dicitura vedendo eifer fuperiore a ciò , che 
univaTalmente fi fnole udire, Ja rifguardò Tempre per 
un parlate infpirato da3 numi) e proprio fol di colo

ro che da divina luce comprefi, vengono fopra il fare ordinario della na
tura innalzati. Perciò sè medefimi fingendo i poeti da lume fopi umano 
inveiti ri e fui volgo alteramente per forza divina elevati , quella manie
ra di dir legato, celefte, ed indolito, prefero eglino ed imitale , intanto 
che il Verfo divenne per efli peculiare e neceflario Strumento della Poefia ; 
nè Strumento già feparato, come dicono i Logici, in quella guifa che il 
pennello Strumento è feparato della pittura ; ma Strumento congiunto; per
chè parte della imitazione poetica > di cui è per tutto indivifibil compagno.

Ma q ueita parola Verfo, largamente prefa, altro non lignifica) che un pez
zo dì ferino, in una riga comprefo, così dal verbo Latino Vertere detto %

Qg 4 quafi



quafi fi diceffc Voltato , perchè alia maniera de* folchi , che fi capovolgo
no, così ie righe fi fcrivono, come infcgnuno gli Eumologiftì , Queito 
pezzo di fcritto può edere o libero, e fenza legge, o da certe leggi ri- 
fretto e legato.,Quefi’ ultima maniera di fare, perchè propria de1 poeti, 
dilettevole, e ornata, il nome di Vcrfo fpcziàlmente per fc fi prefe; e Me
tro da’ Greci fu detto, quali Mifuray perché co* piedi, e con le fillabefi 
mi fura va, come col regolo mifurar fi fuolc una linea.

Per Vcrfo qui dunque intendiamo un parlare a mifura legato * Ma ciò 
ravvolge più cofe ; ed altre ne importa come materia di queito Strumento, 
altre come forma del medefimo * Come materia è da confiderare la Locu- 
zìone : come forma è da confiderare il Metro. Approdo fi può il medeiimo 
Vcrfo confiderare o generalmente, o particolarmente : e per ultimo fi può 
il medefimo confiderare o da fe folo, o con altri congiunto. Perchè adun
que ciò fi faccia parlando chiaro, ed aperto, e per modo di ordinata, e 
difereta dottrina, divideremo però quefto Libro in quattro Diftinzioni * B 
in prima della Locuzione farem trattato. Appretto delle varie maniere Hi 
Veni pretto le nazioni inventari ragioneremo. In terzo ÌnogoTal Verfó 
Italiano fondendo, la cottruzion del medefimo, e l’arte fua fi dichiarerà a 
minuto. Per ultimo della fua unione con altri Vcrfi terrem difeorfo 

A rrotile, oltre alla Locuzione a certe leggi legata, affegnò ancora*, qual 
altro Strumento dell’ Imitazione poetica, l’armonia de’fuoni. Maoitra che 
ciò incontra non piccole difficolti , ben dal Patrizi vednte fa), per le Qua
li afferma rifolutamente non effer vero ciò, che quel .filofofo ha preiefo 
di venderci; noi, S1 perche ne la C.tarittica, nè 1’ Auletica, nè altraMu- 
fica armomofa d. Tuono al poeta s’ afpetuje sì perchè, per quanto può ef- 
ferne ad un poeta giovevole la norma, non ne taceremo nel fecondo V<L

? 5 Ì 0r ^ e « f ei Pet° U * ptCdme ^ lttt0 Temoniù
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D  I s  T  I N  Z  I O m  E I .

Dove della Locuzione fi fa trattato *

Griffe già il gran T u llio  ( a ) ,  e tempre bene al Tuo foli co, che 
ì& Locuzione altro non era » che un accomodamento di parole ,pro* 
prie ad efprimere la trovata fentenza. M a di qui fi deduce, 
che efsa è diverfa almeno in parte dallo S tile , e dal Carattere; 
perchè dove effa è una femplice cfprdfione de1 noftri concetti 

per mezzo delle parole ; lo Stile rigorofamente parlando è un ornamento 
de* noftri concetti per mezzo delle figure; e il Carattere poi è ciò ,  che 
dall1 Union della Locuzione e dello Stile rifu lta . Adunque in tre Capi di- 
ftingueremo noi giuftamente quella Diftinzione : nel primo de1 quali la 
femplice Locuzione,o  da la femplice efpreffione de’ noftri C oncetti, verrà 
da noi confiderata. Nel fecondo ragionerem dello S tile . M a perchè qnefto 
frequentemente fi confonde in oggi per abufo con ciò , che è Carattere ; a 
motivo per tanto dì fuggire ogni equivoco, ragioneremo di effo fotco il 
nome di Ornato. Nel terzo la divertita de’ Caratteri, c le loro proprietà 
verranno fpiegate .

473

C A P O  I.
Dove fi prende a ragionare della Locuzione confederata 

come Jèmplice efpreffione de' concetti.

D U e cole vengono diligentemente da confiderai nella Locuzione,  
inquanto d ia  è una mera interpetrazione del Sentimento • La_- 
pruna è la Purità : la feconda è  la Chiarezza * D i auicnduc et 

conviene adunque di ragionare •

P A R -
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Dlmoftrafis thè la Locuzione yuolejfer fura", e in eie cii 
(onfijla : dove delle varie maniere de' Solecifim ,  

e de* Barbarifm f i  tratta*

L A Locuzione adunque vuol effer prima dJ ogni altra cofa terfa e lima
ta , o vogliamo dir pura. Quella purità confitte nell* effer efla confor

me alle regole granducali della favella, netta quale li fcrive, per modo 
che fia da que' due terribiliffuni Logli de'Gramatici, che fono ilSolecÌjmo% 
t il Barbarìjmo , libera fempre, e lontana . Quetta , che è obbligazione 
eziandio di ciafcun profatorc, dì ben parlare la propria favella, come dot
ti Almamente ha dimoftrato in un fuo Ragionammo Carlo D ati, molto 
più diretta obbligazione è di qualunque poeta , /a cui eloquenza vuol pa
rete dal Cielo infufa ; e però i Gì amatici venir dovranno attentamente»-# 
ftudiati. Noi, che agl’ Italiani principalmente feri via mo, accenneremo quef 
foli, che di quella nottra eeceljentiilìma Lingua regole feri Aero , e precetti, 
per ben parlarla. Pietro Bembo fece già molte belle offervazioni intorno 
al noltro volgar linguaggio, da lui laiciate deffcritte in tre libri, chiamati 
volgarmente Le Profc7 a quali fece una giunta non picciola degli Artico
li > e de' Verbi Lodovico Caitelvetro. Con le Profe del Bembo furono an-, 
che ttampatc a maggior comodità degli amadorì della nottra Lingua in un 
folo Volume le Ojjervazioni del Gabriello, del Fortunio, dell' Accarifio, 
del Dolce, e di alcuni altri, delle quali fu collettore il Sanfovino, che le 
fue pur aggiunfe - Due Volumi compofe pure intorno a medefimi tempi il 
Cavalier Lionardo Salviati, col titolo, Degli Avvertimenti della Lingua % 
molti de* quali avvertimenti furono tuttavia riprovati da Pier Antonio Cor- 
futo in un fuo Dialogo, intitolato J l Capece • E ultimamente Benedetto 
Buommattei ha dati in luce due Libri Della Lingua Tofcaua, che fono una 
compiuta Liramatica , per chi è vago di bene ierivere netta predetta favel
la. Non è qui mia intenzione di riferire tutti coloro, che Offervazioni o 
Regole ci lanciarono intorno ad eilà . Giorgio Barto!if Gio: Andrea Salici, 
Orazio Tofcanella, Lazzero Fenucci, Filoteo Achillini, V incenzo Menni, 
Paolo del Rollo, Reginaldo Acceco, Marcantonio Ateneo, Adriano Fran
ti > Pier Francefco Già tubuli ari, Matteo Conte di San Martino > Benedetto 
Varchi, Girolamo Muzio, Diomede Borghc-fi, Francefco Alunno, Girola- 
m o, e Jacopo Bergamini> Celio Cittadini, Girolamo Gilli, BenedettoRo- 
gacci, con altri non pochi, che lungo farebbe ad annoverare, fono tutti 
fcrittoii > che co1 loro ttudj, e con le loro Opere hanno illuilrata quella 
Lingua, procurando co* loro avvertimenti di accrefcerle purità, e terfez- 
za' ^  uie baila unicamente d'avere que' principali Autori accennati, che 
pollone e nere dì più copioio giovamento a chi defìdera di appaiarla •

Della Storia, e M a Ragione ?  ogni PoeJÌa.
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Ma dì due altri maeftri del volgar parlare mi fia permedo di far qui 

ancora menzione > per maggior inilruzione de’ leggitori • Il primo di dii 
è Girolamo Rufcdli , che lecce libri ne ha lafciatì , da lui inferirci : Co* 
stentar} della Lingua Italiana • Ma quello ferite ore, come oflervarono ot- 
timamente il Caitelvetro, e V Ottonelli, ne ignorava moltiflune cofe dì 
ella, febbene fé ne teneva gran madiro ; onde non è molto da fidarli de* 
fuoi infegnamenti. Il fecondo è Daniello Bartoli della Compagnia di Ge
sù , che un Libro diede alla luce, intitolato da lui : Il Torto, e il Dirti* 
to del Non fi può, dato in giudizio /òpra molte regole della Lingua Italia* 
na. Quell1 Opera diede fortemente nel nafo a non fo quali perfone , le—, 
quali non fapendo, che altro riprendere , cominciarono a gridare, ed a 
ftrivcre, che non era molto da fidarli de* T eili, de’ quali egli fi era— 
valuto; tuttoché non foiamence il Redi nelle Annotazioni al Bacco iti 
Tofcana , ma altresì la chiarifiima Accademia della Crulca nella Lettera 
a Lettori antepolla al ilio Vocabolario , fàccia di ella Opera onorevole 

‘menzione. E nel vero fu il Bartoli un uomo così bene della noilra fa
vella informato, che poteva mettere in aja co* miglior madlri di clì’a • 
f4è immeritevole lo ha conofciuto Niccolò Amenta di federe a fcranna 
onorevolmente con effì, almeno nel quinto luogo, cioè fubitodopoil Bem
bo , dopo il Caflelvetro, dopo il Salviati,e dopo il Buommattei : ma do
po avere con quella commendazione, quali con alcune fiondi coperta la 
punta > lo ha con termini anche a luogo a luogo ingiurio!! indamente trat
tato . Qual vaghezza il conducelfe a ciò fare, io non faprei altra rinvenir
ne, fe non eh1 ebbe quello Critico appetito di ciTere aferitto fra gli Ac
cademici della Crufca, predo la quale creder egli dovette, come che ma
lamente , di farli merito, prendendola contra il Bartoli ; e della qual fna 
fatica ne mandò però tollamente a predetti Accademici una Copia, come 
fcrive il Nipote fteffo di cflo, Gìufeppe Cito ( a) , il che è non picciolo ar
gomento dì ciò, eh7 io dico ; malli inamente che, per piò mollrarfi lor beneme
rito , quali quella fua imprefa folle a loro protezione, non lafcia di avvi- 
far loro, che il Bartoli biafimò tutti i Critici della Geruj’aUmme Liberata 
del Tallo, e che quelli Critici furono efli i Signori Accademici Fiorentini» 
Senza flar qui a difaminare per ora le molti dime falfe cole, che quello 
autore appone al Bartoli, io riverifeo molto fa fua erudizione : ma con
danno le* lue cenfure, che ne fa egli ; sì perchè per la maggior parte fon 
mcridìme fofilterie, e cavilli, co* quali fi ihidia, mi indarno, di attaccarlo ; 
e sì perchè, dove il vuole pure attaccato, 1* Amenta, con fua buona pace % 
per lo più fi ha il torto , come potrà agevolmente ciafeun vedere,che 
il legge. Non nego perciò, che alcuna cofucda non abbifognafle nel Bar
toli di edere interpetrata ; ma affermo nel tempo Hello, che fra gli fora
tori di regole per ben parlare la noilra Lingua, il Bartoli farà fempre uno 
de7 piu vantaggiofi, c de7 più giovevoli, che legger pollano gli iludìofì 
della medefima. Ma

( o )  Annoi* al Torti e al Dirit, Let, a Lettor*
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Ma l’ arte di ben parlare una Lingua, e la bellezza di quella, come che 

da altre cole dipenda, nell’ufo però delle particelle, e nella grulla loroap- 
nlicazìone principalmente è collocata . Quelle fono parole , o termini, per 
nrefzo de’ q u a li l’animo nollro efprime quel legamento, che da alle diffe
renti affermazioni, o negazioni, per farne un ragionamento continuo. Per
chè un uomo penfi bene , non è fofficieute , che abbia egli in fe dittante, 

belliffime idee, nè che note gli fieno le convenienze, o le oppofiziom, che 
fono tra elle. E meftieri altresì, che infieme 1 fuot penfien egli leghi, e 
la dipendenza ne offervi, che hanno gli uni da gli altri • Ma per ben ef- 
primcre quella dipendenza, e quello legamento di pcnfieritra loro con or
dinato metodo concatenati , tal che ne formino un ragionamento feguito, 
fa bifottno di termini, che moftrìno la conneflione, larellrizione, ladiftin- 
zione « l’oppofizione, l’enfafi, e cofe sì fatte , che polle fi vogliono inda
g a  parte rilpettiva deli’ Orazione. Quelli termini Co no appunto le Par-
tienile* delle quali un incomparabil Trattato, appretto a quello dei V'.rbi,

■ — u - . n ; flz-rnìfii * fn r ro  il n o m e  del Cinonio

apprender vorrà la beila Lingo; 
parlar poffa con purità, e pulizia.

híon è per tutto ciò, che noi qui vogliamo tutto quello tacere, che può 
in qualche modo contribuire alla purità della locuzione, della quale ab
biamo prefo a trattare. li Poeta egualmente > che il Gramático , efami- 
na le particelle, i vocaboli, i termini, e la conveniente loro {bruttura •

m n  ; i -  - - i l - - -  A . ; . x *rlla fiv-a P a t i r e i  m n lr * »  H n f -

quelle oilemxiom appartengono.
dTf-zre U parlar galligato e conetto, altresì al Poeta s’apparterranno , .1 
cui debito è di parlar terfo, pulito , armomofo. Anzi fi può guittamente 
dite, che quelli infegnamenti tanto più al Poeta s’affettano, quanto che 
i Poeti ilari fono i primi, che hanno ia locuzione coltivata, ond e » che 
appo eli Oratori già da principio non altra locuzione fu in ufo, che la poe
tica. Nulla dunque io dirò qui, che non convenga al mio difegno ; e che 
fecondo il mio diritto, filile veltigia principalmente di molti altri fautori,  
far io non poffa. Venghiamo però a‘ fatti •

Il Solcciímo fi commette in primo luogo per viziofo accoppiamento del
le parti • come allora , che non fi rifpondono i nomi mafcolini o femmi
nini co’ loro aggettivi in genere, in numero , e in cafo ; o che il verbo 
non corrifponde a nomi nel numero ; o che qucfto nome non illa bene ac
cordato a quel verbo ; e in cofe fimili. Adunque converrà vedere qual ver
bo a qual nome, o qual nome a qual verbo, o pure quale di quelle , o 
pure qual altra parte con quale di quelle, o dell’altre parti del parlare con
sunta , e comporta bene ftia. Torquato Taffo fu biafimato da fuoi cenfo- 
ri perchè e* detto aveva ,  «/¡render il cavallo > fonate a ritratta, recar la nf- 
fojla, empire il difetto, apprefare ilfuolo , pafeere il digiuno invece di afeea-



der foprà o in fui cavallo, fonare a raccolta , portar la rifpofia > fupplire al 
difetto , apptcjfarfi al fuob , pafeer fé fiejfo : nelle quali cole, benché vernile 
egli difefo ; tuttavolta a me vagliono, per far comprendere la diligente ac* 
cortezza, che aver fi dee nell’ accozzar le parole. Che catalogo poi lun* 
ghiflìmo di limili inavvertenze non tette il Nifieli ( a ) ,  dall" Ari olio com
inelle? Eccone alcune poche: averlo da giuoco * ammorzarla laude , aitarfi d1 
uno y aver zelo d7 una cofa, ad ambo mani, cacciar una punta , girar fi di grate 
tondo , gli per loro, il vento cangiò metro> non V aver da ridere, noa ecceder 
venti anni, «o» averne metto a uno > «m /are il potere, «c Jarebbe in detri
mento , por/? cara, rifponder di rimando , reftarfunefio <fun errore, raccogliere 
il fonno y jerbame fuore per eccetmrne , feoppiare in rifa , fmontar della com
pagnia , far ritorno per ce fare , fpeccbiarfi in faccia , tagliar minacce ,  
turbar la volpe del fuo luogo, friiry? ¿fa/ digimoy tener in lunga , tt/cir li dife- 
gno per riufeire &c- Il Caro altresì fu giallamente dal Eembo ? e dal Ca
lici vetro riprefo > per aver ufato il Verbo avere in fignifìcato di ejfere nel 
numero del più, così dicendo:

poi do/ri 1/ core , e liete il vifo 
V* hanno Ciprigne > e Dive altre fitnili ■

Doveva egli dire : IT éa Cipn|gHf : poiché si del verbo ejfere, che del ver
bo avere in lignificato di cjscre non fi poiTono le terze perfone tifare nel 
maggior numero date al tempo, o ad altro. Aleffandro degli Uberti nel 
fuo Ragionamento ( a )  ha inabilita fondamente quefta verità y fpiegando 
nel tempo Hello alcun palio, che poteva parer ad efia contrario . Intanto 
eccone alcuni efempli di quefta regola : Non è ancora quindici di , che mi 
coftò da Lotto rigattiere delle lire ben fette — Io bo dato mangiare il mio y già è 
molti anni, a chiunque mangiar n7ba voluto — Poche volte è mai , cb7 io mi levi la 
notte *- Molte volte fu , eh io la mia ferva chiamata , varj parlamenti con lei ten
ni di lui— Quanti/enfiali ha in Firenze— Quante donne v1 ave a , e ve n7 ave a ài 
molte — Non y* avea falconi &c.

&  Amenta dopo avere con ridevol cenfura riprefo il Battoli, per avere 
pofto a così fatta ©nervazione il feguente titolo ,  Quando avere vale per et- 
fere , il jingoiare dar f i  al plurale , quali (dice quello fpaventevol cenfore} 
non fi potette dare il Angolare al {ingoiare ancora , fi avanza anche a ri
prenderlo , perché non abbia difefo il Caro in quella trafgreflìone di re
gola : ed entrando poi egli,come gran Barbafioroa difenderlo, dopo ave
re certa dottrina del Caftelvetro allegata, e fattale anche non fo qual fua_ 
rifpofta , e conchiufo che il Caro veramente ufcì di regola, allega poi egli 
finalmente in difefa del medefimo un palio portato dal Pergamini, e ac
cennato dal Rogaccì, che è nella Novella di Pagania da Monaco . Ora io 
dico fpicciatamente a difefa del Bartoli , che chi afferma il fingolare darli 
al plurale, non nega poterli dare anche al fingolare, del che neffuno 
dubita, perchè è conforme alla regola. Dico appretto , che il Bartoli non

difefe
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difde il Caro, perchè effendo uomo di più erudizione, che non è il fidarli 
del Moiitemerli, c del Pergammi, aveva veduto, che il ragionamento del 
Ca ile] veti o non eiiendo al più, che una opinione meditata a render ragion 
della regola , nulla concludeva a falvarne la trafgrettìone ,* che il tetto al
legato dai Pergamini non valeva un filo a fcolparlo ; e che non era da far 
verun capitale di etto, come per nefeienza, ne ha fatto PAmenta , la cui di- 
fefa però del Caro non vale un lupino . Ecco il palio dal Pergamini alle
gato . Una delle più belle Giovani di Tifa ♦ come che poche ve ne abbiano. 
Ora alcuni limarono, che folle quivi feorrezione di tetto ; e che leggere fi 
dovette : Ve «’ abbia , Sopra ciò tuttavia difputando il iopractitato Aleffan- 
dro degli Cberti , fcritte ottimamente, che o fi legga Ve n* abbia , o fi 
legga Ve n* abbiano, V una e l’altra cofa dirittamente cammina : perchè giu- 
fta la feconda lezione s1 intende, i Pijant ve n3abbiano, nel qual Ìenfo Ab
biano itaia per Io verbo Avere ; e fecondo quella prima lezione ( nel qual 
fenfo Abbia farà in luogo di Sia) è conforme alla ottervazione, che, Quando 
Avere vale per Effere,il /ingoiare fi dà al plurale. Ciò dovette aver letto 
il Bartoli; e ciò dovette egli pur fentire. Quindi ben lontano di dare per 
cagione di detto efempio veruna eccezione alla regola , che propoita ave
va di dimoltrare $ neppure ttimò d1 averne a far menzione ; perchè non 
era egli uomo, che uccellattea fave* 11 fimigliante, che abbiamo detto del 
verbo Ejfere , e del verbo A v e re  in luogo di Efiere, avviene ancora talvolta 
del verbo Fare , c del verbo Parere. Così ditte il Boccaccio * Piglierai il 
figliuolo, pochi dì fa, a lei partorito - La Commare partita da Madonna Lifetta 
le parve mille anni , che ella fofie in parte , ove ella potejfe quefte co/e ri
dire .

Talvolta s è anche contravvenuto da1 poeti al rigore gramaticale per qual
che giufto motivo, c a bello ttndio: la qual licenza fu già prima da Greci 
uiata, e chiamata con loro nome Enallage , cioè Scambiamento. Non fono 
per tanto ognora da richiamarli i Rimatori al rigore diremo ; perchè per 
cagione della rima pi incipalmente, potranno anch'eflì talora valerfi di quel
la liberta , che tifarono fin gli Oratori nella Grecia , e nel Lazio . Così 
Dante pofe il ¿ingoiare per io plurale dicendo :

L e mura mi parean , che ferro fotte ;
dovendoli gramaticaimente dire ; Le mura mi parean, eòe ferro fottero : e di 
nuovo :

4“}S Della Storia, e della Ragione d’ ogni Poe/a.

Diverfe colpe giù g li aggrava al fondo : 
mentre dire fi doveva : Diverfe colpe giù gli aggravano al fondo ; o Viver fa 
colpa gitigli aggrava al fondo > come ha pretefo , che legger fi debba, ben
ché contra il vero, il Cattelvetro. Così pure ne’ veri!Tegnenti» che fono 
del medefimo Dante, fi dice ; *

S i de la febeggia rotta uiciva infume 
Trifole, e /angue *
Fuor de la bocca a ciafcm foperchiava 
Z)3 m peccato/ li piedi ;

m
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¿o/ce tempo y che fi ori Tee ; colli $

Che Je ne allegra valli > piani , e colli j 
quando la corruzione gramaticalc efigeva , che fi dicefie ; u/civano > fopcr* 
chiavano , fiorifcono > allegrano. Nè è cosi (trana quella maniera d* accor
dare in diverfi numeri i nomi > e i verbi, che non fia molto ufata anche 
in profa* Il Bartoli ne allega moltiflìmi eiempli, come fono; Ne avanzo do* 
dici /porte — Cor/evi le/creile — Kiluce in e[fa le morati virtù — Alla detta pace f a  
i Lue che f i j e i Sanefi — Per ciafettno di nuejìi fi corrompe le biade— Dive jpiri 
i venti aufirali — S ia  /pax,j piani> e molti (Timi altri si fatti-modi di dire : 
neJ quali cafi fon polii queJ verbi come fe fodero aifoluti e imperfonali . 
Con tutto ciò ferifie ottimamente Benedetto Menzini ( a ) > che di quelle 
formole di parlare egli non fi vuol prender briga di farne troppo più di 
quelle, che fe nc ritrovino appreso de* buoni ; nè deefi edere così ardirò » 
nè anche nello itile poetico, che ad ogni tre o quattro verfi vi fe ne pian« 
ti qualcuna: aggiungendo per fine > che chi non è dilicato > e molto ben 
'penetrante, qual fia per piacere, o no, meglio farà a lafciarle del tutto.

Il medefimo avvertimento vaglia ancora per alcune trafgreflioni , o lira-* 
vaganze, che vogliam nominarle nell* ufo de’ pronomi, le quali troviamo 
appo alcuni fcrittorì. Così dille già il Petrarca;

Ivi è quel noftro vivo , e dolce /ole,
CD adorna , e infiora la /ua riva manca j 
For/e ( o che /pero) il mio tardar le dolc *

E appo il Boccaccio , avendo la Belcolore domandate cinque lire ; chi 
n’ era fiato richiefto , cosi le rifponde : Se Dio mi F a  ti buon anno, io non 
gli ho a lato: ma credimi) che prima.) che/abhato fiat io farò, che tu gli avrai 
molto volentieri. Quelli fcrittori ebbero riguardo in cosi favellare a nómi 
fotr in Cefi , nel primo efempio di Laura , nel fecondo di Danari: il che è una 
figura, che i Greci nominarono Mctapla/mo , cioè Tramutbidone ; onde lo 
ficlfo Petrarca dìfse ;

Pattato è quella , di eli io pianfi, e fcrijfi ; 
in vece di dire Pajfata è quella ; e con modo anche più Jicenziofo il Taf« 
io;

Io /on Clorinda , di/fe : hai for/e intefa 
Talor nomarmi.

Doveva e* dire a dir bene : Haiinte/o : ma la rima Io forzò a ulciredi rego« 
la. Quello però , che fi perdona per la fila eccellenza a così gran poeta» 
nùl* è da farfi da altri , che a rìfchio di lafciarvi la riputazione di buon 
parlatore .

Furono pare da poeti in grazia della rima, invece dì Lei , L u ir Loro % 
adoperati nes cafi obliqui E llo t E lla ì E tti, E lle , che propriamente non fi 
dovrebbono dire , che ne1 retti •

Noi

( 0 ) F ia t »  del, Cojlrur,, cap• z .
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Dant»

« rt.  Amor Vili 
Boc#Amet.

Petr.

Noi eravam partiti già da elio;
Cb* alcuna gloria i  rei avrebber d 'elle;
Ugo da Sanvittore è qui con elli ;
Voci alte , e fioche, e fuori di man con elle;
Ondi io rifpoji ftupefatta ad ella 5 
Per caro cibo porgo innanzi ad elle; 
f j  uman lignaggio , che fettza ella è quafi 
Senza fior prato ;
Ove fon le bellezze accolte in ella ;
Perir virtnti , e il mio regno con elle ;
Per te Jlefo , rifpofe> e farai di elli.

Neppur entra nella elafi e de* Solectfmi, come alcuni hanno pretefo, il di
r e ,  che fecero talora i poeti una fola volta, una fol cura ,  unafol mira, e fimi* 
li,  invece di urrà fola volta , una fola cura, mia fola mira •

E  pofeia V arco tefe con grandi ira,
Facendo de* duo amanti una fol mira ;
E  si lo ruppe , cb* una fol ferita 
Tutto il corpo parca del giovinetto ;
Anzi la fol mia cura

s

J
*

ìj
Bocc. N ini. F iefo l. 

T e fc ìd . lib .9.

Ne* bofebi fia Diana feguitare ; Tefcìd. lib. 10«
Non per eccellenza
D i gloria riportar, ma a fol voi Donna
Per aggradir ; Vif» Amor,
Piglialo teco , e fiì certo > Carino ,
Che fe lo meni una fol volta reco. Varchi*

La ragione del non doverli tali forinole aferivere a Sohcifmi, è , perchè 
quella \occ Sol in effe , fta in luogo dell1 avverbio Solo j o Solamente, ivi 
per figura pofpofto, quali alla guìta medefima , che il Pure fu pofpofto ad 
altre particelle , dicendoti : Il pur faro—VeLpur mando — Io glt pur prenderò &.C* 
Ja qual figura a imitazione de' Greci, e de* Latini può ben convenire-* 
anche a1 no/hi, nè effer loro difdetta > maflimamente nel vetfo. Il Battoli 
fenile veramente venire s) facce maniere dì dire condannate dì Solecijm• ; 
perocché il Sol non potendo quivi ilare altro, che in maniera d’ avverbio, 
valeva ciò, quanto il dire Una ¡Diamente volta -  Una ¡blamente cofa: il che 
era mal detto. Ma il bello è del fuo ceniore V Amenta, che s* accoida 
col Battoli in ciò appunto ,  in che quefti fi è ingannato : ma p u r  pure.-* 
affettando di ridir fu tutto > il condanna, prima > di non efferfì a fofficien- 
za fpiegato, attribuendone però la colpa alla fua Còpia Del Torto, e del 
Dirittoy che va fofpettando poter effer mancante; e con molta avvedutez
za; perchè, come fta fcritto nelle Copie di tutti gli altri, Io intenderei 
be un nomo di panno. Appreso non rigettando una fol volta, per effer 
così creiamo 1* ufo di fcrivere, dìfapprova poi una fol parola, una fol cofa, 
che fono gli altri efempli addotti dal Barroli ; sì perchè 1* orecchio non è 
a quelle 1 orinole così aflìiefatio, come alle prime; e sì perchè rettile la

rego*
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regola» fe s* intende troncato il nome Sola ; e sì perchè troppo ivcnevole 
riufcirebbe il parlare > in dicendoli Una fola cofa , lina foto parola intenden
doli troncato l'avverbio Solo. Tanto è vero» che quello Cenforc vaÌTcne in 
guifa d 'orbo,

Che non fa » ove fi vada , e pur fi parte *
Se la regola refi ite , perchè non fi dica Una fol cofa , Unafol parola » inten« 
dendofi troncato il nome Sola, perchè non refifterà, affinchè non li dica—
Una fol volta? e fe è lvenevole il dire Vnafolo cofa, Vnafolo parola f intcn- 
dendofi troncato V avverbio Solo, perche non farà fvencvole il dire Una fola 
volta? Finalmente convien, ch'egli a ciò fi riduca, che è» i'efler V orec
chio non così afluefatto a fentire Una fol cofa, Una fol parola, come Una fot 
volta. Ma ciò o fi dice riguardo agli fcrittori di Lingua, o riguardo agli 
feriti ori barbari, e trafeurati. Se ciò fi dice riguardo a quelli ultimi ; egli-, 
no hanno fcritto ugualmente Uva fol volta, e Una fol cofa , c Una fol parola 9 
e mille altrecofe sì fatte, che tutto dì ne'familiari difeorfi, c nelle Zam
bie voli Lettere tra Lombardi afeo!riama - Se ciò poi fi dice riguardo agli ferie- ^  
tori dì Lingua > eglino ugualmente pure hanno detto Una fol volta , Una 
fol mira, Unafol cura Ùc. , che è ciò, che il Bartoli volle dire, efemplift- 
cando con Una fol cofa » e Una fol parola. Ma V Amenta non dovè aver iet
ti gli efompli da me citati ; e quindi condanna il Bartoli, dove dice be
ne; e l’approva, quando dice male.

In fecondo luogo infegna Ari fiorile commetterfi Solecifino , allora quan
do a due voci diverfe non fi rendono le voci, che ior fi convengono. Per 
efempio chi dicefie , Pietro vide il colore » e lo Jlrepito , in ciò peccherebbe ; 
dir dovendoli ; Vide il colore , e udì lo Jlrepito ; perchè lo ftrepito non è 
oggetto di vìfione*

In terzo luogo fi fa Solecifmo, fecondo il predetto Ariftotile, allora quan
do non fi prepongono , o non fi pofpongono, o non lì pongono in veru
na guifa, come vuole la Lingua, le congiunzioni : fotto il qual nome in
tende il citato maefiro tutto quello, che da'Nomi, e da'Verbi è diftinto. 
Viene però dal fuo folito Arifiarco Udeno Nifieli (a  ) cenfurato P Ano- 
fio, per aver lafciata la particella D i nelle Seguenti locuzioni: Bmmofo por* 
la — Avrai cagiott di me lodarti — Con la fpada fupplir flava ficura — Con 
animo pajfare — Pefian d1 accordo differire — D guo era avere — Digna effer 
d feritta  ~  Speme avea Jveliere — Ebbe roffore chiedermi — In dubbio effer 
rubata -  Farò ¡lima andarvi -  Fatto difegno torfi &c. In quefi' altre V ac
cula dJ aver lafciata la particella A  ; Pronto, e forte P altro falvar — Vtcinn 
effer condotto -  Andaffero affalir -  Sonar raccolta- Viene affalire &c. In quell* 
altre d' aver pofta una particella per un' altra : Votfi ogni defio d ‘ acqui* 
fior -  Non v ’ ha a fare «  dovendofi dire : Volle ogni de fio ad acquiflar —
Non v 3 ha , che fare .

Una maniera figurata di dire è tuttavia qui pur da oifervarc, chiamata
h dagli

(# )  Voi* 5 . Prog. 31,



d?gii Antichi Ellemfino > cioè Grccifmo , perchè da Latini a Greci leggia
dramente tolta, che dal Petrarca introdotta fu con raro vezzo nella Volgar 
Pocfia* Ed è allora quando fi tace nella locuzione V articolo Nello y o Nel- 
¿a &c. ,che legittimamente v'andrebbe, come veder fi può fatto ne' Y ce
fi , che feguono :

Umida gli occhi , e Putta > e Paîtra gota : /  p
Vergine bruna i begli occhi, e le chiome ; %
Vten poi canuta il crin , fevera il ciglio ,

, La faticofa, e debile vecchiezza : Bemb.
ne1 quali cafi andrebbe e* detto , Umida negli occhi , ovvero Con gli occhi 
umidir e così difeorrendo. Nè fidamente la particella Catà ( Kocrd ) i Gre
ci , o la particella Secundum i Latini hanno taciuta , ma molte altre > dì 
cui infiniti fono gli efempli appretto a' Gramatici. E perchè dunque me
diante la licenza medefima non falveremo noi i noftri poeti , fe qualche 
particella hanno ommefla ?

A quella figura ridur fi dee altresì quel tacere, che fanno i noftri fcrit- 
Corì iovcnte non meno in Profa , che in Verfo , le particelle In , Col, D i , c 
fimili , avanti al Che. Perefempio. M. Torello in quell3 abito y Che era (a) — 
La via ) Cff io mi era mcjjo £ b ) — A le corate , Che voi ero pejate ( c ) — 
Nla egli è ùfai buono maefiroy in farmi dilettare di quello , Che egli fi diletta
(d) ■■ Io ho trovato modo , Che noi avremo del pane per più d} un mtjc {c) . All' 
Amenta non piace niente, che il Battoli abbia detto itarfi ne’ predetti efem- 
Pi. ii Che feemo ; e quafi uno dì que’ favj, che Salomone lafciò loro i zoc
coli , feutenzia, che dovea dire, che il Che $’ uia per II quale > Del quale ,  
A l quale y Nd quale &c. E veramente non dice male, che il Che fi uia per 
I l  quale , Del quale &c* in quella guila che un coltello fenza il manico fi 
adopera invece di uno col manico : ma ficcome un coltello lenza il mànico 
è veramente feemo del manico, ed è cofa fuor dJ ufo, che fia fenza elio , 
perchè vuole per regola ordinaria averlo ; così è veramente fuor di regola 
il tacer fi le predette particelle nell' ufo del Che ; e vorrebbe naturalmen
te averle c non avendole negli allegati eiempii Ila veramente feemo di 
elle , come dice il Bartoli . In effetto quando gli fcrittori favellar vollero 
con regola , non vi pofero eglino le convenienti particelle ? O figliuola 
ma , di fie il Boccaccio , que fio è il diavolo, Dì che io t 3 ho parlato ( f i  — 
Le donne tutte attendendo miravano, A che Lia o a parlare , o a partire /ì difi 
pouejje (£ ) "  In quello , In che tu ora m impedifei, la tua forza fia vana ( h ) . 
lumimerabili fono sì fatti efempli * Che è poi queüo , che dice , queito 
Cenfore, che il Bartoli non ha detta qui cofa , che non fotte nota ad ormi
no , e che ognun fa , che ben fi dice, In qutli3 abito ,Che eray per Nel quale 
era -- A tutte le corate, Che voi &c* per Colle quali voi ; ma che veramen
te la Che ita fuor d'ufo nell1 riempio di BiUnetto , La via y Ch'io mi era

mef-

{ a ) Boc. Nov 99. ( b ) Brunet. Teforet. ( c ) Quivi. ( d ) Nov• IO. ( t ) Nov* 
( / )  Nov* 30* (¿J Amet. ( b) Fiaaw/té. 5.
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&cfo ? Perchè qui ila fuor di ufo ? perchè vi manca la prepofizìone. Ma 
la prepofìzione medefima manca ancora ne’ primi due riempii. Adunque o 
in tutti i luoghi ila fuor di ufo , o in ninno di effi. Che poi il Battoli non 
abbia detta qui cofa, che non fia nota ad ognuno , tutto che io Ìia del 
contrario periuafo , tuttavolta ufcrò quello rifpetto all1 Amenta, di credere, 
eh’ egli folo abbia dette cofe ignote ad ogni uomo : perchè nel vero ma
lagevolmente in tefta d* altr3 uomo iarebbon cadute le cofe da lui al Bar- 
toli op polle : e crederò > che tutti gli altri ma diri di Lingua avrebbon po
tuto rifparmiare quella Oflervazione, come fcritta fu tutti i boccali dell* 
oiierie , e tra etti il Cinonio pur da lui qualche cofa piò riputato, che il 
Bar t oli ; il qual Cinonio tuttavolta giudicò di avvi fare nelle fue Particelle 
quefto medefimo , che il Che fi pone alle volte fenza ejfi fegni di cafof e pre- 
pofi%ioni , come fe tali fegni, e prepofizioni egli rinchiudere in valore , con figura 
tifata prima da1 Greci y poi da noftrì Italiani f i ) . Ben tacer io qui non pollo al 
leggere quelle e 1J altre cenfure fatte dall1 Amenta al Bartoli, che Tempre piò 
vero ali* intelletto mi fembra quel fen ti mento del Nifieli ( £ ) ,  Che quando a i' 
cuno ex profeto compone un libro tutto in lode > 0 in riprenfionc d* uno ferite or e y 
quel tale non merita d1 effer letto, nè ¡limato : perciocché non amator del vero ,  
non ammaejlrator del giufto, non feguitator àdV onefto y ma tutto infuriato nella 
fua pajfione , ciecamente dal fuo torto giudizio qua e là trafportato , con fofifmi 
e ingannevoli perfuafioni s} ingegna dJ incantare , e d* avvelenar gV intelletti al
trui -, c di trargli nel proprio fuo girevole , e mortifero laberinto . E  quando pu
re in favor della verità pronunzia alcuna giufla fentenza, il fa per forte > 0 
per miracolo, 0 per intendimento di far più autorevoli> e venerande le fue fai- 
fità fotto V ombra d1 un po' di vero • Ma io per quella btoccata non voglio 
più altro aver che fare con quello troppo fevevo cenfore, che mi ha fatto 
dal diritto mio fentiero traviare per qualche poco: ond3 è dovere, che don
de io era partito, io faccia ora ritorno«

Opponefi alla purità della Locuzione il Barbarifmo eziandio, il quale è 
un vocabolo o Straniero, o Italiano, ma viziofamente alterato . BarbariÌ- 
mi per ufo di voci Straniere commeffì fono le parole Latine altrove an
noverate , che l3 Alighieri, cìl Petrarca ufarono ; e quelle, che iisòf'Ario- 
llo , connubio, tiri per Serpi , ara , certame , clauftro > egroto, dicere , efter
re fatto , atro, fuafione, fu ff ufo, vigile , tremante , veftibulo, flejfo, quadriga% 
preterire, offedione, nubilojo , mirando , lefioue > ìmpaflo per Chi non fi è 
p afe aito , iterare, emunto, fige, cenobio, decrefcere , difpUcenza , e altre—» 
moltiflime, contra le quali grida altamente il Nifieli ( c )  ; e quelle altresì 
non poche, che ufarono il Poliziano, il Bembo, il Sannazzaro, V Alaman
n i, il Tatto, ed altri.

Nè fedamente fi fa Barbarifmo, adottando una voce ilraniera come fin-, 
ora abbiamo efemplificato, ma ancora adoperando una voce, che pur fìa 
Italiana , in altra fignideazione da quella, che nella noilra Lingua ritiene ♦

H h z Del
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del qual difetto fu accufato Torquato Tallo nella Rifpofia al Dialogo di 
CammilU Pellegrini per avere nella Gerufalemme Liberata adoperate le vo
ci breve , guardinga, pietojo , imperj, dtmoftranza , facile , grata voce &c. in
vece di picciolo , avvertito, pio > comandamenti, accoglienza , agevole ,
/oawe , che è ciò, eh’ egli dire voleva : dove le parole da lui ufate hanno 
altra lignificazione da quella ? le alla purità riguardiamo del noftro parlare.

Barbarifmi del fecondo genere lono, allorachè fi alterano le parole>fcri- 
vendole, o come fogliono guaftamente pronunziarle gl*idioti; omettendo 
un nome di defmenza femminile in mafculina, o al contrario dì femmini
na in mafchiìe. Così fu nella predetta Rifpofia al Dialogo del Pellegrini 
timprocciato il medefimo Tatto, per aver detto barbarizzando nel primo 
mentovato modo ? trmeere y febinere , foglio , feetro ? hugo 9 partegiano ,intie+ 
tarmate9 e l fanno> invece di dite trincee, fcOmeri, folio, feettro, lungo » 
partigiano j interamente, e lo fanno ; e 1* Arlotto fu da! Nifieli altresì ri
morchiato, per aver detto arcobugioy afolto, rndarò, mai, avoltori, croco* 
diio , engnazzoy confiituire y alt ritanti invece di arebìbufo , affoiuto , andrò ,  
non mai 7 avoltoi> coccodrillo, cagnaccio, cojlituire, altrettanti. Nei barba* 
cifmi di quelta fatta prefer licenza d1 incorrere per neceffità di rima, fen- 
“  per° ^ r?  ei]eV ^ jd/ nn,ati V ****** c Piffero ¿ 1 « .
L T ta re ld  vcrfó.' "  80,1,1 C°fc » Che aItrove a IunS» riferiremo nel 

Ma non fu minore la libertà de' poeti in barbarizzare, mutando le ter-

fece con poetica libertà giaccia  , e , £ ? * * £ * £ * ! ?  » '  df re
¡n femminino la voce cìiojtr»,dicendo còioftra - e « w ?* n,afl:ol,n<,

dì^ndo travasa ■ e Cino la voce foggiò d ì i n d o 'S  e FraGdC 
tone la voce ohlho, dicendo obblia ; e Antonio di Bonfiii-n™» i* 
dicendo ,««*  e Fazio degli aberri la voce J l 3  n ? Y0*  " 7 ? 
jpiu mv&o,  come fi fogliono i neutri terminare. ns numero del

filor ae la fibiacciaj ( a)d̂ e da l  effetto de la mia delira * ’ > . <
Per ¿¡uèfi a di bei colli ombrofa chioftra.
Invitando gli amici a la travaglia -
Sta Donna muterei in bella laggìa *
Se tu mia miglior madre baila in obblia-
Ubi fiorita rama f J

-, „ .  N°n ho P‘f  Pu d i> »* mani, ni occhia. lo  ,
Fcr l> oppofito furono altre voci di femminile terminazione a( terminazione 
mafchiìe recate j come dimanda , dimora , lode, che Dante mutò in di-

V / 
(*>  
(<ó
( O
( ' )
( O
(& )
( * )

mm-

(u) Inf. 54. (h) Son. Da quella luce, (c) So ri. Stiamo Anor a veder. (d) Tc- 
fdd . (e) Son. Se conceduto ( / )  Canz. O benigna* (g )  Prefa IXJbaldin: 
Tua. de Due. d} Amor, (ój Son* Ed io Accidia *

\
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mando , dimoro > lodo ; e vefpe, che Cino mutò in vefpi ; e frodo |  che l* 
Ariofto mutò in frodo, full' efempio forfè di qualche Antico » 

g uefia chìefe Lucia in fuo dimando $ (  a )
Dimandò il Duca mio janza dimoro ;  ( b  )
Che vijj'ct [anta infamia > e fanza lodo $ \c  )
Dolente , laffo, che , ficcome vefpi ,
M i pungo* li fofpir cotanto fpeffo j (  d )
Perchè vèrtute ufar volle , e non frodo , ( e y

N el Dittamonào d i Fazio degli U berti fi ha ancora palude fatto dì gc* 
nere m afehile, così quivi dicendofi :

Quefi* ultimo paefe, eh* io ti conto ,
Tanto fi chiude ver Settentrione ,

Ch' al Palude Meotidc l* affronto * (/■)
Per ben valerli di queitc licenze, e per non peccare contra fa purità de!« 

la locuzione ,  a due cofe ,  quando fcriviamo ,  dobbiamo ognora aver men* 
te* L a  prima è ,  die bene tempre fi p arla , quando fi parla fecondo le re -

i i j  n- . , riguardo non a _
qualunque parlar di erti, ma a q u ello ,ch e  per Io piu in effi s' è fcricto e
* 1 *  A i f i i n t J t  l M A l l A n ‘9 / 1  f r t  I T a »1»  ì » 1  ■ * _ _  * I  i*  « ^

i .iu u iu x* • •  *««w» «gì* u u aio ii di cucita Lin-*
e n a T  PerdòccW "quantunque <5 abbia quella ad apparare dall’ affidila lezio- 
„ c dei buoni f a u t o r i ,  non è pero alcuno co»  verfato in le g g e r i., che nel 
com porre non abbifogni d i ch.ar.rfi talvolta , e  d i vedere qual f i .  I* ufo d i 
nnefta o di quella parola nel v e r fo ;  c  qual nella p ro ia ,  con quali a g g iu i*  
u , e  con qual giacitura fi p o n g a , e  altre lim ili c o fe .

P A R T I C E L L A  i l
Dima/trafi, che la Locazione n»ol effer chiara ; eia che ciòconjiftax 

J dome degli Arcaismi-, e dei Novellifm Jt tratta.

I h  Chiarezza è una condizione al parlamento così nccc ilari*, che fenza 
ella Qualunque componimento ,  per nobile che fi fofle ,  t>on var

rebbe un frullo ; ailorbendo la bruttezza dell* ofeurita quante bellezze lo 
pofTono mai adornare . E di qui chiaro apparìfee quanto fieno que’ poeti 
ingannati, a quali parendo p u re, che 1* eiler intefo da tutti con agevolezza, 
fia come Pegno della poca arte, e poca dottrina lo ro , fuggonoa  bello ftu-

H h  ? ________________________dio

(a) h if , 2 .  (6) In f. 22.  ( e )  I i f  3* (d)  S o n . Delio pur divederla, ( e )  O r i .
Fitte ( / )  Lib. I .
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dio la facilita; c vantatalo ili compor ver« folo per gli « u d iti, e per gli 
fapuii copioso di molte tenebre gli ferita loro, venendo a quella guua 
a ofFirtcare la lor gloria ilefla * Imperciocché qual fegnoci ha , che più ma- 
«ife/tamente indichi un beli’ intelletto ,e  ben delle cofe informato ,  quanto 
il faper egli quelle infuwarccon facilità » e darle altrui ad intendere > fic- 
come per contrario il trattarle ibleamente, c con niuna chiarezza, è indi
zio d’un intelletto » o poco acuto » che le cofe non bene intende » o al inen 
poco lucido, che fi avviluppa nell' efporle *

Quella Cbiarema puòcfler così nelle cofe» cioè nelle materie »delle qtia* 
lìii parla » e può eftcrc altresì nella locuzione » cioè nei modo , col qua
le fi eiprimono. Della prima noi abbiamo altrove ragionato a fofficienza ; 
nè mancheremo di toccar quello punto, ove farà neceflario. Della fecon
da è > che qui prendiamo precifamente a parlare » la qual nafee r e dalle 
parole» e dalla .teifitura» come infegnò il Fafereof a)»  Ed effe ha un gran 
fondamento - fulla purità della Lingua» c fu I* o/Tervazione delle regole » di 
che abbiam già parlato * Pcrciochè chi accoppierà viziofamente le partì 
dell* orazione > o non renderà a vocaboli i verbi loro convenienti » o met
terà le particelle avanti ad un luogo» ove non convengano» o all’ incontro 
le tacerà » ove fia di mefticri il porle j e parimenti chi di voci forefliere 
fi vorrà valere» o metterà una voce fuor della vera lignificazione fua » o 
mettendola ancora nella vera lignificazione fua la porrà guaita » e altera
ta , o in altra guifa non offerverà le proprietà di quella favella» nella quale 
ragiona , non potrà fe non allontanali! da quella virtù così importante » 
della quale diciamo . E che fia il vero » il Rufcelli fteffo no» intefe nell* 
Arioito quella voce, Ebe, come che dal Petrarca già prima fiata folle ufa- 
la ; onde affiitcndo alia /lampa del Furiofo » ftorpiò ì due verfi feguenti ; 

La [pada di Me dort anco non ebe 3 
Ma fi [degna ferir V ignobil plebe:

e raddoppiando nell’ ultime voci la B » così li corrette » come fe Ebe non 
folle dal verbo Latino H ebere, ma preterito del verbo Avete » togliendone 
con ridicola mutazione ogni buon /enfio :

L a  fpada d i M edoro anco non ebbe j
M a f i  J degna ferir V ignobil p i e b b e »

Ma di tutte generaimeme le Correzioni del Rufceili fatte agli antichi ierit- 
tori quanto poco fia da fidarfene, leggali il Calte!vetro nell Opere fiue ul
timamente per diligenza del .Muratori altrove da me iodato raccolte» 

Nondimeno per veder alquanto più diflintamente quali cofe alfa Chia
rella  s’oppongane, oltra iSolccifmi, e i Barbarifmi già fipiegatì » fono alla 
medefima di grandi Almo pregiudizio gli Arcaifmi altresì , e i N&vdlifmi. 
Quelli confiftono in adoperare voci antiquate . Quelli confiitono in adope
rar voci nuove. Efempio degli Arcaifmi efier pofiono le feguenti parole;
Ar chef covo > Boemmc » Brcujfe per Arcivefcovo, Boemo » Briareoy ufate dall Ano*

( a )  J^.170»
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Ho. Tutta volta Bufo di tali parole fiotto con prudenza è .Tempre Hatoper« 
rutilo, e lodato , quando non fieno effe rancide , nè ricercate per li can
tucci delle fpazzature j nè tengane dell* antichità la ruggine ,  ma la verni
ce . Anzi alcuna fiata una voce antica in bocca degli Dei è una gemma 
poetica, dimoltrandofi con quell’ artifizio la maeltà, e l’antichità di elfi 
Numi. Omero per quello riguardo ¿Segnò a Tuoi Dei un’ altra fpezie di 
fave)la. Virgilio pure usò quell’ arte > come nota 1’ Eritreo alla voce Po* 
tejtur.

Esemplo de' Novdlifmì efler pofiono le moUifiime voci fatte dall’Alighie
ri , come penndleggiare > impar adif are , avvalorare) ìntuare , ondeggiare , immiar- 
fi , illujarji y indiar fi y infemprarfi, inurbarfi y inojtrare, e cricb > voce fatta a imi
tazione del Tuono, che fi fente, del ghiaccio rotto ; e dal Petrarca, imperlare, in* 
dorare , in fot far e , fmorfare, dij affare , fnervare, {polpute $ e tracci tracci voce 
finta dall’ Aideano per animar il cavallo a trottare ; e cicorlia voce dai Ga
rofani ( a ) adoperata a fignificare lo Ìlrepito , che fanno gli augelJjni can
tando •

. E  gli uà gei la cicorlia
Dal met.'ho dì {accano infino a fera •

In quelle cofe nondimeno e’ fi dee principalmente guardar a verfi, cheli 
compongono, fe fono narrativi, o imitativi . Perciocché > fe narrano pre
di a mente, fi potrà talvolta ufare alcuna voce novella ; c tanto più giusa
mente ciò far fi potrà fcrivendo Italianamente, quanto che efiendo I* Ita
liana Lingua ancor viva » le faremmo gran torto , fe la voleflimo riftrin- 
gere tra i termini delle voci dì due o di tie fcrittori , che certe compofi- 
zioni particolari hanno in ella anticamente ferine con loda . Quella è pro
prietà delle Lingue viventi> diceva Orazio, che perifeano molte voci, che 
fi adoperarono già da maggiori , e ne rinafeano in loro luogo dell' al
tre. Oìtra che povera Tempre ,e  mefehina fi rimarrebbe ogni Lìngua^ ,  
fe non fi potettero gli fcrittori Tuoi fervir d’altre voci, che di quelle, che 
ufarono già i primi Tuoi . Non ha ufato il Petrarca > nè il Boccaccio * 
fe è vero ciò , che ne fcrive il Giraldi ( £ ) ,  le voci fucceffo , occafione ,  
difficoltà ) feffo y difcorjby f  cena , rivale , perfonaggì, naufragio , {leccato , lizza ,  
imbelle , corazze , ftarna , ftendardo , ftrìfeiare , inetto , caifa, camaglìo , rug
gine y rugginofo , prudenza, trasferire , ed altre tali moltiflìme , che fi fono 
poi adoperate da altri fcrittori . Con quella liberti Sella fe ne vanno in
troducendo di nuove da* Moderni : e ad arricchir Tempre pili la noftra fa
vella, fc ne potranno perpetuamente adottare a condizion nondimeno, che 
fi oflervino nel valerfi de Novdlifmì le Tegnenti tre regole . Prima che là 
5’ adoperino unicamente, non già dove le piacevoli, e dolci cofe fi tratta
no : ma dove fi trattano le cofe alte e fiere. Per quello motivo è ,  rhr „ 
lafciò ferino Ariilotilc ( c ) ,  che il parlar poetico nell’ Epopeja non può ilar 
______________ ____________ H h 4 obbli-

(  d) Capii* nel Noz* del» Obiz* (  Dìfcorf. intot* al comp* Roman* pag 131# 
(*•■) P*ùet.lib,$%
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obbligato alle parole p u re , e p ro p r ie , ma trafcorre a uforpam e d e lle  Ara* 
piere ,  per infuperbir maggiormente nella fua gran d ezza; e n o n fo lo  fiad o r-
tia delle ¿tramerò, ma ancora delle antiche ; e  fe non balla , ne ritrova di 
nuove - e tutto quello per uùire delle pedate volgari * Là feconda condizio
ne è ,  ’che ciò fi faccia con fobrietà,  e con giudizio,  efaminando prima di 
adoperarle , fe la neceifità deir elpreffione le richieda 5 fe belle, e nobi
li, e armonioi'e fieno elle ; fe fieno niente addomeilicate dall’ufo* fe fieno 
incognite affatto, ed inufitate, e cofe fimili. Perchè non fi dee credere , 
che e' tia permetto al poeta di rinnovare ne* fuoi componimenti- la confufio* 
ne delle Lingue accaduta nel fabbricare la Torre di Babbiionia. La terza 
è , che fieno quelle nuove parole, delle quali valer ci vorremo, ben torna
te alle regole della noftra favella, tal che non vi ftieno, come flrane. Se 
poi ì vedi fono imitativi, farà uopo riflettere alla qualità delle perfone, che 
sJ imitano : perchè conformemente al collume loro, farà lecito, e non leci
to il valerti delle luddette parole.

Per Timo e per Paltro cafo bifognerà ancora riflettere , che di quattro 
maniere potendo eflcr le voci predette, non tutte è lecito di frammettere 
in ogni componimento. E qui è da fapere, che alcune delle dette voci 
Torio per nccdfità ritrovate, altre per leggiadria > altre per giuoco, ed al
tre per imitazione; c quelle, che per imitazione fon ritrovate, o fono per 
imitazione delle voci già fatte , come fe dall’ aver noi la voce grechcggìts* 
re faceffimo italianeggiare \ 0 fono per imitazione delle proprietà delle cole, 
come è la voce taraiantara da Ennio trovata per emulare con la locuzio
ne il fuon della tromba ; nel qual modo fono fiati anche molti verbi formati, 
a fignificare voci di animali, come de corvi il croci tare> lo fq u ii tir e de pap
pagalli , il ragghiare degli afini , il miagolare delle gatte, lo jchiamazzarc 
delle galline, quando hanno fatto V uovo , il pigolare de1 pulcini , il truti* 
'¿are de’ tordi , ed altri,  che il Varchi in buona parte raccolte nella fuiL— 
Dafni così fcrivendo ;

/  ferpenti fifehiar , gracchiato i  corvi ,
L e  rar/e gracidar, bajaro ì  cani ,  ^
Belarono i  capretti, urlare i lu p i,
Ruggirono i  lcon> mugghiato i  tori,
Frcmìron gli or fi , e gli augei notturni,
C ivette ,  ed cjfivoi , g u fi, e cuculi

udir, prejaghi del gran danno, in lungo 
Da V alte torri, e ’ n cima a’ trijli najfi ,
Strider con voci fpaventofe , e mejte -

Quintiliano offerva, che quella figura appo i Greci , da’ quali Onomatopcja 
era detta, e noi chiameiano Nominazione, era tra le belle virtù collocai; 
ni3 che tra Latini appena aveva dìa luogo. Quanto a noi fecondo la ipi*- 
lits e del componimento, e della perfona , che parla , così li dovrà e!;er 
attento nell’ ufo de’ Ncvellifmi : perchè ad un componimento c ad un ge
nere di perfone fi concederà una voce , che per altra occafione farà d'ndi-

ccvole*
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cevole. Così nelle Rane Aiiftofane a fingere il gracidare de* predetti ani- 
malucci > quelle voci egli finie ;

Brecececex Brecececex coax c&ax :
e altre altrove inventò a imitare il canto , che fanno gli augelli ; le quali 
voci fuori d' un limile componimento faceto ; o comico, difdirebbono gran
demente .

Ofcurano ancora fieramente il parlare i vocaboli tifati in fìgnificazione 
peregrina> liccome già Dante fece, il quale usò la voce Lombardo in fenti- 
mento dJItaliano , cJie è lignificato, che ha quella voce in Lingua Fram 
ccfc j e grotta per luogo [cojcejb ( a ) , e per riparo (6 )  j e mefebim in ve
ce di aniella, che è lignificato, che ha quefia voce in Lingua di Fiandra j 
C pareti te in luogo di padre e madre ; e ofie per alloggiato ; e c ile ¡Ire pcc 
fojco 5 c me]cere per inf ondere , Così pure aureo per bello, [auto per avve
nente » uiato fu dal Petrarca : e V Ariolto dille / olire per difendere, e [de
gnate per [are [degno, e fintili. Per non errare in quello punto, fuppollo 
che una voce abbia due fignificazioni ,P  una comune,e l’altra fegreta , fi 
olferverà, le quella fia per eiferc ìntela , perchè da qualche autorevole^ 
poeta qualche volta almeno fia fiata nfitata. Se sì, petratti allora ricevere 
nelle occafioni, in cui dì fopra abbiam detto poterfi ricevere i Barbatami,  
gli Arcaifini, e i NovclUjmi. Se no , non farà allora lecito ufarla  ̂ perchè 
come bene fertile Cicerone, meglio è tacere, che parlar in modo da non 
efler intefo .

Ancora fi oppone alla chiarezza della locuzione il continuo parlar meta* 
forico | avendo detto verifiimamente Demetrio Falereo ( e ) ,  che la conti
nuazione delle metafore fa > che P orazione diventi un Enimma • Eccone 
un cfemplo.

Fortuna per toccarti fin a V ojfo, 
jfit tolte a un tempo V uno, e P altro lampo 
D i [or%ay e di [aper, ebe viva teco ;
E  tu rimajo in tenebre jet cieco.

Il medefimo Ariolto, di cui fono 1 citati verfi, inoltra d’avere conofciuia 
l’ofcurità della fua allegoria ; da che palla immediatamente dopo dia a ¿pie
garli , così feguitando:

l  ti dico d1 Orlando, e di Rinaldo.
Aulo Perfio è fgridato fin da gl1 interpetri i più acuti ,  a cagione di quei 
fio capo : eflendo egli non pure ofeuro, ma enimtmtico : e di quello me- 
defimo vizio fono grandemente imputati Ammiano Marcellino, e S:donio 
Apollinare. E pure alcuni fi pertuadono , che tutta la bellezza del due—* 
confifta in iperboli fierminate, in traslati non intefi 3 e da lontano cavati, 
in un continuo aliegoriare ; quando le proprie parole ben collocare hanno 
un pregio maggior di tutti,  come ne infegnarono comunemente tutti i $à-

( a ) Purg. cani. 13* ( b ) Li[. catti, 34. £ c } Part. 46. [ee. il
P&mg.



\rj maeilri : imperciocché* dovendo, come b?nc fcriifc Varronc ( d) > °Sni 
parlare edere indiricto ad utilità, allora quello fine fi ottiene dalla locuzio
ne, quando efla è aperta e chiara j e allora è chiara, cd aperta, quando è
meno di ornamenti mfraicata# . f , , -

Oltre alle dette cagioni di ofeunta molta pur ne rifulta al parlare -dalla 
collocazione della delie parole; e ciò in varie guife . Prima quando fieno 
allogate per modo, che vi fia Ambiguità , o Anfibologia, la qualenafee da 
v a r /W i, che ricever può la fentenza, come accade nel Tegnente verfo:

Vincitor AUjfanàro Vira vinfe ;
nel quale fembra a primo alpetto, che il Petrarca dir voglia, che Aleflan- 
dro vincitore vinfe anche T ira ; fe non che il verfo , che a quello iegue, 
fa comprendere , che fi vuol dir dal poeta , che Alefiandro vincitore fu 
vinto dall'ira. Oltra che ne! medelimo allegato verfo P oicurirà nafte an
cora dalT efletfi in grazia del metro ommefio P articolo, che accompagnar 
doveva P aggiunto Vincitore ; efiendofi dovuto regolatamente dire ; U  ira 
vinfe il vincitcr Alejjkndro . Qjicito difetto , chiamato da Greci M iofi,  
che vale Diminuzione , olla anchJ egli alla chiarezza non poco : e confile 
nelP ommetter nella locuzione alcuna cofa , per cui quella reiti men pie* 
na , c chiara, come accade ne1 feguenti verfi de IP A ri olle •

D y Angelica cercar, fuor cb1 ove fia ,
Sempre è in timor, e far contraria via»

Ti correttamente parlare e’ fi avrebbe dovuto dire : Sempre è in timor di 
non far contrària via : e allora il fenfo farebbe riufeito pili chiaro . Eracli
to fu generalmente dagli Antichi tutti riputato ofeurifiimo : e il Fa- 
lereo la principale cagione ne attribuire alla mancanza delle particelle, per 
la quale gli Scritti di quel iìlofofo erano inintelligìbili , perchè pieni di 
fenfi tronchi , e difciolti . Il Nifieli ( è ) trova fenfo tronco anche ne* fe
guenti due verfi del Tallo:

Jtfi la fete ammorzar credè de V ire ,
Se n* efee /lillà fuor per Valtrui mano• ( c )

Ma non ci ha in elfi veruna cofa mancante , e fono sì chiari » che da ocft- 
uno s* intendono ; nè per altro li condanna il Nifieli , fe non perchè nel
la fua edizione dovevano llarvi feorretti : poiché egli a quella gnìf« 
li legge «

Nella fete ammorzar crede delV ire ,
Se n1 ef 'ce, e (lìllà fuor per V altrui mano »

Appretto contra la chiarezza fi pecca > collocando le voci fuori di fico , co
me nel feguente fenfo fi vede :

Non per andar di ragionar Infoiando,
Non di fegtiir per ragionar lot via .

Ne’quai verfi vuol dir PArioilo, che non lafciavano di ragionar per anda
re , nè lardavano di feguir lor via per ragionar, che facefiero ; ma le pa- 
__ roìe
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role fono alquanto intralciate- In terzo luogo rende ofearo il parlare la-J 
lontananza fletta delle particelle correlative> o le troppo lunghe parente!! 
al Tenti mento mefehiate, o la troppa lunghezza ancora dei mcdcfimo feiw 
timcnto : come avviene ne'verfi, che feguono;

Di quanto per amor già mai fofferji 9 
E d  aggio a /offrir anco ,
Fin che mi /ani il cor colei, che il tnor/e ;
Kubdla di mercè , che pur le Rivoglia ,
Vendetta fin , fot che contro umileade '
Orgoglio j  ed ira il bel paffo , ond1 io vegno ,
Non chiuda , e non inebiave . (a)

Iti quelli verfì P obliquo calo D i quanto riufeendo un poco troppo lonta- 
no dal retto Vendetta , dal quale elio dipende , per lo frappouimcnto di 
troppe parole , rende men chiaro , c meno Tpedito un tal fciiTo . Perlochè 
farà ognora bene , che avendo noi a ragionar d' una cofa , che abbia mol
te circoflanze , finiamo prima iL concetto principale ; e pofeia ripigliamo 
i Tuoi membri ; o così tutte le parti ordiniamo , e le voci , ed i lenii di* 
{tintamente , che intender fi pollano, e agevolmente da ognuno -

Ariitotile (b )  dopo varie regole da lui date , per bene c chiaramente-* 
parlare, foggiunge per ultimo un infegnamento appartenente all1 ortogra
fia, per facilitare più V intendimento di quel , che fi fcrive: e qiieito è 
d* inferire a Tuoi luoghi i punti , i mezzi plinti j c le virgole : la qual 
diligenza vale moltiffuno a diftinguere » e a fpiegare fenza ambiguità al
cuna le cofe fcrittc. Nel vero non farà mai troppa quell' attenzione » cho 
da noi fi porrà per ettere intelligìbili : da che tra le prime virtù degli 
fcrìttori è fenza dubbio il parlar chiaro e didimo - ed è ciò sì neceffario s 
che il grande Epicuro in certa fila Rcttorica , come rifenfee Laerzio (e 
non altro ditte doverli iludiofamente cercare , che la peripicuità *

C A P O I I.
Dove fi prende a  ragionar deli Ornato 9 che a l la

Locuzione può convenire.

L 7Ornato è quafi un abito ritrovato per vefttre leggiadramente l'ora
zione, il quale può e nelle foie paiole, e nella loio :ontinuazione 
efler pollo. Ragioneremo prima di quello, che nelle parole da sèè 

pollo; e poi di quello immediatamente, che nella continuazione deile me- 
defrnie rilìede ; e per fine dì quello, che da alla locuzione il nome di poe
tica *

PAR-

(o) Pctr* usi. Cautèlerdi panni* fanguigni. (b) Rhet.3, (c) In Vit, Epicur.
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Dimftwfi in che confifta /’ Ornato, eh' ejfer fu i in tiafemta 

parolai e i Trofi tetti f i  fregano.

LE parole o fono proprie , o fono traslace • Proprie fi chiamano quelle, 
che nacquero , dirò così, con le cofe > e che comunemente parlando fi 

logiiono dal volgo ufarc, come Cielo, Sole, Luna , Stelte,  Fuoco, Monte % 
Lago, Fiume, Arno, Albero, Quercia, Orfo, e funili. Ovvero anche fono 
parole , che novellamente fi fanno, e che quafi nuove monete con mo
derno impronto fi coniano . Ma già de* Novellifm noi abbiamo bafievol- 
mente parlato - Quello, che è da offervare in quelle proprie parole , è la 
loro fonorità , nitidezza , e oneltà • La fonorità confifte in efler quelle di
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t r e ,  Loco, D ì, Piano, Luce, Foglia, Acqua, Via, che pure m quel me- 
defìmo lenificato fono ufitate . Ma poffono edere più ionorc , e tuttavolta 
effer men tette, e belle.Così Abbella, e Luogo fono voci più fonore, che 
quelle Piace, e Loco, chefignificano il medelimo; ma fono meno pu lite , 
che quelle ultime. Parimenti poffono effer (onore, ma non civili. Così alta; 
piena, e fonora voce è Bordello, che Dante adopero, dicendoi 

Ahi ferva Italia , di dolore oftello ,
.Nòve jenza nocchiero in gran tempefta,
Non Donna dì provvide, ma Bordello.

Tuttavolta ella è quella una voce aliai difonefta , e incivile. Perchè 
adunque abbiano V ornamento loro dicevole anche le parole proprie , sl* 
quelle tre qualiradi fi dovrà aver mente.

Ora a quelle voci pattando , che trafportate fi dicono, io dico che que
llo trafportamento di ette cP uno in altro lignificato , ebbe fuo principio > e 
nafdmento dal mancamento prima delle parole . E in quella guifa che da 
principio furono le veiii menta dall* umano ingegno ritrovate affine di rico
prir le membra, e quelle incontro al freddo difendere, e poi fono pattate 
ad effere ornamento del corpo, e di ferici drappi d'oro e d'argento arric
chite fi fanno, e ufanfi tutto dì ampie*, e magnifiche : così quelle parole 
traslate furono già da prima uccellar} modi di fpiegarfi , che ’ ebbono gli 
uomini ,* e nella loro orìgine ebbero ette forfè ancora tutta la loro nati
va proprietà : ma poi col vieppiù profendarfi I* umana mente nella cagni- 
iìonc delle cofe, ritrovati i nomi adatti a figniikar le nature , le proprie
tà , le cagioni delle cofeailraitee confufc , divinerò trafporti, e per con- 
feguenza ornamenti. Ed ufsnfi etti di fare, non lolsmente ne1 nomi, e ne1 
verbi, che da fe Hanno, ma ancora in queJ vocaboli , che per fe Ilare non 
poffono, ma quelli accompagnano a guifa dì ferven ti, come fono gli 
giunti, e gli avverbi Ne*
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Ne’ nomi fi fanno * ponendo * come Dance * la voce Chioma ,  invece di 
Pennecchio «

V  altra traendo a la rocca la Chioma - 
Nel Verbo* come dicendo* Fiorire invece di Efferei

&  appettata virtù * che in voi Fioriva * Peti*,
Nell* aggiunto * dicendo * Fiorita * e Verde * in vece di Giovanile ; co« 
aie »

Tutta la mia Fiorita e Verde etade. Petr*
Nell’avverbio* trafportando per efempio la dolcezza * propria qualità del 
fapore* al ridere* e al parlate * come:

E t come Dolce parla, & Dolce ride• Petr*
Ma per più minutamente ragionare di quelli trasporti * che i Greci chi*« 
matono Tropi, cioè a dir voci * delle quali ii rovefeia * e fi cangia I* ufo; 
da alcuni ne furono annoverate fino a tredici fatte* Il Mazzoni ( a ) ,  con« 
fideista la loro natura * le ridufle comodamente a quattro * cioè alla Me
tafora, alla Sineddoche * alla Metonìmìa * e alV Ironia; ne fenza molta ragio
ne ; non più che quattro eiTendo que’ fonti, onde fi derivano i Tropi, cioè 
la convenienza delle cofe * onde la Metafora è generara ; V oppofizione * 
onde V Ironia nafcejle cagioni e gli effetti*onde ne viene la Metonimia} c 
il tutto e le parti * onde la Sineddoche ne deriva *

Cominciamo dalla Metafora Erettamente prefa; e dico finitamente prefa * 
perchè non volendo altro lignificar quella voce, che traslazione * e in ciafcun 
Tropo venendo ognora la parola dalla propria fignifìcazione trasferita a figui- 
ficar altra cofa, ogni Tropo largamente è Metafora . Ma qui prendendo 
quefta voce ftreteamente , e fecondo eh* effa è dal volgo oggi intefa * efia è 
quando fi trasferire una parola dal fignìficar una cola a lignificarne altra 
limile : come la parola Dorjo vien trasferita dall* Alighieri a lignificar Mon
te , chiamando V Apennino per quella figura il Dorfo d1 Italia : e Freno dif- 
fc il Petrarca* per lo governo della Repubblica:

Voi * cui Fortuna ha pofio in mano il Freno.
Dalle quali cofe fi vede* che quella figura altro non è, che una breve Si-» 
militudine di cofe tra fé comparate , ed atfomigliste* con quella fola djver* 
fità * che in rigore la Similitudine o Comparazione fi pone efprelfamentc * 
per aflomìgliate, e per far comparazione da cofa a cola, con paiole, che 
dinotano ella fimiglianza * quali fono ; Come, la guifa Così chi dice * 
Achille combatteva * o era forte * come unitone, fa una Similitudine, o Compa
razione . Ma la Metafora fi vai folo del fignificato della cola iomigiiante * 
e lo trafporta alla cofa famigliata, e farà Achille un leone quanto all’ ef
fetto , così dicendo : Achille nel combattere * o nella fortezza era un Lione « 

Quattro fono i modi , neJ quali fi può formare quello trsfpoico * e ^  
qudti fono. Da cofe animate ad inanimate : come chi trasferite il rifo pro
prio dell* uomo air erbe ed ai fiori,

P tdon

( a ) D ij, di Dant, ¿tè» 1 . cap»



Ridon or por io piagge erbette, e fiori. Petr.
Da cofe animate ad animate; come chi irasferifee il volare proprio de- 

d i  augelli a' penfieri deli’ uomo.
® S Volo con V ali de* penfieri di Cielo « Petr.

Da cofe inanimate ad inanimate ; come ufando Pioggia per Lagrime*
Pioggia dì lagrimar, Nebbia di /degni. Petr.

Da cofe inanimate ad animate ; come tifando Ardere , proprio del fuo
co » per lo confumarfi , che fa un uomo, d amoic.

Che da lungo mi firnggo, e da prejjò ardo • Petr.
Siccome tutù i vizi dello Stile nafeono dal cattivo ufo delle Metafore ,  

bifogna che qui a lungo ne ragioniamo. Le Metafore più vaghe di tutte la- 
ranno quelle fecondo Ermogene ( a )  , le quali attribuiranno alcun fenfo, 
volontà, o configlio alle cole, che per le ne fon prive. In effetto la mag
gior parte dell1 efpreflìoni più maravigliofc, che in qualunque Lingua fi ab
biano d* intorno a cofe inanimate, fono tutti trafporti fatti dagli umani fenfi , 
c dairumane palfioni. Eiodoto tuttavia è fopra gli altri eliremamente per 
quello capo dal predetto Ermogcne lodato . Belliffìmo è altresì quel palio 
di Platone (6) riferito dal medefimo Retore . 1  campi , e gli alberi nulla 
mi vogliono injegnare. Ma nella Scrittura noi abbiamo in quello genere in
comparabili cofe . Anche appo i nollri Italiani abbiam cofe fuperbe . Nè 
quelle dei maggior Dante Ìonomen belie , come che tolte a celebri fcrit-f 
tori Greci, le quali malamente da alcuni vengono cenfurate;

M i ripiageva là dove il jol tace :
Io venni in loco d* ogni luce muto •

Ma già di effe ha contra il Bulgarini fatta il Mazzoni una valorofa di- 
fiefa.

Dividefi pure quella figura in due membra, V uno de7 quali contiene le 
Metafore chiamate da Ariilotile Antifirofey l* altro contiene quelle chiassia
te Anacoluto» Antijlrofe foro dette le Metafore, i cui termini fi p odono re
ciprocamente adoperare. Verbigrazia quella Metafora, che è efempio dal 
medefimo AriitotiJe allegato , di nominar Ja vecchiezza fera della vita fa
rà Antifirofa ; perchè non men bene fi trasferirà la voce Vecchietta a ligni
ficare la Sera del giorno , chiamandoli vecchiezza del giorno Ja fera, che 
la Sera del giorno a lignificare Ja Vec£bie%za dell' uomo. Anacoluto polcia 
fon dette quelle Metafore , che non hanno fra loro quella icambievole reci
procazione, come quella Inorridire, la quale bene fi traslerifce dal corpo 
all" animo a fignificare il Timore ; ma non bene fi trasferire la voce Te- 
mere al corpo, per lignificarne il filo Orrore. Ora di quelli due generi di 
Metafore le prime fono meritamente da Ariilotile medefimo in bellezza pre
ferite all* altre •

Di qualunque fatta elle fiano ricerca il predetto maeffro > che effe fi
no da quel genere più vicino cavate, a cui il vocabolo proprio foggiare>
_ di ma-
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di maniera che alle cofe, ii cui nome fi rigetta, quello sJimponga, chc_» 
ha con elio pai affinità . Per d'empio io voglio un nome traslato , con 
cui fignificarc uno, che tutto il iuo patrimonio divora • Dovrò quello cavare 
lo dal genere più vicino , a cuifoggiace il Diluvione * Trovo,che nel gene
re delle cole ingoiatrici ci ha le Voragini, le Cariddi &c. Uno adunque 
di quelli vocaboli dovrò pigliare. Ma non balla per Ariftotile,  chelaM e
tafora fi.cavi dal coman genere; è uopo, perchè fia bella, che fia tratta 
ancora dalla cola la più vicina,  che in elio genere s* incontra. Onde Vera* 
gine più tolto dovrò chiamare colui, che Cariddi ; perchè il nome di Ca~ 
riddi è più lontano, che quel di Voragine : non entrando nel genere delle 
cole iugojatrid C ariddi, che per elfcre una Voragine : e farà diletto il dir 
Cariddi di beni ( come che Tullio il diceile una volta, fidato fui 1*erudizio
ne di chi P afcoltava ) più tolto che dire, Voragine di beai* Eiclufe per 
tanto rimangono, come viziofe, tutte quelle traslazioni, che contengono 
lontananza, quali fono quelle, ond1 è ripieno il Marini, corrompitore^ 
fanaofo della Pocfta Italiana, di cui fono i Vedi feguenti fopra un uccelletto £ 

Chi crederà, che forze accoglier poffa 
Ammetta sì picelo la cotante;
E  celar tra le vene, e dentro V offa 
Tanta dolcezza un atomo fonante?
O d i  altro f a  , che iiev3 aura moffa %
Una voce pennuta , un Juon volante *
E  veflito di penne un vivo fiato ,
Una piuma canora , un canto alato ?

Per quefta ragione iteila non par molto buono quell’ epiteta metaforico 
di Canuto dato dal Petrarca allo Stile  , ne’Verfi , che altrove allegammo. 
Anche 1* Anodo ha non poche metafore, che fono fgarbate, dure , e fpro- 
porzionevoli - Eccone alquante qui annoverate; Aprire il cammino con fa t i- 
co fa  chiave — Ammorzar le luci per Uccidere — Offufcar dì nebbia una cofa 
(erena per Occultare una cofa manìfejla — L evar da un uomo la ruggine,  e La 
muffa — &  odore fa  fentire di fe  novella ~  Smagliare il cuore a uno — Una 
fujpizione di acuto , e  veneuofo dente — F a i fa r  V usbergo per Tiri? affarlo — T ri
tar la terra per Effere agricoltore -- F a r  f i  fenderò co3 petti — Raggiare il v i- 
fo di vergogna — Ejfer ingordo al fuo fatto  per Ejfer intento a far i l  propri# 
volere — Una emenda lavare il cuore — Calpefiio per lo Scotimento del letto — 

| Trar fuor lo fiocco dell* ira -  Effcr guafio , e rotto il ricordo per Non [erba* 
|  più memoria di una cofa -- Cader la vela al furore &c. Ma quelle quantun

que fpioporzionatc metafore, cadute di penna a quello fcrittore , niente fo- 
no a comparazione degli eccellivi, e diforbitanti fvarioni, onde i Libri di 
non pochi Rimatori, fin gol ami ente del fecolo XVII. gremiti fono, nonché 
fparfi. Eccovi un'altra traslazione da Capitan di Commedia, riferita dal 
Tallo ( a ) y c degna di liar tra quelle di Ugolino Buzzuola ,  delle quali parla 
ii Talloni ; $oa
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Son gli voftr* occhi archihufetti a rota,
£  le ciglia inarcate archi turebefchi.

A quelli Vedi infallibilmente farebbono caduti ad A rrotile dalle impetuofe 
rifa gli occhiali dal nafo, arifehiodi romperli. Ma per V oppofito quanto 
fdegno non concepirebbe egli, fa levato il capo dalle lue ceneri vedette tante 
fanciullaggini > puerilità , e concettini eflerfi dal Tefauro fondati lugli efem- 
pi di lui 5 e Cotto il tuo nome > fattamente a non fo qual Cannocchiale ap
porto , venire miferamente ingannata una gran parte degli uomini ? Quinti
liano (a) condanna eziandio, come troppo lontana metafora, il dir Le nevi 
del capo : onde a giudizio di quello autore farebbe viziofo il Verfo del Pe
trarca , che fegue ; quando del biancheggiar delle chiome favellato egli avefse ;

Già fu per Palpi ne va d? ogni intorno.
Vuole ancora la Metafora effer conveniente alle cote, alle quali s* attri

bu irti, di modo che non fia nè più umile, nè più alta di quello, che ef
fe richiedono. Quindi efclufe vengono quelle, che contengono inconve
nienza , o per abbaiamento, quali fono il chiamar Chiodi del Cielo le Stel
le ,  come un non fo chi pretto il TalTo ( è ) ;  il chiamar Gialle le Chiome 
dell* Aurora $ Mormorare 9\\ Tonar del Cielo $ c limili: o per troppo innal
zamento, quali fono il chiamare Stelle Saltanti le Pulci ,  Spume di latte, e 
Fiocchi di neve gli Sputi> con mille altre viè di quelle peggiori, che ditte 
¡1 Marini, nelle quali confondendo il facro col profano ha meritato però 
gluftamente dJ effer cenfuratopiù al Tribunal deli’Inquifizione, che a quel
lo de1 Critici. Nè poco ftravagante fi è quella da Dante ufata di chiama
re un Santo Drudo della Fede ; della quale però Moniignor della Cafa nel 
Galateo meritamente ne fa romore. Ma di Metafore cattive molti filmi 
cfempli ce ne fomminiftra anche Floro,

Affinchè la Metafora fia veramente dei tutto giufta, e ben adatta, ol
irà ciò, eh*abbiam detto , due altre condizioni vi ricerca il Panigaroìi^. 
La prima è , che tanto la colà fomigliante, quanto la cofa famigliata ab
biano eilerna convenienza in una terza abitudine* La feconda è , che .̂ 
amendue le predette cote abbiano altresì fra loro qualche interna fimili- 
tndine. Per efempio , chiama lodevolmente il Petrarca Pioggia le fue La
grime,* perchè tanto le Lagrime, quanto la Pioggia convengono in effer 
liquide, e di color vitreo, che è Pefterna convenienza. In oltre tanto le 
Lagrime, quanto la Pioggia umettano, che è Pinterna fìmilitudine. E di 
cui efclufe,e rifiutate rimangono tutte quelle metafore, che contengono 
diffomìgìianza, o interna, o erterna ; come il chiamare i Fiori Diamanti, « 
Stelle ; perchè quelli, e quelle fono durevoli ; i Fiori fono tranfitorj, e ca
duchi. Nel vero non bifogna contentarfi, che traila cofa fomigliante,e lo 
cofa famigliata qualche analogia d* attribuzione fidamente vi partì ; perché 
quella contentandoli d’una proprietà, dà ognora metafore dure, violente > 
e audaci, per modo che malagevolmente vi apparifee il rapporto tra le—«*

( a ) Lìb. 8. cap. 6* ( h ) Del Poem, Eroic,



cofe fom iglianti > e le famigliate. Biiogna cercare tra effe pili che fi può 
T analogia di proporzione, perchè ricercando quella un* adeguata corrif- 
pondenza > dà però ognora belle, c vaghe Metafore •

Perchè poi la Metafora adoperar fi polla con laude , una di quelle ca
gioni intervenire ci dee, ficcome infegna Quintiliano (a)  9 o eh1 ella fia 
neceffaria per mancanza del proprio, o che alla chiarezza conciibuifca— 
per generar evidenza ,0  che il decoro V efigga per offervar la modelli? « 
E perchè la diilìmilitudinc fi oppone alla prima circoftanza narrata, P of- 
curità alla feconda fi oppone , c l1 inconvenienza alla terza, quindi tutte 
le Metafore diffnnili, ofeure, ^convenevoli fi dovranno fuggire con ogni 
Ìludio. E per nome di (convenevolezza intendonfi ancora le vili, eie ab
biette, come quella di colui appo Tullio, che per la morte di Catone diA 
fe la Repubblica effer rimafa cailrata ; o quella dJ un altro , che chiamava 
non fo qual cittadino lo fterco del Senato > le quali, olcia che hanno del
lo fporco, fono ancora difonelle, e fpiacevoli : quando però non fi trattai 
fe materia burlefca, perchè allora non farebbon piò viziofe.

Per maggior intelligenza nondimeno di ciò > che Quintiliano ha ingegna
to , notifi qui di quattro maniere poter’effere le traslazioni. Le prime fono 
quando un nome è trasferito a lignificar una cofa, che non fi s i ,  in che modo 
altrimenti chiamare: come farebbe a dire il nome Lingua, e il nomcPièp 
che benché amendue fieno proprii folo degli uomini, e di qualche altra— 
fpezìe di animanti ; tutta volta fi danno anche ad altre cofe, e dicefi Una 
Lingua di terra, A Piè del letto, e cofe limili. Le feconde fono traslazio
ni , che veramente fi fanno ; non già perchè il nome ci manchi di nominare 
il fuggetto , ma perchè V ufo quotidiano le ha fatte comuni in bocca degli 
uomini. Tali fono i motti volgari, che nel comun favellare fi sfoltano 
tutto giorno anche in bocca del volgo: come il dire, che Uno dà buon, 
odore di se , invece di dire , che ei vive virtuofamente ; che Uno è cornac
chia da campanile , alludendo, che ficcome quelle non fi curano dello itre
pi to delle campane 5 così quel tale non fi cura dell* altrui dicerie ; che 
Uno è da bofeo, e da riviera, per dire, che è uomo atto a tener terzo a— 
tutti ; e altri innumerabili motti a quelli limili. Le terze fono traslazioni 
verijfime, e fuor di bifogno adoperate, ma che pure fon familiari almeno 
a quella forte di perfane, che fanno profelfione dell* arte, da cui fon tol
te , e furono quelle dal medefimo Quintiliano chiamate col nome d* im
proprio parlare. Tal è per efempio quella Metafora, che diffe un Conta
dino in veder uno, che fenvendo una lettera , andava torto : Tira dritto il 
folco* E i Marinai anch’effi, fe veggono uno dall' awerfa fortuna prefo,e 
infelice, dir fogli ono, CIP effo ha il vento contrario ; Che ha dato con la nave 
in fecco , e limili • Non favella Quintiliano dì quelle traslazioni, che ab
biamo fin qui annoverate , perciocché effendo effe addomefticate dall* 
ufo, adoperar fi potranno con libertà, quando alla qualità del componi-' 
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mento , c alla dignità della materia non fi dedicano * La ragione di ciò* 
è perchè le Metafore hanno quella proprietà, che facendofi trite, e con
culcate per r  ufo, perdono,dirò così, la lor vita, non durando elle ad 
avere fmrito, che quanto dura di confiderarfi, e d* avvertirfi, in udirle, 
quella fomigiianza, che elìcndo la propria lor forma le tiene in vita. Ond* 
e ,  che addomeiticate dai volgo rimangano quali eilinte nell* equivoco, 
mentre equivocamente vengono fino a confonderli co’ vocaboli propri. R 
di qui è ancora, che certe Metafore tolte dalle Stelle > e dal Sole per ef
fe r fi troppo ufate da poeti hanno perduta la loro novità, e perconiègncn- 
te la loro vaghezza j il che il Rofa nelle Satire volendo indicare ,  dille
facetamente, che;

Le Metafore il Sole han confumartr r
Ragiona però Quintiliano folamente di quelle Metafore, che dagli ferii- 
tori fono inventate per lumi dell* orazione così poetica, come oratoria.

Le proprie voci dimandò Arillotile veramente Ornato > perchè elleno per 
lo più fono le più belle, e le più acconce, che fi pollano ritrovare , per 
porre fotto gli occhi di chi legge le colè * Ma la mente umana efiendo 
troppo di idee feconda, e il cuore umano efiendo di troppi affetti fufeet- 
tibile, perchè ad effi balla fiero i propri termini, ad efprimerc tutti id i- 
veri! lor penfamenti, ed affetti, fu bifogno, che lecito foffe il valerli di 
quelle voci,ancorché non proprie, le qualipoteffero forza recare, ed aiu
to all’ eiprefiìonede’ concetti. Perciocché le parole ordinarie non fono ogni 
volta giulìe, ed adatte. Talora fon troppo forti: talora anche troppo de
b ili. Quindi per indicare con efattezza, o con enargia, o con ifplendore 
ciò, che la mence penfa, è obbligata foventc a valerfi di parole non pro
prie, trafportandole dalle cofe , che propriamente fignificano , a lignificarne 
altre. Di quelle è , che favella Quintiliano, le quali adoperar non fi deb
bono , che o per neceffiti, come farebbe per nafeondere una bruttezza— ;  
ovvero per maggior cfprelfion della cofa a renderla non pur chiara , ma 
evidente; ovvero per aggrandire, o menomare quello, di che fi ragiona. 
JWa in queir e traslazioni dee effere lo fcrittore molto prudente , non men 
nel trovarle, che lìdi3 tifarle. E  la maiììma arte, e la più difficile, ficco- 
mc afferma Ari fio zìi e (a )?  è appunto il fapcr ben ubare di quella per al
tro neceffaria libertà dì parlar figurato, e con parole non proprie . Quel, 
che può dirfene in generale quanto al lor ufo , fi è , eh* cJJe convengono 
bene alla Lirica Poefia, meno all* Epica, ancor meno alla Tragedia , c-» 
qnafi nulla alla Commedia: che al carattere infimo niente fi adattano,po
co al fublime, e falò nel genere fiorito, o mezzano fi ha il diritto di paf- 
fare con libertà dal proprio al figurato : che agP irati fi permettono più 
agevolmente, che ad altri il dir due Metafore, come dice il Faiereo; ov
vero, come infogna Longino, che il lor proprio luogo è allora iolo, quan
do gii affetti in guifa di torrenti efundando ci trafportano con furore: c
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che finalmente > fe farà effe Metafora con frequenza adoperata 9 i n offri 
componimenti faran ditirambici , ancorché tali compofizioni non intendia
mo di fare. Lazzaro Buonamici dannava anche il Giovio, perchè aveva— 
principiata da una Metafora Ja fua Storia: ed Efchine fu pur condanna
to per aver dato da una Metafora cominciamento alla fua Orazione con
tea Ctefifonte ( a ) ,  Tuttoché sì fatto rigore non debba in verfo aver 
forzaj non è però vero Io fpropofito, che fognarono i Gramaticì, di chia
mare il parlare poetico, parlare improprio. Il parlare poetico ha da effe- 
re > e vuol eflere un perfetto parlare; e quinci tutte quelle virtù fono ad 
elfo richieite, che la natura vorrebbe , s’ ella loiìe in Alato di perfezione* 

Quanto al ritrovamento delle Metafore, per bene piacere altrui , farà uo
po Itudiarnc delle nuove; avendo le vecchie perduto il maravigliofò ; ov
vero fi potranno con grazia fabbricar filile vecchie, col riguardare in effe 
gli antecedenti , i confegnenti, ed i concomitanti > e dedurre da uno dì 
quefti fonti quella fomiglianza, che dalla cofa o precedente, o accompa
gnante, o feguente ricavaron gli Antichi.

Da che fiaaio fui ragionare delle Metafore non farà fuor di propofito l* 
annetter qui tutto ciò, che alla propagazione delle medefime s* appartie
ne . Ritrovata adunque qualche fomiglianza fra due oggetti, c trasportato 
il nome d’ un* oggetto nell’ altro, come quando chiama il Petrarca Nave l* 
anima fua, potrà propagarli una tale traslazione, e attribuirli a quella— 
Nave alcun effetto, qualità, o azione; ma con quelle tre condizioni : pri
ma che la Metafora fia continuata fu quelle cofe, che hanno dato fonda
mento alla prima traslazione, e non palTi fopra altre qualità diffomiglian- 
ti di quegli oggetti : come nell' efempio predetto, ciò, che diede fonda
mento al Petrarca di paragonarfi a una Nave, fu la contraria fortuna in— 
amore, il continuato fuo travagliare, l’ orrore, a cui era ridotto, il pian
gere, il fofpìrare, ma indarno, in cui egli ravvisò mare, tempefte, piog- 
gie, nembi , c cofe fimi l i , le quali però gli fecero cader in mente efìer 
egli qual Nave . Su quelli effetti adunque propagando egli la fua Metafo
ra , ne lavorò quel Sonetto, che così dice :

Pajfa la nave mia, colma d1 cbbliof
Per afpro mar a metta fiotte il verno, .
Infra Scilla, e Cariddi , ed al governo 
Siede il Signor, ami il nemico mio Òc*

La feconda condizione è , che quefti effeiti, e qualità fi prendano anch* 
efl\ in fenfo metaforico, e non già per vere cofe, o per propri effetti: 
perchè filfo è in fenfo proprio, che 1’ anima fe ne vada per afpro mare 
fra Scilla, e Cariddi &c. Peilochè non farà lecito fondare concetto, o illa
zione alcuna in fenfo proprio fu quella propagazione di Metafore, come 
chi de1 latrati di Scilla, e de* vortici di Cariddi, o di Pefcì, od’ altro vo- 
leffe far menzione : non effendo Scilla , e Cariddi, e ’I Mare , nell’ efem-
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pio allegato, che metaforici oggetti. La certa tegola per difcernere, fe fi 
fono mal lavorati fulla Metafora » penfementi, fara, come altrove accen
nammo, togliere il nome metaforico, e foftìtuire il proprio.

La terza condizione è , che quando la Metafora lì vuol propagare » e 
menar in lungo > fi conduca al fine, dando lempre fu la fimilitudine > of
fendo inamfeitiiliino errore il proporli una traslazione in una metafora , e 
poi come uno ipiritato , che parli , ovvero che non fìa fano di mente > o 
fmemorato fia > e fuori dì sè, travalicare dJ una in un altra inconfidera- 
tamente. Nell* allegato Sonetto avendoft prefo il Petrarca ad afibmigliac 
sè agitato da Cuoi travagli amorofi ad una Nave battuta dalla tempefta , 
fegue diligentemente quello ordine fino al fine. Ma in altri Tuoi compo
nimenti è molte volte caduto, forfè fenza avvederfene, in così fatta feon- 
venevolezza. Nella Canzone, Sì è debile il filo , principia da Filo la Meta
fora , e finifee in Rivo . Nel Sonetto, Ip ia n fi, or canto, dice che il Fiume 
di lacrime, che verfa, è per accorciare la Tela del viver firn - In quell* al
tro , Ne V età fua phì bella fichi r/.ando fui proprio nome di Laura, la chia
ma T Aura fua vitale per metafora, e dice pofeia di quella, che ha lafcia- 
ta in terra la terrena feorza. Nel Sonetto, &  auray e V odorey dice del 
dolce Lauro parlando, Lame e Ripofo , che non hanno che far con Lauro. 
Nella Canzone , In quella parte, dice, Il fior delV altre belle ha la fua luce 
[parta : nè il fiore ha corrifpondenza con luce. Nella Canzone > Mai non 
vo piu cantar , dice Benedetta la chiave, che fciolfe V alma , dove Chiave 
con Sciolfe non paté, ficcome oflerva il Muzio, ben detto. Ma ciò, che 
più ad alcuni è riufeico fpiacevole in quello poeta, è la ilanza terza della 
Canzone Italia j»hi, nella quale dallo Schermo dell1 alpi, pollo fra gl* Ita
liani , e i Tedeichi, fi palla alla Scabbia, e di poi alla Gabbia con pre
giudizio della nobiltà, e del decoro. Non s* intende per tutto d ò ,  che 
in uno iteilo Sonetto, o altro componimento, non pollano eflere più 
Metafore, come fi vede ben fatto nel Sonetto : Già de fiat con sì giufla que* 
vela\ non eilendo in alcun luogo più da fuggire V affettazione, che nelle 
traslazioni ; ma perchè s* avvertifea, che, cominciatoli dalla propagazione 
di una Metafora un Pentimento, bifogna continuarne il fiìo,c nonpaffare 
ad un* altra, finché quel concerto non è terminato, o quella immagine non 
è compiuta. Quella legge, come che ilretta, è però neceiTarìa, perchè il 
fare altrimenti d,come dice Quintiliano, una inconfeguenza di cofe vergo- 
gnofiilana.

In quella continuazion dì traslazioni nel modo detto propagate confitte 
quella figura chiamata da Retori Allegoria; la quale altro appunto non è, 
che una continuazion di Metafore. Ma come quella fi può propagare in 
più maniere; così varie fatte d* Allegoria nafeer pofibno, e rifiatare. P 
primieramente fi può una fomiglianza propagare per modo , che alle pa
role traslate, vi fi frammifehino ancora parole proprie, com* è ne1 fegtien* 
ti verfi di Bernardo Tallo j che fono principio d* un fuo Sonetto in morte 
della Moglie.

Lofio
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Lofio qual vento di diletto umano 
La nebbia jgombrerà de* dolor miei •

Qiiefta è volgarmente Allegoria Mifta chiamata, Appretto fi può una fo- 
mìglianza propagare, Itanao ognora fui parlar metaforico^ come fi fa per. 
efeinpio neJ due verfi , che feguono , del Petrarca :

Fra fi contrari venti> in frale barca 9 
M i trovo in alto mar , jenza governo •

E  quella continuazione di Metafore comunemente Pura Allegoria è chia-ì 
m ata.

A lle  volte quefto teffuto di M etafore fi {tende da* compofitori per tut
to un componimento ,  fioche a foggia dì velo vengono quali a (oprapporfi 
al feafo dell1 orazione ; a difeoprne il quale,  non che P ignorante po
p o lo , non giungono talora gli fletti intendenti d ell' arce* D a così fatta 
cftenfjone di M etafore naicono quelle Allegorie, che io chiamo Enìmmati* 
che,  o Mtjleriofe,  e che furono da Demetrio ( a )  paragonate appunto al
le tenebre della n o tte . Sotto quelle chimere allegoriche fognarono alcu
ni , che g li antichi poeti occultaffero ì mifter; delle faenze fu b lim i,  della 
teo logia ,  della filofofia,  e di cofe lim ili,  affinchè il volgo non tenette *  
vile cofe tanto eccellenti. Quale il noftro fentimento fia di quelle ultim e 
allegorie mille ri o fe , noi I* abbiamo già altrove detto a fofficienza : nè qui 
è uopo lo fpenderci più p aro le . " ^

M a nè meno le Pure Allegorie, che in una fentenza fo la , o  in picciola 
parte del componimento fi fanno, fono gran fatta da curarfi: perchè quan
do in una locuzione tutte le parole fon m etaforiche, viene a maucar al- 
J? fteffa quell1 a iu to , che danno le  proprie p aro le , tra le  metaforiche mc- 
«colatamente polle ,  a conofeer la forza della metafora j e per confeguente 
fanno V orazione cnimmatica,  c non producono che ofeurezza,  faftidiofif- 
fimo v ìz io , che fu da Eraclide Pontico notato in Archiloco, in Alceo c  
il ' Anacreonte. Q uella è la ragione, per la quale effe o non mai negli 
ottimi fecoli,  o certamente quafi non mai fi trovano ufitate: concioflìachd 
alcune sì fatte co fe , che vengono efpofte per a llegorie, p u re , e  p re tte , 
come fono il V erfo  di V irg ilio , Ciauiite jam putrì rivai f i )  • p o rfa d i 
O raz io , O novi! referenti e tanti altri limili p a lli, non è  in e’tfi pur om
bra alcuna di fenfo_ allegorico : ma intender fi debbono nel letterale loc 
fen fo ,  come del primo moftra il Cailelvetro nel tomo ultimamente ftam- 
P«o delle fue O pere,  e della feconda moftra il Dacier nelle fue R ifief- 
fioni fopra il mentovato O razio . li fimigliante s1 intenda detto dell’ E glo 
ga prima del predetto V irgilio : ed è  una dolce interpetrazione di buon 
uomo lo fpiegare, che folto il nome di Amarilli intenda egli Roma, 
«otto ri nome di Galateo accenni Mantova. Quando il poeta dir vuole 
Mantova, c d ir vuole Roma, veggiamo n o i, che nell1 Egloga fteffa Io di- 
ce lenza il velo di quelli nom i. Cicerone s ì ,  che d i una pura allegoria f i  
_________________________ ______________ vai-
( a )  Part, S7*ftc* ilPanig. (  è )  Eclog* q.



valfe feri vendo ad Attico * MaoUrachè quella finalmente è un» fola, 
di quella lidia ne viene anche dal dottiamo Pier Vettori ( a ) ,  e da al
tri Critici biafimato> bifogna anche per noltro ammadlramento confiderar 
la necelfità, in cui quell* oratore fu pollo di adoperarla - Egli> (emendo 
a queir amico fuo intrinfeco le cofe tutte > i maneggi t e le machinazioni È 
che fi facevano dalle diverfe Fazioni della Repubblica > temeva di non ef- 
fere intefo ne* fuoi fegreti da chi in que* tempi arrifehiati, e torbidi ,avef- 
fc difEgiiiatc per gelolia,o per fofpetto quelle fue Lettere. Quinci premen
dogli più la propria pelle » che la Rettorica tutta» ftimò à1 avere in quel
le Lettere a bello tedio da enimmatizzare, da grecheggjare ». e daallego- 
tiare : e avrebbe rinnegata Cicerone volentieri > non che la Rettorica tutta » 
la Gramática ancora» i più grc-ffì Solecifmi del Mondo dicendo» quando 
P avelie giudicato neceliario, per afficurarfj in que31 tempi pcricolofi » col 
non efl’er intefo, la vita * Ma dove egli ebbe libertà di parlare » fu ben 
lontano dal valerfi di così fatte msfebere d* Allegorie : effendo troppo ne
cesario per confervar lucidezza ne* ragionamenti » che de* vocaboli metafo
rici co1 propri molte temperata fia la mefcolanza *

Segue alia Metafora la Sineddoche » che in noltra Lingua Tuona if mede- 
fimo » che Intendenza, o Intellezione: ed è quando fi pone il tutto per la 
parte» o la parte per lo curro. Il tutto per la parte; come fredcT anno 9 
che dille il Petrarca» per Io verno:

Come il iredcf anno cifra V ondofo mare 
Caccia gli Augelli*

La parte per lo tutto » come cor di donna » che dille il medefimc poeta 
per la donna tutta ;

Un amerofo jfato
In cordi donna pkeiet tempo dura,

I poeti cautamente ufar debbono di quella figura, mettendo il tutto heiv» 
si per la parte, e al contrario » il che è aliai ufitato » e frequente ; ma-, 
non già una parre per un* altra ; come il capo fi dirà per tutto l’uomo; 
ma non lì dira già il capo per la morsa ; quando la parte non fofse incer
ta ; nel qual cafo potrà il poeta mettere allora , per quella autorità , che 
Je dà la poefia , una parte certa per quella , che è incerta . E quando fi 
dice Tutto i e Parte » non fi intende fidamente un lutto tìfico c rigorofo 
o le fue parti ; ma tutto quello ancora fi abbraccia » che può in qualche 
modo parere un tutto di partì compofto - Quindi anche la materia confide- 
randofi come un cucco, di cui fia quafi parte la cofa formata » quella però 
fi pone per quella, vei bìgrazia il ferro pei le fpada . Così il Petrarca parlò : 

Popolo ignudo pavone ojo » e lento »
Che ferro mai non ftrigne *

E al contrario la forma, quafi una parte » fi pone per la materia » come 
fece Virgilio » mettendo navi per que* legni » onde fono formate •

Ve
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De le più annofc querele , & alti piai 
Nel monte d* Ida tagliami le navi •

Ponefi fpefso anche il genere per la fpezie , verbigrazia arma$ per zappa g
uccello per aquila :

U  avaro lappa?or V arme riprende  ̂ 4 petr 
E  fui V ucce!, che piti per V aer poggia • V 

O al contrario la fpezie per lo genere, come il ghiaccio del Rena per ogni
ghiaccio * #

Che porta quefta il Ren , qual or più agghiaccia,
Arder con gli occhi * Petr.

Poneii ancora fovente il numero del meno per quello del puf ; come LagrV 
ma in vece di Lagrime*

Lagrima ancor non mi bagnava il petto • Pctr.
La Trafnominazione , o Metonimia fi fa quando il lignificato di una cofa li 

reca ad un altra : e ciò in molti modi avviene , E prima quando fi pone 
il continente per lo contenuto , come Italia per gl' Italiani :

Che s1 afpetti non fa , rii che s* agogni 
Italia > che fuoi guai non par che [aita • Pctr. 

ovvero il contenuto per lo continente ; come quando Virgilio dice , che 
ardeva il vicino Ucalegone in vece della Cafa , ove albergava Ucalegone • 
Appreffo fi pone la ragion per T effetto, come paura invece di pallore , che 
c da quella cagionato»

E  ài bianca paura il vifo tinge *  ̂ Petr.
E così V effetto per la cagione , come penofe notti in vece degli affanni % 
che ci fanno penarla notte.

E  ripregando te pallida morte
Che mi fottragghi a sì penofe notti. Petr.

In terzo luogo fi fa ponendofi V inventore per la cofa trovata, come Gio* 
ve , e Palla per Virtù, c Dottrina j Venere , c Bacco per Eujfuria , ed Eh* 
brezza ;

Ha fatti fuoi Dei p
Non Giove e Palla, ma Venere, e Bacco.

Di tutto ciò, che può confiderarfi in qualche modo come cagione , o e£ 
¿etto, iltrafportare il fignificato dall’uno all’ altro, s1 appartiene a quella 
figura •

Alla Sineddoche , o alla Metonimia , e quando alP una , e quando all1 
altra , appartengono, come germogli di effe , V Antonomafta, la Catacrefi , c la 
Aictalejji.

L ’ Antonomafia , che Tuona in «offra favella Pronominazione, fi fa , quan
do in vece del proprio nome , fe ne ufa uno geneiaìe , o comune , che 
per qualche eccellenza facciano proprio dJ alcuno. Falli quefta figura in fei 
modi. Prima adoperando in ifcambiodel proprio nome il patronimico : co
me chi diceffe Eaciic per Achille . Appreffo adoperando alcun aggiunto 
fcnZi il folhntivo, come dicendo , il Treditcr d* Egitto in vece di Tolom•li 4 m<>)



mo> o di chi altro , che s* intenda il Petrarca . In terzo luogo adoperan
do i nomi patri > come dicendo Citcreaptt Venere . In quarto luogo ado
perando i nomi appellativi, come dicendo il Poeta in vece di Omero . In 
«minto luogo adoperando i nomi propri per gli appellativi , verbigrazia di
cendo Trajone per dire un Vanagloriofo * Per ultimo adoperando 1 nomi 
delle Gemi, e delle Nazioni, come Cretefe per Bugiardo , Cartaginefe per 
Mancator di Fede &c. Quella figura è affai ufitata preffo i poeti , ipezial- 
menie nelle prime tre maniere.

La Catacresi, cioè Abufent, fi fa , quando, in vece del proprio nome ,fc 
ne piglia un proflìmo, come farebbe il dir Parricida ad uno , che avelie 
uccUo un fratello• Dal che fi vede, che quella figura Tempreo della Meta
fora è figliuola , o della Sineddoche . Dì effa volentieri fi vagUono gli 
fcrittori i quando vogliono alcuna cofa ingrandire , o diminuire.

La Metakffi o Tràjìmuoucb un gruppo dì Sineddochi, o di Metonimie ; 
c fi fa quando in vece del nome vero > verbigrazia Anno , un altro fe ne 
pone , che da ima cofa ad un altra menando il noflro intelletto , alla co- 
fa fignificata finalmente il conduce- Cosi Virgilio in certa Tua Egloga dif* 
le ; Dopo alquante refe: perchè la mente de*leggitori falendo dalle refe al
le fpigbc 7 dalle fpigbe alla me f i  , dalle me f i  alle fe t i  , e dalle fe t i  agli 
anni, concepifl'e finalmente, diJ egli avendo detto , Dopo alquante refe  , vole
va dire, Dopo alquanti anni. Quella è una maniera aliai infelice di fpiegar- 
lì : c i Gramatici hanno fatto troppo onore a Virgilio fu quello punto , 
fupponendovi una grand’ arte. I nollri Italiani non fi fono curati di que
lle maniere d‘efp re filoni, perchè troppo improprie. E nel vero tal cofa è 
più coito un vizio da condannare in ogni e qualunque componimento, 
che figura degna d1 efterc adottata •

L ? Ironia , o SimulmÀone è una figura , la qual intende il contrario di 
quello » che dice. E ciò non procede dal Tuono o proprietà delie parole, 
ma dall* animo di chi le pronunzia : onde il volerfi altro fignificare da_. 
quello, che fuonan le voci, fi conghiettura o dalla perfona , della qual fi 
favella, o dalla cola fletta , che fi dice , o dalla maniera, con che il dici
tore ia dice. É' ima figura affai bella , quando fia rara : e dividefi in quat
tro fpezie fecondo Plutarco , e Srida , chiamate , la prima Mitterìjmo, la 
feconda Clcvafmo , la terza Sarcafmo , e la quarta Ajlifmo . Il Vofiio va 
non fo che borbottando contra sì fatta divifione , e nega , che fi pofl'ano 
stabilire come fpezie d’ Ironia il Sarcafmo , e 1J Ajlijmo, perchè fi ricerca, 
die’egli, in ogni Tropo mutazione di figmfìcaro » ciò, che in quelle figure 
non è . Ma noi crediamo > che vi fia quanto baila , per non decollarci da 
quello, che hanno gli antichi infegnato.

Il Mittenfm o Irrisone c quando fìngiamo dì lodar alcuno > che nel ve
ro vituperiamo, come dicendo ad un bruttouomicciartolo; O che bell*ut* 
mo* Per tal figura fon pur detti que’ verfi del Petrarca:

O giufio gutdardon , giufta mercede 
D i ben amar si divietate offeje

$04 Della Storid> e M a Ragione d* ogni Poejta.
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II Clevafino > o Beffarne ato è quando alcuna cofa di grande attribuiamo 
ad alcuno> per deriderlo , come lì fa in que* verfi del Tallo :

Vieni in difparte pur tu , che omicida 
Se* 4 e giganti foto, e degli eroi:
U  uccij’or de le femmine ti sfida •

11 Sare afino fu così detto dalla Greca voce Sarcade in , (  espiwtfw ) la qui« 
le fi dice de* cani rodenti le carni > e 1* oda* Gl*Italiani cmamanoque* 
ila figura Bifchenca ; ed è un detto amaro , in cui con contrarie parole»*» 
rimpioveriamo alcuna cofa ad alcuno; come predo il Petrarca Amore con* 
tra lui litigando, dopo avergli i vantaggi rimproverati , che da elio trat** 
ti ne aveva, foggìunge;

S uefti fur con cojlui gV inganni miei ;
Qtiefio fu il fel y que ¡ti gli jdegni f e V ire •

L* Aftifino y o Urbanità è quando noi Emuliamo con civile , e modella 
maniera ; intendendo però di lignificare tutto il contrario di quello,che 
tuonano le parole, comeTifaferno ad Armida contra 1*emulo Adrallo:

. • . .  Io che fon tardo 
Seguiterò il valor così da lunge 
D i que fio tuo terribile, c gagliardo •

V  Antifraß o Dizione Contraria ha effa pure Mandamento dell* Ironia, ed è 
quando in vece del mal nome tifiamo il buono ; come quando E  urne nidi, 
cioè Benevole fi chiamarono le Furie Infernali ; e Parche dal Latino 
Parccrc quelle Dee furono dette , che non perdonano a perfona ; e Luco 
dal Latino Lucere fu chiamato il Bofco , che non ha luce $ c Benedetto dì->, 
damo, per non dir Maiadetto,

P A R T I C E L L A  I L
'Dimoftrafi in che conßfla V Ornato ,  ri*  effer può nelle parole 

congiunte $ e le Figure tu tte f i  /piegano.

L ’ Ornamento> che alla continuatone delle parole fuol elTer di luce , c 
di fplendore cagione, in altro non confille, che nelle Figure, le quali 

fono mámete di parlare differenti dal proprio > e comune ufo degli uomi
n i, ritrovate appunto per veflire leggiadramente V orazione , e per folle* 
\arL fu quello flato , eh* ella ha umvcifalmcnte nelle bocche del volgo* 
Di quelle Figure varie forti ne annoverarono gli fcrittori , e varie divifio- 
ni uè fecero, fecondo che o per aggingimento di parole fi facevano , o per 
toglìmento di elle; o fecondo chea dilettare meramente fervivano, ovvero 
a muoveie.

Il poeta è obbligato ad aver di effe una perfetta cognizione ; a pene* 
trarne 1' efficacia ; ad intender gli effetti , che effe poffon produrre ; e a 
inftrutrfi nell'arte di ben maneggiarle, variarle, e applicarle. A quell*ef* 
tetto gioverà molto lo iludiarc i poeti » e M oífervar la «atura • Ma per

* * dirne
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jotf Dtllé Stori** e itila X4gUnt ¿ ’ ogni Vttfùt,
dirne altresì noi qualche coli con metodo ,  in tre daffi le  diftribuiremo } 
« o è  in quelle ,  che meramente a lla  varietà della Locuzione , in quelle ,  
che a ll’  armonia de’ Periodi ,  e  in  quelle ,  che a lla  fottanza de’ Sentimenti 
acconciamente fervendo,  vengono dagli fautori adoperate.

Ìigurc alla ’varietà della Locuzione fcrucfttt *
Lo Epiteta , volgarmente Aggiunto , ¿quando fi adatta f e fi appone ad al«
cun nome proprio , o appellativo > un altro nome , che dinoti la natura , e 
la qualità di quello > come > dolce acqua > giovatile errore > bianca mano , m - 
aojo mare 6 -.. Quelli Aggiunti danno luminofa vivacità alla compofizio* 
ne, e quantunque abbiano, come ha la traslazione > del peregrino > fono 
nondimeno molto diverfi da ella ; perciocché quella ii pone in vece del 
proprio : dove gli Epiteti Tempre col proprio fi accompagnano. Il loro ufo 
conviene .anche grandemente al poeta piti xbe all' oratore , il quale con 
più rifpetto gli dee tifare, come colui, al quale più conviene la fimplici- 
tà del parlare, che non fa al poeta. Debbono nondimeno quelli Aggiunti 
primieramente non efler formati dal fofiantivo ,  al quale fi appongono : 
perchè sì fatti fgarbatiflìmì fono , e plebei > ficcome è quello Jelvaggio dato 
a bofeo da Giovan Vincenzo Narbona in certo fuo Componimento , del 
qual Epiteto mal adatto ne fu da Luca Contile ( a )  avvifato, e corretto ; 
e molto peggio farebbe il dir felva Selvaggia > come fé Dante > ovvero 
fuoco affocato, onorevole onore > dolce dolcezza, Jalutevolfalute , mala ̂ malizia , 
prezzo preziofo &c. : Appretto debbono eglino non diete troppo lunghi > nè 
troppo fonanti > perchè fanno gonfio lo itile, ficcome quelli tridentato , ho* 

Scheggiarli e , [ovraffamofo benché quelli Epitetarli fieno la beatitudine di
.alcuni compofitori. In terzo 1 uogo nell’ ufo di quefti Epiteti fuggir fi deb
bono nella noftraLingua i Grecifmì, c i Latinilmi. E pure il Petrarcadif- 
fctuomo notturno in vece di Che venne di notte * V Arìofto, giovani bofeberec- 
ci per bofcajuoli — cavalieri avventuro fi per venturieri) —bofeo avventurojo per 
ripieno di avventure, -- rive mancine per pojle a man narice ò — tetti errabundi 
per dove J ì  erra vagando — mura fraterne per mura del fratello y — uomo comodo 
per venuto a tempo , e per comodo altrui > -- augello manco per pofio a mano fiuiflra # 
Il Tallo dille pure ujcite cittadine p ex della città, — uomo matti tino per ve' 
auto fui mattino &c. Turca via alcuna finii peoni filone fi potrà prendere » 
quando un tal aggiunto efier polla da tutti con agevolezza intefo ; msu 
Tempre in ciò s’ avrà cura della fobrietà , per non efier P idioma noiho 
Capace in tutto di quelle licenze, che portavano il Latino, e il Greco . In 
quarto luogo fi avrà molta confiderazione , affinché gli Aggiunti fieno con
facenti ai Soggetto , a cui sJ applicano , attefe le circoltanze , nè fieno, 
come fupl efier la fella al bue, che non gli calza. Egli è un vizio , 
cuì incorrono agevolmente molti di coloro , che fono nella poefia comin
ciami , i quali iolo intenti a condurre al fine i ior verfi, non guardano eoa 

___________________________ _____ ___________________qual_
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qnalarte, e con qual grazia glieli conducano ; ma una quantità di Epiteti 
aggiungendovi per riempitura > e fpeflo fuor di propofito ; di quello , che 
dir fi potrebbe in due verfi, ne fanno fpelfo una llanza ; mendicando per 
quella guifa le confonanze altresì > che in altro modo rinvenire non-* 
(anno. In tre modi può accadere che un Epiteto non fi confaccia al fug-
fletto • Il primo è , fe ricorrendo noi per cagione d' efempio alla libera- 
ita d* una perfona > e volendola con V Aggiunto nominare , la chiamaifimo o 

valore]a , o innocente ; o con alerò nome, che non avelie con la libertà con
venienza alcuna# A torto-però è dallo Stigliarci accnfato il Petrarca, per aver 
dato a cuore P aggiunto di piano ; quafi che quello Epiteto ita pollo uni* 
cernente in grazia della rima > e non calzi al foftantivo cuore . Certamen
te altri Rimatori prima di elio tifarono ne* loro vedi il medefimo Aggiun
to f come trasferito già dai primi principi della volgar poefia a lignifica
re manfueto, umile, dolce. Eccone due efempli V uno di Dante Alighieri* 
V altro di Dante da Majano, a mencia e piu antichi di elio Petrarca.

E  cornineiommi a dir foave e piana ; ( a )
Angelica figura, umile , e piana. ( b )

In quello fenfo fu adoperato- dal Petrarca. Anzi perchè chiaramente fi 
capill'e da chi ha occhi in capo, che in quello fenfo V ufava> egli io cou- 
trappofe alla voce afpro per mezzo al verfo, dove con tutta 1' agevolezza 
avrebbe potuto porre 1* aggettivo dolce , o altro al fuo intento ,  come fi può 
qui vedere :

Or afpra , or piana ,  or difpittata, or pia •
Ora per qual motivo, ficcome bene Madonna Laura è chiamata da lui per 
metafora afpra , non avrà egli potuto ancora chiamarla pet 1* oppofito pian*. 
perla medeiì ma figura; da che afpro, e piano fono termini oppolli ,  e dicon
fi della medefima cofa ? Ole fe qui palla per buono P Epiteto di piana, 
dovrà pure, come lignificante una cofa ile ila , pattar per buono anche ne 
verfi feguenu ;

Sono a firingere il  cor timido, e piano ;
Pofcia che H dolce,  amaro , e piano lume ;
La mia nemica in atto umile, e piano ;
V  angelica feiSmìfian%a umile , t  piana ;

SC* quai verfi pre fo P Epiteta piano in lignificazione dì manfueto , moie fio , 
umile, quadra ottimamente al inggetto, fecondo , che intendeva il compo- 
fitore. Il Bembo conobbe altresì la forza di quelto Aggiunto ; e però 
c£li pure nelle fue Rime valer fe ne vole, così dicendo: ( c )

E  piano orig lio , cd umdtnie altera.
Nel fecondo modo farebbe 1* Aggiunto rìiicen vene volo al fuggetto ? quando 

pollo àncora che alcuna convenienza pafsalìe tra T uno , e V altro , quella 
non folle al propofito, di che fi ragiona. Lodovico della Cerda (d )  dice 
________________________________  d’ave-

( a )  Infer. Cant.z. ( b )  Sonet.} che così cornine, (c )  Son. M olir omini Amor*
( à J  In JLib. 11, fiEuad. v. i 36,
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d’ avere in abbominazione quella pagina d i Stazio ,  in cui annovera le pian
te funefte : chiamando il tallo [paventcvole per lo fugo,  il franino bevitore 
del [angue,  l’ abete ardito * l 'a ln o  amico de* mari, l 'o lm o  couofciuto allevi* 
t i .  A  che far mai quelli Aggiunti, die’ e g l i ,  Iontanifiimi dalle cofe fune
bri ? Il Petrarca lleffo forfè non ebbe a quella regola mence ,  là ,  dove

$o8 Della Storiti « iella Ragione i* ogni Tosjìd,

dille di Laura morta: ,
E  per quel, eh io ne [peri al Ctel [alita -
S ì [uron gli atti [uoi dolci, e [oavi.

Almeno lo Stiglimi giura iulla fua fede , che non fi va in paradifo per 
atti dolci, e [oavi , ma ben per atti crifiiani. Tuttavolta io mi perluado, 
che abbia prefi qui il poeta quegli Aggiunti, dolci, e joavi, in fenfo recon
dito * dir volendo, atti modefli, benigni,manfaeti, ed umili , alle quali vir
tù Grillo coltro Signore promife nel fuo Santo Evangelio, V eterna gloria.

Il terzo modo è quando l'Epiteto è troppo maggiore, o minore, che alla 
cofa non riconviene, come farebbe , fe noi chiamaffimo una compofizione 
di profa, o di verfi, che folle ben mediocre, divina} o al contrario una, 
quantunque eccellente e divina, ingcgno[a nominafiimo , ed altri fimili * E  
tuttavia è quello un difetto, nel quale cadono frequentiflìmamente e ora
tori , e poeti ; e chi voleffe riferirne ì ridevoli cali , potrebbe e' farne- 
con agevolezza un mille novelle.

Condannano alcuni ancora gli Aggiunti, che da Gramatici fono chiamati 
perpetui, come alto ciclo, bianco latte, freddo ghiaccio , caldo fuoco ; e tra 
detti condannatori fono lo Scaligero , e il Niiieli, per li quali non fi pud 
commettere il maggiore fpropofito , che il dir fredda neve, per cagioa— 
d'efempio, parendo ciò loro una cofa delia, che s' un dicelie un cavallo a 
quattro gambe, una [erpe con la coda , un uomo con la tefia , un augello eoa 
V ale, Quello infegnamento può gir di filato a ferire, e giuliamente > i pre
lato ri , a'quali ogni foprabbondanza, e difutilità di paiole fi difeonviene « 
Gli Aggiunti appo coiloro non mai debbono apporti alle voci, che per 
uno di quelli due fini, cioè, o per neceiTìta di eiprefiione, o per ingran
dimento di concetto. Ma fe il medefimo folle vero quanto a poeti > ^fo
gnerebbe primieramente tranar fenza alle, c impiccare con la catena Ari- 
flotìle , che infegnando il contrario, è flato cagione dell' error d'infiniti * 
Di poi cominciando da Omero , e giù fondendo per ciafcuna nazione fino 
all' ultimo, che in verfi abbia fcritto, tutti gittarne nel fuoco i loro com
ponimenti . lo voglio bene , che quanto più è poffibiie , fi fchivino gii 
Epiteti oziofi ed inutili : voglio, che più eh'è polfibile, operanti fieno ef- 
fi » e accrefcitivi di qualità , e di quantità al fuggetto,al qual fono appo
rli : voglio » che adoperandofi qualche Aggiunto , chiamato perpetuo , fia 
meglio il farlo, e far fi debba, più che fi può, in fupeilativo, dicendo an
zi freààijfma neve, che fredda neve , per venir elio in tal guifa ad acqui
fere qualche virtù operativa : ma nondimeno matta prefunzione e beitia- 
le riputerò fempre il dannar uno, «he fredda neve dìcefle ,  e il volerli co
sì fare correggitore di tutti gli antichi maeitri ,c  poeti ;

Quan-



Quando gli Aggiunti fieno buoni , e ili vagliano molto egualmente prefi* 
fio gli oratori > che pretto i poeti, non pure ad accreicer la forza delle pa*. 
role, alle quali fono appoiti, ma a variare ancorale a mutare il comune 
e balio modo di dire con dargli leggiadria e novità . Bilogna nondimeno 
tifare quell1 ornamento con gran conuderazìone 9 perchè quel difetto « che 
freddezza fi chiama nafee anche negli Aggiunti, le con giudizio non fono ufati -

Di primo adunque non debbono gli Aggiunti effere ufati a jofa,rsèfcnza; 
dìfaczione , perchè i troppo frequenti inoltrano affettazione , e rendono il, 
parlare« come dice Ariftotile, di Alcidamante parlando« freddo , c gelato : 
nel qual vizio incorfero il Boccaccio nel Filocopo, nella Fiammetta. « nell* 
Ameto « il Sannazzaro nell1 Arcadia « e alcuni altri « che vollero io itile da 
efli imitare. Ed in quefto medefimo giudicarono alcuni « che folle trafeorfo 
Xibulloapprefso a' Latini; onde a luiprcferiron Properzio. Maio ciò s'in* 
gannarono ; efièndo una convenevole abbondanza d* Epiteti conveniente ad 
ogni genere di Lirica Poefia« non che all1 Elegie Latine« che tutte erano' 
fai molle, e fui delicato. La nollra Lirica Italiana altresì gli ama molto : 
e il Petrarca nell* ufo di elfi fu eccellente maeftro, sì nel ritrovarli adatti 
a fuggetti« de’ quali parlava, come in quel verfo fi può vedere;

Chiara alma } pronta vijla , occhio cerviero ; 
c sì nel veftirne i faggettì fbcilì con piti, ma tutti appropriati; figura« 
che fu chiamata da Latini Appofiiionc, e da Greci EpiU jì, coni* è nei fo
gliente verfo;

Frcfco , ombrofo , fiorito > c verde colle ,
Egli c il vero, che quello modo piò conviene alle cofc amorofe, che al* 
le gravi. Tuttavoìta quando anco nelle gravi fono acconciamente frapponi* 
danno grandiffima forza all* orazione.

Apprefso fi porrà mente sì in profa, che in verfo, a non dare giam
mai Aggiunti dì vario fenfo a voci fmonimc , come chi diceffe > afpro ¡a l
tiero , e difeofeefo calle> quali che l’effer afpro fi verificaffe del [altiero, e l’elice 
difeofeefo del calle * QueiV offervazione , che è di Niccola Villani, riferita dal 
Cardinal Pallavicino (a) , è troppo ragionevole ; perchè altrimenti rimarr- 
rebbono i leggitori offefi, quali diverfe fi voleifero Jor far credere le cofc* 
che fono le Ite Ile.

Finalmente bifogna ancora avvertire, che l’Aggiunto può effere prima
mente di parole femplici, e native, come tranquillo , e freddo, ovvero di 
parole doppie, come Sovrumano j e di parole derivate, come ondeggiante • 
Quelli Epiteti, di parole derivate o doppie formati, molto più innalzano il 
parlare, che quelli non fanno di femplici e native parole fatti. Ma i me* 
delirai ancora fi debbono affai temperatamente ufare ; e come gli aromatici 
condimenti nelle vivande fi ufano ; altrimenti renderebbero agevolmente la 
Locuzione affettata. Appretto, P Aggiunto può farfi o con parole pro
prie , come acre fereao, e ombrofe fd v e , o con parole trafportatc , come-»

sfre
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Sfrenato appetito, cpallida su rtc-Q u eiii ultim i tono fenza aliBn dubbi* 
eccellenti fopra i p rim i; e piu che 1 primi iono al parlare di abbellirne!*.
to c di grazia; jma meno altresì, chei primi, agli oratori convergono; e 
a’ poeti per Te s’ appettano, maihmamente le di quelli fi parli , che me
diante la Metonimia fon fatti. . . . .  . . .

G li Avverbi apporti a verbi fanno gli effetti fte ffi, che g li A ggiunti uni
ti a ' nomi, come veder fi può della voce dolce, invece di dolcemente, colio« 
fata per modo d i Avverbio neJ vedi, che feguono ;

Chi non fa come dolce ella fofpira ,
E  come dolce parla, e dolce rìde * Petr.

L,a Sinonimia, o Interpretazione è una figura, per cui una cola medefima 
fi dice con più paiole. Ella con tal nome fi chiama, perchè le parole fe- 
guenti paiono quafi un interpretamento di quelle , che fono precedute : com1
« ne* verfi feguenti ;

' Pid veggio il tempo andar veloce, e leve ;
E  3l mio di lui fperar fallace , e feemo * Petr*

Dove veloce, e Uve nel primo verfo hanno tra loro fimil lignificato ; e il 
medefimo avvìen nel fecondo di fallace, e di feemo . Quella figura fi ado
pera anch5 erta o per aggiungere forza al parlare, o per dare ad elio or
namento , e vaghezza. per aggiungere forza al parlare fi fa quando la- 
prima voce, che fi è porta, è per fe rteffa alquanto debole, o alquanto' 
ta ira , p non efpreffiva a fofficienza. Per vaghezza fi fa , quando , tutto
ché la prima voce fia chiara, e haftantemente efpreffiva, e efficace , tut- 
tavolta vi fi aggiunge per maggior magnificenza un’ altra voce finonima. 
Nell* uno, e nell' altro calo P aggiungimento fi convien fare in una rteffa 
fentenza, e una voce fi dee porre feguuamente appiè fio all* altra. Che fc 
la voce, la qual s* aggiunge, accrefcerà ancora qualche cofa di più fopra 
la lignificazione delia prima, ciò poco importerà quanto al noflro propo- 
fito ; perciocché quando ad un fine vengono polle, vengono pure in quel 
luogo a far uffizio di finonime. Anzi fi dovrà fempre aver mente, che-* 
ic voci aggiunte, affinchè il verfo non appaia quali che di borra imbot
tito , fc non fono più forti, c più cariche, non fieno almeno di minor 
forza che P altre, le quali abbiane porte prima. Gli fcrittori non poche 
volte hanno trafgredita sì fatta regola. Virgilio ( a )  diffe: dalle furie acce* 
fo , e dall3 ira. Livio ( è )  diffe; rabbia, ed ira : c altrove : ignudi , e mr* 
mi, Il Petrarca, fparifica, e fogge; e altrove; f i  dilegua, e frigge, H Poli
ziano ( c ) : fi con]urna, e firugge . V  Ariofto ( d ) : fupplica , e prega -  «f- 
fiitto , e me fio -*■ con rabbia , e con ìfdegno — corrotto > e mezzo &c. Il Ru/cclii 
fopra il Furiofo difende alla difpcrata molte dì quelle fregolatezze , e ne* 
Comentarj della Lirgua Italiana, come che dica, che F aggiunger voci di 
forza, e di efpreffione minore, di rado dagli autori fi faccia, e debba far
li di rado ; iuttavolta ftahilifcc per gran dottrina , che effe vengono a pi- 
, __________ ______ gliar

(a) fEueid* 12. (b) Dee* 8. (c) Stanz» (d) C, z. St, 1 40. Ùc»

jio Della Storiti e ¿ella Ragione d’ogtu foejìdi



gliar forza, cd efpreflionc, quantunque più debili 7 col fermare in quella 
lignificazione F orecchie, c Jl penfiero di chi le aicolta. Il vero però è , che 
le voci Anonime a quelle di maggior forza foggiunte, vengono anzi a— 
diminuire nella mente di chi alcol ta F idea> che vi avevano generata le 
precedenti parole. Quindi e Quiutiliano ( a ) , e if Falereo con-*
uniforme infegnamento notarono per viziofo quello decrefccre dell’ orazio
ne , come contrario alla natura di efla, che vuol (empie levarfi, e falir fem* 
pre a maggior nerbo, e a maggior evidenza: fugli ammaeilramenti de* 
quali camminando anche lo Scaligero ( c )  non la perdona però neppure* 
a un fuo gloriofiflìmo cittadino, il Fracaitorio, per aver detto'in certa fu» 
fimilitudine, che i torrenti, traggono giù da* monti lefelve> i [affi> e ¿ li 
armenti: ed anche: [opra gli alti bofebi , e le cafe, Poiché dice quello cri-, 
tico, con minor fatica li traggono gir armenti 7 che le felve; e le cafc fo
no Tempre più baile, e più umili degli alti bofehi • Nell* ufo di quella 
figura non fono molto frequenti i poeti, e quando- quelli fe ne vagliono, 
non più che una voce vi aggiungono, o al fummo due. Gli oratori più 
frequentemente 1* adoperano, ed è tutta propria per elfi ,  quando malfi- 
mamente nel genere diffufo di dire verfando, ingrandir vogliono, ed am
plificare. Cicerone nel folo primo periodo delia fu a Orazione a favor di 
Murena ha intorno a dieci o dodici interpretazioni * Nè guardano quelli a 
non aggiungere che una parola, o che due; ma fono in ciò liberi, ed ab
bondanti . Così il nollro gran profatore difs’ egli pure: Naturai ragione è  
ài ciajciuio , che ci nafa > la fua vita , quanto può nj ut are, coufrvare , e di- 
fendere - Ma P ufo principalilfimo, e il luogo proprio di quella figura è 
allora, quando s* introduce alcun paflìonaco a parlare* In così fatte occa- 
fioni è , che i poeti altresì ne fanno copiofiflìmo ufo. Euripide può eÌÌer- 
ne teftimonio, che negli affetti raro è , che di quell* artifizio li fri dimen
ticato. B con tutta ragione: perciocché è proprio delle pafiìoni il non fa- 
ziarfi giammai di ridire lo Hello, e V efprimerlo con tutte le forinole, che 
cader pollano nella mente.

La Perifraß , ovvero Circonlocuzione $  > quando con più parole fi cireoferi- 
ve una cofa, che dir fi potrebbe con una fola parola . Ciò fu da alcuni 
chiamato ancora, Giro di parole : e il Petrarca le ne valle vagamente in più 
luoghi. Vuol egli indicar il giorno, in cui morì il Signor noitro Gesù 
Grillo, e a quella guifa io deferiv^

Era il giorno , che al fol fi fra!or aro 
Per la pietà del fuo fattore i mi *

Quella figura fi adopera per tre motivi, o perchè la cola, che fi vuol 
nominare non ha proprio nome, e allora è per necefiitd; o perchè la mo
della, Ja verecondia, e il coflume non fofferifeono, che col proprio no
me alcuna cofa fi nomini, e allora è per decenza ; o per più rendere an
che folo bella, e leggiadra la locuzione, e allora è per ornamento , Lon- 
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j i t  Della Sten** * MI* R*Z*0He ** °g»* Tttjhi
Sino ( a )  aliai la commenda, e la sonfideta come un fonte primario ,  da
cui il parlar poetico principalmente deriva. C iò  è  bene pia che certo a 
coloro, i quali duellato hanno anche fo! fopra Dante. Quello divino poe
ta quali tutte le cofe, mediante quella figura, circofcrivendo ,  ha elevata la 
fila locuzione a un grado incomparabile , e maraviglioio. Trattanto egli è 
bene riferir qui ancora quella tata Perifrafi delle lidie ,  che non fo di chi
lia , ma è riferita dal Nitidi.

O dd banco dì Dio zecchini ardenti •
Guardici il Ciclo, che in coiai guifa ci fi travolga il cervello, che cadiamo 
ftrabocchevolmente in fomigliatitì feiocchezze j e avvertifeafi ancora, che fe 
la Perifrafi non è bella, non è nobile, non èeipreflìva ben del concetto, 
ella è una freddezza, che fa ridicolo, e gelato il parlare.

La Repetizione da'Greci chiamata Anafora, o Epwafora , è una replicazio
ne più volte fatta di una parola, come è della voce Ecco) e della voce**, 
GcnifaUmme ne* verfi del Tallo} che fegueno:

Ecco apparir Gerufalem fi vede ;
Ecco additar Gerufalem fi feorge 5 
Ecco da mille voci unitamente 
Geriifalemme faiutar fi feote»

Quella figura ella è molto accomodata a muovere, e a far vaghezza ne* 
verfi ; con quella differenza nondimeno dal poeta all3 oratore , che quelli 
ripeter può la medefima parola fino a dodici, tredici, e più volte anco« 
r a , come fi vede aver fatto Démotlcne nell* Orazione Della Faifa Lcgazio* 
ncy e Tullio in più d* un luogo. Ma il poeta, che fi iludía di fuggir iJ af
fettazione, e di comparire fenza arte, non ufa tale figura, che molto di- 
fcretamente, ofiervandofi, che Omero non replicò mai la medefima voce 
p iù , che tre volte, nel che fu imitato da Dante. Ma il Petrarca da quin
dici volte ripetè la paiola, Sa$ e 1' Atiollo, introducendo Orlando a piane 
ger la morte di Brandìmarte, gli fa ripetere O quanto e quanto ben otro 
\olte : il che per le mentovate ragioni fembra non ben eflere flato fatto. 
Alcuni hanno con lottile dottrina diilinto tra Anafora, ed Epanáfora ; ed 
Anafora chiamarono la Repetizitme ¡  quando il principio di piu verfi co
mincia in un medefimo modo ; come ; r

Vedi ben quanta in lei dolcezza piove ,
V di lume y che il  Cielo in terra moflra y 
Vedi quan? arte indora, imperla, e innojlra 
&  abito detto y e mai non vifio altrove, Petr. 

Epanáfora poi, che noi diremo Ripigliamento, chiamarono la predetta 
plicazione, quando una voce medefima non già era di più verfi principio, 
ma principio dava a più fentenze, come 1

Qiii cantò dolcemente ; e qui si ajfifc ;
gwi fi rivolfe $ e qui ritenne il puffo C'è»

A  que-
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A quello modo fi potrà anche ripetere più,  che tre volte ,  In meddima—. 
voce , quando le fentenze brevi faranno > il che ha fatto qui il Petrarca 
ed altrove. E Dante altresì otto volte ha ripetuta la voce Chi in una di* 
ftribuzionc nel Canto undccimo del Pai adifo.

Polittoto chiamarono i Greci la repetizione, che al principio di ciaicu« 
na fentenza fi fa di una voce, ma variata per cafi, o per numeri , che

Lib.IL 1. Cdf.II. 5 t j

da noi fi può dire Dcclinamtnto. Nel Sonetto del Petrarca, che incorniti 
eia, Onde tolfe Amor P oro, ve n* ha un bell* efempio, dicendoli iv i,

_____ , t 9 ^ 9
In___  vuipn\J } UitVUUUll IVI ji Àlm

~ "itine célie le refe , e in guai piaggiale brinci Da guidi angeli truffe, t  
qd t g u JPfpera>D i guai Jet nacque l  attua lucei D ove fi vede ripetuta la voce 
totale-, ma variata per cafi • ,  .
5 L a  Reiterazione,  detta da’ Greci D iplp/!,ì una fpezie di ripetizione,  che 
r. f Ì  Quando, a m otivo d ’ amplificare, fi replica u n a , o più parole delle 
V „ /  E  ficcome quella figura mortra movimento d ’  animo in co lu i, che 
™ r la  • cosi è mirabilmente acconcia a muover g li affetti di chi afcolta .  
h n efta  replicazione di voce fi può fare in piu g u ife .  E  primieramente fi 

ripeterla ,fenza che altra Parola v i fi frapponga ;  e  allora vien chiama., 
«  Anadiplofi,  o Epiruufi da G re c i, e  Addoppiala da n o i; com e: 

e Flegias Flegiai tu gridi a vote. D ant.
ADDreflo fi può ripeter per m o d o , che quella voce, che è la prima nel 

vedo  io  nel concetto, fia anche t’ ultima del medefimo v e r fo , o  concec 
c o ;  e  allora vien chiamata Epanadiploft da G re c i, e Rincbiudmente da noi j

60,06 * Prendi partite accettamente , prendi . Peti.
In  terzo luogo fi può ripeter per modo ,  che quella voce, che è l'ultima 
nel verfo, e nel concetto precedente ,  diventi la prima nel v e rfo , e nel 
concetto, che feg u e ; e allora fi chiama Paltlopa; e noi la diremo Ricon*

fcm ^ rn e , con̂ ; AmQt m* m>ea ^  ¿ctt0  f Scrivi ;
Scrivi quel,  che vcdcfti,  in lettre d} ero. Petr.

In rmarto luogo non una voce fo la , ma più voci fipoflono replicare, f a ^  
qual figura fecondo A quila fi chiama Epanaleff, e fecondo noi Rimetti*

mnt* * \ . . .  Se tu già cojtì ritto ?
Se tu p à  coiti ritto Bonifacio ? Dante

1 - luogo può iteraifi la medefiraa parola, per emendare q u e l, che
quin o c " | j ora v jen nominata Epanortoft,  cioè Emendamento ;  com e: 

i e de o i  ^  m e‘  ̂ pccfc non ,  ma fonti. Petr,

In  fello luogo fi può una paiola anche alterata replicare nella fentenza,  o 
nel verfo ,  ma polla in contrario fen fo , la qual figura fi chiama Jlntiftafii
o Contrariamente ;  come.

Eo pianto ¡ceffo pianger non lajaa : Dant.
Che di piacer altrui par ,  che U [piaccia. Petr.

Finalmente può avvenire,  che propoltc brevemente due cofe,  ritornili

K k  colla«



eoliamente a favellar di ciafcuna, ripetendone il nome 5 e quella figura fi 
chiama da' Greci Epanodo y e Richiamo da noi . Bellifiìmo è a quello pro
posto 1J riempio > che il Petrarca ne lafciò in quel Sonetto^ che cosi
dice; . , ,

amor ,  Natura y e la bell alma umile >
Ov1 ogni alta virtude alberga , e regna ,
Coatta me fon giurati * Amor s* ingegna 
Ch1 i mora affatto, e *n ciò fegue juo ftile •

Natura tea c&flei di un sì gentile
Laccio , che nullo sforzo è che fofbegna Ctc.

In qualunque modo quelle repetizioni fi facciano , pongali mente 9 che (i 
dee molto andar parco nell1 ufo di effe ; perchè il troppo frequentemente 
valertene è un difetto, che i Greci Battologia dinominarono da un certo 
Batto, il quale nel ripeter più volte la lleffa cola, e annoiare chi I* afcoltava ; 
eia maravigliofo. Tali fon quelle dell' Arioito ; E fa crollar sì il mirto : Croi- 
lar fa il mirto — Finfe provar je : Finfe provar fe ~ Ciò che fi perde : Ciò 
che fi perde qui ~ I l dolor Crcfce : Crefceil dolor -  Vn gran firepìto afcolta ; Stre
pito afcolta àc. E la troppa frequenza di tale raddoppiamento appunto 
dalf Arioflo praticata è pure flato il motivo , per cui il Nilìclì ( a ) lo 
ha chiamato nel batto! ogtzzare il più nojolo d; ogni altro autore , attri
buendogli a vìzio di natura un tal ufo, non a ragion d* artifizio#

Spezie dì Replicamcnto è altresì la Converfione chiamata da* Greci An- 
ti/lrofe > Epiftrofe , o Epifora > e noi diremo Ritorno , con quella fola 
divertita , che dove nella Repetizìone fi replica la voce al principio de? con
cetti, nella Converfione la voce replicata fuol chiuderli, e terminarli; come: 
GranàiJfima fomma di frumento di Galila , grandifsimo numero di Fanteria 
¿i Gallia, molti]simi Cavalieri di Gallia &c. ( b ) . Ma ninno efempio fe ne 
può recare di buon poeta ; c la ragione vorrebbe, che dagli oratori altresì 
Ìofs’ ella ne gravi loro componimenti fuggita : percciochè effa ha affai del 
puerile ; e fe non cade naturalilfima nel parlare , non può effere , che af
fettazione# In ogni grave poefia certamente ella è da abborrir più che il 
Éìilofo »

II fimigliantc s’intenda anche delia figura , Compuntone da’ Latini chia
mata, da Greci Sìmploce , e che noi polliamo Incontramento appellare: poi
ché in fatti effa altro non è , che un incontrarli ,  che fanno le due pre
dette figure \ ciò fono Ja Ripetizione, e la Converfione $ come farebbe; Chi 
fece la Legge ? Rullo * Chi prefedè a Comizii* Rullo . Chi &c. Figura è que
lla , che non può aver grazia , quando non fia con I* interrogazione con
giunta, com’è nell* efempio allegato di Tullio. Ma quando ancora abbia 
tutta la grazia , come troppo palefemente artifiziofa , la grave e buona 
poefia la rigetta, c l ’ abbolnina •

La Reticenza de5 Latini, o Apofiopcfi alla Greca , e htcrrompimento appo
noi,

j 14 Della Storiò , e iella Ragione i* ogm Toejtd •
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U h  IL  Diff. L Cap. IL V i
coi > fu luogo quando per ira $ o per alera cagione fi Iafcía imperfetto il 
parlare; come preño Dante :

Pur a mi converrà vincer la punga t 
Cominci0 ci * fc non • tal ne P offerfe :

O quanto tarda a me y eh* altri qui giunga •
Bifogna por mente* che in due modi può farfi queita figura * cioè * o fa- 
Cerando veramente il fenfo imperfetto * com’ è nell* efempio citato> ovve
ro tacendo unicamente alcun verbo, o altra parola nel fenfo , che agevol
mente fi fottintenda y come nel verfo , che fegue ;

§¡ueft* umil fera un cor di tigre y o d* orfip ; Petr. 
nel quale vi manca il verbo ha. Quella feconda maniera di Reticenza fu 
pur da Gramatici nominata Ecclifii* e da noi chiamar fi può Scemamelo ; 
e quella è più ufitata * che quella * la quale appo gli oratori non ha mai 
luogo; appo ì poeti non dee averío* che ranlfioi; volte *

Anche nell* ufo delle particelle intervengono molte figure - E Polìfinteto% 
o Mult ico pula , o Congiunto % o Legamento fi chiama ; quando ad ogni vaco 
è appaila la fua congiunzione : come :

£  temo y e [pero , ed ardo > e fino un ghiaccio, Petr.
E  mangiay e beey e dormey e ve fie  panai. Dan.

Ma la quantità di elle* come bene olfervò Longino > non vale che a fner- 
var V  orazione* e a  renderla debile> e fmaccata •

Contraria figura alla detta è V Afi mieto y o lo Slegamento* che è > quando 
fi tacciono per tutto le congiunzioni; cofa che alla celerità, e alla brevità mi
rabilmente è giovevole ; e come offervarono Gomiticio, Plutarco * e Lon
gino* porge non picciolo aiuto ad efprimerc con efficacia la veemenza de
gli affetti. Efempio di erta pottono effere ì fegucncì verfi ;

Fonti > fiumi * montagne * ho fichi, e [affi : #p
Santa * foggia t leggiadra * o ne fi a } e bella. \  f r*

Quando poi da un verbo folo dipendono più parole * o concetti , allora 
quella figura fi chiama Z,cugma > o Accoppiatura, con que/F avvertenza * che * 

il verbo è nel mezzo * la dicono Mcfiozeugma * cioè Accoppiatura nel meir*
zo ,  come :

Fabio vi fu y e g li altri ¡uoi amici. Petr.
M a fc  è nel fine * la chiamano Tpozeugma , che noi Accoppiatura nel fini- 
mento diremo ; come :

One fi afe * e vergogna a la fronte era. Petr.
Sono quelle figure da’ poeti affai ufitate, e molti efempli fe  ne potrebbo- 
no allegare; perciocché non pure alcune parole* ma le membra intere de* 
periodi * affai più lunghi de* qui citati, fi fanno talvolta da un folo verbo 
dipendere ; il che fi potrà vedere dal Petrarca fatto in più luoghi da chi 
ha agio di riandarlo . Che fe ciafcuna fentenza * o daufola è da un verbo 
particolar terminata * viene allora quella figura da' Greci chiamata Ipozeufiy 
cioè Soggiungimento ; come ;

Voglia mi jprona * Amor mi guida * e ficorge ;
Kk 2 Pi*m



Piacer mi tira ; ufanza mi trafporta,
Speranza mi Infinga Ùc.  ̂ b Petr*

Cfte le  il verbo è dopo due colè nominate , e invece di rifponderc al più 
vicino risponde egli al più lontano > viene allora Evocazione da3 Latini no
minata q iiciH figura > Parafata da Greci > c da noi Trafgrejfione $ come fa
rebbe; Iqì e Ctjare canto. In Dante veramente ha quello verfo :

Iv i pareva 7 cby eUat ed io ardejfe •
Ma io credo ben più tolto , eh' egli diceffc qu i, Io ardefe > in vece di Io 
ardejfi, anzi che riputare eh’ egli di quella figura abbia fatto mai ufo, la 
quale è un abborcevolc difeordanza , e della quale appena trovcraflenc^ 
«Tempio negli Scrittori di Lingua •

La Sillejft > o Comprendimento > figura così da Gramatici chiamata * efla è 
pure, anzi che figura , una regolatezza di parlare - Il porre due nomi , e 
dopo elfi un verbo , che non fi convenga , che all' uno d' elfi , fpezie di 
Solecifmo, che noi già altrove abbiamo fpiegato, ciò tutto fi coonefia con 
quello onorato titolo di figura Sìllcjfi.

Dalla predetta vizioia maniera di favellare non dee efier difgiunta-* 
VA finte fi y che fi fa quando il verbo, o l 'aggettivo dìfeorda dal fuo lollan- 
tivo o nel genere , o nel numero , o nell' uno , e nell' altro. Per la qual cofa fi 
potrà ragionevolmente da noi nominare Difeordanza • Egli è il vero > che con 
l'aiuto di quella figura falvano i Deputati alla Correzione del Decamerone 
del is7 3* quel detto : Che voi alcuna perjoua mandiate in Sicilia > il qual piena* 
mente s‘ informi (a ) ;  io ite ne n do > che quante volte fi dice Per fona > e s'in
tende Uomo } li pottono ufare quelle fconvcnevolezze a ragione « E con fi- 
migliantc argomento pretendono altri di falvare ciò, che dille Dante ( ¿ ) ,  
intendendo Uomini, benché Genti egli diceffe ;

Vidi genti fa/tgofe in quel pantano 7 
Igmtdc tutte f e con fembiaute offefo ;

Queiti fi pctcotean non pur con mano,
M a con la te f i  a ùc,

E altrove *
Vede a Nembrotte a piè del gran lavoro 

Quafi JmarritOi e riguardar le genti,
Che in Seminar con lui luperbt foro 2

Ma quelle, ed altre limili diicotdanze fono infofferibili in una bella poefia • 
c il Petrarca, il qual ebbe orecchie aliai più purgate in materia di Lingua ", 
che Dante, perpetuamente da elle s'attenne, come da’ modi di parlar dildi- 
ccvoli, e impropri • O pollano adunque, o non pollano col titolo dì figure 
coprirò, farà tèmpre bene a non far che il lettore abbia a comportare que
lle licenze ; ma che anzi ammiri in noi Tempre naturalezza, e purità di par
lare. A quello effetto medefìmonon farà fuor di propofitoil notar qui dopo 
le belle figure, quelle ancora, che furono da imeitri chiamate, Figure del 
vizio . Figure

* i6  Della Sforia, e ietta Ragione ?  ogniPoeJia.
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f  igure del Vî io *
: L* Aerologia o Improprietà è , come Tuona il Tuo nome > un parlare impro

prio , nel qual caddero non di rado i poeti. Dante dille ; Piover il fiato i 
Vergendo la cagion, che il fiato piove : 

c il Petrarca : Aver caldi gli {proni ;
C* ha si caldi gli fpron, si duro il freno*

Non fi debbono però annoverare tra quelle [regolatezze que'modì> che fono 
vezzi delia noftra favella. Tra quelli fi può contare V ufo della particella 
W  in fignificato di Ovvero: *

Se gli occhi miei ti far dolci, ne*cari; -*
Onde quant' io di lei parlai, nè fcrijfi. ? Petr»
Vide mai dJ alto mar nave , nè legno * -z 

Il Pleonafmo o Soprabbondanza è quando nel parlare, o nello fcrivere fi ag
giunge qualche parola, fcnzala quale la fentcnza può ilare : c in breve—,  
quando vi ha borra nella locuzione. Il Petrarca diile di Cefare , che pian* 
fe per g li occhi fuori. Quella è veramente riempitura: perchè non fi piange 
nè per le orecchie, nè dentro» Nella noilra Lingua abbiamo però alcune— 
cofe, che quantunque paiano nella locuzione fuperflue , tuttavolta fono ef
fe grazie, che dì gentilezza P adornano. Tali fono il ripieno E g li, come: 
Che caldo fa Egli (a)> il ripieno Ella : co n" : Ella non andrà cosi, eh* io 
non te ne paghi (b) : il ripieno Ejfo ; come : Di vero tu cenerai con Ejfo meco fe) • 
Così diciamo : Con ejfo i piè - Con ejfo le mani — Eungh* ejfo il fiume , c fi
mi li •« Tate è pure la particella E t  ; come; Mentre in quefla guifa flava fenza 
alcun fofpetto di lupo, Ed ecco vicino a lei ttfeire d1 una macchia folta un lu
po grande, e terribile ( d ) • Anzi coiai maniera di dire > ficcomct fcrive Alefi* 
fanti ro degli Uberei ( e )  , ella è molto propria della noilra favella di porre 
la Ed innanzi alla particella Ecco, volendo fignificar cofafubita: ccosì coito* 
mò per lo più di fare il Boccaccio, che anche dopo le paiticelle, Mentre — 
Ejfendo — In queflo — Come, Tempre la pofe nel detto lignificato . Egli è 
anco da avvertire, che non è fuperflua, come alcuni fi credettero in alcuni 
efemplì la particella E t : ma vi Ila in luogo di Ecco, come bene ofTervò 
il Mambelli ( / )  • Onde il dirfi, E d in queflo, che egli così fi rodeva, E  Biondel 
venne ( g ) , vale il mcdeiimo, che fe dicefi'e ; Ecco Biondel venne. La Che 
ancora, che pare talvolra dì foverchio, ella aggiunge tuttavia non foche più di 
vaghezza, e di leggiadria, rendendo il parlare piu continuato, e più age
vole agli afcoltanti: dove lafciandola riufeirebbe alquanto duramente detto, 
e con minor grazia, come da quello efempiofi può vedere: Manifeflacofa 
è , che ficcome le cofe temporali tutte fono tran {itone, così in se, e fuor disè 
cjfcre piene di no ja , e ad infiniti pericoli Joggiacere ( b ) ,  Nè quella è pure mm 
vaga maniera di favellare nella noilra Lingua > quantunque alcuna cofa cì 
___________________________ Kk %_________ _____________paia

( a ) Novcl.44* (b^Novel. 85* ( c )  NoveU 15. f d ) Novel.%$* (c ) Rag.citm 
pag. 21. ( f )  Part, too. num. 25. (g)N w * i* ( h ) Giorn* 3. Frotta*
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paja cffcr fuperflua. Le quali cofe oltre agli altri piaceri m viè maggior pia* 
cere aggiunterò (a ) •  Co sì non è fallo da condannai > icriveil Battoli ( h ) ,  
ma vczzzo da ben ufàrfi tal volta il cosi adoperare l A  > che operi nulla • 
come £ La cui morte io ho tanto pianta , quanto dolente A me ■ ( c ) • Poteva 
egli la medefìma cofa dire delle particelle, D i, Dello, N e, Ci, Si &c. delle quali 
pojftc per folo vezzo veder fe ne pollòno molti cfempli prefio il Cinonio • 
Ma qui T Amenta fa al Bartoli conforme al folito una fpaventevole caufa , 
come fe detto egli aveffe, che la particella A  fia negli cfempli allegati af
fatto fuperflua > lenza poi decider eflo almeno, a che vaglia , e con tener
ti fol tanto a generali dottrine. Tuttavolta fe alcuna colà fi può con ghie t- 
turare, che dica , egli par che dir voglia , che Ha ivi per ornamento* 
O ra, che altro mai dir vuole il Bartoli, quando dice , che Non è fallo da 
conda/marfi, ma vezzo da ben tifar fi talvolta , il cosi adoperare la A  , che ope- 
ri nulla j cioè , che quanto al lenfo nulla operi ; ma ferva folo di vezzo ? 
Non fono pure riempitura nella nollra favella le replicazioni de’ verbi » 
avverbi , fo frantivi, prepofizionì : come : andate nudate ; guarda guarda ; vie
ni vieni ; minuto minuto j vivo vivo ; cheto cheto ; allato allato 5 al ladro al 
ladro j tutto tutto ; frefeo frefeo * ratto ratto ; bene bene Sic* : nè quelle formole 
fono da condannare , che fono vezzi della medefìma : Troppo più bella gli 
parve affai , che Jlimato non ave a — Amare una cofa con molto grandifiìmo de fi
dar io — E  tanto gli parca dolcifiimo — Uomo fopra tutti quelli > che la terra 
fofiiene fcelhratifiimo — Non fu si pejfima ricolta — Così fant(filma donna — 
Rimafe in più pefiimo fiato — Pm maggiore, ed altri sì fatti modi, de' qual» 
moUiÌfimì efempli veder fi potranno riferiti ne Tuoi Avvertimenti dal Cava- 
lier Salviati ( d ) .

La Perijfohgia o Prolifiità ha luogo, quando fi mettono piò parole figni- 
lìcativc della medefìma cofa : ed è una fuperfluità di fpiegarfì , o ridon- 
danza , che per ambiziosa magnificenza allungando fenza termine alcuno il 
parlamento , affoga in molte parole pochi fentimenti di cole * Efchilo, 
ed Euripide furono dal mordace Arifiofane ( e ) fcherniti di loquacità * Ma 
ciò, che fu da quello Comico fcritto probabilmente per lìbera maldicenza* 
fu per critica ragione da Seneca, e da Quintiliano oifervato in Ovidio 
h  umverfalmence parlando, quello poeta ha mal nome appo gli feienziaà 
intorno a quello proposto : perocché non fi appaga d’aver cfprefTa una co- 
fa in un modo , che quali non V avelie egli già detta , non fa riiìnar dì 
sfogare la fuaverbofità. Enfia zi o mo lira pure , che per quello motivo non
io tutti i luoghi il luo Omero piaceva agli Antichi . Bifogna aduque nul
la ommetter di ciò, che uccellario è , od opportuno a fpiegar la fentenza $ 
e quello principalmente, quando V ofeuriti poteffe venir cagionata dalla co- 
fa, di chè fi ragiona: perchè farebbe di gran biafimo degno colui , il qua  ̂
le prendendo alcuna materia intrigata ed ofeura ad efpone, invece di afri 
. ______________tare
( a ) Gìor. 3. Prnm. ( b ) Tori., e Dirit. Of. 268. ( c )  Ntv. 17 . ( d )  Part.i.
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tare ad intenderla > col modo de] narrarla, la rendefle molto piu imbro
gliata , e inintelligibile. Ma bifogna ancora troncar tutto ciò, che è ridon
dante, e iiiperfluo: perchè con quelli fvcnevoli, e attaccati appicchi di pa
role inutili, e di cole g ìàdette, non altro fi ottiene, che di tediar mor
talmente chi afcolta, o chi legge.

La Tautologia, o Ridicimeuto è vizio non in altro differente dalla Pcrif* 
[elogia, fc non che quella importa fuperlluità nello (piegare i concetti, c 
quella lignifica repetizione delle medcfime cofc. Come che- poi di erta non 
fe ne guardartelo gran fatta ( ficcome fcrive Quintiliano ( « ) )  gli auto
r i ,  fino a cadervi talvolta anche Ciccione: tuttavia ella non può clTere* 
che difetto ; perchè troppo per fua natura è contraria all* eleganza d* un 
leggiadro parlare. Ovidio però fu il più frequente di tutti in così fatte re
ptazioni , replicando fpefso un fentimento appena detto, quafi detto non 
I* averte 7 in poco dirtdmigliantc maniera ; la qual faccenda non fidamente 
è contraria a quella brevità, e fpeditezza, che erter dee la noflra mira: 
ma offende in certa guifa, c annoia ancora chi legge, o afcolta. Offendc- 
lo , perchè par quafi, che abbìfogni egli, che in tante guife fia fpiegara 
la cofa, perchè giunger pofsa ad intenderla. Annoialo, perchè fempre la 
replicazion delle cofe , come fpogliata d1 ogni novità, porta feco fa zi età ,  
e fafiidio.

La Tapinoji, o Grettezza accade, quando a fpiegare una cofa fi adope
rano parole inferiori al merito di erta : e alcune voci dì quella fatta , fir
mate molto inferiori al fubbictto , gii da alcuni Gramaiici riprefe in Vir
gilio , potrà ciafcuno a fua voglia vedere preflò Aulo Gelilo ( b ) ,  e Mi
crobio ( r ) .  Ma neppure i noltri poeti feppero affatto da quello vizio guar
darli . Dante nominò Cerbero , fiera per terribilità confiderabile, Verme : e 
quel , che è peggio, col medefimo nome di Verme , e con quello di Veccia 
lo nominò Lucìfero da lui finto al tifiimo , quanto una montagna : e d eie ri
vendo poi Cerbero, ne chiamò gli occhi Vermigli, e unghiate le Mani ; le 
quali due voci, cioè Mani per branche, e Vermigli perdi bragia, che ac
conciamente altrove avea detto > feemano, e diminuiscono quella terribili
tà ,  che vuole in erto rapprefimtare . 11 Petrarca altresì fa/cid ferino di Lau
ra , eh* era degna dJ aver maggior poeta di lui, così dicendo :

Che d* Omero dìgnìffima, e d1 Orfeo ,
O ¿el Taf or, eh' ancor Mantova onora &c.

Ma quel vocabolo di Taf ore, ficcome ofiervano i Critici , non ha la con
veniente conformità col friggerlo, di cui fi ragiona: ficcome bene e*l1 avreb
be, quando nel Sonetto fi celebrarti: una paftoreila , o qualche altra pailo- 
ral cofa. Similmente nel Sonetto, S’ Amor, 0 Morte, difie:

Che ( paventofamente a dirlo ardifio)
In fu  a Roma «* udirai lo [coppia.

Quella voce feoppìo è detta dallo fc oppiar e , che fi fa con la bocca enfia
li k 4 ta ,

(  a )  Lib . S. cap, 3. (f>) L ib . %,eap, 3. (c) Satura* Uh, 6, cap. 3.



ta aprendola , e da tal fuono è detto Schioppo lo finiménto ferreo, che 
ceffi dì nella guerra è ufato. Quindi non pare fuono fufficiente a quello, 
che il poeta intendeva, cioè» che dalla Provenza fi lolle udito fino a Ro
ma . I?  Ari odo anch’ egli cadde talvolta in fomiglievoli errori. Per efem- 
pio attribuì egli la voce Guizzare ad un* Orca marina infuriata, c vaftiifi- 
ma; e dille pure ;

O preffo i  monti* onde il gran Nilo /piccia *■
Quella, parola [pìccia non è propria a fpiegare un copiofo fgorgament© 
di fiume » qual è quello del N ilo. E fe Dante la usò, difiela d’un piccio
lo fcaturimento di acqua. Nè anche quella fua Metafora, adoperata nella. 
Stanza ottantaquattrefima del trentanefimo Canto » cioè Soldati tifcir fu ora 
dtUa Ragna di Rinaldo y ella è molto a propofito per foldatì,e per guerra; 
che non era Rinaldo un Amoretto da tendere lacci, e reti : oltra che la. 
parola Ragna non è bella gran cofa , anzi è bada » e triviale *

Contrario alla predetta figura è il Qacozetô  che Quintiliano nomina Ma:* 
la Affettazione , e noi chiamare polliamo Tramodamento ; perchè fe bene quei 
Greco nome propriamente tutto ciò fignifica, che è fatto fuor di giudizio; 
tuttavolta comunemente da maefiri fi prende per quando-* una cola balla 
fi dice con alta e rifonante maniera» onde il giufio fi ecceda . Clitarco fa
vellando dell* Ape cadde in quello difetto » così dicendo ; Ella paffutafulU 
montagne , e vola nelle grotte delie querce. Quella efpreflìone meglio fi con
verrebbe ad un grifone» o ad un'aquila, che a un picciolo infetto » qual è 
un Ape. Nè molto diffomigiiante da quello vizio è quello, Grecamente 
pur Cacofinàeto nominato» e appo noi Sconvenevolezza » il quale ha luogo 
quando fi dà una qualità» o altro ad una ccfa, cui non conviene, Così fu 
dall1 Infarinato fecondo condannato Torquato Tallo » per aver detto di Ri
naldo: Ei crollando il gran capo: non parendogli, che quell' aggiunto di 
grande fi convenire alla tefta d1 un giovinetto,  qual era Rinaldo > quandi 
non folle fiato moftruofo » e deforme - 

IA Jjloologia, o Trafordine è appunto» quando l'ordine del parlar fi ro- 
Ver/cia, e quello, che prima accade, fi dice appreiTo. Fu ufata da Omero 
quella figura, per quanto fi può ricavare da Tullio fermine ad Attico ; 
c il «offro Petrarca fe ne valfe pur egli, dicendo ^

S 3 al principio rifponile il fine , e *1 mezzo ;
E  3l pentìrfi, e 3l  conofccr chiaramente : 

dove il mezzo, e il cono]cere, che fono prima del fine > e del pentìrfi, fo
ro tuttavia pofpofti. Vogliono alcuni» che Virgilio altresì ufafie di que- 
jta figura ; pofto avendo prima il cuocerli del pane , che il macinare il 
grano. Ma Servio con tutta ragione fopra quel luogo contende non effer- 
vi così fatta pofpofizione : peiciocchè, ficcome ora ufano gli uomini col 
Caffè, abbruciandolo prima, e poi macinandolo $ così intende in quel luo
go Virgilio, che fi faceffero del grano i Troiani*

Il Soraifmo, che Tuona Amme[amento » e noi Mefcolamento diremo, altro 
appunto non è , che una confufione,  c mefcolanza di più linguaggi. Non

ci è
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et’è còfa nel vero da* critici > e da maeJiripiù abbomìna'^ > che quello par
lar confido. Orazio, e Perfio fi beffavano'di que* poeti, che mefehiavano 
ne’ loro verfi Latini, le voci Greche^ E con ragione, poiché non fidamen
te ripugna sì fatta cofa ai precetti dell* arte, che vieta il barbarizzare j  ma 
ancora ai riguardo degli uditori > che ricevono faftidio, e noja ; e fc que* 
vocaboli forcitieri intendono, li riguardano tuttavia , come una dilazio
ne importuna da quel piacere, che hanno nell* afcoltarc il puro, e conti
nuato linguaggio : le poi non li intendono, li riguardano ancora cornea 
un’ offda odiofa, perchè fa lor fovvenìre la loro ignoranza . Neil’ opere 
fcientifiche per neccflità nella profa, e nelle comiche per piacevolezza, e1 
appena in qualche cafo ranfiimo 7 ir potrà ricevere ,■ c commendare qual
che tramezzamene© di varia favella. E non per tanto nell1 opere feienti- 
fichc s* avrà anche riguardo, che fe parole foreiliere trame/fe non fieno 
fenza feelta, e diftinguimento (altrimenti qual farebbe la differenza trai 
r.ompor pedantefeo, e il grave?) ma fieno tali, che per alcuna qualità 
loro intrinfeca ed evidente, abbiano in sè più del grande, che le noftrali 
di fimi! fignificato: nè quelle pure quafi ammontate P una fopra falera s* 
intrudano; ma con fomma rarità, e parfimonia . Cicerone, che era uomo 
di fenno , tuttoché moke opere fcientifiche egli componete, c molte ora
zioni rccitaife egli in Senato, che vale a dire a perfone colte, c erudite » 
fi guardò ognora da così fatta mefcolanza di Lingue; e nella prima delle 
fue Quiflioni Tufculane obbligato pure a interporvi una Greca parola.- , 
non laftiò di accennare 1* abbonimento, che a quella cofa egli aveva. Ma 
oltra ciò nel primo libro Degli diede ancora il caritatevole avvito
unìverfalmente a tutti y di non inferire nell1 ufato linguaggio voce alcuna 
forefliera, per non incorrere ragionevolmente nelle beffe de1 faggi. Nè egli 
più che due fole voci in tutte le fue Orazioni ha di Lingua itiameia , i* 
una delle quali correva già comunemente per le bocche del popolo,ed era 
ad effo notifTima , come fi può vedere dalie Commedie di Plauto, ov’ era 
Hata già prima ufata; Paîtra, che adoperò per facetamente imitare il par
lar Siciliano ,  doveva andf effa edere non ignota alfe perfone anche vol
gari , per quel commerzìo, eh’ eglino tutto il giorno avevano co’Siciliani * 
E a Tullio effer dovette in ciò maeftro Demoilene, al quale, come che 
ro n . foffero mancate autorità e di Perfiani, e di Egiz; da allegare, tutra- 
volta niuna parola peregrina già mai nelle fue Orazioni intride - Perchè fe 
tutti univerfalmente i maefiri infegnano* che sfuggir fi debbono le parole 
tutte ancora native, quando fieno lontane dai comune ufo del favellare, 
affinchè il noftro ragionamento abbia la chiarezza conveniente, e f  a da tutti 
comprefo - perchè dovrà efièr lecito mefcolarvi dentro parole ftratuere, le 
quali ceru fiamo > che dal volgo non fono ficura mente per efi'ere in refe ? 
Qualche libertà fi può turtavoka dare in tal cofa a Comici ,  e a tutti co
loro, che cercano la piacevolezza, ed il rito* E per quella ragione è fcti
fato V Accademico Aideano , ie in quei fuo piacevole Ditirambo vi frati*- 
tnifchiò varie Lingue ad imitazione di alcuni Latini > e Greci j che nelle

cof©
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cofe burlevole, come che parcamente,  pur talvolta ciò fecero, dicendo egli
si tal modo;

M a tu forfè pellegrina 
Sei rugiada, e tranjalpina*
O r fe  Francia a tue t i diè ,
O ma èouebe a vette fanti *
Se di TarracQ , o di Spagna 
Pur a me venuta fe i ;
B rindi! bocca a ufa cftè*
D a la fiera Alemagna
*Teco portando in te convtrfo il Reno,
Venifti forfè ad innaffiarmi il fieno >

' E  le furie di Marte in lui nutrir ì
Wolan mundt das g ilt dir &c.

E così Arguita ftammifehiandovi eziandio V Inglefe linguaggio, il Fiammin« 
g o , lo Schiavo , il Greco, 1* Arabo f il Maronitico &c. accomodatifiìma- 
mente a imitare il carattere d* un ubbriaco in varie Lingue verfato . Ma 
come fi feuferanno que1 tanti Latinifmi da Dante nella lua Commedia in
trodotti in cafi, ne'quali il ridicolo non aveva luogo?

Vexilla regis prodemt inferni $
Jn exitu Ifdrael de Egitto  ;
Adhcfit pavimento anima mea ;
Sciai , quod ego fu i fuccejfor Petti •
Gloria in excelfis tutti Deo ;
Ofanna Santtus Deus Sabaoth,
Superilluflrans , claritatc tua ,
Felice s ignes borum malaotb ;
Beati quorum tetta funt peccata $
Venite beneditti patris mei •
Modicurn, ór non videbitis me *
Modicnm, ór ves videbitis me $

Non decimai qu& funt pauperum D e i*
Non f i  eft dare pnmum motum effe.

Qnefti sì fatti, e molti altri, che lungo farebbe il voler tutti oiT *r *. 
attribuir fi debbono alla rozzezza di quel fecolo, che come app* t  
gii alni fcritcori a lui coetanei, e come altrove abbiamo già detto C% al
lettava di far pompa di Lingue, Onde non è maraviglia, fe Dante ancora 
fi laido alla corrente portare, giungendo altresì a tefìere una Canzone di 
tre Stanze, oltra il Commiato, e di tredici vedi per ciafcuna fianza de* 

quali quattordici fon Proverbili, quindici Latini, e quindici Italiani * fra 
loro alternatamente con artifizio collocati, quafi dJ impiefa poi gloriandoli 
ai fine di quella, con dire : *  °

Namque locutus funi m lingua trina •

F ig u ro
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ligar» Armòniche.

Figure Armoniche folcva ilTetauro chiamar quelle 3 le quali principalmci*» 
te fervono alla (bruttura de* periodi • Ma noi quello nome alquanto pii! 
ampliando » con elio tutte quelle abbiaderemo , che a dilettate con ar* 
monìofo concento V orecchio Tono principalmente indiritte« Di quelle al-» 
tre confiHono meramente in giuochi di parole , altre tendono ad aggua« 
filiate le parti de* periodi» ed altre a render numcrofa generai menre la~# 
locuzione.

Occorrono tra quelle del primo genere la Paro noma fui > che in Lingua no* 
lira chiamiamo Btfliccio ; ed è quando due voci limili cadono nel medefi- 
mp fentimento » per modo che nella ftconda di efle ila fo!o mutata, o 
tolta» o abbreviata» o allungata una fillabf’# Kon poche fono negli fcrit* 
tori quelle Paronomafie •

E  fallo fora non far a fuo fenno :
10 fui per ritornar piti volte volto ;
Amor 3 c/P a nullo amato amar perdona :
D el fiorir qv.cfle innanzi tempo tempie :
Morte 7)i ha morto > c fola pub far morte 
V e le catene mie gran parte porto :
Taglia lo feudo » e fino al fondo fende : «
1 1  de fi r ter punto punta i piè a l* arena : >
E  punir fchetai » e / corni » che per f i rada : ^
Aperta è l 1 aurea porta ; ~
Parte ,  e porta un defio d1 eterna » & alma >
Gloria • ^

}

■ }

Dant*

Petr;

Arioft*

Tatto,

E  a quella milura tagliate fono alcune cofnzze del Petrarca » nelle quali fi 
ferma a fcherzare fui nome di Laura ? equivocando con Lauro » Auro 3 Aura » 
Aurora &c. la qual figura noi diciamo Allupane » e i Greci dilaniarono Pa- 
tonìmia . Nella bellina » M ia benigna fortuna » il primo verfo della llanza lìe£ 
fa comincia» Fuggito è il formo ; il fecondo 3 E Ì l  fu  0/10 tifato; e il terzo 3 Che non 
fanno, dove fcherza » e giuoca nelle voci Sonno » Suono t Sanno, Altrovean- 
cora egli dice Amore amaro: ie quali coi e farà fempre meglio fchivare» cho 
ufare in grave componi mento.

Parimenti qui hanno luogo quelli altri giocolini » che i Greci avendo tra 
le figure ripoiti » chiamarono Piece » o Vitifera ? e noi Equivoci nominia* 
mo. Sono eglino, quando una voce vien poitapiìi volte feguitamentc » ma 
in di verfo fjgniiìcato, come;

• . • . Perchè fur negletti
I  nojlri voti 7 e voti in alcun canto • Dant#
Mia Donna è Donna » ed ogni Donna è molle : Arioil*
• Differra
La porta , e porta ina]pettata guerra • Tufi#



Hacci in oltre VOmiottoto ,  o Somiglianza di Cadimento y che ha luogo, quan
do in una medefima coftruzione di parole, molte di loro fono nel mede- 
fòrte calo, o tempo, c perfona portate, cóme:

Non è si duro cor , che lagrimando,
Pregando > amando, tal or non fi mova • Petr*

Nè da quella figura fidiftingue V Omioteleuto, o Somiglianza di Terminalo* 
ne, o Coafommza di Voci ; fs non che, dove a quella è neceilario, che i cali 
ancora, o i tempi fieno ì medefimi ; all’ Omiotdento è ballante , che fieno 
le voci nella terminazìon confinanti.

Quella, che noi coi Latini chiainiamo Derivazione y e i Greci Par emme no t 
tUa è una repetizione anchJ ella di voci limili, ma da una derivata , già 
prima ufata. Leeone alcuni efempii :

lo  credo > cb1 ei credette, eh' io crederei Dant.
lo credta, e credo, e creder credo il vero : )  A ‘
Corri io credo, che credi, e creder dei * )  ri°

lo credo bene, che non poca parte di queifci confentimenti di fillabe, e di 
voci > da fe fteffi nella compofizione cì fi parino innanzi, fenza efler da noi 
cercati, Ma al difeernimento del poeta fi appartiene il rigettarli , quando 
non fi voglia in qualche componimento faceto con alcun dJ eflì eccitare a—, 
rifo. Imperciocché tutte quelle sì fatte cofe vengono comunemente da cri
tici riprovare. E  nel vero non fono effe ornamento ,  nè arte, ma affetta
zione ftudiaca , e foverchio artifizio.

La Gradendone, che i Greci dicono Climace > ha luogo, quando da una' 
cofa nell* altra afeendendo, quafi per altrettanti gradi fatiamo alla conchiu- 
fionc del fentimento. Gli efempj chiariran ciò, che dico : ed eccone uno .

Luce intellettml piena d’amore,
Amor di vero ben pien di letizia >
Letizia , che trafccndc ogni dolzore. Dant.

Quivi fi vede ficcome il poeta dalla luce all* amore falendo , dall* amore 
alla letiz ia , dalla letizia finalmente la dolcezza per conchiufione ricava che 
è nella vifion beatifica • Bella Gradazione è ancor quella del Tallo nel Can
to nono.

Non cala il ferro mai, che a pien non colga ;
Nè coglie a pien , che piaga anco non faccia $
Nè piaga fa , che V alma altrui non tolga - 

E ’ quella figura veramente di foavità tutta piena; per lo che difeonvene- 
vole è molto al carattere grave , e fublime • Anzi avendo effa, come bene 
©fljervò Quintiliano (a) , un arte manifeita ; però in ogni componimento 
dovrà Tempre efler rara»

LJ Antìtefi > e T Antiteto , che noi amendue comprendendo > chiamiam 
Contrappofiij fono nel vero non altro, che un’oppofizione di cofe tra loro pa
ragonate . Havvi però alcuna diverfità fra effe : poiché 1* Antìtefi > o Con*

frap
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trappofizione può confirtere pure in cofe fedamente diverte : t  p er fua na* 
tura dolcemente a fenfi $’ accomoda • UAntitcto o Contrappo fio Tempre vuol 
contenere cofc contrarie ; e s* accorta fovente p er la Tua veemenza alf lpt1* 
bok * Antitefi fon le Tegnenti :

Da te parto , c non moro , e pur io provo
Da pena della morte ; G u a r.
* • * • O vifoy che puoi far la morte
Dolce , ma raddolcir non puoi mia forte ; Tatto*

Ant iteti ; o Contrari fono i feguenti ;
Amor mi jprona in un tempo , <à affretta ;

AJJicura , e /paventa ; arde , ed agghiaccia ;
Gradtfce > e /degna ; a fe mi chiama, e /caccia ;
Or mi tene in fperanza, ed or in pena &c. Petr*

H' ancora un altra maniera d 1 Antiteti più veementi , che contengono in 
Te una non fo qual ripcrcuifione di voce, detto da Greci Anadafi 7 come 
fono inumana umanità , pietà /pietata , e limili , del numero de quali è il 
feguente ;

E ' finalmente amor privo d’ amore • Guar.
Quella figura è perieoiofiiTnna . I Greci la chiamarono ancora Offmoroi 
quafi Acuta Pazzia , per indicarne il rari (limo ufo , che far fe ne dee : c 
da noi fi può chiamare Forfenncria • Ma per dir qualche cofa in genere di 
tutte le maniere de’Contrapporti | e de* Contrari fin oramoftratì, odifen- 
fo , o di parole, o di quello, c di quelle inficine, cfli tutti fi hanno fica* 
ramente ad annoverare fra le Peftìlcnze Rettoriche. E il Falereo ( A ) non 
Iafciò di farcì avvifati ; aggiungendo a più rimuovercene , che 1J uditore , 
ponendo in quelle vane bajuchc l’ animo fuo, non può fentire movimento 
alcuno d1 affetto. Di languiamo tuttavia qui i Contrapporti di paiole, c i 
Contrapporti dì fentìmento. I primi non faranno giammai altro , che feipi* 
tezze , c freddure * E quantunque molti belli ingegni fi fieno affaticati,  
per trar fuori dalla ichiera di quelle viziofe Antitefi que1 due veri! del 
Tatto :

O /affo amate , ed onorato tanto ,
Che dentro bai le mie fiamme , e fuori il pianto : 

tuttavolta io non ho potuto per anche rimanere dalle loro ragioni con* 
vinto , per modo che ne1 detti verfi contenerli io non creda un vano Con
trapporto di parole. Nè credo con ciò io già di far torto a noftri Scritto
ri Italiani : perchè la gloria degfi Scrittori non coniirte nell* e fiere efenti 
d* ogni minimo difettuzzo, che ni un tale credo io cfferci al mondo fra quan
ti ferì fièro umanamente $ ma sì nel compì erto delle cofe , che pottono co- 
rtituirlì eflenzialmente grandi in quel genere , in cui a fcriver fi pofero, 
come, per quello compleflo > grandiifimo Epico io reputo il Tallo fopra 
quanti mai feriffero, dopo Omero, c Virgilio. IContrapporti di fentenza

potran.

( a )  Pare, 1 3 9 ./ec, il Panigar»
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potranno talvolta ammetterli » quando fieno dalla neceffità in trod otti, »  
S a li, convenienza delle cofe, che fi hanno a dire j  e cadanvi naturalmen-
te . Tale è quello oficrvatodalPanigarola( a )  , che San Gregorio Nazian- 
zeno fattoli agramente a riprendere una donna lifciata , e dipinta> le dii- 
fe ; Tu rapprefcnti fuori un* Elma > e dentro un* Ecuba * Ma per lo più quelli 
Contrappelli lleifi di fentimento, nel grave e nel patetico maflìmamente » 
fi dovranno fchivare ; perchè moftrano iempre aperto lo Audio> c V arte • 

Tra le figure , che tendono ad agguagliare tra elle le parti de' periodi, fono 
l* ìfocolo j detto da noi Parità di membra. Ciò è, quando quelle tra loro fi ag
guagliano per modo , che quafi un numero pari di fillaoe, non che di pa
role » contengano • Che fe tra le dette membra fi ha pure qualche diffe
renza , talché il fecondo contenga una parola piu del primo > allora  ̂que
lla figura non più ìfocolo > dice Aquila ( b ) > ma Parijò è chiamata , inten
dendo egli con tal voce di lignificare preffo che pari . Sia per efem- 
pio il feguente periodo. Tanto è di fplendore nella vera gloria $ tanta di* 
gnità è nella grandezza dell* animo > e del coniglio ; che e* pare , cbt qneftc 
cofe peno dalla virtù donate * V altre peno dalla fortuna prefiate •

L * Anti[agogey o Oppofizione ftudia pure di ben agguagliare le membra* 
Ma oltra dò vuol ella, per elTer tale» contenere anche qualche contrarietà 
di fentimcnto. Così già dille il Boccaccio ; L 3 anima mal dijpofia le /aper
te corna , che fuori caccia nelle profperità , dentro ritira nelle miferie : 
dove s* oppone profperità a miferie > fuori a dentro , cacciai ritira ; onde—, 
ne nafee quell1 armonia , la quale ciafcuno può fentire * Quindi è quella 
figura quafi un aggregato di due , cioè del Parifo, o dell1 Ìfocolo , cdell1 An- 
titep . Tale è la feguente dei Petrarca > onde traile il Tallo i fopraccitati due ’ 
Verfi > O vifo> ebe &c., come offervò il Guaftavino ( c ) ,

Non può far morte il dolce vifo amaro $
Ma il dolce vifo dolce può far morte.

L* Apozeugwiy o Difgiunzione , o Scongiungìmento s* afpetta pure a quelle 
ligure ;  c non è altro , che una parità di membra di fentimento compiuto» 
ina fenza veruna particella, che li congiunga , perchè ciafcuno ha fuover
bo particolare, che lo chiude . Siane quello un efempio ; Quella vittoria 
fece molto potenti i vincitori 5 tnife paura grande alle nazioni vicine ; difirufe 
(a nobiltà ; ofjliffe il popolo: e quell1 altro; La virtù è in nofira padellò * jL, 
riputazione da altri dipende. J

La corrìfponàenza altresì ha qui luogo, chiamata da Greci Palmdromia, la 
quale è , quando a più cofe precedenti fi rende a ciafcuna la fua, come;

/  penper fon faette ; e* l vifo un fole ;
I l àepr foco ; e inpeme con quefi1 arme 
M i punge amor , ni abbaglia , e mi diftrugge : Petr.

dove gentilmente fi nfppnde a i tre nomi, faette, fo le , e foco, coi tre verbi
con-

■ « '  ■ ■ - ■  ■ ■■■' ■ ■

( a )  Sopra la pan. cit. di Demetr• Faler. ( b )  Prog. 28* ( c ) Anno:* ah 
Gcrufi cant. li*  fi, 81* N



convenienti, punge, abbaglia) e difirugge* Ma bel li Hi ma è quella che ab* 
biam nel Tallo > là dove Olindo è affaccendato a difcolpare Sofronia;

Non. penso , non ardì > nè far poteva ,
Donna , fola > iacfperta, opra cotanta,

Cioè , come donna non poteva pcnfarc a cotanta ¡tnprefa; nè ardire d» 
farla, perchè fola ; nè farla , ancorché ardita V avelie, perchè inefperta. Vuo
le ciTcre tuttavolta quella figura rariflìma , perchè porca ieco imnifdta P 
arte.

Somigliantiflima alla predetta figura è pure la Projapodofi, o Redimento , che 
è quando,effendofidue o più cole propone , a ciafcupadi effevien fogglun- 
ta per ordine la lua ragione; come è appunto ne’citati verfi del Tallo .

Ma io non vò più fpender tempo , o fatica intorno a $ì fatte co* 
fe , che non meritano il pregio dell" opera. Alefiandro Fetore, Aqui
la Romano, Rutilio Lupo, Giulio Ruffiniano, ed altri cali > che non do
vevano aver gran faccende , poterono a loro talento perderli a fpecolar 
tattilmente falla locuzione, c mille figure di quella foggia nominare, giulfa 
le varie maniere, nelle quali oilervarono quelta e quella parola , quella e 
quella parte d’ orazione poteri* collocare , e difporre. Nel che nondimeno 
rovente addiviene, che l’uno a una figura dia un nome, che un altro ha 
pollo ad un’altra; o che l’ uno la fpieghi con Ìcntìmento diverta da quel
lo , che fu da un altro fpìegata : onde alle minutiffime fottigliezze > con 
le quali vengon da eifi le figure diftinte > quello anche fi aggiunga, per più 
imbrogliare il cervello a chi pigliare li vuol la briga del leggerli , che fi 
trovi tra effì una confufione, ed un caos , dove tutte le cole fieno in dif- 
cordia. Con tutto ciò chi farà vago di vederne un gran numero oltra 
quelle, che io ho qui riferite, potrà ad tifi ricorrere , eh* io non ne vò più 
dir altro. Baila che quelle figure vengono univerfalmente da’Critici ripro
vate, perchè in realtà non fono in veruna guifa nè ornamento, nè arte , 
ina pura affettazione, e lludiato artifizio. Sfoggiarono, egli è il vero, in 
elle liberamente Gorgia, Ifocrace, Iperide, come dalla Scuola de’Sofiili inci
ti . Ma perchè in quella guifa declinarono dalla magnificenza, non fu pe
rò loro perdonato da niun Critico. E fpezialmente di Ifocrate favellando ,  
e’fu perciò da Dionifio Aficarnaffeo(d) creduto inferior fino a Lifia ; e fu
rono dal fuo nome le predette figure chiamate da Lucilio (b )  per dis
prezzo Puerilità y ed faswe Ifocrntiche Anche Tullio, dice il Manuzio (VJ> 
come che pur di rado , parve tuttavia che alcuna volta fi compiaceffe di 
alcuna di effe ,in quelle Orazioni maffimunente , che nel bollore di fui-, 
gioventù compofe . Ma non così già Demollene , il quale però al predet
to Cicerone viene da alcuni antepofto , appunto per quella ragione , feri- 
ve Lodovico Vives ( d ) ,  perchè porta l’arte più afeofa , e meno odora di 
ioiola^ Per ciò, che aila poefia s’ affetta, ficcome ciafcuna fpezìe dì coni-

poni

s i )  Ap, Anton. Tvdert* de Ifo ’j*. (  b )  Ap. AuU GtU libm 18# cap* 8* (  c )  L i Hb* 
4> Rhet. ad Hsrcn. ,  & in 2  «C*c. de Geni. (  d ) Rbet* Z.
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commento ha le foe proprie figure > così farà da por mente a guai effe fia; 
per raperete fi convenga, o no , farne ufo . 1  giuochi tutti di parole, le 
proverbiali locuzioni , le allufioni > le ancitefì, gli equivoci fi difeonven- 
gono grandemente ad ogni grave poefia > e ne alterano la macftà. Al con
trario? Capitoli Bernefchi > la Commedia, i M im i, e limili fofferifeon® 
tutte quelle baflezze, e le defiderano ancora, perchè contribuirono al buf- 
fonefeo e al ridicolo •

Le figure, che tendono a render numerofa generalmente la Locuzione , 
tutte elle fi riducono allo (cambiamento di luogo, che fi fa alle parole, 
preponendo quelle, che fi dovevano dir di poi. Egli tuttavia fi può far 
ciò in due guife, cioè, o pervertendo, o trafponendo, come allora addi
viene , quando per mutamento di ordine,  una parola, che dovrebbe natu
ralmente dTer prima, paila a dar dopo quella. Quella maniera di muta
re fu da Greci chiamata Anaftrofe ,  e da noi Stravolgimento fi dice • Cosi 
il Minturno invece di fotto cui, diflc cui fotta nel verfo ,  che fegue ; 

Candido piè ,  cui fono giace Amore ;
e il Petrarca di ile ;

leggendo a colli ofeura notte intorno ;
invece di Fedendo notte ofeura intorno a colli, Un certo Arifrade, per av
ventura Gramático, metteva in derilione i poeti > perchè folevano dì così 
fatte trafpofizioni frequentemente valerli ; delle quali nel comune parlare 
non fi valeva niun uomo. Ariilotile ( a )  inviò faviamente quedo poltro
ne a imparare, dandogli per via a riflettere, che appunto perchè quelli 
modi di favellare rendevano la locuzione non volgare, per ciò ne* poeti 
non da riprenderfi erano, ma da lodarli. Tuttavolta farà da por mente an
che qui a sfuggire ogni sforzato, e afpro modo. Violenta fembra la trap
polinone in quel verfo di Guittone dJ Arezzo, che dice 2 

Di ben fervire a del Mondo la fiore :
dovendoci dire ; D i ben fervire alla fiore del Mondo 1' poiché non comporta 
la nollra favella quelli frapponimene di voce tra i fegnacafi o articoli 
e t r a  n o m i, a cui fervono. E febbene usò 1* Aretino nella min A\ c Tnml

f *8 Della Stori*) titila  Ragione^ ogni Totjta*

gliare a molti fcrittori: nondimeno è quella un abborrevole libertà chei» 
veruna guifa fofferire non pofiòno gli orecchi ben fatti.

Un altra maniera di Stravolgimento è quando tra gli Aggiunti,  c fimili M 
e tra Soilantivi, altre parole fi pongono: come:

Novella dr efta vita, che m> addoglia,
Furali radice : Petr.

* invece dì Furon novella radice d* efta vita ychc m1 addoglia : c  come in quell1 
altro verfo fi vede :

Del

{a )  P9ct.cap.1u
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Del fiorir quefie innanzi tempo tempie: 

invece dì Del fiorir quefìe tempie innanzi tempo * Ma è pur da fapere ; che 
quello modo altresì non pure non dovrà mai nelle Profe aver luogo,per-* 
che non aventi la ncceflità della rima ; ma rade voice nel Verfo ancora li 
dovrà ufare , perchè violento, e sforzato .

L ’ altra maniera di variar L’ ordine delle parole fu da Greci chiamata 
Iperbato, e noi la nomineremo Trafponimento. Quella confiile in un raggi
rato parlare , per cui lì difpongono così dal competitore a foddisfazioiu»* 
dell' orecchio le parole, ficcome dal pittore fi dilponc la varietà de’ color* 
{opra la tela in grazia dell' occhio : e ferve mirabilmente ad abbellire la 
dicitura, che afpra talora, e ruvida, e ftrepitofa , o pure abbietta, e imaccata 
e d i  mal Tuono, fe diritta foife, farebbe* Ciò apertamente f i  può ravvi- 
fare ne; due feguenti periodi :

Umana cofa è avere compaffione a gli afflitti e come eòe a c i a f  cuna per* 
foiba fila  bene * a coloro è mafihumente riebiefio ,  li quali hniiuo di conforto 
avuto meJìien ,  ed battitoi trovato in alcuni,

E  poiché V njato cibo affai fobrlamento ebbi prefo, non potendo la dolcezza 
de1 pajjati ragionamenti dimenticare , granii ¡filma parte di quella notte  ̂ nonfen* 
za incomparabil piacere , tutti meco ripetendoli,  trapafidi.

Certamente in quelli periodi maggior rifonanza , imefti, e forza com- 
parifeono, che fe nel principio , nel mezzo, e nel fine alcuna cofa foife—• 
cangiata: e fe voi volelte le.pai ole fecondo V ordine naturai collocarne, ve
drette loro feemufi notabilmente ogni pregio , Però un Tacco intero intero 
di elleboro non ballerebbe a cavar la pazzia del capo a coloro, i quali fi 
perfuadono, che la trafpofizione da ufare non fia nella volgare favella . Sti
mano eglino , che fi fia a poco a po:o ito divezzando il Mondo da così 
fatto parlare, perchè abbia conoiciuto nou cller la Lingua Italiana capace 
di quello ornamento : c non badano che il contrario manifeitamente ap
parile in coloro, che nel XIV. e nel XVI. fecolo ferifTero; e che quello 
ornamento non è ito predo gli fcrittori in difuio, che quando cadde il 
buon Gufto, Oilentano, che , mancando aJ Volgare Idioma il genere neu
tro , e la varietà de cafi, diche abbondavano! Greci ,e  i Latini, non pud 
cifere in effò la trafpofizione, che foggetta a nojoiiffima ambiguità di li
gnificati , e nimica della chiarezza : e non pongono mente a diìtinguere i 
pregi comuni d’ogni lingU3gg!0,da quelli ,che fono propri fol di ciafcuno , 
confondendo fenza giudizio Te cole vere colie falfe. La trafpofizione fu 
{empre, e farà in ogni tempo comune pregio iY ogni colta favella; ficca
rne I ornato veftirefu, e farà Tempre proprio d’ ogni colta nazione. Que
lla e quella maniera di tiafpofi2Ìone è propria (oto di ciafcuna favella . 
Quindi fe la Lingua Italiana non può della trafpofizionc valerti,da Grecie 
da Latini ufitaia , ciò non toglie, eh’ ella foftencre non poifa una traf pe
tizione fua propria : ficcarne il lor proprio veftirc hanno le perfone dJ Ita
lia , fenza che, per gir ben adorne, abbisognino di poru intorno i calza
r i ,  le toghe, e le mitre de5Greci* Millantano finalmente, che queiio ri-
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cercato trafponimcnto delie parole è un affettazione y che manifeffa I* artifi
zio y c inerba il difeorfo : e non riflettono , che quelli lor mendicati argo
menti feri/cono in prima la trafpofizione ugualmente de’ Latini ) e de’ Gre
ci da lor commendata) che quella da loro abborrita degF Italiani: appref- 
foy eh’ efli combattono al vento: poiché niuno ha, che i pai eh artmzj e 
11 affettazione non condanni ; ma che ci ha pure una trafpofizione non affet
tata; del che du il contrario non provano; finalmente chJ efli moilrano a 
quella guifa di non fapere > che fia vigor di difeorfo ; poiché quello non 
dall’ ordine naturale delle parole prende lena ed aumento; ma sì dalla col- 
locazione delle medefime a quello o a quel modo trafpofte, fecondo che 
prima o poi fituate render pofìbno più gagliardo il difeorfo t c fare negli 
afcoltatori più colpo.

Sebbene è così lontana la Volgar Lirgua dal rigettare la Trafpofizione * 
che più colio fembra > che per neceflìtà la domandi; per foilenerfi con de
coro : poiché eiìendo effa dolce per fua natura ; come potrà effa metterli 
in gravità ; fe a quello mezzo non è appoggiata? Vedefi ciò manìfeilamen- 
te in coloro ; che ne1 loro componimenti la sfuggono ; lo ilile de* quali 
non pure è abbietto e plebeo ; ma vedelì anche languire ; e feioglierfi > a 
guifa di chi una medicina, o un argomento ha in corpo > che lo lavori $ 
apertiflìmo fegno > che la medefima trafpofizione, bene ufata ) molto di 
maeflà, e di forza può dare e togliere al noftro parlare. Per la qual co-’ 
fa io proporrò circa quella materia quelle confiderazioni ) le quali io flimo 
cfler più principali.

E primieramente non intendo io qui di promuovere una certa maniera 
di trafpofizione , che i Greci chiamarono Idrologia , e noi potremo chia
mare Pofponìmento , maniera , che ha luogo, quando fi dice di poi quello , 
che prima fi doveva dire. Il lume della ragione per fe ileffo ne infegna * 
che fi nominano certe cofe con ordine più naturale, quella a quella anti- 
ponendo , che fe il contrario fi faceiTe; come è: levare e tramontare del 

' fole -  giorno e notte -  primo e fecondo , e fimili. Nondimeno ficcomc ipef- 
io  addiviene, che quelle cofe prima fi pongano, che fono prima di tem
po j così potendo anche talvolta accadere, che tali cole fieno maggiori, e 
vagliano più, allora fi dovranno alle minori pofporre. Perciocché quello 
riguardo ancora li debbe avere, a non rinchiudere nel mezzo de’noflri con
cetti , e quali coprire con le circolanti parole quelle, le quali vogliamo 
che più fortemente nell’ animo dell’ uditore, o del leggitore s’ imprima- 
tio , e che maggiormente, come più poderofe , apparivano : la qual cofa 
fe vorremo noi fare, le porremo, come in più accomodato luogo, nel fine.

Nè meno intendo qui di approvare un altra maniera di trafpofizione , da 
Greci chiamata Sinchìfi, cioè Confufione, la quale altro non è , che un cceeflì- 
yo intralciamento di voci. Quella maniera è pur fommamente da abbor- 
rìre : perchè invece di portar nobiltà al parlare, rende ambiguo il fend
e t t i 0 , lo avviluppa, e il confonde ; ovvero fe elio ancora rimane chiaro) 
ciò avvien per fortuna $ e comparifce tuttavia nell’ ordine delle parole vio-, 
lenza ; il che veder fi può in quello efempio.
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Lik IL; Dijl. I. Cap. IL n  t
Làgrima adunque * che da gli occhi ver f i y 

Per quelle* che nel manco 
Lato mi bagna > chi primier j* accorfe *
Quadrello. , dal voler mio noti mi /voglia ».

Volivi il Petrarca dire : Adunque lagrima > che dagli occhi, verfi chi primiero 
i* accorfe : cioè : Qualunque pianto, che dagli occhi verfino le luci, che fu
rono le primiere ad avvcdcifi di Laura ; Per quelle quadrello y che mi ha* 
gnu nel lato manco ; cioè : Per dolore di quelle ferite fattemi dalle quadrel- 
la d\ Amore nel manco lato (che prende egli per la parte del cuore ) Ifr 
^uaii ferite lo ileilo pianto mi bagna: Dal voler mio non mi fvoglia: cioèi 
Quel qualunque gran pianto non mi r̂imuove dal. mio volere. Ma V in
tralciamento delle parole rende ofeuro il fenfo per modo, che, come di
ceva il Talloni, e' fi potrebbe ciò dare per punto ad ogni uomo, che ad
dottorar fi velette nella feienza delP indovinare. Violenta è pure la traípor 
fizione in quel verfo dell’ Arìoito :

Ebbon dì tornar fotta la {perenta
Voleva: e’ dire quello poeta ; Ebboiv forza di tornar la fper anta : ma il tra- 
fponimento delie parole non lafcia ciò intendere, che a dilezione . Cosr 
la^ta trafpoflzione però non è quella, che ammetter fi debba noa dirò già 
nelle profe, ma neppure neJ verfi: tutto che alcuna maggior liberta nel 
trafporre a poeti fi dia, che non fi dà a proiatorl. La trafpofizione, per 
cui vengono e profa > c verfo nobilitati, e che però è lor neeeffaria, è quel
la, che non è affettata, cioè a dire ricercata, e eccefliva; nè toglie chia
rezza alcuna al concetto; ma femplicemente è di maeftà cagione al parla
re, e il rende nobile, e grave. Ora iiccome molte fono le vìe, per 1«—«¡ 
quali fi può a quella lodevole trafpofizione pervenire > io mi perfilado , che 
non fatò cofa fe non giovevole , e buona, fc alcune qui ne additerò a prò' 
de* mici leggitori, le quali io ho put leggendo offervate.

Il quarto cafo Tempre volentieri fi pone davanti al verbo,che i! regge;' 
anzi il medefimo verbo ila Tempre dì buona voglia dopo ciafcun altro ca
fo,. che da effo dipenda . Eccone alcuni efempli tratti dal miglior no/iro 
fcrittore . J l  ricordar delle maggiori dvverfità in- altrui, [noie a dimenticanza,  
fi alleggtamentc recare alle fue — Que fia  crudeltà conviene ufare a me in me 
fieffa. — Tutte quelle cofi operando, gli comando* che alla villa andajfi — Tu, 
■Tue meglioy ehr altra perfona* quefle coje di cafa fai — Nella cafa del paire 
fiandofi — Mnrdvigliofi doni md hai da fua parte profferii — Acciocché dietro 
ad ogni particolarità le no ¡ir e p affate mifirle per la città avvenute ¡ ¡arcando 
non vada* dico Ùc»

Al participio , o verbo , che da altro fia retto , fi pi emettono pur 
volentieri i nomi , e gli avverbi , come: Le virtù di qua già dipartite fi hanno? 
nella feccia de* v ii) i miferi viventi abbandonati — Fece due galee fittili ar~
*vare — Ejfindofi ogni ¡peronza a lui di lui fuggita — Le quali (ambafeiate) 
io ho tutte da lei rifapute — Sarò io da voi in que ¡la guìfa del mio defideric 
fiberaita — Per ninna cofa lafierei di Crifiiano farmi -- A l Giudeo comincia-
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rono torte a piacerete tUmoJlrazioni di Giannotto -  E tti grave ilcojlà fu  di
morare -  Volendo/! di qui partire & c .. E il fimighante fi fa tra un cafo , e 
un altro,che da querprimo dipenda; come: Iddio g li occhi my ha aperta 
dell7 intelletto *  M ila camera fccfe della figlinola «  Hanno di conforto avuta 
Mejtierc,

Gii aggettivi vengono pare affai bene dal follantivo frammezzati ; co
me : A  piè d’ una helhffima fontana e chiara «  La più, dolce cofa del mondo* 
e la più vezzo] a — D i tanta maraviglia* e di così nuova fur piene «  Fu già 
anticbijfima città e grande , Ma fenza copula fi pongono con maggior va-* 
ghezza V un dietro all1 altro : Come : Io fono la mifera fventurata Ginevra 
Continua fraternal dimeflickczza — Egli è però ciò da ufare rari dime volte 
nella profa*

Con frapponimenti di incifi fi formano pure vaghiflìme trafpofizioni ;
come : Che uomo è coflui* il quale nè vecchiersza* uè infermità* nè paura di 
morte * dia quale fi vede vicino ùc, dalla fitta malvagità P hanno potuto ri- 
movere -* Ed alle prediche più volte udito aveano della gloria* e della tntfc- 
Ha * che alle anime di coloro * che morivano * tra fecondo li lor meriti conce- 
ùnta ne LI altro mondo ~ E  cantra il naturai cojlume de1 Genovefi* che ufi 
fono di notabilmente ve ¡lire , [o[teneva egli * per non ifpendere * difetti grandif- 
fimi — Ma Iddio * acciocché a mano di vile uomo la gentil giovane non perve* 
nife * fi dè credere * che quello * che avvenne * egli per jua benignità permet- 
reffe "  Non conftglicrci alcuna * che dietro alle pedate di colei * di etti dire in* 
tendo* s* atrifcbìaffe d'andare.

Proprietà è pure di quella voce molto * nell* accompagnarli e con nomi , 
e con avverbi, e con verbi, lo iiar volentieri dopo eflì. La Lifa dì ciò da 
capo pregai ol molto La quale cofiuxnatamento molto * e con lieto vifo gli ri* 
eevette -  io fono per li mìei peccati in graviffime pene ed angofee molto — 
Non fentendofi rifpondere , fi maravigliò molto. Ma ciò pure ibeeialmente 
fi coltomi dì fare dopo gli aggettivi fdruccioli: come: h  
lau devote molto * ed altri limili •

Quelle ancora vaghiflìme, e belle trafpofizioni fono : De1 her.i della fot- 
iurta convenevolmente abbondante — Poiché nel mifèro corpo le perdute forra 
tornate furono -  E  fendo di molte cofe la cena lieta -  I0 giudico i fuoi dolori 
i miei in molto avanzare -  Se tu non fojfi dì conforto bifognojo * come tu fc7 
io di te a te mede fimo mi dorrei — Ma fc a colui * che è de1 miei mali radi- 
ce * pervieni , fgridalo dalla lunga — Le quali cofe tutte il petto * dalle pagate 
ncje afflitto * riconfortarono * e ritornarono nella prima allegrezza &c.

Ma troppo lunga cofa farebbe il voler qui tutti i modi infegnare del
le graziofe trafpofizioni , delle quali fi vaifero gli antichi Tenitori . Ba
ila > che di effa ha da far fenza dubbio non lieve conto chi defidera di 
sì fattamente comporre » che del fuo componimento nella finc_# 
e1 fi abbia a lodare. Ma debbe anche il medefimo nel tempo ileffo av
vertire , che tale fia in quell1 artifizio la diligenza, eh1 egU tifa, che e1 
poh cada in una fnperiliziofa, e dannofa ©nervazione : perchè più tolto

una
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Lib. TL D i ft. L Cap. II.
tina certa non difpiacevole crafcuraggìne farà in lui commendata * che una 
fquifitezza troppo diligentemente hudiata *

F i g u r e  d e l le  S e n t e n t e .

Vengono ora da vedere le figure delle Sentenze, così chiamate, perchè 
effendo elle una modificazione del fencimcnto, per qualunque variar di pa
role non fi diftruggono. Ma come che quette innumerabili fieno, perchè 
innumerabili fono le affezioni, che ricever può la Sentenza $ mio penderò 
c nondimeno di non ragionar, che di quelle, dalle quali riceve maggior 
vantaggio il parlare, c le quali fono fra gli fcrittori le più divolgate. Dì 
quelle altre vagirono principalmente per dimostrare, e far evidenza j altre 
alle argomentazioni fervono ; ed altre a muover gli affetti *

Traile prime fono Y fpotipoßy Y komfmo, il Carattcrifmo, I’ Etopcjd? fa 
jDiatipefi > il Sinatroifmo, il Diatogifmo , 1' Epefcrgafia, e Y Enfafi.

L ' Ipotipofi chiamata da Latini, e da Volgari D imoflr anione y confitte in 
un porre davanti agli occhi, quali in pittura la cofa, tal che paia cffiu  ̂
vederfi, o farfi. Quello è il pregio maggiore, che poto la locuzione poe
tica avere, e la maffima lode, come diceva il Beroaido ( a ) r che un poe
ta ottimo fi porta mai acquiitare* Nè è quella diverfa dall' Evidenza? del
la quale abbiamo altrove parlato ; ma ella è una figura, la qual da mol
te altre prender può il fuo eifere - E ad erta in primo luogo ferve roara- 
vigUofamente l’Iconifmo, cioè il Kajfomiglianento di una cofa con alcraw 
Ciò chiaramente fi può vedere dalla feguente bellittima fimi li tildi ne, o im
magine , nella quale rapprefenta l* Atiofto la precipitofa fuga delle genti , 
al fonare, che fece Aftolfo, il corno incantato.

Come talor fi gitta? c fi periglia 
E  da fiueftre, e da fublimc loca 
V  cilene fatta [uh ito famiglia,
Che vede apprefo d* ogni intorno il foca ;
Che mentre le tenea gravi le cìglia 
l i  pigro fanno , crebbe a poco a poco ;
Così, jncjfa la vita in abbandono,
Ognun fuggia lo fpave/itofo fuono.

On^tta è la ragione primaria, per la quale quella figura è sì famigliare a 
S *  Ma di ete abbiam pure in altro luogo già detto.
* Il Carattcrifmo o Figwaiuento è , quando il volto, e la forma di alcuna 
perfona con paiole fi efprime , notandone per minuto i lineamenti, Y an
dare,! getti, Y abito, e fimili cole.iNè folo ciò cade nelle perfone : ma 
può farfi quella minuta deferizione ancor delle cofe. E in quefte, e in 
quelle dcfaiverc, mmvigiiofo nel vero è flato il Berni, come fi può 
agevolmente ricavare da molti de* Tuoi Sonetti, quali fono, Non vadam 
*  L I 3 più

( a ) Comwcnt. in Cic ■ tfutfi. Tufc*
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più correndo -  Io ho per cameriera *- V al più profondo -  'ftraM a una ter* 
ra &c. Io per amor di brevità porrò qui Tempiicementc adcfemplo pochi 
verfì dell1 Ariollo, dove quel mal uomo di Brunello ri rappresala egli ,
e di piace * .

ló  fua ftatura ( accio tu lo conofca )
Non è fei palmi , ed ha il capo ricciuto ;
£ e  chiome ba nere > ed ha la pelle fofea ,
Pallido il vijo , oltre al dover barbuto ,
G li occhi gonfiati > e guardatura lofea >
Schiacciato il nafo7 e ne le ciglia irfutOl 
&  abito y accio eh' io lo dipinga intero ,
£ % ftretto y e corto y e fembra di corriere »

U  Etopcja} o Ejprejfioitc è una imitazione deir indole* deli' ingegno * de co- 
fiumi * e degli affetti di una perfona . Tale è appreffo all* Ariofto rimita- 
xione d’Olimpia dopo la partenza di Bireno, e comincia dalla Stanza ven- 
tunefima del Canto decimo * e va fino alla Stanza trentaquattreiima > ve
ramente bella; e benché a Catullo c ad Ovidio egli l'abbia quali tutta fu
rata , nondimeno e5 ne ha fatto un proprio Tuo lavoro sì compiuto, che ben 
può andarne gl ori ofo. loquinc porrò alcuni verfi per foddisfazione del leg
gitore, fenza offendere quella brevità, chealmen negli cfemplièneceffaria; 

£  corre al mar graffiandofi le gotey
Prefaga, e certa ornai dì fua fortuna ;
Si jlraccia i crini, e 3l petto fi per cote ,
E  va guardando , che fplendea la luna »
Se veder cofa, fuor che *1 lito , puots >
Nè y fuor che *1 UtOy vede cofa alcuna :
Bireno chiama, e al nome di Bireno 
Rifpwdean gli antri, che pietà n1 avieno »

£  poi;
Chiamò y quanto potea chiamar più forte ,
Più volte il nome del crudel confort e .

E  dove non potea la debil voce ,
Suppliva il pianto , e '/ batter palma a palma :
Dove fuggì crudel così veloce ì 
Non ba il tuo legno la debita falma.
F a , che levi me ancor ; poco li noce »
Che porti il corpo, poiché porta V alma\
E  con le braccia, c con le vefti fogno 
F a tuttavia, perchè ritorni il legno •

La Diatìpofi y o  Parìicolarizzazione fi fa annoverando le parli, gli effet
t i ,  o le confeguenze delie cofe, come è quella dì Dante, che e1 fa , nar
rando la furia del vento •

I  rami fcbiantay abbatte, e porta ì fiori ;
Dinanzi polverofo vajupcrboy 
£  fa fuggir le fiero 9 e li pafiori • 11



Uh* IL Dìji. L Cap* IL 5$ j
Il Sinatroìfmo, 0 Congerie , figura poco differente dalla predetta, fi ùlS  

annoverando, oVivando, e ammaliandogli antecedenti > i con t egnenti , gli 
aggiunti > gli effetti, le qualità> e fimi li cofe$ come appo il Tallo:

Ofano a pena d1 innalzar la vi fi a 
Ver la città , di Crifto albergo eletto ,
Dove morì , dove Jcpolto fue $
Dove poi rivefiì le membra fue «

Il Dialogismo |  o Collocuzione è un introduzione di perfona a parlare o 
fola , o con altre, ferbato Tempre il coilums a ciafcuna conveniente • Solai 
come in quelli verfi dell* Arlotto.

A lui venne un feudier pallido in volto ,
Che potea a pena trar dal petto il fiato,
Oìmè /¡gnor, oimè , replica molto ,
Prima eh1 abbia a dir altro incominciato j  
Oggi il Roman imperio , oggi è Jcpolto ;
Oggi ba il [no popol Cri/lo abbandonato ;
IL Demonio del CiU è pioviti* oggi :
Perchè in qttefia città più non s* alloggi •

Con propoiU , e rifpofta ; come ne* verfi figlienti del Tallo :
E  chi / e* > dijfe > tu > che sì gran fafio 
Mofiri prefente il Re > prefenti noi ?
Forfè è qui tal , cb} ogni tuo vanto audace 
Supererà to’ fatti j e pur fi tace *

Ri/pofe V Indo fero * Io mi fon uno %
C/y appo V opre il parlare ho fcaffo , e feemo ; 
fida $1 altrove , che qui , così importuno 
Parlavi , tu parlavi il detto eftremo •

Nè meno vago è il Dialogifmo , che fegue , tratto dal Canto ventunelt* 
mo del Morgante ,  ove fi vedono con difin voi tura introdotti più perfonag* 
g ì, Tempre fervato di cìafcuno il dovuto co il urne*

Quel Mejfaggio le llimite faceva ,
E  d ifi, tu debbi ejfer qualche pazzo «
AJlclfo un altra volta g li diceva :
Ritornati al Signor, dico al palazzo.
U  afte fi tacque , e nulla r¿[pendeva *
Dijfe colui la cofa và di guazzo :
Quejlo poltron riprende il Signor noftro,
Dajcia y eh* io torni, e fagli V error mofiro •

L* Epefergafi> appo Greci, Efpolizione appo Latini, e Pulimento appo noi, 
fi fa ,  quando fedamente di una cofa fi parla ,  ma per diverfe maniere,  
come è ne Tegnenti verfi , ne quali non altro vuol dire quella Donna dì 
villa, introdotta dal Poliziano nelle fue Stanze > fe non che Si fa  fera a 
ma ciò ellâ  dice in più modi, e ripete con varie forinole a quella giti
la ;



Già cede al grillo la fianca cicala $
Già il rozzo zappator del campo fgombra j 
E  già da V alte ville il fumo ejata $
La Villanella a V uom fuo il defco ingombra .

u  Emfafi) che Tuona Significazione, avviene, quando parole fi adoperano 
a fpiegare alcun fentimento, le quali fanno più intendere di quel > che di« 
cono .Così con grand1 Emfafi difle il Petrarca : Colei, che fola a me par Don- 
na; volendo dir Laura, Ma enfaticiflime e divine fono quelle maniere di 
favellare nella Scrittura : Io fono quegli , che fono -  Quegli , che è ,  dice $ ed 
altre di quefta fatta .

Tutte quelle figure vagliono mirabilmente a far evidenza, e a dimoftra« 
ce la cofa sì fattamente, che paia a gli uomini vederlafi rapprefentare da
vanti tale , quale ella fi finge , o quale è fiata veramente , e avvenuta . 
Ma bifogna aver niente, che per troppo amore di dipinger le cofe , non 
ci perdiamo in raccontare o confeguenzic , o affetti , o altre circoftanze^,, 
che fieno puerili , inutili, o inconvenienti al decoro. Ricordiamoci Tem
pre del precetto di Teofrafto, portato dal Falereo ( a ) ,  che non tutte le 
cofe fono da dire. Omero vien riprefo da Critici per troppo defcritcor di 
minuzie : E  ninna cofa? dice il Beni ( b), ha maggiormente pregiudicatoy alVItalia 
Liberata del TrìJJino , diligaliijfìmo imitatore dJ Omero > che il non aver fng-- 
gite le tante minuzie, e leggerezze di Omero, per la imitazion delle quali non 
poteva V Italiano Poema riufeir, fé non freddo , e privo di grazia .

Tra le figure ,  che alle argomentazioni fervono fono la Prccatalefifi o Pro- 
Uff) T Efartifi o Ip amene, la Parrefia , VAnocenofi, VIpobole, la Diaporefi} ] a Me
ta fta/ì , P Epitrope , la Diortofi, il Merijmo, V Eziologia o Apofafi, la Paralsfsij 
la Catoche o Epimone , la Parentefi , la Metabafi, fi Diafyrmo, e il Carica- 
tifmo

La Procatalef ti, o Prolefsi, Occupazione appo Latini , e appo noi Antici
pazione , ha luogo allora, che preoccupando noi dò , che fi potrebbe efi- 
fer dagli avverfarj oppofio, rifpondiamo a tal colà* c la rifiutiamo. Nell* 
ufo di queffa figura , J; obbiezione, che ci facciamo con tra il n0firo fenù- 
re , è chiamata da Greci Ipojora , da Latini Suhhiezione ; e la foluzione 
che della difficoltà oppoita facciamo, i Greci Anttpofora, e i Latini £ Ccc~ 
zione chiamarono. Bel li filma è la Tegnente Prole] si , che fa Alete appo il 
Tafio, parlando a Goffredo : * *

Tu , c(I ardito fin qui ti fei condotto ,
Onde [peri nutrir cavalli e fanti ? *

Ipofora Dirai : L f Armata in mar cura ne prende *
Antipofora Dai venti dunque il viver tuo dipende ?

Comanda forfè tua fortuna ai venti ?
L* Efartifi , o Ipomone, o Soft e.nazione, o Apparecchio è , allora quando fi 

tengono per alcun tempo fofpefi gli animi degli uditori , foggiungcn- 
_ ; do
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dò poi per ultimo la rotazione del dubbio ; come prciTo il Tallo mcdciuno-
Or che farà? dee fu V ignuda arena 

Cofiei lafciar cosi tra viva e mortai 
Cortcfia lo riticn ,  pietà V affretta  j  
Dura mcefsità feco nel parta *
Parte, e di lievi zefiri Òc.

La ?  m uffa, o Licenzia, è quando alcuna cola liberamente diciamo, o pei 
riprendere, o per altro , la qual iémbra, che noi tacer dovremmo y come 
troppo ardita • Efempio può citarne ciò, che fegue , del Pettate».

Qual colpa > qual giudizio, o qual deffino 
F a ¡Udir e il vicino
Povero, e le fortune afflitte e /parte 
Perjeguirs > e in diparte 
Cercar gente , e gradire,
Che jporga il /angue, e venda V alma a prezzo ?
Io parlo > per ver dire ,
Non per odio d1 altrui, nè per difprezzo -

L ’ AnOcenofi, o Comunicazione > o Conferenza ha luogo, quando confultiamo 
con gli altri, o con d ii deliberiamo quello , che abbiamo a fare • Cosi 
Goffredo appo il Tallo , rìfpondendo ad Ugone :

Ma di con quai propofle, ed in qual lato 
Si deve a lui mandarne il me/faggetoì

A quella figura fi fuole lpeflo congiunger 1* Ipobole , o Suppofizione > che 3 
quando nella Conferenza conghietturandoli ciò, che ne può elìer rifpofto , 
a quello ffelVo contraddiciamo, come è appunto nel citato luogo del Taf- 
fo, dove dopo i due detti verfi, così fegut Goffredo :

Vuoi eh7 io preghi , o comandi? E  come queflo 
Atto farà legittimo ed oneftoì &c.

Non è pur molto diverfa la Comunicazione dalla Dtaporiff , o Dubita
titene , che è , quando cerchiamo dubbiofi, che fare da noi li debba . Efem- 
pii di ella pollano edere i verfi, chefeguono dei Petrarca;

Che fai Alma , che penfi ? avrem mai pace è 
Avrem mai tregua, od avrem guerra eterna ì 

' Che debb1 io far , che mi configli Amore è
, Qiiai fien ultime, laf/ù, e quai fien prime ?

La Metaftaffj o himovimento è quando di alcm.a cofa a noi attribuitane 
accagioniamo altre pedone , o altre cole ; la q ual Metafiaff viene da Aqui
la annoverata tra le figure , quando fia così fatta rimozione ufata conte 
di paleggio. Tale è quella, che è nella Canzon del Petrarca, che inco
mincia ; Quell1 antico mio dolce empio ffgnore nella quale avendo detta 
effo Pe trarca ;

Ben me la diè , ma tofto la titolfe :
Amor lui rifponde;

• • • « . lo no, ma chi per /e la volfe.
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L* Epitrope , o Cttcefitme » o Permijknt è> quando per confidenza t die 
abbiamo nelle noflre ragioni > concediamo qualche punte àgli Awerfari s
come Alcte appo il Tallo: ,  ,

Or quando pur iftm i ejjcr fatale >
Che vincer non ti poffa il ferro mai j 
Siati concejfo, c fiati a punto tale 
I l  decreto del C ie li qual tu tei fa i•
Vincer atti la fame ; a quefto nude 
Che rifugio > per dio ! che fcberwo avrai ?

£,* Diortofi i o Correzione, in quanto è figura del fcncimento , è quando 
quel concetto, che fi è prima pronunziato , fi emenda, con riporre quello > 
che fembra più proprio . Dalla Eparnortofit è  anche difiinta, perciocché effa è 
ognora con la Diplofi congiunta. Di quella figura Correzione ne abbiami 
un efempio nel Petrarca, la dove parla di Maria > madre di Dio :

Vergine foggia > e del Bel numero una 
Delle beate vergini prudenti >
Anzi la prima , e con più chiara lampa *

Il Merifino , o Diflribuzione y o D 'wìfione ha luogo, quando alcuna Cofa fi 
divìde in più parti ; ed è figura añal dilettevole > quando a ciafcuna parte 
è foggi unta ia ragione. Tale è quella appo il Taifa;

Abbiati vita , rijpofe , e libertarie ,
E  nulla a tanto intercesor fi neghi •
Si a fi quefia o giuftizia y ower perdona $
Janocentì gli ajjolvo, e rei gli dono *

Ella  è tuttavia fig u ra , che rade volte fi dee ufare, perchè manifefla ha in 
fe 1 ' arte,

V Etiología, o Apofafi> Kazioctnazionc , o Ricbicdimcnto è , quando a noi 
ftefii domandiamo, perché quella , o quell* altra cofa abbiam detta, e la 
ragione di effa a noi Itcfli cerchiamo. Ella fuole avere tre parti ; ciò fo-' 
no la propoiìzione della cofa, la dimanda della ragione , Wqual dimanda 
fi fa per lo più interrogando, e per ultimo ha per rifpofta alla interroga
zione ia cagione ,  o il motivo della cofa propella . Gli oratori fi vaeho- 
no , e valer fi debbono con frequenza dì ella , perchè come dice E?mo- 
genc, effa vale mirabilmente a render chiaro il difeorfo ; della gli animi 
di chi afeoita ; e per rifiutare, e per confermare ella è adattilimL Nell* 
adoperamento di quella figura in effetto frequentiflìmo è fiato Demoftc- 
iic, che ha tolta anche in ciò a Tullio la palma . Il dottifiìmo Gefuitau- 
Bourdalove grande imitator tra Francefi della Eloquenza Demoftenìca » 
nelle fue Prediche, e Claudio Tolommei tra nofiri, nelle fuc Lettere, ne 
fianno pur fatto un lodevoliffimo ufo. Le ordinarie forinole, con le quali 
fi fuoleneH1 ufo dì quella figura interrogare,fono;Perche dico io cibi Per
che ciò addiviene? e si fatti modi; o come dice il Tolommei (0}  : Sapete
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voi ) onde db avvenga ? Sapete voi, perché l* uomo fi duole ? Sapete} voi ? &c. Ma 
quanto a poeti quella figura ella ha rariifime volte luogo ne* loro com
ponimenti : perciocché il loro metti ere non è di confermare con argomen
to le ragioni; nè di rifiutare le oppotte difficoltà* Onde canto biasimevole 
è ¿n poeiia ; quanto è lodevole in profa.

La ParaleJfi, o Preterizione , o Tralafciamento è, quando diciamo di trala* 
fcìare, o di tacere quello, che allora più che mai diciamo* ficcarne ha fac
to il Petrarca nella Canzone Italia mia, così dicendo;

Lib. IL D‘f l .  I. Caf.IL J39<

Cefare taccio , che per ogni piaggia 
Fece V erbe fanguigne 
D i ìot ve zie, ove 3l  nojlro ferro niife,

La Catoche> o Fp'unone, detta da Latini Commor azione > da noi laf(lenza 
è , quando un fentìmento con molte diverfe locuzioni fi va ripetendo, finché 
ben impreflo rimanga nelle menti di chi ci aicolta * Fatti ancora dopo in
tervalli > tornando a rifrigger la cola già prima trattata : e ciò, perchè in 
efla fta tutto il forte della noftra ragione. Vuolfi però una grande avver
tenza avere nell* ufo di quella figura > per non incorrere in viziofi ridici- 
menti ; e tanto piò è al poeta neceíTaña quella rifldfione, quanto che ai 
etto non è meilicri , come all*oratore, di quello artifizio > per foltenerii 
davanti a* Giudici. Chi un lungo efempio votcííe pure di quello anche-» 
pretto a* poeti , legger potrà la Settina del Petrarca , che incomincia : Mia 
benigna fortuna Ùc.

La Patente f i , o Interpofizìone è un rompimento, che fi fa del parlare, per
chè fi frappone tra etto cofa diveda dal fuggetco , del quale ti ragiona. B 
fe quella polla è nel mezzo del periodo , ella fi fuolc rinchiudere tra due 
linee in guifa di C ripiegate * Quella figura per due fini principalmente è 
introdotta* 1* un de’ quali riguarda la fentenza ; 1* altro P animo di chi U 
dice. Quanto alla fentenza P Itterpofiùione ferve o a dichiararla , o a in
grandirla , o a correggerla, o a comprovarla, o ad adeguarne la cagione , 
o a notare le condizioni a quella cercate. Quanto all*animo di chi la di
ce , ferve la medefirma fpiegare gii eifetei, coi quali vicn detta, o d' odio, 
o d 'amore, o di defiderio, o di paura fice. Il Petrarca in un quadernetto 
nè lafciò gli efempii dell* un fine , e deli’ alrro , per io qual fi fa Ja Pa- 
zentefi ;

pjon me ri* avvidi ( lofio l j  fe  non quando 
Fui in lor forza ; ed or con grafi fatica 
(Gèi*/ crederà, perchè giurando il dica?)
In libertà ritorno fofpirwido .

Ne’ quali verfi il frapponimento della voce Lofio riguarda V animo , del 
quale nc fpiega P afflizione : il frapponimento delle voci C bi’l crederà &c. 
riguarda la fentenza , che intende il poeta con etto di comprovare. Nul
la più ofeura l1 orazione , che la Patente fi , quando fu lunghetta, o pur fia 
frequente. Nè cì mancano Begli fcrittori anche buoni di moltifiimi perio
di * che per lo inneità mento di fomigliante figura fono d* intendimento im-
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lagevoli affai, c confuti. Per lo che farà meftieri di buòn giudizio « affine 
di mal non valercene*

La Metabaft) o Tran/ìzione> o Pajfaggio da una cofa all'altra, da un pun
to all’altro, o da un argomento all’altro è una figura, che vuol eflcrap
po gli oratori fatta con brevità , e chiarezza , fervendo loro mirabilmen
te a far docile ? chi li afcolta, e confitte ella in due proporzioni, con una 
delle quali dimofha brevemente quel , che fi è detto , e con V altra pro
pone altresì brevemente quello, che retta a dire . Ma i poeti abborrhco- 
no grandemente così fatta figura, che è veramente profaica . Fatti ancora 
quetta figura fecondo i Retori , quando ragionandofi dì una perfona o 
con una perfona, fi volge tuttavìa il parlare ad un’altra. Di quetta sì. che 
fi vagirono fovente i poeti, come appretto al Petrarca; * ■

Qual più gente poffede}
Colui è più da fuoi nemici involta *
O diluvio raccolto 
D i che deferti f ir m i ,
Per innondare i  noftri dolci cam pii 

Ma quetta figura poco o nulla è dall’ Apoftrofe dittinta.'
Il Diajyrmo > o Elv.fiouc è quando mettendo le cofe onro/W  in i 

m etìccio  di non fatue gran conto , come di frivole o f f e ? f c h e ’ 4 
te le {dogliamo: al qual effetto ferveancor» m irabilm em eauel?£? « 
ra chiamata Carim i/»», o Facezia, che è nn motto feftivo <T *
quale fi è quello , che dice il Petrarca; * C P,ac€v°Jcj

f i  Sonno è veram ente, qual uom dice %
Parente de la Morte • 9 ■.
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do in dolorofa, e quando nell’ una e nell’ altra guifa . Alcuna volta anco
ra per indignazione, e alcun’altra anche in laude di chicche fia. 3 atti tut
tavia quetto efempio di Dante.

O jbmma fapienza , quarti* è V arte ,
Che moftri in Ciclo, in Terra, e nel mal Mondo ;
£  quanto giuflo tua virtù comparte l

Quetta figura è altrettanto più propria, quanto che è la marca fenfibile-* 
d’uno fpuito, toccato veramente da qualche violenta paflìone.

\ J  E  pi fonema, o Acclamazione, è quando dopo aver il fuggetto efpotto , 
qualche ientenza con affetto fi pronunzia, che dalla confido azione di quel
lo natte. Il Petrarca con quelli tre Epifonemi conchiufe il Sonetto , So* 
leafi nel mio cor, a quello modo dicendo.

Veramente f i  am noi polvere ed ombra :
' Veramente la voglia è cieca , e ingorda t

Veramente fallace è la fpetan%a.
L ’Ar*



U A r d j  © Imprecazione è figura > che dal Tuo nome fi dà baile voi mente 
conofcerc* Uiòlla il Petrarca, così fcrivcndo;

Fiamma dal Ciél fu le tue trecce piova ,
Malvagia , che dal fiume, e da le ghiande 
Per l'altrui impoverir je* ricca > e grande ;
Poiché di mal oprar tanto ti giova .

Elia è ottima figura * Ma bifogna , che il difeorfo fia aflai impetuofo , 
1* impresone ardita , e le cofc eltreme.

LJ Buche, nome, che lignifica in noftra lingua Preghiera fin pur eifatrale 
figure contata- Così il Petrarca infra l*altre preghiere ì che porge a Ma
ria Vergine* così le dice.

Con le ginocchia de la mente inchine ,
Prego, che fi e mia [corta,
E  la mia torta via drizzi a Buon fine *

La Deefiy o Scongiuro, è quando alcuna cofa imploriamo da alcuno , al
cuna cofa aggiungendo, onde muoverlo ; come:

Deh Madonna > difs* io, per quella fede ,
Che vi fu , credo, di manifefla9
Or più nel volto di chi tutto vede Petr.

Di amendue le predette figure fi vagì tono gli oratori ad eccitare princi
palmente la mifericordia nelle loro perorazioni . E il luogo lor proprio 
anche in poefia, non è , che negli affetti.

L1 Epiplejfi, o Objurgaràone , o Sgridarne rito , fi fa, quando fi riprende , e fi 
rimprovera alcuno, come fa,perefempio,appoUTaffo Tancredi;che cen
tra Argante, che infelloniva contra Ottone ferito,

Fafsì innanzi gridando : Anima vile ,
Che ancor ne le vittorie infame fe i,
Qual titolo di laude altot e gentile 
Da modi attendi si feortefi, e reiì  
Fra i ladroni d1 Arabia > o fra fimile 
Barbara turba avvezzo cjfèr tu deim 
Fuggi la luce, e va con V altre belve 
A incrudelir ne1 monti, e tra le [rive.

La Diabolo > O Comminazione , o Minaccìamento ha luogo, quando qualche 
male futuro da noi fi minaccia, o fi predice ad alcuno. Dante in forma 
ben metaforica, ma efpreffìva, fece a fe così da Cacciaguida predire ;

*Tu proverai sì come fa di [ale
Do pane altrui ; e come è duro calle 9 
Lo feendere , e ’ l ¡adir per V altrui /vale *

E altrove Caronte così minacciando dice :
. . . .  Guai a voi anime prave !
Non ifperate mai veder lo Ciclo,

L’ Erotema > o Interrogazione in due modi fi fuoì fare: o con elfo noi ra
gionando, o con altrui. Con noi, come appo il Petrarca:
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Che fai tu lajfo ì forfè in quella parte
Or di tua lontananza fi fofpira •

Con altrui; come appo Dante:
Chi fiete voi , che contra il cicco fiume 

Fuggito avete la prigione eterna ?
U  Agmcttefi , q //¡degnazione è un interrogazione fatta con ira  ,  e cornic

i o  , j a i  è quella appo V A rio fto ,  che dopo aver introdotto Fcrraguto a  
vantar fi d7 aver vinto Orlando > così foggiunge :

¿ion puoi e aver più pazienza Orlando >
F  gridò ; mentii or , brutto mattano ,
In qual paefe ti trovajli, o quando,
A  poter più di me con V arme in mano?1

V  Ande ¡fi , che noi chiameremo Rinvigorimento > è un riailumere ,  e un ri
petere , che ft fà la fletta fentenza fott] altre maniere : della qual figura— 
noi un incomparabile efempio ne abbiamo nel Tallo, che è il feguente, 
dove a far più maravigliofo, ed efficace il concetto; al ripigliamento di 
elio è congiunta V interrogazione :

Io vivo ? io ¡piro ancora ? e gli odiofi 
Rai miro ancor di quefto infaujto die ?

U  Apojlrofe) o Aver [ione ) o Rivolgimento è figura infra tutte a poeti ca- 
riffima, e tutta propria di loro, i quali commotfr neJ loro affetti, o tra£ 
portati dall1 eftro fi volgono a ragionare, come ditte Plauto ( a ) >  ora al 
Giorno, or alla Notte, or al Sole, or alla Luna, e loro narrano i loro 
affetti. Nè altro è appunto V Apojlrofe, che un rivolgimento del noffro 
parlare dalle perfone vive c prefenti, alle quali è diretto, a pedone, o a 
cofe vive, o morte, prefenti, o lontane, animate, o inanimate, città, 
monti, colli, fiumi, bofchì, e fimi l i . Tutti ipoeti Cono pieni di quella 
figura. Rechiamone una del Petrarca ad efempio :

Aer felice col bel vivo raggio
Rimanti ; e tu corrente 7 c chiaro gorgo ,
Che non pojY io cangiar teco viaggio l

Notabile ancora è quella di Ruggero, che voi end off ammazzare, faalfuo
frontino ;

O mio Frontín , li diffe, fe  a me fteffe 
D i dare a metti tuoi degna mercede,
Avrefti quel deftrier da invidiar poco,
Che vola al Cielo, e fra le ¡Ielle ba loco.

Stiblino Clima affai il pianto dJ Ecuba nelle Traodi di Euripide , per quella 
figura, che v7 ha frequente, e affai bella • Ma anche la troppa frequenza 
di cfìà può effer viziofa, sì attefa la varietà, e si attefa P arte . Appretto 
favellandofi con pedone fuperiori, come nelle Tragedie, può iovente av
venire , che non fi debba effa ufare fe non con fommo giudizio , perchè

altri-
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altrimenti contra la creanza farebbe> e contra il dovere# E  quando pure 
il trafporto la renda connaturale e lecita > dovrà Tempre efler cortifiìma, 
perchè fe un picciolo fviamento è permeilo ad un uom pafllonato , non 
gli è però conceduto di feguitar a capriccio la pattfone, ma per un pronto 
ritorno del Tuo fpirito, egli è obbligato a rimettere il tutto in ordine.

La Profopopcja, o Figurazione è pure di grandiffima grazia allapoefia , e 1* 
opere deJ poeti in effetto ne fono piene» Quella ha luogo , quando ad al
cuna cofa muta, informe , inanimata? fi attribuire ragione ? e lingua ? fa** 
cendola parlate in modo alla fua dignità accomodato . BellifTìma è quella, 
che fa il Petrarca ? inducendo feco a litigare Amore innanzi alla Ragione 
nella Canzone : giteli1 antico mio dolce * Annoiane introduce a parlare le 
Nugole, gli Uccelli, le Vefpc, i Ranocchi, ì Cani, la Povertà, la Ric
chezza, il Tumulto dee. Egli fcriveva forfè ad un popolo in un tempo, 
nel quale doveva volere nelle pitture faliriche, fpettacoli, capricci, e 
grotte fchi. Plauto, eh’ ebbe il genio, e il gufto del predetto Ariftofane, 
introduffe anch1 egli a favellare la Luifuria, e la Povertà , e Arturo, e il 
Lare Sic. E così prefso altri poeti mole’ altre cofc inanimate, mute, e in
formi fono fiate imitate . Ma per vero dire il far parlar le beflie è cofa 
alieniiìima dalla probabilità, e dalla verifìmiglianza : nè in verun compo
nimento li dovrebbe ciò fare: da che ad Anitofane amaclore a maraviglia 
del rifo non han tuttavia perdonato i Ciiuci ( o ) ;  nè per altra via lo 
hanno feufato, fe non compiangendo il fuo bel talento , che s1 era incon
trato ad aver da fare con un popolo pazzo ; ftante ma Almamente, cht— 
Ariftofane fteAo tali cofe finalmente lafciò, prendendo un gufto più Ano 
e più dilicato, quando Atene fi fece un poco più favia. Non così P uma- 
nare i Vizj, le Virtù , le Pafiioni, gli Affetti , la qual cofa appreflb alla 
Gentilità agevolmente far fi poteva, perchè predò al Volgo fi tenevano 
quelle cofe per vere perfone, e fi riverivano per divinità, come teftifica 
S> Agoftino ( b ) • I Criftiani per ornamento di poefia hanno giudicato d* 
avere in quelli fantafmi ad imitare gli Antichi* Se fotte cofa pottìbile lo 
Rollare P idee, che fi hanno della Poefia dagli efemplari, i quali Ic/ciati 
n* hanno i Gentili ; il farlo farebbe ottima cofa ; non foiamente quanto al
la religione , e ai coftumi ; ma eziandio quanto all* arte per non pochi 
capì : da che negar non fi può , come dimoftra un dotto Scrittoi- France- 
f e > che le favole degli Antichi non fieno d} imponìbili piene, d’ inconfe- 
guenti, dJ indecenti, d* incredibili, dì puerili, e ridicoiofi racconti, Ma il 
mutare P intelletto agli uomini non è cofa agevolmente fattibile : e pet 
altra parte non fi vuol riprovar per afinrdo P attribuire per enfafi di par
lare, e per amplinone patetica alle cofe inanimate gli affetti umani, e 
le umane azioni. E* nondimeno qui da ottèrvarc, che quella figura non 
ad ogni Torta di componimento conviene • Ettà è iempre cattiva ne’ com-
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pom menti Drammatici, perchè vi fa confufionej non potendoli agevol
mente dal popolo il vero personaggio diftuiguer dal finto . Se per acci-
dente adunque fi aveffe in efli a introdurre > ciò fi faccia nelle narrazioni 
folaménte, e ne’ foliioquii; e fia Tempre cortifiima.

11 fomìgliante s’ intenda ancora dell’ Idolopcja > che noi Infignìmento di
remo ; e fi fa fecondo Aftonio fofifta, quando s1 induce alcuna vera pcr- 
fona a parlare , ma o lontana , o morta > o in altra guifa impotente af
farlo . Tal è per efempio quella, che dell1 Argalia già morto fa V Ano- 
fio j alzar facendolo di mezzo al fiume, a rimproverare a Fertaguto la -  
morta fede*

Vede di mezzo il fiume un cavallerò 
Infitto al petto nfeir d' afpetto fiero,

Era , fuor che la tefta , tutto armato ,
E d avea un elmo ne la deftra manoi 
Avea il mede firn1 elmo, che cercato 
Da Ferrati fu lungamente in vano i 
A Ferrati parlò y come adirato y 
E  diffe ; Ah maucatcr di fè  y marrano ,
Perchè dt lafciar V elmo anche t1 aggrevi ,
Che render già gran tempo mi dovevi ì 

Quelle figure tutte, che a concetti appartengono, apportano grandiffima 
utilità agli icrittori, perchè Contraddillinguono il lor parlare dal parlar vol
gare , e plebeo, fanno graziofe le narrazioni, probabili i ragionamenti, 
forzose le padroni, c danno rilievo a tutte le cofe. Senza elle il difeorfo 
iinibirà Tempre vile, freddo, e fpregevole : maffimamente che anche na
turalmente molte figure o metaforiche, o proverbiali fi adoperano; nè fo
no contrarie di loro natura al parlar naturale. Quelle nondimeno, che«* 
fanno evidenza, e quelle, che degli affetti fon quafi miniilre, debbono e£ 
fere di gran lunga antepone allJ altre, che vaghono femplicementeall'or
nato . Imperciocché ficcome quello non fi conviene ad ogni parte nè su* 
quelle pani, che fi conviene, fi conviene egualmente a ciafcunacosi ef
fe nè con frequenza, nè fenza difcernimento vogliono etìeie ufate • Pet 
ben valerli di qualunque elle fieno, bifogna metter mente a ciò*, che 
domandano il luogo, la perfona, il tempo, la cofa , e fimiii : perciocché 
conte altra bellezza, ed altro colore ricerca il vifo ; e quello e quella ri
cercano in altra forma il collo, il petto, le bràccia, e V altre membra; 
così vario, e diverfo ornamento è dovuto a ciafcuna parte ne1 componi-' 
menti : della qual cofa non fi può dare altra legge, che ammonir lo fau
tore, affinchè col lume del!’ intelletto difeerna quello, che fi conviene al
la formazione del corpo, intorno al quale egli fi affatica. Dovraffi anco
ra ufar attenzione,affinchè le dette figure non fieno troppo manifefte, nt 
toppo frequenti. Imperciocché la troppa frequenza fa la locuzione (gar
bata, perchè fi efee de* termini del decoro vero, e fodo; falla moflmofa 
je r lo dir Tempre a un modo; e falla altresì a ffettata , perchè è cagione,
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cfte Cali figure dieno agevolmente negli occhi di chi legge, ed afcolta ; nè 
mai il noitro parlare farà ben figurato, diceva Longino ( a ) ,  che allora 
quando le figure, ond’ è vellico, daranno celate, eflendo quello il primo, 
e principale precetto, che ogni artifizio fi naiconda, e fi copra. E come 
tra elle fono alcune, le quali portano in fronte I* arte, c agevolmente li 
manifeftano, così quelle ben di rado ufar fi dovranno j perchè ¿1 noliro- 
parlare non divenga puerile, e fcolalìico. Finalmente bifogna anche av
vertire, che le figure per cfemplo proprie delia collera fono diverfe da 
quelle dell’ allegrezza: e così dell1 altre paflioni fi dica, perchè ciaicuna di 
quelle ha efpreflìom, e linguaggio fuo fpeziale. Se conofccr però fi vo
gliono le figure di ciafcuna propria, ftudii ciafeuno fe Hello , o altri, quan
do neJ movimenti di quella, o di quella palfione parla, e ragiona. Non 
mai miglior libro fi troverà, fu cui ciò /Indiare, di quel, che Ha la natu
ra, quando opera.

P A R T I C E L L A  III.
D im firafi in che conjìjla V Ornato, che fa  la Locazione 

divenire poetica ;  ¡e r  occafione di che della novità 
della medejima f i  fa vella »

Quintiliano ( 6 )  diede per configli» agli oratori, che all* ornamento 
allora folo avellerò eglino ricorfo, quando mancavano lor le ra
gioni, futle quali fondar le lor pruove. Non è così de’poetijde1 

quali il parlare Tempre debb’ edere ficuramente qualche cofa più ornato di 
quello, che comporti il proprio, c comune ufo degli uomini : onde Tullio 
lodandoli con maraviglia, vediamo, diceva, che eflì tutti hanno favellato 
con un' altra dicitura lor propria , certamente fuperiore alla volgare e 
comune. Ma quella dicitura elegante, e lor propria non con altro mezzo 
Y acquìllarono elfi, che mediante le figure. Quelle fono Y unica via, per 
la quale lludievoimente il poeta fi diicoita dal comune linguaggio . Per 
illendermi però alquanto lu quella materia , che bene fpiegata può mol
to giovare agli lìudiofi della poefia $ eccovi dillintamence i modi tutti, coi 
quali il parlare fi fa poetico, e proprio.

Primieramente il poeta per difcoilarfi più, che può, dal mero linguaggio 
gramaticale , quelle figure non trafeura, che nell1 allungare, nell' accor
ciare, nel troncare, ê  nel riitringer le voci, fon polle* nè quelle, che lì 
dipartono dal più ordinario modo del diritto, c pedeftre parlare, quali 
fon quelle, che alla colìruzione appartengono. Difamina fe con fervirfi 
del negativo, raddoppiato , in vece del pofitivo, più s’ allontani dal vulgo ;  
fe quello, per cagione d1 efempio, che ha da efier verbo, preferite, o futu-
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to attivamente, o pasivamente, o in altra guiia collocato piti s* allonta
ni dalle comuni maniere di favellare j fe quella voce,  che è nome, nel 
numero del pili, o in quello del meno « nella forma del mafehio , o pur 
della femmina, nei diritto ,  o  negli obliqui cafi pollo- più innalzi la fra- 
fé . E così a quello modo tnedefimo per F altre membra tutte dell5 orazio
ne, in quanto fi può, e lo paté la lor qualità, fi dee prender cura.

Apprelfo confiderà egli il poeta i finoniim tutti di ciafcuna voce per 
trafcegliere i più «fonanti, ì più terfi, e i più alieni dall5 ufo. Noi abbia
mo per cagione d5 efempio quelle voci Calle, Sentiero, Vìa, Strada, che 
tutte c* imprimono nel penfiero la Ìleffa immagine. Il poeta dirà più vo
lentieri Viai che Strada, Calle che Sentiero, per effer voci meno dal volgo 
ufitace * Talora anche più voci accoppierà egli infierne di fignificazione o  
poco, o nulla diverfa , per più forprendere con la varietà, e con Fabbon
danza, lontana dal comune linguaggio. E Tempre per rifvcgliare più im
maginazioni vive, e maravigliofe, che non fanno i profatori col loro par
lare , rapprefentando maggior numero di proprietà nelF oggetto immagi
nato, farà ufo non picciolo degli Aggiunti, quegli infra gli altri princi
palmente eleggendo, che poflbno alcuna proprietà del fuggetto far con
cepire non a/'peteata , perchè volgarmente non oifervata • Cosi con gran 
lode Virgilio chiamò, V abete, defiinato a vedere g li accidenti del mare ; e 
Orazio chiamò le guerre, dete fiate dalle madri. Sopra tutto però grandif- 
fimo Iludió pone il poeta in proccurare di rapprefentare gli oggetti con_ 
parole e con formole non pure da quelle diverfe, che s* ufano anche da 
profatori, come che eloquenti ; ma ancora di quelle più evidenti, e che qual
che cofa di più efpriraano ancora dalla parte degli oggetti medefìmi. Perciò 
grandiifimo ufo fa egli della Pcrifrafi, ficcomc abbiamo già altrove accenna
to , c portando la diffinizìonc in cambio del diffinito, o descrivendolo in al
tra guifa, e rapprefentandolo co* fuoi propriì caratteri ,nel tempo ileffo, che 
forma dell5 oggetto un immagine piùdiftinta, e più chiara nélht mente dì 
chi lo afeolea, viene altresì a favellar in un modo tutto fuo proprio,«^» 
più che il volgare, fublime, e pregevole molto . r  r

Ma come innumerabili fono le forme di efprimere una cofa, perchè innu
merabili fono le cofe, che hanno origine da quella, o che fono con effa 
«nanifeftamcnte congiunte ; però il poeta ha riguardo tra effe forme a fcc- 
gliere quelle, che fono più aliene dall5 ufo , e più inoffervate. Così egli 
non dirà già > che fi fa fera ; ma o che il fole volge le rote per dar luogo 
Mia notte, o che dijeende dagli altijfim monti maggior V ombra , o che il 
Cielo accende le fue fielle, o che la fera fcaccia il chiaro giorno, o che in* 
brunirono le contrade d} Oriente , o che il fole s* afeonde, o in qualche al
tra maniera di quelle moltiflìme, e tante > con cui ciò ha détto anche fu
lo il Petrarca. Bifognerà adunque aver Tempre ricorfo alle cofe o deriva
te , o unite col fuggetto, quando vorremo con parlare poetico rappre* 
Tentarlo.

In ciò tuttavia è degna d* cfler qui rammentata la dottrina del Cardinale
Pai-
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Pallavicìno ( a ) ,  che a quelli tre riguardi, ne infmua d* aver fem prcj 
mente » £  il primo fi è , che farà tempre I1 effetto a lignificar la cagio
ne più acconcio , che la cagione a figmfìcare 1} effetto. La ragion ve* 
ra è , perchè 1* effetto tic fa più neceffariamente > e più agevolmente 
iowenire della fua cagione, che la cagion del fuo effetto* Così 5' iodico 
col Petrarca:

Vi  di in di vo cangiando il vijo , e H pelo • 
intendo 1’ invecchiare, che n* è cagione - Ma le afcolto dal medefimo que- 
Ho verfo:

Or fia che puh : già fot io non invecchio : 
non mi cade così tolto in penficro il cangiamento del vifo, e del pelo, che 
fono gli effetti dell* invecchiare, per modo che io agevolmente comprenda 
che non fol egli, ma altri àncora cangiano il vifo, c il pelo, li feconda 
guardo fi è , che non tinti gli effetti avranno Tempre attitudinea lignificar 
manifieflamente la lor cagione. Così, die*egli, s’io intenderò ¿ ’affermare, 
che il Cielo era involto di nuvole, non mi varrà il dire; la pioggia allagavi 
le ftrade ; benché la pioggia nelle Iliade fia effetto delle nuvole in Cielo, e 
quindi due regole perciò egli affegna ; quefte fono , chea fignificar la cagio
ne fi dicano quegli effetti, i quali tofto fogliono portare V intendimento alla 
coniìderazionc di effa : e che tale effetto fi dica , e dicafì in tali circoffanze, 
che il Lettore feorga di leggieri non porfegli innanzi quell’effetto, quafi una 
faccia da contemplar^ per le ite ila, ma quafi un indice, che altro additi • 
Per la prima di quefte ragioni principalmente noi abbiam rigettate quelle 
Metalejfi, che fono non altro in vero, che iliracchiamcmi, improprietà ,c  
durezze, Il terzo riguardo è , che non tutti quegli effetti, i quali s5 accompa
gnano con un oggetto in maniera , che vagliano per tirar P uditore a mani* 
fella conofccnza di ciò, che vogliono fignificare, fono convenienti a fignifi- 
carlo in ogni genere dì fcrittura. Nel che dà pure per regola,che qual è il 
carattere del componimento, o umile, o ornato, o fublimc, tali effetti li 
fceìgano, la cui congiunzione coll* oggetto, che vogliam dinotare, ab
bia più o meno ottenuto dall’ ufo d’ effer adoperata, per fin di li
gnificarlo - Chi con quella bilancia fi farà ad efaminare la locuzione dì 
molti componimenti moderni ,  troverà , che le forinole liriche fona 
fpeflo nelle Tragedie iifurpatc, le Comiche negli Eroici argomenti, 
così ¿¡(correndo-

t  Olirà il modo predetto di far poetica la locuzione, ci ha ancora la 
ferasl azione, o metafora, che ampio aiuto ci porge a innalzare fopra il 
illcomune, e trillato, il noftro parlare. Perciocché, le noi ¿¡lamineremo t 
f|piiì terfi poeti, noi troveremo il loro Itile effer nobile , follevato, e bello, 

perchè principalmente delle diciture traslate fi vallerò eglino, e di quelle 
con più frequenza, che contenevano alcun moto. Benché non parlo qni 
(diamente delle Metafore Erettamente prefe, ma ancora delle Metafore
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largamente prefe , cioè dJ ogni trafportamento dì nome, che quel vocabo
lo di Metafora può dirittamente fecondo la forza della Aia lignificazione 
importare. Nel qual modo ufurpato fu ragionevolmente in quattro rami 
divifa, additati da Ariftotile nella Aia Poetica> e dì due altri accrefcìuta 
non fenza giuftizia dal Cartel vetro. Accenniamoli qui tutti e fei breve
mente j onde tutti i fonti delle traslazioni diftintamente fi veggano, da’ quali 
attigner fi può la locuzione poetica • IL primo modo è trafportando il nome 
dal genere alla fpezie , come chiamandogli uomini i M ortali, e le navi i Le
gni . Il (econdo ha luogo , quando fi trafporta il nome dalla fpezie al gene
re , come chiamando i vafcelli i Pini, e le vele i L in i. Il terzo è quando fi 
trafporta il nome da una fpezie all* altra> come dicendo colMinturno: Città 
armata di fante leggi— Cavalieri ornati d* arme lucenti ; nelle quali formole ar
mata per ornata ii pone, e ornati in vece di armati. Ufarono fovente gir 
Ebrei per la lor povertà de1 nomi così fatte traslazioni : i Greci , e i La
tini le ufarono talvolta per leggiadria: ma la favella Italiana amica non 
men della giuftezza, che deli1 ornamento* non ne ha mai fatto grand1 ufo. 
Il quarto è per proporzione * come chi nomina Sera della vita la vecchiez
za > e Vecchiezza del giorno la fera : la qual maniera di traslati oflervò il 
Paliavicino, che fi può anche nella noftra favella con un1 altra figura va
riare* cioè affermando col cafo poffeflìvo la poffelfione, per lignificare I* 
identità * e dicendo per cagione d1 efempio la Sera della fua vecchiezza, per 
fignificare che la vecchiezza dell3 uomo è come la fera del giorno. II 
quinto è di trafportare il nome del tutto alla parte , come fe intenden
do le ruine di Troia, io diceffi le Patine dell* Afta. Così il Caftelvetro. Il 
contrario poi di quella cofa , cioè il trafportare il nome della parte al 
tutto, conftituifce fecondo lo fteffo comentatore il fello ramo delle traf- 
Aazìoni , come fe , in cambio delle navi, dirà alcuno le Prore.

A quelle cofe fi aggiungono alcune figure, che per fe foli ¡poeti fi bef
ferò , fenza che comuni le voleffero agli oratori. Tali fono 1’ Endiadi, la 
quale fi fa quando due foilantivi in luogo d’ un foftantivo e d’ un ag
giunto fi pongono : come : fra la rugiada, e H gel», che ditte il Pettate», 
jin vece di rugiada gelata y e ancora ;

Per m e z i  bojchi inofpiti , e felvaggi,
Ove vanno a gran rijcbio nomini/ 'ed-arme 
Vo Jecur* io ;

invece di dire uomini armati . E tifando 1* a (fratto in vece del concreto* 
e ponendo quel nome, che aggiunto effer dovrebbe nel primo cafo, con 
metter 1’ altro nel fecondo, figura , che fu già ufitatiflima pretto gii Ebrei; 
e che nella noftra Lingua fu pure laudevolmente da poeti introdotta, come 
ne1 'verfi, che feguono, fi può vedere:

Quel dolce pome y che per tanti rami
Cercando va la cura de* mortali ; Dant.
&  induferia d’ alquanf uomini s* avvolfe 
Per diverfi paeji j
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ffè  cura , o veglia ambiziofa > e avara i _
Mai nel tranquillo del mio petto alberga ; (  XaiS*

le quali maniere altro non rilevano a dire , fe non i mortali curiofi ,0  
mortali indufirìofi> e il mìo petto tranquillo» Tutta propria a far poetica li  
dicitura è pure V Ipalhgc , o Sofiituzme , che fi fa , quando il proprio 
d'uno fi dà ad un altro , come;

U  altro è colui , che il Rè di Siria ciujc 
D 1 «« magnanimo cerchio y Petr,

dove fi dà al cerchio Paggiunto di magnanimo, che fi doveva dare aPom^ 
pilìo , che di erto avea cìnto il Re di Sona. Certe ttafpofizioni alquanto 
ardite ci levano pure dal comun parlare, come; 1

Leggiadri jdegni, che le mie infiammate 
Voghe temprare, or me n accorgo , e infulfe,

Nè fole quelle figure, ma tutte quelle ,  che fi fanno per maniere appara 
tenenti alla favella non affermativa , ma defiderativa , come la chiama 
Ari dotile, cioè per dicitura, che fignifichi dirittamente gli affetti, e i vo
leri del noftro animo, pongono non poco di grandezza nel parlar noftro % 
dal comune ufo levandolo . Perciocché erte per ni un conto appartengono 
al filofofo, come a quello, che cerca unicamente (a verità. Ma neppure 
all' orator fi convengono grati cofa, fe non nella commozione degli af
fetti , e nelle perorazioni ; perciocché P uffizio di elio è fidamente di die 
bene, affine di perfuadcr gPintelletti. Ond* è che così fatte figure riman
gono come fuc proprie al poeta. Tali fono P Interrogazione, V Ammirazbe* 
ne, P Efclamazione , /' Apofirofe, e famigliami altre molte , per mezzo del
le quali intendiamo direttamente di eccitare gli affetti, le cofe efterne in 
quell' afpetto rapprefentando, che è partente a commuoverli.

Con quelli modi vanno i poeti formandoti quel linguaggio, che fa loro 
tanto onore ; e quando con P uno, quando con P altro, quando con la 
miitura di elfi, lecondo che alle circoitanze cade più deliro , fi ftudiano , 
quanto più portone , di allontanarli dalla volgare , e fciolta orazione, di
cendo con eipreflioni nuove , ed infolite ciò, che altri direbbe con le ma
niere comuni. Eccone alcuni pochifiìmi efcinplì di Dante ;

Dinanzi mi fi tolfe, e fc rejlarmi \
E  noi movemmo i piedi inver la terra :
Mejlìcr gli fu d* aver feruta fronte ;
lo voi fi gli occhi, c 1 l buon Virgilio almcn tre
Voci V ho mejfe , dieta, ftirgi} e vieni :
Sufo andaviimoj ed io penfava andando 
Prode acquifiar nelle parole jucz

cioè, M i fi tolfe dinanzi per Partì ; Movemmo i piedi per Andammo; Scctira freni* 
te per Animoiità ; T  ho mejfe tre voci per T* ho chiamato tie volte ; Acquifiar 
prode per Imparare . Così il Petrarca dille ; Sofiencr inopia, per Eller pove
ro ; Far ira per Far adirare ; M 3 è dato a parer tale per M 'è conceduto, che 
io paia tale; Mi dà il d e h  perire  ̂in vece di ,11 Ciclo vuole, che io pera; 
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Ma qui dovrebbonfi affatto ricopiare i veri! dì quefti fcrittori ,  fé V  eccel
lenza , e la diverfità dei loro fèrmone dal comune e profaico fi voleffc 
a pieno fnoitrare* Baita, che a tantin che fi faggino, per tutto jn effi s* 
incontrano modi eleganti di favellare ,  diverti da quelli > che nel profare 
anche leggiadro adoperati fi fono, e trovati veramente in efli un' akro lin
guaggio ,  per lo quale la noitra Volgar Poefia è fuperiore di gran lunga 
a quella & altri viventi idiomi, i quali poche altre forme per li verfi han
no , che fi abbiano per la profa, come in un fuo Ragionamento ( a)  ha 
¿piegato il Marchefe Scipione Maffei »

Mon è però che tal volta non fieno al Petrarca ancora sfuggite alquan
te formole, che fentono, e forfè piò che un pocolino* di prora* Tali fon 
le feguenti:

• * / .................Morte fard
Prima i migliori, e Inficia flore i rei •
CIP avanza tutte Poltre meraviglie ;
Raccomandami al tuo figlinol, verace 
Uomo , e verace Dio l
M i dice cofe veramente ;
Sarei contento di fiapere il quando '
E  per tardar ancor vent1 anni o trenta,
Parrà a te troppo, e non fia però molto »

Ma molto piti P A dolio ha trafeurata in fimil cola la debita accuratezza 3 
come fi pare da quelli verfi intra altri *

La Damigella non pagava ancora 
Quattordici anni:
Q iivi Bar din di fiamma d1 anni grave ;
Lungo fiaria tutta la ftoria dire :
Credo, che altrove voi V abbiate letto t 
Un oncia a lui non ne riporta meno ;
La tiai di quarta, e la rifa di quinta ;
• : • . . Odi Gradalo, io voglio farti ,
Se tu my afe a lti, manife fio , e piano ;
Spegner Rinaldo fiaria mal contento ,
Nè vorria volentieri egli morire ;
Non g li facciano peggio , che paura :

c in oltre hà egli ufato rimanere /cornato , aggirarfl come un matto , annegarfl 
un naviglio ? toccar il punto del bene7 romper guerra ad alcuno , r affettar e m 
cavallo in barca , aver a petto , aver fetenza d’ una cofa, andar motteggiando 
addogò a uno, riconofccre ma cofa a manifcjle note , cjfere ficellerato piti, che in 
(fremo , effe* debitore cioè Obbligato , cfjer ignorante d’ una cofa , aver fife // 
chiodo, per logiujlo e per lo diritto , c molte altre limili lormole , delle quali 
«n ben lungo catalogo ne ha compilato il Nifieli, tcrribil cenforc > come

il Re

55© Della Storia, e della 'Stagione d* ogni Voejia »

Stampai* con le fim Rim•
m



il Redi il chiamava > e formidabile fpezialmente all' Ariofto • Dello fteflo 
difetto vengono pur notate le poefie per altro lodevoli di Carlo Maria 
Maggi? e il nominato Marchefe Maffei nei predetto Ragionamento hacon- 
lermata la verità di quella cenfura* Tutto dò ne dìmoftra , che non Ù 
vuole da critici , nè da maeiiri derogato in veruna guifa a quella pre
rogativa della poefia , che fi ragioni da* Tuoi cultori in un linguaggio dif* 
ferente dall7 ordinario > e comune , e che bifogna però non venir meno gii 
mai di attenzione, e di diligenza, quando fi vede, che anche agli uomini 
eccellenti, e maefiii nell7 arte fono sfuggite talvolta le locuzioni profaiche * 

Da quella obbligazione» che hanno i poeti di ragionare in una favella 
differente dalla proiàica ? ne deriva, non può negarli, a medefimi un per
petuo aggravio. Perciocché rubando perpetuamente, per colorare il loro 
itile, gli oratori a1 poeti le formole di parlare , e divenendo quelle pec 
tal vìa a poco a poco comuni all7 ufo del popolo , e col divenire comu
ni perdendo effe quella maggiore vaghezza, che avevano fopra la dici
tura comune , rimane a3 poeti per confegucnza fempre intera la necdft- 
tà d7 inventar nuove maniere di efprimerfi, onde il loro parlare riluca tut
tavia di qualche eleganza fopra il profaico . Ma che vuol farfi ? Di qui è 
che i maeiiri, cd i critici richiefero, come ornamento alla locuzione fpe
zialmente poetica neceffario , la Novità , il qual vocabolo fu da elfi in
dile lignificazioni adoperato: nell7una intendendo per nuovo tutto quello» 
che non effondo fecondo V ufo comune riufeiva però maravigliofo : nell1 
altra intendendo per nuovo tutto quello, che non effendofi più adopera
to , fi opponeva al vecchio * Dell1 una , e dell1 altra novità prctefero 
eglino , che foffe il parlar de3 poeti veftito , e adornato - Perchè ficco- 
me fi compiacciono gli occhi noftri, ( dicea Quintiliano ) di veder cofe 
nuove ; così i noftri orecchi lì dilettano fommamente d3 un parlare , che 
nuovo fia , e inudito . Perl oche , fkcome con efiger la novità nelIaL— 
prima fignifìcazione, quello vollero eglino intendere, che la locuzione 
de poeti poetica foffe , onde maraviglia ne venifiè agli afcoltotori : così 
con efiger la novità nella feconda fignifìcazione, quello preteiera eglino di 
avvertire , che dalle vecchie locuzioni , ancorché una volta poetiche , ci 
guardammo , quando per lo troppo ufo loro divenute foffera famigliarti 
e note. Nc fi toglie con ciò , che alcuna volgar maniera di dire non ft 
polla talora accomodare con grazia alla potfia. Abbiamo di sì fatta cofa al
quanti efcmpli nel Petrarca fteffo:

ZJ avara Babilonia ha colmo il facco ;
Come và il mondo : or mi diletta e piace ;
Poi torna il primo, c qucjlo dà la volta •
Salto 3 fon certo, ov1 è più il del /eretto j 
Ed or carpone , or con tremante pajfo -y 
Non fa per te di fiat tra gente allegra $
Amor per fua natura il fa refio j 
Ma c osi va , chi fopra il ver S ì e f i  ima :

Mm 4
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lie’ quali verfi quelle forinole Ha colmo il Sacco , Come va il mondo > Da* 
la voltai Son certo , Carpone, Non fa per te , I l  fa  reftio , Ma così va , fono 
tutte forinole tolte dal comune e volgar  ̂ linguaggio > ma che hanno 
tutta via un non Co che di reverenda autorità > perchè quali canonizzate-, 
dall'ufo, e fanno altresì il parlare più efpedito, più chiaro , e più figni- 
ficante . Ma in ciò due avvertenze fi vuol Tempre avere . E la prima fi 
è di non ufare di quelle voci del popolo , che nelle maggiori efprelfio- 
ni di qualche affetto » ne'quali cafi moltiffima effendo la fomiglianza— 
della natura con 1* arte , le volgari parole fono altresì efficaciflime a fi-* 
gnificare le cofc • La feconda è di regolarfi tuttavia Tempre con la pru
denza , e con 1* arte : perciocché agevole è troppo lo fdrucciolare dall* 
ufo di quelle forinole nello itile profaico • Giudiziofifiimo, e foavilfimo 
veramente è fiato nell' ufar le volgari forinole il Berni , talché efempio 
egli può effere in quello ad ogni uno . Ecco con quanta gentilezza , e gra
zia, introducendo Ruggieri , di una di effe e' fi vale:

E  con parlar difcretamente altero 
Grido, fddi Signori, io fon Ruggiero • (a ')

E pure è ancora da confiderare , che in quel poema egli a bello ffudio 
andò quel parlar rintracciando, che fervir poteva a muovere il rifa .

Ma come fi polla il predetto aggravio da poeti foftenere , di cercar ogno
ra altresì quella novità, che fi oppone al vecchio, egli è quello, che può 
ancora a taluno alcuna difficoltà cagionare. Ora chi avrà ricorfo non fola- 
mente alle maniere qui accennate di far poetica la locuzione , ma anco
ra a quelle, che abbiamo più addietro infegnate d'imitare gli autori, e di far 
tioftro quello, che fu già di loro , cioè a Luoghi Topici , alle Metafore, 
alle Sinonimie , alle Figure, vedrà che non è cofa sì malagevole quella, 
come potrebbe taluno per avventura immaginare . Il numero , e 1' ar
monìa del verfo ftefso , da cui racchiufa è la forinola del favellare,come 
ben offerva il Trapezunzio ( £ ) ,  fe faranno variati , faranno come nuova 
apparire la locuzione. E quello ffeffo del periodo s' intenda, che nella fua 
lunghezza afferàco cagiona il medefimo effetto dì dare alla favella il colo
re della novità. Oltra ciò , come la noilra Lìngua è vivente, così è capa
ce dì crefcere ognora, non meno con raggiunta di nuove parole, che con 
l'adottamento di nuove formole . Per la qual cofa, fe qualche parola Um
ilierà , o qualche ftraniera forinola di efprmiere i no fi ri concetti farà va
ga , e leggiadra , nè difeordante dalla natura del noffro materno idioma , 
potrà il poeta Italiano valerfi della libertà , che le Mule gli hanno data , 
e ne’ Tuoi componimenti ammetterla con tanto più di ragione , quanto 
che è obbligato a parlare con novità dì fermone in materie, intorno alle 
quali tal novità è malagevole, per averle gli altri ordinariamente trattate. 
Con quella ragione io foglio que* due Vicentini efeufare, i quali ne' 
loro Verfi alcune locuzioni introdafferò fino ali' ora al? Italia inaudite, 

: Altri" 1 ■ ——— ■ I I ^ *— ■ ■ '' ■■■■■! r.1 .m  ...... I ■ ■ ,H»
(*0 CrU /imam, rìfat. (b )  Lib* 5# cap, dePnkbr.
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Altri chiuda nel ferro i Greci Eroi $
Ilio d1 ogni virtù polve immatura ;
Quanta refi inondò le guance onefie$
O famofo le veci amico Dafni $
Viveremo la pace in qucfto loco, (yc*

Noti è però in primo luogo di tali cote da torfene una fatolla. Appref- 
fo per poterfene valer con laude , hi fogna ancora por mente e riflettere , 
che ciafchcduna favella ha certe forme di dire, e certe coftruzioni tutte fue 
proprie , tanto che recate a* verfi d’ altri linguaggi , oifenderebbono gli 
orecchi> ofeurerebbono il parlare, e ne imbarbarirebbe la purità della di
citura , che i predetti linguaggi vogliono avere* Pruova evidente di ciò è il 
farli a leggere le Verfioni od’Omero , od’Anacreonte, odi altri,fatte dall1 
Abate Anton Maria Sai vini , nelle quali ha voluto quello erudì tiflìmo in
terprete ateenerfi in tutto alle Greche maniere di favellare da que’poeti 
adoperate : il che (ebbene egli ha fatto con merito di inoltiflìma laude ; 
tuitavolta fi vede, che molte di quelle forinole , ed cfprelTioni, non fi ri
tengono nella noflra favella quella grazia, con la quale per altro nel Gre
co lor naturale fommamente gli orecchi confolano de’leggitori- E la ragio
ne ulteriore dì ciò fi è , perchè ficcome per la diverfka de’ Climi., e del 
Cielo hanno gli uomini lortite diverfe nature $ onde fono tanti coilumi 
diverfi ufeiti, quante fono non dirò le provincie , ma le citta; così dalle 
loro diverfe nature, e coilumi fono provenute altrettante diverfe Lingue. 
E quindi, ficcome bene offervò il Pallavicino ( a ) , in quella guifa, che 
fpeziali fono ad ogni paefe una tal fattezza di volti , e una tal forma di 
vediti, e una tale varietà di ufanze ; così parimente fono fpeziali di cìafcuu 
idioma non pur le voci, e le frafi proprie , ma eziandio le traslate, c le«# 
figurate. Onde coloro > che per arricchire la noltra Lingua vanno formolo 
tutto dì raccogliendo, non folamente da Greci, da Latini , e da Francefi 
Scrittori, ma sì pure dagli Ebrei, dagli Inglefi, e fin da Tedefchi, forni- 
glianti mi fembrano a quel pazzo, che per far meglio parere la moglie Tua, 
s* affaticava per farla gire vellica mezzo alla Francefe, mezzo alla Spaglino
la , e mezzo alla Tedefca- Perciocché non è minore moilruofkà» e ridico
laggine una Lingua, di varie e diverfe ilraniere locuzioni vellica , di quel 
che fia una Donna con quel mefcolamento di mode adornata .

Per tanto di tre cofe è neeeffitù affine di non errare in così delicata ma
teria . Primieramente fa bifogno aver letto affai per veder ciò, che han
no gli altri praticato, e per trafcegliere a loro imitazione il migliore • Ap
piedo bifogaa effer pratichiffimodel noffro idioma , per fapere quello pren
dere , che iì conforma con la proprietà d’ elio, e quello ìafeiare , che cì da
rebbe a difpetto • La noitra favella, come affai partecipante della Latina, 
piu volentieri qualche locuzione di queila riceverà , che della Greca , dal
la quale non riconofce il principale luo crefcimento. Parimente dalla Spa

gini ola
I —  p .  I . I -  — i n . »  -  ■ ■  ■ ■ —  ■ — I i m i  n ■  1 -  ■ ■ » ■ ■ ■ ■ ■

( a ) Art. del StiU cap, 22. »».
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cnnola e dalla Franccfc piò volentieri prenderà qualche formola , che da 
altra ftraniera Lingua ; perciocché quelle riconofce , dirò così, come fucfo- 
rdle nudrite da una madre ftelTa, cioè dalla Latina , dove le altre non han
no parte con quella, o fe qualche parte pur hanno, tuttavia da barbari, 
e Urani linguaggi, fono Hate viziate : onde avere non  ̂poflono quella con
formità di natura con ciìa , che fogliono per lo più avere Je nutrici co* 
loro allievi> e le forelle tra loro. Finalmente bifogna anche edere di rot
tile ingegno, e d5 acutifiìmo intendimento , per fapere anche quelle fortno- 
le ad altre Lingue ufurpate ben appianare, ingentilire, c tornare al gufio , 
e al coilume proprio d: nolirà favella : perciocché così nude, e crude por
tate, laiciano una cercaria aJ udiri componimenti, che ravviandovi!! age
volmente i Greci fini, i Francefìirni, e gli Spagmiciifmi , per tacere dJ altri 
linguaggi , non riefeona a chi incendeli di vaghezza troppo cari, o leggia
dri . Così coftumarono per 1* appunto i primi padri di nollra poeiia , che 
fenza oftinarfi a tirare a viva forza le altrui forinole di parlare in Italia » 
quel tanto Colo ne prefèro, di che videro il Volgar nollro capace $ valen
doti nel rimanente del linguaggio nativo ; e attendendo a formate delle 
locuzioni proprie di quello lo llile alla Poefia Italiana purproprio: la qual 
co fa tanto più al prefente dobbiamo imitare , quanto che, la Dio mercè , 
è oramai la noftra favella per lo iludio di molti faggi, e ingegnofi, e ac
corti fcrittori divenuta così copiofa, e abbondante , che ben lontana dall* 
clìere in neceffìtà dì mendicare da altre Lingue le forinole > con le quali 
efprimerfi, può gareggiar ragionevolmente, e contendere intorno al pre
gio di copiofa non pure con la Latina favella, ma altresì con la Greca—-# 

C iò , che qui abbiam detto di noflra Lingua parlando > può altresì per ogni 
altra Lìngua valere , che viva fia. Non così valer può delle Lingue , che 
fi dicono morte , In quelle niuna parola farà lecito d’ introdurre > ninna 
formola dì accrefcere * ma nel lor femplice, fchietto, e antico cacdoie—# 
adoperar li dovranno, onde ninna ilraniera proprietà vJ ap parifica . Ciò 5
benjdidìdJe a confcguire - A Tito Livio fu oppoila da Poljicne laPatavi- 
nira. Ma che vizio intendeffe quel Critico di notare lòtto il detto nome, 
noi non fapremmo deciderlo. Certamente però non crediamo , che inten
der voleife o Podio de’Francefi, come interpretò il Budeo, o Y introdurre 
per fingolar affezione i Padovani per tutto, come vollero alcuni , v Pin- 
chinazione alla parte di Pompeo, come Tentirono altri * Più tollo credia
mo , ch? egli fignifkare volefìe o un parlar fore&iero , e rullico, e non ur
bano , come opinarono alcuni, o una peregrinità di ortografia, come in
terpellò il Pignoria, o una pronunzia incondita di parole, come pretefe-» 

Rapini, o piu veramente ancora una lunghezza di efprimerfi , e quali 
>cj ilarità 2 còme ientirono altri 7  ìa quale in Livio pollo à confrontóaegli 
;rittori Romam, li vede chiaramente" rilucere^. Cicerone altresì diceva-* 
e5 Ccìdoyani, che rilonavano nonToche dipingile naturale alla loro patria# 
i Quintiliano notò il Fìlelfo PIfpanità. Tertulliano, e Arnobio, e Ci

pnano, arditi, e duri nei loro lli le , ollentanomaravigUofamente PA ffriatà,
della
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della quale nell*ordine ancora Sant’ Agostino fa moilra > come oflerva il /  
Vives; non così nelle~pàroje : e Apulejo , e Nemefiano anch* dfTmolfra- f  
ncTncT loro itile la patria > onde nacquero * fe diamo fede al Rapini * Il j 
Francefiuno fu oiTervato predo che in tutti gli Scrittori Francefi > e fin- * “ 
golarmente nel Bardai ; e il Germani!mo fu notato da Lilia Giraldi in-. 1  
Erafmo Rotterodamo . li fimigliante di altri fi dica , che latineggiando fo- N 
no accufati di non aver faputo gPidiotifmi della nazione > o della patria j 
nafeondere : il qual difetto, quanto è difficile ad evitate j altrettanto più 
dio ricerca , per venire sfuggito »

C A P O  HI.
Dove fi prende et ragionar de' Caratteri', e le loro 

proprietà f i  dimojìrano.
P A R T I C E L L A  I.

Dimofitafi quanti fieno i  Caratteri , o V Idee alla Locuzione 
accomodate ; e come f i  diverfifiebim f r a  loro *

LA  divertita delle materie richiedendo ancora diverfo parlare, dil- 
fe però ottimamente il Lamy ( a) ,  che un* infinità confeguente* 
mente ci avea di Stili differenti > efiendo infinite le fpezie delle 

cofe , delle quali fi tiene > o tener fi può ragionamento . Nondime
no i maellri defiderofi di agevolare ognora le cofe, e di ridurle a qual
che regoh ; tutte le maniere particolari di parlare, o di fcrivere in tre fo
li generi feompartirono. Ed ancoraché Demetrio ( b ) , e Macrobio ( c ) ab
biano a quelli il quarto genere aggiunto , tuttavolca , come bene otfervò 
lo Scaligero (  d  )  ,  quello non è una fpezie dagli altri diverfa , ma è fola- 
mente una qualità accidentale dell* uno di effi„ Anzi,  che non fia malage- 
voìe il ridurre forco a tre generi tutte quante le idee o primarie , o Ribat
terne, oRervate da Ermogene , Io ci hanno chiaramente dimoilrato non po
chi fcrittori . E nel vero la materia de’ difeorfi è o e/lremamente nobile » 
o eftremamence baffo, o cfTa tiene il mezzo fra quelle due eftremità. Con 
proporzione adunque a quelle tre diverfità dì materie tre Idee balla > che 
vengano principalmente sdegnate , le quali come altrettante diverfe for
me fieno alla loro conveniente materia accomodate. Il Carattere Sublime fi 
è 1*uno per la materia de'difeorfi cilremamente nobile : V Infimo è l'al
tro per la materia eftremamente baila ; il terzo è il Mezzano per la ma
teria, che tra 1* cilremamente nobile, e E eftremamente baila, quafi tra due 
cflremita tiene il mezzo. Oifer-

( a ) A r t .  de p a r i  Uur. 3. ( b ) Patt. il Panig. ( c )  Satura. L ib,$x. 1.
(d  ) Poct. Uh. 4. c. 1*
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Oflerva tuttavia Quintiliano , che ficcome negli intervalli fra i quattro 

princìpaliflimi Venti> moiri altri fi trovano collocati ; tosi fra V on genere 
e Palerò del dire, molti altri caratteri sJinterpongono : dalla qual offerva- 
zione molte cofe però fipofl'ono dedurre giovevoliflime agli lludiofi. La 
prima è , che ficcome di ciafcun di que'Venti interpelli fra principali può 
cadere in acconcio il prevalerfi a chi naviga : così non ci ha carattere, 
per molti, che quelli fieno, che non abbia il fuo fpecifico ufo in qualche 

. dipinta occafione . La feconda è , che ficcome per navigar con favi e zza è 
mefiieri faper il Porto, ove fi vuol metter fondo ; e poi prender que’ ven
ti , che a condur là fono adatti : cosi è necefl’arìo dar prima un* occhiata^* 
alla fua materia > che trattare fi vuole ; e poi a quel carattere di parlar 
appigiìarfi, che è a quella conveniente . La terza e ancora , che ficcome 
per giudicare , fe chi naviga fa buon cammino , è neceflario faper prima 
il termine, dov3 è indiritto: così per non far torto alla verità, prima di de
terminare fe gli fcrittori hanno bene, eo male parlato , bifogna riguardar 
il fuggetto, che fi prefero eglino a trattare . E ficcome infinita è la varie
tà degli argomenti, che cader poifono fiotto la poefia ,in  quella guifa che 
infiniti fono i termini , a quali pofìono i naviganti avere il loro cammino 
indi ritto , peto infinite altresì potendo efler le forme della locuzione; sì per 
governar fe medefimo , e sì per giudicare degli altri, bifognerà efiere come 
intorno ad opera piena di difficoltà grandiffimámente avveduto , ed accor
to: potendo efiere in quella occafione manifefeo fpropofito quello, che in 
altra farebbe lode voi vaghezza.

Da ciò fi fà manifeito efiere un vano penfamento del Varchi > e dopo 
lui del Mafcardi, che ogni Idea abbia la fuddivifione dì fe {Iella in Subli
m e, Mezzana, ed Infima; onde la Sublime per cagione d3 efempio fi fud- 
divìda in Sublime Somma, in Sublime Mediocre, e in Sublime Infima. Ma 
non è già vano penfamento, come credè il Crefcimbeni (d )  , per ragione 
die fi Idea Sublime non poffa in fe fo fieri re mediocrità : perciocché i ter
mini di Mediocre, e di Infimo nella fuddivifione fono prefi da citati auto
ri re/pettivamente folo $ tal che altro non importino, che un Sublime più , 
o meno elevato; ma sì perchè tra il Sublime, e il Temperato, per cagione 
di efempio, mille altre Idee poffibiü fono interpoile, come abbiamo accen
nato , e come ci sforzeremo qui di più apertamente dichiarare.

Haffi adunque a fapere , che ficcome nelfi ordine tìfico le cofe vanno a 
poco a poco degradando , come, per cagione d3 efempio , prendendo a fa
vellar de* colori, il bianco fi può fare così fmontare , che più la fua viva
cità non ritenga, fenza che con quella fua degradazione venga effio tutta
via ad ufeir de3 fuoi termini, reliando ognora o bianco, o biancofo, o 
biancoimo, o biancafiro, o albiccìo ; e puefiì infimo col mefcolamento ver
bi grazia del nero alterare per guifa, che fgrigiato , o bigerognolo , o cine
rizio , o vajo divenga, onde paffi a confini d3 altro colore : per fimìl gui

fa
(  ü ) Pel. Bel, tiri. Vclg. Pocf. Dialo 8*



L ib .I L D iJ l .L C a f .I lL  j j 7
fa rimetter fi poffono gradatamente i Caratteri, tal che fieno più , o me
no Tempre gli fteifi , ovvero ancora per efempio il Sublime rimanga dJ etfer 
magnifico. Le parole, le formale, la teifitura, le figure, 1 fentimenti, e 
il numero, dalle quali cofe rifuìtano i diverfi Caratteri, in quella maniera 
che dalle parti del volto umano variamente formate rifulta un fembiante, 
in altri virile e grave, in altri femminile e molle , fono quel mezzo , per 
cui avere fi può la predetta varietà de* medefimi Caratteri, Perciocché tem
perandoli la locuzione, i periodi , i concetti » 1* ornato, 1*armonia de* veri* 
più , o meno , ovvero dando loro più o meno nobiltà, e grandezza , e_, 
veemenza, ne deriveranno quelle idee infinite > che alle foggette infinite 
materie faran convenevoli. Quella, che è dottrina d’Ermogene, il quale la 
mefcolanza degli Stili appunto alla mefcolanza de1 Colorì raliomigliò, ella è 
ben da notare ; poiché con quella, die* egli, e Demollene , e Senofonte , 
e Platone, vaga, e riguardevole rendettero la loro orazione . Ma perchè 
quella miltura meglio apprender fi poffa , e trattare come affai neceflàna, 
prendiamo però prima a dii e de1 tre principali già da noi diftinti Caratte- 
r i , quello infognando, in che è poita la lor qualità e natura *

P A R T I C E L L A  I L
DtmoJlraJÌ in che conjijla il Carattere Sublime ;  e qtialì forme 

di dire g li Jt  off origano.

AVendo noi a tre principali ridotte tutte le forme, convenevol cofa ora 
è , che palliamo a vedere , come quelle tra lor fi diftinguano . Lo 

Stile Sublime fu già da alcuni deferitto per quello, che grandeggia ognora 
con 1 uminofe metafore , con gravi ed abbondanti parole , e con maeltofe 
e belle ligure. Ma quello è un Sublime imperfetto. Un Poeta o Lìrico, 
o Epico, o Tragico, ch’egli fia, non fi dee contentare di effo : ma levar 
fi dee a quel Sublime eziandìo, del quale ha ferino sì eccellentementeCaf- 
fio Longino . Quello Sublime vien diffinito dal Boileau ( a )  per una certa 
forza di difeorfo proprio a innalzare, e a rapir P animo ; di cui però V atra 
origine fono i concetti, non già i pbmpofi ornamenti, come ha prctefo in 
certa fua lettera Giovanni Clerc ( è ) .

Ma per procedere con qualche metodo, e dame qui una fpedita contez- 
za, il perfetto Sublime da cinque cofe deriva . La primari* effe confiile nel
le parole, le quali debbono eflère così proporzionate alla maeftàdelta ma
teria , della qual fi ragiona , e così iniieme congiunte > e mefcoLce , che 
agevolmente fi vegga , che fefi foffe efpreffo quel concetto con altre vo
ci, o con altro mefcolamento di effe , farebbe egli riufeito fempre men gra
ve, e meno efficace • Demetrio di Falera negò a quella forma di dire— 
P ufo de Traslati, concedutole per altro da Arillotile. Ma non fono tutta

viam ■........... ■■■ — -■ ■■ — ■■■■■ |. ■ Hum ■MM.
(a ) Anuot.fop. Long, (¿Q Stamp, fra l* Opcr. del Boileau.
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vii opporti ne’lor pareri quriti due maeftri: poiché il primo nega, che—
convengano al Sublime le voci traslate > quando fono più lignificanti le prò* 
prie; e il fecondo concede al Sublime le voci traslàte , quando fieno più 
che le proprie , lignificanti • Onde atnendue ftabiliicono, che a que'lo Ca
rattere fi convengono le parole più gravi e le più lignificanti > ctw aver lì 
pollano . Cosi Euripide elette ognora per la Tragedia le parole più belle , 
più [onore , e più gravi > che fi ufaffero comunemente , e fu nel vero in 
ciò giudiziofo . Nè Ariftofane (a )  è ardito di totalmente ciò ricoprirei 
quantunque« toccato fenfibilmente d’invidia contra il detto gran Tragico» 
inoltri di far più iiima di Efchilo « e di Sofocle » che di lui > come di co
loro , che più, che quelli, abbianoTempre felicemente afpirato all* altezza elo- 
cutoria « Onde ancora ( b )  nomina la locuzione di Sofocle Melón ( 
cioè Melodia} e quella di Euripide Epyllion ( hnàKlm )  cioè Verfucci > tallán
dolo anche appreffo per quello rifpetto di Caufidico, più che Tragico • Ma il 
fatto ita, che comunque la paffione abbia fatto a quello mordace Comico 
favellare > più confiderato fenza dubbio, nell* ufo almeno delle parole , è 
fiato Euripide, che Efchilo: poiché quelli, come notò anche Annotile (c )  
per troppo defio di grandezza, fi trova talvolta toneggiare, c trafoneggìa- 
re egualmente , che un poeta ditirambico fi farebbe nei maggior fuo fu
rore •

Quindi è , che 1* efpreflìone, che è la feconda cofa , dalla qual nafte il 
Sublime , fi ricerca s ì, che fia tutta ben tornata, e efficace » e magnifica; 
ma che ciò fia naturalmente , non affettatamente • Magnifica naturalmen
te farà, quando raffomiglìanza cfpreffiva fi troverà fra l’immagine, chele 
parole formano nello fpirito, e fra le cofe, delle quali elle fon la pittura. 
E quella la giuflezza è propriamente. Le altre maniere o troppo Iludíate 
o troppo fiorite , o troppo compattare faranno affettazioni ognora infop- 
porubili alla vera Poefia , e dirittamente oppofte alla fublimità dello 
Stile *

Il terzo , e principale elemento , onde il Sublime è coftituito , fono i 
gran pcnficri, ffraordinarj, mara vigli olì, forprendenti, i quali anche da fe 
foli fenza altro ornamento hanno forza di rapir gli animi, ed ’ incantarli 
per iffraordinario diletto ♦ Ma di quelli noi abbiamo già altrove ragiona
to a fofficienza.

La quarta cofa è la telatura grande, ed armonica» per foftenere quell’aria 
di dignità, della quale fi ferve la poefia ad efprimere cole grandi • Tale 
è per cagione d’elempio in que'verfi del Petrarca:

Spirto gentil, che quelle membra reggi ,
Dentro a le quai peregrinando alberga 
Un fi gnor valorcfo, accorto, e faggio:
Poiché /e* giunto a V onorata verga &c»

Ma in tal cofa altresì bifogna guardar fi dalla gonfiezza, che è un vizio per
eccef-
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ecce fio alia detta virtù oppoilo , e che è un fcgno di debolezza piu che 
di forza . Gli cfempli di tal difetto gli arrecheremo, come in luogo piti 
proprio, là dove delia tertura de1 veri! prenderemo a parlare-

U  ultima cola, onde nafee il Sublimi, fono le figure pellegrine, afte, e 
veementi» quali fono le Interrogazioni, le Riprenfioni, i Mimicciamenti, le 
Kcpctizioni t le Efclamazioni, e fimi l i . Ma è qui da notare, che fe quelle 
non fono aiutate dalla grandezza de' Tenti menti, e dalla veemenza degli 
affetti , effe anzi, che giovare all1 orazione > le pregiudicano grandemente. 
Vuole adunque Longino, che U fublìmità de7 fentimenti, e le figure ree* 
toriche li dieno mano ; ma per tale maniera , che addivenga a quelle ciò , 
che avvenir fuole degli altri minori all1 apparire del fole ; tal che come 
quello > quando Tale nell7 orizonte » olcura ogni ilei la ; così i fentimenti, e 
gli affetti grandi e fublimi colla foro luce nafeondano, e coprano ogni lu
me , col quale manifeiiar fi poteffero le figure. Eccone unb^llifiimoefem- 
pio del nollro gran Lirico.

Che parlo ? o dove fono ? e e li fi? inganna 
A ltri, cb1 io JteJfo , e *1 defiar flverebio ?
Già s’ »* trafeorro il del di cerchio in cerchio ,
Nejfvn pianeta a pianger mi condanna.
Se mortai velo il mio veder appanna ,
Cbe colpa è de le flette,

O tle le cofe bette ?
Meco fi fla chi d i , e notte tifi affanna j 
Poiché del fuo piacer mi fe gir grave 
JLa dolce vifla y e ” bel guardo flave •

Ma perchè egli è cofa agevole a chi una qualche virtù di acquiltare fi 
ftudia > l’ urtare ne’ viz) opporti ; perciò, affinché »1 iimìgliantc non addiven
ga a chi afpira al Sublime, mortriamo ancora quelle forme di dir viziofe j  
dalle quali, come da altrettanti fcogli, fi ha egli a guardare.

La Gonfiezza è quella, o lo Stil gonfio, come altri il chiamarono, fi è  
quello, nel quale agevoiiffimo è cadere per troppa avidità di parer fubli- 
m e. Gli Alia ni per natura a così fatto Stile portati diedero pure al mede- 
fimo il nome di Stile Affatico-, il quale non fo fe per ignoranza, o pec 
malignità fu da alcuni dimortrato nell* Opere di Daniello Bartofi. Colo
ro nel vero dovettero aver gli occhi di panno : perciocché porto che al
cuna ridondanza di parole pur fi conceda nel predetto fcrittore ,  tutta- 
volta lo Stile Apatico confifterc in una vana iattanza , in iftravaganti me
tafore, in repctizioni di parole e di fenfi, in volubilità di periodi, in una 
gonfiezza di ogni cofa, I* infognarono comunemente tutti i maertri. Nel 
che non può effere fe non ignorante, o maligno colui, che ciò veder pof» 
fa nel Bartoli. Ma per tornare al propofito, quella gonfiezza vien da Lon
gino ( a )  diffinita per un eccello della giufta grandezza: e per fomigfian-
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za di que* corpi, che per cattiva abitudine dall* effer fondamente carnoli 
degenerano in una picuicofa, o ventofa (umidezza, effa è così nominata. 
Le parole novamente inventate per often(azione> come fon quelle molte* 
con le quali fende Luciano un fuo Dialogo, per prenderti gabbo di Lefii- 
fane parlatore di quella fatta, le troppo antiche c rancie,delle quali non 
fono icsrfi Tertulliano, ed Arnobio, le troppo efpretfìve , ed eiageranti, 
delle quali Accio, e Nevio fecero nelle loro poefie qualche pompa , i tra
slati troppo arditi, e inverecondi > de* quali afferma il predetto Longino (a) 
abbondanti edere Gorgia, Calliftene, Glitarco, Amficrate, Egefia, Marri
de, ed Efchilo , com* è il chiamar , che fa il primo Sepolcri animati gli avol- 
toi , e Serfe il Giove della Per fi a , e il dir , che fa 1* ultimo, Vortici di fiam
me , e Vomitar cantra tl Cielo , fe pure que' verti ivi allegati fono, come vo
gliono alcuni,d'Efchilo^ tutte fonocofe, le quali rendono oltra il dovere 
turgida l1 orazione.

Ma non meno, che nelle parole, può effere quello eccedo ne fenfi. Con 
quanta gonfiezza, Dio buono! domanda Ercole Eteo appo Seneca il Cie
lo a Giove fuo padre? Appena farebbono tollerabili que* fenti menti nella 
bocca di un Tifone. Ma a Tifone lleffo troppo sbombardati concetti attri
buendo nella fua Dionifiade Nonno ( b ) t vien pur di gonfiezza da* crìtici 
accufato , e riprefo. E non è poco nel vero il millantarti , che fa ivi co
lui , di voler tutte le delle accoppiare con nuove nozze, onde il Cielo ab
bia una figliuolanza più copìofa ; di voler mettere in catene Mercurio, e 
farti della Luna una fantefea, che rifacciagli il letto ; di volere non d* altri 
bagni valerti , che dell* Eridano Celefte, e altri molti sì fatti fpropofiti, che 
difficilmente avrebbono Bruno, c Buffalmacco a Calandrino fteflo giuntati. 
Tra quelle sbombardataggini contiamo altresì quanto dice il Malerba nel 
fuo Poemetto Delle Lagrime di 5 . Pietro > cioè, che i gridi di quefto [auto pe
nitente fi ruppero in altrettanti tuoni ; che i fuoi fojpiri f  urono venti , che com
batteva)! le quercie $ e che i fuoi pianti s'affimigliavano a un torrente , che dall* 
alte montagne con rovina feendendo , e tutte inondando le vicine campagne vuo* 
le > che tutto V unìverfo non fia , che un elemento * E per dire ciò , che vero mi 
fembra, non mi piace pure il Petrarca (c ) , laddove dice, che gli uicivandal 
petto fofpiri da crollare i bofehi - Ma in quello vizio Cogliono più , che gli al
tr i , frequentemente incelpare i Tragici,* e il gran Cornelio non è di quella 
gonfiezza molto netto e lineerò., Il Nifieli annovera ancora tra quelli una 
Scrittore di Medicina, che è Galeno,. Perlochè altrettanta maggior atten
zione farà da porvi, quanto che effendo elfo vizio bruttilfimo in fe > odia- 
fo a faggi, e nojofo al volgo , tuttavolta è agcvol cofa ii cadervi.

Somigiiantiffimo a quello vizio fi è quello , che da Teodoro Retore^ 
prefio il fuddetto Longino ( d) è chiamato Parentirfo ; e da quello ultimo è 
deferitto per Un orazione di grandi c importuni affetti, dì grandi e importie- 
ne figure abbondante. Egli è nondimeno il vero , che in quello carattere di 
_______________________________dir
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dir furiofo , c fanatico piti frequentemente, che i poeti , urtar vi foglion# 
quegli oratori , che vogliono tutto ingrandire , ed amplificare . Così avvie
ne talvolta > che alcuni di elfi piangono , gridano , infuriano , invocane* 
tutte le podelià del Cielo, e cercano dagli uditori talvolta, perchè efii pu
re non piangano? perchè non Tentano ira anch'effi > come pollano ciò fof- 
ferire? e talvolta lenza altro dicono di veder già il pallor nelle fronti > le 
lagrime negli occhi, di fentir già i loro gridoiì, c cote limili, quando pee 
avventura quelli forfè ancora fe la dormono faporitamente intra quegli 
fchiamazzì. Libanio Sofilla è caduto non così di rado in quelli fui ori ; e 
San Giovani Grolòftomo, ch'era uomo d'ottimo guito, gliene fa in certa 
occafionc ( a) una buona e faceta critica. Un fomigliante difetto notò 
S. Girolamo in S. llario , feri vendo , eh* egli fu! Gallicano coturno fi alza-1 
va , con valerli non di rado di una ringoiare e importuna grandiloquen
za , fovente anche ofeura > ed inetta. Anche Àriftide Soffia in quella fle
bile lua Monodia fopra le rovine di Smirna, e quell* Imerio altresì Soffia, 
dove della morte del figliuolo ragiona ( b ) ,  fi lafcìano a così fatta impe- 
ruotiti trafportare . Non bifogna giammai voler troppo efagerare le ca
ie ; nè muover affetti, dove non ci ha ragionevol motivo; nè volerli piò 
veementi di quello , che fi meriti la cofa ; ne trattenerti ne' medetimi de
clamando più del dovere ; perchè il far altrimenti è un delirare, come ben 
dice il Grifofiomo (<*) ; ed è un cercar le rifate, anzi che il pianto - E 
quello fleti o intender ti dee ancora delle figure importunamente adopera
te . Nè già io qui favello di antiteti, di allutioni, di biilicci, di contrari,  
dì gradazioni , c  d'altre fimili cofe : perciocché quelle, come per natura cp- 
pofte grandemente al Sublime, non mai aver potiono in elio luogo ; ma 
parlo delle figure ancora più veementi, e più illullri, le quali, ocon frequen
za ufitate, o fuori di luogo > rendono Tempre 1* orazione viziofa e gonfia • 

A chi afpira al Sublime egli è pure non rara cofa 1* urtare nella freddez
za, chiamata ancora Stile Gordiano, da Gorgia Sofiila, che fu frequentiffì- 
mo in fomigliante difetto . L 'avidità, che ha l7 ingegno, di dir cofe grandi,  
e maravigliofe, portandolo a dir Tenti nuovi, pellegrini, e fludiati , è ca
gione , eh* egli cada in quella fredda forma di dire, che non è già fredda 
chiamata, perchè tia languida , o rimefia ; perciocché nuda ci ha più cal
do di quegli ingegni, che in cflà inciampano ; ma perchè ( dice Servio (d)) 
ticcome tutto quello , che è ad un ottima temperatura nocevole , chiama
rono gli Antichi Freddo ; così con pari ragione Freddo fu chiamato quello 
Carattere, per efiere diftruttivo della miglior forma di dire, che è la Su* 
blime . Plutarco , e Longino arrecano alquanti efempli di quello viziofo Sti
le tiatti da Egefia, da Gorgia, e da altri . Noi non taceremo , che pur 
ragionevolmente a noitro credere furono da favillimi Critici condannati 
per quello capo que* verfi del Taiìò;
________  N n Far-
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Forfennata ¿ridava : O tu che porte 
Parte teco di me, parte ne loffi,
O prendi Puna, o rendi V altra,  o morte 
Dà in fieme ad ambe: arrefta arre/la i paß .

Io ben fo qual difefa di quello patio abbia facta un erudito fcrittore»» • 
Ma a mio parere ha confufo egli ciò, che degli amanti fogliono gli Spe
culativi fiiofofare, con ciò, che negli amanti dee naturalmente avvenire*» 

.nei trafporti della ior palfionc; e forfè l'amore alla nazione noi lafciò av
vedete di così fatto paraiogifmo. Io ben nverifeo ancor io un sì gran poe
ta , qual è il Taffo, ma come altrove ho accennato, non ifttmo,che ogni 
cofa > che fanno i grand* uomini > fia fempre un oracolo da Salomone», . 
Non c’è ltato tino a quell'ora uomo così eccellente, che qualche difetto 
non gli ha appo ito . li Cornelio , e il Racine, due infigniliìmi poeti del
la Francia, fono pur eglino in quello vizio medefimo, nè di rado , incef- 
pati » In pruova di ciò vaglia fol quello , che il primo fa dire a Cimene nel 
C idi e quello che il fecondo fa dire a Taflllo neli* Aleffandro. Cimene ad
dolorata per la morte del padre , e amante nel tempo Hello di Rodrigo 
uccifore dì quello > così favella ( ¿1); La metà della mia vita ( cioè Rodri
go ) ba condotta V altra ( cioè il padre ) alla tomba ; e obbligami a vendicare 
dopo quefto colpo fune fio quella parte , eh1 io non ho piti, /opra quella , che an* 
€or mi refia. Talliio rienfando contra le perfuafioni di Oeofiia fua forella— 
di accettar l’amicizia di Aleflandro, perciò che egli amando la Reina Af
fiata , non avrebbe potuto quella Donna fofferire di vedere i Macedoni ac- 
quiilar fignoria full* India , così favella ( b ) ; /  begli occhi di Ajfiana mutici 
della pace armano tutte le loro attrattive contra il voftro Aleffandrò. Regina di 
tutti i cuori pone ella ogni cofa in arme , per conj'ervare quefia libertà, che è di- 
¡trutta dagli incanti della fua bellc%%a . Ella ba roffore delle catene , che a queftt 
luoghi sy apprejtano ; e non vi jàprebbe fofferire altri tiranni, che gli occhi propri • 
Quelli duepenfieri, come riflefiìoni troppo acute, e lud iate , danno appun
to manifeíhmente nel freddo, del quale parliamo ; cofa troppo agevole ad 
avvenire a tutti i fervidi animi : perciocché talora trafportati dal bollor 
nel comporre, falciano le redini al loro ingegno , fenza poi molto por 
mente, fe i ragionamenti trovati fieno naturalmente grandi, o fottilmen- 
te ftudiati.

Ermogene diverfamente ragionò del Sublime da quello, che noi abbiamo 
fino a queil1 ora infegnato , c da fei fonti il fece egli derivare , che chia
mò, il primo Gravita, il fecondo Aforema, il terzo Veemcn7ta , il quarto Splen* 
dore, il quinto Vigore, il fello Aggiramento. Quelle cofe tuttavia fi ridu
cono tutte a quello , che ne abbiamo già detto • Ma perchè vagliono a 
tenderlo vie più chiaro y non lafcerò qui d* accennarle. La Gravità, chiama
ta ancora con altro nome Dignità, è polla nelle parole, e ne*fentitnenti : 
•  nelle parole, e ne* fentimentì è polla pure V Afpretr&à : poiché sì le pa-
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role vogliono efler gravi, e degne , non molli, e bade ; afpre, e dure a pro
nunziare , quali fono quelle,che di molte confonanti fono compone , non 
piane, nè facili: e sì i fentimenti vogliono edere grandi, ma naturali ; gra>- 
vi non leggiadri; afpri, che contengano bisiimo , o riprenfione, non man- 
fueti, nè umili. Quette due forme di dire, ficcome amano grandemente le 
interrogazioni, e gl' imperativi; così fommamente i vezzi tu tti, e le deli
zie della locuzione abborrifeono. Ciò, che è nell1 umano corpo un petto 
ìifuto , un volto barbaro > c fpalle quadre , è alla dicitura V Afprezza ; la 
quale però alla Dignità fi congiunge, perchè la detta locuzione fia maf- 
chia > e virile. La Veemenza più dalle patti oni ha origine , che da arte^. 
veruna: e allora appunto quella virtù del parlar comparifce, quando fi ra
giona trafportato da qualche affetto. Perciò ella è nimiciflìma de*periodi,  
e per contrario ama fortemente gP incili, che ammonta con celerità. Sic
come un effetto principaliflimo della Veemenza è P inveire conrra le perda
ne , o le cofe : così Io Splendore principalmente confitte nel lodar sè , c le 
fuc cofe . Ma come le lodi noftre nella nottra bocca ci potrebbono torna
re a biafimo: perciò elle dovranno aver fempre queite due condizioni: la 
una è , che non ce le aferiviamo , fe giufta cagione non ci ha di ciò fa
re : P altra è ,  che fieno elleno ognora con la fobrietà, e con la modettia 
mi fu rate : per le quali due cofe vien preferito da critici a Cicerone De
dottene . II Vigore è pollo in ciò, che Porazione fia piena di fugo, e di 
fangue , come un corpo robufto e fano efler dee * Sotto il nome per fine 
cP Aggiramento credono alcuni, eh’Ermogene abbia Pamplificazioneìntefa ; 
ed altri credono,eh* abbia egli intefi i periodi. Piti probabile cofa tuttavia 
è ,  eh* egli con quella parola abbia voluto additare quello , che altri con 
fi mi li voci fignifìcarono, cioè quando le cofe, le quali con più perìodi die 
fi potrebbono, fi dicono per Congerie in un folo .

Dopo tutto ciò, non fi dee tacere quello, che otterrò il grandeS.Ago- 
fììno, cioè che la prima e principale, e quafi unica cofa, per la quale il 
Sublime dagli altri Caratteri fi dittingue, è la forza degli affetti , onde è 
tutto patii anato, e violento. Non s'intende ciò tuttavia di tutti gli affet
t i ;  perchè alcuni fono, per fi quali il Grande c’J non pure non fo*
no a proposto ; ma fono difdicevolitfflmi ancora : come fono la triftezza_ ,  
la compaffione , la paura, che vogliono con una forma di favellar piana, 
ed umile efler efprcflì. Nè men dir fi vuole, che aver non fi poflà fubli- 
mità distile fenza alletto vciuro , poiché per tacere di altre cofe ci ha 
pure quelle laudazioni , che fi fanno per pompa, le quali di magnificenza 
fon piene, e di gravità ; e tuttavia fono prive per P ordinario defletti: dal 
che pure ne viene, che coloio, i quali più fono eccellenti nel commover 
gli animi, men vaglisn dì unti a teflere panegirici, e lodi ; e coloro per 
P oppofico, che rei genere lodativo fono eminemi , inctiiihmi per P ordina
rio li tiovino ad accender gli affetti . Vuoili unicamente conchiudere con
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tong ino  ( a ) y di cui fono le qui allegate limitazioni , che nulla ci ha di 
più grande d'uo nobile affetto ed egregio ; e che niente può dare allo Stile 
maggior forza, che quello, come quello, che nella mente del dicitore ,  
quali da fa ero e celelte fpirito affocata , ampiamente avvampando, del me- 
defimo quali divino impeto, e ardóre 1- orazione altresì egli infiamma, e 
al Sublime foJieva.

P A R T I C E L L A  III.
Dimojlraji in che conjijla i l  Carattere Umile ;  e quali form e 

di atre g li J i  off ùngane •

L A forma o ridea umile ed attenuata è quella, che viene coftituita da 
locuzione propria, da fentenze di non molto lume, e che, per quan

to ella può,dee altresì effer da numeri fciolta. Quindi fi vale quello Ca
rattere con infinita parfimonia de’ traslari ; e quelle poche metafore, che pu
re talvolta ammette, vuol elio, che fieno piane , familiari, e facili. Ccn- 
corfo di fffabe, Canorità di vocali, rilonanza di voci fon tutte cofedalme- 
defimo fchivate, e fuggite. Trafcura altresì P aggiramento delle parole, i 
lunghi perìodi, il paflàggio deTtiedefimi oltraduevedi: e le figure magni
fiche , e leggiadre , come ornamento a fe dildicevole, rigetta , ed abbona
ta . Affetta anzi non fo qual negligenza, e lemplicità, per cui vorrebbe ap
parire delle fue fchiettebellezze e fole adornato,non d’altri vezzi. Imper
ciocché ficcome la verità , e il candore fono que1 pregi > de1 quali unicamen
te intende far pompa ; e della verità, e dei candore proverbio è , che fono 
¿empii ridirne le parole; quinci nuli* altro tanto defidera, quanto una pura e 
¿incera locuzione. Per dir tutto in breve, perchè quello Stile è oppoilofe 
condo Cicerone ( h )  al Sublime (come che non diametralmente , come il 
F r ig i d o , ma in quanto folo non fopporta magnificenza) rigetta perciò tutte, 
quelle circoiìanze , che fono abbracciate da quello . I fuoi fentimenti vuole, 
che fieno piani, naturali, fchiettì ; i fuoi infegnamenti non follevati , non 
reconditi j  non alIrufi; le fue fentenze pochiflìme, e quelle manifelle, e—, 
quali proverbiali, come che talvolta non rigetti quegli acumi, che moftra- 
no fottìgliezza ed ailuzia . Egli è quello in breve quello Stile , che difTe 
il fopraccitato Cicerone chiamarli Attico fidamente, il che vale, dice il Pai- 
lavicino, come fra noi fonerebbe Stile aggiufinto, agevole ad imi tari! nell1 
opinione, ma nulla tale nell1 efperienza ; anzi difficoitofo oltra modo, e ta
le da ingannare qualunque più efperto, c guardingo compofitore, fe atten
tamente non baderà ad ufare in quella fua negligenza un efactiflìma dili
genza .

E a coloro , che in quello Carattere fi efercitano, ella è cofa affai ordi
naria il cadere nello intaccato, nel vile, nell*arido, e nell7ciangue. Tali
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erano alcuni oratori ¿’tempi dì Tullio; i quali per ¡Audio di parer pretti 
Attici; dicevano le lor cole digiunamente ; un’ eitrcma povertà compariva 
ne1 lor dii corti ; e fi facevano hn cofcieuza dì adoperare una metafora . LÌ« 
Ìia i ed Ifeo tra’ Greci furono da Dìonìfio d1 Alicarnaflo come oratori di 
quella fatta fpregiati ; c Teopompo viene pure per quello capo cenfurat® 
da Longino ( a )  in un lungo palio , che allega.

Nè coitoro ; che alla predetta forma umile attenere fi vogliono ; fona 
meno lontani dal cadere nello Sul rotto, arguto, e concetcofo ; Stile, che 
incominciò prima appo i Greci, che appo i Laiini a fiorire, ufcito dalla— 
Scuola de’Sofiiti, che ne lafciarono alcune veffigie ne’loro ferini. Teofilato 
fe ne fece vaiente erede - Che, febbene appo i Latini, le Orazioni di Gajo 
Gracco, per teiiimonio di Aulo Gellio ( b ) } avevan pur qualche ardore dì 
quello vizio, tuttavolta appo loro non fwcoperie , che quando Giunio Otto
ne un Opera diede alla luce di quelle Acutezze, o Colori; nè prefe piede * 
che intorno a’ tempi di Seneca . Ma noi avendo già altrove abbaflanza par
lato de’Concetti arguti, qui non diremo più altro .

P A R T I C E L L A  I V .

Dimoftraji in che confi 8a il Carattere Temperato ; e quali for* 
me di dire g li J i  oppongano •

E  Gli è la Temperata un Idea fecondo Cicerone, che come collocata tralc 
altre due, la Sublime , e V Umile, nè P acume di quella , nè la veemen

za di quella abbraccia, ma ad amenduc propinqui , in niuna d* effe eccel
lente , partecipe è dell’ una ,c  dell’ altra, o a dir più vero , dall’ una, e dall* 
altra è lontana, Ammette per tanto quello Carattere lè traslazioni, le fi
gure , le grazie tu tte , e lofplendore deir Eloquenza : ìiia dall’ intelligen
za comune gran tratto non fi dilunga • Nè per tutto ciò effo riputar fi dee 
più facile degli altri Caratteri, o men bifognofo di avvertenza : perciocché 
per quella difficoltà , che è nella pratica di tutte le virtù, di tenerfi nel 
mezzo, egìi è cofa faticofiffima ancora qui il non cadere ne’ viz; oppofli» 
E s’ io (crivelli qui agli oratori , gli avvertirei a guardarfi principalmente 
dallo Stile Poetico, nel quale è agevole affai il cadere a chi quella via tem
perata di tenere fi fiudia . Ammiano, ed Ennodio fon due efcmpli da far 
accorto ogni uom (aggio , quanta prudenza quella Idea ricerchi , per non 
parlare poeticamente, com’ effi > quando intendiamdi profare- Ma due vi- 
ziofi Stili pur fono, ai quali è meltiero egualmente al poeta , che alPora
tore , di metter mente, per non cadervi, qualora fi vuol feguitar nel com
porre P Idea Temperata.

II primo d1 efiì è uno Stile, Difsoluto, e Fluttuante da Cornificio chiamato* 
Peccano in dò foyente coloro, i quali non molto fono nell* arte efercita-
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ti • nè molta pratica hanno, di Stile • Poiché elfi a niuna cofa dan compì- 
mento. Óra inciampano in parole importune > ora fon calcanti nel nume
ro. Stentatamente incominciano ; e peggio fpeffo conchiudono. Se un pe
riodo intraprendono di teffere, lo ltorpianonel finimento. Trafcorrono da 
una cofa in un’ altra fenza ordine ; e Tempre con tanta fatica s1 avanzano , 
che Seneca potè quello Stile per eccellenza col nome di Lentezza chiama
re . Che fe pure quella viziofa forma elfi sfuggono, cadono fenza dubbio 
in quell5 altra, che fu da Longino chiamata Scolafiica , e che chiamar fi può 
Puerile , uniformando con affettazione il lor dire a tutte le minutezze dì 
que3 precetti, che nelle fcuole appararono, tal che P arte ben lontana dJef- 
fcr nafeofa , apertamente vi paja , e facciavi manifella pompa . liberate 
non ha potuto guardarfi da quello fcoglio. Egli per tutto fi moilra ambi- 
2Ìofo di oilentar P artifizio. I contrappoili , le defcrizioncelle , la tellura 
foave fono le fue delizie, tantoché Demetrio Falereo ( a )  , trovandolo fino 
fcrupoleggiare co* Tuoi difcepoli per ¡sfuggire il concorfo di due vocali, fi mo- 
Ifra iniino donneato di tanta affettazione »

L* altro Stile è lo Stile Allegorico > o Perifrajlico, come altri il chiamarono, 
il quale, come che viziofo, tuttavia quafi in ogni tempo ha avuti parti
giani , e adoratori. Sidonio , Aufonio , Arnobìocon molti altri di quell3 in- 
felice fccolo tic furono innamorati coltivatori : tal che il fecolo d3 Augu- 
ilo pareva loro 1* età di ferro. Quello Stile pone il principale fuo fallo nell* 
effere di metafore tutto veilito, di perifrafi, ed ’allegorie. E la maniera , 
con cui velie i Tuoi fentimenti , ftringendofi per lo più in fiorite, fpirìto- 
fe , e acute parole ,è così palefemente ftudiata, che ferilce colla lua va
ghezza al primo afpetto gli occhi de3 men penetranti. Forfè non altro era 
negli antichi fecoli lo Stile Rodio> che, quello : poiché effendo per l3una par
te pollo nel mezzo tra l3 Afiatico, e P Attico , quali temperamento dell* 
uno e dell3 altro ; c per l3 altra efiendo pure come viziofo nprefo dagli 
Icrittori, come oilerva il Vipera«! ( é ) ,  elfo non doveva altro edere, che 
una forma ecceilìvamente adornata nella linea del dir temperato. Ma quella 
fpiritofa abbondanza d3 artifizioil, e bizzarri ornamenti è un mafeheramen- 
to laicivo , e abborrevole della natura ; non confìftendo il Bello , il Subli
me, e il Maravigliofo , che in quell3 arte modella e coperta , onde il vero è 
inoltrato nel fuo proprio lume ,  e fenza fallo .
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P A R T I C E L L A  V.
Dimoftràjt, che la perfetta forma di dire nafte dal mefcolamento 

de’ Caratteri ,  feconda che ricerca i l  Decoro ;  e quali a v 
vertenze f i  debbano avere nel praticare tl  predetta 

mefeo lamento .

N On perchè abbiam detto cflcrtrei Caratteri primari della locuzione , 
lì dee anche credere , che tre fatte fi dieno di perfetti poeti , de* qua

li gir uni in una forma di dire , gli altri in un altra acquiftar pollano lau
de, e giungere alla corona del lauro . Tutte e tre quelle forme fono in 
ogni compoiìtore ricercate , e tutti i Caratteri altresì intra quelle interpo
rti > per conllituire un eccellente poeta : perciocché egli dee ora infegna-. 
re , ora dilettare > ora muovere , c quando un foggetto trattare umile ,  
quando mediocre, quando grave, e cole fimìli , alle quali tutte , diverfe 
idee di parlare fon ricercate. In quello giullo e prudente melcolamento 
d'idee unicamente confile la perfetta (orma di locuzione, che rende gran
de il poeta, forma , che vìen chiamata Decoro, e che non celiarono giam
mai di raccomandare ì maeftri tutti , per edere 1* unica c fola via , che ren
der può i noilri componimenti immortali •

Per dare adunque vie maggior lume a quella dottrina > è ncccÌTario ¡1 
riflettere a ciò , che comunemente i macliii infegnarono, tra le paiole, e 
le cole averci ad eiler proporzione; perchè tuttociò, che è fpropoiziona- 
to , o è falfo del tutto, o almeno è puerile . Quindi è , che ficcome il Tut
to , fe è per efempio cofa magnifica, c degna, indica e vuole fubl imita di 
fcrmone; fc è mediocre, la temperata, e fe umile è ,  V nmil forma defide- 
ra ; onde fi dice che Virgilio la Buccolica fcrillc in Umile Stile , la Georgica 
nel Temperato, e all' Eneide il Carattere Sublime adattò : così la parie fecon
do la fua qualità vuol elier trattata, Imperciocché fc il fcntimento non fa
rà ottimo, ad ottimo volgare accompagnato, non migliore, ma peggiore 
apparirà , come fenile Dante, a guifa dJ una brutta vecchia,che fia di feri
ti drappi, e d' oro veflita ; divenendo ridicole e fiedde le maniere di parlare 
alte e magnifiche , quando non fono foilenuteda gran penfieri : fìccomc per 
lo contrario le gran colè e iublimi, dette con baflezza di itile, colgono alla poc- 
fia la fua madia* Quindi e bellezze grandi, e bellezze mediocri, c bellezze 
pìcciole fono a un componimento ricercate ; perciocché non dovendo tutte 
le parti del componimento efier fimili, nè tutti ì fentimenti in grandezza 
unifotmi, perchè ciò farebbe di fazietà , e di fallidio cagione, non pofion ef- 
fere tonfeguentemente capaci di ricevere nel grado fielio un idea di parlare. 
Ma non è pioprio, che de'grandi intelletti il diltirguere quelle parti, che 
domandano bellezze grandi ,da quelle, che non ne ammettono che di medio
cri, ovvero da quelle, che fi contentano delle più pìcciole j e qui meicolar

N n 4 gli

Uh IL Difi. L Cap. IIL %61



gli ornamenti , li d.r le cote /empiamente ; in quella parte prender 
un volo maeitofo, in quell'altra camminar terra terra j e m breve difpenfar
& propotìto la gravita , la veemenza > lo fplendotc 3 P afprezza 3 la foavità 3 
P iimilcà 3 e P altre vinudi tutte delia locuzione , e cucco ben maneggiare 
con madida ; nel die certamente, diceva Stailo Gisbert ( a ) ,  fi ricerca un 
talento non ordinario 3 ed un arte poco men, che infinita 3 della ma
niera medefima 3 che incomparabile accorgimento è ad un pittor necefiario 3 
per ben fitpere, nel dipingere un quadro j dove s1 abbiano a gittar V om
bre 3 e dove a fparger la luce.

Per dirne però alquante core bifogoa primieramente il friggetto efaminare 
nniverfalmente > elapoefia, che fi ha per le mani. Uno ipcttacolo > qual è 
la Tragedia 3 non poteva vivere 3 che dJidee grandi 3 maeilofe, energiache, 
c di fenòmeno 3 e dì efpreffioni, che corrifpondeflera a quelle idee. Ferciò i 
Tragici antichi veiiitifi > fecondo il confilio di Ariftotile , e di Orazio 3 delle 
pedone 3 che volevano imitare 3 e domandando a sè llefli 3 come quegli penfe- 
rebbono, e parlcrebbono in quella > e in quella circoilanza 3 fecero paifare i 
loro ientimemi, e le loro parole negli animi di quegli Eroi > che dalle tom
be richiamavano 3 per farli rapprelentar fuìla Scena quelle azioni )Che—. 
avevano già prima fatte nel Teatro del Mondo. ForfeEfchilo portò troppo 
più aho , che non doveva 3 il linguaggio Tragico • fi fuo genio troppo fie
ro 3 troppo gonfio , e quafi che gigancefco , non gli perniile di favellare ,  
come gli altri uomini . Non è però, che non fi convenga a quella poefia 
un parlar grande. E generalmente appo gli ottimi Greci, che ci rimango
no 3 noi vetìita la ritroviamo 3 quafi matrona reale 3 obbligata a comparire 
in pubblico con dignità , di uno Stile naturalmente magnifico > ripieno d* ef- 
prciuoni forti 3 di colori vivi, di tratti arditi, dì figure energiache . Mail 
Trinino nella Sofoni$ba è povero malamente di itile . La locuzione degli 
Epici ella è altresì proporzionata a* fentimentì , e a* penfieri, che vuole ef- 
primere; nè i tre primi gran Tragici hanno lavorato il lor dire , che fu 
quello di Omero, in cui è ognora iignojreggiante il fublìme, il terribile s 
e il grande . Tuttavolta la forza , la gravità > P energia , P arditezza, non deb
bono avere nell’Epopeja quel la  ria sì fiera , o sì veemente , che i Tragici 
fumarono d ’aver a dare a'loro componimenti ,  come a più brevi perdura
tone , a pili per azione precipitofi , e a più per affetto paffìonati , ed af- 
jpri» Ma chi potrà comportare la frale ignobile, plebeja, e vile, onde fi 
valle Apollonio , come rettifica Martin del R ìo(/> ) ? Nè , che la for
ma pur temperata fceglidTe Antonio Caraccio 3 per lavorare il fuo Poe
ma Dell1 Imperio Vendicato, ella è cofa, che gli fi debba afcriverca lode; 
concìoifia chè quelle ragioni > che appo il Oefcimbeni (c  ) fono da Lieo 
allegate a comprovare doverfi alP Epopeja il Carattere Mezzano, per tace* 
re anche tutto quello, che quivi in quella difputazione da Nedifto è oppo-
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Lib*IL BiJÌ.L Capili. 569
fio > ttìoArano apertamente > clic nè il Carattere dell1 Epopeja > nè la natu
ra del Sublime il erano dal detto Lieo ben afferrati» L’ umiltà? e lJ idiotefi- 
mo debbono nella Commedia lìgnoreggiare. Lucio Lavinio Comico fu per- 
fecutore infolentil'simo di Terenzio - Ma tacciandolo nello Stile ,  ebbe egli 
forfè qualche ragione; perciocché, come fu da altri Critici ( d )  ancora o£ 
fervato, egli feiufiò il parlare del vulgo, più che non doveva fare in Com
media» Anche Ari (tofane fpeffo apparì gonfio, e tragico, ficcome difeorre 
a di lungo Plutarco nel Parallelo d' Ariltofane > e di Menandro. E cornea 
che queito Critico abbia aliai contra quello caricata la mano , per innal
zare fu lui Menandro, di molte cofe ingiultamente accufandolo , come ve
der fi può nella Difefa fattane contra lui da Niccolò Frifchlino (b ) ; tilt- 
tavolta veramente la Cenfura , che dello Stile gli fa > par fondata ; poiché 
in effetto Ariffofane fi calza fpeffo i coturni. Conviene nondimeno qui ri
flettere col dottiflimo Bmmoy ( c )  7 die ciò egli non fece mai in fui 
fedo. L1 arte della Parodia, dice quefto fautore > riufcendogli felicemen
te preffo un popolo, che voleva ridere delle cofe medefmie , le quali 
prima gli avean cavate le lagrime > faceva chJ egli ora per qualche can
giamento , o trafpofizione di parole , ora per un applicazione inai-. 
pettata voltafle in ridicolo qualche tragico pezzo di que1 tanti , che_J 
gli Ateniefi fapevano quafi ,a memoria . Gratino aveva fatto il fil
mile ; e noi lappiamo , cip egli una Commedia cairnpofe intitolata V U lifi 
f i , per farli beffe d ’ Omero, e della fila Uliffba, ciò, che moffra , che i 
begli (pinti fono (lati in ogni tempo gli ffelfi , e che fi può dire quan
to a ciò, de1 Letterati Ateniefi, die facevano appunto, come fi fa a no- 
ftri tempi»

Veduta la fpezie di poefia, per iapere qual forma di dire debba in efi* 
fa fignoreggiare , bifognerà ogni parte ancora dell’ argomento difaminare , 
per lapcre fecondo 1' incidenza delle cofe, diverfificare le idee della mede- 
fimi locuzione, entro a que’ termini, che a quei genere di Poefia fon le* 
citi. Perchè non bifogna credere, che nell’Epica per efempio, o nella Tra
gica , ad una perfona per quanto fi pofla effere di flato fervile, e plebeo, 
fia mai lecito l* ufar dicitura triviale ,  e balla, come fi collimerebbe in Com
media , o in altre piacevoli compofizioni : mi unicamente fi potrà in boc
ca di quella indurre alcun idiotifmo , c abbacare la forma della locuzio
ne , con dir le cofe naturalmente, e fenza gravi ornamenti . Alla medefi- 
ma guifa fi difeorra degli altri Stili con riguardo alle fpezie de* componi
menti , a quali fono attribuiti. imperciocché il Carattere Magnifico, il Tem
perato , c l ’ Umile d’ una fpezie di elfi, per efempio degli Epici, non è tnt- 
tuno, come bene il Tallo avvisò, col Magnifico, col Temperato , e con 1J 
Umile degli altri di fpezie diverfi., La ragione è , perchèdiverfi effendo gli 
ornamenti della locuzione, ond* è formato per cagione d’ efempio il Subli

me
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me • una fpezìe di poefia quefti richiede > che da un altra s’efcludono. E 
quindi por nafte la diverficà degli Stili, che negli fcrittori veggiamo , in 
quegli ancora, che elìèr dovrebbono di Carattere uniformi. Così Stazio, 
e Virgilio,amendue fcrittori iono di Carattere grande> e maellofo ; c non
dimeno Io Sòl del fecondo diverfiflìmo è da quello del primo, perchè mol
to più gravi e più belli ornamenti adoperati ha Virgilio, che non ha fat
to Stazio : onde fi può quegli paragonare ad un Principe, quelli ad un- 
Cerretano; amendue veltiù in gala; ma il primo con ornamenti finiffimi, 
preziofi, e infieme graviflìmi ; ii fecondo con uno sfarzo pompofo, e di 
grande oftentazione, ma di poco prezzo, e di groilolano artifizio .

Ciò premetto, bifognerà adunque andar quelle varie idee di parlare fi
gurando per entro a ciafcheduna compofizione, acconciamente alle perfo- 
ne , a fentimenti, agli affetti, a* tempi, ai luoghi, alle cagioni, e a funi- 
li . Ella è cofa veramente fuperiorc all' uman potere, diceva Ermogene ( a) , 
il volere quefta dottrina fottilmente fminuzzare in tutte le poflibili divìfio- 
ni : tuttavolta per non tacere le cofe almeno, che più meritano di riflef- 
fione, generalmente fi avrà riguardo, fecondo 1J avvifo di Arillotile, che 
gli ornamenti non fono per fe dovuti, fe non alle parti dimefle, * man
canti di coitomi, e d'affetti, e di fentimenti, che gravi fieno, ed elevati : 
perchè, come oflervano fopra ciò i cementatori, la locuzione elegante di- 
ffràendo gli afcoltatori, non lafcierebbc loro avvertir- le cofe follanziali * 
Ed avviene degli ornamenti quel, che noi veggiamo venire degli aromi, e 
de' condimenti ne1 cibi, i quali come accrefcono a quelli il fapore , e fono 
cagione di fanità ; quando Hanno ne5 loro termini naturali, e nella lor pro
pria dofe ; così offendono il gufto, e fono cagione d5 infirmità , e di morte, 
qualunque volta efeono della loro natura , e lafciano la loro egualità . Veg
giamo altresì volentieri una bella faccia , monda, pulita, e lenza macchia ; 
nè meno ci piace, s1 effa è con modeilia e con gentilezza aiutata dall'arte, 
tal che 1* abbellimento paja non finto, ma naturale: ma fe il lifcio è tan
to , che comparifca, e fi feopra , così fpiace, che fano occhio più tolto ve
derla vorrebbe lènza alcun ornamento, che ornata. E pure non è infre
quente negli uomini un falfo giudizio, che,per fare un bel componimen
to , bifogna riempirlo di definizioni, di fentenze , di figure. Così corrom
pono coitoro P idea, che dovrebbono avere del lor ihggetto, per non la- 
iciare nell' animo de1 leggitori, che T idea del lor bello fpirito ; e ciò, che 
più è oflèrvabi!e,è,che già fino dal fecondo fecolo di Gesù Crifto aveva 
quella falfa perfuafione prefo gran piede, come veder fi può ne* migliori 
itetfì fcrittori di detto tempo, in Seneca, in Plinio, e in Quintiliano, ne1 
quali comparifcono già per modo affottigliati i concetti, ed infiorato lo Iti
le , che quell5 arte già fi appalefa, della quale gli Antichi erano fiati fcal- 
tramente diffimulatori fino a volerne parer negligenti. Ma nel quarto fe
colo fu , che crebbe più che mai la dicitura naufeofa e affettata per lo to-
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tale corrompimento del güilo, Gli Scrittori Ecclefiattìci /letti, nè i Santi 
Padri s1 attennero nelle Concioni fatte al popolo da quetto florido e pom- 
pofoStile: perciocché vedendo eglino il común genio eflerc eftremamente 
avido d* ornamenti, itimarono meglio di piegarli a lufingarc a lor popoli 
con tal dicitura alquanto gli orecchi, per adeicarli a prender il cibo della; 
Moral Crittiana, che di vaterfi di un ferio e aultero parlare, che gli allon
tanale lvogliati dalle Chiefe - Non bilogna però lafaarfi ingannare dal bel-, 
lo di un panno, per cucirlo, dove llar non dovrebbe. I Santi Padri ope
rarono con faviezza, e con zelo ; e quella loro prudenza fi dà manifeita- 
mente a vedere dalla varietà dello Stili, che i medefimi nelle Difpute e 
ne* Trattati dirizzati a perfone dotte e gravi fepper tenere, molto più vi
rile e fano , che nelle Omelie o Prediche efpoile alla plebe. Ma notL* 
più cadono quelle circoilanze : nè fon più que1 tempi , per gli oratori : 
molto meno fi converrà quella infiorata dicitura a poeti, a* quali general
mente parlando, grandezza folo c màdia fi conviene.

Sieno adunque le Defcrizioni corte, per non incorrere biafimevolmente 
in quel vizio chiamato da Greci Peùcrgia, o Strafacimentó, che è appun
to , quando più lunghe del giullo fono le defcrizioni delle cofe , qual è 
quella, che il Petrarca fa dell* Aurora nel Sonetto Già fiammeggiava l ’ amo* 
rofa /Iella# che però viene da alcuni critici condannata. Sieno ancora le de- 
fetizioni neceííaric, e convenienti : ne fieramente accomodate al carattere 
generai del poema, ma ancora al particolar del fuggetto, che fi deficrive * 
Seneca è ben lontano dall* offervanza di quelli precetti. Sopra tutto ne1 com
ponimenti ferii ed eroici non li dee il compofitore ttendere in deferiver certe 
materie, come caílrametazioni, e ordinanze d ’ eferciti , cofe più da ilori- 
co, che da poeta. Così anche prendendo egli a deferiver fabbriche, o al
tre cofe meccaniche, deefi grandemente guardare da quel difetto, chiama
to da Greci Lettolopa , e Minutamento da noi, il quale è appunto un per- 
derfi in tutte annoverar le minuzie, e le leggerezze, come vi fi pare con 
fuo pregiudizio perduto nella fila Italia Liberata il Trillino: perciocché, ol
irà che 1* enargia non confitte per fe nel fotti! mente narrare o deieri vere 
ogni cofuccia, ma nel narrare con parole efpreflìve, e proprie le cofe de
gne ; così fatte defcrizioni recano ancora con loro viltà, e fono lontane—* 
dalla grandezza conveniente a gravi poemi. Sarà adunque alio fcrittore di 
cofe iliuftri quella ferma regola, che tralafci tutte quelle defcrizioni, che o 
fon» fgraziate > e nojofe, o fono indegne della gravità, o trarre il polla
no fuor de* termini fuoi, c molto più , che quelle coafcguenze, o effetti, 
o circoilanze €  fi taccia, che inutili parer poflono , puerili, e inconve
nienti al decoro; per la qual cagione forfè a torto non vengono dal Ni- 
tìeli riprefi i Tegnenti verdi dell* Ari otto :

Brani! ¡Marte refi or jeni*a defiriera 
fece Sobria ■ ma non fi jeppe chiaro 
Se a/ ebbe il defirier colpa, a il cavallerò ;
CU a v v ilo  era Sobria cader di raro.
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/ /  p0cta (pii mancò al debita fuo , dice mordacemente il citato critico) 
perché doveva egli rimettere quefto dubbio in qualche Ruota di Giureconfultij 
e farci [opra nafeere qualche Decifione , e poi difenderla in verfi , affinchè i 
lettori fofjtro chiari, [e il cavallo, o il cavaliero dovejfe in quell* atto effe* 
condannato alle fpefe•

Ai cresi riguardo alle perfone fi dee aver non poca premura di non pec
car nel Decoro* nell5 introdurli a parlare. Perciocché alle perfone d7 impero* 
c dJ alto grado, conviene il favellar poco, e grave, e con parole di gran 
fentimento. Ciò fu oflérvato diligentemente da Virgilio, e daLicofrone: 
dal primo nell5 introdur la Sibilla 5 dal fecondo nell5 introdurre Caflandra - 
La garrulità è propria de1 fervi > e delle donnicciuole nelle Commedie. I 
vecchi fono afiài funghi nel raccontare le loro cofe . I giovani affai fret- 
totali, e sbrigativi; e chi ha fretta con poche parole fi sbriga. Gli appai* 
fionati non la finifeono mai di efagerare le loro miferie : dove per con
trario chi affetta afprezza, fi fpiccia con brevi delti. e gli adirati malli ma- 
mente hanno un parlare affai corto e interrotto . Parimente i melancolici 
hanno mefte, e lugubri parole; gl5 iracondi minacdole, ed altere; i pove* 
ri fommeffe, ed umili. Il comandare fi fa con poche parole, i! pregare 
con molte, il gridare per ira con interrotte; onde bene V Arlottodi Mar- 
fifa irata fcritto lafciò :

Grida: ma sì per rabbia fi confonde,
■ Che non può ejprimer fuor quel, che ri]ponile »

E così a quefto modo difeorrer fi dee dell* altre cofe fìmili a quelle •
Alami hanno anche voluto conformar la locuzione alle perfone attefo il 

nativo linguaggio di effe. Così Dante introducendo Arnaldo Daniello % 
poeta Provenzale, il fa parlare in fua Lingua :

Tan imj abbelis votre corteis deman 7 
Chi cu non puous , nc vueil a vos coir ir e l 

leu jais Amatili, che plor, e vai cantali &c* 
con ciò , che fegue per otto verfi. E il medefimo Dante con fottìlifiìino 
accorgimento mette parole confiifc, e inintelligibili in bocca a Nembrotte, 
per cui cagione cominciò la diverlìtà deglj idiomi.

Rafel mai amech i%abì almi :
Anche fopra il ve rio y Mantovani, per patria ¿imbodui, I7 in ter petre Landino 
«fflerva, che il poeta accomodò quel vocabolo Lombardo Ambodui alla pcr- 
fona, la quale era Lombarda. Simile offervazione fa il Rufcelli (opra il 
Pace fia teco > detto da Angelica nd falutar Sacripante : facendo ei riflet
tere , che per eifer Angelica nata in Devante, e per parlare a perfona di 
quelle parti, le fa ufare il modo comunemente offervato da tutti que5 po
poli nel falutare* Ed io ben lodo l7 Armilo, che le pofe in bocca ; Pace 
fia teco : lervando la forinola orientale, fenza ritenerne le orientali parole • 
Che fe invece di Pace fia teco > le aveffe fatto dire Scialom haleca, che è 
la falutazion degli Ebrei, o Sai am halccb, come dicono i Turchi, che vale 
Pace fopra di te? onde ha tratto il poeta quel Pace fia teco; non avrebbe
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(¡diramente sfuggita la riprenfione de' oriti ci. Quando Ariftofane fa parla
re di Perfiani, o di Sciti , fi guarda ben sì di farli parlare, come Atenieiì, 
ma tutta quella di ver fita confute ella nel Carattere , non già loro attribuendo 
il Peritano Dialetto, o lo Sático.

Nè meno è contra il Decoro la difeordanza del favellarti, che fanno le*« 
perfone introdotte, dandoti ora del Tu , e ora del Voi con difformità > e iti1* 
coftaaza • Quello difetto > che f pello nell1 Ariofto s* incontra, come fra Rug
gero > e fìradamante > tra Mandricardo, e Doralice , tra Ferrau 3 e Brada- 
mante, tra Angelica con Sacripante, e Ricciardetto con Ruggero, non fo 
fe ad eiror di memoria alcriver fi debba, che dalle molte cole ingom
brata, non abbia badato, ovvero ad altro mancamento del poeta* So che 
quella ¡affabilità di parlare non è dicevole, nè ti conviene, fe non quan* 
do vi interveniffe alcun trafporto d’ affetto. Nè è anche imitabile urbani
tà , che pretio lo Speroni nella fua Canace la Cameriera dica Voi alla Re
gina, e il Conligliero Tu al Re, e un Servidore dica Voi a Macareo, e una 
Cameriera Tu. Ultra che il predetto Configliero in più luoghi parla poicia 
col Voi allo fteffo Re ; e una medefuna perfona dà pure ora del Voi > ed 
ora del Tu al predetto Macareo.

Gli Affetti pofeia richiedono purità, efemplicità di concetti, e proprie-* 
tà di locuzioni, perchè in tal guifa , come ben dice il Taffo (a) , è verifi- 
mile, che ragioni uno,che è pieno di affanno, odi timore, o d'altra ftmi- 
le perturbazione. E a tutte le paffioni generalmente difeonvengono ì fo- 
verchi lum i,e gli ornamenti di Stile »perché le impedirono e imorzano > 
non pure le adombrano. Quindi non lenza ragione vennero da molti difap- 
provati que1 verfi del Tallo fteffo;

. . „ Ü vifoi che puoi far la morte
Dolce , ma raddolcir non puoi mia forte; 

c que’ del Guarini ;
Da te parto, e non moro, e pur io provo
Da pena della morte ;

e alquanti altri di diverti poeti, i quali diedero luogo negli Affetti a bi- 
fìicci, a contrappolti, a gradazioni, e fimili; concioltiacchè quefte cofc a 
quel bello s’ oppongano, che i fentimenti affettuofi portano naturalmente 
ìeco medefimi. Ma alle perturbazioni veementi e grandi ti conviene anche 
una forma di dire non fol lontana dagli ornamenti, ma afpra, elevata, e 
grande. In grazia d1 elti puramente è , che ti concede anche a Comici il fol
levare lo Stile. Cremete in effetto appo Terenzio nell' Affannarne , pren
de un tuono affai tragico, allorché fgrida il figliuolo nella Scena quarta— 
del quinto Atto ; e ne Due Fratelli Demea parla altresì d’ un tuono ele
vato, quando dice, ficcome ha tradotto leggiadramente Luffa Bergalli;

O me mefehin, che farò io ? chi devo 
Chiamar ? di chi dolermi? O cielo l O terra*
O mare !

■ »  ■ ■■ - ....
I a ) Difc, 3* deU Art. Poetm
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Che non dice poi Cherea trasportato da gioia nell' Eunuco in più luo
ghi, ma fpeziaimentenella Scena ottava deli'Atto quinto? Quali cfprdTìo- 
«i foi levate non adopera egli? Ma che dico io de* poeti, fe gli ftefli ora
tori in grazia degli affetti gagliardi , da quali volevano parer trafportatij 
fi vai fero delle Apojlrofi, delie Profopopcje, e d’ altre così fatte figure» 
che pur alieniflune fono dalla loro arte ? Non può negarli, che quella non 
fotte una libertà, che fi prendevano eglino. Ma ciò non fecero tuttavia 
etti, che per accomodarli a quello, che fuole ne* gran trafporti operar la 
natura. Bifognerà nondimeno in tutti quelli alzamenti di locuzione guar
darli Tempre di non ufeir dalla sfera di quel Sublime, che alla Spezie di 
quel componimento conviene. Plauto (a )  pare, che abbia ecceduto i con
fini Tuoi, rapprefentando Alcelìmarco così trafportato, fino a voler fulla 
Scena sè fletto uccidere con la fpada. Donato > lo Scaligero, c il Vipe
r a i  gliene fanno però caufa , c concordemente il condannano,  per aver 
fatto con ciò cofa tragica •

Deefi ancora, per Serbare in ogni cofa il Decoro, confiderai, e distin
guere , da quando il poeta parla egli fletto narrando, a quando introduce 
altri a parlare imitando. Quando parla egli lid io , egli dovrà fempre aver 
P occhio a quella forma dì favellare, che al fuggetto in generale fi adat
ta : poiché la poefia narrativa confiderà folo per accidente Je digreflìoni 
per adattarfi, ma principalmente, c per sè lo Stile confiderà, che alf argo
mento in generale conviene, per metterlo in opera. In quello cafo non 
farà malagevole tanto ai poeta di ferbare il Decoro. Ma allora che intro
durrà altri a parlare, poiché la poefia imitativa, dee tenere perpetuamen
te l’occhio a chi parla >a cui,di che, dove,c quando , allora una volgar 
attenzione non farà pur ballante , per non mancare al dovere. A moverci 
però a non rifpaornar di fatica quanto a quella parte, quella rifleflìone 
dovremo aver altamente nell’ animo impreffa, che quanti fautori in chia
ra fama venuti fono, non vi fono venuti, che per la nobiltà dello Stile» 
a confulione di quelli,  che non vogliono farne cafo , e che lo trafeurano »

Della Stand, e itila Ragioni f" ogniTotjid,

___________________ __________________________  DISTIA
(a )  Cijlcli.
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D I S T I N Z I O N E  I L
Dove delle varie maniere de' Verjì nel Monda in

trodotte fi parla ; e le loro Ragioni in 
generale f i  dimoftrano.

Ntriamo ora a vedere !e varie maniere di Verfi dalle nazioni in
ventaci , i principi de* medefimi verfi , e le loro ragioni. E tre 
cofe qui prenderemo a trattare> che quella Diilinzione feompar- 
tiranno in tre Capi • La prima farà , onde fia la mifura de) Ver- 
fo coilituita. La feconda farà, quante maniere di Vcrfo ci ab

bia avute nel Mondo; e quando ciafcnna d* effe fia nata. La terza fa
rà > quale delle annoverate maniere meriti d’ edere > come migtioic-«, 
preferita •

C A P O  I .

Dovè f i  prendono a confiderar quelle cofi, fecondo 
le quali furono le mijure de' Verfi cojìituite.

A Bbiamo detto già altrove edere il V erfo  un parlare a determi-
nata mifura neretto . E perchè la maggiore, o minor quantità 
è quella , che fa differente il parlare nella mifura; e la quanti

tà , onde il noilro parlare, che è quafi un canto, è mifurato, fono le 
varie dimenfioni, che può avere la voce ; le quali comprefe vengono forco 
il nome di Accento ; perciò quello è neceflario, che diftintamente, e eoa* 
ordine fpieghiamo •

P A R T I C E L L A  I.

T>imoftrfiJt, che j ia  Accento ;  c in quante Jig n iJic azioni f i  fren fa
un tal nome•

L * Accento, che i Greci dicono Prof odia , cosi è chiamato, quafi Accan
to y o A l Canto t cioè Secondo il Canto y perche e ilo è gene Talmente noti 

aiuo, che una portatura di voce, che accompagna il parlare, o il canto« 
Quello nome d i largamente prefo, comprende qualunque nota,

che
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che con le lettere, o con le fiIJabe congiunta venga. E  g li Ebrei in fatti 
non (blamente i tuoni, e g li (p ir it i; ma i p u n t i, V ap o itro fo ,  la parente 
fi , e molte altre cole chiamano Accenti > fino a contarne trentacinque,  e 
forfè più ancora. Apprefib ai G r e c i , e ai Latin i avea quefto nome tigni- 
ficazion più riftretta : e non im portava,  che quelle co fe ,  le quali fono p ei 
fe affezione, o vogliam  dire modificazione foi della fìllaba,  cioè ii Ten$* 
r e ,  Io Spinto,  e il Tempo* E  di quelle tre affezioni ingegnarono i Graffia
tici efiere fondamento la trina dim enfione,  onde polfon le fìllabe venie 
m ifu rate . Perciocché o la loro altezza fi confiderà, o la loro larghezza, 
e  la loro lunghezza . 11 Tenore è quello ,  fecondo il quale la voce nella fua 
altezza è mifurata • L o  Spirito nella Larghezza,  e il Tempo nella Lunghez
za è mifura della medefima. Dal Tenore provviene 1* efier la voce a lta , o 
bada-' dallo Spirito T efier g ro lla , o fo ttile : dal Tempo1*efier lunga, o bre
ve . M a appo gl* Italiani diverfa (pjegazione ebbe ancora quello nome dì 
Accento. E  primieramente il pi efero eglino per certa p o fa , che la voce fa 
fopra una fillaba tra V altre della parola. D i poi il prefero ancora per quel
la picciola nota , o linea tirata fopra quella vocale,  fopra la qual va la po
fa , il qual fegno fu pur Accento talvolta da Latin i nom inato,  e da Greci • 
N oi tuttavia di quello non facendo più altre parole, che propriam ente-. 
Segnaccento, o Notaccento fi dovrebbe chiamare , come ofiervò il  Buom- 
mattei ( r i ) ,  pafferem toftamente a vedere degli a ltr i.

Chi folle vago di efaminare le cofe con rigor m atem atico,  troverebbe > 
che cinque diverfe quantità confiderai e fi pofiono nella pronunziazione d* 
una fiUaba. L a  prima è il Tempo, che nel pronunziarla fi fp en de. L a  fe
conda è il Tempo > che dalla pronunzia di quella feorre fino all’ efier la me
defima afcoltata, o ,com e dicono i M atem atici, il Tempo, che dalla pronun
zia di quella feorre fino alla propagazione del Tuono u d ib ile . L a  terza è l i  
Tempo, che dura nell* aria il Tuono della fillaba pronunziata. L a  quarta è 
lo Spazio 7 o Intervallo, al quale fi eftende ì! predetto Tuono. L a  quinta è 
la m aggior, o minor Imprefiìone t che fi dà al fiato nel pronunziare la fil
la b a . Tuttavolta furono quelle cinque cofe a due comunemente da* mae- 
iiri rid o tte , cioè al Tempo, che li fpende nel pronunziare la fillaba, e all* 
hit enfiane y per la quale la voce è alzata, o abbacata. Perciocché il Tetnpo> 
ehé dalla pronunzia delia fillaba feorre fino all* efiere la medefima afcolta- 
t a , e il Tempo, che dura nell* aria il Tuono di e ffa , e Io Spazio dell* aria, 
che occupa il predetto Tuono ,  dipendono tutti dalla m agg io re , o minor tar
danza, con che fu la fillaba (lena pronunziata; o dallo sforzo più o me
no intenfo, con che fu pronunziata. L a  ragione è ,  perchè quanto più di 
tempo fi confuma, nel profferire una f i llaba, altrettante più volte quella 
quali replicata fi produce, e riprodotta fi m antiene, e confervafi . Efim il- 
mente con quanto m aggior im pulfo la voce è mandata fuori ,  altrettanto 
più intenfo e durevole il fuon ne nafee ;  altrettanto più pretto vien elio 
__________  afeob

( o )  Grani* ItaX, Tratt» 6* c. 7 .
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aieoleato; altrettanto più lungo fpazio trafcorrc ; e un Beco facendo aliai 
più fonora > da più lontani è intefo. Adunque noi pure feguitando la co
mune dottrina ; di quelle due fole cofe prenderemo diEincamentc a dìf* 
correre , cioè del Tempo , che della lunghezza della filiaba è mifura , c dell1 
latenfioney che mifura ri è dell’altezza . Ma perchè il vocabolo Accenti 
Erettamente prefo fignifica appunto T hit enfiane, e prcndefi oggi mai per 
quella mifura della filiaba , che 1’ altezza ne regola ; perciò lotto quello 
nome di Accento più conofciuto , che non è Intenfione7 prendendo a parlarne » 
quell* effenziale dottrina tutta fpieghcremo degli Accenti, e de* Tempi * 
che per efl'ere la forgente dell1 armonia , e la bafe del verfo , fu però da 
Varrone (a )  chiamata Canonica, e Metrica da Marziano Capella (è) ,

P A R T I C E L L A  I I .

Dimofitafi , che fia  Accento finitamente fwefo ;  di quante fatte ce 
ri abbia ; quale fia  il feo ufficio; e quando fia  f i  ato t fonate*

A Ccento propriamente prefo fu detto edere quel tenore di voce, col qua
le cantiamo. E quinci fi fa man ¡fello non de1 Grama tici uffizio > ma 

sì de1 Mufici edere ilato ne* primi tempi, il fegnar nc1 poemi gli Accenti » 
affinchè conofciuto foflc il loro canto • Ma poiché ogni parlare è realmen
te quali una fpezie dì cantilena, e la modulazione fu olfervata nella pro
nunzia di quaìfivoglia parola , prefero però occafionc t Granfiatici » di ac
comodare a loro ufi gli Accenti Mufici* E il primo > che ciò faceffe , fe 
diamo fede ad Apollonio, e ad Arcadio , fu AriEofane Gramático intorno 
a1 tempi di Tolommeo Filopatore * Arillarco poi difcepolo del predetto Ari
Eofane camminando folle veEigìa del fuo maeftro , non fulamente le dot
trine da quello già Eabilite intorno agli Accenti iliuilrò, ma ne accrebbe 
anche il numero, e infegnò col fuo efempio a Dionifio di Tracia fuo di
fcepolo a for il medefimo intorno alle cofe da lui accrefciute. Nè per al
tra via camminarono coloro, che nella Scuola Alejandrina fedetrero p o  
feia di mano in mano, cioè Apollonio Difcolo , Erodiano fuo figliuolo » 
Orione, Alejandro , AEìage , Origene , Agapito , Filopono , Sergio , Apol
lonio il Juniorc , Ariftarco il Juniorc » Giovanni Carace> Aufonio, Erodiano 
Magno , Giorgio Cherobofco , e molriffimi altri : poiché ciafcheduno di 
quelli, quanto era pofteriore di tempo agli altri , tanto gli altri volendo 
avanzare in dottrina, andò nuove cofe aggiungendo, e fottilizzando le vec
chie, tanto che le Regole degli Accentiti multiplicarono a difmifura, e in 
grandiffime difficoltà fi rav voi fero ,  come e1 fi può veder manifello da que
gli ferirti di elfi, che fono dalla voracità del tempo ícatnpáti, e fuggiti • 

Senza che noi entriamo nelle loro brighe, per quanto allaprefente ma
teria s1 afpetta> baEa che VAccent» è un alterazione o portatura di voce» 
___________________________ Oo______ ^__  per
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per cui in profferire una fillaba o sJ alza queilà^, o s abbaila ,  0  S alza in- 
fieme e s'abbaila , fecondo che la pronunzia richiede * E come niuna fil* 
laba fi può profferire , fe non o innalzando la voce , © abballandola in 
qualche grado, o alzandola infieme, c abballandola; così niuna dJ effe non 
è giammai fenza Accento ; con quella offervazione però, che variamente«, 
detto Accento fi nomina, fecondo che la filiaba per virtù d* effo viene al
zata, o abbaffata. Quindi tre erano preffo a* Latini egualmente , che pref- 
fo a5 Greci Su Acce n ti : Acuto F uno ; Grave T altro ; e il terzo Circonflejfo, 
o dir lo vogliamo con lo Srigliani Ripiegato • U  Acuto affo triglia va, ed al* 
za va la fillaba * Il Grave la deprimeva, e 1‘ abballava * Il Ripiegato faceva 
nel tempo fteffo P uno , e V altro effetto - I Latini quelli Accenti chiama
rono ancora Tenori dal verbo Tenere, perchè la voce da effì è fotto quel
le mifure tenuta, che Foffervazione, V ordine, o F utènza richiede. Ma i 
Greci li differo Tuoni > pigliandone il vocabolo dalla Mufica , quali Tenjìoni , 
Tirature, Accordature, con le quali quella quantità di voce, che gli uomi
ni mandan inori parlando, viene modificata.

Quando diciamo qui alzamento 0 abbaiamento di voce , non parliamo 
già di quelle fpezie di Acuto , e di Grave , che non dalla quantità , ma 
dalla qualità della voce fi pigliano , fecondo le quali altri de’ Mufici fi eli
cono cantar il Soprano, altri il Baffo , altri il Tenore, altri il Contratte- 
tiore» Nè di quelle fpezie pur favelliamo , che nafeer poffono da una vo
ce ileffa diverfamente modulata , fecondo la quale può il Baffo a cagione 
di efempio per la feala della Mtifica ut, re , mi , f i , f i l , la , afcendere a 
Tua voglia, e difeendere . Ma parliamo precifamentc di quella fpezie di 
Acuto, e di Grave, la quale dalla forza, e dalF impeto nafee, con che il 
Tuono fi manda fuori ; e la quale al comun fermone è dicevole , in cui 
viziofa cofa farebbe , fe la voce folle acuita , ed alzata oltra quello , che 
la Diapente incirca comporti, cioè quella proporzione , che ha il tre col 
due , chiamata altramente Proporzione Sefquinltera . E quantunque le predette 
fpezie di alzamento , e di abbaiamento abbiano tra1 loro grandiflima affi
nità , e i* impuJfo più intenfo renda un Tuono più acuto fecondo la quali
tà eziandio, e un Tuono piti grave fecondo la qualità fi renda da un im- 
pulfo leggiero : tuttavolta fottilmente con fiderà te le dette fpezie non fon 
le inedeiìme.

Abbiam detto, che non piti che tre accenti diffinfero i Greci , e i La
tini , ciò fono il Grave, F Acuto , e il Ripiegato : ma nel vero potendoli 
da noi la voce far più alta , o più balia , fecondo il maggiore o mmot 
impeto , o allargamento di petto , o altra cagione ; più però avrebbono 
potute effere le divifioni de’ Tenori; e farebbonfene altri potuti immagi
nare in quantità abbondanti. Gli Ebrei in effetto di quelli Accenti inet
tamente prefi, o voglìam dire T o n ic ine annoverano quattro , che veder 
fi poflono appo il Giunio ( a ) , e ii Bellarmino ( b ) . E i Cinefi cinque ne

hanno
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hanno, fé prefliam fede a’ maeftri di quella Lingua ( a ) t  Ciò addiviene 
dalle diverfe maniere , con le quali favellano le nazioni * Poiché altre.« 
parlando , quafi canterellano , come appunto fanno i Cinefi ; altre hanno 
più fimilitudine di Tuono ; ed altre danno per lino in un fazievole unito« 
no. Però i Granulici Greci, e Latini non pofero mente, che a quella va« 
riazione di tuoni, che nella loro favella naturalmente recitando cader pò- 
te va : e quindi non più che tre Accenti d ì iti n fero eglino nel lor parlare j  
ficcomc abbiano detto .

Di quelli Accenti, in quanto fono modnlazion della voce, intender fi dee 
Marziano Capei la ( b) , qualora feri fi e , che elfi erano P anima della lì fia
ba . Nèfenza ragione: perciocché iiccome è imponìbile , che li pronunzi! 
una iillaba, fenza che la voce, con la qual li pronunzia , lia alta , o baf- 
fa, o altramente accordata $ così è imponìbile, che fillaba fi polla aver fen
za accento. Ciafcuna n' è di alcuno tornita , e dove niuno era notato 
prefio Greci, e Latini, $’ intendeva giacer ivi il Grave, il quale peto da 
Granfiatici era ancora Sillabico nominato . E febbene giudicarono alcuni, 
che il Grave notato nell* ultima fiìlaba delle voci, prive de\V Acuto, e del 
Ripiegato, folle altra cofa dal predetto Sillabico ; tuttavolta ella pare pià 
ragionevole V opinion di coloro, che ftimarono elio Grave a quello fol fi
ne venir fegnato , affinchè efiendo noi grandemente inchinati ad acuirò 
P ultima fillaba, quando niun altra di quel vocabolo folle fiata con accen
to o Ripiegato, od Acuto pronunziata, ci fervilse d1 avvito femplicemente a 
non acuirla.

Oliando poi fi cominciafìero a gravare, e a fegnare di così fatti Accenti 
le fillabe , egli non è malagevole il conghiettmarlo , fe porrem mente, 
che ne* marmi antichi, nell’antiche medaglie , e ne codici antichi anche 
fol dì milr anni, non fe ne trova veftigio. Perlochè è probabiliffimacofa ,  - 
che fol dopo i tempi di Marco Aurelio, e di Lucio Vero, quando perdu
ta fi fu totalmente P antica pronunzia , fi cominciane a metter in uto 
quell* accentazione: nè ad altro fine le ne vaifero in confeguenza que
gli antichi Grattatici , che dal foprannominato A ri ¿tofane fino al detro 
fcadimenio fiorirono, che ad inilrnire nell'arte metrica la Gioventù . Ciò, 
eh* io dico degli Accenti Greci, c Latini, s'intenda ancor degli Ebraici , i  
quali fono un ritrovamento forfè ancora più recente di quello de* Greci, 
inventato da Maforeti, o vogliam dir dai Dottori della Scuola di Tiberia- 
de. Perciocché convengono i Critici più eruditi, lo Scaligero, il Grozio, 
il Mercero, il Drufio, il Bellarmino, il Voffio, il Seldeno, PUfièr*o,ii 
Cafaubono, il Capello, il Simonì, e il Morino, non prima che V anno citi- 
queccntefimo dell* Era Criftiana cfierc itati quegli Accenti trovati.

Lib* IL Dtfl. IL Cd/* L yjp
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P A R T I C E L L A  I I I .

Dìmoftràfi thè fin Tempo ; di quante forti te ri abbia; e quale fia 
il fio uffizio; dove le ragioni della lunghezza, e della 

brevità delle Jill&bc Ji di (hi arduo •

O Ltre all* Accento, che V altezza della voce regolava, ficcome la fillaba ò 
con lunghezza di tempo fi profferiva , o con brevità > cosi avevano gli 

antichi Greci, e Latini, anche due fpezie di Tempo, 1’ una delle quali fi dice
va Tempo lungo> e l'altra Tempo breve. Quello confitte va in una celerità, con 
cui fi pronunziava la fillabaj che per ciò fi chiamava pure Sillaba breve. Quello 
confiiteva in una tardità > per cui in pronunziar la medefima fillaba, vi fi conto
rnava un tempo doppio del breve, e per cui però la fillaba così pronunziata fi 
chiamava Sillaba lunga. Che fc vogliamo viè più (piegarci co' termini mufici, 
la fillaba breve fi commifurava con una fola percufiione di mano, che noi di
ciamo una Battuta. La fillaba lunga due Battute valeva » E perciò gli antichi 
Romani, infin giù ad Accio feendendo , coftumarono ognora, per teftimonianza 
di Quintiliano ( a ), nelle fillabe lunghe dì raddoppiar le vocali, così feri vendo, 
iHaater, Staabo , Tbraacus , Paafiores, Mufaa > nel fefto cafo , e fimi li •

A'due tempi già dichiarati aggiunfero que' Gramatici, che de' numeri fcrif- 
fero , il Merito tempo ; e confentendo eglino effer di due tempi la lunga vo
cale , c d'uno la breve , ftabilirono oltra ciò, che ciafcuna delle confonanti, che 
con quella, o con quella vocale congiunta era, facefie la medefima vocale va
lere la metà d* un tempo dì p iù , che da fc non valeva • La ragione, che a ciò 
determinare gli mode , fù perchè il fuono delle confonanti, dicevano , egli 
è muto da fe , c appena fenza 1* ajuto delle vocali fi può afcoltare. Ma_  ̂
Ìe alcuna vocale è con effe congiunta a formar una fillaba ; perchè quefta_  ̂
fia interamente pronunziata , per modo che le vocali , e le confonanti fi 
afcoltinojè mefticri di moltiplicar variando Tufo degli organi, dalla natu
ra al favellar preparati ,  piò che non fi farebbe, fc la fola vocale pronun
ziar fi dovefse ; e quindi effendo il moto di effi più tardo, più tempo an
cora è neceffario, che vi fi fpenda, che non fi farebbe nel pronunziare una 
fola vocale • Ora dal proprio genio di ciafcuna Lingua , o per avventura 
dall' arbitrio degli uomini nafee, che le vocali non tutte con eguale fpazio 
di tempo vengano pronunziate, ma altre con movimento più tardo , altre 
con movimento più veloce ; e non pure in diverfe voci, ma ancora in una 
medefima voce, febbene in diverfe fillabe * Dì qui quelle nazioni, che di 
quelli tempi fecero cafo > come i Greci, e i Latini , dallo fpazio, con cui 
venivano eglino a profferire quelle vocali, la lunghezza , c la brevità del
le fillabe mifuravano .

E  lunghe per natura chiamavano q u elle ,  dice Dionifio Trace (  b ) ,  che lun
go

«So Della Storia, e della Ragione d'ogni Toejta.
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go naturalmente avevano 1* elemento, o due dicroni inficine complicati, o 
un dicrono diftefo, o un dittongo . Brevi quelle, che vocale breve, oundi- 
crono inficine complicato avevano. E perchè ninna conionante intervenen
do tra una vocale, ed un altra, nulla veniva ritardata la precipitola e faci! 
pronunzia della precedente vocale, (e era breve, nè il paflaggiodair una ali* 
altra ; perciò quella regola elfi fermarono, che una vocale avanti un altra 
era breve . Ma fe alcuna confonantc tra P una e P altra eia interpolla >come 
nella voce Inamabili* , già ritardandofi alquanto il moto nel pronunziare la /  
nella prima fillaba, enei trapalare dalla vocale/ alla vocale ^dicevano, che 
quella fillaba IN  un tempo e mezzo valeva : quel mezzo aggiungendo* 
vi in grazia della N t che legni va . Egli è il vero tuttavia, che di quel mezzo 
tempo non facevano eglino calo, come di minima cofa > e feguivano a ri-* 
guardar quella fillaba, come breve. Ma fe due confonanti tra 1' una e Balera 
vocale fi frapponevano, come nella voce Inferiori già dovendoli per ciafcuna 
di effe confonantì accrescere un mezzo tempo nel pronunziare la precedente 
vocale, per lo gran rintoppo, e ritardamento, di che erano quelle, al patta
re all* altra vocale, già quella piima vocale rifguardavano come lunga, per« 
chè due tempi erano ricercati alla pronunzia di effa, e più ancora , fe pìtk 
confonantì la feguitavano, come nella vote Inftabilis . Per fomigliante ragio
ne allungavan la fillaba , quando tra lina vocale , cd un altra vis’ interpone« 
va qualche confonante, che a due equivalerle nella pronunzia, come la Z , 
la X  y e la /. Nè ciò folo, quando quelle confonanti s1 interponevano tra una 
vocale , ed un altra in una medefima voce, come negli efempli allegati, Infta* 
bilii y Infcrior, ma ancora, quando terminando la precedente parola in vocale« 
la feguente da due confonanti aveva cominciamento, come udì’ accoppia
mento di quelle due voci , Offa , Tremor ; il che , febbene rade volte in da' 
Latini ciò fatto , tuttavolta i Greci offervaiori più fcrupolofi di quella leg
ge liberamente praticarono -

Bifogna però qui oflcrvare, che la fpiegata dottrina fu nel vero un ritro
vato de* Greci pedanti, che a poco a poco l’andarono meditando, fecondo 
gli flabiliti principi: perchè da prima non ebbe rè la Grecia, nè il Lazio 
quella divertita di Tempi dagli Accenti diflinta , nè quelle fillabe lunghe, nè 
quelle brevi, nè quelle comuni - Cominciarono pofeia ì fofiflici ingegni a 
introdurre nella pronunzia sì fatta dillinzione, fecondo che lor dettava il 
caprìccio: perchè fu mero arbitrio, che l’O, per cagione d’ elempio , in 
una parola fi pronunziane in un tempo folo , e il medefimo O in un al
tra fi pronunziane in due tempi • E fe pure qualche ragione vi parve di 
fpender più tempo, a pronunziare il detto O , quando dietro al medefimo 
fegu ivano due con fonanti, che quando ne fegu iva una fola, ovvero ni una ; 
certamente non altro/che fofilleria , e capriccio, li molle a confumare due 
tempi nel pronunziare il detto O in una parola, e a confumare un fol tem
po nel pronunziare il medefimo 0  in un altra , quando in amendue non 
tra accompagnato da veruna confonante , o da una fola, e talvolta dalla me
defima . Pcri uadorni io per tanto che P invenzione de7 caratteri E, ed O brevi a
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H)CdO lunghi trovata di poi a indicar la pronunzia, fatta folTc , perchè nel 
profferire le fiilabe feguiffc il volgo quella brevità, o lunghezza di tempo 
da’¿ramatici meditata, alla quale naturalmente parlando, e non affettata- 
mente, non doveva por mente .

Sebbene non fu neppure Tempre collante la loro dottrina ; c foffe di ciò 
cagione o il diverfo opinar degli ingegni, o il continuo rivolgimento del
le colè, quelle fillabe,che a un modo già i Maggiori avevano pronunzia
te, fi fecero i Polleri a pronunziarle ad un altro - Così lo Scaligero atte
ra , che quelle parole Deus, Dies, Scia* , T ib i, Tuas, Tue > ed altre sì 
fatte , fi contraevano dagli Antichi, pronunziandole, in una filiaba fola : quelle 
altre Comparatum , Forte , Vivo, avevano la prima fillaba breve : E x  era pur 
breve; cgliilefiì folevano elidere la lettera S  non pronunziandola , quali 
nella parola non foffe ; e per contrario non mai folevano elidere V M y tut
toché vocale feguiffe. Di poi coll* andare de*tempi fi variò tal pronunzia, 
quali una moda : le prime parole divennero bisillabe : neJP altre le brevi 
diventarono lunghe : toccò al povero M  ad effer elifo; e P S  fu ritenuto» 
Tanto è vero, che que* verfiGreci e Latini,di lunghe, e di brevi telluri, 
non furono dalla natura dettati ,  ma prette invenzioni di fofiilici inge
gni.

jg 2 Dilla Storti) t  ¿tifo Bigione d'ogni Voejìa .

P A R T I C E L L A  I V .

Dlmoftrajt , che fia  Vie de ; di quante guife ce n aWtd ; e 
{ s r  quali m otivi ci afe una d* effe fojfe 

inventata  *

D Elle fiilabe lunghe e brevi, delle quali abbiamo dianzi parlato,com
porti vennero! Piedi, i quali furono difunitì per una parte di verfo 

da determinato numero di due, o più fiilabe contenuta. Dico di due o piò 
fiJJabe: perciocché , di una fillaba fola, tuttoché lunga, non può verun Piede 
formarli: non volendo quello effer fatto di due Tempi; ma sì per lo meno 
di due Battute. Quindi lèhbene una fillaba lunga equivale a due brevi * 
tuttavolta il Pirrichio, che dì due brevi è compollo, farà veramente Pie
de, perchè fi può battere P lina breve , e P altra , per effere dillribuitc in 
due fiilabe: ma non farà piede la fillaba lunga , per efempio Nm ct non 
potendoli due Battute formare nella pronunzia d’ una fillaba fola, per non 
potere una fillaba fola pronunziarli in due colpi . Piede poi vogliono, 
che fia detto dalla fomiglianza , che ha, co*piedidelPuomo ; perchè come 
P uomo co1 piedi fi muove; così il verfo par, che co* piedi cammini.

E prima due fiilabe inficine gli Antichi componendo , quattro Piedi 
formarono, che noi qui fottoporremo, valendoci ad indicare la loro quan
tità delle lettere delP Abbiccì, per modo chela l fignifkhila fillaba lunga, 
c il b accenni la breve*

Il Pir-



Lib. IL Di fl. IL Cap. L
II Pirrichio 
Lo Spondeo 
Il Giambo 
Il Trocheo

b b  
1 1 
b l 
1 b

come Deus
Anda#
Qt/ies
Mater

Appreflo, paflando efli a combinare tre fillabe infieme, dettero eglino for
ma ad otto altri Piedi} che furono, ficcarnefegue, appellati

Il Dattilo 
U  A napello
11 Bacchio 
L* Antibacchio 
U  Amfimacro 
L* Amfibraco 
II Molollo 
II Tribraco

1 bb 
b b l  
b l l  
1 1 b 
I b i  
3 b l 
1 1 1 
b b b

come Difcerc 
Re quia
Egeflas
Pretura
Civitas
Poema
Virtutes
Dominus

Ma non foddisfatrì di tanto, quattro fillabe ancora fi provarono a compor
re infiemc, e con le varie loro combinazioni Tedici altri Piedi crearono« 
che fono.

Il Difpondeo 1 1 1 1  come
Il Proceleufmatico 
Il Dicoreo 
Il Digiambo 
Il Coriambo 
L 3 Antifpafto 
Il Gionico maggiore 
Il Gionico minore 
Il Peonìo I 
Il Peonio II 
Il Peonio III 
il Peonio IV 
L* Epitrito I 
L ’ Epitrito II 
L* Epitrito III 
T ’ EDitrito IV

111 1 
b b b b  
1 b lb 
b Ibi  
1 b b l  
bl  1 b 
1 l b b  
b b l  I 
l b b b  
b 1 bb 
b b l b  
b b b l  
b i l l  
1 b 1 1 
l i b i  
I 1 1 b

Cráteres
Pepe tere
Cantilena
Amonitas
S implícitas
Alexander
Demetrias
D  wme des
Mtjlitia
Potcntis
Moriemwr
Calamitas
Amatares
Vmitores
Dijfcntiens
Conflantínu t

ancora

ra di cinque, e altri trentadue ne formarono ; e più oltre ancor proce
dendo, ed altri feflantaquattro dì lei fillabe collidendone , per quella«, 
perfezione, che nel numero Tenario giudicarono ritrovarli , aumentarono 
ì Piedi fino alla fomma intra tutti di cento , e ventiquattro j il nome  ̂ di 
ciafeun de* quali, chi ama faperlo, il troverà preiio non pochi Gramatici .

Quella diverfità di Piedi non pretefero però gli Antichi U avere inven
tata per fola vaghezza > ma per efprimere con effa nel verfo i varj af
fetti dell* animo . E per veder P efficacia, che ciaicun Piede a ciò ha , co-
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mìncìamo da’ biffillabi a dirne. Il Pirrichio, ficcome è primo per ordine > 
così é ultimo per dignità: poiché effendo di due brevi filiabe cofiituito,e 
quinci , anzi die correre , trafvolando effo , non fe ne può formar verfo 
di alcun momento, come di quello, che d’ogni gravità è mancante. Egli 
fu riputato precifamentc atto ad efprimere i (alti armati de’ Coribancì ap
po Greci, e de; Salii appo Latini : onde ancora dall* agilità fi crede nomi
nato Pirricbiot perchè focofo,e atto allaPirrica, Fu però quello Piede no
minato ancora da Greci Pariambo, e Dibruco. Contrario ad eflfo è lo Spon+ 
deo,checonfta di due fillabe lunghe: e fu così detto da Sponde 
che vai SacrifitAo : perchè ne* verfi, che appunto ne* Sacrifici fi cantavano , 
era in ufo . Quello Piede ha un tardo andamento , e magnifico : e però 
alle cofe gravi , maffimamente alle lacre, come il fuo nome Hello il di- 
moilra, fu adoperato. Non ci ha tuttavia Piede, che pollo fi fia piu in ufo, 
che il Giambo : poiché cominciando elio da una breve, e terminando in 
una lunga , ha un portamento infigne , e virile : nè è fidamente acre , 
e mordace, ma iracondo , e guerriero , e fu nominato ancora Gradarlo, 
e Danaio • Ma quanto è veemente, e robullo il predetto Piede , altret
tanto è lubrico , e cafcante il Trocheo , detto da alcuni altresì Coreo, 
che fu trovamento di Olimpo , non di Terpandro , come altri feri Ae
ro; perocché cominciando da una fillaba lunga , e terminando con una bre
ve, imita quafi il far delle donne, che da principio fono veementi nelle 
loro paifioni, ma preilo vengono meno. Per la qual cofa a cfprimere uni
camente i dolci, e lenì affetti d’ amore elio fu appropriato. Ari fiorile—. 
( a )  il giudicò altresì, come Piede concitatiifimo, atto a que} tripudi,che 
lenza gravità cran fatti ; e da certa celerifiìma danza il dinominò, che chia
mata era Cordaci ; onde molto fu ancora ne’ Cantici della Gran Madre Ci- 
bele ufitato.

Maggiore è quella varietà di movimenti, che ci fi prefenta nea Piedi 
di tre fiilabe formaci $ de’ quali però ì più frequenti fono il Tribraco, il 
Moloffb3 V Anapeftoy ed il Dattilo, Niun nobii verfo fi può cofiituire del 
Tribraco, diceva Dionifio d1 Alicarnaflo, perciocché dì tre brevi colando 
effo,. è confèguentemente vile , umile , e mefchìno. Per contrario il Mo- 
lojfo detto anche Jppeo , che di tre lunghe è formato, diceva il predetto fcrìt- 
tore, camminando a gran palli, molta madia in fe contiene, e magnifi
cenza , onde fu Eroico eziandio cognominato. LJ Auape fio, che da due bre
vi comincia, e termina in una lunga, ha molta virilità in fe , e decoro. 
Elio è molto altresì adatto a muover gli affetti ; e però fu a1 Modi Fri* 
gii frequentemente adoperato. Il Dattilo è leggiadro, bello, e giocondo: 
ma fe fia altresì grave, e magnifico fi può a ragion dubitare, poiché da 
una lunga prendendo cominciamento, con due brevi finifee. Egli è vera
mente fiato nel verfo eroico introdotto ; ma a quello fol fine a mio crede
re , perchè fe gli Efametri di foli Spondèi fi foffero formati, la loro gra

vità
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vita farebbe /lata eccefiìva, e però nojofa. Quindi affine > cbe volubili 
foflero, e più fonori, fu in elfi conceduto a Dattili onorcvol luogo * An
cora ha il Battilo grande ilarità , la quale non pare , che con l a -  
gravità fi convenga . Nè però efio è effeminato al pari del 7 trocheo , il qua
le tomamente fi infrange > c vien meno : perciocché il Dattilo contiene in 
fe almeno la proporzione dell1 uno all* uno ; perchè terminando in d ue- 
brevi » che importano due fpazj di tempo» viene nel Aio finimento a du
rar tanto y quanto ha di durazione il cominciamento di eflb , che efiendo 
una lunga, vale appunto due tempi » Bifogna tuttavia nell1 adoperarlo 
ufar dilcretezza : perocché fe un Efametro tutto di Dattili farà formato » 
fìcchè non abbia, che un folo Spondeo nel fine, farà un verfo favellante» 
ed effeminato , della qual fatta alcuni ne ha Omero» ma molti più ne 
ha Virgilio.

Gli altri quattro Piedi, ancorché di rado fieno /lati dagli fcrittori ado
perati» nondimeno fono pur eglino di molti buoni effetti cagione. £  il 
Bacchioy che da una breve comincia, e da due lunghe vien terminato» 
ha certamente un andamento da molta gravità accompagnato, e da mae- 
/là . Perciò elfo fu a Bacco facrato ; c ne’ Ditirambi dato gli fu un prin- 
cipaliflìtno luogo, come a quello, che a muovere i grandi affetti parve 
attonato. Meno di gravità ha 1’ Antibacchio, nominato anche Rodio, che 
da due lunghe principia » e termina con una breve. Anzi è Piede feomodo 
affai, c fgraziato ; onde inutile a’ ver fi fu giudicato da Efcltione . L* Am- 
fimacroy che tra due lunghe una breve fillaba chiude, ha eflb pure movi
mento grave: nè è Piede ignobile, fe adoperato viene a propofito. Egli 
fu quello Piede poilo in uio da Talete di Gortina, o di GnolTo, amen- 
due Città di Creta j onde Cretico fu chiamato. Ma il differo ancora Ma* 
morena y e CureticOy perchè a mifura dì quello i Curi, cioè i Funcinili y fa
cevano le lor melodie. L’ Amfibraco, detto anche Lesbioy che una fillaba 
lunga tra due brevi racchiude, ficcome 1’ ultimo fe ne viene in ordine fra 
Piedi trifiillabi, cosi 1* ultimo è ancora per dignità. Dionifio d’ Alicar- 
nalfo gli attribuifee un effeminato andare, fgraziato, e rotto: e il doteifi* 
fimo S» Agoflino (d )  gli fa un cattivo procedo, cacciandolo per conchiu- 
fione dal numero degli altri Piedi. Pare che gli antichi Mufici, ficcome 
nota Mario Vittorino, altrimenti fentiflero ; ma quella non è quiilione 
da (pendervi maggior tempo.

I Piedi, che fino a qui abbiam dichiarati, furono detti altresì Piedi Sem
plici . Gli altri di quattro, di cinque, e di fei fillabe furon detti Comporli : 
perchè in effetto i Piedi di quattro fillabe fono da quelli di due formati, 
e quelli di cinque, fono da bifiillabi uniti a trifiillabi fatti j e quelli di fei, 
compoflì vengono o da quadrifillabi a bifiillabi congiunti, o da trifiillabi 
fra loro variamente legati. Troppo lunga cofa farebbe, fe noi volefiìmot 
nomi di ciafcuno, e le loro proprietà dichiarare . Ballerà qui alcune of-

ferva

Lib. IL Dijf. IL Càf. I. j 8j

l a )  L ib . 2 . deMuftc,



fcrvazioni porre, dalle quali potrà ciaicuno agevolmente la natura con- 
ghietturarne > e qual uib far ie ne debba •

La prima ofìervazione è , che que* Piedi, i quali di Piedi di una mede- 
(Ima fatta fono compoili > come fono il Prcccleufmatico, che di due Pirri- 
chj, il Difpondeo > che di due Spondei, il Dicono, che di due Corei, e il 
Digiamboj che di due Giambi fono formati, feguitano eglino la natura de* 
loro femplici, c  alle medefime proprietà , che quelli, lono foggetti * Ma 
non così accade in quelli, che da Piedi di maniera diverfi vengono cofti- 
cui t i , come fono gl ’ fonici, che da uno Spondeo, e da un Pirrichio fon 
fatti* Perocché quelli vellono una nuova natura: e febbene talvolta le lo
ro proprietà fono un prodotto , che dalle une, e dalP altre di que' Piedi ri- 
fulta, onde fono compolli : tuttavolta per lo più variano in girila, che la 
loro indole è tutt* altra cofa da quelle, che hanno i Piedi, cheli compon
gono * Efempio ne può edere V Antifpafto , che dJ un Giambo, ed ’un Co
reo. è formato • Molle, e imbelle è il Trocheo : acre , e rabbiofo è il Giambo ; 
ma sì il Coreo > che il Giambo, corrono, e volano con celerità, e legge
rezza . Nulla di ciò ha V Antifpafto: ma un andamento ha egli aliai du
ro , ìneompoito, e rellio ; onde appunto Antifpafto fu detto, cioè Ritrofo • 
E il fimigliante sJ intenda ancor d5 altri Piedi, i quali di quante più ili la
be faranno, e di quanti più tempi, altrettanto più Tempre lontani andran
no dalla natura de1 femplici •

La feconda ofìervazione è ,  che, dove la forza deTicdi femplici confitte 
più nel manfuefare i coftumi, e nell* addolcire gli animi, che nel conci
tare gli affetti ; o fe pur vagliono anche a muovere quelli, non però a 
metter in agitazione gli animi, e a conturbare le mentì per veemenza, e 
diforbitanza di paflione, operando eglino Tempre con ordine, e con deco
ro ; tutto al contrario addiviene ne’ Piedi compoili, i quali tanta forza-, 
hanno di commuovere, e di agitare, che leggiamo non pochi per cagion 
d* eflì efiere fino in infanìa, ed in furore caduti. E lènza ciò , far ne pof- 
fono fede i Modi Frigii, e i Verfi Ditirambici, da’ quali è noto efiere fla
ti alquanti uomini fino ad arrabbiare condotti . Quindi ragionevolmente 
Platone fuori della Aia città in uno con P Arie Jonichc, Lidie, e Mifìoli- 
die volle sbanditi e cacciati i Piedi Compofti, giudicando prudentemente di 
non avere ad ammettere nel fuo Comune, che una Mulìca grave, mode- 
ila , c virile : dove i detti Piedi, quali Androgini efiendo , e di mozioni con
trarie compofti, hanno per loro proprietà di traviare la mente dal diritto 
flato, e di infinuarc P ebbrezza * il furore, ed ogni veemente patitone. Ma 
quella falutare Platonica e Pitagorica ammonizione fu difprezzata in que1 
tempi, ne* quali la lafcivia, e la diffolutezza prefero a fignoreggiar le re
pubbliche : perciocché ogni fatta di Piedi fu allora polla in teatro, e ne
gli fpettacofi fcenici adoperata.

L ' ultima ofìervazione è , che quanto piu i Piedi cominciano a ftar ce
lati , e a fapere di profa ; altrettanto più fchivare fi debbono da’ poeti * 
Perciò i quadrifìUabì, come fono i Pconii da Archiloco ritrovati ,  che d*

un
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un Pirrichio fono compoiti, c d’ uno Spondeo, furono da A rrotile ( a ) ,  
come quelli , che poco o mence già fi manifeltavano, affegnati alla proia» 
come numero alla medcfwu conveniente, E quindi ancoraj falvo che.« 
nelle Commedie, e forfè in qualche CompofizionDitirambica, non ìilima- 
rono i poeti di averfi di Piedi più lunghi a valere, che di quelli di quat
tro fillahc. Anzi quelli ftefli di quattro iìllabe non adoperarono eglino, 
che aliai di rado, e con molto difeernimento . Onde que’ Gramatici , che 
Piedi conllituirono di cinque 1 e di Cai iillabe ancora , negarono tuttavolta* 
come teftifica S- Ago (lino ( b ) , che adatti fodero al metro , per edere trop
po lunghi; e quinci non fi brigarono pure gii Antichi di dar loro il no* 
m e, trattone il Docbimo> collante di un Giambo, c di un Cretico, il qua
le come utiliffimo all’ oratoria compofizione, limarono d’ avere a com
memorare* Fecero de* Piedi e de’ Veril copioft trattati Diomede,Servio» 
Terenziano Mauro, Marziano Capella, Efeitione Alefsandrincr, Quinzia- 
no Scoa, Enrico Glareano , Erafmo Roterodamo, Giorgio Valla, Aldo 
Manuzio, con molti altri Gramatici, che lunga cola farebbe il voler qui 
annoverare. Ma non fi dee fiotto filcnzio paflare S* Agoftino, che ne’Puoi 
Libri Della Muftca, ne ha lai ciata una piena, c per ogni parte compiuta 
notizia ,

LO*. IL Difi* IL Cap. L 587

P A R T I C E L L A  V.

Dimoli rafi  ̂ che g li Accenti, ed i  Tempi fono cofe fra  toro naturai- 
punte conticße ; onde fillaha acutamente accentuata 

non può effere,  che fillaha lunga #

QUiftione è quella agitata acremente da non pochi fcritton: e qtii- 
llione è di non poco rilievo per quelle graviflìme confeguenze > che 
da erta derivano . Il Mazzoni nella Difeja di Dante ( c ) foiliene po

terli dar fillaba lunga, fenza che fia d’acuto accento accompagnata , e a fa
vor fuo non laida di allegare de’ piti infigni fcrittori, quali fono Piatone, 
Ariftotile, Boezio, e Svida , Alcuni Matematici, tra quali fu Giani ba ti Ha 
Ricci adì ( d ) ,  prefero a camminare per una via di mezzo : e determinarono 
efier tra lor differenti quelle due cofe, quando ia lunghezza della fillaba 
mifurata fi forte dal tempo , che in pronunziarla vi fi confinila , o dal 
tempo, che dalla pronunzia di ella trafeorre fino all’ efler ella afcoltata ; 
ma efier fillaba lunga, e fillaba acutamente accentuata tutt* uno,fe la lun
ghezza di ella fillaba mifurata fi folle o dalla durazione del Tuono, odal
lo fpazìo , che il medefuno Tuono nell1 aria trafeorre , o in qualfìcoglia altro 
mezzo. Altri finalmente nulla curando di così fatta diftinzione da’ predet

ti Ma------------- - - -, - - —------—----------- -- - - 1-
(a) Rbst. I.Ò.3. (7;J Lib. 3. de Muße, ( c  J Lib, i .  cap. 31. ( d ) Prafod.IUf. 
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tì Matematici affegoata, perchè nulla giovevole, nè appartenente al pro- 
pofito, ftabilirono, come che il tempo s’attenda nel lungo > e nel brieve, 
c 1’ armonia nell" acuto, e nel grave ; tuttavolta effer tra loro quelle co- 
fe così conneUe, che fìllaba lunga non polla da acuto accento cficrc fcom- 
pagnata ; nè accento acuto da fillaba lunga ; nè fillaba breve ftar poffa con 
altro accento, che col grave ; nè P accento grave ftar poffa con altra fil- 
Jaba, che con la breve . La ragione di ciò da Galeno ( a ) allegata è , per
chè ficcome la medefuna quantità di liquore paflerà piu predo per un con
dotto più largo, che per un altro più fttetto, così la mcdeiima (pinta di 
fiato, paffando traile fauci più larghe, men tempo vorrà, e fonerà altresì 
più predo, che non farà paffando per le più ftrette. Ora quel fuono, che 
fi forma con le fauci piu ftrette, fi dice Acuto ; perchè quello ftrigner di 
fauci P affottiglia, e P innalza per modo, che quali pungente chiodo feri- 
fee P orecchie: quel fuono, che fi forma con le fauci più larghe, fi dice 
Grave ;  perchè la voce > per la quantità dell’ aria ingroflata, per la fua gra
vezza s’ abballa: adunque P accento acuto con la fìllaba lunga, c P accen
to grave con la fìllaba breve fono connelfi per guifa > che in niun modo 
ftar poifono tra loro feparati, e divifi. Ma quella ragione nel vero fup- 
pone un egual forza movente, che il fiato dalle fauci ne fpinga fuori : c 
chi è di contrario parere afferma, che fi può nella fteffa quantità di tem
po rifare maggiore, o minor impeto nelP efprimere il fuono. e quinci io 
un tempo foto dando al fiato un grandiflimo impulfo fi avrà una fìllaba 
breve acutamente accentuata ; perchè il fuono con più di velocità propa
gandoti è cagìon dell’Acuto; e per contrario fi potrà in due tempi proffe
rire una fìllaba, fenza dare al fiato veruna impetuofità ; onde movendoti 
tardamente, da così fatto movimento ne nafea il Grave. Ripigliando adun
que alquanto più a fondo il difeorfo noi così ragioneremo.

11 fuono non è da quella o da quella differenza fpccificato , che inquan
to è oggetto dell* udito, che di effo n’ è il Giudice. H quindi fe per av
ventura un Mufico nel cantar in conferto una Lunga, vi fpendefie real
mente due battute, ma il fuono udibil di effa non duraffe,ehe una bat
tuta ; ovvero fe qualunque altro metteffe ne/ vero quell’ impeto, e quella 
modificazione di fauci, che fi ricerca, per formare il tuono acuto ; e il 
tuono udito riuiciffe grave , niun uomo affamato giammai direbbe, che 
quegli cantata avelie una Lunga, e quefti fatto un’acuto fuono. Ciò pre- 
fuppofto, la voce diceva Ariftotile (&),  fi può variare fecondo tre diffe
renze : poiché può effere grande, o picciola ; fonora, o rauca ; acuta o gra
ve . Lafciando per ora da parte la Sonorità, e la Raucedine, le quali dal
ia moderata o fcarfa umidità derivano , che ne’ corpi della laringe fi tro
va ; la voce grande, o picciola da due cofe provviene, fecondo che Arifto
tile ( c ) } c Galeno (d )  infegnarono, cioè dalla larghezza del canale, per 
_ lo qual
(a ) In 6. Eplà• 24. ( è )  Lib* 2. de Ani, text, 1  oS, (c  )  L ib . 5. detener, anìm* 

cttp* 7, (d )  Lee. «f.
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Io qual palla il fiato , e dall1 ìmpulfo più o mcn veemente dato al mede« 
fimo fiato; imperciocché voce grande non è altro, che molta aria impe- 
tuofamente commoíía. E quinci, per efemplifìcare in uno finimento da fia
to , veggiamo, affinché fi dica una tromba aver gran voce, effer neccfla- 
rio , chJ ella fia ampia, affinchè fia di molt1 aria capace, e che il trom- 
badore vi foffj per entro con molta forza, affinchè la molta aria coni* 
mofla venga dilatata, e fupcri la renitenza, che fe le può far incontro * 
La grandezza della voce non è però una medefima cofa con la voce gra- 
ve > come alcuni filmarono ; nè la piccolezza della voce è una cofa— 
medefima con V acuta : poiché può darti una voce, che fia grave , e in 
un picciola, e può darti una voce, che fia grande infieme, ed acuta : po
tendoli con poca aria far voce grave, e con molta aria potendoti far voce 
acuta. Vediamo dunque,onde Tacutezza, e la gravita della voce imme« 
chatamente derivino *

Girolamo Fabrizio maeftrevolmente quella materia trattando ftabili(<f)a 
clic da tre cagioni nafeer potevano le voci, Grave, ed Acuta , cioè dall* 
angufiia del feflolino, per cui efee il fiato maggiore, o minore; dalla lun
ghezza , o brevità del canale, per cui sJ incammina lo fie fio fiato ; e dalla 
larghezza maggiore, o minore del medefimo canale. E che da ciafcuna 
di tutte e tre quefte cofe poffano il Grave, e V Acuto derivare, apertamen
te egli il dìmottra, e il fa vedere negli finimenti da fiato, quali fono la 
Tromba, il Flauto, e P Organo. Qualunque di effe fia quella, che a for
mare un tuono concorra ; 1* aria, che è la materia del fuono, non può 
quello formare, fe non è molla nell*uicir fuo,e alterata diverfamente* E 
diciamo nell1 ufeir fuo; perciocché non diventa fonora , che quando fuor 
del canale prorompe, come fi vede nell’ Archibufo. Adunque la natura 
del fuono non confi ile , che nel movimento ; non altro effendo egli in ef
fetto , che aria fuori fpinta, e agitata •

Ora tutti gli antichi Mufici, come fi può vedere appreffio il Zarlìnoj 
.(*) e con effi i tilofofi Platone ( e ) ,  Ariftotilc (  d ) ,  e Archita di Taran
to (e )  collocarono F acutezza del fuono nella velocità, e nella veemenza 
del movimento ; e per contrario la gravità effi polcro nella tardanza, c 
nella lentezza. Se ciò vero foffe, egli è manifefto, che quanto più un— 
corpo velocemente fi muove, tanto più dura il fuo movimento ; c per 
contrario quanto più tardamente fi muove, tanto meno nel movimento 
perfevera • Perciocché il maggior impeto imprefio in un corpo mobile non 
fidamente fa, che quello trapaffi , in egual mifura di tempo, più fpazio, che 
il medefimo mobile non farebbe4 fe con minor impeto foffe fiato moflo; 
ma fa ancora ,che il movimento di effo continui per più lungo fpazio di 
tempo, che non farebbe con minor impeto mollo. Quella verità è certiíV 
________________ ______________ (ima
( ^) De Laryng* ut Hit* part. 3. cap, 11. ( è ) In Completa* NLufic* ( e )  Iti

Tifo*, ( ii) Secl* i l .  Probi. 6* 0  27. (e )  Apv.d Porpbyr. iti Harm.
PtoUm.
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Broa appo i filoiofi ; perchè la refiftenza del mezzo , per lo qual patta ilmobi- 
le , è quella fola, che può eftinguerne il movimento. Ora te in due ìftanti dì 
tempo può ella eiimguere un movimento eguale a due ; non potrà ella nel 
vero eftinguere in due 1 {tanti di tempo un movimento più impetuofo , eguale 
verbigrazia a quattro: ma vi fi richiederà a dò più tempo . Adunque chiara 
<0fa, emanifeitaè, che confiftendo l'Acuto, in un movimento aliai veloce, 
e impetuoio, più tempo durerà il Tuono di una filiaba acutamente accentuata, 
che di una filiaba ^gravemente accentuata ; confiftendo il grave in un movimen
to più rimefio , e più tardo : e quindi chiaro è , che la filiaba lunga non 
potrà  eftere dall* accento acuto dìltintae divifa; nè la breve dal grave-

Ma nel vero in ciò preiero abbaglio i Muficì, e i filoiofi antichi ; nè 
la velocità, nè la tardanza del moto fono 1' immediata fingente dellMrn- 
toy e dei Grave ■. onde volendogli efeufar pur ilBartoli ( a ) >  dille che que* 
fta velocita, e quella tardanza non avevano eglino polle in qualità di ca
gione, ma puramente di legno. Il Grave adunque, e V Acuto y ficcomeda 
Moderni è inoltrato, confifte nella maggiore o minor frequenza de* colpi, 
che P aria imprime nell' organo dell* udito > o nel nervo, che dicono Acu* 
ftico : fe pur dire non fi volefle , come bene avvisò il Gattendo ( b ) ,  che 
la velocità è cagione della frequenza, e la tardità dell'infrequenza; onde 
gli Antichi non per cagione dell' Acuto, e del Grave, ma sì per legno, 
come ben dice il Bartoli, polle avellerò quelle due naturali e note diffe
renze del tempo la Velocita, e la Tardanza • Ma filiali pure 1' Acuto nel rad
doppiamento de' movimenti dell’ aria, c nella irequenza delle percoffe, 
che riceve V orecchio ; e ftiafi per contrario il Grave nell' infrequente mo
vimento dell'aria, e nella rarità de1 colpi ,che la medefima aria fa ,c im 
prime nell’ organo uditorio. Certamente per la ragione già allegata, dee 
la refiftenza del mezzo (che qui fupponìamo Tempre effer lo fiefio ) eftin- 
guere ed ammorzare in minore fpazìo di tempo un movimento meno fre
quente , meno vibrato, e meno impeiuofo, che un movimento non fareb
be e più frequenre , e più vibrato, e più impetuoio : e quindi fempre più 
gradi di Tuono non pur quanto alP eftenfione , ma quanto ancora alla dil
azione, avra 11 Acutoy che il Grave.

Dalle cofe fin qui dette fi vede, che ninna forza aver può la ragione 
in contrario allegata. Imperciocché o fi vuole, che il maggior impul/6 fia 
impreffo a di vería quantità d' aria, o a una medefima quantità d’aria. Se 
impreflo fi vuole a diverfa quantità d’ aria, per efempio a una maggior 
quantità , dalla quale realmente fi ricerca un maggior impulfo per effer 
molla nello tieffo fpazìo di tempo, che uua minor quantica ; allora con
cedendo noi, che nella medefima mifura di tempo dar fi poffa maggiore, 
o minor impulfo alla voce, neghiamo per tutto ciò, che da quell'impul
fo maggiore fia per naicere una voce acuta , non effendo per derivarne^» 
che una voce grande, la quale abbiam già veduto effer combinabile col 

_______________________________ _____ grave

Della Storia, e *hila Ragione d* ogni Fot/a.

(**} Dei Suor* Tw . 4, cap, 3. ( 6 )  T<jm. 3. L ib *u  de Qualit* cap* 12*



IH. IL DIB. IL Cdp*L Jyi
grave accento • Ma fc fi vuole quell' impulfo maggiore imprefio a una 
medefima quantità d* aria, o anche a una maggior quantità > ma per gui- 
fa che la replicazione de' Tuoi movimenti fia più frequente, che altra non 
così impetupiamente agitata, nè molla ; neghiamo per lo difeorfo già fao* 
io, che quella frequenza di vibrazioni, c in confeguenza quel Tuono non 
fìa per durare, che il tempo predio ,  che durerebbe V agitazione, o ondeg- 
giamento della medefima quantità d' aria , con minor impeto fpinta fuori, 
e con minore frequenza di raddoppiamenti per la trachea , e per lo mezzo 
agitala , per cui pattar dee prima di pervenire all’ orecchio , Parlò quin
ci dottiAlmamente Mario Vittorino ( a ) ,  quando infegnò che la Tefi, o fìa 
V Accento Grave) era unr abbreviazion delle fiilabe; ficcome all' oppofto 1* 
Arft j o fia VAccento Acuto> ne era un allungamento.

P A R T I C E L L A  V I .

D tm jlra jt dalla predetta connefftone, che ne9 Verjt Greci,  e ta r liti  
o tra  contraddizione quanto all* armonìa,  o almeno in 

altra gai fa  camminavano le cofe da quella ,  
che i Gramatici infegnano •

P Olìa la conneflione da noi provata tra V accento acuto , e la fi!Uba 
lunga, egli è manifello, che niuna filiaba lunga potrà edere altra-* 

mente accentuata, che con V Acato ; e niuna fillaba breve potrà efiere da 
altro accento, che dal Grave accompagnata. Perciò follenncro alcuni ferie- 
tori, che ne' verfi Latini, e Greci vi avelie frego!amento, e difordine; efi- 
fendo che alcune fillahe fi trovino in efii per natura lunghe, che hanno 
]' accento grave; e 1' accento acuto abbiano altre per contrario, che natu
ralmente fon brevi : dal che feguita, che efiendo lunghe per natura, e l* 
accento grave brevi facendole ; o effendo brevi per natura > c F accento 
acuto facendole lunghe, fieno infieme e brevi, e lunghe, ciò, che da uma
no intelletto difficilmente fi può comprendere. E quando nel vero ne’buo
ni fecoli, e predo i primi poeti Je voci fi fodero accentuate nella guiià , 
che prefentemente reggiamo ne’ libri fatto, queft' auomfiia nella lunghez
za, e nella brevità delle fillabe farebbe certamente verissima; nè potreb- 
befj fe non biafimare sì fatta maniera di verfi # Ma quello è , di che dubi
tar noi polliamo, fe I' accentuare, che gli Amichi facevano , folle il me- 
defimo, che ora è ricevuto nelle feritane.

E fiorendo ancora le cofe della Grecia , altra maniera di profodìa > o 
dJ accenti edere fiata in ufo, che quella di poi da' Gramatici ritrovata , e 
introdotta, non folamente il buon concettocet perfuade di que* fecoli fe- 
licifiìmi, ne5quali fembra imponibile, che defiero gli uomini luogo ne'lo

ro
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ro v e d i al predetto fregolamento : ma ce ne fanno anche fede g li  antichi 
Gramatici > Dionifìo Trace , o chiunque colui fia flato ,  che fecondo Por
firio (  a ) ha aggiunti al medefimo Dionifìo qu e' capi alla profodia perù* 
nenti * Apollonio Aleflandrino ,  Dionifìo d* AlicarnalTo ,  Ariflarco Ju -  
niore ,  e non pochi a lt r i ,  i rottam i de* quali fi trovano con fervati,  c per 
diligenza di Aldo Manuzio ,  e d i Andrea Afolano in più Volum i raccolti. 
Il compilatore altresì del Grande Etimologico > e  Euftazìo ne aflìcurano in 
più lu ogh i, che negli antichi e fem p lari, c fecondo i precetti degli antichi 
Gramatici molto diverfa maniera d ’ accentuare era adoperata dà quella % 
che d ipo i piacque per ignoranza ;  efprefTamente molte parole efli notan
do ,  che non già come ora » ma in altra guifa erano accentuate > tal c h e -  
l ’ accento conveniva alla vera e naturai quantità della fillaba ,  e T Acuto 
e  il  Ripiegato alle lunghe, il Grave,  o il Sillabico alle brevi fole era fovrap- 
poflo •

M a già  ne* fecolì poiieriorì,  effendo comJ eflì dicono,  affatto V antica e 
legittim a pronunzia perduta, che ne' primi tem pi fiorita e r a ,  della quale 
più notizia alcuna non ci rimane ,  fe non fe alcun poco appo Dionifìo 
d ’AHcarnafso, e appo qualche altro antico G ram atico, non è m araviglia ,  fe 
fu perduta altresì la vera forma dell* accentuare, e in altra fi commutò ri- 
dcvole , e fpropofitata . In effetto ,  ficcomc dottamente oflervarono il Vof- 
fio (  b ) ,  e F Henninio ( c ) ,  fe alcuno feguendo g li odierni accenti de Gre
ci y legga i verfi d ’ Omero ,  o d 1 a ltr i,  qual p ied e,  qual metro > qual ritmo« 
qual numero vi ravviferà , che d i alcun diletto fia cagione, fuori di u n - 
fuono affurdo, e rid icolo,  «he è tute1 altro ,  falvo che num ero, arm onia, 
e verfo? P erlo  che i Greci fle ffi, che da m olti fecoli in qua fono in let
teratura fioriti j vedendo que1 loro verfi, alla guifa ufata accentuati, non pro
durre nè metro > nè ritmo ,  nè foddisfare in verun modo agli orecchi ;  
a1 foli accenti nel lor verfeggìare pofta hanno attenzione 5 traforando P an
ticamente feguita quantità delle fillabe,  fui rifletto, eh1 era m eglio far verfi 
in qualche modo armoniofi ,  che comporli fecondo la detta quantità, ma 
con g ii  accenti sì collocati,  che fodero tali verfi d ’ ogni numero ;  e d ’ ogni 
armonia sforniti.

N è altro elico dal Greco ebbe il verfeggìare L a t in o ,  il che fi fa mani- 
fefto da que* verfi,  che ci hanno lafciati g li Scrittori C r iflia n i,  altrettanto 
poeti pettimi, quanto uomini erano ottimi per co ilu m i. Poiché in etti fre
quentemente fi trova fallata la quantità $ c fatte lunghe le fillabe, che fo
no brevi ; e brevi q u e lle , che lunghe* D ove a tempi di Cicerone il volgo 
fleffo fcaltrito fi avvedeva > fe un verfo era fallato > per aver efTo certa c 
ben conofcìuta la quantità delle fillabe dalla lludiata pronunzia,  che ave
va . N è fidamente dalla p leb e ,  c dal p o p o lo , col cadere della Potenza Ro
mana ,  cadde ancora il conofcimento della detta quantità,  come è manife-

(fl) Apud Fabr, Bibl. Grcc, lib. 5. voi. 7. cap* 7. ( b )  £?e Poem, CmiU & Vi*' 
Ryth* ( c } De Lingu, Grcc, non pronmc.Jec, acce ut.
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ito da Verti Commodìani ; ma ancora ne* Letterati fi fmarr? qoafi del tutto 
così beila notizia,  non di rado cadendo aneli* eglino in errori di proludi* 
fen fib ili,  e g ra v i. ¿ e  divertita di coitami » di alim enti, di vita cagionano 
un incredibile differenza di voocì quindi nelle varie vicende dell iinperio. 
Romano col mcfcolaifi a Latin i le barbaie nazioni » con 1* introdurli ffra- 
nicre ufanze, con 1* intrometterti nuove maniere di vivere» la voceancora al
terandoli , le ne contale altresì la contaeu pronunzia . burlerò i G ratta
t ic i, che con gli accenti credettero dì regolarla: ma al loro buon defidc- 
rio non ritpotc V effetto : e le loro maniere d* accentuare » non effendo fe
condo il vero» fecero negli antichi verti parere quella anomalia ,  che noi 
non Tappiamo credere eftervi Hata, non meno fulic ragioni» che full*auto
rità appoggiati de* riferiti Tenitori.

Ben sì aggiungo » che non è fufficiente a fai vare ne’  verfi delia predetta 
maniera un così fatto fregolam ento,  il d ire , che 1* Acuto Tempre a una fil- 
laba lunga era foprappoito, come alcuni hanno fcritto » quando ancora non 
fi d ica , che più Acuti poteva avere ogni loro parola. Imperciocchéfe niu- 
na voce nel lor linguaggio non poteva foftenere più che un Acuto > dove
va adunque full* altre ili labe « che non erano T acutamente accentuate, inten
derti il Grave. M a quello abbìam dimoilrato etl'er con la fillaba breve col
legato» e congiunto; e quindi come avrebbono eglino avu ti, e Spondei» e  
Moloffi » c Bacchìì,  e altri ùmili Piedi ? Certamente in tal <afo non avreb
bono eglino dovuto conofeere» che una fillaba lunga per ciafcuna parola» 
ficcome è ora nel volgare linguaggio . Adunque di più Acuti doveva ef» 
fer capace ogni loro parola, inunto che una yoce verbigrazia di quattro, 
fillabe lunghe tutte le aveffe acutamente accentuate. M a come ciò con
venire poceffe ad una b e lla ,  e naturale pronunzia » io per me non arrivan
do a com prenderlo, il lafcerò al giudizio delle intendenti perfone. E  in
tanto io mi riconfermo nell* altrove accennato fentitnento, che in dar for
ma nel pronunziare alla detta quantità di fillabe,  vi aveffe gran parte la 
Greca fofìileria ,  e iattanza • II variare » che la medefima fece ,  ficcome ab
biamo veduto di fo p ra , paffando quelle fillabe,  che già fi pronunziavano 
b re v i, a pronunziarli lunghe, ne è un* affai valevole conghk-ttura *

p a r t i c e l l a  vii.
Dimoflrtiji) thè la f  redetta contraddizione non ì  nd Verfi italianii 

e le fue differenze dal Latino, e dal Greco quanto agli 
Accenti,  ed ai Tcirfft fi mofirano.

C On la variazione delle cofe tra G re c i,  e tra Latin i avvenuta » o che 
fmarrita ne giffe 1* ufilata pronunzia, o che il popolo non aveffe nel 

voìgar favellare quella mifura di fillabe» che riconofcevano gli eluditi ne* 
loro v e r fi , il fa tto ,( là  che la soffra  volgar fa v e lla , tuttoché favella g i i
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foflc d el popolo Romanefco ,  ficcome abbiamo altrove già detto ,  rima** 
fe fcnza veruna quantità di fillabe diilinta da quello slo gam en to  e pofa- 
ta di pronunzia, che ricercava P accento acuto ,  e da quella brevità ,  o fpe- 
ditezza, che giva co n i1 accento grave congiunta - Quindi nel noflro linguag
gio quella filiaba fola ,  ed unica,  in ciafcuna parola è  lunga ,  a cui 1* Acu
to ila fopra ; e brievi fono tutte P a ltre , nelle quali il Grave è fo t t ’ in tefo ; 
onde ne nafce,che P  accento acuto e la filiaba lunga predo noi ita tutt* 
«no ; e tutt5 uno pur fia l ' accento g ra v e , e la filiaba breve * D u e adunque 
fono d eg li accenti g li uffizj nella volgar noflra Lingua ; il primo è  di in
dicare il tuono, nel quale va pronunziata la filiaba : P altro è d i mifurare 
la quantità della ftéfia ; o allungandola ,  il che è uffìzio dell’ Acuto ; o ab
breviandola, il che è uffizio del G ra v e . E d  ecco in tal modo im peditane1 
Verfi Italiani quella contraddizione ,  ed anom alia, che appunto per lo d i£  
cordamento degli A ccenti, e de’  T em pi abbiam  dim oltrato edere ltata_# 
nella G re ca , e nella Latina*

Q uella quafi fratellcvole unione dell’  accento con la quantità cammina 
nel volgare linguaggio con tanta m aggiore fchiettezza ; quanto che effo 
non ha pure tutti quegli accenti riten u ti, che appo G re c i, e Latin i fi fo
levano u fa ie . Perciocché febbene luogo farebbe a ll’ accento Ripiegato nella 
noflra favella, come infegna il G iam bullari,  dovunque in una parola, leva
ta l ’ una delle due vo ca li,fi ritira tutto P accento in fulla rimanente,come 
nella voce Niccolò,  fatta da Niccolao ; e nella penultima de’ verbi accorciati 
nel  ̂m ezzo, come Forane per Faraine , Quetami per Quetaimi ;  tuttavolta è 
così m inuta, c di così fottile confiderazione la d iverfità ,  che appo noi tra 
quello pafia , c P Acuto, che non difeernendofi in veruna guifa fenfibile ,  
hanno faggiamente gP Italiani Scrittori penfato di d ifm etterlo , e di ufare 
in fua vece P Acuto •  Quindi da due foli accenti,  e quanto alla quantità, 
e quanto al tuono è oramai unicamente regolata la no lira L ingua , cioè 
dall’ A cu to , e dal G rave : ficcome due fole del T em po fono in fatti le d if
ferenze ;  cioè la brevità, e la lunghezza . M a quale fia degli Accenti it 
luogo nelle Italiane p aro le ,  com e,  e dove fi n o ti,  egli è qui pur da toc
care .

Il luogo o feggio dell* Acuto è quella filiaba ,  dove piò fi folleva la voce nel 
profferirla, o fia )9 antipenultima, come nella voce Spirito, o la penultima , co
me in Amore, o V u ltim a, come in Pietà . Il luogo o feggìo del Grave è ogni 
altra filiaba, dove non fi fa fentire P Acuto e Poiché ficcome non fi può for
mar voce fenza alcuna deile vo cali,  così parimente non può ftar filiaba^ 
lenza qualche accento. L ’ Acuto fi fegna con una linea tirate da bado ad 
alto a traverfo ,e dalla finiflra alla delira dello fcrittore, a quella guifa /. Il 
Grave fi fegna con una linea tirata da bailo ad alto pure a traverfo , ma 
dalla delira dello fcrittore cominciando, e falendo verfo la fin iflra , a que
lla m an iera ' . E g li è tuttavia da n otare,che quello Pegno del Grave vie
ne nelle fcritture a tutt’ altro uffìzio adoperato , che a q u ello , che il Tuo 
nome fignifica. Imperciocché quando le  fillabe con tuono veramente gra

ve
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ve debbono effere pronunziate ; allora quello accento non fi fegna , per 
confonder manco lo feritto. Così nella filiaba A ,  e nella filiaba Re di 
Amore > che in tuono grave van profferite, niun fegno vi fi pone : perché 
farebbe una confutione, veder ogni filiaba di ogni parola portar fi come le 
allodole il pennacchio in capo. Allora unicamente fi pone > quando la fil-: 
Jaba > che in tuono acuto dee efier pronunziata , è 1* ultima della parola ; 
come nell* ultima filiaba di Pietà, dove non il fegno dell* Acuto >ma il fe- 
guo del Grave è coita me di porre. Quindi tal fegno del Grave nelle icrit- 
ture non accenna propriamente il grave tuono, ma un tuono acuto • Ma 
perchè il legno del Grave piò tollo , che quello dell* Acuto fi fia introdot
ta di porre Tulle dette ultime filJabe, ciò è , di che rimane a in vellicar la 
ragione • Il Buommattei ciò attribuifee a pura imitazion d* altre Lingue j 
e dice vero: perchè ciò è fatto ad imitazione de* Greci , i quali, come fo* 
pra abbi a in detto , e come il Giambullari oflervò, affinchè la voce troppo 
non fi alzafie nell* ultime fillabe, con ifconvenevolezza, c con faílidío de
gli ai colutoti > a quello mezzo applicarono » di legnar ivi il Grave, onde 
avvifati venidero i parlatori di ufar ivi con diferezione\* Acuto*

Abbiam detto, che il luogo o feggio dell* Acuto è quella filiaba, dove 
più fi follerà la voce nel pronunziarla. Perciocché, quantunque alcune pa
role , almeno tra Greci, fe non tra Latini, aver potettero gì ulta le regole 
de* óra ma ti ci o vere , o falfc, che fieno , due fillabe d* accento acuto fornite, 
l’ un proprio, e 1* altro alieno, che 1* Enclitiche loro attribuivano, allorché 
le fuddeite parole avevan 1* Acuto full1 antepenúltima filiaba , o *1 Ripiegato 
fulla penultima: non è poflibile però, che alcuna voce nel noftro idioma 
abbia più d* una filiaba acutamente accentuata , benché ella voce fotte lun
ghi ffinaa, e d* un verfo anche intero, come quella, che nel Libro Della 
Volger Eloquenza fi trova :

So vramagli ificen t ifimamente :

o come quell* altra, che è pure un intero verfo, ed è 1* ultimo di una-* 
Stanza di M. Andrea Mancini da Montepulciano :

MifericoràìoftJfi>iwmentc :

concioffiachè niuna voce Italiana, ancora che foftenuta dalla precedente > come 
fono M i ,*Tì ? Si y C i, V i, Ne , Lo > L i , L a , L e , G li, e altri sì fatti mo- 
nofìllabi , chiamati tutto che perda il fuo accento, noni*attiibuifee
giammai alla voce, che la foftenta -

Ben è ì) vero ancora , che dove i Greci, e ì Latini, feguendo pure ciò, 
che n* han detto ì Granatici , non potevano avere 1* Acuto, che fu una__ 
delle tre ultime fillabe, perchè la loro pronunzia noi comportava; gl’ ita
liani vocaboli aver lo pofiòno anche davanti all' antepenultima > una, due, 
o tre fillabe : una, come nella voce , Terminano : due , come nella voce*

Pp i  Sem»-
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Scminanvcnc : tre, come nella voce, Porgarmvifene - Ciò fi fece da noftri Mag
giori , feri ve il Bembo (<z), perchè ellendo virtù dell1 accento far lunga la 
filiaba, fulla qual giace, ¿limarono effi, che molto men male foife ordi
nare, che in quelle voci, e nelle loro fimiglianti fi concedette, che quat
tro f cinque, e fei fillabe, dovettero d* un accento contentarli, che non era 
le fillabe,naturaliffimamente brevi, mutare in lunghe ,  come farebbe a di
re Terminano , Seminànvenc &c. Non può negarti, che quello Ìlare di quat
tro , di cinque, e di fei fillabe infìno, lotto un folo accento non riefea 
alquanto afpro alla pronunzia, e forzato ; ma ciò quando avvenga di rado, 
c quando maífimamente non più, che quattro, al governo di elio le ne com
mettano , può avere ancor grazia , e utilità .

Gl’ Italiani, c tutti coloro, che nella Italiana favella fono ammaeftrati, 
fe vaghi fono di verfificare in effa ,  agevolmente da ciò , che qui abbìam 
detto, potranno comprendere a qual filiaba fia anneíío 1’ Acuto: perchè 
quella, che nell’ effer da elfi profferita, è allungata, quella è ,  nella quale 
elfo giace. Così nella voce Amore perchè la filiaba Mo con allungamento , 
e pofata di pronunzia, vien profferita, ciTa è ancora l’acutamente accentua
ta. Nelle fillabe pofeia A , c R e ,  che fi pronunziano fpeditamentc ,  inten- 
dcravvifi T accento grave. A quell1 effetto però è necettario di ben pronun
ziar le parole : e quinci gli ltudiofì della poefia volgare debbono porre 
non piccìola cura in ben apprendere la gìuilezza della pronunzia , per non 
abbreviar quelle fillabe, che vanno allungate $ nè quelle allungare, che 
vanno abbreviate *

Aggiungiamo per ultimo, che le voci, come che fieno accorciate, o fin- 
cópate nella noftra favella, pur ritengono effe V Acuto in quella filiaba Tem
pre , dove 1’ aveano > o dove 1* avrebbono > fe intere fi fodero profferite. 
Sicno per efempio le voci, che feguono Defiderìo, Dominio , Pietade, Amo* 
re 7 Cap egli * Nella prima parola P accento è fulla terza filiaba D e; nella 
feconda fulla Mi $ nella terza fulla Ta $ nella quarta fulla Mo ; nella quin
ta fulla P e. Ora non pcrch’ io fincopi quelle voci, dicendo Dejidero,Do
mino , Pietà , Amor , Capei, muterà pur luogo V accento, ma immobile e 
Étto fiará Tempre fa quelle fillabe, nelle quali età ,  fiando intere le voci ; 
e quindi fi dovrà pronunziare Defidèro, Domino con le penultime allunga
te j Amìnr) Pietà con V ultima accentuata, e così difcorrcndo.

]9¿ Della Storiai O detta Ragiono eP ogni toejia.

CAPO



197

C A P O  I I .

Dove fi prende a narrare quante maniere di Perjò ci 
abbia ; e quando , e come ciafcuna A' effe 

cojhtmta fi fia .

P A R T I C E L L A  I.

Dimofirafiy che fia  Ritmo, Numero, Metro, Armonia, e Melodia ̂  
dal che più maniere f i  trae anserei di Verfi y che fono 

l* Armonico, i l  Ritmico, e il  M etrico.

V Arìifiìma è la lignificazione , che fi è data dagli ferii tori a qseflì 
vocaboli > Ritmo t Numero > Metro, Armonia , e Melodia ; effendofi 
fovente da efiì P uno confufo con P àltro. E per cominciare dal

la voce Ritmo y quella fu primieramente adoperata a fignificar ciò, che— 
nella Mufica diciamo P Aria ; appreffo a fignificar ciò , che rende P ora
zione ben comporta e armoniofa ; in terzo luogo a lignificare una cadenza 
particolare, o uniformiti replicata di fuono,non già unificale, ma nel fem- 
plice profferire- In quarto luogo è flato più volte anche da più provali 
maeftri per una cofa medefima prefo Ritmo, Metro , e Piede. Ma trop
po a lungo andrebbe il noftro parlare , fe noi voleflìmo qui le Temenze 
riferire di tutti} valcndofi dì queflo nome c Gramatici, e Muficì, c Fi- 
lofofì, c Retori $ e non pure non convenendo tra loro, ma dicendo anco
ra tra loro contrarie cofe. Quella diverfità ella è nata principalmente- 
dalie diverfe lignificazioni, celie quali fi è prefa la voce Metro, la quale 
non importando per fc, che la fola quantità delle fillahe, o la fola mi- 
fura del tempo, che vi fi fpcnde nel pronunziarle, P hanno tuttavia trafc 
ferita a fignificare la qualità di tutto il verfo, che è fignificata folamence 
dal vocabolo Ritmo: poiché fe credenza preftar fi dee agli antichi Greci, 
il Ritmo folo, per quali concorde loro opinione, è Pandamento del verfo, 
e la bafe di effo.

Meglio per tanto a mio credere giudicarono coloro infra gli fciittori, 
che definirono con Platone ( a), effere il Ritmo ordine di movimerro » E 
perchè il movimento di fua natura è o tardo, o veloce ; quinci nella tar
danza e nella velocità prima difeordanti tra effe, e poi concordanti, ftabi- 
lircno col detto Platone (fe) elio Ritmo confiftere. Ariftotile fc )  anch’egli
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confiderò il Metro, come particella previamente della Figura : e volle dire, 
che il Metro era contenuto dal Ritmo ; da che non altro lignifica appunto 
cucila voce Dorica Ritmo , come teüifica Giovanni dramático j  ) che«* 
Figura. Chefe Ariitide Quintiliano il chiamò, e il deferire te r  un fifie- 
ina di tempi con certo ordine compofto, egli noi dovette confiderare, co
si deierivcndolo, che riguardo al verfo conitituito di piedi: poiché, ficco« 
me abbiam detto, generalmente parlando, e per fé , non altro importa nel 
fuo concetto effo Ritmo, che un ordine di preftezza, e di tardità, o fo
gliarti dire un fiftema di moti tra loro con certa regola concordati, il qua« 
le efiendo fecondo natura, nimica de’ movimenti diiordinati, però, flecó
me offervò il predetto Annotile ( b ) , n* è di quel diletto cagione , che 
fentiamo in effetto negli animi noffri. E perchè quell* ordine proporzione- 
volc di preffezza, e di tardità fi può dare non (blamente nelle voci, e ne* 
filoni, ma ancora in altri movimenti, come de* piedi, e delle mani; per
ciò difiero i Mufici, che il Ritmo fi trovava ancora nel ballo, c negli at
teggiamenti .

Ma per tenerci entro i noftri confini, e per riguardare quel Ritmo folo , 
che nelle voci fi trova , a meglio intenderne la fua natura , e a diilin- 
guedo meglio dall1 altre cofe, làrà bene qui metter mente a ciò, che da 
Piello fu fcritto intorno alla Mufica. Trattando adunque il predetto ferie- 
tore , in certi fuoi rottami rimafiGi > della nominata arte , dice, che quella 
parte di effa , che chiamarono gli Antichi Apergallica, cioè Effettuante^ era 
da* medefimi in quattro parti feparaca, e di finita. L’ una era rifpondentc 
alla Métrica ; e i tempi lunghi, e i brevi > e i piedi , e le fillabe confidera- 
va • L’altra era fottordinata all* Armonica; e i gravi fuoni contemplava, e 
gli acuti . La terza era fervente della Ritmica ; e nella preftezza , e nel
la tardità de moti, con ordine da belle quieti interrotti, faceva fuc ragioni» 
La quarta conteneva la Melodia; e intorno al canto verfava.

Da quefie parole ci fi fa mani fella la differenza, che paffa tra ì voca
boli Ritmo j Armonia, Metro , e Melodia ; li quali , quantunque confufamen- 
te , c V imo in ifeambio dell* altro, fieno fiati dagli fcrittori adoperati, fi 
vede però, che diverfameme appo gli Antichi fignificavano. E dal nciL- 
aver pofio mente a quella loro diverfa lignificazione, forfè nJ è avvenuto, 
che non pur malamente fia fiato da alcuni qualche pa fio dì Ari fiorile in- 
terpetrato ; ma che abbiano altresì i medefimi ardito di foftituire nei Tetto 
una voce per un’ altra .

Refta ora a vedere, che fia Numero, fotto il qual nome quella propor** 
zione viene comprefa, che è tra le voci • Per meglio ciò intendere, con- 
Vien riflettere alle proporzioni de’ numeri, delle quali quattro ce ne ha , 
che chiamar fi poffono le prime • E P una è quella proporzione , che paffa 
dall’uno ali* uno , la quale è detta proporzion Pari. La feconda è quella, 
che corre tra ;I due, c l’uno, la qual è detta proporzion Doppia, chiama

ta da
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ta da’ Mutici Diapafon . La terza è quella, che palla fra il tre? e ¡1 due , chi*« 
mata da Latini SeJ'quwltcra, e da Greci Diapente. La quarta è quella, che 
palla fra il quattro , c il tre, chiamata da Latiui Sefquiterza, e da Greci 
Diatejfaron . Ora quella proporzione , che han le parole, o pari, o doppia* 
o fefquialtcra , o fefquiterza , che iia , quella è , che col nome di Numero 
viene incela« Le voci fpondaiche > o dattiliche la proporzione pari conten
gono : perciocché le prime di due lunghe fon fatte ; e le feconde di una . 
lunga, e di due brevi, le quali due brevi, importando due tempi, vengono 
conleguentementc a pareggiarli nella loro durazione alla lunga, che altre
sì importa due tempi # Da quella proporzione è formato il numero eroi
co , che è numero però maeltofo , e fon oro , perchè la proporzione , on
de nafee, hi una perpetua equabilità* 11 Giambo, che colla di una breve* 
e di una lunga , contiene la proporzione doppia, perciocché due tempi ri* 
cerca la fillaba lunga , e un tempo foio la breve . Da così fatta propor
zione ne rafee quel numero > che ne1 ragionamenti familiari eflèr luolt^ j  
onde è , che i Drammatici vedendo ni un piede tanto frequentemente cade« 
di bocca nell1 ordinario parlare, quanto quello, eifo cleflero a loro compo
nimenti. I Peoni, o Peani così chiamati, perchè negl1 Inni d'Àpol line det
ti Peoni fe ne faceva grand1 ufo, contengono eglino la proporzion fefqui- 
altera ; avvenga che fieno efli compolli di tre brevi , che importano tre 
tempi > e di una lunga , che ne vai due : onde è in loro quella proporzio
ne dcJ numeri , che palla fra il tre , e il due. Il numero, che da fi fatta 
proporzione rifulsa,è un non fo che di mezzano in grandezza tra l* eroi
co , e il giambico ; onde fu da Arillotile riputato convenevole ancora al
la locuzione oratoria . La proporzion fefquiterza fi può vedere negli Epi- 
triti, collaudo clU di uno Spondeo, che vai quattro tempi, c di un Co
reo , o di un Giambo , ciafcun de1 quali ne vale tre . Da quella proporzio
ne non ne può nafcere,che un ninnerò grave, e tardo, e pochifiimo a una 
bella armonia proporzionato . Per ridurre adunque le moke parole in po
che conchiudiamo a quella gtìifa ricapitolando .

Il Metro rifguarda il tempo , che lì confuma in pronunziare le iiflabe* 
la cui lunghezza, e brevità egli mifura.

Il Miniere rifguarda quella proporzione numerica, che le voci conten
gono per cagione del tempo.

Il Ritmo rifguarda la preitezza , e la tardità del movimento, che è nel
la voce, con certo ordine compojlo *

Armonia rifguarda il temperamento dell’acuto 9 e del grave, c quell* 
acconcia compofizionc, che dalla modulazione delle voci rifulta.

La Melodia per ultimo è il canto fteflo, fecondo quello , o quel tuono 
fatto ; e abbraccia, come ben Platone ( a )  ofiervò, le parole ,  1* armonia * 
ed il ritmo.

Dalle cofc fin qui fp legate vederli può agevolmente, che tre maniere di
P p  4 Verfi
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Vcrfi poterono effere appo gii uomini in ufo. Gli unì Ritmici, la cui natu
ra confiilefle in un regolato movimento di voce * ora preito , ora tardo , 
con cui venifler cantati ♦ Gli altri Metrici > la cui natura confidefie in un- 
fidema di piedi, comporto di fillabe diflimili, c di lunghezza mi furata. I ter
zi Armonici, la cui eflenza confiilefle in certo numero> e determinato di 
fillabe y con armonica proporzione collocate > giuda V arfi , e la tefi , cioè, 
giuda T elevazione, o abbaiamento della voce > che dagli accenti è formata, 
e confeguentcmente altresì giuda la prodezza, e la tardità de* tempi, che 
può in effa cadere. Ora di quede tre maniere di Verfi ci conviene di 
cagionate didimamente.

P A R T I C E L L A  I I .

D im ojlrajt, che g li Ebrei altro Verfo non ebbero m ai, nè dnter 
fot crono, eie l* Armonico ;  e che q ne ilo fa  i l  frim o , che

al Mondo fo jfe .

F U opinione di qualche antico fpofitore della Scrittura , che la Poeila 
degli Ebrei confideife ne* verfi metrici egualmente > che quella de Greci, 

e de3 Latini • Francefco Gomaro il fe promotore dì queda fentenza ; e in 
certa fua Opera, in idioma Latino dettata , che porta per titolo La Nuova 
Lira di pavide > e* fi brigò dì modrarne la quantità delle fillabe, la varie
tà de’ piedi, le lpezie de5 veri! ; e fecondo le regole da fe allegate fi sforzò 
di moftrare ancora i Verfi di Davide cfter di fatto compodi . Agodino 
Calmet ha voluto dopo alcuni altri interpetri foferivere anch’egli a queda 
opinione. Per contrario » oltre a moUiflìmiEbrei ben intendenti della lor 
Lingua, Gilberto Gaulmin di Malìnes dottiamo anch* elio nella medefima, 
3 . Gregorio Niflcno, Codanzo Rabbi detto il Cantapetrenfe { a) >  Agodi- 
*io Steuco detto F Eugubino (£)> Mariano Vittorio ( c) » Gìufeppe Scalige- 
gero, e F Huet, il Meibom, e il Fourmont, tre eruditiifimiFrancefi, vol
lero che ia Poefia Ebraica non confideffe ,  che ne3 verfi Armonici > come i 
verfi Italiani fono, e i Francefi . A favore di queda opinione p iù , che al
tr i , nondimeno fi dichiarò Lodovico Capello ( d ) ,  che prefe anche tutti a 
ribattere i Canoni, e le Regole dal Gomaro iiabilite , come frivole, e in- 
fufiidenti . Queda contefa fi è ultimamente anco rinnovata in Italia tra-.
F Abate Biagio Garofalo, e Raffaello Rabbenio, Medico Ebreo > foftenendo 
«1 primo eruditamente P opinion del Capello, contra il parer del fecondo , 
che avrebbe pure voluta la fua Poefia per lo Metro gloriofa egualmente, 
che la Latina > e la Greca ( e ) .

Noi, che abbiamo dabilito nel primo libro aver avuto la Poefia il fuo
nafei-

(d)IK Hypotyp. cap. alt* (b) Prcfat» in Pfal. (c)ScboL in Epifi• D*Hieronym> f.3. 
( d )  Animadv. ad libretti titul. Nova David. Lyra.Lutee. Pari!* idjc*
C e ) Fediti Giqr, de Lettera d'ItaU Tom .7. Art.g*
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nascimento ai Mondo da Adamo , ed cliciii giù per mezzo de’ Patriarchi 
propagata i e mantenuta nei Pupo! di Dio fin dopo i Profeti > non poflìa- 
ino traicurare quella quiiiione, lenza dirne il noitro parere» da dò dipen
dendo lo iUbiiìmento di,quale ft folle la prima maniera di Veriò» che fa  
da Dio ad Adamo ispirata, e nel Mondo introdotta . £  primieramente 
non polliamo noi convenire con Andrea Dacier, il quale portò opinione 
che la Poefia degli Ebrei non in altro confiltefle » che in una Sublimità * 
c grandezza di Itile Superiore alla profa -, togliendole non folamente ogni 
metro > ma ogni oiTervazione d’accento, ogni mi fura di tempo $ e appena 
concedendole il verfo Ritmico • L ' erudito Giovanni Clerico » dopo avere 
fu quella materia molto ragionato nel Tomo IX. della Aia Biblioteca Uni* 
vtrjale , ed Ijiorica , ha di più ne’ Aioi Comentarj Filologici fopra il Pen
tateuco, difpolli in verfi rimati i due Cantici, che vi fi trovano, cioè quel
lo , che è nel capo quindicefimo dell'Eiodo, e quello, che è nel capo ven- 
tiduefimo del Deuteronomio. La fatica medefum di difporre in rima, ol- 
tra i predetti due Cantici, quelli ancora di Debbora, di Anna » di Aba- 
cucco, alcuni Salmi di Davide , e alcuni pezzi della Cantica di Salomone* 
e delle Lamentazioni di Geremia, ha intraprefa il predetto Abate Garo
falo ( a ) :  dalle quali cofe maniiedamemc A vede , che non iòlamente la 
loro Poefia nella grandezza dello ftil confifteva, o in qualche ritmo ; ma 
nelParmonia, nella consonanza , nel numero determinato delle A!labe, 
in tutto quello , di che abbiam detto effere l'Armonico Verfo conllituito. 
Che fe malagevolmente in alcuni luoghi , nè rima, nè numero di fillabe , 
nè giuitezza di verfo fi trova, non fi dee perciò credere , che tale folle la 
loro Poefia ; ma ciò faviamente A dee col predetto Scrittore ( b) attribui
re prima all' abbaglio prefo da Maforeti nel porre i punti > e gli accenti al
le voci Ebraiche ; perciocché perduta da etti la Lingua , ed altra oramai 
folo parlando, perdettero anche ogni conoscenza del vero modo , con cui 
andaflero le parole Ebree profferite , e accentuate ; e quindi tirando egli
no a indovinare , malamente fpefso puntarono , Accome offervarono anco
ra il Genebrardo, il Capello, il Morino, e altri non pochi. Ajpprcflb mol
te omiffiom, cambiamenti d’una parola in un* altra per la Somiglianza del
le lettere, e trafportamenti da un luogo ad un altro di altre parole, furono ne* 
Teili introdotti per la negligenza, c per la temerità de* copi Ai ; Siccome ri
conobbero acutamente San Girolamo, Luciano Martire , Origene , il Bel
larmino, PUllèrioi il Capello, &c,:le quali alterazioni, tutto che non fof- 
fero nelle coSe, che alla credenza , e a buoni coftumi appartengono , Ser
virono nondimeno grandemente, a Scompaginare i vcrA, e a toglierne V ar
monia - Per ultimo può crederA ciò derivare ancora dal non laper pron
tamente difeernere nell'Ebraica Lingua 1* una Spezie di verA da quella de* 
gli altri * Perchè i verfi da cantare fono Sempre Itati liberi ; e come gli Ebrai

ci
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( ) DeL Focfm degli Ebre, ( b ) Offtrv* d* Ottav. Marant* fopr» la Lctt, di Ber*
uabb Scacci i .



d vcrfi erano fatei per efsere polii in mufioa ; così rovente fi facevano tra 
loro ineguali,tefsendotalvolta i corti coi lunghi in gutfadi Ariette, e poi 
variando armonia, come nel feguente efempio fi può vedere , offervato 
acutamente nel Salmo trentatreefimo da Andrea Finto Ramirez (<z), del qual 
Salmo il numero quarto quinto fecondo altri, è tale »

fo t. Detta Stori*t e Mia Ragione * ogntPoe/a.

nw n« »nim
♦ri *uo barn

»y> vn

Darajlbt etb Adonti
Veganam
Umiccol meguro thai 
H ittfi lam i

Ciò è a dire :
Vols* io i preghi al mio Signore :

Egli udimmi :
E  di mm d* ogni mio angore 
E i  rapinimi•

Ma nel feguente numero fi cangia immediatamente maniera di V crfi,  e 
con altro modo fi dice;

Vinsi vSt* HWWi Hibbitu eiaa <venahar* 
1*15 tv h# 5) bJjih nebem al iech ¡a ra :

il che in nollra favella fi può così interpretare :
Gitene a lui) e a luiy ebe è fole eterno,
Ettme chiedete ; nè avrà i preghi a fcòsmo •

Non bifogna adunque maravigliarli , fe i verfi d’ una ftrofa non fo
no fra loro fimiU : o te qualora quelli di una ihofa fono di una 
lidia mìfura , i verfi di quella , che fegue > fono o più corti > o più lunghi * 
Ma qui è la difficoltà in dìftinguerli. I verfi degli Ebrei, come fcvi ve il Four- 
mont ( b ) > camminano a un ai predo nel numero delle fillabe , come i ver
fi degl1 Italiani. Niuno ve n’ha d’ una fillaba fola; ma havvenc sì di due, 
di tre ,d ì quattro,di cinque, di fei, di dieci, e più fillabe. Per la mag
gior parte però fono a/Tai corti; c dò rende più malagevole a rinvenirli 
la rima. Giobbe fra gli altri (aeri poeti è più regolato, ed ha de’ Capitoli 
interi con verfi uniformi di fidi • Anche i verfi, onde fono i gran Salmi teffu- 
t i , fono ordinariamente più lunghi , che in altre poefie , perchè fi ione credu
ti più maeilofi. Ciò ha fatto, che quelli, i quali fi fono applicati a volerli 
diitinguere, più agevolmente in Giobbe, e ne’ detti Salmi vi fieno riufeiti.

Palliamo ora a vedere, ficcome la Poefia Ebraica non ebbe metto > nè 
aver lo poteva» Non ebbe metro, perchè in vero cominciando dal noftro 
fecola a falire fino al nono, quanti Ebrei ci fi prefentano , Ifopeo Aben- 
Efrs, fclia Levita, A mira , Chaja, Gabìrol , Saadia , in breve la Nazione 
Giudea tutta non ci fornifee, che de’ verfi in rima. Più là gli Arabicon-

tinua-
T— ■■ ----------- — --------—  »- ---------  ' ' ■ ......... —
(a) fu. Conte Cantic, Saloni, Proleg• 3. ( b^DìJfcrtat* far V Art, Poet. ,  Ù fi#

les Verf, dei Anciens Ecbreux■
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tinuano la fucccflìone : poiché fin (otto Maometto »a fa poefia ufi tata > fe 
crediamo a loro fiorici ; e più che ai cri , gli abitanti di Ccdar erano ai-* 
la pulitezza della favella, e del verdeggiar applicati . Ora è cofa no ri Alma 
ad ogni perdona, che i verdi degli Arabi erano rimati« Salendo più sù an
cora a tempi , prima che cominciamento avelie il Maomcttidmo, troviamo 
prefio i Sirli Sant* Efrem, e San Giacomo di Nilìbe, i quali altri verdi non 
ci dimoftrano, che gli Armonici« Tra quelli due Padri, e i Maccabei non 
vi fu un infinita diltanza di tempo. Ora le vittorie di quelli Eroi fono cele*» 
brate in alcuni Salmi, dccondo che tcrivono alcuni Padri Greci, tra’ quali è Teo
dosio , e non pochi moderni interpetri : perchè fi conviene,come altrove 
inoltreremo, tra gli eruditi, che il Salterio è opera dì divedi autori. Ecco
vi, dice il Foiirmont, una ferie di poeti , che impiegò Tempre il medefimo 
genere di verdi. Se dono di divede nazioni, è però il medefimo genio nelle 
tre Lingue; in elle_è il medefimo torno ; c quafi per tutto la medefima 
terminazione fittovi* Nè men valida conghiettura è a ciò dimoftrare, il fa- 
pere, che i Punici, popoli dell' Affrica, non altro verfo ebbero in ufo, che il 
rimato ; poiché coftoro non altra Lingua parlavano , che un Dialetto dell* 
Ebraica, come bene ;pcr occafione della preghiera dJ Annone nel Penalo dì 
Plauto diitela, il Bocharto ( a) ne ha tatto conofcerc • Ma già prima di que
llo dcrittore ciò aveva ofiervato, e notato il dotti fiimo Sani* Agoflino (6) . 
E per fine L ufo delle nazioni tutte dell' Oriente, che altro verfo non pratica
rono, che 1* Armonico , e degli Egizj principalmente, e de5 Caldei, a quali 
pafsò immediatamente da5 difendenti di Noè il verdeggiare , è pure fondato 
argomento , che di inoltra aliai bene, non eliere flato proprio dell' Ebraica 
Poefia il verfo Metrico : poiché quelte nazioni o ebbero col popolo Ebreo 
lunga converfazione, o furono troppo vicine, per poter affermare, che-* 
avellerò una verfmeazion differente. Chi pole attenzione allo itile ne*Can
tici , e neJ Salmi ufitato, anche da quello giudicò poterfi cavare una con
vincenti ffima pruova a favor del verio rimato : poiché le frafi, delle qua
li le parole fono trafpofle, le efprefiìoni poco altrove tificate, e le dizioni 
filane, vi fono per entro fparfe con grande abbondanza; nè di ciò altra— 
cagione fembra ,che afiegnare fi polla, che la difficoltà delle rime, in gra
zia delle quali ila ciò flato fatto .

Palliamo ora a vedere, ficcomc V Ebraica Poefia non poteva pur aver 
meno; perciocchéconfiilendo quello nella mùtua de’ piedi ,che di lunghe, 
e di brevi filìabe fono collimiti, gli Ebrei nel vero non conobbero nelle 
fillabe altra brevità, e lunghezza di elementi da quella, che fi abbiano le 
voci Italiane, o Francefi. Quindi coloro, che volleio pure per entro pc- 
fcarvi ì metrici verdi, vi confumarono lenza fruttola fatica, e il cervello; 
e Giovanni Reuchlin ( e ) ,  che fu uno di eflì , ingenuamente confetta di 
non avere potuto da tuita la Bibbia, dopo molta fatica, ritrarre neppur

tre

(a) fn Gcagr. Sacr. ( b ) Ltb. 2. coatta Petti* ( c )  Ve Accentib. <Jr Ortogmpà* 
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tre efametri funili ,  che con lim ili mifure correffero. Che fé i M afo reti,  au
tori della punteggiatura i ad ogni vocale due figure au g n aro n o ; ond’ è na
ta di poi la divisone , da’ Gramatici fatta ,  in lunghe vocali ,  ed in brevi ,  
non intefero eglino giammai di dimoftrare con quella doppia figura la quan
tità delle fillabe ,  o la differenza de* tempi nel pronunziarle, ficcome diffu- 
famente ha provato il Capello ( a ) , e moftrato aveva prima di lui il Bu- 
fiorilo ( b ) ; ma d ò  fecero > per lignificare la diilinzion delle Sillabe in Sem
plici , c in C om pofte. Sem plidSillabe fi dicono q u elle , le quali di una fola 
vocale , e di una fola confonante vengono coftituite ; Com pofte q u e lle ,  nel
le quali più confonanti a una vocale fono accompagnate. Ora i  ritrovato* 
ri de’ punti appofero Tempre quelle vocali,  che furono dipoi dette lunghe, 
alle Sillabe Semplici nel principio,  e nel mezzo delle vo c i, fe n o n in  cafo, 
che intervenuto vi fotte alcun accento gramatico ; e le vocali dette brevi 
collantemente nelle Sillabe Com pofte allogarono, per infegnare a leggitori 
im periti delT Ebraico linguaggio la giufta combinazione delie flette vocali, 
o punti con le confonanti •

M a  dato ancora, che quelle vo cali, b re v i,  e lunghe chiamate,  la diffe
renza de’ tempi figmficafiero ; chi potrebbe giammai in quella L in gu a  rico- 
nofeere quella varietà di piedi ,  che farebbe neceffaria a coiti tuirvi la Poe- 
fia M etrica. E g li è il ve ro , che i più recenti G iu d e i, i quali da fecento 
anni in qua hanno fcritto > quattro vocali hanno fatto pattar per brevi, cioè 
que’ tre punti da loro detti Brevijfm ì> o R a tti,  e lo Sceva fempliee mohi* 
le . M a in prima fecondo le loro leggi due vocali Brevijfmc non fi pofiono 
nell1 Ebraica Lingua leggere feguitam ente. Adunque nè D a ttili,  nè Pirnchj, 
nè Tribrachi, nè Anapefti, nè altri sì fatti piedi aver vi poffono lu o g o . Appref- 
fo ,com e ben nota il Capello ( e ) ,q u a n to  alle tre vocali dette Brevìffime) 
quefte più tolto alla dalie delle lunghe appartengono, che delle brevi :nè 
lenza ragione, perchè effe fi foglìono feri vere fotto le lettere gutturali >ad 
aiutarne la loro pronunzia,da fe difficiiiflìm aaliai, perchè nel fondo della 
gola vengono ette formate ; e folo con la lunghezza del tem p o , e per con- 
feguenza con le lunghe vocali fole fi può rendere facile, e aiutarne ia pro- 
nunziazione. L e  altre dieci vocali da M aforeti concordemente fono fpac- 
ciate per lunghe : adunque tredici lunghe vocali avranno g li E b r e i ,  e una 
fola b reve. Ma quella ancora quante volte per ia multiplicità delle con- 
fonanti, che V accompagneranno, non diverrà etta lunga ? Quali piedi adun
que potrà avere 1’ Ebraica P oefia , falvo che Molojfi,  c Spondei) conpochif- 
fimi Jambi, e Bacchi > o altri di quella fatta .

A  quelle pruove da noi allegate non mancano anche per confermazio
ne del noitro parere molte ottim e conghietture da’ prenominati due fcrit- 
tori il Clerico, e il Garofalo a llegate , per le qu ali, quanto poco la natu
ra fletta della Ebraica favella fia a V cifi M etrici accomodata, apparisce, e

dimo-
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dimofirafi* Perciocché non permette effa trafpofizione alcuna dì parole; 
non ha pronomi dinanzi a nomi ; non conofce , che due iole terminazioni 
nel numero del più: le quali cole fembrano accedane, perché metro fi 
polla avere dilettevole , c vario•

Da quelle cofe fi vede , quanto fi fia ingannato Giufeppe Idoneo (  d ) > in 
credere , che il primo Cantico di Mosè folle tutto di vcrii efametri compa
tto : dalla cui autorità rapiti pofeia Origene, Eulèbio ; S. Girolamo, Ifido- 
ro , c Didimo, ne lafciarono la medefima cola fcntta,e affermata* Ma ol- 
tra che, come ben dicono lo Sceuco ( è )  , e il Vittorio ( c ) ,  non intefe- 
ro eglino con ciò veramente di dire, che fodero que’verfi di chiaro efa
metri, ed eroici, ma (blamente una cofa limile , o analoga agli elametri 
Greci, e Latini, attefone il ritmo \ bifogna anche avvertire, che Giufeppe 
ebbe in ufo nelle fue Antichità di accomodare le cole Ebraiche alle ma
niere de1 Gentili, per adulare: e quanta pochi dima fede fi meriti quello 
fcnttore, balta leggerne non dirò il Baron io ( d ) ,  nè il Saliano f>),nèi’ 
Arduino ( / ) ,  creduti verfo il medefimo rigidi, e inìqui, ma P Ufletto (g) ,  
il Podevino ( h ) ,  il Vandalen ( i ) , il Bayle ( k ) , il Cotcleiy ( / ) , il 
Pollino (i») , 1* Ittigio ( » } ,  il Ludolfo ( o ) ,  il Papebrochio ( p )  ,il  Si
mon ( y ) ,  il Bochart ( r ) ,  il Brinch ( / ) ,  autori tutti dal Fabrizio ( t  )  
riferiti, e moltifiìmi altri , e antichi, e moderni, da quello non riferiti,  
appo ì quali innumerabili fvarioni fi poÜbn vedere, e morali, e teologici, 
e geografici, e ¿dorici da così fatto Cronilla prefi• Nel medefimo errore 
di creder metrica P Ebraica poefia cadde Filone Ebreo , come quegli, che 
uno effendo degli Ebrei AlcfTandnni, i quali nelle Sinagoghe leggevano 
la Bibbia in Greco, per teftimonianza dello Scaligero, e del Giozio , im- 
jperitiftimo era della Lingua,e degli Ufi Ebraici. Ma quel ,che è peggio, 
v , che quell’uomo diede anche agli Ebrei le Ballate, e le Contrabballate, 
e le Stanze, alla maniera de’ Greci, ciò, che nè da Giofcffo, nè da Rab
bini fu giammai fcritto, c ciò, eh’ effer non poteva nel Popol di Dio , per 
quelle allufionì, per cui in quella medefima Opera vedremo noi edere«» 
fiate quelle varie danze inllituite.

Ora provando gli argomenti da noi allegati, che anche anticamente non 
altro verfo avede, nè aver potette l’Ebraica Letteratura, che P Armonicoa 
ne feguita per confeguenza , che quello Armonico fia fiato quel primo, che 
per divino immortai benefizio fu agli uomini fuggerito, perchè con elfo,

qua-

( a ) Antiquit'Juàaic. lib *2, c. 7* (b )  Prtfat. in Pfal. ( c ) Sc hol* in Epifl.Hie* 
ron. (d) Annui »Ec dm (Y) Annoi* Vet.Teß* ( / )  Cbronol.Vet. Tefi. (¿) E  pi fi» 
ad End* Cape II* ( b ) Appar* Sac. ( i ) Adu* biß* Ariß. cap. io. & i l ,  Òde 
Orig. ö- progr, Idolol, ( k ) Tomo i* Diel* V. Abimclcch. ( l ) In Cbryiofl- ad 
Daniel* ( m) Vijf. de Gen, Herod, ( n ) Proleg, adJofeph* ( o) Comm.ad 
Biß. JEtbiopm (/>) Appar. ad Propyl, A d* Sancì* ( y ) Tom,2.epifi,^*Ù  
Tom, 3. epiß. fi. ( r  )  Tom* I . opp. ( / )  Hifl* Joj'epb. Exitm. ( r )  Lib.fyVoU 
3* cap. 6*
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anali con dolce finimento della bella Poefia, potettero imitando elitre dì 
non alato piacer cagione a le fteflìj e quindi foavemente alla virtù ani
marti j onde alla umana felici» da' migliori fi conducoffero i peggiori, e
gl* indotti*

P A R T I  C E L L A  III.
Dimoflrafi,  che la Lingua Italiana fa r  altro verfo aver non 

fnò, che V Armonico; fer occa/ione di che gli ferìttori 
della Voefia Nuova s y annoverano ; e le loro 

f f  eco Iasioni f i  rifiutano a

L’ Ufo indiftinto del medefimo verfo Armonico in tutti i componi mea
ti Italiani fembrando un inconveniente > e la natura ftefla del noftro 

hndecafillabo parendo ad alcuni poco dicevole ali’ eroiche materie , Clau
dio Tolommei , uomo in ogni genere di letteratura erudito , ma fpezial- 
mctìte nell* efercizio deila poltra Lingua, c della poltra Poefia infigniflìmo, 
tra le varie Accademie da elio in Roma fondate ; ove la Tofeana Lingua, 
e Poefia, a tutto potere fì coltivavano, una fpeziaimente ne inltituì circa 
il 15 > chiamata Della Pce fi a N u o va , ficcome altrove dicemmo, della quale
obbligo toife il comporre i verfi Italiani a mifura di quelli de1 C rea, i  
de* Latini,con mettere in opera filiate,e piedi,nello Reflo numero, 
nella {iella quantità,da Granfiatici Greci, e Latini pieicritta • 11 Ru fedii 
opinando al*fuo fohto, afferma, che il predetto Tolommei promofle co
sì fatto genere dì poefia , acciocché in efla vi fi efercitafiero i foli feien- 
ziati y e non awemtle di cfla, com* era dell* altra maniera de* noRri verfi 
avvenuto, ne*quali potendo i dotti, egualmente che gl* indotti, Rendere 
i loro capricci, ognuno entrava in ifchiera. E nei vero parecchi de* primi 
ingegni di que* tempi fi diedero a feguitar tomamente una tale invenzio
ne j ed eccone i nomi de* principali,

Leone Batifia Alberti Fiorentino fu il primiero a tentar di ridurre i Ver
fi Volgari alla mifura de*Latini, come «¿erma il Vafari, che ne portano 
faggio ; ed è un EpiRola , che comincia : •

Qjcfia per c ftn w * mijti abile epìflola mando 
A tey che fprez,%ì ryfinamente noi.

Fu egli Canonico della Metropolitana di Firenze nel 1447,; e ville oltre V 
anno 1486.

Claudio T olom m ei, Sanefe, Vefcovo di Corfola, Filofofo ,  Oratore, 
Poeta, e Leggifta eccellemiflìmo, fondatore di varie Accademie , e promo- 
vitoreincomparabile delia Volgar Poefia,fiorì del 1 5 3 $ ,, e morì nel 1557-i 
d* anni 6 3 . ,dopo il ritorno di Francia, dov' era Rato anni cinque Amba- 
feiadore a quella Corte , della Repubblica di Siena fua patria. Q uefti, fé-» 
«H>n fu I* inventore, e* promoflje talmente la Nuova Poefia, che inerito di



A

Lib.IL Difi. I l  Cap,IL * 0 7
eterne inventor riputato: e i tuoi Verfi di quella foggia fi leggono nel 
Volume intitolato Ver f i , e Regole della Poefia Nuòva ,  imprefio nei 1 $ 3g* 
Le altre fue Rime fi leggono in altre Raccolte *

Antonio Rcnieri, da Colle, fiorì circa il 1 s40. Varie fue Rime fi trovano 
nella predetta Raccolta della Poefia Nuova •

Giulio Vieti, S^neie t fiorì nel medefimo tempo del Renieri • Varie fue 
Rime fi trovano nella liete Raccolta «

Giovanni Zuccarei li , da Canapina , coetaneo de* predetti , ha pure nella 
predetta Raccolta varii componimenti poetici.

Aleiiandro Citolifli, da Serravate nel Viniziano, ha purVerfi nella pre
detta Raccolta; e molto fu dal Tolommei Rimato. Poetò anche nella vol- 
gar maniera ; e fioriva circa il r *40.

NelP Edizione fatta in Venezia nel 1544- de'fei primi libri di Virgilio 
tradotti > vi ha un Elegia di M* Giovan Valerio a M. Aldobrando Cere- 
tane «

Pietro Paolo Gua(terio>d* Arezzo 1 fiorì circa il 1549« Qiìeftì pure ha— 
componimenti nella predetta Raccolta*

Trifone Benzio d’ Affili> uomo di brutto afpetto, e poco meno che con
traffatto nel volto> fu tuttavia gran Cortigiano, e fiorì negli anni 1570. 
Dilettoli! della Poefia Nuova, e in ella molte cofe compolé, le quali fi 
leggono imprelTe nella detta Raccolta * Maneggiò anche con grazia Ia_, 
Poefia Berniefca*

Bernardo Filippino diede alle Stampe in Roma Panno 1659. un grolla 
Volume di Verfi Volgari » lavorati in parte a fomiglianza degli Efametri La
tini , co1 quali tradute vani pezzi di Poeti Latini, c Greci, e in parte a 
mille ilrane foggie da lui inventate. Fu Uomo diMaffimc ilorte nella no- 
ilra Poefia; e le fue cofe non vagliono nulla*

Ma oltre ai qui accennati s* esercitarono pure in tal genere di verfìfica- 
re Annibai Caro, che tuttavia difapprovò quella maniera di verfi, come 
apparifee da una fua Lettera a Luca Martini; Antonio Brocardo, defilo 
perciò dall* Aretino ; Giovanni Cotta j Luigi Grotto, per tacere di altri di 
minor fama.

Perchè però i leggitori di quella mia Opera qualche efempio pur ab
biano di quella Nuova Poefia, porrò qui una Traduzione fatta dal Suddet
to Tolommei d’un Epigramma del Navagero, che incomincia, E t gelidus 
fous efi $ cd eccola *

Ecco H chiaro rio, pien eccolo d’ acque foavi ;
Ecco di verdi erbe corca la terra ride •

Scacciano gli alai i foli co le fronde , co* rami coprendo , 
Spiraci con dolce fiato aurctta vaga .

Febo ora dal mez.7,0 del del piove empie faville ;
Arde ora i più freddi monti V aduflo cane •

Fermati : troppo fei da fervide vampe rtarjv j 
Non ponno i fianchi piedi più oltre gire •



Qui V aure il caldo ; fu i la fiancbe%%a i  ripoji $
Qui le gelat* acque puonti levar la fetc .

Un fomigliante capriccio cadde altresì nella Francia in capo al Defpor* 
tes, e ad alcuni altri dopo di lui: e vaghi di rivocare anche in quel Lin
guaggio que’ vedi metrici, che pofta avevano in tanta riputazione la Gre
cia, e ¿1 Lazio, tentarono anche nelle parole Francefi di ritrovare lun
ghezza, e brevità di (ìllabe, moltitudine, e varietà dì piedi, e nc forma- 
reno alla guifa de' Latini, e de’ Greci componimenti, e verfi.

Ma febbene quella bizzarra maniera di veleggiare guadagnò nel Tuo na- 
feere qualche feguito, e plaufo, tuttavolta levatifi a rivederle i conti non 
pochi accorti intelletti, tra guali M. Trifone Gabriello, Gian Giorgio Trif- 
fmo , Aleflàndro Piccolomini, Jacopo Mazzoni, e Lodovico Zuccolo, la 
fecero tolto, come infnflìitcnte, e ridicola, fvanire , e perderli. E il limi
gli ante le accadde in Francia, dove confiderati que’ vedi, alla maniera La
tina , e Greca compolìi, furono ritrovati così contrari al genio di quella 
Lingua, che non fi poterono tollerare. E nel vero non comportando i no- 
ftri vocaboli alcuni piedi > come lo Spondeo, il MoloJfot c limili ; e tutte le 
fiUabe finali brevi eflendo per natura ; e troppa gran quantità di brevi con
correndo nella noftra favella; da che ninna noitra parola perlunghifiìma, 
che iia , più che una fola lìllaba lunga non può avere ; chiaramente e’ lì 
fa mani fello, che non è la Volgar n olirà Lingua d’ altri veri! capace, che 
degli Armonici. Con proporzione fi difeorra della Lingua di Francia,che 
non conolce nelle parole altra fillaba lunga > che 1’ ultima accentuata , o al 
più talvolta ancor la penultima, come che aliai dirado» Ingannarono adun
que fenza dubbio t predetti autori, credendo che tali Lingue capaci follerò 
di tali vedi ; e che in effe la lunghezza, e la brevità delle (ìllabe lì pren- 
deffero nel meddimo modo, con cui prefe venivano nelle Lingue , Greca , 
e Latina •

Vana altresì e ridevolc è da riputarfi la briga, che (i prefero alcuni dì 
riicontrare co1 Metrici Latini, e Greci, i nollri Armonici Veri!, pervaden
doli dì poterli rinvenir tali, che nel tempo ite fio, che gli orecchi noltri pro
porzionatamente adeguavano, cquìvaleftero ancora nella loro mifura ai Me
trici de* Latini , e de* Greci. E il CalteI vetro rifeontrò veramente nel no- 
lìro Endecafillabo uniformità col Filirio ( a j ,  qualora fu la fella fillaba l’ 
acuto è allogato, e col Saffico, qual or fui la quarta . Il Trillino ( b )  pre- 
tefe , che gli Endecafillabi Sdruccioli averterò co1 Giambici degli Antichi ve- 
riffima fomiglianza • Solo il Giambico Ipponatteo fu di parer il Mazzoni (c) , 
che fi accorsile alla natura de’ medcfimj Sdruccioli: i quali dal Minturno 
( d )  furono altrimenti agii Anapeftid artbmiglìatì. E altre fomiglianzenon 
poche va rintracciando ingegnofamente tra i nollri verfi ed i Metrici il no
minato Mazzoni (  e )  nella Difefa di B iu te . Ma il fatto Ha ,  come ben 
_____________________________________________________ dimo-
(¿s) Partic. 8. del.Giunta al lib. i. del. Prof. del.Bemb. ( b )  Divif.z. (c) Dif. di 

Da*it. lib. 2* c. 33. (d) Foet. Tbfc, lib. 2. (e) loc. cìt.

gai Tutta Sana, e itila Ragione d'ogni totJUi
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dimoftrarono il Giraldi ( a ) ,  e il Zuccolo ( b ) ,  che non avendo noi quella 
qualità di Piedi > che avevano i Greci, e i Latini , con lunghezza , e bre
vità di Tempo mifurati, tutte quelle conformità immaginate da predetti 
fcrittori , di Giambici, dJ Ipponattei, di Saffici, di Fihcii, c più altre fpe- 
zie di Verfi da tifi tiicontrati, neicono tutte belle immaginazioni, ma fenza 
ni una fodezza. ni un orecchio ravvifando realmente tra e ili quella puntual 
confonanza > che vien da efli fuppofta . Nè quel pretendere, che fa il Min- 
turno ( c ) ,  di adattare le voci della noterà Lingua ad ogni maniera di Pie
di ufaù da’ Greci, e da Latini, egli è fenza molte falfità : perciocché feb- 
benc al Dattilo pefiòno veramente paragonarfi le voci triflillabe accentuate 
filila prima, come Scrivere, Leggere , Pallido ; e ai Trocheo le voci biflìllabc 
accentuate pur nella prima, come Legge, Finge, Vijla ; tuttavolta è fal- 
fiflimo, che la voce Validi all* Anapclto, la voce Varia al Tribraco, la vo
ce Canto allo Spondeo, la voce Amo al Giambo, fieno, com* egli preten
de, paragonabili; poiché nella noftra favella nelle Voci Validi ,c  Varia, la 
prima fillaba è lunga , e Paltre due brevi; e nelle voci Amo, e Cauto, la 
prima è pur lunga, e breve V altra*

Che fe vogliam pure alcuna corrifpondenza di Piedi rintracciare tra la 
noltra favella, e il parlar de* Latini, e de’ Greci > non altra fi potrà gin- 
ila mente rinvenire, che la feguence * Al Trocheo aflomigl¡cremo le voci 
biflìllabe accentuate nella prima, come Fronde , Canto , Legge ; al Giam
bo le voci biflìllabc accentuate nelP ultima, come Però, Sarò , Vtvrò : al 
Dattilo le voci triflillabe accentuate nella prima, come Leggere, Scrivere, 
Battere: alP Anapeito le voci triifillabe accentuate nell* ultima , com e Ame
rò, Leggerò, Scriverò: alP Amfibraco le triflillabe accentuate nella penul
tima , come Amore , Dolore, Vivremo : al Peonio primo le quadriflìllabe ac
centuate nella prima, come Computano> Mormorano , Seminatio : al Peonio 
fecondo le quadriifillabe accentuate nell* innanzi penultima , come Deridere, 
Commovere , Combattere : al Peonio terzo le quadri flìllabe accentuate nella 
penultima, come Ameremo, Leggeremo, Moveremo: al Peonio quarto /e-* 
quadrìfidi abe accentuate ridi’ ultima, come Seminerò, Computerò  ̂Marmo* 
reré. Oltra quelli nove Piedi non è capace janofira favella di altri, che a 
T orini rorrifnondano, ftardo entro il numero de' vocaboli quadriffillabi ; fe 
¡ » “ rè ^ S o S S  di più voci a formarli , come nel feguente Vcrio :

Voi, cui Fortuna ba pofto in mano il freno ; 
nel male le prime due voci, Voi, e Cui, eiìendo amendue monofillabe , e ac
centuate può dìi fi, che formino uno Spondeo . Ma ciò fa ben manifefto, 
quanto vana cola fia il pretendere di volere nella Lingua Italiana introdur
re iVerfi" metrici : poiché oltre al rcndercifi per mancanza degli altri Piedi, 
imponibili molti Verfi metrici Latini, e Greci ; fe noi pure vorremo alcun 
fattibile coftituiine, come un Giambico, o un Filicio, vedremo pofeia pa- 

_____________  Q j j ___________________rggo-

( a )  Deh Trcg. ( b )  Del. Nmer- del Verf. cap. io. ( c )  Poet.ToJara.
lib, 2*
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tallonandolo con un Verfo o Greco, o Latino di fimil foggia , che non po- 
Codivcrfamente all* orecchio ci fonerà ialor confonanza, manifcftirtìmo fé- 
grò, che non ci ha tra Piedi del parlar noftro, c dei Greco , t e del Latino 
parlare, giulla e vera corrìfpondenza niuna.

P A R T I C E L L A  I V .

Dimojlrafiy quando nafeeffe i l  Verfo Ritmico ;  in che fofft 
differente dall * Armonico, e dal Metrico ;  e conte 

il  meiefimo f i  folejfe formare •

L’Ignoranza, compagna indivifihile dell’ Idolatria', entrata effendo con 
quella nel Mondo a lignoreggiare molte nazioni * dovette Jloro in un 

con le belle cognizioni delle cofe divine, tergere dalla mente la feienza di 
quel vaghiflìmo Armonico Verfo, che da’ loro padri dovevano per tradizio
ne aver ricevuto. Ma come in tutti gli uomini Tempre fu naturale il can
to, così per allcggiamento delle loro fatiche prendendo eglino a cantac- 
chiare di tratto in tratto con parole all’ improvvifo combinate,dettero for
ma a quella cert’ aria di Verfo, che non avendo precifa regola di mìfura 
metrica, nè alcuna dipendenza avendo dagli Accenti, ma un puro meto
do elocutorio effendo, regolato per movimento di voce, ora preflo, ora 
tardo, noi però abbiamo Verfo Ritmico nominato .

Di quella natura crediamo noi, che que’ Verfi foderò, che i Soldati, c il 
Popolo feguitanti il cocchio dì chi entrava trionfando in qualche Città > can
tar folevauo, mordendo licenziofamentc il Trionfante . Da Tito Livio , che 
di fimil cofa in più luoghi (o )  fa menzione, vengono elfi chiamati Verfi 
Ineonditi. Plutarco (b) diede loro il nome di Cantilene Vittoriani e Virgi
lio ( c )  Verfi Jncompojtiy e /nomati gli nominò.

Quando averte cominciamento in Roma così fatta maniera di Verfo , il 
predetto Tito Livio f d ) il lafciò notato,* e fu allora, die’egli, quando fu
rono in Roma chiamati i Giocolieri Eaufci : poiché cominciando in que* 
tèmpi la Gioventù Romana a imitarli, diedero a detti inconditi verfi co- 
minciamento* I Fefcemiini in effetto, così detti, perchè inventati preffo 
Fefcennia, oggi Città Caffellana nella Tofcana, e i quali dà Orazio (e) fu
rono col nome chiamati dì Numero Saturnio t come chi diceffe Verfi Antì- 
chinimi, e fatti ai tempo, che Saturno regnava in Italia, non avevano ad 
altra cola rìfguardo , che al ritimo,come teilifìcaServio, il quale per efem- 
pio di effi adduce il feguente :

Dabunt malum Metelli Nevio Poete,
Quindi appunto al pattar de’ Tofcani in Roma, quivi ancora dovette nella 
____________________ ___ ___________________________ gai-
(a) Lìb. 4. ò  S* Ò 7* Ò 28. & 3p. Cb) /a Paul. JEmiU (c) Georg. Ub. i .

Qi) Lib. 7. (e) Epift. 1. lìb. 2.



guifa> che Livio narra , prendere il Verfo Ritmico effere, e vita; nè cor» 
altr' arte, nè in altro modo furono i Verfi Salían iteflì compatti, come da 
^ueitì due fi ricava,da Varrone allegati (d) ;

Omnia dopatili a comijje Iani cujiofies ;
Duonv.s ctrufts dejncs Janes ve net ; 

cioè, come interpetiano Giuicppe Scaligero, e Ifacco Voflio;
Omnia opípara comedijfc Jani curiones ;
Bonus creator divus Janus venit.

Ma in Atene furono quelli Verfi Ritmici , fc crediamo a Maflimo Ti* 
rio ( é ) ,  introdotti dagli agricoltori, e da fanciulli, i quali fordidianco
ra dalle loro metà, e vendemmie, ma nel tempo medefimo lieti entran
do nella città, venivan cantando improwile lor cantilene . Tutravolta egli 
fembra, che non fi poffa veramente affegnar principio a così fatto Veriò ; 
perciocchéeffendogli uomini di loro natura inchinati a imitare col canto* 
dovette egli quella maniera di Verfo da tempo immemorabile cilcrc in ufo* 
predo ancora alle genti contadinefchc.

Ma perchè meglio la natura di cosi fatto Verfo s1 intenda, nè per igno
ranza > come alcuni hanno fatto , fi confonda col Verfo Armonico, bifogn*
por mente, che movimento è tutto quello , che fuona ; c che le fìllabc_*
Tuonano. Però quando molte fillabe fi paragonano tra loro , paragonanti 
tra loro cofc, le quali, e in quanto fon movimenti, effer poflòno o pre
tte , o tarde; e in quanto fon fuoni, eflcr poffono o acute ,o gravi. Ora 
quefte fillabe fi polìono tra loro accoppiare per modo , che dopo un tal 
numero di effe fi torni a capo , e molte corrano con tale proporzione di 
tuono, che fu in effe proporzionato l*acuto al grave; e di qui nafeerà il 
Verfo Armonico: ovvero con tale proporzione di tempo, che fia in elle 
commi furata la velocità colla tardanza; e di qui nafeerà il Verfo Metrico: 
ovvero ancora fi potlono accoppiare per modo , che il numero delle filla
be fia indeterminato, ficchè un medefimo certo finimento non abbiano, ov
vero fe r  hanno , non abbiano tnttavolta una limile, e determinata propor
zione di tempo, e di tuono, e ninna legge di quantità v'intervenga, ma 
corrano Tempiicemente con un tale andamento, del quale altra regola non 
ri abbia , die una celerità e preftezza ad orecchio ; e quello è il Verja 
Ritmico * il quale però, come ben diceva S- Agoftino ( c ) , favellandode* 
Verfi Latini, fia, ancoraché fi congi ungano rra loro diffonanti Piedi , e_* 
«fifeordi, come lo Spondeo, e il Pii ricino : perchè in fatti gli antichiflimi 
verfeggiatori per tettimonianza dì Terenziano ( d )  non altro legni vano , 
che un rozzo Tuono, a feconda del quale , come richiedeva la cola , varii 
Verfi di differente figura, e varie parole accoppiavano.

Il March efe Maffei fcrivc , che ufo fu de1 Verfi Ritmici fidò , e inalte
rabile il terminare con voce fdrucciola, cioè di piu ,  che due fillabe , c_— 
con la penultima breve , tal che rifaltafie all’ orecchio la cadenza rapi-

CLq 2 da,

(a)Lib. ó .dcLL .  (b)Serm* 21. (e) De Muftc.Lih.3. (d) In Art. de Metr.
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da> e che per fervarc quella rapidità di tempo > non curarono i compofito* 
ri talvolta di florpiar le parole, ed il fenio : ovvero mettevano la voce— 
fdrucciola in mezzo ; come ne’ componimenti di Taddeo Vicentino, allegati
da Gerardo Maurifio, fi vede :

Vir, qui non intdligit verbum , quod Xoquatur ,
Effe per Apofiolum barbarus monjlratur : 

onde ne nacque l 'Alefiandrino, con Pifteffa rima unita, abbracciato daFran- 
cefi. Ciò fi dee tuttavia intendere de* fecoli mediì, ed ìnfimi , ne* quai 
tempi i  Verfi Ritmici cominciarono dal volgo alquanto più fcaltrito , fic- 
come il medefimo Terenziano notò, a farfi a firmi itudine de* Tetrametri 
Trocaici, fenza però offervanza di quantità veruna : perchè favellando de* 
fecoli più vernili ,  ciò efser falfo dimoftrano i Verfi Saliari allegati. Of* 
ferva pure il medefimo Marchefe Maffei, che nelPelifione i componitori ar
bitravano, come fi può vedere in quel Verfo di Vopìfco in lode di Aureliano * 
t Tantum vini habet nemo , qmntum fudit [anguinis ;
C in quell1 altro riferito da Patercolo :
. De G er numi s > non de Galli s , duo triumpbant Confale s •
Per dir tutto in poco, quelli Verfi erano a orecchio , e fenza maggior ofi* 
fervazione, che d’ un fimil numero di fillabe , e di certa cadenza propria 
degli uomini fenza lettere, e popolari .

Intanto qui è da ofiervare , che quella maniera di Verfo, da noi detto 
Ritmico, ella è cofa imperfettifiima affai, c non fu che il principio del Ver
fo Metrico, appo quelle nazioni , che 1* ebbero in ufo. Può altresì dirfi , 
che fia flato il principio del Verfo Armonico prefso a que* popoli > che— 
non P ebbero da primi fecoli del Mondo; o fe Pebbero , fi fmarrì per le 
vicende de* tempi. Così i Provenzali polla fotto P incudine quella prima 
foggia di Verfacci Ritmici , che cantar folevano i lor pellegrini nel torna
re di Terra Santa, e lavorandoli, e rinettandoli, e tornendoli, eoa F ag
giunto artifizio e* formarono il lor Verfo Armonico.

P A R T I C E L L A  V .

DomoBräfi quando naftefte tl Verfo 'Metrico ; in quante maniere 5 
e fyeztie fiffrogagajfe ; e di quanti, e quai pedi la loro

mi fura foßc.

I L Verfo Metrico fu da’ Latini fi curamente a* Greci ufurpato : ma chi ap
po quelli P inventore ne fofse , quello è , che fra gli fcrittori non è chia

ro a bailanza . E  ben fi conviene comunemente , che il primo Verfo con 
metro compollo foffe P Efametro ; e che il più antico egli fia > del qual fi 
trovi memoria: poiché Erodoto narra d* aver veduto de*Tripodi in Tebe 
di Beozia,nel Tempio d*Apolline ¡fmeno, ne1 quali v* erano incifc pa
role a caratteri Ctdmei, che famigliami erano in gran patte agP/onici. 
In uno d’ effi teilifica, che vi fi leggeva un Efametro, il cui Pentimento 
era. . .  Me

6i p  Dilla Stona, e M a  Ragione f  ognitoeßa •



Me • Amfitrioit. Tdeboita• Off effe »
Gid avvenir dovette a* tempi di Lajo > che tu figliuolo di Labdaco > nipote 
di Polidoro, e pronipote di Cadmo. Aggiunge di poi il medetimo Erodo
to altri Efametri, uno de quali fi leggeva indio nel Tripode offerto da Sceo 
figliuolo d3 Ippocoonte, il qual viveva con Edippo figliuol di Lajo : ed 
altri fi leggevano fcolpiti in un terzo Tripode, da Laodsmante figlino! 
d3 Eteocle donato . Ma da chi intanto 1* Efametto avelie il primo elle- 
re > dove, e quando ulciffe primieramente alla luce , egli è fra le tene* 
bre dell3 età affatto ravvolto, e ravviluppato. Poiché altri il ritrovamen
to ne attribuìfeono a Fanotea moglie et3 Icario, altria Temide una del
le Titanidi, altri a Femonoe, altri alle Peliadi , altri a Taletc , altri ad 
Ecateo , altri a Ferecide > c altri ancora a Mosè ; come veder potrà ogn
uno, leggendo Paufama ( a ) ,  Clemente ( £ ) ,  Proclo(c) , Ilìdoro ( d J , 
il Giraldi (e ) ,  il V olliof/J, ed altri. In tanta varietà di fenrimenri, fc 
alcuno fe ne può ragionevolmente giudicar vero, e probabile, noi {limia
mo effer quello , che fcrive Plinio ( ¿ ) ,  efier dovuto il Vedo Efametro 
all3 Oracolo Pitio , e i primi Efametri Greci da3 Vati di Delfo effer- 
fi alcol tati . In effetto , non già Eroici, o Efametri erano prima d5 Ome
ro così fatti Ve rii chiamati, ma sì Pi rii , come teftifkano Ifidoro (  b ) , c 
Fortunaziano ( i ) : e Omero ffeffo eflcre perciò fiato nominato Pitio fu 
atteftato da non pochi fcrittori ; il che è aliai autorevole conghiettura a fa
vorire la Pliniana opinione . Se folle vero ciò, che fcrive Strabene (/:) , 
che Ftmonoe fiata folle la prima Pitia, o Sacerdoteffa di Apollo, conver
rebbero in quello mede limo fentimento anche Pati Un ia (1 ) , Eufiazio (m), 
e Z è z e f tì) , che ne attribuifeono a quella femmina V invenzione • Ma 
Clemente Aleffandrino (o ) ,e d  Eulcbio ( p ) filmano, che non già la pri
ma effa folle a ritrovare il Verfo Efametro , ma sì la prima a vaticinare 
nel medefimo. Checche fia di ciò, i fuoi Yerfi erano aliai mal tornati, come 
fcrive Plutarco ( y ) .

Intanto a quel qualunque diletto , che dalla proporzione de3 tempi na- 
fceva nell3 Efametro , ponendo mente quegli Antichi , cominciarono ful/e 
regole della Jor Mufica a dar norma ad altre maniere di Verfi. E primie
ramente, Verfo eglino giudicarono poter effer quel foio,il quaìe di due^ 
membra coffaffe con certa ragione mifurate e accoppiate . Ma perchè, fe 
quelle due membra foffero fiate nella mrfura del tempo eguali , fi farebbe 
potuto il primo pofporre all* altro, e quello preporre al primo ; perciò 
difuguali nel tempo ftabilirono dover effere quelle parti. In oltre dovendo 
ciafeuna dì quelle efier mifurata da3 Piedi , ofservarono, che non poteva

Q a  3 efier
!—  —  ■ —  - * .............................

(a) In Fborie, p* S28 ( i )  Lib.X. Sttom. (c) In Chr sfiori. ap. Phot inni, (d) Lib. I ; 
Orig. c. 28. (V) DiaU 2. ds Posi, ( f )  Lib. 3. Injtit. Poct. atp. 3. (0) Lib. 7. 
cap. 57. ( ò } Lib- de Orig. i.cap, 38. ( i ) In A r te  de Metr. ( k ) Lib* xm 
( l )  In P bacie, (m) In Se boi. ad Iliade ( w) Prdeg. in Lieopbr. ($) Lib*l.Stroìih 
[p 3Sa ChtQìi* j  De Muffe. Ub. Ùlib, Cui. Orse, Sri*-
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effe* minor, che tre Tempi ; e perchè I* altra parte doveva cffere difuguale, 
almeno Quattro contener ne doveva ; ma perche almeno uno fpazio di Tem- 
po videro potali affettare, dopo la pronunziazione dei primo Verfo , pri- 
madi ripigliar il feguente, perciò determinarono, che il minimo Verfo non 
contenere meno di otto Tempi ; e quindi che etto, mifurato dal minimo 
de1 Piedi, che è il Pìrrichio,non potette meq contenerne di quattro> com- 
picfavi almen la paufa, che nel finimento di elio far fi poteva. Cor, que
fta proporzion camminando, determinarono altresì, che il più lungo Ver
fo contener non potefse più, che trentadue Tem pi, o otto Piedi : perciocché 
foli i Piè quadrifillabi ottervarono avere il principato nel Ritmo , nè più* 
che nel crelcimento quadruplicato , Rimarono poter confittere un bel con
cento ; ficcarne lafciò deferito , e provato dirutamente il tante volte da 
me in quefta materia lodato $. Agallino.

Un altra cura fi prefero que’primi Poeti, o Mufici, e fu di non accop
piare iufieme Piedi tra lor difeordanti. E perchè viziofo cofa pareva loro, 
fé avefser mefcolati Piedi di due, di tre , di quattro , o di più Tempi, co
me Pirrichj, Giambi, Dattili, Peoni > Ionici; perciò da fimil cofa grande
mente da principio fi attenevano . Nè fellamente a ciò ponevano eglino 
mente, ma ancora ail’Arfi, e alla Teli: e quindi nè i Trochei a* Giam
bi, nè i Giambi a* Trochei mefcolavano: perchè quantunque 1’ uno e Pai
no Piede eguali Tempi contenga ; tuttavolta , come ben riflette il predetto 
S Agallino («)> non concordano eglino nella Battuta, che con V innalza
mento , e con l'abbaiamento i Piedi mifura ; perchè uno dalla Lunga co
mincia, nella qual l’altro termina. Pare,che un eguale ragione militi nel 
Dattilo , e nell’Ana petto, nel Coriambo, e nell’ Antifpatto , nel Bacchio, e 
nell’ Antibacchio , c in molti altri , ì quali,come che nella quantità de* 
Tempi convengano, pur hanno movimenti contraili. Ma tuttavolta furono 
etti da gii Antichi non di rado mefehiati, come ottava il foprannominato 
Tenitore (£)> perchè quefta fletta diverfìtà dì percuflìoue fa talvolta , ficca
rne le dìfeordanze nella Mufica, più faporito il diletto, che dalle Tegnen
ti concordanze ci è poi arrecato. Più malagevolmente fi accordano con gli 
altri Piedi di Tei Tem pi, 1’ uno, e l’ altro Jonico, o i Trochei co i Co
riambi, o con gli Antifpafti: pattando quali fra etti non sò quale antipa
tia. Egli è il vero nondimeno , che anche quelli in alcuni componimenti 
Gal li ambici , e Ditirambici furono mefcolati : ma non dee cttere maravi
glia; perciocché sì fatte poefie furono ritrovate principalmente per turbar 
gli animi, e per indurre a furore . E quindi ,ficcome i Tuoni eguali e con
cordi generar'fogliono tranquilli affetti , e al lor movimento convenienti; 
così per 1’ oppofito a introdurre nell’ animo affetti alla natura contrari, 
non fi poteva adoperar altrimenti , che tifando di numeri difeordanti , e_# 
tra fe fletti contrari , i quali tramefcolati agli armonici , e infinuandofì di 
«afeoflo tra elfi ,  gravemente i fenfi offendettero ,  c turbatter gli /piriti •

Che

(« ) De M uf'lib, z. ( b ) Loc, cit*

$14" Della Storia, * Mia Ragione J* ogni Tocjta.



Che fò tuttavìa lì dice , che la fomma potenza della Mufica B coIJoeatiu; 
nc* Ditirambici Veri! , e che quelli hanno una forza precipua a commover 
gli affetti; non per quello ne leguita, che fieno più eccellenti degli altri; 
liccome più eccellente d* un ottimo cibo non dee dirli un polente ve
leno, perchè queito più, che quello, turba e agita la natura. La bella, la 
degna , e la eccellente M'ufics quella loia eitimar fi dee, che all’ onelli 
dii pone; non quella, che introduce affetti darmofij e quindi la fua dignità« 
beltà, ed eccellenza >neJ concordi e ben 01 dinari numeri, anzi che ne’difcor* 
d i, e nei difordinati, efìer dee collocata*

Con queite regole procedettero quegli Antichi a varie formazioni di 
Vedi; e Archiloco > e Alenane furono i primi, che aperfero col loro efem- 
pio agli altri la via - Coitolo avendo allo Spondeo , ed ai Giambo , aggiun
ti il Trocheo, e il Pirridiìo ; avendo al Dattilo gli altri Piedi trisillabi 
fatti compagni; e in-oltre avendo i Tedici quadri fil labi in ufo anche polli j 
non pure efìì col mefcolamento di tanti Piedi una gran moltitudine di Ver- 
fi inventarono ; ma dcitarono in molti altri poeti P idea di fare il funi- 
gliante per appetito di gloria. Perlo che tra Verfi inventati dai due predet
ti , Archiloco, e Alcmane, e tra quelli, che da loro imitatori o emulatori 
trovati furono , una copia così abbondante , e così varia ne nacque, che 
Servio cento forti potè annoverarne, da’Latini anche iolo ufate ; ma molto 
maggior numero ancora Efeffion ne deferiffe, che praticati fi erano già da’ 
Greci •

Tante fpezìe di Verfi non furono fenza il proprio lor nome : ma fu 
dagli Antichi dato a ciafcuna > da alcuna ci reo danza prendendolo > feconda 
che loro piacque,

E primieramente Lirici furono nominati tutti , perchè al Tuono della— 
Lira cantati erano.

Da' loro autori furono poi detti i feguenti ; ciò fono,il Galliambico da Gal
li Sacerdoti dì Cibele, V Archilochio da Archiloco, 1’ Ariftofanio da Ari- 
itofane, PAfclepìadeo da Afdepiade, il Ferecrazioda Ferecrate, PA/cma- 
nio da Alcmane , PArchebuIeo da AfchebuJo , 1* Anacreontico da Anaae- 
onte , il Gliconio da Glicone , P Ìpponatteo da Ipponatte , P Alcaico da 
Alceo , il Filicioda Filico, P Ibicio da ibico, il Sjffico da Saffo &e.

Dalle Felle, nelle quali erano cantati , o dalle Perfone, in onor delle-* 
quali erano cantati, furono appellati il Ditirambico, P Icifallico , Plmenia- 
co, il Priapeo, P Adorno , il Bacchico,ed altri.

L ’Eroico, il Comico, il Tragico, il Satirico, PElegiaco, PEulogico*
P Enittologico, e fimili , intono o dal fuggetto, di che trattavano, o dal 
componimento, a cui fervevano, denominati.

Dal numero de5 Piedi furono appellati il Monometro , il Dimetro , il 
Trimetro, il Tetrametro, il Pentametro, e P Efametro , con quella diver- 
fità tuttavia, che per tali nomine’Vedi di Piedi Compolli foimati, o di 
Piedi trisìllabi intefero veramente di accennare il numero giuilo di tali 
Piedi ì ma nell* altre maniere dì Verfi intefero per Metro una mifura di

Qcj ^ due
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ciac Piedi - onde Tetrametro quello vollero dire » che di otto Piedi co (lava * 
Trimetro quello, che di fei ; Dimetto quello> che di quattro ; e Monometro quel* 
che di due : dando a Verfi cosi fatta dinominazione dal numero delle voi* 
te, che il Piede predominante era battuto • Per ifpiegarmi con più chia- 
rezza,fia per efempio il Sonano Giambico. Quello è nel vero di fei Pie
di collituito . Ma offervando i poeti, quanto malagevole folle il tefferlo 
di fei Giambi , e come ciò non dava luogo ad efprimerfi con adatte pa
role ; perciò lo Spondeo, e gli equivalenti, v’ ammifero ne1 luoghi difpa- 
r i . Ciò fu cagione > che non più, che tre Giambi, ftimafiero eglino necef- 
fari nel Senario Giambico; e quindi > che non più, che tre volte, folle il 
Piede Giambo battuto in sì fatto Verfo. Però il medefimo non Efametro 
Giambico nominarono, ma Trimetro, dal numero delle volte, che il Giam
bo in elio era battuto, quali di tre mifiire ; ciafcunadelle qualimifuredue 
Piedi comprendeva ; e ciafcuna delle quali però con altro Greco vocabolo 
nominarono ancor Dipodia.

Da’ Piedi predominanti nel Verfo, nominati furono il Dattilico, PAna- 
peftìco > il Giambico , il Coriambico, lo Spondaico, il Trocaico, FAntifpa- 
itico, V Jonìco, e il Peonico.

Anche dalle fillabe prefero alcuni la loro denominazione ; e dal numero di 
elle iurono nominati V Endecafiilabo, e il Pentafillabo.

Ma ciò, che principalmente ofiervar fi dee, fi è , che ogni Verfo di qua
lunque maniera egli fi folle, facevano elfi confiderazione , fe folle di giu- 
lla mifura, o folle mancante dì una fillaba , o di erta ioprabbondafle . Se 
era dì giufta mifura , lo chiamavano Acatalettico , che Tuona Finente ; le 
una fillaba gli mancava, lo chiamavano Catalettico, cioè Non finente ; e fe 
la medefuna foprabbondava , lo chiamavano Ipcr catalettico, che è Soprajfinen* 
te , ovvero Ipermetroy che Oltra mifura fignifica. Se poi un intero Piè gli 
mancava, Brachìcatalettico era nominato, o vogliati) dire Abbreviato.

Ancora fe al Verfo manchevole d'una fillaba mancava erta in principio * 
di ce va fi Acefalo, quali Senza capo ; fe gli mancava nel mezzo , dicevafi Do
gar o, cioè Foto ; e fe nel line , Miuro , cioè Mutilato, opur Tdiambo , qua
li Giambo nel fine *

Quelle notizie premette , per dire in particolar qualche cofa di ciafeun 
Verfo, noi dovremmo nel vero, prima che d* ogni altro, favellar dell’ Eia- 
metro, come di quello, che abbiam detto efterfi per comune opinione pri
ma, che ogni altro Metrico, ritrovato. Ma perchè volendo noi favellare 
di elio , e di mano in mano degli altri , fecondo che ritrovati furono, fi 
verrebbono i Verfi d1 un genere a confondere difordinatamentc con quelli 
dell* altro ; però per feguire alcun ordine , prenderemo a trattare di eflì 
giuda la qualità de’Piedi, onde fono comporti : e giufta la diverfità de*me- 
defimi, diverfe dalli collidendone, poiché de* Pirrichj niun verfo di mo
mento fu mai formato, faremo da* Giambi comincìamento .

6 i$  Della Storia > e della Ragione d’ogm Poejia.
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De* Verjt Giambici •

Scrivono alcuni> che Archiloco fu il ritrovatore del Verfo Giambico ; ed 
altri ne afcii vono P invenzione a Giambe > fante di Elena . Convengono 
però in quello tutti gli fcrittori> che tale Verfo fia , dopo P Efametro, il 
più anticotP età. Ma per avventura non andrebbe lontan dal vero, chi
10 credette più vecchio ancor dell* Efametro : perchè ettendo egli piu alla 
profa confimile, come offervò Ariftotile, più agevolmente , e piu però pre- 
itamente, cader dovette nelle bocche, e fotco gli occhi de’ Verfeggianti.

Il più breve Verfo di tutti i Giambici fu il Monometro Acatalettico, 
che dì due Giambi era compollo. come ;

Ama Deum ;
Cave malum •

Quello, accrefciuto d' una fillaba,formai’ Ariilofanio Monometro Ipercata- 
lettico, conlìituico d' una fola mifura, cioè di due Giambi, e di una fida* 
ba: come;

Fluit /denti 
Valles per jmas 
Grada Mctaurus •

Quello accrefciuto d* un'altra fillaba, forma P Euripidio Dimetto Bia- 
chicatalettico, cioè il Giambico, collante di due mifure, ma abbreviato di due 
fillabe; come :

Ave maris /iella.
Dall'Euripidio predetto ,fe unafillabain fine fi aggiunga, ne nafte il Di

dietro Catalettico; come:
Deus potcnter ajlra 
DutH vùcavit uno •

Quello Verfo fi chiamò ancora Anacreontico, perchè con etto Anacreon- 
te le fuc Canzonette compofe. I Romani lo chiamarono ancora Saturnio, 
come nota Terenziano, perchè credevano, che folle fiato in Italia attem
pi di Saturno trovato. Ma elio fu fenza dubbio invenzione de1 Greci ; e 
fu per avventura ritrovamento d' Archiloco; onde Arcbìloehio fu pur no
minato •

Accrefciuto il medefìmo d' una lillaba dà I1 cifere a JP Archilochìo Dime* 
%to Acatalettico; come:

Veni creator fpirìtus.
Se una fillaba a quello pure fi aggiunga, fi forma P Archilochìo Dime

tto Ipercatalettico; come:
$ylv€ laborantes, geluque :

11 qual Verfo fu anche appellato Giambico Dimetro Alcaico, perchè ufita* 
tìffimo fu da Alceo nelle Odi fue *

Accrefciuto il Verfo al numero dì dicci fillabe , per modo che fia di 
cinque Giambi compollo, fi chiama Giambico Alcmanico Trimetro Brachi* 
catalettico; come; Premi
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Premi potè f i  bonus ;  non opprimi •
II Giambico Ipponatteo ioaviflimo è Trimetro Catalettico, ovvero è qua

le il predetto, iaivo che crefce di una fiilaba in line, come:
Regnator av.àax, arbiterque regum ,

Alcuni hanno quello Verfo malamente con lo Scazonte confufo.
Il Giambico Archilochio Trimetro Acatalettico, detto ancora Giam bico 

Senario, coita di lei G iam bi, come :
M ala foluta navìs ex it a lito .

fu tuttavia il medefimo in varie guife alterato. E primieramente 
avendo Ipponatte oftervato, che il Piede Giambo con la prima breve, e 
con la feconda lunga,era fomigiiante alla collera, che rapidamente tiaf- 
poita , e poi li cade; quella ragione, eh*egli conobbe rxl Piede, efprimcr 
volle nel Verfo; e mutando il felto Giambo in uno Spondeo, con quefia 
legge, che il quinto folle però fempre Giambo, diede forma al Crudeltà 
Seni,onte, così chiamato ,quafi Zoppicante ; e che detto fu Coliambo ancora $ il 
chefuona lo iteilo. Tale è per eitmpio;

Fui]ere quondam candidi tibi foles .
Ma a Teocrito nell Epitaffio d5 Ipponatte piacque anche ne] quinto luo
go ritener lo Spondeo j il che fu imirato da Boezio ne* Veriì, che feguono *

Quifquis profunda mente vefiigat veruni f 
In Je  revolvat intimi lumtn v ifu s .

ApprcfTo, avendo Apollodoro Gramatico, figlino! dJ Afdepiade, quegli di 
cui abbiamo la Biblioteca, ovvero i tre Libri degl* Iddìi, ofiervato , che co
lando tal Verio Giambico Senario di puri Giambi, veniva a mancare di 
quella gravità, che alla Tragedia è neceffaria, inventò il Verfo Giambico 
Tragico, o Tragismbo, che ne* foli piedi pari avelie il Giambo, negli 
altri lo Spondeo. 0

Il Trimetro Ipercata!etneo conila di fei piedi, e di una fiilaba, come: 
Po f i  infi p u tte  membra àìffacnt leone s .

Boifco Cizicenoritiorò ancora il Verio Giambico Tetrametro, come fi 
ricava da un Epigramma, che da Erodoto tra ferite Ruffino. E  quello» 
die fu nominato Brachicatalettico , aveva fette Piedi, come ; 1 1

Pauci jcìunt hoc mane , quid vefper vtbat f ik i .
Il Tetrametro Catalettico aveva fette Piedi, e una fiilabar come;

Amandus eft tibi D eu s , tw s  deinde F rater  ;
Il Tetrametro Acatalettico pe* ultimo, che fu anche detto Ottonario e 

Quadrato, aveva otto Piedi : come ;
Cave ; namquo in maìos fcrox parata fello tornita .

Noi abbiamo fino a qltefl;, ora favellato deJ Giambici, come fc di foli 
Giambi ave fleto ad eiier compoftì. ma contra si fatta oflervanza non pu
re nel Trimetro, ma negli altri ancora,vi furono altri Piedi pellegrini 
frapponi • Ipponatte, e Aiclepisde furono coloro, che ì primi lo Spondeo 
vi framme(colarono : e tuttoché legge foibe, che il Trocheo non fi fram
mettete col Giambo, anche ciò traicuraionoj e il Trocheo altresì vi ri

cevei-
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cevettero almen ne’ luoghi difpari. 11 Tribraco poi vi fu ammetto; come 
equivalente, non pure ne* luoghi difpari; ma anche ne’ pari. Ma piò 
libertà vollero ancora i Comici ; e ballando loro di ritenere nell* ultimo 
luogo un Giambo ; negli altri luoghi ammirerò indifferentemente molti 
altri Piedi, come fono lo Spondeo, P Anapeilo, il Tribraco, il Dattilo, 
il Proceleufmatico &c. : il che fecero talvolta anche altri poeti ;c fe credia
mo allo Scaligero ( d ) ,  i Verfi della Mujldlaria di Plauto fono pieni d* 
ogni genere di Predi. Il feguentc, che è di Terenzio, conila di cinque 
Spondei, e di un Giambo :

Nullum cfl jam diùium, nuod non dittum fit prhs •
Ora pattiamo a darne qui brevemente una Tavola, per maggiore chia

rezza : oiì’ervando qui meramente, che la linea c è polla a lignificare 1’ ultima 
fillaba de' Verfi ,  che non fi confiderà, ed è come comune •

Tavola de' Ver fi Giambici »

Monometro Acatalettico
Ipercatalettico, o

Dimetto Brachicatalettico, o
Catalettico, o 
Acatalettico 
Ipercatalettico

Trimetro Brachicatalettico, o
Catalettico, o 
Acatalettico, o 
Scazonte, o
T  ragiambo 
Comico 
Ipercatalettico

Tetrametro Brachicatalettico 
Catalettico 
Acatalettico, o

1M ’blf
Arillofanìo bl bl c
Euripidio bl bl bl
Anacreontico bl bl bl c
Archilochio bl bl bl bl
Archìloehio bl bl bl bl c
Aleniamo bl bl bl bl bl
Ipponatteo bl bl bl bl bl
Senario bl bl bl bl bl
Coliambo bl bl bl bl bl

1 1 bl l 1 bl r
b' bl bl bl bl
b b 1 bl bl bl

Ipponatteo l¡>¡.W bf bl hi
Quadrato [b Jj bf bl bl bl¡

De* Verji Trocaici •
Il Verfo Trocaico fi può dire, che fia Ì7 oppofto dei Giambico : e fu 

«fio pure da Archileo, e da A larne  pollo in ufo. La prima fotta di 
effo è ii Monometro Acatalettico, che di due Corei è compoiio, come:

Pelle curai ,
Vìve Ictus .

U na fillaba al m edefuno agg iu n tan ti fine ,  i l  fa  divenire Ipercatalettico ,
qual è per efempio :

Vita lahitur •
Il Trocaico kifailico è Dimetro Brachicatalettico, cioè, collante di tre 

Trochei, come;



Bacche ¡unge ctines »
Il Trocaico Euripidioè Dimetro Catalettico , cioè, quale è il predetto » 

falvo che d* una fillaba crefce nel fine; come:
Metta dantur edititi .

II Trocaico Alcmanio è Dimetro Acatalettico ; come :
Pangc plettro carmina.

Nè da quello è dìverfo il Trocaico Anacreontico Dimetro, fe non ch tJ  
A n acre onte frammifchìò col Trocheo fpeffiffitno il Giambo. Vittorino Gra- 
manco fa ancora menzione del Trocaico Eupolidio, dicendo, che di quattro 
Piedi è comporto , P ultimo de* quali cfler dee Giambo ; come :

Jupiter vocatus aie f i  m
Il Trocaico Bacchilidio è Dimetro Ipercatalettico ; nè è diverfo dal pre- 

cedente , ie non che ha una fillaba di più ; come :
Floribus corona nettitur•

Il Trimetro Brachicatalcttico conila di cinque Trodiei: come:
Toto notiti orbe Martialis♦

Un altra Torta di Trimetro Brachicatalettico è il verfo Fi Udo, che alcun» 
malamente nominarono Faleucio, o Falecio , o Filecio> o Fitifcio. Per
ciocché non Filifco , ne Fileco , ne Faleco, nè Faleuco fu P autor nomina
to $ ma sì FiJico, come i Codici Manofcrittì, dal Turnebo feguiti, dimo* 
filano * Ma oltra ciò leggefi in Efeftione un Verfo del poeta fteffo, in cui 
fi dà vanto dJ effere fiato P inventore di cerro Metro Coriambico , del 
quale di poi parleremo. In effo difaminato dal Vofiìo fi legge Philico eoo 
la penultima breve; e così pure fcrìver dovette Terenziano:

Cui nomen quoque Philico dederunt ;
benché in alcune Edizioni {correttamente fi legga Phaleco, invece dì Tki* 
Ileo* Ma alcuni nominarono il medefirno Verfo anche Saffico : perciocché fre
quente meni e di efi'o fi valfe la chiara Saffo . Quefta differenza però 
tra queffo e il predetto parta, che dove il prefato Trimetro di tutti Corei 
efier vorrebbe compcftoj queffo Filicio vorrebbe nel fecondo luogo un 
Dattilo Tempre avere, onde fu detto tal Verfo Endccafillabo. Ma Seneca 
ne! fecondo Coro delP Edippo vi ammife pur P Anapeffo, Il primo Piè 
poi può erter anch’ erto non pur Coreo > ma ancora Spondeo, Anapefto 
Dattilo, Pirrichio, e Giambo. Efempio di quella maniera dì Veri! può 
ertae ;

Oh ventum hùrribìlcm > atque pceflilentcm•
Il Saffico poi volgarmente così nominato, che malamente tra Coriam

bici Verfi collocarono alcuni, perchè in fatti elio altro pure non è , che un 
Trimetro Brachicatalettico, eJ fi compone di cinque Piedi, de' quali il pri
mo, il fecondo, il quarto, e il quinto hanno ad erter Corei , ij terzo 
debbe efìer Dattilo. E tale fu il Saffico antico adoperato da Saffo,come 
Certifica lo Scaligero ( a ) ;  il che non di rado imitarono pure Catullo, c

Sene-
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Seneca* Ma la medefima Saffo pofe anche nel fecondo luogo Io Spondeo» 
c il Dattilo, il che fece pur Seneca nel Coro del terzo Atto della Me* 
dea* Anzi il medelìmo Seneca» come ofierva il Delrio, anche nel prirrio 
luogo lo Spondeo talvolta pofe, il Dattilo» e p Anapello j ei nel fecon
do vi collocò talvolta anche il Giambo . Nel quarto luogo altresì fu lo 
Spondeo da Saffo talvolta » in vece del Coreo > collocato » come nota il Gret- 
fero ( a ) .

Tanto il Saffico, che il Filicio »conftavano già da principio non d'altro, 
che di quattro Corei, e d' un Dattilo » con quella diverfitd » che il Filicio 
frapponeva il Dattilo tra il primo» e il fecondo Corco: ma il Saffico lo 
frapponeva tra il fecondo , e il terzo . I Gramatici» qualora infegnano »che 
quelle due fpezie di Vedi non ammettono certi Piedi, fi mostrano quelli, 
che fono, cioè uomini di poca lezione.

Il Trocaico Trimetro Catalettico conila di cinque Trochei e dì una £U- 
laba: come:

Vos precor yulgus filentum » vos Deos •
Il Trocaico Trimetro Acatalettico di fei Trochei è compoflo : come :

Jam fatis )ìivis potens ab axe mißt •
Il Trocaico Trimetro Ipercatalettico, detto anche Trimetro Saffico, è com* 

pollo di fei Trochei, e di una fillaba ; come,
Quem voces De um mentis imperi malis •

II Trocaico Tetrametro Brachicatalettico ha fette Trochei j con quello pe
rò , che ne’ luoghi pari ammette lo Spondeo egualmente , che i preceden
ti $ come:

Vita nos brevis vetat jpcs indicare lungat.
II Trocaico Archilochio , giudicato da* Gramatici foaviflìmo, è il Tetrame

tro Catalettico, che conila di fette Piedi» e di una ttllaba, come:
Ecce Cxfar nunc triumphal » qui fuhegit Gallium :
Gallias Cxfar jubegit j Nicomedes Qxjarem »

Perchè quello verfo folle veramente ioavc > farebbe meilieri » che turti i Pie
di folTer Trochei ; nè fi delle adito» che allo Spondeo, e ciò anche folo 
ne' luoghi pari. Inoltre farebbe mcilieri,che col quarco Piede termina/fe 
ancor la parola; perchè chi bene quello Verfo confiderà, vede altro il me- 
delfino non eifere» che un compoito dell1 Aicmanìo, e dell’ Euripidio. 
A quella gnifa fon fatti que* Vedi delia Chiefa :

Punge lingua gloriofi laure am certaminis - 
Ma molti fcrittori vi hanno frain nifchiaco ogni Piede equivalente di Ten>- 
po, contentandoli » che il fettitno folo folle Trocheo.

Il Trocaico Galliambico è Tetrametro Acatalettico, cioè conila di otto 
Corei, in luogo de* quali ammette fpefio il Pirrichio ; ma non così altri 
Piedi, a’ quali rariifune volte dà luogo. Noi ne abbiamo un efempio in 
Catullo:

Super

( a ) Injlit. Ling* Grxc\ U h . a* cap. 30.



Super alta ve ti u 5 Atys celeri rate maria 
pbrygium nemus citato cupide pedo tetig it .

Il Mureto però nelle Annotazioni da lui fatte a quello componimento , 
afferma, che gli Antichi in quella fatta di Verfi oltre a* Piedi mulciplici tifati', 
più altri ne frapponevano! niente curando, purché il nùmero de*Tempi fi 
ritenere »

Il Trocaico Ipponatteo è aneti’ 'dìo Tetrametro Acatalettico, e conila 
di otto Piedi, i quali ne* luoghi almeno difpari, efier vorrebbon Trochei; 
neJ luoghi pari,o Trochei, oSpondei; ma appoi Comici in tutti i luoghi 
riceve 1 Piedi uguali di tempo, e al Coreo, come è il Tribraco , e il 
Giambo > e allo Spondeo, come è il Dattilo, e l’ Anapeito ♦ Fu quello Verfo 
da1 Critici appellato ancora Ottonario, e Quadrato • Tali fono i feguentì : 

Appetente vere primo ,  cum tener virefeit annusì 
Vinti orque falce tonfos vitibus maritar ulmos .

Da quello,che nel ragionare di quelli Verfi abbiam detto, fi vede, quan
to poco conto facefiero i poeti di quella mufica legge , che non s’ intro
mette fie il Trocheo col Giambo, nè il Giambo col Trocheo. Perchè ta
cendo eziandio del Piè Coriambo, che è Un compofto di Trocheo , e di 
Giambo, a chi mifura i’ Epitalamio di Catullo , che incomincia >

Collis 0 Helicanii,
co1 Piedi bifiillabi; dopo due Trochei , fèguir trova due Giambi, Ma— 
lenza ciò quello genere di Verfo in ogni fua fpezie, oltre a Piedi nel 
ragionar di ciafcuna accennati, ammette per Io meno lo Spondeo . Anzi 
a Comici ballò foventc, che 1’ ultimo Piè Trocheo folle i nell’ altre fedi 
vi locarono indifferentemente Corei , Spondei, Dattili, Anapefti, Tribra
chi , Procelcufmatici , Amfibrachi, tanto che farebbe incerto fovente, fc 
detti Verfi follerò Trocaici, o Giambici ; quando V ultimo Piede di cfli 
non ne facefle la fpia; la qual libertà fu talvolta da Sidonio, talvolta an
cor da Catullo, e da altri Antichi ufitata.

6zz Della Storia^ e della Ragion* tP ogni Tocjìa*
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I V  Vcrfi Dattilici .

Palliamo ora a’ Verfi de’ Piedi di tre fillabe coftìtmù ; primi de’ quali 
e per antichità, e per inerito fi debbono i Dattilici confiderarc.

D’ un Metro foto, non però d' un fol Piede, viene da alcuni allegato 
il fegnentc Verfo, chiamato Monometro Ipercatalettico, quale appo Vir
gilio fi trova:

Ora fame •
XJ Adamo è convpoito di due Piedi > il primo de3 quali c Dattilo 3 il 

fecondo è Spondeo* come:
Scandcrc f e d a »

Fu detto ancor Bipedale,
L ’ Imeniaco è il roverfeio dell* Adonio, perchè fi compone prima dello 

Spondeo, e pofeia del Dattilo ; come :
Sedei feandere.

II Simonideo confta di due Dattili $ come :
'Tibia perforiti.

L* Archilochio a due Dattili aggiunge una fiUaba; com e:
P id v is , dr umbra fumai .

Il Ferccrazìo colia di un Dattilo tra due Spondei collocato \ come :
Grata

i



Grato Pytrba fub antro .
Il GHconio di uno Spondeo fi compone, e di due Dattili; come:;

Qticm tu Melpomene jcm el.
Seneca anche nel fecondo luogo pofe talvolta in vece del Dattilo Io Spon
deo. E per contrario Tercnziano afferma, che Settimio ; nel ; primo luogo 
locò a filo p iacere  ora lo;Spondeo, ora il Giambo, ora il Trocheo, ciò, 
che fecero pur altri più Antichi.

V  Alcmanio li colta di due Dattili, e d* uno Spondèo ,  o Corco , al co
ve rfeio del Gliconio ; còme :

Fundite fietibus ora . ,
U  Alcmanio II. aggiunge al predetto in principio una fillaba;  come;

Jam fundite fietibus ora.
\J  Alcmanio III. Ipcrcatalettico, uiato da Prudenzio nel terzo Inno, conila 

di tre Dattili, e di una fillaba; come;
Si bene mi facias ; meminì*

Boezio ammife nella feconda fede anche lo Spondeo; come:)
Un ns enim rerum pater e f i .

Il Tetrametro Acatalettico è comporto di quattro Dattili ; ma nel fecondo, 
e nel terzo luogo, ammette anche gli Spondei ; come :

Pcndeat ex bumeris dulcts cbelts.
II Tetrametro Itifallico è di tre Dattili, e d’ un Pirrichìo comporto; 

come :
Falce rubos, filicemque refecat.

L ? Alcmanio IV. è pur Tetrametro Acatalettico, e componefi di tre Dat
tili , e di uno Spondeo ; còme :

Aut Epbefum bimarifvc Corinthi.
Il Falifco di tre Dattili lì forma, e d* un Giambo; come ;

Quando flagella pigas, ita fuga ,
Vitis , Ù tUmus uti firmi eant.

1/  Alcako 1. ,  fecondo io Scaligero, conila di due Dattili, e di due Corei
come ;

Flumina confliterìnt acuto •
U  Alcaico Ih , volgarmente sì detto, fi compone' di uno Spondeo o Giam

bo in primo luogo, d* un altro Giambo nel fecondo >fegui tato da una fil- 
hba lunga, per cagion della quale fu appellato Mefipcrcatalettico; e poi di
due Dattili; come: 5

Odi profanvm vulgus , & arceo.
Una libera varietà fu da* Greci in quello Vcrfo adoperata.

V  Afclepiadeo Mef:percaralettico colla di uno Spondeo, di un Dattilo, 
di una fillaba lunga , o d5 un mezzo piede , e di due altri Dattili, 
come :

M&ccnas atavìs edite regibus •
In alcuni Verfi Greci da Efellione citati, in vece dello Spondeo, vi è po
rto il Giambo, c il Trocheo* Seneca usò anche in vece del medefimo

SpOtl-
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Spondeo il Pattilo , dò > che fece altresì CapellaJ; e nella feconda fede in 
vece del Dattilo usò lo Spondeo. Ma Orazio in vece del medcfimo Dat
tilo v1 ammife il Tribraco ,

L* Afdepiadeo Catalettico non è divcrio dal precedente, fe nonché gli 
è troncata P ultima fiilabaj come;

Qi<od fi. me lyricis vatìbus inferi,
11 Pentametro Eolico, che fu ritrovamento di Saffo, fi compone dicin- 

que Piedi,il primo de* quali è dìffillabo, cioè 0 Spondeo, o Coreo; e 
gli altri quattro fon Dattili ; come ;

Hic tnufam tenui meditabor ar un dine.
II Pentametro ritrovato da Archiioco è comporto di due Sizigief o par-, 

ti, ciafcuna delle quali altro non è , che un Dattilico Archilochio. Sebbe
ne la prima Sizigia può effere indifferentemente di Dattili, o di Spondei 
comporta : la feconda non già : ma in ifeambio la fillaba, ondJ è Termina
ta la prima Sizigia, o accoppiamento di Piedi, vorrebbe effer lunga. Tuttavìa 
i Greci, che non pativano ferii poli, fpefso 1’ ammìiero anche breve ; c—» 
così fece Properzio nel Verfo, che fegue :

Aut pudet, ingenua $ aut retinetidus amor.
LJ Angelico,ritrovato daTifia d'Imera,è pure di ducSizigie comporto, 

la prima delle quali è un pretto Dattilico Archilochio ; la feconda pre
mette alP Archilochio una fillaba lunga : come veder fi può in quello Ver
fo da Diomede allegato ;

Optima Calliope miranda poematibus •
Fu quello Verfo chiamato Angelico, per eiler atti (limo alle ambafeiate de* 
Mefiì, che grecamente fi chiamano Angeli.

Il Pentametro Cu'illio è Ipercatalettico . Confta di cinque Dattili, e di 
una Sìllaba ; come :

Quii fieri fave ni s [abito queat ex puero ?
L ’ Efamctro Eroico di fei Piedi è comporto, de* quali V ultimo è Spon

deo, o Coreo ; il quinto è Dattilo; gli altri eifer portono indifferentemen
te o Dattili,o Spondei.

A efprimere gravità fi pofe da* Latini talvolta, e più frequentemente 
da’ Greci,nel quinto luogo in vece del Dattilo uno Spondeo; e quello 
Verfo fu chiamato Spondaico ; come ;

Vera Deum foboles , magnata Jovis mere meni urn.
Un altro Efametro fu detto illibato, perchè fi cantava dal Coro nelle 

Fefte di Diana, onde anche Parteniaco da Greci fu nominato. Per ef- 
fer tale , dee però aver la cefura dopo il fecondo Piede. Anzi affinê *' 
che bello fia, dice Terenziano, bifogna, che il primo Piede fia uno Spon
deo ; il fecondo fia un Dattilo ; di poi fegua la cefura ; e che gli ul
timi due Piedi fieno fiaccati da gli altri, e dJ intere parole da le forma
ti ; come ;

Hic arguta [aera pendehit fi ¡Itila pinu .
1/  Efametro Buccolico vuole avere nel primo, nel quarto, e nel quia-

li r to luo-



to luogo un Dattilo j e inoltre alla parola, che termina il terzo Piede, 
dee fopravvanzare una fillaba, dalla quale, e da un altra feguente intera di
zione, di due brevi comporta, (la formato il quarto Dattilo • Ciò fu sì pro
prio de* Greci Buccolici, che quella coftituzione di Piedi fu però appel
lata da Gramatici Tetrapodi# Buccolica ; come :

Die mibi Damata ; cujum pecus ? art Melibai ?
Il Priapeo è pur di lei Piedi comporto, ma per modo, che col terzo Pie

de fi termini anche la parola. L* uno,c l altro Ternario di Piedi, o 
Tripodia, può edere da un Trocheo, o da un Giambo in vece d’un Dat
tilo cominciata: e il terzo Piè della prima può anch* edere, invece dì un 
Dattilo, un Amfimacro; perchè eflendo tal Verfo, come in dueTripodie 
divifo, V ultima fillaba del terzo Piede non lì confiderà. Eccone un c- 
iempio :

Hùnc lucum tibi dedico, confecroque Priape :
Nam te pracipuè in futi urbibus b&c colit ora •

Diomede chiamò quello Verfo altresì Angelico ; ed altri il denominarono 
Trocaico Steficorio ■ ma fenza ragione.

Nel fcrto Piede altresì invece dello Spondeo, o Coreo, ebbe luogo il 
Giambo, o Pirrichio : e di quelli Verfi Miuri > o Teliambi molti fe ne ri
trovano ne" frammenti di Livio Andronico : ma molti più dimollra Vitto
rino Gramatico,in Omero trovarfene. Quel Verfo di Virgilio,

Quamquam animus meminijjc bore e t , luHuque refugìt, 
è di quella fatta : ma i Gramatici ignoranti, fenza badare a quell1 arte » 
che in elio ebbe il poeta di mira ,  vi dicon fopra moltifiìme cofe,  e tutte 
fenza verità.

Talvolta quella Verfo Efametro è ancora di una fillaba di più nel fine 
abbondante, ma per modo, che termina o in vocale, o in M : onde o per 
la Sinalefe, o per 1* Ecclifiì diflimuìare fi può > e con la feguente vocal 
congì ungere, come fe diftinta non forte dalla medefima. Per efempio : 

Qticrn non incufavi amens hominurnque , Deotumque $
A u t quid &c.

L* Jbicio, dal predetto artai poco dìverfo, ha nell1 ultima fede un Dat
tilo in vece dello Spondeo ; come :

Vere rubet nova virgineis rofa pi f i  a color ¡bus.
Univerfalmente,quanto a tutti t Piedi detP Efametro favellando, chipo- 

fe mente a difaminare i poemi di Omero, di Virgilio,di Lucrezio, e d* 
altri, ficcome fecero Terenziano, Cenforino, e lo Scaligero,vi trovarono 
qua, e là introdotti invece de* Dattili, e degli Spondei, i Proceleufmatici, 
gli Anapefti, i Tribrachi, i Giambi, i Trochei, e fimili.

Un altra maniera dì Dattìlico Vedo tifarono prima i Greci, Archiloco, 
Callimaco, e Filico, e poi tra Latini Orazio: e quello conila di una Te- 
trapodia Buccolica, per modo che con erta fi termini altresì la parola ; e-* 
pofeia di tre Trochei; onde fu detto Dattilico Archilochio, Callimachio, 
Filìdo &c. come;
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Solvi tur acris hytms grata vice veris j Ù favonj •

U  Ettometro Steiìcorio coniti di fette Piedi ; 1' ultimo de* quali è 
Spondeo; come;

Perfonùt bonificarli tonimi fuper ardua manìa Roma •

Tavola de' Ver fi Dattilici •
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AriftofTeno di Selinunte, uomo chiariamo per la perizia,e per V ele
ganza del canto, che faceva affricate,Lutto che all' improvvifo invitatovi, 
vìveva ficuramente prima di Epicarmo ; anzi lo fteflo Epìcarmo fa di lui 
onorevole menzione, ficcome Efeltione teftifìca• Eflendo egli peto eccel- 
lentilìimo JVSufico, ritrovò anche una maniera di Verlo, che cHerdo di Alla
ppili conftituito, fu chiamato An2peftico ; e fu come contrappoiio al Dat
tilico , con quella divediti, che dove il Dattilico fi mifurò ognora a Pie-
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di,;P  Anapeftico fi volle più torto da Gramaticì mìfurare per Dipodìe, 
attefa la moltitudine de* Piedi diffillabi, a5 quali dava erto luogo . Rice
ve inoltre quello Verfo invece degli Anapefti gli Spondèi per tu tto , e 
i Dattili in moki luoghi , e i Proceleufmatici $ e cominciando dal Dìmetro 
va fino al Tetrametro ?  Tuttavolta qui noi non accenneremo, che quelli, 
che furono dagli fcrittori ufitati *

U  Anapeftico Monometro conila di due Piedi ; come :
Erimus miferi,

Il Corico a due Piedi aggiugne una fillaba $ come .
M ibi te placidum da*

Il Dìmetro Arirtofanio Brachicatalettico conila di tre Anapefti ; come ;
Kofa murice pulcbrior efi.

L ’ Anapeftico Anacreontico, del quale fi vaifero Claudiano nelle None 
di Onorio, e Boezio nel Metro fettimo del Libro III, è Dìmetro Cata
lettico ; e componefi dì un Anapefto, di due Giambi, e di una Sillaba in 
fine $ come :

x Hdbet hoc voluptas cmnis:
Stimalis agit furente* *

L ’ Anapeftico Parteniaco è anch5 erto Dimetro Catalettico. Componefi 
di tre Anapefti* e di una Sillaba: ma nel primo, e nel fecondo luogo > ri
ceve ancora lo Spondeo * come ;

Fcclix nimium prìor sttas*
L’ Archilochio è Dimecro Acatalettico. Colla di quattro Piedi > o Anape- 

ftì, o Spondei ,* e il primo >e :1 terzo effer poffono ancora Dattili j come ;
Campanie opes gazi* inhinns .

Il Dhnetro Ipercatalettico, Aleniamo, crefce di una Sillaba fopra il pre
detto y e di due crefce il Pindarico . Efempio del primo fia :

Tibi mmeribus gravidus viret kortns.
L’ Anapeftico Archebnlico conila di quattro Anapefti ,  e d’ an Amfì- 

fcraco ¿come è quello Verfo riferito da Fortunaziano :
Tibi nafcitar orme pecus, tibi crefcit herba .

Ammette però nella terza fede lo Spondeo , come è in quell’ altro rife
rito da Terenziano :

Generi datar auRor buie vetus Arcbebulus.
Il Trimetro Catalettico conila di cinque Anapefti, e di una Sillaba: come ;

Amor exitium efl pteori , pecorifque magiftro.
Il Tetrametro Catalettico, detto Ariftofanio > conila di fette Piedi, e di

una Sìllaba $ come :
Mare fluRìbus infttmìz ; unàa aquilonibus ìRa remugit.

Generalmente parlando, lo Scaligero afferma con molti altri eruditi, 
che molta libertà negli Anapeftici fi usò da’ poeti. Quegli di Ariftofane, 
die* egli, fono quali pezzetti di fciolta orazione . Seneca, e Boezio furono 
altresì liberiifimì ne’ medefimi, non facendo talvolta pur conto della Sma
nie nel mezzo de’ Veri! * Tavola

6i% 'DellA Stori A) e Mia Ragione d* ogni VoefiA•



Uh. IL nifi. IL Cd£. IL 6i9
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De* Verfi Molofftci «
D ’ u n a  fola m an ie ra  d i  V erfi M o lo f ik i ,  c ioè d ì V erfi d i  Tempi ici M g- 

loffi c o i t i tu i t i ;  tro v ia m o  e fe m p ìo  p re d o  g li  A n tich i ; ed  e f fo , che è d i C e 
lio  B affo  f è  a lle g a to  d a  D io m e d e *  C o n ila  d i  q u a ttro  M o lo fll a ta l  g u i f a ;  

Romani Galli* devitiis Jwit vittore* «

De* Verfi Coriambici*
D a  V eriì com po rti d i  P iè  tr ìf lì lla b i p a ttan d o  a q u e lli ,  che d i P ie d i q ua

d ri fili a bi fono  f o r m a t i ,  n o n  co n fid e re rem o  a l t r o ,  che ì C o m m b k i  t e  al* 
J o n ic i  t tacendo  d e g li  a ltr i  > co m e  d i  q u e lli f che tn  m un  u io  fu ro n o  .

&  A riA o fan io  è  co m p o rto  d ’ un C o riam b o  > c d* uu  A m fib raco ; com e ; 
E t fugete ejl triumpbus .

I l Saffico è  c o m p o rto  d ì t r e  C o r ia m b i ,  e  d s u n  A m fib ra co . Q u e r to  V erfo  
è  ch ia m a to  d a  T e ren z ia n o  Paletto ■ D e b b d i  p e rò  invece di Fidetto foiii- 
tu i r e  Filicio ; e  il  m ed e lìm o  A u to re  n e  a llega  p e r  e fem p io  i d u e  V eili 
che ie g u o n o  ;

Jane pater > Jane tuens f dive > biceps , biformi* ,
O caie rerum fatar , o principiar» deorttm.

Il C o riam bico  T e tra m e tro  ,d e t r o  anche Saffico ,  cernita delT  E p itr i to  Te** 
co n d o  v C o reT p on deo , d i d u e  C o t ia m b i ,  e  d* un A m fib ra co ; c o m e ;

Cur fugis belimi impatterà pulverts , Ù labori* ?
11 C a i lim a cc io ,  d e t to  anche A lc a ic o ,  conila  d i u no  S p on deo  > d i t re  C o f  

r ia m b i ,  e d* un P in ic h io  ; com e :
Qui* pojt vina grave i» militiamo aut pauperiem crepat ?

A tt i l io  F o rtu n a z ia n o  (a}  f a v e l l a t i n e  d ; un a ltro  C o r ia m b ic o ,  lo p ra n n o -  
tn in a to  F(detto} il  q u a le  d i  c in q u e  C o riam b i > c  d ’ un  A m fibraco  è  cono*

R r  3 p o r to  ;
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pollo ; e feri ve che furono con effo cantati da Faleco Inni a Cerere , e a_i 
Bacco. Anche qui invece di Falce io folli tuire fi dee Filicìo . Così dove 
appo Mario Ploiio ( a )  quello medefimo Verfo èchiamato F ilico , emen- 
dar fi dee Filicio. Gloria vali Filico d'aver trovato pur quello Metro • Ma 
quella iattanza è da Efeflione ribattuta) il quale dimoflra, che di quello 
Verfo già sJ era valuto Simmta dì Rodi nella Scure , e nell1 Ale , da ciaf- 
cuno de1 quali componimenti un Verfo ancora ne adduce $ onde raccoglie« 
che Filico non tanto il detto Verfo inventò« quanto con elio interi Inni 
compofe • E ' però qui da avvertire, che ciò , che Attilio di quella ultima 
guifa di verfo Filicio fcrifì'e, il medefimo ha fcrìtto Terenziano ( b )  del 
Coriambico Sadico, eh1 egli, compivi abbiam detto, appella F ilic io . onde 
egli bifogna intendere che Filicio o quelle due fatte di Coriambici mefcolaffe 
infieme negl* Inni, o parte degl* Ioni fcriveife in un me tro , e parte nell'altro.

tfjo Dilla Storiti) e iella Ragione i '  ogni foefia i

Tavolei de* Verfi Coriambici •

Ariflofanìo
Saffico I. 
Saffico II. 
Callimachio 
Filicio

lbbl. b lb
lbbl lbbl ibb! blb
Ib 11 lbbl lbbl blb
1 1 lbbl Ibb! lbbl
lbbl lbbl lbbl lbbl

bb |
ibbljblb

Bifogna ofiervare, che non fi collumò di chiuder giammai queilo Verfo 
con un Coriambo, parendo a poeti, come fcrive Terenziano, che la cata
letti , o terminazione del medefimo Verfo,non oneilamente fi faccfle con 
elio Piede. Inoltre invece del Coriambo ammifero non di rado i compo- 
fitori in quella fatta di Verfi il Digiambo, e altri Piedi di tempo uguale« 
Com’ è in quello riferito dal medefimo Terenziano;

Tibi vetus ara caluit ab origineo facello ; 
dove invece della prima lunga fi forti tuifeono due brevi ; onde il primo 
Piede , invece d'efier Coriambo, è Tribiacojambo ; e nel fecondo ha un Ditri- 
braco, o due Ti ibi ad , invece pur del Coriambo.

DJ Verji Jonici •
Anche del Piede Jonico piacque ad alcuni poeti di collituirne Verfi • 

£  primieramente dell' Jonico minore due Metri ne idearono. L’ uno fu 
comporto di tre Jonici,ali’ ultimo de’ quali Piedi foilicuirono però anche 
talvolta il Peone terzo , o Pirricoreo. Al fecondo quattro Piedi Jonici efii 
diedero. Dell' una, e dell* altra maniera di Verfo fi valfe già Saffo, on
de anche Saffici furon detti • e dopo e(£i Orazio ; il quale amendue le ac
coppiò nell' Oda duodecima dei libro terzo, dove i primi due Verfi di

ciafcu-

( Li Art. de Metr, ( b ) Traft* de Mote»
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riafcuna Strofa fono Jonici della prima maniera, o Trimetri ; il terzo è 
Jonico della feconda maniera, o Tetrametro. Eccone una ftrofa.

Catta idem per apertum fugientes 
Agitato grege cervo* janulari, C?
CtUr alto Latit antem fruticeto excipere aprum •

Quello Metro da Diomede fu anche detto Sotadico ; perchè Sotade in 
etto più cofefcriflc: ma più tolto cheVcrfo, può dirfiNumcro.

Il Pentametro Jonico minore conila di cinque Piedi: come è quello Ver» 
fo riferito da Terenziano.

Simili lege fonante* numero* & Ned ni* dedit uni.
L ’ Jonico maggiore conila di quattro Piedi: de’ quali i primi tre fono 

Jonici maggiori, o Spondepirrichj, e V ultimo è Spondeo; come:
O quam mijerarum e fi ncque gìu ori dare ludum,

Oflervifijche ne’ Verfi Jonici altresì ¡peflo fi fogliono da poeti le filla- 
be lunghe in due brevi cangiare; onde vi fi ammettono non di rado c—* 
Anapelti, e Dattili, e Trochei, c Giambi ; ballando loro, che i Tempi 
fra fe fletti li agguaglino : come è in quello Vcrfo prodotto da Tcrcn- 
ziano >

Ho fi e vi tegere efi paratus, Ò? fiat ipfe nudus : 
dove il primo lolo piede è Giornee; a cui fuccedono quattro Trochei*

Tavola de7 Verfi Jonici.

Jonico Minore

Jonico Maggiore

Trimetro
Tetrametro
Pentametro

bbll bbll bblll
bbll bbll bbll
bbll bbll bbll
Ubb ìlbb Ubb

bbll 
bbll 
il 1

Non è qui nollra intenzione di riferire tutti i generi deJ Verfi , che fi 
fono da alcuni meditati . Fili foro molti più; perchè di Antifpaiii , di 
Peoni , di Epitriti , d ilW hii , e d’altri Piedi; le ne fono da Gradatici 
anche ideati ; e quali in ogni fpezie, cominciando da due Piedi, fi cammi
nò, allungandoli a fillabe, fino agli otto Piedi . Ciò fuppofto , egli è ben 
agevole ad ogni perfona l’indovinarne tutta Ja moltitudine : perchè, fe , a 
cagione d’efempio, volete un Verfo Peonico, unite due Piedi Pconici, e 
n’ avrete un Dimetro; al quale fe una fillabaaggiugnerete , fard egli Di
metro Ipercatalettico. Se poi tre Peonj fi uniranno ; avrete un Trimetro Aca
talettico ; e profeguendo in tal guifa ad aggiunger Piedi, fino a compierne 
il numero d* otto, farete ©gnor Verfi Peonici . Noi abbiamo cui dimoflratì 
quelli, che furono in ufo - Chi vorrà più fapeine, legger potrà Diomede , Te
renziano, Servio, Efdlione,Capclla, S'Agoitino, Prùdano, Cenforino, fe pur 
fuo è quel Frammento , che reità, il Glaieano , il Naufea , loStoa , lo Scali
gero > il Gretfcro , il Manuzio, e molti altri Moderni, che ne hanno parlato • 

Nè però fi obbligavano i poeti metrici a que1 foli Piedi ; pnd* era il
R r 4 Ver-



Veri'o, che coita»vano, dinominato ; verbigrazia a coitituire di foli Dat
tili il Dattilo, di foli Trochei il Trocheo ; e così decorrendo : ma lcio- 
gliendo le fillabe lunghe ne Tuoi tem pi, foitituivano a Piedi di quella fat
ta altri Piedi, che loro cquivalefscro , come il Tribraco in vece dello Spon
deo, il Dipinichio invece del Dattilo} e così d’altri fi dica- Ballava altre- 
sì noti di rado, che un Piede in tutta la fua eftenfione avelie un numero 
eguale di Tempi, che un altro, per collocarlo in fuo luogo* Così il Dat
tilo, l’Anapeito, e V Amfibraco fcambiavano, come loro tornava} e il fi- 
migliante facevano del Bacchio, dell’ Antibacchio, c del Cretico * Anzi fio- 
come uomini erano niente icrupolofi > niuna coibenza però fi facevano, 
feil Piede foitaito era più lungo, o più breve di un tempo, che non era 
quello,a cui lo foitaivano - Così negli Elainetri , invece del D attilo , 
poltro i Greci fovente il Crético,  e invece del Giambo vi intrufero PAna- 
pefto, o il Dattilo. Infomma tifavano eglino della lor libertà fenza fcru- 
poli : il che però è manifefto fegnale, che non avevano elfi in fatti quella 
fina diilinzione di lunghe, e di brevi nella pronunzia, che ci hanno voluto 
far credere alcuni Gramatici. Dalla detta ioilituzione di Piedi nacque in
tanto quella multiplicità di figure , o varia difpofiziooe di Piedi , con la 
quale ©Servarono i Gramatici potei fi ì Metrici Verfi cofliruìre- Percioc
ché, pollo ancora che il Ver io Eroico , per cagione d1 efempio, non d’ altri 
Piedi folle capace, che del Dattilo, e dello Spondeo ; e ciò ancora nelle 
fole cinque prime fedì ; trentadue ofiervarono, che erano le combinazioni, 
o figure, con le quali fi poteva e fio Tonnare . Quelle cofe moilrano ben 
chiaramente, che quella facilità ne* Verfi Metrici era, la quale non è len
za dubbio negli Armonici Verfi *

Non bìfogua però credere,che la moltitudine immenfa di tali Verfi fof- 
fe tutta con lodevoli modi formata. Avevacene de viziofi, d’ infui f i , e di 
fri occhi : ma il fuono degli finimenti , co! quale accompagnavano il canto 
de* medefimi Verfi, gli aiutava a coprirne ì difetti : onde fu ofiervato, 
che i compiuti , e belli fi fecero da coloro principalmente , i quali fenza 
aiuto di armomofo accompagnamento erano a cantarli obbligaci - Ma di 
quella maniera di verfeggiarc fia ornai detto a baftanza ; tanto più che a 
nollri tempi non può valere, che per una femplice oftentazione di fatica , 
e per maneggiare più Latine,o Greche parole. Perciocché non avendo noi 
veruna cognizion di que* tempi, che i Greci, e i Latini ravviavano nelle loro 
fillabe , o penfavano dì ravvifare , quali vantaggi , fuori che i predetti, 
pofibno mai provvenire dal dir più rollo, Salve janéia Parens enixa puerpera 
Regtm , che Ave [ancia Mater enixa puerpera Deum  ̂ ovvero, Arma vìrumque 
eaao, piu toflò che, Arma JEneamque cane* L'armonia voi udite negli uni, 
e negli altri, che Tuona a noitri orecchi a un di preifo il medefimo : e fe 
alcuna differenza pur vi fi feopre , nafee efia dalle vocali più o meno fo 
nore, o dalla maggiore o minor quantici delle conionanti • Il frutto adun
que, che da' fimili Verfi proverrà a chi fi vorrà ne’ medefimi efercitare, 
farà meramente di pervenite con quella fatica a conofcere più parole ; per

efem-

6y i  Dell# Storti, e dilla Ragione f  ogm Foejìa *



efempio > che invece di Mate» ci ha Parens ; e di m oftrare » che a  forza di 
molto travaglio fi può far quello , che gli Antichi facevano; per le quali 
vie  a quella gloria falirono alcuni Italiani» che hanno co’Latini Veri! otte
nuta . Ma quanto a confeguire quel fine , per cui fu la Poefia dal C ic lo  
donata, e a far Puffizio di vero Poeta» farà così fatta imprefa feiopcrata» 
ed inutile.

Uh. IL n ifi. II. Càf. IL 6% 3

C A P O  III.
Dove paragonandoli tra loro l' Armonico, e il Metri* 

co » fènZjsi favellare del Ritmico , perchè imperiti- 
tifstma co/a > fi mofira la Jupertorita del pri

mo; e tra loro paragonando/} gli Armoni
ci di ciajcuna nazione, fi dà alt 

Italiano la preferenza.

N Oi ci ha favia perfona, che metter pofla in conterà il Ritmico Ver- 
io> per efiere fiato un primo abbozzo della natura, dalla Tua per- 
tc/ìo- dicaduta » ficcome abbi am detto , e una mera in perfetti Al

ma colà » fu cui pofeia » come fopra fondamento , lavorando l’ Ingegno 
umano » vi fabbricò il Metrico, e V Armonico ancora, là dove non era • 
Tutta la difficoltà verfa adunque intorno a quelli due ultimi ; ed ella è 
ta le, che fiando fovr'effa appoggiata la pùncipa! gloria dell’odierne Vol
gari Poefìe, è ben pregio dell1 opera » il cercarne ia verità » c il vedete » 
per quanto fi può » qual de* due prevalga.

p a r t i c e l l a  t .

Dimoflrajiy che il Verfo Armonico ì  piò (empiite, e piò accomodato} 
che il Metrico y al gemo d* ogni favella *

E  Gli fa quefto frntimcnto di Lodovico Capello (*), il quale riputò Par
te àe* Ver fi Mettici troppa, e affan.oia ; Jt mplue t  naturale quella del 

Verfo Armonico : e quindi non poierfi la prima metter m pratica , fenza 
che' molto non venific tolto al parlare di quella pienezza di fenfo » c di 
quella naturai grazia, e concinnità » che naturalmente dovrebbe avere : per 
contrario la feconda ,ron isforzara da determinata differenza dì fillabe lun
ghe » e brevi , non legata da leggi di Piedi, efier graviflìma, convenien
te per fino alia divina Maefli » perchè in effa non fono le anfiofe mina lo)

lo )  Atnmod* ad Nov* David» L,yu adcap* 2,3«



7ie de i r  arte ricercate> c Mudiate. In effetto noi abbiamo mo/lrato quella 
eilere fiata la maniera di Verfo , che Dio veramente infpirò a fuoi Profe
ti , e col quale ie fue elette perfone cantarono , da lui illuilrate, le opere«, 
fue magnifiche, e lodandolo gli dettero gloria . Che fe noi volger voglia
mo uno /guardo all* altre nazioni , troveremo , che tu tte , tranne la Lati
na, e la Greca, non altro Verfo ufarono, che V Armonico» come afferma
no i dotti filmi uomini, Giuieppe Scaligero ( a ) ,  c V Uflerio con
moki altri .

I Caldei, gli Affirj, i Fenìci, gli Arabi, i Perii , gli Egizj, gli Etiopi, 
i Punici, popoli tutti aliai confinanti, ne1 quali- fenza molto viaggio divide
re da prima lì dovettero i poderi di Noè, e i quali in confèguenza par
tecipare dovevano , più che altri, dell’ Ebraica favella, altro Verfo non tro
viamo memoria che avellerò', che il predetto. Quello folo fu in ufo pref- 
fo a quelle nazioni altresì orientali, che più lontane dell3 altre per ifpa- 
ventevoli mari interponi , meno dovettero partecipare dell* Ebraico Lin
guaggio , quali fono i Cinefi, i Giapponefi, i Tunchìnefi, i Siairì^fj, i Tar
tari , dai quali,come pretende il Boshornio , le antiche Lingue, Gallica, 
Britannica, Ifpanica, e Turcica derivarono. E quello folo per fine fu in 
ufo nelle Lingue, Teutonica, e Schiavonica , fotto la prima delle quali fo
no comprefe l7 Elvetica, la Svevica, la Danica, la Norvegica, V Anglica, 
la Batavica, la Belgica; e fotto Ja feconda delle quali comprefe vengono la 
Dalmatica, la Mofcovitica, la Vandalica, la Croatica, la Boemica, la Po
lonica, la Rutenica, e altre moke fino al numero di lettanta, fe crediamo 
al Gefnero.

Nè è g ià , che tra tante Lingue non ce ne averte di egualmente per
fette , e di belle, che la Latina , e che la Greca. Se le cofc altrettanto più 
fono perfette, quanto più immediatamente dalle loro cagioni derivando, 
ne partecipano più le perfezioni ; noi non polliamo Scuramente tra quel
le non riconofcerne moke , fe non fuperiori alla Latina, e alla Greca, 
certamente eguali , come quelle , che nate immediatamente dall3 Ebrai

ca , e a quella più fomiglianti , c uniformi , più ancora partecipavano 
di que7 privilegi, di che fu quella dal grande Iddio arricchita. Ma non Tap
piamo qual vantaggio di perfezione potefie dare a quelle Lingue Greca, 
c Latina , il Metro ; confìflendo la perfezione d7 una Lingua nello iplendore 
del Ja nobiltà , che dalla madtofa e veneranda origine deriva , il che non 
accadde alla Latina, nè alia Greca ; ncltgiovamento, che apporta , il qual 
rifuita dalla facilità, dalia chiarezza, e dalla brevità, che è in erta,di pa-* 
lefare i concetti dell7 uomo; e per ultimo nel diletto , che nafee dalla dol
cezza , dalla fonotità , c dalla vaghezza , che nella flefia fi feorge . Non 
parliamo nè delia facilità, che dall7abbondanza de7 vocaboli nafee , nè del
la chiarezza, che dall5abbondanza de5 nomi proprj deriva , ne della brevi 
là, che dalla copia delle parti, delle voci, e delle frali proviene, nè della*

dol-

0 * 4  ttella Storia, ( ¿ d ia  Ragione d1 ogni Toejia.

( a )  Iti Eufcb. Coron. { b )  Britati, Antì^.
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dolcezza , che dalla quantità delle vocali è originata , nè della vaghezza , 
della quale la varietà è cagione : perchè a queite qualità chìariflima cola— 
è,che niun vantaggio dal Metro può derivarne . Ma neppure la fonori- 
tà ha che fare ; perciocché quella, fé con alcuna regola malica ha alcuna 
relazione, rifguarda principalmente 1* Acuta > c il Grave . E quindi non è 
forfè lontano dal vero , che quello Metro una fotti le fpccul azione fi forte 
della Grecia, fempre ambiziofa di fnaturare, ingrandire , e difficoltare lo 
cofe,pcr più acquiftar fama, e gloria*

Argomento aliai forte,cheTìnvcnzion del Metro fotte un forzato e il
legittimo ritrovamento di quegli Antichi per millantarti è , che avanti Ome
ro nella Greca fletta favella* non ettèndo per anche fidata la quantità del
le fillabe, fi faceva ufo principalmente del Verfo Armonico , che il Cara- 
tnuello ( a )  Ritmico appella . La natura, che in qucJ primi fecoli era X-, 
que* poeti loia regola, fenza cflèr per anche dagli ambizioii ingegni sforza
ta , a quello ne portava i lor animi, chefemplice era, e naturale. In Ome
ro medefimo, quantunque fi fia quello poeta brigato di attenerli al Metro , 
ha voluto tuttavoita ella tralucere in que* Verfi Politici t che in elio iGra-' 
matici trovano , in quella guifa che la verità vuoi fempre >o poco, o molto 
parere , tuttoché fi sforzino gli uomini d’ occultarla .

Per intelligenza di ciò, convien lapere, che Verfi Poliric i, che fuona Cir- 
tadinefchiy o Demotici, come Eiiiiazio (b ) li chiama, che fuona Popolari, 
furono da1 Greci chiamati quelli, che, trafeurata la quantità delle fiilabe , al 
numero folo di ette, e all'accento aveano tifguardo . Alcuni di dii di do
dici, o dì tredici, c fino di diciaictte fiilabecoflavano, come fcrive il Vof- 
fio ( e ) :  come che quelle fiilabe, che oltra le quindici erano, fodero da cf- 
fi , mediante la Sinalefc, elife , come dottamente vuole il Fabi izio ( d ) . E nel 
vero cosìfatti Verfi erano rari aliai : e ordinariamente di quindici fiilabe com
polli erano, dalla nona delle quali faceva un novello vocabolo comincia- 
mento. Ma fopra tutto tenevano in effi gran cura, che gli accenti a’deter
minati e certi luoghi cadeflero$ e fempre la penultima fillaba del Verfo do
veva eliere accentuata . Ora di quelta maniera di Verfi non iòhnicnte ce 
ite lafciarono poemi interi Giovanni Z-eze , Coltanrino Mapa/ìe , Simeone 
di S. Marnante, e molti altri, ma ancora ne* Poemi di Omero, e degli al
tri Antichi, alquanti Tene ritrovano, manifelliflìmo fegno, che nè puicap-, 
po Greci potè ¿1 Naturale, il Bello, e il Vero tanto celarfi, che non vo
lere ad onta de1 fuoi nimici dì tratto in tratto far fua comparfa .

Io non favello qui dcJ Latini, perchè quelli altro non fecero, che imi
tar quelle cofe , le quali praticate trovarono dalla nazione , che in que* 
tempi pattava per la più colta del Mondo. Benché effi pure gran tempo 
prima avefiero avuto il Verfo Armonico in ufo* Ma che non ppflon gli 
cfempli delle riputate perfone? Quelli, tutto che fpeffo non paiano* alla ra-

gionc
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( a )  Rithm. efi/1. i.  ( i )  A i  i .  I litd . ( e )  De Poeta, taat. & vir.JU lb.
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«ione conformi ,  non fi la ida tu ttavia  d i fe g u ir li p er quel d ile tto  > c h c j  
prendono e li uom in i'd i paflare p e r  lim ili a coloro ,  che riputazione hanno 

iitn a . C iò  dovette i  L atin i trarre ad  abbraedare ,  e ad am m ettete il  Me« 
tro*nella loro P o efia ,  fenza m olto  b a d a re , fe  ragionevole f o l l e ,  e fecondo 
n atu ra , o n o ,  contem i foltanto d i p aregg iar®  per quella gu ifa  ancora co’ G re
c i ,  i qu ali avevano i l  M ondo tu tto  con la lo i g lo ria  occu pato .

p a r t i c e l l a  il.
D itnoftraji, che il  Verfo Armonico è fin  immediatamente, che i l  

M etrico, dall* Armonia governato *
A l i ’ else re il Verfo Armonico più naturale, e più femplice, che non è il 

Metrico > aggiunger fi dee , 1* efler dio ancora dall’ Armonia governa
to più immediatamente, che non è il Metrico (ledo. Concioifiacoiàchè V Ar
monico miiuri la lunghezza, e la brevità delle Tue filiabe per P acutezza , 
e per la gravità de’ tuoni, dalle quali cofe naice fenza altro mezzo ,epro- 
ducefi TArmonia: dove il Verfo Metrico riconofcendo la lunghezza, e la 
brevità delle filiabe da altre cagioni, che dagli accenti, non è però d’ Ar
monia così capace, come è P Armonico. Intorno a che fi ofservi non cfsere 
in tutto vero quello , che ha notato il Salvini alla Gramatka di Benedet- 
to Buotnmattei , cioè,che V Accento e’non è mica mifura della fillaba, 
come ha quelli infegnato. Imperocché, febbene la dì finizione dell'Accen
to dal Buotnmattei arrecata non è  rigorofamente propria , nè filofofka ; 
nondimeno effa s’ appone al vero: avendo noi lungamente provato, che il 
fuono acuto con più lunghezza di tempo fi finifee, di quello, che fi faccia 
il grave; onde necefsariamente ne Ìegue,che l’accento acuro faccia la filla- 
ba lunga, c breve la faccia il grave; e così l’accento mifura ancor fra me
diatamente di quella.

Per ciò non polliamo noi confentire all’ opinione dell1 Abate Garofalofa), 
che aferive a imperfezione della Lingua Ebrea il non aver elsa Piedi, che 
fi mifurinoper filiate lunghe, e brevi ; e riverentemente partendoci dal fuo 
fentimento , iiimiamo noi anzi con altri dotti fcrittori > efser quella fom- 
ma perfezione di ogni e qualfivcgìia Lingua , la quale non in alcuna di- 
fiinzione di lunghe, e di brevi conftituifca il ino Verfo, ma negl’interval
li de’ tempi con gli accenti. Perciocché avendo noi fopra già dimollraro, 
effer connefiione tra la fillaba lunga , e l'accento acuto; fe altra iniiura-p 
della lunghezza, e della brevità delie filiabe fi ammetterà da una Lingua, 
fuor che l’Accento , ne nafeerà in efla contraddizione, e difetto. Pogniamo 
per figura quella voce Latina Nobis. Elia ha Puna, e l’altra fillaba lunga. 
Ma una voce non può avere naturalmente due Accenti acuti. Adunque 
etto farà collocato meramente filila prima; e l’altra non avrà, che l’accen

to
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to fillabico • Ma quello è connetto col tempo breve, ficcome abbiamo mo* 
ftrato ; e però ciìge , che minor tempo fi fpenda nel pronunziare la fil- 
Iaba ¿Jff,fulla quale etto giace , che non fi fpende in pronunziare la fillaba 
N o i fu cui giace 1’ Acuto . Per altra parte la (tetta fillaba Bis due tempi 
efigej che vi fi contamino, per efler lunga: adunque e in due tempi, e in 
minor tempo di due, fi vorrà la fillaba Bis pronunziare : il che ravvolge 
contraddizione , e difetto. Per contrario quelle Lingue, che non hanno le 
predette mitare de’ Piedi, V Accento Colo eiTendo quello , che in elle fa le 
fillabe lunghe , e brevi , mancano di quello difetto ; anzi perfezione de<5 
riputarfi la loro, che la lunghezza, c la brevità delle fillabe affatto dagli 
Accenti dipenda, e vada con effi coerente . Così nella voce Battere non-, 
più, che una fillaba lunga, riconofconogl’ Iraliani; edeil’a è la prima ; per
ciocché filila prima giace 1* Acuto, il quale per più lungo tempo durar ne 
fajl Tuono ; V altre due, nelle quali P accento Grave è fott' intefo, patta
no pretto loro per brevi •

Che fe al Fine per ultimo, per lo quale fu il Verfo intanfito , rif- 
guardare vogliamo , elio fu al Canto immediatamente ordinato , e per elio 
iniìituito ; onde ancora Caj'mene , e Carmene furono, come fcriffe Varrone, 
da Latini quelle Mufe chiamate , che pofeia furon dette Camene $ 
Cafmen, e di poi Carmen, fu il Verfo {tetto appellato, qua fi Cai lime n f dall* 
antico verbo Cafno, che poi Cane fi ditte, c che vale Cantare. In fatti le 
antiche poefie furono Tempre cantate , e i poeti medefimi , che i propri 
componimenti cantavano ne* primi tempi > folevano anche accompagnare il 
lor canto con vari {frumenti. Adunque dovrà il Verfo eflcr tale , che alla 
Mufica immediatamente foggiacela $ perchè fopra etto , come fopra fonda
mento fuo proprio fempre fi regolò. Ma quella non confiderà già la lun
ghezza , nè la brevità dette fillabe , ma sì gli alzamenti , e gli abbaia
menti delle voci , che i Greci difsero Atft , e Tcfi , c i Mufici Acute , e 
Grave, la variazione de* quali partorifee quella foavità , che naturalmente 
diletta, e che è chiamata Armonia . Quelli alzamenti, e abbafsamenti di Ve* 
ci) o di Tuoni) che dir Invogliamo, per ordine coi tempi ,e  con gl1 inter
valli variati , fon quelli , che quella maravigliofa dolcezza apportano, la 
quale Tenti Mufeo , quando difse , ( a ) :

A  mortali dolcijjimo è il cantare*
Adunoue que’Verfifaranno più immediatamente dall’Armonia governati, 
e per "confeguenza migliori in ragion di Verfo ,  che confiftono negl’ inter
valli de’ Tempi, con gli Accenti . Tali fono non già ì Metrici ; masi quelli, 
a’ quali noi per quella ragion medefima abbiamo ginftamente dato il no
me di Armonici, togliendo loro quello dì Ritmici , fpregevole , e incon
veniente, col quale da alcuni sbadatamente fono {lati chiamati. Quindi a 
ragione affermò il Varchi ( ¿ ) ,  che i Verfi Latini , e Greci non avevano 
primariamente armonia ,  ma ritmo, il qual nafee dalla mifura del Veloce,

e del
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e del Tardo ; e falò fecandariamente V armonia rifguardavano : dove i Ver# 
Tofani* die’egli, «noi diremo gli Armonici, da che i noftri Verfi non fo
no} che una fpezic di quefto genere > T armonia primariamente riguardano* 
la quale non è altro > che una confonanza rifultante da più voci acute , e 
gravi, ovvero alte, e baile ; e fecondariamente hanno il ritimo > che dalla— 
lunghezza > e dalla brevità delle fiilabe nafee ; ma per rifpecto degli Ac
centi * fecondo i quali fi regola il noftro Vcrfo .

P A R T I C E L L A  III.
Dimoflrctfi, che tra* Verfi Armonici, che nel Mondo fu 

rono * e fono, T Italiano eccede in belletta 
ogni altro a

ABbiamo nella precedente Particella grà dimoftrato > doverti all’ Armoni
co Verfo la precedenza, non purfoprail Kitmico, ma fopra il Metrico 

ancora. Rinunci ora a far conofcere fingolarmente le bellezze del noftro 
Verfo Volgare $ non perchè V Italia infuperbifea di elio, benché il migliore 
del Mondo j ma perchè viè più fi animi a coltivarlo , concependone la de
gna ellimazione. Io ben fo, ch’ella è cofa odiofa il difeendere a parago
ni ; e anzi che muovere quello piato, io tute* altro avrei eletto di fare. 
Ma già prima di me trovando preflo che diffinita da fcrittori di nazione 
foreste r i , e di erudizione ragguardevoli, così fatta quiftione, non iftimo di 
avere a tacere almcn quello, eh’eflì ne differo, non meno per gratitudine 
a chi ci fu favorevole , che per finire di difingannare con l’autorità ftefià 
de’ più eruditi (tranieri qualche bello fpirito , che più amante delle fue 
opinioni, che della verità, moftra dì non intenderne il merito.

Ora, per ciò dimoftrare , efiendo uopo il richiamare agli accenti, ed ai 
numeri mutici il parlare di dafetma nazione, mi fi permetterà , eh* io 
almen quello ne dica, che da Ifacco Voftìo ( a )  per la maggior partt— 
è  iìato fcritto ; c che è confermato univerfa (mente dagli amadori del ve
ro, in quelle materie eruditi. Nella Lingua Francefe niun vocabolo pri
mieramente ha triflìJlabo, che fia formato d’un Dattilo. Tutta effà non è 
formata, che di Giambi, e di Anapefti . Sarebbe quindi ben adatta ad es
primere gli eroici, e i tragici affetti , Ìè non folle nelle fue efprefiìoni 
troppo molle. Ma quanto all’armonia del Verfo ella non può effer di trop
pa dolcezza cagione $ sì perchè di rado nelle perfone Franccfi vi fi fentc la 
A lunga , che è maeftofa, e fonerà ; e troppo frequentemente vi rifuona 
la E  j e sì perchè le parole Francefi fono tutte full’ ultima fillaba, che fi prof- 
ferifee, accentuate. Perciocché febhene le rime femminine in quel linguag
gio paiono averi’ acuto falla penultima, come Formee, Deftiuee : ruttavo! ta-

quell*
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quell1 u ltim ai muta non fi pronunzia $ onde bene i mafchilì, e i femmi
nili Aggettivi ¿’accordano m conionanza tra loro; ficcome te il ¡fica 1’ Auto
re flcilo Francele Della Comfcerna de Buoni Libri • La quantità de’ monofìl- 
labi ; e delle parole ; che , quantunque biflillabc , fi pronunziano itroncace in 
una filiaba loia, coilituifce altresì i loroVcifi itrepitofi ; c duri ; e il nu
mero Tempre il medeftmo, che in effì fi alcol ta, gli fa ancora tediofi > e fa* 
ziativi •

La Lingua Spagnuola pare al verfeggiar più dicevole ; poiché febbene le 
parole di ella li terminano per lo più ni un Anapeilo, o in uno Spondeo: 
non è però di Giambi sfornita, di Trochei , di D ittili, e di altri Piedi. 
Ma la troppa frequenza della ietterà A nug iificentilfima fopra tutte T al
tre vocali, la troppa lunghezza delie parole inedciime,e il frequente final 
chiudimento in O > ovvero in O s, fonando con troppa altura , rende il lo
ro Yerfo ordinariamente tronfio , e affettato . Quindi non è , fe non con 
Mento, accomodabile agli affetti teneri > e all’ efprelfioni dilicate.

Molle, ed effeminata affatto, è la Lingua IngUfe, facendo efia rarilfimo 
ufo della vocale A-t e quafi in ogni parola valendoli della lettera M , Egli 
è il vero, che quella mollezza è molto temperata dall’afprezzi delle filla* 
be, c dalla frequenza delle confonanti. Ma quella afprezza perpetua, con 
giunta col frequente ufo d e ir£ , rende il Vcri'o fpiacevole , e per lo piò 
uniforme. Oltra ciò, quali tutte le voci di detta Lingua polifiliabc hanno 
1* accento full3 innanzi penultima ; rare volte nella penultima ; niuna giam
mai full3ultima; e però ficcome di Dattili è quali tuttacompofh ; così po
chi ha Trochei, e niun Giambo, eniun Anapcilo. Quindi pochillìmo rie- 
fee al verfificar atta , fc non a quella forta di Vcrfi , che noi Sdruccioli 
chiamiamo.

Il parlar Tedefco egli ha più di pefo, che di maefti. Q u e l l 3afprezza, e 
troppa frequenza di confonanti, che radon le fauci, quell3 oictno, e rufti- 
co Tuono dell3A % c dell3 O lungo, e quellofpeffìifimo libilo della lettera 
5 , difficilmente fi fanno infinuarc nelle dilicate orecchie. L’abbondanza altre
sì di que* tanti gagliardi accenti, e di q u e l le  afpirate fillabe, ond ella per 
una gran parte è compolla, ancorché ninna Torta di Piedi efcluda, rende il
4uo Verfo rufficano, vallo, e barbaro.

Quanto all’ altre fetrentrionali razioni noi I’ opera gireremmo, e 1 tem
p o , fe voieffimo perderci a inveitigare la natura delle loro Lingue, ode’ 
loro Verfi. Que' popoli rigidi, perchè Tempre in ghiaccio, e in gelate ne
vi giacenti: c quindi naturalmente difprczzatori d3 ogni ratifica foavita, fi 
recherebbono ad onta il Iafciarfi dai vezzi delia potila addolcire , eglino, 
che naturalmente nemici di Pace, gli llrepiti folo aman di Marte.  ̂ Le lo
ro favelle j dure , ferree, c incondite ,nc raanifeilano da fe flefic 1 antipa
tia ad ogni concento ; perciocché , le anche iclo della Polacca favellar noi 
vogliamo , efla fino a fette, o otto confonami accoppiando a una fola vo
cale, pure, che quelle fi fdegni di sdopcrare, com; quelle, che al dolce 
c umano parlate fono dalla natura gidinatc -
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Non ci fermiamo ne pure a ragionare della Lingua Illirica , nè di quel
le che da ella derivarono , la Rutenica , la Turcica , la Bulgarica , la Tar
tarica * nè della Chinefe, e delle prodotte da ella, la Malaica , la Gommo- 
rinefe^ la Brammanica, la Peguana, la Tunchinefe, la Tibettana, la Gia
c c a  • nè delle Americane, quali fono la Meflìcana, laPeruana, la Bu
f i l i^  la Magellanica, la Ghilenfe, laCanadenfe, ed altre, che fino al nu
mero di cinquecento annoverano gli fautori nella fola America Setten
trionale ; perchè in tutte quelle Lingue viene comunemente dagl’ intelli
genti di' elle tanta barbarie ravvi fata, e tanta incoltezza, che di tutt’altro 
pajon capaci j che di poterfi con elle formar un dolce, e bel Verfo. Le più 
coke di loro fono V Arabica, ridotta infieme col Verfo Arabico in arte ver- 
fo la fine del nono fècoio da Al-chahn Ehn Achmed Al-farachidi ; 1’ Etio
pica, che fecondo il L udolfo(a), e il Numez ( 6 ) ,  ha pure avuti e fau 
to ri, e poeti ; e la Chinefe, della quale i fuoi parlatori, che fi piccano di 
letteratura, fanno gran pompa. Ma quell’ ultima ella è un linguaggio, che 
quafi tutto è di monofillabi compoflo , e di monofillabi per la maggior 
parte equivoci , fino a fignificare otto , o dieci cofe j onde dovendoli, per 
contraddiftinguere il fignificato, cliverfamente accentuarli , fanno un parla
re fai tei lance, e rotto, e in parte ridicolo. Qganto all’Arabica, ealPhio- 
pica elle ritengono per teftimonianza di molti fcrittori una quafi che per
fetta confonanza con l’Ebraica lor primigenia; la qual confonanza ritengo
no altresì la Siriaca , la Samaritana , e la Caldaica, dalla medefima Ebrai
ca generate , e prodotte . Ora San Girolamo ofTervò, che per alcune vo
cali, e fpezialmente per le afpirate, il fuono dell’ Ebraica favella eraafpro, 
e fpiatevole » Ma ciò fìccome agevolmente crediamo di quelle Lingue, che 
ora fufhilono alla medefima affini ; cofi quanto all’ antichiffima Ebraica—, 
fiamo col dotto Morino (c) perfuafi, che imponìbile fia il proprio , e legit
timo fenfo delle vocali Papere di una favella , già da migliaia d’anni difufàta, 
c fpenta-

Comunque ciò fia , egli è certo , che la Lingua Italiana , dice il foprac- 
citato Volilo ( d ) ,  è quella ornai fola, che le doti tutte, ed i pregi, par coli- 
tenere , nell’ altre Lìngue di vili de’noflri tempi- Efia ha piu, che l’altre, va
rietà di Piedi $ ed è ad ogni parte pieghevole, per modo che d’ ogni gene
re di Verfi, e di Canto è capace. Ella è grave-; ella è al fornaio colta :ni 
manca già efia della lettera Età  f H j  de* Greci, atta adefprimer gli atfècti 
molli, che è P unico difetto, che ha creduto per inganno efier in efia A 
predetto faittore. Ma egli, come foreftieio , e però poco pratico della-, 
uoilra pronunzia, non dovette aver contezza delle due E , che ha la neffia 
favella, l’una llretta, che all’ Epfilcu ( E ) , l’ altra larga , che all’ Età ( H ) è rei 
valor fomigliante. Una tanta varietà di Piedi, che ha il noflro linguaggio, 
per cagione , che le fueparole aver poffono l’accento cominciando dall’ ulti
ma fillaba fin filila quinta avanti P ultima 5 e un pari numero di vocali quan

to
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to ne aveflTero le più famofe Lingue del Mondo, e la piena libertà , che 
è in effa di troncar moke parole , onde poterle a ino beneplacito o io - 
confonante terminare , o in vocale, e il non adunare in una fillaba più > 
che quattro fole confonanti, e finalmente la copia , la vaghezza , la va
rietà delle parole dì ogni mifura o lunghezza abbondanti , conftituifeono 
il noftro linguaggio poiiente alla formazion di quel Verfo, che ragionevol
mente può dirfi il più leggiadro , c il più bello ? che ora fuifilta nel 
Mondo -
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D I S T I N Z I O N E  III .
Dove del Verfo Italiano particolarmente f i  fa  trattato : 

che (la ejfo ; di quante Jàrti ce n abbia ;  
e quale fia  la Jua arte 1

B Uefta Dittinzione farà da noi per maggior chiarezza in nove Ca
pi divifa . £  nel primo diremo , che fia il Verlo Italiano, e di 
quante forti ce n3 abbia. Nel fecondo della Sillaba farem diicor- 
io , e de' fuoi accidenti. Nel terzo delle Licenze Poetiche, che 
ad accrefcere vagliono, e a diminuire le Sillabe. Nel quarto del

la collocazion degli Accenti, ad ogni forta di Vcrfi Italiani dovuta. Il quin
to conterrà le Licenze Poetiche intorno agli Accenti ufate . Il fello dimo- 
ftrerà, qual fia la miglior collocazion degli Accenti, e parlerà delle Cefu- 
re eziandio. Il lèttimo dimoftrerà le qualità , clic aver vogliono le paro
le, onde il Verfo è compollo. L’ ottavo dimottrerà, qual effer debba la 
collocazione di efse parole nel Verfo per efser bella. Nel nono per ultimo 
le qualità fi faranno chiare, che aver vuole il Verlo, inquanto è un Tut
to, che dalle fue parti rifilila.

C A P O  I.
Dove (ì dimoftra * che cofà e Verfo Italiano ; e f i  ne fta- 

biltfce la quantità delle Sillabe ; donde il numero 
delle fpe&ie f i  trae , che ne ha /’ Italiana

Poe fi a .
P A R T I C E L L A  I.

Dimoftra f i , che i l  Verfo Italiano è un accoramento di fillahe , 
con accenti a certe determinate fedi collocati , la mifura del 

quale fia agevolmente offe m obile, ritrovato je t  
dilettar V udito, eficr aiutar la memoria»

D Alle cofe fin1 ora vedute è giufto , che palliamo a vedete ora
mai in qual guifa il Volgar Verfo diaccia . Ma perchè a ciò è 
neceiTario, e giovevole il fapere, che cofa egli fia j perciò dalla— 

risulzione dì etto d  conviene di fare cominciamento. E  adunque il Ver*



fo Italiano, 0 vegliarci dire generalmente l ' Armonico, Vn accozzamento di 
/¡Il abe con accenti a certe detti minate Jedi collocati , la mijura del quale fia 
agevolmente ojjeevabile * ritrovato per dilettar V udito , e per ajutar la numeriti + 

Dicefi Un accoramento di Jìllabc , perchè, febbene alcuni ritrovata, ito- 
come abbìam detto, in quelli Verli, alcuna fomiglianza co' Verfi Greci,e 
Latini, hanno pretefo, che mìfurar fi debbano co' Piedi Greci , «Latini; 
tnuavolia le fillabe fole oggi univerfalmentc dalle nazioni fi contan nel 
Verfo, e non i Piedi, come dalla Grecia, e dal Lazio fi collumava : per
ciocché , ficcomc abbiam dimuftrato , ogni mifura di tempo , ond’ erano i 
Piedi formati, è oggi mai affatto perduta.

Dicefi, Con accenti a certi determinati luoghi collocati : perchè negli ac
centi ancora, non pur nel numero delle fillabe la natura confitte del Vcr- 
fo Armonico# Onde chi diceflc > Voi che in rime jparfe afcoltate il [nono* 
come che poneilc la gialla quantità delle fillabe, che aver debbe V Ende- 
cafillaboj tutravolta Yerto già non farebbe, ma un pezzo di piofa, per lo 
mancar degli accinti a lor luoghi, dai quali l'armonia ne deriva , che è 

P anima d' ogni Yrerfo.
Dicefi , che La mi far a ne Jia agevolmente offe r valile > per diitirguere così il 

Verfo dal Periodo Profaico ; etlendo quelta una differenza , che pallar dee 
tra Profa, c Verfo, che quella , perchè fia commendabile, ha da avere le 
voci in guifa accoppiate , che l’arte vi fi nafet-rda , e la foavità del nu
mero vi paja effer venuta , come dice il Palla vicini , non indurti ¡erta
mente chiamata, ma naturalmente congiunta con le parole fignificauici di 
quel concetto: dove la lunghezza del Vcrlo r n  fi può ffcndeic più là , 
che a quanto ftnza fatica arrivar può 1’ ofiertazione del noffro orecchio ; 
e i! numero vi è proprio di ciafuin Verfo, e determinato, e fcrfibi.'é in
tanto, che da eíío principalmente quella primaria cor.folazione deriva, con 
la quale il verfeggiare i noliri orecchi diletta *

Ciò , che abbiamo ora detto, addiviene per que’ due fini accennati nel re
cante della data difììnizione , ciò è, che il Verfo ritrovato fia Per dilettare 
l’udito, e per ajutar la memoria. Poiché tali parole, non meno dinotano! 
motivi , per li quali fu dalle genti primieramente ri tro varo il Verfo , di 
quel , che accennino Je ragioni, onde la miftira di eflo efler debba offerva- 
tile . Perchè le a quelle paiole in primo luogo noi porrem mente, le qua
li dicono,che il Verfo è ritrovato Per recar diletto, quello nafee da una 
giufta mefcolatv/a d1 cfercizio , eoi tipofo, che in varie contìgue particel
le di tempo riceve l'udito da un tale oggetto, e dalla rifleffione, che oc
cultamente fa V intelletto intorno a quell’uniforme, e ben regolata varie
tà . Adunque fe così fi rtendefie la lunghezza del Verfo, che non ne fof- 
fe agevolmente offervabìle V arie , la proporzione , e il numero ; come— 
a cofa o inoiìervahile , o non agevolmente oflcivabile non riflettendoli, 
mancherebbe una cagione, onde all'animo il piacer ne deriva, che è 1' o£ 
fervazìone dell’ Intelletto*

Se poi ancora a quell' altre parole vegliamo riflettere, nelle quali
Si z fidi-
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fi dice, che il Verfo è ritrovato per aiutar la memoria , per Io qual fine prin
cipalmente dettò in Verfi Licurgo le famofe Tue leggi ; in Vedi ebbero tut
te le belle loro Ìnffituzioni deicritte gli antichi Celti ; nè altro prefidio a 
confervare le loro antichità ebbero mai gli antichi Ibernefì , che i Ver
fi; ognun fa, che nella mente s* imprimono con affai più d3 agevolezza le 
udite parole, che s3 attaccano con la fantafia a vari fegni , che non P al
tre. E di ciò edere poffono buoni teftimonj gli efperti della memoria loca
le . Adunque fé la mi fura del Verfo non ioife agevolmente offervabile, 
una tal mifura , come inoffervata > non potendo fervir di legno alla fan- 
tafia, nulla ancora rilevar potrebbe alla ricordanza . E quindi non fi ap- 
pienderebbono i concetti in Verfi legati con quella facilità, con la quale 
aliai più* che la fciolta orazione, reggiamo, che fin da fanciulli s3 appren
dono .

P A R T I C E L L A  I I .

Dlmofirafi quale accozzamento di filiale fia mifura agevolmente* 
ojjer valile: riget tanfi varie fyecie di Verfi di pn  d'undici fil

iale , da vtirj datori inventati ; e il numero di quelle f i
determina •

S iccome abbiam detto, che il Verfo è un accozzamento di Sillabe con ac
centi a certi determinali luoghi collocati, la mifura del quale fia age

volmente offervabile ; così ciafeuna quantità di fillabe, a cui convenir polla 
la data diffinizione farà una maniera di Verfo. Adunque dJ una fil'abafo
la nò, che non fi potrà comporne 5 perchè, oltra che una fillaba non è ac
cozzamento di fillabe , egli è quello ancora inventato a recar diletto col 
fuo numero armonico : nè numero armonico conilituir fi può dall' uni
ti , la qual non è numero , ma principio deJ numeri. DÌ due fillabe sì, 
che ben fi potrà far Verfo; perchè effe fono accozzamento di fillabe; fono 
numero armonico; e tutto ciò lor s’affa, che nella diffinizione fi compren
de. Il fimrgliante fi dica di tre fiilabe , di quattro , di cinque , e così di 
mano in mano crefcendo .

Ma qual fia quel termine , oltre al quale ilendendofi la quantità delle 
fillabe accoppiate, non ne rimanga facilmente offervabile la mifura , e quin
di non più Verfo chiamar fi debba, ma Profa , fe ora difputar fi dovefse da
gli Eruditi con la ragione alia mano, fe ne vedrebbe ferie uno fpaventevole 
certame; da che con tutta l’autorità de’Maggiori non fono mancate per- 
fone, c3 hanno tentato di trapaflàrne gli ilabiliti ricevuti confini, ed3 intro
durre nella Poefia Volgare varie fatte di cofe a loro proprio talentai E pri
mieramente gli Antichi di certa maniera di Verfi talora fi vai fero , che era- 
nodi dodici fillabe: quali fon quelli per efemplo, dal Pataffio cavati diSer 
Brunetto Latini.

JV falli de3 folli , che fon troppo felli,
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Lib. II, Dijt. III. Caf. I. e 4S
Che fanne le fiche con fioca favella .

Piacque tal maniera di Verfi ad Aiellandro de Pazzi; il quale in eifi però 
compor volle una Tragedia,intitolata Bidone , come atteita il Varchi - E 
a foitenere , e a prornovcre la predetta maniera di verfificare , s’ aggiunfe 
Baitiano Faufto > da Longìano , chiamando così fatti Verfi Ipcrmctrt, de 
quali inoltrar fe ne potrebbono efempli anche nel Petrarca , che nella Frot
tola cominciarne > Di ridere ho gran voglia, dice così ;

Val di Taro è bel paefe,
Ma V animo cortefe del donar gode.

Tuttavia >fe favelliamo de’Verfi del Pataffio citati, e’ fi fa manifefto, eh’ el
fi altro non Tono, che due Senarii, come che feguicamente fcritti; la qual 
cofa di fcriver feguiti nell’iitefia linea pid Vedi, frequentemente farfifole- 
va dagli Antichi, come con accorto ingegno ha ofl’ervato V Ubaldini nella 
Tavola iopra i Documenti d* Amore del Barberini, alla voce Sonetto, e dopo 
lui il Grefcimbeni nella fua Storia della Volgar Poefia • E quelta è la prima 
guifa, con la quale fi fa rifpofta a chi valer fi volefle dell’ autorità de’ primi 
noftri gran padri, per ifiabilire alcuna fpezie di Vcrfo più lungo d’ undi« 
ci fillabe > e per la quale rifponder fi può, i Verfi ancora del Petrarca nel« 
la citata Frottola ufati , non edere, che due Verfi continuamente fcritti > 
l’un Settenario, e l’altro Quinario. La feconda via da rifpondere > è , che vo
lendo gli antichi poeti ufare il modo di rimare alla Provenzale nel mezzo 
de’ Verfi , la necefiìtà della rima fcriver loro faceva intere tutte le voci > 
che per altro avrebbono dovuto fcriver tronche , e una fillaba di più ag
giungere al Verfo, che non gli era dovuta* Anzi talcoftume di fcrivere tut
ti interi i vocaboli,era in quel fecolo per teftimonianza del Bembo, e dell1 
Ubaldini una quafi univerfale ortografia; e quindi e nell* Originai del Pe
trarca > come il citato Ubaldini atrefta, fi trova fcritto 5 

/  dì miei più leggieri, che nejfun cervo ;
Dove vefiigio umano V arena ¡lampi $ 

e nell’ Originale di Gerì Gianfigliazzi ;
Celandogli i duo Soli, che più da fra ;
1 rivolfi i penficri tutti ad un fogno , 

e ne* Documenti d3 Amore dei Barberini ila pur ora y 
Difcerne pruni da* fiori $
Se con medici farai $

t  fra le Rime di Dante da Majano troviamo pure così fcritto il Sonetto * 
eh* io pongo qui tutto intero, perchè ad altra occafione mi varrà V averlo
già qui riferito •

£,a fiore dr amore, veggìendola parlare,
Innamorare d1 amare ogni uom dovria;
Dolzore nello core dovria portare,
Qiial a fervare donare fua ftgnoria •

Pintore di colore non famigliare ;
Quando appare lo turbare rifclareria i~

Ss 3 Vettf



D e e r e  q u e l l o  f i o r e  f u  à i  p l a n t a r e  >
Che non ha pare > nè trovare fi porta •

5V̂  porta > vorria fua amiftate :
Volontate, facciate , el mi fa  dire ;
Che volire de finire m3 è profumato .

5’ io troverìa dì mia difia pittate , 
jPizi itt dignitate alzate me te aire y 
Che sJ io avire dovire lo imperiato *

Non è perciò > che la pronunzia di quel fecolo feguifle il coftum e d e l
lo fcrivere, di forte che facefièro fentir tante fillabe , quante contra la— 
legge faitte n1 avevano * Anzi è da credere collantemente, che nel proffe
rire accorcialero eglino, dove andava accorciato, ficcome feguono a di
re i fopraccitati autori Bembo, Ijbaldini> e Crefcimbeni, affinchè il Veri» 
non oltrappaffafle le undici fillabe, mifura, che ( tranne i cafi qui foprad- 
detti) noi veggiamo da loro efferfi (labilmente ofiervata; onde pronun
ziar dovevano fuor d* ogni dubbio Legger , Urna a , Sol> Penficr , Prua , 
S* con > Fior,y Amor &c.

Di tredici Sillabe Verfi inventati furono dal Patrizio, e dal medefimo 
chiamati furono Eroici y co’ quali un Poemetto compofe > intitolato U  E ri- 
dono y che sì comincia •

O facto Apollo , tu y che prima in me fpirafti
§uefto mio novo altero canto ; e voi , che intorno y 
O ¡'acre Mufe y a me d&nzafie, a V or che lieto &c.

Giulio Fontanini parlando di quelli Verfi dai Patrizio inventati decide 
con ficurezzay che effi non fono già nuovi, ma antichi, e fino da1 tempi 
del B. Giacopone da Todi, e di BajamonteTiepolo fuo coetaneo inventati 
in principio del fecolo XIV*: dal che anche deduce poterfidire, che fodero 
nel fecolo antecedente trovati • Soggiunge appreifo, che Pier Jacopo Mar
telli, Bolognefe, fi compiacque de1 medefimi nelle fue Tragedie , ma fenza 
faperne 1* origine; e altrove citando quello Verfo di Cìullo d5 Alcamo;

Tragemi d3 e fi e focora y f e t 7 efle a holontate , 
cioè, Tramai di quefii fuochi, fe t i  è a volontà, replica pure , che di quelli 
Verfi fe ne veggono fparfi dentro l3 Opere del B. Giacopone, e che Tame- 
fio ingegno di Pier Jacopo Martelli li rinnovò nelle fue Tragedie » Tre 
fvarioni ha nelle citate pòche parole detti Monfignor Fontanini. Il primo 
è, che non ha diilinto il Verfo dal Patrie) inventato di tredici fillabe dal 
Martelliano, che è di quattordici • li fecondo è , che ha creduto elfere un 
Verfo folo le parole di Giulio allegate, quando fono due Settenari fegui- 
tamente fcritti, come era ufanza fragli Antichi di fcrivere . II terzo è , 
che quando fi difputa deJ Verfi dal Martelli inventati, fi cerca, fe P Invenzio
ne di que’ Verfi a quel modo rimati folle in ufo ab antico $ e a sè ragio
nevolmente la attribuifee il Martelli. Eccone 1* efempio:

Gli uomini nò, ma folo la fapienza eterna
Sia in pace y o fiefi in guerra > noi popoi fuo governa •

Q u elli
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Qiieftì fon Verfi Marteiliani , i quali , tuttoché di Settenari comporti , 
come chiaro apparifee ; pretefe però il MarteJJi , che fi determinaifero con 
Ja nuova invenzione dei rimarli a una nuova fpezie di Vcrfi,che egli chia- 
p \b  Ahffandrini. Peraltro nè il Martelli, nè perfona ha mai dubitato, che 
i Settenari non fofièro in ufo fin da primi principi! della poefia ; c Teppe 
benifiimo , che feguitamentc a que' tempi due Verfi fi folevano ¿ri- 
vere •

L’ Abate diGuaftalIa Bernardino Baldi trovò pure ima forca di Verfi di 
quattordici fillabc, diverfi nella collocazion degli accenti dai Marteiliani * 
e compofe con elfi un Sonetto, il cui cominciamento è; 3

Oltraggio face lo verno ad ignobile foglia ,
E  jfoglia della ricchezza, che gli diè lo Maggio &c*

Luigi Alamanni gli volle ancora più lunghi,e introduce uno Sdrucciolo 
di Tedici fillabe, col quale la Tua Commedia Compofe,intitolata La Fiora ,  
onde tratti fono i Tegnenti *

Ei mi conviene ogni mefe, come or, venir a rendere 
J  miei conti in villa a Simo ne, il qual femore dubita ,
Cbe tutti i fattori ct hanno le fue faccende in munoy il rubino Ùc* 

Anche il Verfo Piano di Tedici fil labe fu introdotto dalT Accada mico In
forme, ficcome narra Lodovico Zuccolo (a)> addicendone per efemplo 
il feguente, formato del primo Sonetto, che fi legge in Francefco Pe
trarca •

Voi, che afcoltate in rime fparfe il fuono di quei fofpiri *
Ma preflo al medefimo Zuccolo ( b ) fi riferiice ,che ’1 iopraccitato Aba

te di GuaftalJa credette, che ’1 Verfo Eroico efier doveile di diciotto filla- 
be; e quindi tal maniera di Verfo ftimò, che ad adoperare s* avelie ncJ 
fubiimi argomenti: un faggio de’ quali Verfi è il feguente.

Non da terrena Ninfa, non da fallace immaginato Nume ,
Come già feci errante , chieggio Signor la /ojpirata aita :
Solo in te | fuo principio , fine avrà in te delle mie labra il fuono • 

Tutte quefte maniere di Verfi furono però univer/àlmenre difapprovare , 
ficcome affermano il medefimo Zuccolo (c),e ’1 Varchi fd )  : conciofofiecofachè 
appariffero per fe fteffe non folamente /gradite, e infelici, niun numero 
riconofeendofi nel rutto , come che alcuno nelle parti vi paja ma per la 
maggior Parte ancora moftruofe; non altro eflendo, che un accoppiamento 
di vani Verfi, come per efempio il Verfo dì diciotto iillabe altro non è, 
che un congiungimento d1 un Settenario, e d* un EndecafiIIabo ■ e così fi 
difeorra con proporzione degli altri, che il numero delle undici eccedono. 
In verità avendo i primi padri del Verfo Volgare , al tribunale de’ 1 or ot
timi orecchi giudicando, ftabilita per confine la duodecima fiilaba etclufiva- 
mente nel Verfo Piano 5 a quella legge io ftimo, che fi debba ogni poeta

S1' 4 favia-
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hviam ente uniformare, sì per V autorità d i que1 p r im i ,  che d i noftra L in 
gua la fo rza  tutta in ten d evan o, e s i p e r  q u e llo , che hanno praticato  d i 
mano in  il  più d e ’  p o e t i ,  e  che l1 universale d e ’ L e tte ra ti ha unica- 
mente abbracciato. D a  d u e  dunque fino ad undici f il ia te  tra  lo ro  accop* 
piate fi potrà  compor V c r lo  j  c  l 1 undecim a fillab a  tara ii confine d i  q u e lla  
m i t o  u n ica,  e fo la ,  che farà agevo lm ente offervabile con d i le t to .

P A R T I C E L L A  III.
Dimojtrafi quali de* f  redetti accozzamenti di fillabe dagl* Ica* 

lianì f i  chiamino Verfi Interi , quali Mo%$t ;  quali parimente 
Piani f i  dicano, quali Sdruccioli, e quali Tronchi i  

e quante fpezie abbia di Verfi la Lingua 
Italiana »

PQichè oltre alle undici prolungandoli un qualche accozzamento di Ìli- 
labe abbiam detto , che non farebbe più V erfo > ma Profa $ filmarono 

però i Maeftri della Poefia Italiana di chiamare col nome d* Intere il Ver- 
fo Endecallabbo, come quello , che P intera mifura compiva, al Verfo no- 
firo adeguata# E perchè 1 Verfi per P oppofito ,di minor numero di fillabe 
compofii, non venivano a compiere la fuddetta mifura j furono però>dal Maz
zoni principalmente, chiamati MozrA , a differenza de primi ; quafi loro mozza
ta, e tronca ne folle una porzione. Ed ecco la prima dìvifione del Verfo 
in Intero > ed in Marno. \J  Intero farà P Endecafillabo, per cui però ogni 
altra maniera di Verfo più lungo rimane efclufa » Verfo Mozzo farà ogni 
altro, che di minor numero dì fillabe compollo venga, cominciando dalle 
due fino alle dieci inclufivamente : per cui pure efclufa rimane 1* opinione 
di coloro > i quali hanno creduto, che altro Verfo non abbia la Poefia Ita
liana, che P Endecafillabo , e 51 Settenario • So, che autori di grido hanno 
così opinato ; ma fe tale fentenza con alcuno avvedimento riguardata fia, 
fi troverà efler falfiflìma, sì attefa la ragione, e sì attefa l’autorità. Attc- 
fa la ragione , perchè il Numero, il Ritimo, P Armonia, e la Diffinizione 
tutta da noi allegata del Verfo competer può fenza dubbio, e convenire 
ad un accoppiamento ancora di feì, di cinque, di quattro , e di meno fil- 
Jabe, quantunque elle fieno, fatto alle undici. Attefa P autorità > perchè i 
Verfi Mozzi antichi (fimi fono, e d’ ogni fatta ne ufarono i Provenzali, non 
che gP Italiani • Egli è ben il vero , che un tal5 ufo s5 andò poi diminuendo 
per guifa, che il Petrarca ad altro Verfo non diè luogo nelle fue Rime , 
che all* Endecafillabo, e al Settenario: ma ben 'con molto vigore richiama
ti furono dal lor efilio, e con univerfale appUufo ricevuti fui fine del fe- 
colo XV*> come le Rime dimoftrano di Lorenzo de* Medici, dì Girolamo Be
ni vieni , di Serafino dalP Aquila > del Tebaldeo > e di altri : e traiafeiatifi di 
nuovo nel fecolo XYLj con gloria immortale riprefi poi furono nelle Can-
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ioni Pindariche , nelle Anacreontiche, e ne* Ditirambi > dove riefcono con 
vaghezza, entrando il fecolo X V II*

M a oltre a quella divifìone un’ altra ce n5 ha de’ Verfi in Piani, Sdruc
cioli ,  c Tronchi • Piani fi chiamano quelli, che hanno I’ accento acuto fili
la penultima fillab a ; e Piani fi dicono, perchè pianamente 1’  ultima loro 
parola fìnifce • Sdruccioli fi chiamano quegli > che hanno l 1 acuto accento 
iu li’ innanzi penultima ; e così s’ appellano, perciocché 1* elìrema parola pre- 
cìpitofamentc (i termina ,  c quafi dalla lingua giù fd lucciola * Tronchi fono 
poi q u eg li, i quali hanno 1* accento full* ultima ; e tali vengono detti, per 
eflere loro troncata una fillaha in fin e , rifpettivamcnte al Vcrfo Piano .  
D ico ricettivamente al Verfo Piano ;  perchè è riguardo ad e lio , che li con- 
fiderano lo Sdrucciolo > e J1 Tronco ; tal che un Vcrfo di dieci fillabe accen
tuato full’  ultima non fi apparterrà al genere de’ Verfi Deca fi i labi ;  ma al 
genere degli Endecafillabi; perchè altro non è ,  che un Intero troncato 
dell’ ultima fillaba. Così uno Sdrucciolo d’ undici fillabe non fi apparter
rà al genere degli Endecafillabi ; ma fpezie farà dì Decafillabo : perchè al
tro non è , che un DecafiIJabo Piano accrefcìuto in fine d’ una fillaba— 
breve- Per lo che ciafchedun V e r fo , o Intero, o M o z z o , che f ia ,e f ia  di 
t r e ,  iìa di quattro, o ancora di più fillabe, potrà eflere ,  o Piano, o Sdruc
ciolo , o Tronco ; toltone quello di due fillabe, ch e, febbene potrà eflere 
Sdrucciolo, tuttavolta non potrà efler Tronco: da che volendofi troncare, 
Tetterebbe d’ una fillaba fo la ; e per confeguenza, che chefe ne dica lo Sti
g l i a i  ,  più non farebbe numero armonico . Pogniamo per efemplo il ge
nere del Verfo Quadrifillabo. Gioventù farà Quadrifillabo Tronco : Gioventude 
farà Quadrifillabo Piano : Gioventudine farà Quadrifillabo Sdrucciolo * Ove fi 
vede, che il Tronco è così chiam ato,  perchè gli è troncata V ultima fillaba 
breve : e Io Sdrucciolo è pur sì detto ,  perchè d’ una fillaba breve è au
mentato ; rimanendo però ognora 1* accento acuto nella medefima fillaba 
in tutte e tre le fpezìc de’  citati V e r fi , Piano, Sdrucciolo, e Tronco.

M a  perchè,  ficcome altrove abbiamo offervato, le parole Italiane aver 
poffono r  accento acuto fin fulla feiiultima fillaba ;  e confcguenremenrc 
rimanendo il medefimo ultimo acuto accento nel detto Quadrifillabo fulla 
terza fillaba, potrebbe eflere feguiro da più di due fillabe brevi; una du
bitazione però e’ fi potrebbe qui fa re , fe fotto ciafcun genere di Verfi, ol
irà  le tre aflègnate fpezie di Piano, di Tronco, e di Sdrucciolo, ci folle an
che il Bifdrucciolo ,  il Trifdrucciolo,  e ’ I Quadrifdrucciolo « E  che ancora di ta
li  V erfi fia capace la noftra favella , veder fi può nel T ra tta te li Degli Sdruc
cioli ,  compolio da Pietro della V a lle . A n z i, che talvolta non fi fieno 1 
medefimi ufati da qualche cervello fantaftico, non è da metterfi in dub
b io ; trovandofene due Sonetti fralle Rime Piacevoli di Niccola V illan i, 
detto 1’  Accademico Aideano; il primo de’ quali comincia , In lacrime d 
amor; e i ’ alrr o. Poiché gli Aquil). Sienoperò per efemplo i iegucntt V « f i ,  
de’ quali il p rim o , e ’1 terzo fono del detto V ilk o i:

Del Bifdrucciolo * Infiammati fofpir dal pettojrmpommijì •
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D e l Trifdrucciolo. A torto i l i  empì de’ lor &<*“ * rammaricano  ̂
O uadrifdrucdolo. Ottima è L‘ acqua j  ma Ut piante abbeverinofene. 

Benché al leggere anche foto quefti tre V e rfi,  ogni orecchio., alquanto d ì- 
Mcato s’  avvedrà tortamente della loro poca g ra z ia , e  della loro m olta du
rezza: e  molto p ià  (graziati ftim erà ogni intelletto ben fatto que’  V e rfid e l 
mcdelimo Aideano , fdruccioli eziandio nel mezzo ;  come :

I l Cretico | il Ketico ,  il Cecubo il petto inondinomi •
Quindi fìccomc dallo  fletto V illan i non fu ro n o ,  che per giuoco ,  e per 
b ittarria adoperati j  nè mai da alcun autore, eh’ io  fap p ia , ricevuti furo
no ne’ fe r ii componimenti ; tettano però anch* cfli efe lid i,  sì per tale au
torità ,  e  sì per la loro bruttezza -

A d u n q u e, ficcome dalle cofe fin qui dette fi può agevolmente compren
d ere , a  ventinove fo le fi riducono le m aniere, o le Ìpezic tutte dei Ver-» 
fo Ita lian o . Eccone di ciafcuna g li efem pli, o dall* A id ean o , o dal Chia- 
brera ,  o  dal Redi per la maggior patte cavati »

tf jo Della Stortat * ¿ella Ragione d'àgm toejùti

Gen. I .

Gen. IL

Gen. I I I .

G en. I V .

Gen. V .

Gen. V I .

(  i Piano. tuffo !
(  2 Sdrucciolo. Peufaci* j  di due fillabe.

( 3 T ro n co . Chi fa i  
( 4 Pian o. Su vieni•
( 5 Sdì uccido . R ¡/vegliati.

)
)  d i tre fillabe«

( 6 Tronco . Io mai vò.
(  7 Piano. Frena V ira» 
C 8  Sdrucciolo, I  dì volano m

< di quattro fil- 
j  la b e .

(  9 T ronco. Porgilo a me »
( 1 o Piano . Ecco la luce. 
f  l i  Sdrucciolo, jib non ti perderei

\  di cinque fitta-

ì be-
f  12 T ro n co * Vfate pietà•
(  13 Pian o. Vedete eh’ io moro .
(  14 Sdrucciolo. Uà qni tu quel calice» ) di fei fillabe •

(  IS T ro n c o . Che vino è quel colà? 
( 1 6  Pian o, O me troppo beato \
( 1 7  Sdrucciolo. O liquor dolce,  e amabile?

)
)  di fette fillab e .  
)

G en. V II .
( 18 T ronco. Viva Bacco il noftro R è . )
{  1 p P ian o . Furor Bacco or io ti ebeggio • ) n !°h * 0
(  20 Sdrucciolo. A 5 acqua agghiaccia i corpi,  e g li animi. )  1 2 c*

G en.



f u  Tronco, Certo che vinto a morte andrò « ) di nove
Gcn# Vili* ( 2 2  Piano. Qpel rubino, che ^  *l mio teforo • )  fillabc*

( 2 3  Sdrucciolo. Vedi , vedi, come fe *n fungono. )

( 2 4  Tronco, Cantra morte non vai frefea età• )  di dicci
Gcn, IX, ( 25 Piano . Noftre voglie j'ol Dio fa beate - ) fiilabe •

( 26 Sdrucciolo, /buon vini fon quelli) che acquetano, )

( 27 Tronco, Montepulciano d’ogni vino è il Re. )di undici
Gen, X , f  28 Piano, Vino vino a etafeun he ver bifognn. )  filiabe* 

( 29 Sdrucciolo , Celebri V acqua, e fe la bea pur Pindaro.)
Palliamo ora a vedere, e a confiderai più dirtmcamente ciafeuna fatta de* 

fuddetti Verfi ; e perchè nel numero delle filiabe, quali materia, c nella 
collocazione degli accenti, quafi forma, abbiamo di fopra accennato, chJ 
eflì confiltono; quindi iftimito prima qualche ragionamenco delle filiabe , 
univerfale per ogni maniera di loro, patteremo poi a ragionar degli ac
centi a ciafeuna fpezie particolari ; avvertendo, che quanto de1 Piani fi di
r à ,  de' quali per lo più folo ragioneremo, intendali ancora degli Sdruccioli 
d e tto , e de* Tronchi, che a quel Genere s’ appartengono,

C A P O  I I .

Dove f i  prende a parlar della Sillaba ; e t fitoi accidenti
fi/piegano.

P A R T I C E L L A  I.

Ditnojlrdjt , che fin  la Sillaba ; e della Sinalefe, della Slnerejt, 
e dell* Apocope Jt comincia aparlare,

LA Sillaba vien definita dal Trilfino un' adunanza di lettere con una 
Vocale , o con più congiunte ; dal che apparifee , che la Sillaba«. 
dJ una fola vocale , come A in Amore , non è propriamente Silla

ba. Dicefi un’ adunanza di lettere, cioè di confonanti , le quali polfono 
effere o una fola , come R I  in Ridere ; o più , come SPE in Sperare , 
SBRA  in Sbranare y STRAC in Straccare : poiché fino a quattro confo
nanti accompagnar polfono la vocale nella noiira Lingua; ma non più ¡av
vegnaché ella fia della facilità,e della dolcezza , fopra ogni altra ftudiofa : 
dove in altre Lingue, ed efpreilamente nella Polacca, ha qualche Sillaba, 
che giunge al numero infino di fette lettere, cioè d’ una vocale, e di fei con
fonanti. Dicefi con una vocale, o con più congiunte, per rifpetto de* Dit
tonghi, e de* Trittonghi ; perchè dove quelli intervengono ,  com* elfi fo
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no una com prenfione di p iù  vocali ,  le quali fentir fi fanno in un fo la
fpingimento di fiato; allora più > che cinque, ancora eflcr potranno le  lcc- 
tere, delle quali potrà efler comporta una Ìillab a . Q uali p o fcia ,  e quante 
fieno quelle comprendoni di vocali,  chiamate fecondo il  numero delle vo* 
cali medciime o Dittonghi, fe di d u e , o Trittonghi,  fc  d i tre ,  o Quadrinoti* 
gbi y fc d i quattro ,  infegnato V hanno abbartanza il Salviaci ne1 fuoi Av+ 
patimenti , il Buom m attei nella fua Gramatica,  e cent* a lt r i ,  che R ego le^ , 
feri fiero ,  ovvero Ofiervazioni intorno alla n olirà favella :

C i ò ,  che a me s* a f fe t t a , e che di fare intendo io ,  è d ì notar qui tre 
eofe > che r e g o la i  mente ofiervar fi debbono da* p o eti,  nell* annoverare le fil- 
labe * E ffe  fono la Collisone, detta da’ Greci Sinalefe ; la  Pronunzia - congiuri* 
tu, o il Rinfoderarne ut o , chiamato Sinerefi $ e la Rimozione ,  o 11 Troncamene 
to } detto da’ medefimt Greci Apocope.

P A R T I C E L L A  II.
D im oftrajì, quando accada la Sinalefe , 0 Colliffon tra

le Sillabe •

LA Collisone fi f a ,  allorachè una V ocale, o un D itto n g o , in cui termi
na la precedente parola,  è ingoiata dalla V o ca le , o dal D ittongo ini

ziale della feguente ; il che può avvenire in due g u ife , e con A p o ftro fe , e 
fenza A p o ftro fe . Con A poftrofe, come in quelle voci Bell* Ingegno, Difs9 
Egli ì Pojs’ fo} e fimili di confonante doppia ,  le quali tutte fegnar fi deb
bono con V  A p o ftro fe , quando non fi ferivano intere • Così in quelli altri 
cali addiviene ,

Qiiand’ era in parte Alt? uom da quel, Cb'fono  , P etr. 
e in mill* altre p aro le , nelle q u ali, a render l* orazione più rotonda,  tron
car fi fuole 1’ ultima lettera , per concatenarle mediante T Apoftrofe coi Te
gnenti vocaboli da Vocal comincianti, A vvila  però qui il Rufcclli ,  che—# 
P ottava fillaba dell* Endecafillabo non mai apoftrofare fi dee ;  perchè iv i 
fuoì piendere il V erfo qualche ripofo  ̂ e quindi efferfi ognora lcritto da* 
buoni autori cosi ; ‘  0

In fui mio primo giovenile errore ;
Del cibo, onde il Signor mio Tempre abbondai Petr.
Non abbi a febifo il mio dir troppo umile. *■ '

Parimente fi fa la C o llifio n e, con apoftrofare il principio della feguentc 
p aro la ,  come in que* Verfi del Petrarca : °

Se le man di pietà Vividia m3 ha chiufa ;
Negletto ad arte ,  e ’nnanellato, cd irto ;
Nelle quali io ’ m parai,  che cofa è amore »

Ecosì Vanne ’a giefira, Ne ’svaghi,Tra’l figliuolo, e ’ l padre,ed a ltr if im ili. 
M a qui pure ofìervarono il Sa lv ia ti,  i l  B u om m attei, e molti altri G ì ama- 
t i a ,  che non .altra Vocale fi può cacciar dal principio delle parole,- che la

fola
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fola / j  c ciò anche folo, quando quella non fia accentuata ; poiché non 
ben fi direbbe Stringer Iflria , ficcome bene fi dice Storia per Jfloria * Dcb- 
bonfi però eccettuare da quella tegola le due voci Onde, ed Ove : perchè 
quantunque non cominciatiti d a / j  tnttavolta la prima, precedendole l ’av
verbio L à , e fcguendola il pronome Io, fu ognora da poeti nel principio 
troncata ; e fecelene anzi una fola parola, così dicendo, La/ìdio , come te* 
ftifica il Bembo ( a )  nelle fue Profit .

Landio pajfava fot per mìo de fi ino . Petr.
La feconda pure fu troncata in tal guifa, che, quando l’avverbio fuddetto 
Là innanzi Jc Ha va, Là Pe fi fcrilTe :

Là Ve di, e notte flammt. Petr.
OItra ciò dalla Collisone i piu vetuiìi poeti eccettuarono ognora la Vo

cale accompagnata da accento acuto. Per ciò Dante ordinariamente non 
usò mai la Sinalefe, di modo che facelTe ingoiare una Vocale accentuata > 
come offervar fi può ne’ Verfi > che feguono •

Sì al venir con le parole tue *
Tant* E* amara, che poco è più morte ;
A far lor P rò , & a fuggir lor danno ;
L i , ond1 invidia prima dtpartilla ;
Più non t* E' vopo aprirmi il tuo talento ;
gitivi è la Jna Città , e V alto foggio ;
Di T e , & io a te lo raccomando ;
Secol Andò, e fu fenfibiltnente;
Ne la diferta piaggia E' impedito ;
Me degno a ciò Nè io, Nè altri crede ;
Nè altro impedimento, ond1 io mi lagni ;
L ì fi Vedrà il duol , che [opra Senna &c.

Non così efatto nell’ oflervar quella regola fu il Petrarca, che al Verfopift 
tolto riguardo avendo, che a veruna legge, talora la CoUìfione usò , e tal- 
ora non L’ usò, rifpetto ancora alla fteiìa parola. Eccone alcuni efemplidcl 
non averla egli ufata.

L à , ond3 ancor, come in fitto albergo, vene;
Però al mio parer non gli fu onore ;
Ma e3 ragiona dentro in coiai modo ;
Nè opra da polir con la mia lima ;
Fa di T e , e dì me Signor vendetta ;
Giungendo legno al foco , ove Tu ardi ;
VedeL colei, eh* E’ or sì prejfo al vero ;
Ma miglior maflro, e di Più alto ingegno 5
Ma pur Sì afpre vie , nè sì felvagge ;
Sò io ben, che a voler chiuder in verfi ;
Tu Se1 armato, ed ella in trecce, e 3 ngonna. &C»

( a )  Prof* Lib.



Così il Petrarca in quelle , e in molriifioie altre ocoafiom ha praticato » 
come chiaro apparirà agli attenti confideratori. Ma pur ecco altri efem- 
p li, dove nelle Vocali accentuate ha pur giudicato di porre in ufo la Col-
lifione.

Li T e i fecreti fuoi mejfaggi Amore ;
A tanta pace, e Me ha lafciato in guerra ;
Che pofs* io p$ > fe N o  aver V alma trifta ;
La qual Dì » e notte , piti , che lauro , o mirto ;
Se Già è gran tempo faftidita, e lajfa ;
Ch* ebbe qui il d e l  Sì amico , e si cortefe ;
V o empiendo V atre ,  che sì dolce fona ;
P fon prigion > ma fe Pietà ancor [erba ; &c.

Dietro poi a quello poeta fon iti fenza altra confiderazione gli a ltr i, fa- 
cendo in dette parole , o non facendo la Collifione ,  come più loro torna
va a conto a mifurare i lor Verfi. Nella qual cofa tuttavia alcuni aveva
no meftiere d* alquanto miglior orecchio , come per ¡sfuggire a certe oc- 
cafioni la Dialefe , quando per ella languido ne rimaneva, e fnervato il 
Verfo ; così per ifchifare ancora la SinaUfe, quando per effa il medefimo 
Verfo riuidva duro , e infelice. L ’ intender la vicinanza , ed affinità , che 
hanno fra loro le Vocali , gioverà molto a faperfi intorno a ciò regolare—, 
con difeernimento , e con faviezza : perchè , le fi farà la Collifione di due 
Vocali fra loro vicine, quali fono la v i t r e t ta ,  e h. 7 ;  cornea paffaredal
la pronunzia dell1 una alla pronunzia dell* altra pochiffima mutazione di 
bocca è di medierò > riufeirà quella con foavità e dolcezza* D ove, fe la 
Colliftone fai fi vorrà tra Vocali affai fra loro diffomiglianti, come fono la 
A , e la 17; dovendo,nel paffare dalla pronunzia dell* una alla pronunzia 
dell' altra, far non pìcciola mutazione la bocca per V una parte , e per l 'a l
tra affrettare dovendoli, pei pronunziarle amendue in una fi fiaba fola , o in 
un folo fpingimento di fiato ; non potrà non riufeire afpra , e dura , e nojofa : 

Ma fopra tutto non potrebbe la Collifione non generare falcidio , come 
difconvencvolc ed afpra, allora quando fi faceffe di Vocale accentuata, che 
foffe la fillaba altresì , fui la quale V accento al Verfo neceffario fopraita, 
e il pefo te dà , e la pofà all1 armonia bifogncvolc , come in quel Verfo 
dir fi p u ò , che addivenga:

Le tue bellezze a Suo’ ujati [aggiorni* Petr*
Nè molto pur vaga è la Collifione in quell' altro fopraccìtato ;

Che pofs* io più , fe No aver V alma trifta ; 
benché più foave ella fia, e men difertuofa deli'anddetta , ma non già fa
cile, e dolce tanto, quanto è queir altra;

Io fon prigicn, ma fe  Pietà ancor ferba ; 
la quale è graziofiffima , e appena fi fente, per efier le Vocali le medefi- 
m e, non che affini, e propinque, Pongafi per tanto ognora a ciò mente; 
nè diligenza fi lafci per non cadere in fomiglianti d ifetti, che quanto più 
agevoli fono a fuggire, tanto più fono degni di biafimo •

<4 Otlld Storiai t  ¿ella Ragione i ‘ ogni Roejia.
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P A R T I C E L L A  I I I .

Dtmojlrajt, quando accada nelle Sillabe la Sinercjt f o 
% Pronunzia - congiunta *

L A Pronunzia congiunta, da ta  anche dagl’ Itili a ni Rinfoderamento , e da 
Greci Sinerefi,  allora fi la , quando di due fillabe fe ne fa una fola ; tut

te bensì ritenendo quante fono le vocali ; ma tutte profferendole in un fa
lò fpingimento di voce, con non diflimilemaniera a quella, con cui fi pro
nunzia verbigrazia in profa il Dittongo . E quella nel Verfo Tempre far 
fi colluma, quando alla fillaba terminante in Vocale , o in Dittongo, un al
tra Vocale immediatamente pur fegue, in cui fi termina la parola . Così 
perciocché la fillaba Di della voce Dio termina nella Vocale I ,  c dietro le 
feguita immediatamente un'altra Vocale, che termina la parola , che è O ; 
peiò la parola Dio fi pronunzierà in Verfo, come fe falle una fillaba fola* 
facendone per Sinerefi una di due, eh3 efi'a è in Profa. Il fimigliaiite fi di
ca altresì delle voci Io , Mio, Tuo, Suo, Noi, Voiy Eìy Lui, Miei, Tuoi , 
Suoi) Fio, Rio, Mai, Dei, Vuoi, Puoi, Sai, Rai, Guai, &c. le quali tutte re
golatamente fi fanno d ’ una fillaba fola frammezzo al Verfo . Gloria, Gra
zia, Premio, Amai, Direi, Farai, Pregai, Vedrai, Defio, Obblìo , Lacciuoì, FtgU- 
gliuoi, Eroi, Altrui, Vieta, Potea , Folca, &c- fono pur voci, che fram
mezzo al Verfo , non fono più , che di due fillabe ; dove nella Profa fono 
trifiìllabe, come appare dalla ripofata pronunzia , di chi giuitamente fa
vella. Con proporzione fi difeorra d 'a ltre  famigliami parole*

Ho detto, che quella Pronunzia - congiunta fi fa allora, che alla Vocale^, 
0 ai Dittongo terminante la fillaba, un’altra Vocale feguita, in cui fi ter
mina la parola ; imperciocché, fe in principio della parola , o frammezzo 
a quella accadere tal cofa, che una fillaba terminante in Vocale, feguitata 
folle da un altra Vocale , tale congiunzione regolarmente non avrebbe 
luogo . E così non J5 avrà in quelle voci, Glorioso, Oriofo, Fu torio fa , Trion
fale, Odiofo, Orione, Oriente, e in altre tali, che appariranno negli efem- 
pli faferitti, appunto perciò, perchè la vocale, che feguita alla fillaba pu
re in Vocale terminata, non finifee la parola *

Gloriola colonna, in cui s’ appoggia ; *
La Gola , e il Sonno, e V Oziofe piume ;
Arbor Vittoriofa , e Trionfale;
Di non fiat fempre in Odiofa parte ;
Ma quella Internion cajla , e benigna ;
Crudeli yIelle, ed Orione armato ;
Per P Oriente , e V altra che Giunone ;
Uè gemma Orientai, nè forza d'auro-,
Suol far gelofa nel Settentrione ;
Mille Fiate o dolce mia gucmra ;

Ma
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Ma fia a qui niente mi rileva ;
PoJT hai Jìlemio a più foavi accenti ;
Reai natura , angelico intelletto ;
Alte Operazioni , e pellegrine ;
Ma Sapienza > ed amor , e virtute ;
Non pojfon Q uietar, ma don più cura ;
Ghiand1 Eolo fcirocco fuor difcioglie ;
Ifrael con fuo padre , e co* fuoi nati ;
V  anima mia dolente , e Paurofa ,

A quella guifa univerlalmentc fi trova fatto daJ buoni autori in tutte quel
le voci , nelle quali V Accento acuto è nella feconda vocale , o dopo quel
la , come fono le fuddette tutte , toltane la voce Eolo, fe non fe forfè per 
qualche ben rara licenza in alcuna voce altramente s’ è praticato ; come 
nella voce Aitar, che , per offervazione d* Afcanio Varotari ( b ) , sJ è fatta 
ora di d u e , ora di tre fillabe, tuttoché la voce Aita non poffa edere, che 
trisillaba. Ma di ciò ragioneremo più a baffo , dove delle licenze poeti
che faremo parola.

Che fe 1* acuto era nella prima delle due Vocali, allora anche frammez
zo al vocabolo fpeffo s5 è fatta tale Pronunzia - congiunta $ e fpeffo ancora«, 
non s’ è fatta . Così Eolo, che fu da D ante, come abbiamo veduto , e dal 
Taffo pure in quel Verfo > Eolo ì venti fuoi tutti dìfperga , fatto tri Sìllabo j 
fu dal Petrarca fatto bisìllabo. Eccone il teftimonio:

Eolo a Nettuno, ed a Gìunon turbate.
La voce Aer fu altresì fatta ordinariamente bisìllaba $ come che bisìllaba 
pure fi fia fatta medefimamente la voce Aere , ficcome offervò Marcanto
nio Nali ( c ) .  E il fimigliante fi dica d’ altre parole di quefta fatta nella 
prima Vocale, e innanzi a quella accentuate , nelle quali liberamente da
gli autori $’ è tifata , e non ufata la Pronunzia - congiunta ; febbene. gli 
Antichi più frequentemente , che gli a ltri, hanno offervata la regola ge
nerale dì non collìdere.

Ho detto ancora 3 che la Pronunzia* congiunta non fi fà , fe non quando 
sì fatte voci Sanno per entro al Verfo ; poiché fe tali vocaboli fono il fi
nimento di effo, reitar vogliono di numero tante fillabe , così come era
no di loro natura. Vediamolo per maggior chiarezza in due efcmpli- 

Sì traviato è 71 folle Mio Defio * _
Vola dinanzi al lento correr Mio j S pe tr.
Per farvi al bel Defio volger le [palle ; ->

Vcdefi qui , che la voce Mio nel primo Verfo è fatta d 'una fillaba foIit-> , 
perchè peita frammezzo a quelìo: ed all’incontro nel fecondo fi refta di 
due fillabe , perchè è finimento del V erfo. La medefima cofa ©Servar fi 
può della voce Defio.

£  P etr.

J
1
£  D ant.

J
) Cavale. (a)

Per

( a)Son. S5io prego (b) IlLung. e il Cert. Dialog (c) Avvilì di Farnaf. a Feti. 
To/c. .
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Per ultimo è da avvertire , che quantunque le dette vocali fieno in fi

nimento di voce; nondimeno, fé l’ ultima d’ effe farà accentuata, non po
trà allora aver luogo la Pronunzia congiunta # Così De fio voce del tempo 
paflato, d a Defiarc derivata, non fi potrà far biflìllaba, quantunque fram
mezzo al Yerio fia poita : ma sì dovrà efì’er triflìllabaj come in fatti la fe
ce il Tallo , dicendo ;

E  De fio trovarf atleti* egli in alto.
Ed ecco brevemente le regole, che intorno a tutta quella faccenda llabi- 
lìre fi pofl’ono. O le due vocali fono in principio della parola, o nel mez
zo d i d ia , o nel fine.

Se fono in principio della parola, o V accento è fulla prima di effe, o 
dopo quella. Se è dopo quella, non avrà luogo il Rinfoderamento delle let
te re , o fìa la Pronunzia-congiunta . Perciò Aita non fi potrà far biiTìIJa- 
bo , nè bisìllaba fi potrà fare la voce Aereo , perchè V accento nella pri
ma voce è fulla / ;  nella feconda palla fulla è : e confeguentemente è in 
amendue dopo la prima vocale. Così Aizzo dal verbo Aizzare, dovrà pur 
farfi tiiiiìllaba, come in fatti Io fece Dante;

Dicendo , ijfa ten va , più non f ’ Aizzo : 
e Auji dal verbo Anfore farà pur trifiìllabo, come appo il predetto Dante ;

Si che sJ Aulì un poco prima il fenfo.
E il iìmigiiante fi dica di molte altre voci. Ma fc V Acuto farà fulla pri
ma vocale, allora fi potrà la Pronunzia congiunta adoperare , o n o , come 
più farà in grado; il che abbiamo già dimoflrato nella voce Eolo • Tutta 
volta fi dovrà in ciò aver Tempre 1J occhio a quello , che da buoni Teni
tori fi è praticato; perciocché eflendofi da quelli fatto Aer egualmente—, 
che Aere di due fillabe, io non oferci operar altrimenti > facendo Aer ma
coli! iabo.

Se le due vocali fono nel mezzo della parola,non fi potrà allora mai 
alla Pronunzia-congiunta dar luogo , fe non per licenza in alcun raro cafo, 
come diremo delle Licenze parlando ; ovvero quando V accento fotte o 
prima di e lle , o almeno fulla prima di e t t e .

Se le due vocali per ultimo terminano la parola, bifogna ancora vede
re , fe quella parola è finimento del Vcrfo, o nò . Se larà finimento del 
V crfo, non avrà allora luogo il Rinfoderamento delle vocali. Se non farà 
finimento delVerfo, di nuovo è meftieri diftingucre; perchè, ò l’ ultima 
vocale farà accentuata , o nò . Se V accento giacerà nell1 ultima delle vo
cali, allora pure non fi potrà la predetta mekhianza di lettere, o Pronunzia- 
congiunta ufare. M afe l’ accento non farà nell’ ultima vocale pollo » allo
ra non pur fi potranno > ma ancora regolarmente congiunte pronunziar fi 
dovranno le predette vocali.

T  c P A R -



P A R T I C E L L A  I V .

Dimojlrajt, che fin  alle Sillabe l'Apocope, o Troncamento ; e
quando f i  pojfn e fio fa re  •

L'Apocope^ o il Troncamento fi è quello > che d* una vocale fi fa , o 
dJ una vocale infieme > e d’ una confonante, in molte di quelle parole » 

che nom ate  finifcono in L> Ai, N, R> come Sol in*cambiodi Sole ,  Direm 
in cambio di Diremo> Rigor in vece di Rigore ; e ciò , benché fegua condo

nante , sì veramente > che non fia S impura , cioè accompagnata con altra 
confonante : perchè in tal cafo la parola non vorrebbe regolatamente ef- 
fere accorciata. Onde c3 non fi direbbe con giuftezza, e con pulizia > Son 
[cala al fattore*- Il Sol Scalda ec. : ma dir fi dovrebbe : Sono [cala al fattore — 
Il Sole fcalda ec . Nondimeno tra le molte colè , nelle quali hanno avuto 
t poeti dalle Mufe il privilegio di fare a lor modo y ci è encora quella-* 
legge avvifata de1 troncamenti ; dall* oflervanza della quale , quando il Ver- 
fo non la tolleri, fono fiati liberalmente difpeniati. E quindi fi legge ; 

Che Son fcala al f  attor , chi ben V eflima j -j 
Più eh1 altra, che il Sol f  calde j o che 31 mar bagney |
Da quali Angeli mojfe, e di Qual [pera $
Per confolar di quel Bel fpirto Jciolto j 
Jo noi dirò) perchè poter Noi [pero$
CÌP a gl* ingrati troncar a Bel /Indio erra j  
Allora crejce 11 sfrenato de fio ;
Che batter V ali Neffun fpirito ofa *
Segatelo a prcjfo 11 fplendido e onorando 
Prìncivalle ;

Ciaf e la fpada a que1 duo Be* fendieri •
Ho detto però da principio, che quello troncamento non fi fa, che in mol
te parole di quelle, che, accorciate , vengono a terminare in alcuna delle 
quattro liquide D? R , perchè nè pur tutte quelle fono capaci di fofte-
nere la perdita d i , quell1 ultima loro li fiaba. Quali fieno però le regole, che 
intorno a ciò fi hanno a tenere ,  fono abbondantemente infegnate dal Bem
b o , dal Salvìati, dal Buommattei, dallo Stigliani, dal M atceì, e da cent’ 
a ltri. E  realmente in ciò è uopo di non poco difeernimento. Guitton d* 
Ar ezzo già dille ;

Piango, e Sofpir di quel, c* ho àe/iato. 
invece di dire Piango, e Sofpiro ; e il Tallo altresì iafeiò fcritto>

Amico hai vinto , io ti Perdon , perdona , 
quando dir ei doveva Io ti Perdono • L ’ uno, c 1J altro troncamento fu 
_ ____________________________  fatto

(a) Danu CzHB.Giovane D onna . (b) Cin»5on* E g li è tanto gentile • (c) Bocc» 
Vif. Am or. ( 4 ) JBrnr. T efeid . Itb, 7.
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fatto poco correttamente : da che alia prima voce dell* Indicativo pigien
te non ie fi può mai troncar la O , in cui terminai fe non a Sono dai ver
bo Effere> coma è in quello Verfo dei Petrarca :

Io Son sì fianco fatto il fafeio antico *
In effetto il fecondo di que* due primi autori divenuto , come dice il 
Mambclli, maeftro, così correffe di poi il fuo errore nella Gornfalmtiic 
Conquifiata ;

Amico bai vinto $ c Perdono io» perdona 
Tu ancora *

All1 incontro difi’e il Petrarca ;
Qtiejli m* ha fatto meno Amare Dìo ;

dove gP infiniti de1 Verbi, feguendo femplice confonante, vogliono effer 
troncati: il che avendo lo fielìo Petrarca Tempre negli altri Tuoi Verfi of- 
fervato religiofamente, ha però fatto , che io Stigliani abbia giudicata feor- 
rezione di Tello la volgar lezione di quello Verlo citato, ed abbia ere-« 
duco |  che legger fi debba in quell1 altra guifa :

Quefti m1 ha fatto meno Amare Iddio : 
da che quella voce Iddio sJ è pur ufata nel Verlo; onde full* efemplode
gli Antichi ha detto anche il Bembo;

Perchè il fanno eglino Iddio ?
Così foflantivi, aggettivi, ed altre parole fi hanno a troncare, fe nella 

Profa , molto più nel Verfo; quando e1 far fi pofsa gialla le regole da’Gra- 
matìci ingegnate. Perchè elTendo principalmente fiato V accorciamento in
trodotto per foftenère con gravità il periodo*; molto p iù , che alla Profa, 
di ciò al Verfo fa dì meftieio, che p iù , che la Profa, vuole con maeftà 
camminare *

Notifi però in primo luogo, che conviene in fimili troncamenti anche ef- 
fer attento, per non iilroppiare certe parole, le quali,fe intere non fi la
nciano, fanno una cattiva comparfa ; come farebbe il dire Bai, Fai, Fel,  
Snel, Col, Nttl, Fral, Gial, Corni, Crifial, Ner , Dnr , Pipar, Se ver p 
Itnpcr , Emisfer, Car, Chiar, Mìfier, Infiem, Sem, Prim , &c. in vece^, 
dì Ballo, Fallo, Fello, Snello, Collo, Nullo, Frate, Giallo, Corallo, 
Cult allo, Nero, Duro, Riparo, Severo, Impero, Emisfero, Caro, Chiaro, 
Mifiero, Infieme Senso, Primo &c. Tuttavia di quelle fiorpjature fe ne 
trovano talora, e" fe ne incontrano prefì’o gli Autori alcune , ma non imita
bili, perchè fconvenevoli troppo, e per pura neceflitd da loro introdotte.
Eccone qualche efemplo.

Da quel Signor, eh’ apparve nel Chiar vijo ;
Perchè cicfcm  Affan ehi prova duole ;
D ite le , noi Seni voftre dunque ornai ;
E  riguardai lo vofiro Chiar vi]aggio ;

T t  2_____________________

( a )  Daut. Canz. Giovane Donna, (h) Daiit* Cani» Parole m ie, che per * 
( t' ) Dant* da Majan. Son. Pi im ier, eh* co vidi -
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Dan-



Dunque così le Schier tanto animofc; (<*)
Uè flette Guar , ebe V una fu già jpenta ; (  6 )
Gentil mia Donna al Pria* , eh* eo V avvifai ; (  c )
Votamene pure o C ar mio compagnone ; f d )
Da la gente de* ejfet Car tenuto ; ( c)
Bevero , e Jl Ghir fonnolente > e perduto ; ( / }
Amar fen%a Nul prò dì fin coraggio; ] ( g )
Nejfwt Ripar fan gl* Ifolani, o paco ; ( h )
Secco già , e Fral » ma iucenerifco » e pero ; (  i )

Il Petrarca fteffo ha detto una volta Dur in vece di Duro ; ma non h a_  
detto mai Fral in vece,di Frale >giudicando per avventura abbaftanza già 
mutilata sì fatta voce col troncamento deila fìllaba » o della vocale di mez
zo , per effer fatta dal Latino FragiUs, o dal Provenzale Fralle ,  cornea 
vuole il Salviati. Lo Stigliani accufa anche il Bembo, che dicefle Infiem 
In vece di Infiemey in quel Verfo ,

Infiem potremo fare i noflri lai. ( fe )
Ma nell1 Edizione Romana del 1548. in 4. fatta per Valerio Dorico , c 
Luigi» fratelli ; in quella, fatta dal Giolito nel 1548. in 12*; in quella de* 
Fratelli da Sabbio del 1530.» data in luce dall1 autore fteffo» e in molte 
altre fi legge correttamente nella guifa, che fegue ;

Inficine potrem fare i noflri lai.
Bensì il vocabolo Frale fu dal medefimo Bembo non una » ma più volte 
troncato ; e le pedate di lui feguitando pofeia molti altri Rimatori » eglino 
fi prefero fenza fcrupolo la liberta dì accorciare la fteffa voce ogni volta » 
che il fa rlo , acconciamente, ed a grado »loro ferviva, Pcrlochè fenza eh’ 
¡0 di quefta lite punto a trametter mi venga > io » feguitando la mia opi
nione » lafcerò » che ciafcun altro in tal cola faccia il parer fuo . Una fola 
parola non i Iti aio qui di tacere intorno alle voci Chiar, e Affan , da me 
ne* fopraccitati Verfi notate, le quali fono nella Canzone Giovane Donna 
dentro al cor mi fede,  e quefta è ,  che oltra alle addotte due itor piata re » 
altre» c tante io ne trovo in quel per altro non lungo componimento al 
maggior Dance attribuito ; eh* io non fo pervaderm i, che quel grand' uo
mo »il quale ne' Tuoi Sonetti » e nelle fue Canzoni è ftato oltra nnfura più, 
che nella fua Commedia , amante della purità , e della pulizia , fiafi poi 
all' improvvifo lafciato in quefta occorrenza trafeinare a tante fconcezze ; 
come fono oltra le dette Per meggioy Vego, Sego y Confierba , Palegiar , Afc> 
foy e quefta moftruofiifima p iù , che altra cofa,

Fra le Perfon ,  che volenter t* intenda ;

tSfia Dtlh Sfori a, gitila Ragione i ’ ogni Toejia ;

invece

(a) Bocc. Tefeid./i&. 6. (b) Bocc* Tefeid. lib. 11. (V) Dont, da Majan. Som Si 
m’ abbellìo. (il) Bocc.Tefeid. Uh, 3. (?) Guitt. Son, CiafcUiïo efeiuplo • 
( f  )  Pule. Morg- Cant, 14, ( g )  Lorenz* de Medici Son, La dilettola riera • 
(h) Ario/l.Furiof. Cant. 11. ( r )  Bembo Son» Se tutti i miei prim3 anni* 
( /t ) Son, Solingo augello *



invece di dire Per m tivj, Veggo, Seco, Conferva, Palefar, Privo, Fta le 
Perfine &c. Per le quali cole, e per altre molte > onde odora dì Dante 
da Majano, io di quelli porto opinione > che più tolto parto ella fia, che 
di quel maravigliofo poeta, a cui potè facilmente clTere aferitta per ca
gione del nom e.

Notifi in fecondo luogo, che intere fi vogliono fcrivere nel Plurale quel
le voci, che hanno la L  per ultima lor confonantc, come Amabili, Servili, Pa
ni* r Soli fife Nondimeno Fazio degli Uberti nel Dit tamondo non fi guar
dò egli dal dire :

Donne gentil con voce di calandra :
Ognor ne* ben tempora I più ti fidi :
E più fiumi reai da lui fi [pondo ;
Ora vedendo le mortai ferute:

C il Boccaccio nella Vifione ci lafciò fcricto;
In tremol canna, flebile, e finora:
Le tremol fiondi rifonar per vento :

ne’ quali due Verfi fono due regole polle in pezzi ; Funa di non accorda
re una voce di genere femminile terminata in A ;  T altra di non termi
nare in L  una voce del Plurale: e V Arioito nel Furiofi dille pure: I  gio
vami furori GV immortai trofei — I  fatai colpi &c. Ma fono troncature 
sì fatte fuori di regola , c durezze da non imitare .

Notifi per ultimo, che eJ molto più difdircbbc, fe le ultime parole del 
Verfo, de’ Periodi, de*Membri, e degliIncifi fi troncaffero; cioè, dove-, 
termina il Verfo, o va punto, mezzo punto, due punta , punto interro
gativo, punto ammirativo 6cc. La ragione fi è , perchè intanto egli fi 
ammette nella parola il troncamento, inquanto, ftandofi il parlar in corfo > 
la detta parola viene a dar quafi dJ urto nel feguentc vocabolo ; e però 
g iuda motivo fi ha di accorciarla > sì perchè P andare dell1 orazione fia più 
ipedito, c sì perchè fia più fodenuto. Ma dove il parlare, o poco, o 
aliai fi trattiene, e in qualche maniera fi moftra o compimento , o in- 
terrompimento della fentenza ; la parola domanda d ' c/Jère fenza alterazio
ne fcritta, e pronunziata giuda la fila propria forma; condoflìachè allora 
cefiìno affatto le allegate ragioni del troncamento. Quinci è , che il Pe
trarca non mai alcuna voce accorciò in fimili cafi, fe non al più innanzi al
la virgola : nè veruno, per quanto fi può, fcoflar fi dovrebbe da quella 
regola: da che il mozzar le parole in limili cafi altro non è finalmente» 
che una moflruofità . Che fe da qualche poeta fi fono pure compoili Verfi 
terminanti in parola tronca , è ben reverenda, io noi niego , la loro au
torità ; e ,  quando del Chiabrera fi parli, un alta ftima io ne fo nell1 
animo mìo; ma non debbe effer meno di forza conceduto alla ragio
ne , e alla natura de5 nofìri vocaboli. Sarebbe adunque da dimoftrare_, 
come la noftra favella comportar poffa, che un Periodo , un Membro, 
un Verfo fi termini per efemplo in Dolor , Veder > Amar , Sofpìr &c, 
di modo che il troncamento in fintili cafi non fefie filano, e diffor-
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me> e fuor di natura: ma e* farà ognora d i malagevole impreia il 
inoltrarlo .

<55* Della Stori*, e dilla R̂agióne ii* ógm faefia.

C A P O  III.
"Dove fi dimofira la mccjfita, che hanno * poeti di. 

alcune Licenze, per accrefcer nel Ver f i ,  e per 
diminuire le Sillabe ■ e quante, e quali 

fieno quelle.

P Oichè il Verfo efler dee riftretto entro al numero determinato dv 
fillabe, e molte volte le parole nella loro quantità naturale non— 
comportano di lafciarfi ferrare tragli flabiliti cancelli; dalla necef* 

fità però madre dell1 induftria fono flati i poeti obbligati a valerli dJ al
cune Licenze, o F igure , che dir fi vogliano, quando per allungare, e_. 
quando per ifcorciar le parole, e così quel numero di fillabe ricavarne, 
che a ioroVerfi bramavano w Di quelle però , come in luogo lo rp roprio , 
ove fiamo a ragionar della filiaba,  dobbiamo qui ora darne qualche noti
zia* ad iftruzione degli fludiofi;e prima dì quelle, che ad accrefcer vaglio- 
no le fillabe ; poi di quelle, che vagliorio a diminuirle.

PARTI CELLA I.
Dimoflrdfìy quante, e quali fieno le Licenze da* fosti úfate9

ad accrefcer le Sillabe a

L E Figure adunque, che vagliono ad accrefcer le fillabe, cinque comu
nemente fi contano ; e fono ,  co’- Greci ior nomi chiamandole, la Pro* 
t tf i , I* Epentefi, la Paragoge , la Diere fi  , e la Dialefé •

La Prote f i , o Premettirnento ,  è ,  quando in principio di parola s* aggiun
ge una filiaba; come :

Però che dopo V empia dipartita'; Petr#
Attraverfando fenza altro fermane ; Dant.

ne* qualiVerfi alla parola Partita fi aggiunge la filiaba D i; e la filiaba A  
in principio s’aggiunge alla parola Traverfando > per accrefcerne il loro nu
mero, e compier ¿1 Verfo. Così fi dice Addimundare per Dimandare, An~ 
noverare per Noverare, Abboffate per Bufare ,  Difdegnare per Sdegnare , In* 
contra per Contra , In sü per Su <*?c.

La Epentefi, o Iatcrponimento è » quando s’aggiunge una filiaba frammez
zo alla parola; come:

Simil-



{ ' Sìrnllemcntc il mal femc d* Adamo ;  . ( a)
1 D9 ogni cnidtìitàxc ma pintura $ , e * )

Per git occhi mt pafso fottilem ente| j
T  la riveggio ftarfi umilemenre ; (  d)
Copa’ é fornata naturaletnente ;  ^  j

ove fi dice Similanente, Crudelitatc, Sottilmente, U'mitemente , Naturale* 
Mente} t  s’ è ancor detto Cruddementc , Addiviene , S operano , e molt’ altre 
cofe sì fa tte , in vece d i Similmente, Crudeli ate, Sottilmente, UmilmenteM 
Naturalmente , Crudelmente , Avviene , Soprano &c*

L a , o ^oggiifg^we//fi>è, quando la iillaba alla parola s’ aereiunire 
nel fine della medeiìma ; come: ®

Ghianda mi dijfe : volgi gli occhi in Giuc ; 
Additandomi un balzo poco in Sue*
Che la f i  mòia ut, a non fi mutò Pine ;
A prefica' favi > che parlavan $ie ;
IJ  ordine terzo di Podeftà Ee ;
Con tre melode , che fuonano in Trec ; 
Rimontò il Duca mio, e trofie Mee;
Oimè fenza Meve ;
Che qua fi m  bel feteno a mezzo il Die; 
Deh , Ghcrardue ciò , cm  campa/ti Tue ; 
Mi pafs'o Pere gli occhi entro la mente ; 
Che pafid Pere gli occhi> e }l cor fcrio ; 
ffprcfio vieni a me, che ti Diroe 
Ciò y che tu debbi fare intorno a C ioè;

( / )
(&)coco
f i )
( o
< “ )co
c oco
(?)
( O

riguardo a n o i, pretto a quali la corrente pronunzia è Giù, Su, Più òc, 
imperciocché quanto agli Antichi era quella pronunzia volgarmente tifica- 
ta*, e comune, di dir Giùe , Sàc, Più e &c. E cosìMorroe dicevano etti, Ufi-ìo, 
Cadco &c* invece di Morrò, Ufcì, Cadè, ficcome vedremo, ove de/P alte
razione delle voci prenderemo a parlare •

Parimente quis1 appartiene il dire Sufo, Sur, Gìufo, Ned, Sed, Cbedj 
Ed 3 Beuched òc. invece di Su, Giù , Nè, Se, Che, E  , Benché ¿¡c.

T t  4 Vid’

(a) Dant. Inferri. Cant. 3. (h) Dant. £<?/. V oi,che fa pete. (c) Cin. Son. Io trovo il 
cor . (d) Petr. Son. Qual paura . (fi fi: copula Le ut. Amore è un di fio . (f)Daut. 
Piug.Caut.iz. (g) Dant. Purgat. Cani*4. (¿) Dant. Parad. Caut.iy, (fi Dant* 
Purg. Cant. 2 3. ( fe ) Dant• Parad* Cant» 28. ( l ) Dant* Parad. Cant. 28* 
(ìw) Dant. Infern. Cant. 26. ( n ) Dant. Cuna. Girne latto quelle, ( 0 ) Petr. 
Caaz. Sì è nobile il filo, (p ) Ótu. Soniche così comincia, (q )  Cin: Son* 
La bella Donna* (V) Guido GvÀniz. Son. Dolente* ( / )  Bocc* Ninf* 
Fielol.



& 4  Delta Storia, eMaRapotu fogni Poeßa.
fód’ io uno /calco cretto m S u fo ;  ( a )
j j  un. fi levò j e F altro cadde G iufo; ( 6 )
Ned’ ella a me per tutto il fuo difdcgno;  ( c )
Sed ci non foffe Amor 3 che lo conforta ;  (  d)

E  qui fi ha pure a ridurre quello fcrivere,  per accrefcer le fillabe ,  Coma* 
ne Gabbia,  Comune Dolore,  che fe  il Petrarca,  inr vece di Cornuti Gabbia ,  
Cornuti Dolore ; Quelli fa ß ,  e Delti piedi,  che fe  V A rio ilo  ,  in vece di gae 1 
faßy e De1 piedi ;  ed altre limili cole da altri u fa tc , da offervarfi più per 
{sfuggirle ,  come licenze > che per imitarle «

L à  Dicreßj o Difcìoglimento è la diflbluzione d ’ una fillaba in due ; come: 
Vid' Io ferine al fommo àd ma porta ;  ( e )
Pur Faultina il fa qui ftar a jegno ;  ( f )
Uomo} lo Cui nome per effetto ;  ( g )
Rejlatevì con lei per Pietate ;  (  h )
Oimè lajfo quelle trecce bionde;  ( i )

ne’ quai Verfi le voci Io} e Cui li fanno di due fillabe ;  Fauftina > e Pie* 
tate , d ì quattro; Oimè ,d i  tre • E  quanto a quelle ultime due voci Oimèt 
e Pietate, non così rade volte s* è ufata dagli Antichi una tal licenza di 
far F  una di tre fillabe,  c l ‘  altra di quattro ,  o di tre ,  quando avellerò 
ieritto Pietà. Venivano eglino a ciò molli , ficcome io (lìm o > per lignifi
care con quella languidezza del V e r fo , più al naturale. V a ffe tto , che in
tendevano d’ efprim cre. Per fincerarfi di ciò balla leggere la Canzone di 
D an te , che incomincia*. Oimè , laffo > quelle trecce bionde.

Con qualche m aggior libertà s 'è  da poeti ufata una tal licenza,  quando 
V accento della parola fi ftava innanzi alla fillaba > che (dogliere fi voleva ,  
come nelle voci Aureo, Empireo &c.

Ove fra H bianco > e V Aureo colore ; ( f c )
Ne V Empireo d e l  , per padre eletto ; ( / )
Sempre al voler de V Empiree f  'arte. (*»)

M a ,  per dir v e ro ,  non ci ha co fa , che più languido renda il V e r fo , 
fm accato, quanto quella licenza; onde rariflìme v o lte , nè fenza grave ra
gione ,  fi dovrà u fa re .

Ben quella figura Diereft ordinariamente s* è dagli antichi tm eilri ufata, 
quando a quelle v o c i,  nelle quali per entro al Verfo far fi doveva la Sine- 
refi) feguiya un vocabolo, che da Vocal cominciaÌTe ;  com e;

Vedi la he ¡Ha, per Cui io mi voi fi ; —
*Tal mi fec* Io in quella ofeura coßa ; ; S  Dant.
E  tu3 che copri , e guardi,  cd Hai or teco

Occhi
(a) Daut. Parad. 21. (If) Dant. Infer. 25* (V) Petr. Son. Giunto m ’hi Amor» 

( d) Ciao Son. ( e )  Daut. Infer.3* ( / ')  Petr. T  rionf. d’Amor. cap. 1. (g) Cui* 
S ou. 3 che così comincia . (h) Daut. Son. Madonne, che vede ile , attribuito dd 
Pilli a Cmo . ( i )  Dant.Cmz.) che così comincia. ( k )  Petr. Cam». In quel
la parte . ( l)  Dant. Infer« 2. (m) Dmt% Son* Dagli occhi belli •



lih  11. DJjl. III. Cdf. III.
t)ccbi M ici ofcurato è il nojtro Sole ; .
Per voi convien j eh1 Io arda , e 7n voi refpire j a
Lei ne ringrazio * e ’l  Suo alto configlio ; J  

dove le parole Cui* Io, Hai, Mici, Sho > che efler dovrebbon 
d ’ una fillaba fola , per cagione della vocale, che fegue, fi fan 
per farne poi dell* —  * ■
cale. E

66s

Petra

nel Verfo 
d iflillabe,

ne poi dell* ultima fillaba la Collifione con la detta fufleguente vo- 
l quindi è, che I  per Io , che Tempre dagli Antichi s’ è detto , quan-

}
}

Dane*

Petr-

, quan
do una voce Seguitava cominctante da O , non s’ è mai fatto ingoiare dal
la feguentc vocale : già fatta intendendoli la Collifione nella vocale O di 
/ j > che veniva taciuta, per isfuggire il mal fuono. Eccone alcuni efera- 
pii .

Diffi Maefèro ̂  che è quel, eh7 I odo ;
Per quel> eh11 ho di lui nel del udito \
Ben puoi tu dire * I ho fermo il defiro ;
1* ho pien di fofpir quejt* acr tutto ;
P ho pregato Amor > e nel riprego •
Se non eh7 I* ho di me fleffo pie tate ,

La Dialefe , o Separamento > è ,  quando in Verfo fi trafeura la Collifione ,  
¡che regolarmente far fi dovrebbe, come ne’ Tegnenti Ve rii ;

Efce Una virtù à' amor fi pinaj ( ay
Cofe molto amare j (b )
Loffio, Qpando, c come ; (  c )

Niente di meno rare volte anche di quella figura fi fono ferviti i poeti; 
conciolfiacofachè la medefima induca nel Verfo debilità, c fiacchezza.

Generalmente nell1 ufo della Collifione> e della Dierefì vi bifogna gran 
giudizio: perchè avviene non poche volte, che volendoli collidere una fil- 
laba con la feguente vocale, ne nafee un duro , ed afpro concento. E al 
contrarlo il non ingoiare talvolta le lettere, e il non rinfoderare le filla- 
be , genera languidezza, e umiltà. Più dolce, e più vago ficuramente ri
mane il V erfo, non collidendo amendue le vocali di quelle voci Lui, Lei* 
Voi, Noti Poi, Suoi ? Co fini, Altrui, c d* altre limili, feguitando a/tra vo
cale: e però abbiamo qui fopra veduto, che i buoni fenttari in quelli cali 
regolarmente fi valferodeila Dierefi. Abbiamo altresì veduto, che Dante non 
usò di collidere le ultime fillabe accentuate. Ma perchè egli è pur vero , 
che ciò non di rado tarda il cario del Verfo, e il fa languidiffimo ; perciò 
non lui dovremo imitare, nè il Boccaccio nelle fue Poelie , i quali ciò 
tifando più , che a giudiziofi poeti non conveniva, talfero in buona parte 
a lor Verfi lo fpirito , c il numero ; ma per efemplare, a cui in ciò at
tenerci, il Petrarca ci proporremo, il quale il giudizio degli orecchi fuoi 
confultando , dell* armonia i n tende n tifili ni , là collife ordinariamente le-» 
fillabe, dove vide, che fenza togliere al Verfo dolcezza, gli davano fpirito

col

( a ) Dant. Son. Dagli occhi belli. ( b ) Gai*. Canv Se di voi Donna gente-*. 
(c) Guid, Guim-L, Cani.. Avvenga che del Maggio.



col loro rinfoderamento j e là sfuggì di colliderle, dove offervò, che fen- 
za tale collifione, fonoro tuttavia, e foave il Yerfo fi rimaneva.

660 Della Storia, e ¿ella Ragione ¿' egitt Toejta,

P A R T I  C E L L A  I I .

D m oBraJt, quante , e quali fieno te Licenze ¿ ¿ p e t i a fate 
a diminuire le Sillabe »

L
E  L icenze  > che vagliono ad ifeem ar le f i l i a te , fi riducono a  q u a ttro :1 

e  f o n o l 3 Aferefi Y la Sincope > 1* Apocope, e ia  Sinere fi in q u an to  è L i 
cenza . v . _ . . . . f . , _

L ’ A fere fi , o Toglimento è , quando  in p rincip io  d e l vocabolo g li  fi tronca
una fillaba ; come ne3 feguenti V erfi add iv iene;

Veder mi parve un tal Dificio a V otta ; { a )
Là j V e  cantando andai di te molt* anni $ V )
Sendo lo ¡pino già da lei divtfoj (  c )
E lo di fio non sr attuta > nè Stinge; ( d )
E 3l de fio , che gii mena > qui è S tin to  ; (e  )
Altro è penfar avanti y altro è Po il male ; ( / )

ne* quali Verfi fi dice Dificio, Ve, Scudo , Stinge, Stinto > Po , invece 
Edificio, Ove, Ejfcndoy E fi vigne, E fi luto, e Ayw - C osì Stremo p e r 
firemo y Nimico p e r Inimico , Namorato p er Innamorato , Sface p e r Disfa- 
ceì Rena p er Arena> e  m o lt’ a ltre  fimili cofe d itte rò  i  p o e ti n e l  V e rfo , 

Con quanto tuo D ifno ie  il tempo paffa ; (  g)
Nel quinto giro non Abitrebb* ella ■ ( j6)
Arder con gli cechi, c Roffipre ogni afpro [cogito $ (  i )
CTjì.’ fa tremar di cantate V Are ; (  k )  '
£  ni« ardifeo a far di me Micido ; ( O
Comi V uom per Negghìenza a fi or fi pone ; (m)
E  V aàornezzcy e la Gente fi a tur a -
Che *nverfo voi non feci falfa Nenie ; ( o j
Ed io più le fiorò fempre Qbbìdente ;  (p  )
CN eo non Defidro avere ;

dove fi dice Difmre > Abitrcbbe, Kcmprc, Are, Micido > Negghìenza 3 Gente Y 
Nenie, Obbidente, Defidro , invece di Difonore, Abiterebbe) Rompere, Aere, Omi
cidio , Negligenza, Gentile > Niente , Vbbìdiente y Defidero ; e a fimil guifa dai

rnede-

di
E -

(d) Dant.Xnfern. 34. (b) Petr- Som A lm a fe lice , ( e )  Pctr. T r io n fi de l. M o rt. 
cap* i .  (d) Doni. da M a j, £<>«. L a tto  el p en fie ro . (e) Jo tf.D sg ìi occhi
della m ia  . ( f  ) Bocc. A m or V ifi (g )  Petr.Canz. lo vo  p e n fa n d o . (b) Petr. 
jo/j. QtieiV anima g e n t i l . (  i ) Petr. G iu n to  m 3 ha f im o r . (k ) Cavale• 
So». C hi è quefta, che v ie n . ( /)  F at.V bert. Co/zz,-Lalibiche . (m) D ant.Purgo 
4 . (n) p a n i, da M aj. So#. P r im ie r> C h 3 e o . (  0 )  G uitt. Son. F e ra  venuta * 
(?) Guitt* Som Se 4 fi la m e n ta . (3 ) Jacop. da L en i. Canz. In u n g r a v o f o  #
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medefimi citati Autori s5 è detto Scuro7 o Secaro , Farro y Morrò, Udrò y Vi* 
vrò y Cerca y Ine h ino7 Dominey Materay Avei y Potei y Po ara ; e Guarda , e CV 
titincio dal Tallo • Vendico dal Boccaccio ; Per [cura dall* Ari olio ; Dìfferto 
dall' Alamanni (a) , invece: di Severo , o Scevero , Guarirò j Menerò , Udirò , Vi* 
vero > Cercato , Inchinato , Dominio 7 Materia , Avevi y Poteviy Povera , Guardia y 
Cominciato y Vendicato yPerfeveray Differito &c* Cosi S1 è pur detto Vivorzo, 
per Divorzio , Pane per Panie > Afforzo per Affanno , Memora per Memoria 

V  Apocope y o Stroncatura è , quando dal fine della dizione le fi toglie una 
fillaba ; per stempio ;

Coni perle agevolmente in uri Mattino ;
Come non Vederti) negli occhi miei 9 
Che ogni perfona , che ¿a Ve’ y s’ inchina ;
Lo qual nòn dà a lui y nè To* virtute ;
Uff* ne girai , che là t i \ o  mandare j 
Chi non [a ben parlar y M td fa y [e tace j 
L  ben fi G è 7, che non ne furon guarì 
Per lo Mondo di tal condizione j 

i/idi montando
Sopra Cava*, cD a redine sbandito *
L  tu ben nato L àu r, fotte il cui velo ;
Q]ial il Centaur per la ntvofa felva ;
Non trovo cofa y che M ’ fia vaLimeuto j 
E  S5 tu mi dici y come 11 fai ? che11 fentt ;
Biffe Ulivieri a te fi V one1 dare ;
Che per fi bella ancor nejfun Nò uccife ;
Ma al grado vojlro in tutto So ubbidiente 
Durar centra fua Vo1 y contra fuo grato •
Mille falute V ' mando fior novello ;
E  feguendo le Pier per campi > e bofebi ;

( ¿ )  
( O  
( d )
O )
( f )  
( s )

( * )

Sarebbefi dovuto dire Come , VedefU tu , Vede > Toglie , Voglio

c o
< * ;
c o
( m)
( O
( O
( p )
O i)
( O
( f )
c o

> M e g lio  y
Credo y Cavalli y Lauro y Centauro , Miy Se y Vorrebbe , Non , Sono y Voglia % 
Viy F ière  ; ma la mifiira del Verfo ha neceflìtaci i loro autori a troncare 
le fuddette parole dell* ultime lettere , tanto che veni de elio Verfo a di
minuire di quella fillaba, ch'erafoprabbondante • Infiniti fono gli efempfi, 
che dell* Apocope addurre fi pedono ; trovandofi predo gli Autori Fofiu

per

( a)  Giron, hb. $.ft. 43* ( ¿ )  Fetr. Som Rotta è V alta . (c ) Petr. Son. Quel 
vagojdoÌcejcaro - f d ) Dant. Son. Dagli occhi ■ ( e ) Dant. Cnnz. Annui ,che 
movi . f CiH'Son*. .  ( g ) Bonag,da Lvc.Son. Chi va . (A ) Bvcc. Tdèid. 
(Q  Bocc. Loc> cit* C fcj PoIÌ7jÌch. St* 4* CO r'di7.ian. St. 32. C -̂0 Gmtt. 
Son* Dolente Trillo . ( n ) Dant. Son. Dagli occhi * ( 0 ) Pulci Moig. 24. 50. 
^p ^ Cin. Son• Avvenga che « ( q') Guitt. Son. Deh>ch or • ( r  ) Gmtt. Canz* 
Tutto il dolor - ( / )  Guitt. Son. y che cosi comincia. ( t ) Lor. Medie. Son. 
Fuggoi bei.
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T>er Folli tu , Me* per Mezzo, Vo' per Uopo ,Scio9 per Sciogli,  Te9 per Tie
ni, To' per Togli, Ve' per Vedi,  Suo'per Suoli ,  Duo' per Z>#oii ,  Co9 per 
Ccg/i (v e rb o ), Caroti per Caronte ,  Ormami per Orizzonte, e innumerabì- 
li altre Umili cofe : m a ballano a m e , per dar in ciò lum e ¿officiente agli 
ftudiofi, quelle, che fin ora ho citate

Della Storiai e della Ragiono tP ogni Totjtd.

poetiche________
te ; 'e  rari (Time vo lte  elle fi trovano anche in profa ne’ tclti m igliori > co*
me ha oflervato il M am belli.

A lla  figura medefima fembra appartenente quella licenza, che fu  da Dan« 
t e , dal Petrarca > dal Boccaccio ,  e da tutti comunemente g li Antichi ufa* 
ta , d i adoperare Poi a fomiglianza del Provenzale Pos, Ancor , Awegna, 
Secondo, Acciò, Da poi, ed altre sì fatte voci fenzala particella Che , in fi« 
gnificato di Poiché , Ancorché , Avvegnaché , Secondo che , Acciocché, Dap
poiché , e Non invece di Se non , figura da1 Greci chiamata E cd iifi,  e Ne' 
invece d i Nelle ,  come veder fi può ne’ V e r fi, che feguono|

Ma Poi v' aggrada, non vuol già falute ,
Nè ridotta 7 morir , coni fan coloro ,
L i quai fon forti nel tcrnbil punto ; (<a)
Ed io a lui : con pianger , e con lutto >
Spirito maledetto, ti rimani :
Ch9 i H conofco ; Ancor fie lordo tutto : ( * )
Amor (A vvegna mi fa  tardi accorto}
Vuol, che tra duo contrari mi difiempre : (  c )
Vaghi d' acquiftar fama con onore
Ciaf cuti, Secondo foffe il fuo valore t ( d )
In qv.a > ti pnego, volgi il volto pio ,
Acciò fruìfea il mio Bel paradifo ; (  e )
E  frnto fece Paolo fimilmente,
JDapoi fanto Stefano ave' occifo : i n
Amor, poiché tu fé del tutto ignudo ,
Non fofli alato, morrefli di fnddoi j
E  tanto gli aggradifee il voflro regno ,
Che mai da voi partir non potrebb' elio,
Non foffe dalla morte a voi furato : ( O
Non foffe colpa, non farìa perdono : f i )
Il cor, che N t'fiie imprefe tante volte ,
Quante ne ardifee , è vinto da cofiei ; C'O

A lia

( a ) Cin» Scn. Se non fi m uor. ( b ) Dant. Infi cant. 8. ( c )  Petr. Ball Oneì 
fo.co .. (*)B o c c .T tf..lib .6 . ( e )  Bocc V if. can t.u\ ( > )  Guift S o ^ l  
di voi donna. {g )  Lap. Gian. A m or nuova . ( / ; )  Bonag. da Lue* f i )  Fra» 
cefe, Ifmer, (  k )  Giu fi* Cout. Bellafln
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Alla medefima Apocope appartengono quelle voci , che febbene nella-* 

fcrittura niente vogliono, che loro li tronchi ; anzi vogliono ilarvi intere; 
pur leggendo il Verfo, così hannofi a mandar fuori, comefc mozzata lor fof- 
fc I* ultima fillaba : quali fono Uccellatojo, Prirmjo, Pi/loja , Gioja, Moja fiCC» 

Dal vojlro Uccellatolo , che com1 è vinto ; (  a )
Nello fiato Primajo non fi rinfelva ; (b  )
Ecco Cin da Pilloja , Guitton d* Arezzo} ( c )
Onde *1 viver mJ è Noja , nè fo morire ; (  4 J
Raccoglier l* acr del Sezzajo J'oj'pu 0 ; ( e )
Importa povertà di Gioja d} Amore ; ( / )
Quanto l Pafior dt TVoja nel colle Ideo. (g )

Ne* fuddetti Verfi le parole Uccellatolo , Primajo Scc- pronunziar fi debbo*» 
no > leggendole >0 cantandole, come fe fcritto foffc Uccellato*, Prima* % Pi- 
fio*) No* 9 Sezza* > Gio’> Tro* . Gli Antichi in effetto così le feri ve vano ; on* 
de Acgg f̂i intra le Rime di Dante da Majano ;

Che mentre GioJ $* acquifian /offerendo ;
D* aver la GioJ , eh1 attendo, e lo dolzore ;
Già (V alcun bene, che di Gio* [entiffe Ùc. 

ovvero fcrivevano Noiy Gioì Òtc ffccome io reputo più probabile ; da che 
tali parole cflendo Provenzali > e da’ Provenzali icrivendofi Noi, Gioì , è 
Verifimile , che con quelli s* uniforma ile ro que* primi noitri anche nella fcrit- 
tura . Ma perchè a migliori intelletti, cheli leguirono , non parve di quel
la llroppiatura tollerante la nollra favella; la loia licenza però prender fi 
vollero di poter fimili voci profferir come tronche ; continuando > ciò non 
©fhnic,a fcriverle ne3 lor Verfi intere. Il Mazzoni tuttavia, anche nel pro
nunziarle, pretende, che intere mandar fi debbano fuori; e ciò, perchè 
non altro per luì Ìono quelle vocali OJAy che un trittongo , in cui la / con*» 
fonante s’ è fatta prima dal poeta per licenza vocale ; c poi tutte e tre le 
vocali per la Siuerefi fi fono legate in una fillaba fola. Ma il quiilionar di 
tal cofa, poco egli monta.

Lì3 ultima licenza , della quale fi vagliono talora i poeti , per diminuire 
le fillabe,è la Siucrefi,tt(ara, dove regolarmente, neppure nel Verfo, do
vrebbe aver luogo. Così le voci Faflidioj 0, Nazion , Mai tuffo , la prima, c la 
terza delle quali effer dovrebbono di cinque 111 labe, furono fatte da Dan
te  di quattro ; c la feconda, eh' efler dovrebbe di tre , dì due fole fu pine 
dal medcfimo fatta. Eccone gli efempli ;

Da Fallirti ofi vermi era ricolto : ( h )
Nazion , che per gentil già mai s* intendai ( * J
E la Cornacchia Maliziofa, e fella. ( à )

Così

(a) Z>iWf.Parad.i?.(£) DiMf.Pn1g.14. (c)Petr. Tiionf. d*Amoi.ea/>.4.(d) Bocc. 
Bali, •**(*) Dant Cani, E 11V increfce. ( /  ) Cin. Son. Uomo, lo cui nom e. 
(&) Varchi Son•. . (Joj Dant* Inf* Cantal* (1) Dant• Le dolci lim e. Qàj Dant, 
Quando *1 coniglio*



Così la voce Fiata per Volta effer dovrebbe ragionevolm ente trifiìllaba , e 
tal fu fatta per V ordinario dai puliti fcrittori : tutta volta fu  effa ancora 
per quefta licenza fatta bisìllaba • Eccone g li efem pli » 
r  Ma pria nel petto tre Fiate mi diedi : ( a )

Se mille Fiate in fui capo mi tocchi : (  h )
e così pure il medefimo Autore nel fedicefimo Canto ,  e  nel ventèlimo 
quinto del Paradifo,  e nella C anzon e, 0  voi che per la via : e G uido Ca
valcanti nel Sonetto , Se vedi Amore,  lafciò altresì detto ;

E molte Fiate così fatta gente :
e il Boccaccio, oltre a* molti altri luoghi, fece pure nel quinto libro della 
iua Tefeide biffili ab a la detta vo ce , così cantando ;

Ciafcun feriva, ed era ferii1 effo ,  
jLa battaglia tenendo lunga Fiata#

Bifogna però confettare efier veriffim ociò, che fcriveFO ttonelli ( c ) >  che_* 
a un orecchio dilicato malamente fi accomoda quella voce fatta d i due fil- 
labe .

M a quefta licenza,  o figura Sinerefi tifarono i poeti allora con m aggior 
libertà , quando di qualche voce profaica valer fi vollero nel V erfo  , per 
renderla così in qualche guifa poetica, e nobilitarla. Così ia voce Criftia» 
no> triviale ,  e profaica , volendofi da1 poeti adoperare , fi fece anzi triffiì- 
laba per quefta licenza , che quadrifillaba per renderla in qualche m odo 
leggiadra : la medefima Sinerefi ritenendofi poi altresì ne’ derivati da— 
ella , come ne5V erfi qui fottopofti fi può vedere .

¿-jo Bella Stondy e Mia Ragione f  ogni Poe/a.

Non credo, che nel Mondo fia Criftiana • 
E ta1 Crìftian dannerà V Etiope \

( .à)  
f  o  
( f )
h )
( b )
( ¡ )
< * )
( O

De la fede Criftiana il fanto Atleta *
E  fe furoìi dinanzi al Criftianeftno - 
Ite fuperbi, e miferf Criitiani ,*
Le injegne Criftianiffime accompagna *
Portò fuoì doni al vincitor Criftiano $
Gfuefli or Macone adora,  e fu Criftiano $ ^  „ y

Cedean cacciati da lo fimi Criftiano* (^m)
E a quefta guifa, per ¿sbrigarmi, tutti i buoni poeti poi di mano in ma- 
co hanno coftumato di fare ; onde anche quel Verfo dell5 Ariofto, che è 
nella Satira al Bembo, legger fi d ee , non come Ila in alcune Edizioni;

Criftian d} acqua, e non $  altro ti fenno: 
ma à quella guifa :

Criftiano d1 acqua , c non d* altro tì fenno .
C iò , che dimollrato qui li è nella voce Criftiano, intender fi dee di al

tre

( ìi) Dant. Purg. 9. ( è  ) Dant.Inf. 32. ( c ) Di]corf fapr. V abuft del dire 
S.Maeft. (d ) Guid. Guimz. ( e )  Dant. Parad. 19. ( / ’)  Dant. Farad* 12. 
(g ) Dant* Inter.4. (A ) Petr* Trioni, del F a m .cap*2. ( ì ) Petr* Con*. O 
alpettata in G e l. ( k ) Taf Ger. ( l ) Taf G er. (  m ) Taf Ger.
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re limili voci popolati, e uiìtatc , mafiimamente di quelle , che termina- 
tìo in ONE , alle quali per arrecar qualche grazia, hanno ¡poeti non rade 
volte avuto ricorfQ alla predetta licenza. Eccone alcuni efempii ;

Sotto la Protezioni del grande Scudo : Dant*
Dentro al /aerato tempio in Orazione ; Bocc.
Poiché mi dijfe di jm  Condizione : Guid.Cavale.
Piatemi aver vofire Queftioni udite, pcjr,

C A P O  IV.
D ove f i  ftabilifce , che ogni genere di Verfi Piano fem

ore aver vuole /’ accento Jùlla penultima (ìllaba , 
e fu qualche altra : e dmojirafi quali fieno

queft' altre.

N ON baila , che una comprendone di parole ila di tante determi
nate Ìillabe , e V accento abbia falla penultima , perchè fi pofsa 
dir Verfo. Quello pezzo di orazione , Voi che in rime fparfe 

ajcoltate il fuono , è una comprendone dJ undici ìillabe : quell' altro , Et 
fccemì quella ferita , è una comprendone di nove filiate ; e quell’ al
tro , Il Ciclo per lei combatte, è una comprendone pur d 'o tto  dilabe : c 
ciafcuna d’efle ha accentuata la penultima ; e pure l'orecchio vi dira chiara
mente , che nè la prima è Verfo ÉndecafiUabo ;nè la feconda è Verfo Novena
rio ; nè la terza è Verfo Ottonario, Adunque , perchè Vedi chiamar fi 
pollano , di qualche cofa abbifognano . Quella è V accento, che fu qualche 
altra fiilaba, oltre alla penultima > aver fi vuole da ciafcuna comprendone : 
e di ciò entreremo ora a ragionare, Ma come P Endecadllabo , per tclli- 
monio dì Dante, è il più maeftofo ; c fnperiore è d’occupazione di rem- 
p o , di capacità di fenterize, di corruzioni , e di vocaboli agli altri: così 
da eiTo comincieremo, agli altri poi difeendendo di mano in mano fino al 
Biffìliabo, E quando diremo Accento , fenza fpecificarlo con V aggiunto dì 
Grave, fia detto ora per Tempre , che noitro penfiero è ,  che s* intenda 
ognora ragionarli dell' Acuto : come parimente ragionando noi de1 Verfi 
Piatii, fi ha da far conto , che il medefimo venga detto degli Sdruccioli, 
t  de' Tronchi.di quel genere, ond' è il Piano, in quella guifa, eh' abbra
nco già altrove avvifato •

P A R -



P A R T I C E L L A  I.
Dimojlrajì, in quali /illabe, oltre alla penultima, aver veglia

V Accenta tl Vcrjo Enaecajiilabo *

g-jt Dalla Storia, e iella Ragione i* ogni FoejSa,

T R c dimenfioni io trovo, eh* aver può quello V crfo; due volgari, e 
comuni, e dagli autori univerfalmente iniegnatc : la terza aliai me* 

ho frequente, e da molti non ofl'ervata •
La prima dimenfione è ,  quando tal Vcrfo ha r  accento fulla fella fili«- 

ba , oltre alla decima. Sia per efemplo quello Verfo del Petrarca,
PaJJa la nave mia colma d* obblìo •

All* armonia tomamente, ed al numero, con cui diletta P orecchio,  voi rav* 
vifate, che quello è un Verfo• Trafpongafiora una paroletta fo la , c leg-
gafi in quella guìfa;

Pajfa la mia nave colma d’ obblio.
Avvedcfi tolto l’ udito , che quella comprcnfione di parole, benchéd5undi
ci fillabe, benché accentuata nella penultima, pure non ha piu alcuna for* 
m a, alcun odore [ài Vcrfo ; nè diltinguefi punto dal piofaico parlare. Con- 
vien dunque d ire , che con la trafpolìzione di quella voce qualche cofa le 
lì è to lta , che di necefiìtà ella voleva , pereffer Verfo. E  quella appun
to è 1*accento, che avea nella fella fillaba che con la trafpofiziooc_*
le fi è levato; non P avendo la fillaba Ve di Nave, che è pallata ad occu
par il luogo dì Mia» Adunque, perchè una Comprenlìone di fillabe fia Ver- 
io ,  bifognerà, che oltra la penultima, abbia ancora la fella fillaba accen
tuata :

La feconda dimenfionc è ,  quando il fuddetto numero di fillabe abbia ol
tre alla penultima, la quarta ancora, c l1 ottava infìeme accentuate • Sii-* 
per efemplo quell*altro Verfo del Petrarca:

Già fiammeggiava V amaro]a jIella •
Csngifi quello Verio di ingoiato in difioluto così:

Fiammeggiava già V amorojà /iella *
Vedefi qui ancora, che con tutto il rimaner quello corpo d’undici fillabe, 
con la penultima accentuata; non è però in elio armonia alcuna di V erfo; 
perciocché qui pure con quella trafpolìzione fi fono molli da’ loro luoghi 
gli accenti, che, ivi llando, gli davano forma di Verfo; anzi in tale tra£ 
pofizione il fole accento s’ è rìniofio, che nella quarta fillaba e ra , Dun
que, perchè fia Verfo, farà neceflario, che abbia Paccento fulla quarta in- 
lìcme, e fu P ottava. Mafe una comprenfione di undici fillabe avelie l'ac
cento fulla quarta fillaba fola , oltra la decima, farebbe ella V crfo> Che 
Verfo farebbe, P hanno alcuni infognato : ma falfamente ; e P inganno loro 
è provenuto dal trovar fra gli Autori alcuni Endccafillabi della t*erza di- 
menfìone, la cui natura non venendo p iù , che tanto, da efiì confidcrata, 
ha però fatto creder loro, che haflafìe all’ Pndeca fila to  P aver anche folo

l’ac-
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l1 accento nella quarta ,  e nella decima filiaba. M a per verità chi dì iàno 
orecchio giammai chiamerà Ver io quello accozzamento d i ùndici fillabe ,  delle 
quali pur la quarta, e la decima fono accentuate?

M al fe* colui,  che defiderò V auro •
Adunque un accozzamento di undici fillabc , y avrà , oltra la penultima s 
la quarta fola accentuata; o anche, oltra la quarta, avrà, o la quinta, o 
la  nona, o amendue accentuate; e in quelli cafi non farà Vcrfo : ovvero* 
oltra la penultim a, avrà 1* accento nella quarta, e ne IP ottava ; c farà Ver- 
fo della feconda dimenfione : ovvero tinalmente oltra la penultima, avrà 
la quarta, c la fettima accentuate; e farà Vcrfo della terza d im cnfionc-* 
della quale ora intraprendo a parlare •

Q ueiia dimeniìoue io la ritrovo ufitata pretto a tutti g li Antichi > ed ol« 
tre alla quarta, alla fettim a, c alla decima filiaba, che vuole accentua
te ,  vuol anche la Cefura dopo la quarta, e dopo la fettima , di modo che 
nella quinta filiaba, e nell'ottava fi termininole parole. Eccone gli eleni- 
p i i :

Che morte tanta n’ avefib disfatta ;
Se tofio grazia rifolva le [chiame ;
Cti* i mi fta tardi al foccorfo levata ;
Termine fiffo d’ eterno con figlio ;
Se7 di lperan za fontana vivace ;
£  quel fruftato celar fi credette ;
Enfiando il vtfo> ma poco g li valje ;
Che >1 fa gir oltra, dicendo, oime lafio ;
Doppia dolcezza in un voLto delibo ;
Lafiare il velo o per fo le , o per ombra ;
Che per mia morte ed al caldo, ed al gelo ;
Se la mia vita da l* ajpro tormento ;
Alcun foccorfo di tardi fofpiri ;
Cb* ancor non torfe dal vero cammino &C.

A  quella foggia ordinariamente s* è praticato in queita dimenttone, ciò? 9 
che a vette il Vcrfo le Cefurc nella quinta, e nell’ottava filiaba ; benché 
talvolta fi ha pur trafeurato tanto rigore. Nè qui già alcuno a penfar fi 
faccia, che quelli altro non fieno, che Vetfi della prima dimcnfione, ne’ 
miali valendoti i poeti della loro libertà, prtfa s’abbiano licenza dì traire 
?  accento dalla fettima filiaba in fulla fella. Oltra che, fc quella fotte una 
libertà poetica per necettuà del Verfo trovata, come fon le licenze , per 
verità non così frequente fi troverebbe prelso gli autori, come per altro 
fi trova * negar attolutamentc tal dtmentione all’ Erdecafillabo noftro ron
fi può , lenza far torto alla verità. Sappiamo quello edere conforme al Mo
do , o al Canto Siciliano, onde agP Italiani potè ettcr venuto ; e potè lo
ro degno parere, di poterfene con fobrieti alpeigere i loro componimenti: 
aicoltiamo molte Siciliane Canzoni etter in Endccafillabo di tal dimenfìone 
compofle anche a' noilri giorni,  end* io chiamar loglio tal V erfo appunto 

■ V V pe*



per ciò d i dimenfione Ciciliana: Pentiamo finalm ente, che di num ero,, di 
foavìtà, e d ’ armonia è rip ieno; per la qual cofa a ’ Ditiram bici parve non 
Colo d’ averlo di tanto in tanto nelle loro poefie a intromettere ;  ma d ’ a- 
verlo ancora, là , dove più cercavano i M odi F r ig ia  continuare. E d  eccone 
due eiem pli tratti dal Bacco in Tofcana del R e d i . IL prim o è :

M a , fc la terra comincia a tremare ;
E traballando minaccia difajtri,
Lafcìo la terra, mi [alvo nel marei &C,

Il fecondo è :
Queflo liquore, che Sdrucciola al core ,
0  come L‘ ugola baciami > e mordemi ,
O come %n lagrime gli occhi difeiogliemi ;

Ne’ quai V erfi è anche da oll'ervare,  che allora , che Sdruccioli fono , la pa
ro la , che fomminiftra il quarto accento a tal V e r fo , finifee nella fella fi ila ba : 
Ö come V ugola - O come in lagrime. T a l regola usò pur T Aideano nel fuo 
D itiram bo > così dicendo :

Tremano, ondeggiano , vagano , ballano ,
Jncefpano, inciampano , intoppano , fallano : 

de’ quai Verfi il fecondo è anche foprabbondante,  perchè è di tredici fìl- 
labe.

Quella m anierad i Endecafil labi Sdruccioli, nella fettima fillab a , e nella 
quarta accentuati, furono dagli Autori della Nuova Poefia, come loro ri
trovamento efiì foffero , nominati Coriambici. Il Chiabrera ne fece egli 
pur ufo : e ultimamente tra molti altri poeti Bernardino Cam pelli nella lua 
Tragedia ,  intitolata La Gerufalemme Cattiva, g li ha polli in pratica. E lfi nel 
vero di non fo quale armonia fon p ien i, lliep ito fa , e fiera ;  onde p a r t _ ,  
che non fi debbano efcludere dalla Poefia Italiana. Io ne porrò qui alcu
ni V erfi del predetto C am p elli, tratti dalla nominata T ra g e d ia , perchè me
glio in una non picciola congerie di efii fi polla il loro concento confide
re te .

Ma qual diftruggemi rabida furia ?
E  come afft dami V orrido numero 
De* carmi) ond* Beate pallida rende fi ?
Come [paventami V Èrebo, e fegnami 
Ciò , che di mifero V invido carcere 
Serra del Tartaro ? rigida, perfida ,
Sorda , implacabile, Squallida, fordida ,
Cruda Tcfifone, la mifer* anima 
Così mi laceri ì nè a la tua rapida 
Sferra già donafi termine, o requie Öre.

Tuttavolta fe a quelli Verfi noi trarremo di vifo la m afehera,  troverei 
tnojch* effi altro non fon o , che due Quinari Sdruccioli, ma feguitamente 
ferirti, e per m odo, che paiano un folo V e rfo . E  quindi diverfiflìma è 
quella maniera di V erfo  Piano p red etta , com’ è ,
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Ma [e la terra comincia a tremare * 
da quella qui pur mentovata, comJ è :

O come V ugola baciami > e morde m i.
La prima è veramente un Verfo Endecafillabo di terza dimenfione. imper
ciocché , febben pare d3 un Quinario, c d’ un Senario comporto ; nondime
no vien elio d3 una nuova natura informato in quella guifa medefima, che 
de’ Piedi parlando* compoiti di alti i Piedi di diverfa natura, abbiamo al
trove pur detto* E ciò anche fi pare dalla collisone, che ammetter pud 
nella quinta fillaba * coni* è nel V aio  Tegnente :

Doppia dolceZ?,a in un volto delibo *
La feconda maniera non è* che un accoppiamento di due Quinari Sdruc
cioli > i quali, come abbiam detto de3 Piedi dei medefimo genere* non va
riano * per umrfi, natura. Onde $3 ingannarono molti fcrictort, credendo 
eiier forma d3 un Verfo propria quella* che è di due Vcrfi un accozzamen
t o . Cosi quel fecondo Verfo del Villani allegato;

I/iceJbano > inciampano * intoppano , fallano ; 
non è altro* che un accoppiamento di due Senapi Sdruccioli ; ficcomc Un 
accoppiamento di due Quinari Sdruccioli è quell3 altro;

Tremano) ond ggiano , vagano, ballano.
Ma là ritornando, onde iiamo partiti, tre adunque fono le dìmcnfioni, 

che il Verfo Intero aver può ; intorno alle quali una non picciola diffe
renza è però da notare, che tra efie palla, quanto all3 armonia*, ed alla 
foavità . Temperato fucina * e mezzana gravita dona al Verfo l’ accento Cul
la fella fillsba ; ma foiienutezza maggiore , e maggior rifonanza gli dona 
la giacitura degli accenti fulla quarta, e full3 ottava ; onde il Martelli nel
la lua Poetica eicmplo ftima di Verfo d3 ogni altro più armonico quello di 
Dante ;

Dolce color d’ orientai zaffiro.
Puoifi perciò d ire , che il Verfo* chela fella fillaba ha accentuata* a quell1 
Efametro de1 Latini rifponda, che aveva dopo il fecondo Piè /a Cefura > 
com3 è il primo dell' Eneide ; Arma viramene cono &c. ; c che a quell3 altro 
pur Efametro de3Latini* che la Cefura atea dopo il teizo Piede * c o n iti 
quello di Cbudiauo* Inferni raptoris equo* &c- quell3 altro nortio Verfo 
eli co n i fp onda, di cui nella quarta* e nell’ottava fono gli accenti . Quin
di come il primo Efametro recava > e reca tuttora a3 leggitori non picciol 
diletto per la ina ripofata, e mediocremente grave andatura; e il fecondo 
troppo frequentemente tifato paitoi^a* e paitoufce tuttora fazietà * e fa— 
{lidio* come appsriice a chi Claudiano a legger fi pone, ftucchevolc, C—* 
faziante per Io fpeffeggiamento di quello ; così de3 Vcrfi Volgari avviene , 
che il primo*accentuato nella fetta filiale,con la ina temperata gravità, c 
melodia ne procaccia diletto; e il fecondo, accentuato nella quarta, e nell3 
ottava, con la fua troppa grandiofita agevolmente faitidio, e noja ci porta 
nell’ animo, quando fia con troppa frequenza uturpato* Per lo che * fic- 
come per isfuggire la fazictà in tutte le cofe biafimevole, gii ottimi La-

V V 2. tini
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tini A u to ri, qual fu V irg ilio , eoa moderatezza di q uell’ ultim o fi Taffe- 
to ,d i tratto in tratto foi unto fcrvendofi per g r a z ia , e per varietà $ così 
far fi dee dagli italiani V e le g g ia to li  del V erfo  di q u a rta ,  e d ’ o tu va  fil
iaba accentuate i ufándolo parcam ente, c  con m oderazione. In effetto di 
Vcrfi di fim il fatta il giudiziofiffimo D a n te ,  per c iò ,  che ho offervato nel 
primo Canto della Aia C om m ed ia, che è di cento e trentafei V c r f i ,  non 
nc h a , che venticinque in circa ,  e nel fecondo di cenquarantaduc V e d i ,  
non ne h a , che intorno a venfette, con quella proporzione a un d i pref- 
f o , con la quale ho notato etlèrfi praticato da V irg ilio  negli E fam ctri del
la fua Eneide la Eftem im en , o fia Ja Celina dopo il terzo P ie d e .  C o sì chi 
porrà niente al Petrarca, troverà,  che nell* ufo di quelli V crfi eg li pure ha 
camminato con fobrieta: benché come L ir ic o , e d ' armonia p iù  amante, 
non così parco ne fia fia to , e fcarfo , ficcome il prim o.

Il V erfo  della terza dimenfione s* appartiene alla Mufica F i ig ia ,  cioè ad 
una Mufica ftrepitofa , e fonora ; e però è più proprio della ditirambica 
verfifìcazione, che d ’ altra fpezie di componimento. Per la qual cofa di ra
do altrove intrometter fi dee ;  e fojamente con molto giudizio hanno 4* 
efio ad afpergerfi le poefie •

P A R T I C E L L A  I L

Dim ojlraji in quali Sillabe, oltre alla penultima, amer moglie 
r  Accento il  Verfo Decasílabo •

I L  V erfo  Dtcafdlabo aver può dae dim enfioni. G iu  fia la prim a ,  oltre al
la penultima filiaba > e* fi vuole accentuargli ancora la terza ,  c  la fe

lla : perché così viene poi efio ad avere in ogni fua terza filiaba un ac
cento ,  che è una proporzione non men arm om ofa,  che bella • Eccone g li 
cfempli tratti dal Ditiram bo del R e d i .

Ben è folle cbi jpera ricevere 
Senili nevi nel bere un contento ÙC*
1  buon vini fon quegli ,  che acquetano 
L e  procelle sì fofebe ,  e rubellc £rc.

Q uello V erfo  in quella fua dimenfione conliderato ,  per cfler molto corren
te ,  è m olto a propofito ,  allorché trattar fi vogliono cofe firep ito fe ,  e feftc- 
voli ed è però convenevolifiimo alla  Mufica F r ig ia .

G iu lia la feconda dim enfione,  oltre alla penultima filiaba ,  e* vuole di 
pin V accento nella quarta,  e nella fettim a • L ’ efem plo è tratto dal Diti- 
tambo deli’ Accademico A ld ean o .

Ecco eòe *1 cielo la  terra impregna,
Che fio ri,  e [ron di,  concepe ,  e fig lia ,

In queda feconda dimenfione confiderà«) tal V e r fo ,  come che non fia cor
rente al pari dell* a ltro ,  tuttavolta ha pur effo e  num ero,  e grazia ; e per 
avventura anche più fircpitofo è d el primo; onde forfè introdotto venne

per
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per tal motivo tic* Ditirambi. Ma la prima dimenfione è la piò ufkata > 
«d c ancora la migliore j condolfiachè de’iccondi pochiflìmi fc ne trovino 
preflo gli Amori.

P A R T I C E L L A  I I I .

Dimojtra/f , quale giacitura d* Accenti aver voglia il Verfi
novenario •

I L Verfo Novenario ha tre dimeniioni. In primo luogo e* può ricever 
V accento filila terza , c fuila quinta fillaba , oltre alla penultima t come ne1 

feguenti Verfi di Cino da Piftoja veder fi può:
Che sJ accorfe j eh* era partita t 
Chi mi porje quella ferita.

In fecondo luogo può avere accentuata , oltre alla penultima, la terza, 
e la fella fillaba ; come ;

Suel tubino , eh’ è il mio te foro : Redi •
De la terra tappeti vivi. Aldean,

Finalmente può avere la quarta fillaba, e 1* ottava accentuate così.
A duro /Irci dt ria ventura t
JWi/ero me i fon po/lo fedito £re. Chiahr.

Lo Stiglia ni giudica fallì gli ultimi due citati Verfi : per lo che accufanclo 
apertamente d* errore il Chiabrera , ftabilifce, che falla quarta fillaba il No
venario aver non può mai 1’ accento. Tutravolta io non così facilmente m1 
indurrei a condannare una dimcnfione di Verfo , che amor sì celebre, e 
fola, e unica ha data ai Veifi di nove filiate. In realtà non per altro fine 
gli accenti vogliono efiere a* determinati luoghi podi, fc non perchè in tal 
maniera collocati, e non altrimenti, rendono alP orecchio degli akokantì 
una certa grata confonanza, che fi chiama Arm onia. Ora fe il Novenario 
con la quarta, e con 1’ ottava accentuate renda armonico Tuono , nefiuu 
orecchio d5 armonia incendente, al cui tribunal mi riporto, potrà negarlo. 
Bifogna però ancor tonfeffare, che per quanto io abbia cercato di limili 
Verfi prefio ad altro fcrittore, non m* è riulcito di rinvenirne pur imo, nè 
meno prelfo a1 Ditirambici ; onde potrebbe forfè aver preio sbaglio il Chia
brera, prendendo il Decafillabo di feconda dimenfione, che ipeffo fi tro
va , per lo Novenario.

Un altra dimenfione a quelli Verfi afTegnarono Giufeppe Gaetano Sal
vador i , e Loreto Mattci, giulla la quale hanno efiì i’ accento fui le fillabe 
feconda , e quinta, come nel feguente veder fi può;

Di perle di tremulo gelo :
e aggiunge il detto Salvadori, che quella dimenfione è affai piò, che V al
tre , leggiadra, e vaga . Io non fo tuttavia con qual fondamento fi polla ciò 
affermare - Imperciocché Novenari di così fatta maniera io non ne trovo 
in verun Autore di nome ; dove fecondo V altre due dimenfioni, egli fi è
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da più fcrittori porto in pratica , e non di ra d o . Per la qual cofa noi fu- 
gli efem pli camminando degli allegati poeti lafceremo i  Novenari di quell1 
ultima foggia rifare ad eifi Sa lvad o ri, e M a tte i. •

P A R T I C E L L A  IV.
Dimojlraji) quali Sillabe, oltre itila penultima ) 'voglia accentuati

il Verfo Ottonario .

I L  V erfo  Ottonario, oltre alla penultima fillab a , vuole anche d i ncccffi- 
tà accentuata la terza . Eccone V efemplo dal R e d i to lto  •

Non fia già, che H Cioccolatte 
V} adopraffi, ovvero il Tè ;
Medicine cosi fatte >
Non [arati già mai per me •
Beverei prima il veleno,
Che un bicchier , che fojfe pieno 
De V amaro > e reo Caffè •

Il fopraccitato Mattei afferma , che quello V erfo  aver può 1* accento anche 
fui la feconda fillaba ,  contra c iò , che efpreiiamente avvila lo  Scigliani j  e 
adduce per efemplo quelli Verfi del R o fp ig lio fi.

D ' abiffo le forze abbatte ,
Pugnando , fuo vivo zelo ;
E  sy ella combatte al Cielo >
Il Cielo per lei combatte,

M a io ,  sì perchè non trovo quelli Veri! praticati, e sì perchè p o ca , o 
niuna divertita ci ha da citi alla p ro fa , non cordigliero giamm ai perfona 
a valcrfene.

6-jg j) tUa Storiai e M ia Ragióne d'ogni Voefia.

P A R T I C E L L A  V .

Dimojlrafi in quali Sillabe voglia T Accento il Verfo
Settenario »

IL  V erfo  Settenario il più praticato dopo P Endecafillabo, è de’ più facili 
a contentarti fra tu tti; perchè, fuori che P accento fulla penultima—. ,  

che di neccltità vuol anch' e g l i ,  per la regola gen erale , eh* altri poi g li 
fi d ian o , o no, pochìltimo a lui ne c a le , e folo con q u e llo , che ha— 
fulla fe l la ,  è foddisfatto,  e contento. Eccone g li cfcm plì tratti dal Pe
trarca •

Vergine m ica, e fola ;
Vergine dolce e pia j 
Vagine gloriofa;

de* quali tré Settenari il primo ha la terza accentuata > i l  fecondo la quw
t t i



f a ,  e ’1 ceno non ha accentuata,  nè la terza, nè la quarta» nè la quinta 
fillaba ; c pur tutti e tre aliai bene camininano, e con gravici.

Non è però qui da tacere , che altro non eiìèndo quello Verfo, che una 
parte dell* Endecafillabo, c avendo noi detto, che V Endecafillabo, che ha 
la quarta, e l’ottava accentuate, è più (onoro e madtofo, che quello, 
che ha r  accento fulla fella; farà per conleguenza il Settenario più bello; 
fe parte fara di quel primo intero, che di quello fecondo« Quinci, fc tal 
Verfo avrà V accento Culla quarta, e Culla Iella, farà da più armonia ac
compagnato , c fempre piu numerofo, che non farà con qualunque altra_ 
fi 1 Uba, oltre alla penultima, accentuata. Vaglia in prova di ciò la gravi
tà ,c '1 fuono, che hanno i Verfi feguenti - 

Qual fior cadea fui Itn.bo ,
Qual fu le truce biondi ,
Cby oro forbito , e perle
Erari quel dì a vederle &c* Petr.

Dopo quelli i più armonici fono quelli, che hanno la terza» e la feda ac
centuate , come :

Dolci rime leggiadre : Petr.
c meno armonici di tutti » e men belli que' finalmente faranno > de* quali 
la fola penultima farà accentuata.

P A R T I C E L L A  VI.
D im BrtìJt, quali Sillabe voglia accentuate i l  Verfo

Senario •
I L Verfo Senario , oltre alla penultima , anche la feconda fua fillaba di* 

manda, che fia accentuata. Eccone l1 eienqlo dal Redi tratto, ove- 
dice ;

De9 Gelfominì 
/fon fmeio bevande:
Ma ttjjb Ghirlande 
Su quejli miei crini»

Loreto Mattei anche qui introduce una nuova dimenfìone, nella quale da 
a quello Verfo, invece della feconda, la terza fillaba accentuata ; come ve
der fi può in quelti Veifi da Ini compolli.

E  ' rauca , che lagni f i ,
Cb’ ogni cor langutfciii '
Se virtù non ha •

Ma io a quella volta fon bene acconcio a fcomitiettere i mici pannicel
li, che il migliore orecchio del Mondo non intenderebbe quelli mai elkr 
Ver fi.
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P A R T I C E L L A  V I I .
V ìm ojlrajt, in quali Sillabe maglia V Accento i l  Verfo

Q uinario*

IL Quinario, per quanto nel legger gli Autori, che 1* hanno in alcune lo
ro Canzonette pò ito in ufo, ho potuto oìTervare, perchè cammini con 

felicità, c3 li vuole aver la prima fillaba accentuata, oltre alla quarta. Per 
cfemplo ;

Togliti al fanno ,
Tir f i , deh forgi. Chiabr.

Pure, in cambio della prima, gli fi è dato V accento fulla feconda, fulla 
terza fillaba, e quello, chJ è p iù , talvolta, come a corto di llatura, altro 
non fe gfien1 è dato, che uno fulla penultima, come in quelli Ver fi del 
citato Chiabrera fi può ofl’crvarc.

Apertamente :
Eternamente •

P A R T I C E L L A  Vili .
D im ofìrajt, in  quali Sillabe amino d* a<ver V  Accento i Ver f i  

Quadrìjillabo ,  Trisillabo  ̂e Bif/illabo»

I Verfì Quadri fi llabi,  Triffdlabi, c Dìjfillahì , come quelli, che fono d’af- 
fai corta Itatura , altro accento determinato non chieggono, che quel* 

lo , che loro compete per la regola generale, fulla penultima fillaba. Ec
cone V efempio del Quadrifillabo , che è tratto da una Canzonetta del 
Chiabrera, della quale porrò io qui in grazia del fenfo tutta intera una 
fianza .

Vaga luce 
Non riluce
Su nel Cielo in alcun fegno,
Che al mio canto
Tanto o quanto
Non f i  turbi di difdegno •

Del Trisillabo, e del Dìjfillabo non adduco altri efempli ; potendo baila* 
re per e ih gli addotti altrove.

CAPO
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C A P O V.
Dove fi annoverano quelle licenza » che fi hanno prefi 

i Poeti Italiani intorno agli Accenti.

A Ncora intorno agli Accenti hanno voluto qualche libertà i  noftri
poeti ; concioflìachè avvenir polla , che una parola per altro necef- 
laria > o almeno ottimamente con facente fi all* cfpreflione del conce c- 

to lìa così accentuata* che fé J1 poeta la licenza non hadJ alterarne P accen
to » non fi polla quella collocare nel Verfo. Però quella libertà eglino fi 
hanno prefa, e in tre modi: il primo è fiato di trasferire P accento danna 
fìllaba ad un altra : il fecondo di levarlo ad alcune voci : e il terzo di fo- 
prapporne a quelle voci ; che già Pavevanoj  un’altro.

P A R T I C E L L A  I.

Dimoftraji la prima licenza da' poeti aiata , che è di tra ¡ferire 
l* Accento da una fillaba ad un* altra •

A Quella prima licenza da’ poeti ufatadi trasferire l’accento da una IH-* 
Uba ad un’altra, fi riferifeono le due figure de* Greci, c de* Latini» 

la Stfiole » e la D inflètè , cioè P Abbreviamento > c 1* Allungamento, la prima 
delle quali figure era far breve una fìllaba > che lunga folle naturalmente ; 
la feconda era all’incontro allungar una fìllaba » che breve folle per fua_ 
natura. Dico, che a quella prima licenza fi riducono le dette due figure ; 
poiché nella notlra Lingua non fc ne può ular una > che P altra pure non 
5’ufi: perchè non potendo le voci Italiane aver regolarmente più d* un ac
cento , non può accentuarfene una fillaba per allungarla , che non ne ri
mangano fpogliate P altre , e confirguentemente anche brevi . Or ecco un 
efcmplo di tal licenza in un Verfo di Dante;

A la dimanda tua non Satisfarà:
nel qual Verfo P Accento, che nella voce Satisfarà fiava filila fillaba Ra » 
vien trasferito fulla fillaba F a , tifando così nel medefimo tempo la SifioU% 
e ]a Diaftolt: la Siftole con abbreviar P ultima fillaba ; e con allungar la— 
penultima la Diafiole. Similmente nella Canzone lo jo/i venuto ai punto 
della rota j Cenile il medefimo Dante:

Che truffe fuor la virtù tV Ariete ;
e altrove usò pure Supplico > P ode fi a , Pirfijcon le penultime arecntuatt-j 
in finimento di Verfo ; e Buonaggtunta Urbiciani dille fimiknente Ottima  ̂
con la penultima lunga :

Onde la gioja mia pajfit V Ottima :
e Guittonc d’Arezzo nella Canzone Se di voi Donna ¿jc/jfedifle anch* egli 
flUvèro con la penultima accentuata. Flon



Non piaccia a Dee mai mi pejja movere j  
e T Ariofto nel Furiojo ,

Celate fino a V or chiaro li cfplico ;
e nella Satira VI.

Ma a l'ora non curai faper di Ecuèar 
invece di Efplico, e di Ecuba cooleantepenultime accentua* ♦ N è quefta 
licenza fu meramente in grazia delia rima ufitata $ ma ancfac frammez
zo al Verfo ileflo fi vallero i noftri poeti di tal libertà « Eccone alcuni 
efempli :

Ov* Etcocle col fratei fu mifo ; »
V i quel femmo I roer aie , che natura• t  Dant.
U  alta mìa Tragedia in alcun loco *

In quelli Ver fi, ed in altri tali non pochi# trasferito fi è l'Accento: onde 
nel pronunziarli vanno così profferiti , come ù  fi diceffe Etcocle , Trage
dia , e Ippocrate, con le penultime fìllabe accentuate • Altrimenti in qual 
guifa fi potrebbono chiamar Verfi, fe non avrebbono gli Accenti dovuti?

P A R T I C E L L A  IL

68# Della Storia t e ¿ella Ragione ¿ ’ ogni Toefia #

Dim ojlrafi la feconda licenza da* fo tti afata, che è, di [fo
gliare le *voci tnonoftfiabe di Accento*

L A feconda licenza, la quale lì hanno prefa gli Autori intorno all*Ac
cento , è fiata di fpogliaine le voci , che di una fillaba conftano. Eo- 

colie alcuni efempli .
Detto mi fu da Beatrice dì, Di \ ^

- E  più di un mezzo di traverfo. non ci H a; \
Che andate penfaudo sì voi fol Tre ; ?
I  volfi g li occhi, e* l buon Virgilio almen T ie *»
Voci t 7 ho meffe , dieta ;
Che della vita , è de1 begli occhi aver De'; i  
E  mentre dice indarno , mifero Me ; \

ne* quali Verfi le ultime loro voci D ì, Ha, Tre, De* Me , che naturalmente 
avevano l'Accento , ne vengono fpogliatc: onde fi ha a pronunziare D ì-di, 
Ncn-cì ha, Sol-tre , Almen tre, Aver d e , Mifero-mc > come fi mandano fuori# 
Annidi, Sconcia, Oltre , Mentre, Perde, Nome , che fono voci da gli Autori 
de' Ìuddctti Vcrfi tifate a far confonanza con quelle. Altrimenti fartbbono 
Endecalìllabi nell* ultima accentuati  ̂ il che farebbe una mollruofità # nè più 
ci fi udirebbe la rima •

Dant.

Arioff*

PAR-
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P A R  T  I  C E L L A  I I I .

ÓS$

Dant.

D im oBraJt la  ter^a licenza da' Tosti tifa ta , che è di foprapporre 
ad  alcune voci due Accenti •

LA terza licenza finalmente , che intorno all' Accento hanno praticata 
i poeti > è fiata, di foprapporrc a certe voc i , oltre al proprio Accen

to , anche un altro , non in guifa , che in quanto erano una loia parola, 
quella averte due Accenti ¿ perchè ciò abbiamo detto non poter avvenire 
nella noilra favella: ma quafi d} una parola facendone due,* e così aciafcu- 
na dando poi il Aio Accento. Spieghercmoci con gli elcmpli anche qui, e 
fieno i feguenti Yerfi ;

Coa tre bocche Caninamente latra *f /
Cotanto Gioriofamente accolto ; f
E  perchè Naturalmente s1 aita ; / p t
Come chi S mi furata mente vuole • f

Quelle voci Caninamente, Naturalmente, Gioriofamente , Smifuratamente , re- 
fiando nella naturale lor forma , aver non pocrebbono più, che un Accen
to : ed avendo un Accento folo , il Verfo mancherebbe della fua forma. 
Divide adunque per licenza il poeta le dette voci, c di ciafeuna ne fa co
me due ; quali diceíTc Canina-mente y Gloriofa-nìentc , Natural-mente , Son fura
ta mente> c Copra ciafeuna parte poi delle dette voci foprapponc P Accen
to ; onde e la voce Canina diventa nella penultima accentuata j c la voce 
Mente acquifia pure l’Accento fulla prima fuá filiaba.

Quella licenza nelle voci fuddette, e in altre Cimili a quelle, con tanta 
più facilita fi hanno potuto i poeti prendere, quanto che gli Avverbi, che 
finifeono in Mente, nel vero comparti fono, come offervò il Menagio , dal 
Latino Ablativo Mente , c dall* Aggettivo , che ad erto è affilio : onde, co
me fono in effetto di due pezzi comporti, così per licenza hanno potuto 
agevolmente i poeti valerfene, come di due pezzi. Noi troviamo appo 
Ovidio; Infiflam forti mente, dove vuoi dire, che ilari fortemente a caval
lo : e in Apulejo Jucunda mente refpondit ; cioè Giocondamente rifpoje : dal
le quali cofc V origine di così fatti Avverbi Italiani lì fa manifeita, e chia
ra . E quello, che degli Avverbi finiti in Mente s1 è detto, s'intenda ancora 
«P altrevoci , che fieno comporte, le quali da'poeti divife fi fono, non fo
jamente frammezzo al Verfo, ma nel fine ancor d’ clTo, trafportaudonc ( c 
per verità con vaghezza) in grazia della rima una parte al principio del 
Verfo ,  che feguitt, come altrove diremo -

CAPO
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C A P O  VI.
Dove alquante rijlejjìoni fi fanno intorno alla Colloca- 

spione degli Accenti ; e le virtù fi dimofirano » 
e i viZjj della medejìma.

P A R T I C E L L A  I.

Dimoftrefii qual fia la bella collocazione degli Accenti,  $*r occajtone 
della qaalcofa altresì delle Cefurefifarla  ̂ che a* Verficontengono »

A Bbiamo propofto, dove degli Accenti parlammo , per idea di Ver* 
io il più armonico, quello di Dante, che così dice :

Dolce color d* orientai zaffiro:
e ciò, perchè quello Verfo primieramente è della feconda dimeniìcneinfe- 
gnata, la quale abbiamo detto c/Tcr la più armonica, e la più grandiosa i 
appreso peichè gli Accenti fono collocati fopra le vocali lepiùlonore, che 
abbia la noftra Lingua, che fono la A > e la O : in terzo luogo, perchè iono 
collocati in tal guifa , che le fillabe accentuate terminano ancor le parole. Per 
tanto qualunque volta gli Accenti faranno a fomiglianza di quella collocazio
ne in un Verfo ordinati, quello ognora ne farà il più bello, e il più armo
nico difponimento. La ragione fi è , perchè il Verfo in tal guiia oidirato 
cammina con la maggior gravità, e grandezza, che mai gli fia politile. 
Perchè dove la filiaba accentuata non termina la parola , benché alcuna po- 
ferella, nel pronunziarla, voglia ella, che fi faccia fopra sè ; tuttav cita ac
corciano quel ripofamento, e follecitaro il pronunziarne le fillabe, che ri
mangono a finir la parola fieiTa, le quali vogliono efier unite al loro cor
po. Ma dove la filiaba accentuata termina altresì la parola; la pallia, che 
vogliono gli Accerti, non venendo da nulla fluitata, può elfer piena, e 
abbondante, quanto fi vuole ; e fatta eiicndo fopra le vocali più fonore, 
e riufecndo doppia in quelli Verfi della feconda diménfione, vengono però 
elfi , ad effer quali in tre tempi pronunziati , con un abbondante ripofo 
frammezzo , che fono, il primo Dolce Color, il fecondo D ì Orientai, il ter
zo Zaffiro ; e quinci ad acquiflar tanta m adia, che la maggiore non fi po
trebbe altronde veder feguire . Di tal natura è altresì il Verfo del Pe
trarca , U  Arhor gentil, che forte amai molt* anni : 
avvenga che fia alquanto men grande dì quello dì Dante, per aver que
llo un accento fopra la efiliirma vocale /  ; e il medefimo con proporzio
ne fi dica d’ altri di fimi! maniera. Dalle quali cofe ne feguìta ancora, qua
li regola univerfale , che le paufe generalmente ne* Verfi allora più faran

tre-
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beile, quando con effe fi poterà altresì la fcateaza,  come ne* feguenti ad. 
diviene ;

L à  }dov'io bramo , e là , dov*ejfer deve
La doglia rata, la qual tacendo i grido > Petr#

Succede alla detta collocazione degli accenti quella, per cui il Verfo di 
feconda dimenitene viene ad aver due Cefure , i1 una nella quinta filLba, 
V altra nella nona. Quelle Cefure appo noi alt. o non fono , che certe.» 
fillabe terminanti le patole , e fuccedenti immediatamente alle fillabe 
accentuate • Ma appretto a Greci > e a Latini tetto un tal nome s3 in
tendeva un certo foave finimento di parole , che in mezzo al Verte av
veniva y c per ìfpiegarmi anche pili chiaramente, intcndcvafi 1J ultima lilla* 
ba d' una dizion polifiilaba , la quale fopravanzava ad alcun piede : e o date 
flava, come dopo la prima Sizigia , o Coniugazione de' Piedi nel Penta
metro Elegiaco ,  e medcfimamentc dopo la f econda lappiamo accadere |  
ovvero fc da fe non iitava , paffava a formare coi principio della feguen- 
te parola un qualche altro Piede; della qual maniera di Cefure varie rorti 
ne fottodiliinfero • Perciocché o il Verte aveva quella Celura dopo il pri
mo Piede ; e quella i Greci chiamavano Tric mimeri , e i Latini Sejnitcr~ 
viaria. Tale era per efempio in quefio Verte d’ Ovidio la hi Uba 1$ di 
Principiti.

Primipiis obfla : fero medicina paratut •
O il Verte aveva la detta Celura dopo il fecondo Piede ; e quella ero 
da Greci nominata Pentemimeri , c da Latini Semiquinaria : Efempio pud 
efferne l3ultimafillabadella voce Mmdi nel Vcrlo di Lucrezio, theiegue;

Mutai enim mundi naturam totius aetas •
O il Verte aveva la detta Cefura dopo il terzo Piede ; e quella Greca
mente fi nominava Eftemimerì, c Latinamente Semijetteuaria • Efempio Ca
ne la fillaba Ix  della voce F ilix  in quello Vette di Orazio:

Ncglectif urenda filix innafeitur agris.
O il Verte per ultimo aveva la detta Cefura dopo il quarto Piede ; C-* 
quella Grecamente era detta Enutemimeri , e Latinamente Seminovenoria » 
La medelima fu anche nominata Cefura Buccolica , per convenirli princi
palmente a1 Poeti Buccolici. Efempio può efferne 13ultima ffliaba delia voce 
Inimicitias nel Verte di Ennio, che feguita;

Mifccnt inter fe fe inimicitias agitantes »
Egli £ però qui da notare primieramente con Quintiliano,dici predetti voca

boli di Trianimcri, Pentcmtmeri ,  Eftcmmeri, ed Ennccmimeti, non importano, 
né lignificano le fole Cefure, ma in un con effe anche i Piedi, che le prece
dono : perciocché fono così dinominate dalle Greche parole Hemi ( H«p.<) che 
vai M età, e Meris ( ) > che vai Parte, e da numeri Tris ( T>/* ) Pente
(P/v/f) Epta (/Birra ) Enne a ( E*;»-* ) ,cioè Tre, Cinque y Sette, Nave: onde 
tanto è dir TYicmtmeri , Pentcimmeri > Eftemimeri, ed E/, nt cimmeri 1 quanto il 
dire Una mezza parte di tre Piedi , lina mezza parte di cinque Piedi > Una 
mezza parte di fette Piedi » e Una mezza parte di nove Piedi % la qual voce

Piedi



Piedi a eletti numeri fi iottintende: poiché duplicandoli Ja Triemimeriy per 
cagione d J efempio , tre Piedi appunto nfiilterebbono j cinque > duplicandoli 
U Peutemimeri -, e così delle altre a proporzione fi diicorra . La leconda^ 
cola da oiìeivare fi è ,  che Diomede non riconobbe ne* Verfi Latini nel ve
ro altro , che la Pentemimm } e l J E/temimeri, ere!udendo le altre dueCe- 
fure > come inutili all7 armonia 5 e in vece di quelle ioitituendo la Segone 
Trocaica > e la Sezione Buccolica . Chiamarono i Granfiatici Sezione Trù- 
eaìca quella piima parte di Verfo, che dopo due Piedi aveva un Trocheo, 
col qual fi terminava ancor la parola; come in quello Verfo di Virgilio 
addiviene ;

Pojtquam nos Amarillis habet, Galatea reliquit : 
dove dopo uno Spondeo, ed un Dattilo feguita il Trocheo R illis ,con cui 
la voce Amanllis è altresì terminata. Sezione Buccolica era poi da Gì ama
tici nominata quelta, che altramente eia anche detta letrapodia Buccolica, 
perchè quattro Piedi comprendeva ella, T ultimo de7 quali doveva efier 
Dattilo ; e con eflo terminar fi doveva la dizione > ùccome abbiamo già 
detto là, dove del Verio Buccolico fi favellò; e ficcome veder fi può al
tresì per efempio nel Verfo di Lucilio, che fegue :

Huic bomini qtisflore cft opus , atipie eborago •
Tutte le predette cofe confideravano i ¿ramatici Greci, e Latini, per dar
ne principalmente a conofcere quella fornma attenzione, e cura, che aveva
n o  Omero ,  e Virgilio tifata ,  a render armoniofi e ioavi i lor Veifi .  Im
perciocché fe non ave fiero quelli poeti polla mente a dette Sezioni , 
e Cefure, per le quali il Vedo acquaia dolcezza , e grazia , farebbono le 
loro poefie riuicite mcn numeroie , e men belle * Inoltre farebbono efic 
per avventura riufeite men dilettevoli, e meno care ; poiché ficcome la fa- 
zietà e la noia dal!7 uniformità derivano ; così il piacere >ed il gufi/» dalla 
varietà ne nafeono ; e però intanto fon dilettevoli le poefie de7 predetti 
poeti, inquanto efiì atteniiifimi furono a variarvi per tutto con artifi
zio e frequenza le predette Sezioni, e Cefure.

Ora ficcome a Verfi Metrici, perchè graziofi riufeiflero, e grati, erano 
le dimoilrate Sezioni, e Cefure da allei vai fi con attenzione, e da grande
mente cuiatfi; così al noilro Verfo Italiano credette lo Stigliarli le mede- 
fime nccefiarie, perchè efìo avelie e numero, ed armonia. Ma, benché egli 
in ciò s’ ingannaile, tuttavolra bifogna confettare , che riefeono a quello 
di non picciola grazia, e di non mediocre ornamento , quando fi Appia
no comodamente tifare , come dicea il Trillino: concioflìachè per eiìe ac
quattando il Verfo nuove divifioni , e pofe , venga anche il medefimo 
ad acqui ilare foiìenutezza , e f onoriti . Sieno per efempio i feguenù 
Verfi:

Voi cip ascoltate in rime fparfe il [nono : -s
Nel dolce tempo della prima etade: V. Pctr»
Già fiammeggiava V amorofa fe lla  .

Perchè in efii e1 giace 1J Accento nella quarta fillaba , e nell’ ottava ; in que
lle

6%6 Dilla Starla, ideila Ragione <P agni Tocfia •
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fte però fi ripofa da prima alquanto colili, che legge; e trovando poi la 
quinta fillaba, e la nona terminarne i vocaboli $ fopra quelle fa parimenti 
alquanto di pofa; onde n1 avviene, che il Verfo cammina più adagio, e 
con piu decoro ; e avvicinali nella madia del iuo andamento al g rav ia
mo , e ripofatiflimo palio , con cui camminano i Verfi prima di quello 
in legnati . Che fc nella quinta, e nella nona aver non potrà la Cefura ; fa
rà almen ottima cofa , che gli fi dia o nella quinta , o nella nona, come 
ha fatto il Petrarca per V ordinario ; da che fi vede, che per tali fWure. . 
acquetano ì Verfi più dignità» Eccone alcuni di quella guifa.

Però d o le n t i , an%i che f i  a i venu te i
&  ore del p ia n to , che fon già vic ine  & c. \
Occhi mici loffi, mentre eh' io v i giro ? Petr.
Ma ben veggi or sì come al popol tutto  |
Favola fui gran tempo J

Occupa in dignità il primo luogo, dopo le collocazioni fuddette, quel
la,chiamata dal Trillino T e r z a C c jh r n  , cioè a dir quella, per cui gli Ac
centi fono collocati fulla feconda, fulla itila , e full1 ottava fillaba, con
ciò , che leCefure fieno nella terza , e nella nona ; e P accento , che è il 
principale, fia nella fella, la quale lini ita pur la parola. Per efemplo .

Dant.N e l  rneteho del cammìn d i nojlra v i ta  : ,
leggendo  il M ondo aver cangiata fa cc ia  ; £
La guancia , che fu g ià  piangendo jla n ca  ; ? p
E  7  fa fb  ,  ove a gran d i peujòfa f e d e  * \

E Jsì addiviene in quelli Veifi , perciocché le fermerelle > che fa il leggi
tore tra per P Accento, e per leCefure, fono con regolata proporzione di- 
ilribuite , di modo, che ad ogni tré fillabe appunto egli fi acqueta, e ri
piglia fiato.

Finalmente è anche onorata la collocazione dell* Accento nella fefta fiila-
ba , quando la fettima venga a terminar la parola, chiamata però dal T uf
fino Settima Cefura ; com1 è nei Verfi? die feguono.

Era la mia vìrtute al cor rìflretta ;
Se Virgilio j Ù Omero y ave fin  vifo ; C Petr.
Almo fot quella fronde ,  ctP io foV amo. d

|  feguenti Verfi altresì, che piu degli altri abbondan d Accenti feguitati 
dalle loroCefure, riefeono belli, ed armonici.

Facendo cantra 7  vero arme j fof f  mi ; -,
Aliato un poco ,  come fatino i faggi - p Petr.
Non fate centra 7  vero al core un callo. °

PAR-
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Dirnoftrafii qual Jfa nel Verfo la *vmofa collocatone

degli Amati •

688 Detta Start** e ietta Ragione t  agni Ttejes’r

PUÒ cffere viziofa la  collocazione degli accerti in più m aniere . P ri
m a fe così p o lli fieno nel V erfo »  che nè fieno in fillaba alcuna» che 

termine fia di parola ;  nè fieno feguitati da fillaba alcuna > che termi* 
ne fia d i parola » P e r  quella ragione poco pregevoli fono i V er fi » che 
fegUGii© *

D i Poema cbiarijfimo » e d* Iftoria :
Poi col ciglio men torbido > e men fofeo : > Petr*
Che d} Omero degnifiima » e d* Orfeo • ^

In fecondo luogo viziofa fata la collocazione degli accenti » quando fieno 
polli fo p ra  fìllabe m agre » o fopra vocali affai meichine » ed e t i l i .  P er tal 
m otivo riefeono debiluzzi i foferitti*

E  la più enfia era iv i la più Bella : **»
E  7  vofiroiper fatv* ira > vuol ,  che invecchi : >  Petr* 
Pianfe morto il marito ài fua figlia *

In terzo luogo viziofa è la predetta collocazione > quando l ' accento viene 
a giacere fopra qualche poffeflivo, o fo ilantivo , d i modo che l’ uno ,  per 
cagione della p o fa ,  diilinguer fi debba dall* altro ; e 1  fimigliante s1 intenda 
ancora dei relativi, e degli aggettivi » come fono Quefio » Quello , Tale y 
Ovale y ed altre fimili cofe » le quali col loro foilantivo vogliono elTer 
naturalmente nella pronunzia congiunte • Per quello m otivo diiettuofi fono 
gl* infraferitti V e r fi,  neJ quali per cagion delle pofe convien feparare pro
nunziando il Quai da Piante » il Suo da Donna , il  Suo da Raggio, e il  Sigia* 
dal Mio « E lfi fono :

Tu vuoi faper di Quai Piante i’ infiora ; I  
Eaccomandò la Sua Donna più cara ; \
Cosi con? io del Su* Raggio tri accendo ; m
Volea dir io » Signor Mio » fe tu vinci. \

Dant#

Peggio  farebbe » fe fopra g li articoli » fegnacafi » prepofizioni 
miti particelle faccffimo 1’  accento cadere > nelle quali la  ragù

Petr#

ed altre fi- 
ragione del con

cetto non ci perm ette per venin m odo d i pofar la voce» come fono II » 
Ea7 L o  9 Del » Nel , A l > A  » Da » In ,  Per , Con » Sul » Tra f In » Vn7 Ai9 
D ai > Nei 7 Coi 7 Non » Si per talmente» c  Si anche affitto & c.

Finalmente farà difettuoia la collocazione degli accenti » quando quelli 
fieno polli lu troppe fìllabe. Concioffiachè » qualora de’ medefìmi abbiamo 
fopra ragionato» e le fìllabe abbiamo dim ollrate» full e quali ogni genere 
di V erlo  gli vuole » non fi dee intendere efdufìvam entc»cioè, che quel ge
nere d i Verfo aver non polla g li accenti» eccetto »che nelle fìllabe allega* 
t e ;  ma poiìtivam entc,  c io è , che è neceffario, che il V erfo  oltre alla fe 

rmiti*



onltlma > accentuate ancor abbia le (illabe ivi d ette . Per altro ,  fe in-* 
altre fillabc eziandio,  oltre a quelle , vi farà l'accen to> ciò poco im porte
rà ,  fe non quando venilfe ad effer fu troppe ; perchè in tal cafo il Verfo 
riunirebbe viziofo » come ad alcuni e* fi pare il feguente :

Fior , [rondi > erbe , ombre ,  antri > onde > aure fouvi . P etr.
Io  ben sò ,  che il citato Verfo fu dal Bembo riputato affai beilo ,  a fe 
fino che il medefimo Autore fi fentiva confotar 1* orecchie d* una giocon- 
didima armonìa alla fonorità di e ffo : nondimeno a molti critici fchizzinofi 
fembra aver quella volta meglio giudicato il T rillin o , a cui per la trop
pa quantità d J accenti, e di confonanti, quello un Verfo s ig li pareva— , 
quali in Lingua Tcdefca* Claudio Tolomm ci volle il Verfo iteflò imitare 
in certo filo Madrigale $ e imitandolo ne fece uno ancora piò affettato,  
che non è quel del Petrarca,  ed è il feguente ;

Fior sfrondi, erbe , aria , antri, onde, arme , archi, ombre , sht* •

C A P O  VII.
Dove fi dtmoflrano le qualità > che aver •vogliono le 

parole > onde il Verfo è compofto.
S Àrebbefì procacciato affai poco, fe i Ver fi non avellerò altro piò > che 

la quantità delle fillabe, e g li accenti loro dovuti. Perchè fieno elfi 
lo d evo li,a  molte altre cofe fi conviene por m ente; fenza le quali e* 

ne larebbe dagli Eruditi fatto quel g iud izio , che de* Verfi di certo Che
t i lo , il quale un infinità compoili avendone in lode del gran M acedone, 
appena fette furono meritevoli giudicati di prem io , e per buoni ten u ti. 
L e  cofe a ciò ricercate io a tre le riduco : ciò fono, che le parole, onde il Verfo 
è  fa tto , elle fieno belle di fuono ; fieno nobili di lignificato ;  e fieno poetiche *

P A R T I C E L L A  I.

Dimoflrafly eh Ir parole del Verfo vogliono effer belle di prono ; per 
occafions di cke delle qualità dì ciafcuna lettera 

dell* Abbiccì fi favella.

QXJanto alle parole, fi conviene in piima aver non poco riguardo alla 
materialità delle ftefle : concioifiachè nè ogni voce fia egualmente o 
grave , o dolce, o fonora ; nè ogni Verfo egualmente o fonore , o 

dolci, o gravi voglia le fue voci: peichè, fe dj gran materia fi ragionerà, 
gravi, alte, e fonanti efler quelle dovranno : ma fe di balia , c volgare 
lievi»dolci, e dimcfie; fc di mezzana tra quelle due, mezzane vorranno 
pur efler e , e temperate.

A  conofcer però la dolcezza, la g rav ità , e la fonorità de’ vocaboli, U
X  X qua-
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qualità , e la quantità delle lettere fi dee attendere , onde fono comporti * 
Celle vocali 1M, ficcome la prima è nell1 ordine, così per dignità è la pili 
ragguardevole. Ella ha un fuono vallo, chiaro, ed aperto : c quanto di 
foavita è mancante a petto dell1 altre ,  altrettanto quelle ella fupera in ma
gnificenza. Quinci ella rende il parlar maeilofo, purché non fia con trop* 
pa frequenza aiata; perchè allora di non fo quale ruilicità al parlare è ca
gione, Meritamente adunque è laudata: e quindi non pure uio ne feceio 
i Ditirambici! i quali affettavano un parlar chiaro, e fonante, ma con fre
quenza T adoperarono ancora i Poeti Buccolici, i quali perciò più del 
Dorico Dialetto fi valevano, che di qualunque altro.

La E  ftretta ha fuono gentile affai, e elegante ; onde, come che fre
quentemente fi adoperi, non reca ella noja, o failidio. Ma la E  larga, tut
to che fia più fonora , ha un non io che di molle , e di effeminato. 
Amendne quelle E  fi convengono alle cofe tenere, e molli ; ma fono da’ 
Ditirambici abbonite , come quelle, che fono femminili, e amatorie : ond* 
è, che di sì fatte vocali molto li dìlettan le Donne.

Niuna voce è più efile della / .  V  ufo di effa è nelle cofe lievi , ed ar
gute • Ma frequentemente iterata offende 1* orecchie ; ond’èchei Greci d’og- 
gidì , i quali un perpetuo Jotacifmo adoperano nel lor parlare, difpiacio- 
no a chi gli afcolta, parendo la loro favella un continuato nitrito -

La O aperta, e fonante, è magnifica; come che ceda in quelli pregi al
l a ^ ;  avendo il fuono alquanto più ofeuro, perchè più dentro le fauci for
mato , I Ditirambici ne fanno gì and* ufo: e Pindaro altresì ha profitta
to di quella vocale , per acquiffare grandezza, e fonorità a fuoi Veifi- Piò 
©feuro ancora è il luono dell" O chiufa , la quale un nt n fo che di ruftico 
altresì porta feco, quando nel parlar fia rimpinzata • Effa è tuttavia adat- 
tiffima a (piegare la voce, o il luono de5 grandi animali , e de* valli cor
pi : onde Omero divinamente con ella fpiegò il rimbombo del mare.

La U è per fua natura vocale languida , e of'ura , perchè più con le 
narici fi profferifee , che con la bocca • Ma nella noitra Italiana favella 
non ha ella tuttavia quel luono turpe, ed impuro, che ha in altre: per
ciocché appo noi quella vocale fi forma più col ricardamentò del fiato, c 
con Pallungamento delie labbra , die collo ftrignìmento di quelle , e con 
lo fpingimento di quello verfo le narici.

Le confonanti fono affai inferiori per dignità alle vocali . Dirittamente 
però lentono quelli, i quali ftimano , che quanto più è un linguaggio di 
vocali abbondante, altrettanto più colto egli fia, ornato, e maefioio ; ri
putando nulla più opporli alle qualità, e virtù di una Lingua, quanto la 
frequenza delle confonami. Laonde sì per la varietà , e moltitudine del
le dette vocali, e sì per la frequenza e repiicamento dì* effe, ragionevol
mente è riputata la nollra favella fuperiore univerfalmente alle altre. Ma 
le noi rifguaidare ancora vogliamo alla varietà delle confonanti, che con
corrono con le vocali a coilituire il fuono, maggiore ancora per quello 
capo la ritroveremo a molte altre Lingue : perciocché almeno fino a ven-
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fette di ver fi dementi, oltra le predette vocali, noi abbiamo > coi quali va
riar noi potendo il Juono > e la voce , molta grazia però > e vaghezza al 
noftro linguaggio deriva. E ho detto almeno lino a venfette , perciocché 
alcuni piu,che due ^ritrovandoci, e più,che due Z , più ancora ne han
no diilinti : come che altrettanti caratteri non abbia elio linguaggio, coi 
quali ciafcun demento poter didimamente fegnare. A:cenniamone qui bre
vemente la lor natura , comprendendo (otto il nome di confonanti que
gli dementi eziandio, che femivotali fono chiamati.

£  per dire alcuna cola di eia feuna lettera in particolare, puro, TneIIo,e 
fpedito è il B. Di Ìuono fpefiò,chiaro, ed acuto , ma alquanto impedito, è 
il C , avanti la F  , e la / j  rotondo, e ottufo è il medelimo avanti P A , l* 
Oy c V V.  II funigliante è del C6> chiamato perciò appunto rotondo : ma il 
Ch j  c fi iacc iato egli ha un Tuono duretto > fpafo, e allungato, per così dire, 
con iitralcico. Lieve, piano,e prontifiìnio è il D > quando non fia rad
doppiato. Graflo, e pieno fuono rende la F , e fa fpiritofa la voce. Ile? 
è Ipeilo , e fonante, avanti P £  , e P / ;  rotondo , e pronto, ma alquanto ot- 
tuio , avanti P A , P O , e P V  : C fimigliante è il fuono altresì del Gb roton
do . Ma il Gb Jcbiacciato ha un Tuono ammaccato, e Tnervato . 11 G L roton
do è duro , e Torte di Tuono: ma lo [minacciato è fopprellò, c molle. 11 
G N  è altresì molle , e Ghiacciato. La H , perciocché non è lettera, per 
Te medefima nulla può nella noftra favella $ ma giugne Tolamente pienez
za e polpa a quelle confinanti, alle quali ella in guifa di fervente è at
taccata. La J  confonante è pure di (nono pieno, ma impedito* La I  è 
molle , dilicata, e piacevolifùma . La M  ha un fuono aliai muto >ed ofat- 
ro $ ond’era da Latini abbotrita ; e perchè più feguitando , che anteceden
do, fi fa fentire, perciò quand’ era tinaie di una parola, o di fillaba,pro
curavano totalmente di nafconderla, o mutandola, o elidendola. La N è  
alquanto più piacevole, c più chiara , che la Al : nè luona male coil. 
le vocali congiunta. Snelliffimo , e purifiìmo è il P , come quello , che 
minor fiato ancora ricerca nelP efier pronunziato > che il B  , lettera a Te 
molto affine. Di povero, e morto Tuono è il da che fenza la V voca
le , che io foiienga, c* non gli è dato pur luogo nelle parole. La A èdi 
afpro Tuono, ma generofo : onde nel Dialetto Spartano fi alcoltava in fi
nimento quafi di ogni vocabolo- Da coltami guerrefehi , e marziali di 
quel popolo dovette fenza dubbio provenire un tal fiero , c fonoio par* 
lare . La S gagliarda antecede, e feguita le vocali con moire ftrido - ef- 
fendo ella una S più rinforzata > che la feempia , benché non giunga ad 
efier doppia. Non così fifehiante , nè fibilofa è la S nmejja . Gli antichi 
Greci, e Latini abbonivano quella lettera , come Tpiacevoìe , e ingrata; c 
Tra quelli furono già fcrittori, che per quello alcuna volta delle lor com- 
pofizioni fornirono lenza ella. Maflìmamente nel fine delle parole era da 
eff* odiata; onde quanto più fpelìo poteano, ne la toglievano , acciocché 
le parole non fufolafiero. Tuttavia nel noftro Idioma non è di così Ichi- 
fo > e rifiutato Tuono j com era tra quelle nazioni 3 fpeziaimcnte Te dell*—
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rimetta fi parli ; nè alcuna parola ha ia noftra favella che in quella IcC- 
tera termini* Purifiimo, fneliittìmo, e infieme fpeditiffimo è  il T : e lieve, 
e pronto è pur P V  confonante * La Z gagliarda è di Tuono fibilofo, è  
pieno , e gagliardo , ma in un ripofato,e foave : alquanto più rozzamen
t e  e più alpramentc Tuona la Z  rimeffa. Ma nè Puno, nè P altro di que
lli due elementi è appo noi doppio, com'era pretto i Greci, e i Latini > ma 
è femplice, come gli a ltr i, fe non quando è raddoppiato, come raddop
piar fi fogliono gli a ltri.

Pofta quella dìfamina delle lettere, per rifpetto della compofizionedel
le medefime faranno anche le parole alte, o batte, dolci, od afpre, corren
ti 7 o pigre* Alte faranno quelle, dove fi ritroveranno le vocali A ,E ,Q ;  
alcune delle quali parole nondimeno più, e alcune meno ampiamente fone
ranno : perchè quelle , nelle quali farà la S , la L  , il C , il G., la 
F  7 avranno più tolto del rimetto , che altro ;  come fi vede in Secolo,  
Favola , Gala &c. Batte per contrario faranno comunemente quelle, le 
quali avranno le Vocali U , ed / ,  come Finiti , Simile , Vedi. Dolci fa
ranno quelle parole, le quali avranno più Vocali, che Confonanti , c di 
quelle il <?, il C, la L , la F  , la AI, come fono Amore, Giovare, Ve
li, &c. Afpre quelle, nelle quali farà la R , come Raro, Fare $ e innanzi al 
G 7 e dopo elio, come Gorgo, Agro; e ùmilmente innanzi alC , e dopo 
etto , come Torco, Croce. La S altresì fa afpro il Tuono, e infoave, fe è 
pofta dinanzi al T , o al C , o al G , o al P , o al § 1, o allo F  ,  o allo 
M , come in quelle parole Storpio, Scoglio, Sgraziato, Spavento , Squadro , 
Sfogo, Smagro ; e nniverfalmente quelle, che fono compofte per guifa, che 
con difficoltà fi pronunziano, come fono Scapeftrato , Alpeftre , Stravolto ,  
per quella cagione vengono ad ettere tarde, c pigre . E ' però da avverti
re, che la tardità nelle voci può anche nafeere dalla loro lunghezza > fenzat 
che tuttavia fieno afpre, o molto afpre , come in quelle fi vede ; Impedire
mo , S oprava mare, Ringraziamento &c. Per contrario fono correnti , e ve
loci molte , che portano con loro facil pronunzia per la loro compofizio- 
r.e, e quelle ancora, che fdr ucci ole fono, come Beatijfmo , Ripreselo, Pro• 
mettere, c limili•

Olrra ciò quanto maggior quantità di vocali , e di confonanti conterrà 
il vocabolo, altrettanto più grave e'farà , e rifonante. Apparifce manife- 
ftamente tal cofa, quanto alle vocali, nelle feguenti parole, Suoi, Tuoi, Vuoi,  
Puoi ; le quali, perchè più ne hanno, più hanno ancora di rifonanza, che 
quelle N oi, Poi, Voi, &c Quanto ancor alle confonanti fi vede ciò in quell* 
altre parole, Ombra, e Fronde ; le quali, perchè più ne abbondano, più gravi 
però,e magnifiche fono di quelle, Ora, e Fiore. La ragione primaria fi è, 
perchè tanto maggior pienezza , e madia hanno le voci , quanto piti di 
tempo vi fi confuma in profferirle • E perchè più lungo tempo vi fi con
futila in profferirle, qualora più vocali, e più confonanti entrano in quel
le ; però quanto più di vocali , e più di confonanti elle avranno, faranno 
per confeguenza altrettanto più gravi, e più maeftofej e più grave, c 
più macftgfo farà il Verfo da loro compofto* Ma
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Ma è anche da oflervarc , che la fonorità , e grandezza delle dette voci 
Ombra y e Fronde, nafcc ancora dalla qualità 4 e dal pollo delle confonanci* 
die le compongono: perciocché lo Al, e Io dinnanzi alt?, a lC , al D , al 
f*, al P j al rmaiÌimatnenLe> rendono fempre le parole maeftofc, e grandi , 
come fi può in quell1 altre eziandio confiderarc > Ingombro , Fianco, Profon
do } Trionfo y Campo y Santo &C.

Dove le lettere faranno altresì addoppiate , tali parole pili ampiamen
te foneranno , che quelle , nelle quali faranno (empiici ; come in quelle 
parole fi può vedere yAwijoy Abbietto, Accorre , Alloggio y An.maxva , Ap-> 
prejjo &c. E non è già , che quando le lettere vengono nella (cintura ie- 
pljcate , una immediatamente dopo V altra , s’ intenda anche nella rolli a 
favellai! fuono di elle pur raddoppiato : ma lolamente fi accenna , come 
ben dille il Bembo, un fuono di maggior forza , che far fi dee nel prof
ferirle. Per efempio nella voce Avvijo la V replicata non vuol dire , che 
fi abbia a raddoppiate il fuono di ella ; ma vuol dire, che nel pronunzia
re in quello luogo così fatta vocale , la voce andar dee rattenuta , pre
mendo fu quella , c mandandola fuori con maggior forza , che non farebbe 
in altro cafo - Ma per-quello lidio maggior tempo appunto , che vi fi con
finila nel pronunziare la lettera doppia , piti che la kempia , e per que- 
fta maggior goliardia di fuono, colla quale quella più ,che quella , fi caccia 
fuori, le parole, dove tale addoppiamelo di lettere fi ritrova, acquila- 
no maggior ampiezza «dignità .

Cocoiciuta in tal guifa la bellezza materiale delle voci, quelle, fecon
do che gravi faranno, che leggiere, che afpie , che molli, che «fonanti, 
tali ancora fi fregheranno per comporre i Vetfi, fecondo che il iuggecto 
gli vorrà teneri, o gravi, o molli, o afpri, o «fonanti. E ciò è , che fe
ce ognora il Petrarca ; procurando mediante le voci di acquiftar a Verfi la 
beltà loro conveniente. Imperciocché, avendo egli, come narra il Bembo 
(o )  , fcritto il fecondo Verfo del fuo primo Sonetto così:

D i quei fofpir , de1 guai nudriva il core : 
e penfando poi, che il dire D e guai non era ben pieno ; oltra chela vici
nanza di quell1 altra voce D i quei toglieva a quella D e guai la grazia , mu
tò , e ircene, D i cb1 io nudriva il core - Ma fov venutogli pofeia di quella vo
ce Onde ; eflendo ella più ritonda, e più fon ora, per le due confonanti, 
che vi fono, e per la qualità della prima vocale, che non era il D i che \ 
aggiuntovi, che il dir Sofpiri, più compiuta voce era, e più dolce, cht_ 
Sefpir, e venivano a concorrere più vocali in una fillabaj anzi che a quel 
modo, volle dire più tofio, come fi legge:

Di quei fofpiri,  ondi io nudriva il corc .
Anche alla figura delle voci fi conviene aver gran riguardo: perciocché 

alcune parole, che in una guifa riufeirebbono mutole, e debilctte, nell1 
altra acquetano grazia , e vaghezza. Il togliere a quelle alcuna lor parte,
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o raggiungere, o pur ti smurare, come che fia, è il mezzo, con cui fi dà 
loro una conveniente, e bella figura. Abbiamone due efempli nel primo; 
Sonetto dei Petrana, e fono i ioiciitu.

Quand' era in parte àltr* uom da quel, eh' io fono ;
Ma ben veggi' or, sì come al popol tutto,
Favola fu i •

Erano Fórno, e Pcpo/o le intere voci : ma veduto il poeta > che intere ri ti
favano languide, levò loro la vocale ultima; trXJomy e Popol ne fece ; in 
tal guifa leggiadrette rendendole, e gentili. Quindi è , che i poeti fi fo
no talora d ’ alcune licenze ferviti, per dar grazia , e Tuono a vocaboli, i 
quali lenza quella alterazione farebbono arrivati all’ orecchio mìferelli e 
cafcanti . Così perchè quelli nomi Annibale, Ajdrubale , Ne flore &c. riu- 
fcivano magri, e poveri, più torto dir vollero in Verfo Auniballe, Afdru- 
balle > Neflorre: e Gafparra dille il Varchi eziandio, invece di Gafpara, in un 
Sonetto., ove di Gafpara Stampa, poetefla illurtre ragiona, il che è ben da 
avvertire; perchè, qualora alcun nome fi vuol pone in Verfo, proccurifi 
ad imitazione de'citati Autori di renderlo per qualche via bello, e fonan
te: e fe ciò non fi può, ricorrali alla circonlocuzione, o tacciali, per non far 
udire un qualche nome fgraziato, che un ciotto fia nella teila di chi leg
ge, o afcolta.

¿ 9 4  Della Storia, e della Ragione d’tigni Poejia •

P A R T I C E L L A  II.
D iw ojirafi y che le favole nel Verfo, uni^verfalmente fdrlctndoy

cogliono ejfer nobili •

L A feconda qualità , che aver vogliono le parole , onde fi compongono 
i Verfi, è , che nobili fieno , e gentili , noa rozze,nè popolari , 

quali fono quelle, che feguitano ;
E  pietà prega Per Dio fati refto ; ( a )
E  Jtmpre le vò jfare in Piegartene ; ( b )
E  come a vifeo augel m1 Avi pigliato ; ( e )
Per ejfer Fi di Pietro Bernardone ; ( d )

ove fi dice rozzamente , Per D io fa ti refto , che è una efprefiìont«* 
di giuramento da bettola, Pregafione per Preghiera, A vi per A u ete , F i  per 
F ig lio , E chi non direbbe efìer quelli Verfi cavati da qualche filarti occa di 
quelle , che fogli ono gP innamorati contadi notti andar cantando di notte 
tempo al fuono del Colafcione , o della Ribeca?

Diligenza maggiore nelPelezione delle voci avrebbero pur voluto il Bri
garmi, il Cartravilla , ed il Bembo, che polla avelie in miti1 altre occafio- 
sii Dante Alighieri ; e aftenuto fi forte di arrecare alla fua Commedia-#
_ ______________ / que*

W Grìd* Ghui. Cani, Avvegnaché del Maggio*(P) Guitton* Son, S’elfi lamenta# 
(r) Guitton* Son* Mille falute • Dant. Farad. l i .



qtie* vili ) e rozzi vocaboli , Sìgnorjo , cazzare , Piota , Ragazzo , 
St/egyJjia, Jerónimo j Prefazj, Roggio  ̂Pedagogo> Sj ordia, Àncoì , htrocque , Ber* 
%a} ed altri tali molciffìmi, che tulli íonodiídicevolialla buona pocha.

Ma piggiori ancora fono quell1 alcre voci dal medelimo Dante tifate nei 
Vedi, che feguonu j le quali oltre ad eiler plebee, fono ancora incivili t 
e lordide;

E ' quel fruflato celar fi. credette ;
Non s1 apparecchi a grattarmi la tigna ;
L e  natiche bagnava per lo fcfjo .

Quede, ed altre di fimil fatta da Dame úfate, eziandio più laide, fuggirli 
debbono afl’olutamente, come difonoratc, e riprcndevoii ; $ dove la necdlítá 
non ne ftringa a fare il contrario { il che appena fi può credere per le tante 
divede forme , ond’ è variabil P rfpreiTìone ) ognora fi prenderà il «impofi
tore gran cura dì dar lontano da Umili voci ; anzi meglio farà il tacere quel
le cole, che fporre non fi poflono acconciamente, piùtoftoche , fponendo- 
le , macchiarne l’altra feriteura.

E qui io ben sò, che il citato poeta è dato dal Trillino , e dal Zop- 
pìo difefo, e più dal Mazzoni, che fpogliatofi in giubberelio , s’ è pollo 
con Parco della fchiena a provare tutte le fuddeite parole ragionevolmen
te efferfi adoperate da Dante, come convenienti a quel genere di poefia, 
che egli prefo avea a comporre. Ma per verità , oltre a fopramtnentovati 
Bembo, e Bulgarini, anche Pier Vettori , iSancii,il Cafa, il Nifieli, P Ot- 
tonelli, e molti altri, coi quali io mela tengo, fono di contraria opi
nione : e credo che il loro fentimento paiYar pofia come vcriffnno prefio a 
tutti i niaellri di Rertorica, di Poetica, e di Civiltà. Che fe cercar fi vuo
le il ridicolo, non mancano maniere più convenienti , c più onefte. Cer
tamente P una delle voci da Dante úfate venendo a bifogno al Berni nell* 
Orlando Innamorato, per efprìmere l’atto incivile, e villano d’ un Saraci
no , e muovere i leggitori infiememente al rifo ; con più di proprietà j 
che quegli fatto non aveva in moiri luoghi, dimò d’averla a indicare, di
cendo :

G li fquadernava il Fondo delle R e n i.
Per migliore intelligenza di ciò, oflerviamo qui adunque, che le parole, 

affinchè fien nobili , non debbono effere,nè vili,nè difooefie. E perché!' 
oneità di effe,come olTervò il Cafa (a) , confiite e nel loro Tuono, e nel 
loro fignificato; perciò quede tre cofc faranno ognora a vocaboli d ’ ogni 
beila poefia ricercate. Prima, che non fieno eiTì vili nè abbietti ; appref- 
fo, che non fi Tenta in tifi fonare alcuna difonefià : in terzo luogo, eh*—, 
non lignifichino realmente alcuna difoneflà. Ma perchè alarne voci, ancora 
che di fconcia fignìficazione non fieno, tuttavolta paier pofiono tali, però 
ancora da quefto difetto dovranno per quarto luogo le nobili parole elier 
ripurgate, ed efenti.
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696 Dtlla Stona, e itila Ragioni J* ogni Foejia.
Allega il predetto Cafa come efempio di vile vocabolo quella traslazio

ne polla da Dante in bocca di Beatrice , Scotto di Pentimento, e quell* al
tra , per cui chiamò il Sole , Lucerna del Mondo > quella biaiimando comò 
vocabolo bailo di taverna, e quella come rappreien tante altrui il puzzo dell* 
olio, e della cucina; e parimente la voce Rogna) fai medefimo Dante po- 
ila in bocca ad un Santo . Quanto all* avere quello poeta nominato il 
Sole Lucerna del Mondo, egli n* è veramente fcolpato da Pier Segni ( a) , 
e dal Caftelvetro ( $ )  , perchè dicono, che Lucerna a tempi di Dante vo- 
lea dir Luce : ma quanto all’ altre due voci, e a molt* altre da me fo- 
p ralle gate , non faprei io non accomodar la mia mente al giudizio del 
Cafa *

Allega il predetto fcrìttore in fecondo luogo, come efempio di vocabo
li fignitìcanti cofa onelta, e nondimeno rifonanti nella voce iileffa alcuna 
difoneltà, la parola Rinculare , la quale fi ufa tutto dì da ciafcuno ; e pu
re fecondo lu ì, porta nel fuo Tuono così fatta voce alquanta fconcezza.

Parola difoneltà nel fuo fignificato è per efempio , fegue egli, la voce 
puttanai adoperata dal medefimo Dante in favellare diTaide; effendopiiì 
convenevol parlare il nominar una Meretrice Femmina di Mondo, che col 
nome predetto; e più dicevole eiiendo il dire col Petrarca La Fanciulla di 
Tifone, che con Dante, La Concubina di Titone * Ma forfè quell* ultimo gran 
poeta abbattutofi ai primi comiociamenti dello feri ver volgare, usò mol
te di così fatte voci, perchè riguardando alla lóro nativa fignifìcazione non 
le trovò dìfonelle ; ovvero non erano dal volgar ufo trasferite per anche a 
quella feoncia lignificazione, che in oggi fono»

Finalmente per efempio di vocaboli equivoci , o che parer poffono feon-' 
cj, c lordi, allega il Cafa con alcuni altri Verfi , il feguente :

Se non che al vifo, e di Jotto mi venta, 
detto da Dante , quando al fondo dell* Inferno feendendo , fentì di là nfeir 
vento . Ma il Tallo ileffo fu dalla Crufca riprefo d* aver ufate nella fua_ 
Gcrufalemme Liberata alquante parole equivoche, che interpetrare fi poffo- 
¡10 in fenio reo, e difonefto, come Eferctto Cornuto, e alcune altre, che 
veder fi poflono appo l’ Infarinato Secondo ( c ) .

Adunque le parole, eccetto che in alcuni fpeziali componimenti , vor
ranno Tempre,e quanto al Tuono, e quanto al Tonificato, effer oncilc; e 
oltre a ciò non balle , nè equivoche , ma belle, e pure ; perchè quella pie
na nobiltà in loro fia, che in effe è ricercata* affinchè fieno adatte a co- 
fiicoire un bel Verfo.

PAR-
( a) Pojlil. fopr. Demetr. (b )  Part.princ*^. Panie. 25. ( c )  Rìfp. al. Kepi, di 

Cam* Pcllegr.



Uh.U. Biffi.111. Caf.VII. Òsi

P A R T I C E L L A  III.
Dìtmjtrajty che U Parole ¿el Verfo ‘vogliono ejfere

poetiche.

A Lia beltà , c alla nobiltà delle parole fi vuole aggiungere y come pec 
terza qualità, che effe vogliono effer Poetiche, cioè da’ poeti cflima- 

te adatte alla loro locuzione, e ne1 loro Verfi ufitate. Avvenga che alcu-i 
ne voci, fia ciò avvenuto per accidente, perchè avendone delle più pron
te alla mano, quelle abbiano dimenticate, o fia accaduto per la loro na
tura, per cui pareflero più a Profa confacenti, che a Verfo, il fatto ita, 
che da' buoni, e giudiziofi autori effe non fi fono adoperate, o fe adope
rate fi fono, ne fono quegli fcrittori flati riprefi. Così fappiamo edere al 
Taffo avvenuto, che dall* Accademia della Crufca fu cenfurato per aver 
detto Luoghi) Capitano) Terremoto, Jnfirumenti dr c* in vece di Lochi, Da* 
ce) Tramato, Strumenti, che fono le voci poetiche.

Nè il Petrarca è riputato del tutto puro da fimìl difetto , avendo egli 
pure nelle fue Rime adoperato Favola , Dramma, hi veritate , Calare Ùc* 

Favola fui gran tempo • onde ¡ovarte ;
Fion ebbe mai di vero valor Dramma ;
Or quinci, or quindi s ì , ebe In ventate ;
Quando vede il pajlor Calare i raggi •

Tali voci hanno un non fo qual femore di profa: e il Verfo feguente,
E  quel ) che re ¡¡e anni cinquantafei,

a qualche Critico ha ferita la fantafia per modo , che ha fcritto effergli pa
rato in leggendolo di afcoltare a far conti un macftro d’ Abbaco .

Ma chi vuol vedere un infinità di parole profaiche ne* Vedi adoperate, 
baila che a legger fi faccia quelli, che al Petrarca precedettero di nafei- 
ta , ovvero che con lui videro, ma il buon genio non ebbero , nè le ri- 
fleflioni di lui. Trattanto da sì fatti vocaboli fi dovrà ogni diligente poe
ta guardare, perchè quella è fiata ognora la cura de’ più accreditati ferie- 
tori . Nè è mancante a ciò la ragione : concioffiachè dovendo i poeti oflen- 
tar la loro dignità, e moflrarfi d’ diro ripieni , e di lume divino , per 
quella comunicazione, che fìngono aver con gli Dei; ufar debbono per 
tal fine conieguentemcnte parole feelte, eleganti , e fuori dell’ ufo.

Quelle voci per cagione d’ efempio, Pojciachc, Perciocché) Perciò) Seb
bene) Nientedimeno y Non ¿liman co, Dappoichét Ninno , Proprio, QtiictO) Dif- 
viato ) Spirituale , Sicuro , Albero, Martirio , De fiderio , Sapere , Dipinto > 
Congratular fi } Operare , Alije rie or di a , Dimenticar fi , Ricor darfi , Dimenticati* 
za , Perpetuo, Fafiidio, Tributato, Accomodare > Conquiflarc, Sviluppare » 
Appiattare, Artefice, Superare, Diminuire Ùc. fono voci volgarmente-« 
nella profa ufitate; c quinci come profaiche s’ hanno a fchivarc ne’Vcrfr, 
poncndofi in loro vece le parole corrifpondeaù da poeti ufatc , pivi gentili, ,

c più



C più belle , conci* , Poiché , Perocché , Pero y Pure , Da che, Neffuno y Pro* 
pioy frusto y o Cheto, Deviato , Spiritale, Sccuro, Arbore , Mar tiro , De fu 
roy Defio y S avere y Depisto , Allegrar f i , Oprare, Pierà, Ohbhcire , Ri- 
sembrare , o Membrare y Obblio, Continuo , Noja , Afflitto y Adattare y Acqui
fere y Vifciorre y o Sciorre , Adeguare, Celare, o Ascondere y Fabbro, Vin
cere} Scemare • Il medefimo intelo fi vuole di mille altre voci, che fi con
vengono folamente alle Profe, e che a Yerfi dudicono, come fono Trafcu- 
raggìnc , Benevolenza, Appetito, Sazietà , Curiofità , Magnificenza , Ugua
glianza , Progrejfo, Nanfe a ,  Infettare, Confutare , Stagionare , Santificare , 
Innefiare , Incavare , Probabile y Ragionevole y Abbreviare, Certificare , Pre
carie  , Accidentale , Afflizione , Accumulare, Alleggerimento , Mitigare , ///- 
foggiare , Congregare , Ammirabile , Pacificare , Barattare , Difparitd , Com
miato, Imperfezione, Correria, Difvantaggio, Corredare , Comunicare , Pre
fe nt are , Robuflezza , Vijavvedutezza, Violentare, Vituperare ,  Infingardo , 
Gaglioffo , G albeggiar e , e altre moki (Time a queite confimilì *

Nè perchè alcuna voce profaica fi trovi da alcun autore in Verfo ufi- 
tata 3 fi dee» o fi può tortamente da noi pure adoperare . Sebbene in vece 
di Poiché fu detto da Cino ( a ) ;  Giacché invece di Poiché dal Berni ( è ) ;  
Defulerio dal Petrarca ( c ) ; e così dicati d‘ altre voci ; ma quelle iono ofi* 
fervabili, ma non imitabili *

La difficoltà, che intorno a ciò può Porgere negli animi de'Giovani ila* 
diofi, è del modo del conafcere qual voce Ha profaica , e quale poetica* 
Noi abbiamo di ciò ragionato molto nel primo Libro, ove della Locuzio
ne fi è tenuto difeorfo. Generalmente le parole faranno poetiche, allora 
quando faranno belle, ben tornate, c gentili, nè faranno-volgarmente-* 
nelle profe ufitatc, e molto meno per le bocche del popolo familiari, e 
trite. Ma più, che altro,a chi defidera per quello capoacquiftar a fe ono
re, fa bifogno di non poca lezione , dovendofi imparar dagli eccellenti poeti 
a poco a poco il linguaggio poetico in quella guifa, che imparar fi do
vrebbe una foreiliera favella da chi la voleile parlare •

s9s Della Storia, e della Ragione dogai Poefit.
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C A P O  V i l i .

Dove della bella Collocazione delle parole fi parla. 

P A R T I C E L L A  I.

Dìmojlrajì) che molto conferire alla bella collocazione delle parole
la loro trafpoJiziOHe •

LA collocazione delle parole nel Verfo è una cofa di non poco mo
mento, Un uomo diligente vi ha ognora gran riguardo ; e non po
ne voce in un fico, che dir non fi pofl'a di effa, che veramente— 

neiid lua nicchia è locata. Potrebbonfi mai meglio dillribuire le Tegnenti 
parole, E porto gli occhi intenti per fuggire , di quello, che le abbiadifpo- 
ile il Petrarca, così dicendo :

E gli occhi porto per fuggire intenti.
Ognuno vede, che anche così dicendo, E porto gli occhi intenti per fuggire  ̂
rimane la quantità d ’ undici filiate : e rimangono gli accenti a Tuoi luo
ghi ; ma quella collocazione di voci, eiìendo tutta profaica , renduco avreb
be ballo, um ile, e profaico il Verfo. Il poeta anche nell1 allogar le paro
le lì vuol diìtirguere dal profatore , e iludiaii di levarli full* ordinario, col 
fuggire quell1 ordine comune, e plebeo , con cui fi Togliono dal volgo quel
le corgiungere. Ciò fi fa per mezzo della Traipofizione , la quale peto 
non folo è giovevole a generare gravità, e grandezza, come nella profa; 
ma talvolra è altresì neceilaria, perchè il Verio fia Verfo, e non ifcioìro, 
e volgar fermonc, come dal Verfo qui fopra allegato fi può comprende
re . Sol tanto bifognerà aver mente ognora a sfuggire quell' intralciamen
to di voci, che può al concetto alcuna ofeurità cagionare .

Ma qui fi vuol pure avvertire, che non Tempre violenza è il rompi
mento di qualche voce, o M frapponimento dJ un vocabolo tra gii altri, o 
tra le parti divife d ’ un a ltro . Alcuna volta $* è fatto per grazia : e fu 
introdotta darli antichi poeti cotal licenza col nome di Irne/; > che noi dir 
potremo Dtìlagl iattira > per acqui ilare con e ila al Verfo gì avita , ed ele
ganza. Volle per efemplo V Atiofto adoperar quella particella Sebbene* 
Efi'a è tutta da profa; e modernamente anche folo nelle icritime intiodot- 
t a . Perchè dunque il Vcrlo non veni Ile quindi a perdei e di nobiltà ; ma 
con riputazione fi foflenefiè ; di tal figura fi valfc ^dividendola > e frappo
nendo tra P una, e Y altra parte la voce Rinaldo in coul modo:

E  Se Rinaldo Ben non era molto 
Ricco ;

Ltb. IL Difi. III. Cap. FUI.



la quale accortezza era tuttavia già prima fiata afata dal Boccaccio ; dicen
do nel Ninfale Fiefolano :

E  Se mi convenire Ben morire ,
Morrei contento, ringraziando Iddio:

come che quell’ ultimo autore non avelie avuta difficoltà a dir anche Seb* 
bene, tale , qual è , e nellibro ottavo della Tefcide , c nel citato Ninfale,  
così fcrivendo ;

Che tornar non pub indietro quel > che è fatto ;
Se ben con teco ne fojji disfatto.

Similmente volea dire il Bembo: Ma poiché pur Gafparro mio s* invola. Ma 
quello Verfo non gli foddisfaceva agli orecchi • Ollervò però egli , cfce 
quella parola Poiché era comporta ; e quinci determinò di frapporre in - 
mezzo a quefle due parti P oi, e Che, quel Gajparro mio ; così dicendo c 

Ma Poi ; Gajparro mio , Che pur r* invola 
eon che egli lo venne a fare più elegante , e più armonico. Così il Taf- 
fo avendo a dire Pofta a Settentrione, per quella figura sJ ingegnò di nobili
tare il Verfo, feguendo de’ Latini 1’ efemplo; e a imitazione loro così 
dicendo ;

E  pofta ai Sette gelidi Trioni.

P A R T I C E L L A  II.
Di&offaafi, quali cofe f i  abbiano nella collocatone delle farale

a febifare •

S Onori, oltre alle dette cofe > alcune materialità, che dagli uomini dili
genti ofl'ervar fi debbono nel collocar le parole. £  primieramente è 

uopo riflettere a non collocare infieme troppe voci , che grandi fieno, c 
fonanti, per non cadere nel vizio della gonfiezza $ nè che languide fieno, 
cd efili, per non cadere nel vizio della grettezza ; procurando nel tempo 
iiteiìo, che il Verfo umilmente non cominci; o fe umilmente comincia, 
non iftia troppo chinato, e cadente. Intorno a che il maeftrifìF.mo Bembo 
fa un difeorfo ben degno d’ efler qui riferito. Avrebbe, die1 egli ( a ) ,  
potuto il Petrarca ;in querta maniera dire il primo fuo Verfo; Voi,che in 
rime cfcoliate. Ma confederando egli, che querta voce Ajcoltatc , per la— 
moltitudine delle confonanti, che vi fono, ed ancora per la qualità delle 
vocali era voce molto alta, ed apparente, dove Rime per li contrari rif- 
petti era voce dimoila, e poco dimortrantefi, vide, che, s’ egli diceva, 
Voijfbe in rime, il Verfo troppo lungamente flava chinato, e cadente; do
ve dicendo, Voi eh* afcoltate , egli fubitamente lo innalzava j il che gli ac- 
crefceva dignità; oltra che Rime, perciocché è voce leggiera, e fnelbu- ,

7oo Della Storia, e Mia Ragione t  ogni Toefia.
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^ Petr*
Coltane 
Cafa. 

oltre adef-

pofta tra quelle due Ascoltate, e Sparfe, che fono amecdne piene, c gri* 
vi, era quali deli’ una, e dell* altra temperamento; però così fece:

Voi eh* a]coliate iti rime fparfe il (nono : 
il qual mutamento, quantunque fu poco, non è perciò poca la differenza 
delia vaghezza, che ne rilutta *

Le parole fono in oltre o fd lucciole * come Perfido, o comuni , come 
Amore, o mute , come Farò , o tronche, come Debil. A voler far gran* 
de, e bel numero, fra le molte comuni alcuna fdrucuola, e fra V una, e** 
l* altre non lolamente alcuna muta » ma alcuna tronca bifogna interporre. 
Eccovi la grandezza, che al Verfo dan quelle voci:

Crudele > acerba , incforabil morte .
Hannofi ancora a temperare nel Verfo i vocaboli corti coi lunghi , pi® 

che fia poffibile : intendendofi però ognora , che V affettazione, e }i fatti- 
dio non mai ne* componimenti apparifea ; le quali cofe firn za Ja varietà fa
cilmente fi generano. Per mancamento di quelta diligenza fono riprende- 
Voli, e meno dolci i Tegnenti Verfi ;

Poi che vo i, ed io piiì volte abbiam provato ;
Che bel fia fa chi ben amando muore :
Veggio, eh’ è l men di voi quel, eh* io mirai :
E  fia , fin che la vita al fuo fin giunge.

Nel primo Verfo fei monofiltabi uniti vi fi trovano congiunti 
fer duro affai, e fomiglìantiffimo a profa ; altrettanti nel fecondo, e nel 
terzo : e cinque, e poi tre nel quarto ; il che è affai viziofo .

Dì qualunque fatta , che fieno le parole, fi vuol fuggire, di mettere in 
un medefimo Verfo quelle, che infieme tra lor confuonano, e però quali 
archeggiano, come in quelli Verfi fi può vedere, i quali per quello fteffo 
fur ono da Gramatici nominati Ecckeggianti.

Mojfc da prima quelle cofe belle ; I  Dant/
Verrà, che la farà morir con doglia ; \
Per Arano enfi ujcito era di mano ; /  Arfo/L
D i lei cercare in van per quello o ilei Io 4 \

Ma non pure le voci «echeggiami fuggir fi vogliono nel medefimo Ver
fo , ma ancora quelle, che fono conformi di lettere, o di fillabc nel lo
ro principio, o nel lor finimento. Poteva infatti il Petrarca ( ficcome pur
accortamente notò il mentovato Bembo) queir altro Verfo del fopraccitt- 
to Sonetto, Voi, che afcoltate, dire così;

Fra la vana fperanza , ì  ’/ van dolore : 
ma perciocché la continuazione della vocale A toglieva grazia; e la varia
zione della E  frappostavi la riponeva ; mutò il numero del meno in quel
lo del piò ; e fece vi ;

Fra le vane fperanze ,  c 7  van dolore.
Peccano per difetto di tale offervazione i due Verfi infraferitti :

Amori f */ Ver fu meco a dir, eòe quella » p ,
D ì me medefmo meco mi vergogno : c  *

nel
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£  D an t. 

£  Pctr*

^ Ariofl.

nel primo de5quali que’ finimenti confimili , Mor , Ver t p ì r ,  cagionano falli- 
dio, e afprezza.; nei fecondo vi è il Migmo, per cui più parole per M  
cominciano , in maniera poco pulita * Similmente per queito capo viziofi 
fono quelli altri, nel primo de1 quali troppi l  concorrono, c troppi T ,  
che danno medefimamente a troppe parole principio : nel fecondo troppe 
altresì fon le voci,che d a P cominciano : nel terzo troppi N , e d A  intraveg
gono j oltra che fanno un mal fuono quelle voci Involta In Ve ¡la  : nel quar
to vi è il Jotacifmoi cioè Cidi, C h i , R iv i, L i i nel quinto P Alfacifmo j 
Cioè Au , R a , L a , L a ta , Na: nel fello V Epfilcnicifmo $ cioè L e , T e , Te ,  
Ter ,  Se ; Eccoli :

Tutti tirati fono, e tutti tirano ;
Lo pan , che il pio padre a nejfun ferra ;
Ed una Donna involta in ve fi a negra ;
Giù per lucidi, frefebi r iv i, e fucili j 
Finché V aurora la gelata brina j 
Da le dorate rote in terra fparfe.

Quella figura, che i Greci chiamarono Cacofaton, anch1 efla è da fuggire ; 
ed è quando nel principio della dizione, o parola feguente vJ ha P ultima 
filìaba della voce, che la precede , come :

Le fe dì un braccio al bel fianco colonna $ Petr.
In qual fofez Caligine d’ errori j Guarin-
De la eieca caverna entro la bocca. Marin.

Nè folamente evitar fi vogliono quelli, ed altri limili difettuzzi: ma ogni 
accozzamento ancor di parole, che render poffa o ridicola , o inonella, o 
fpiacevol pronunzia farà da fchifare. Efempli di così fatte combinazioni 
viziofe efl'er poffono i feguenti , che più rollo, che altro chiamar fi deb
bono sbadataggini, e trafeuranze: Muggiar Giove TofcanCoro del Polizia
no 5 Cb* anc* accenna — ClS accare r̂.e delP Arlotto ; Rifcbio ignoto del Tallo ; 
Qiiadranr* in tondo di Dante, con altre molte , che non meno per onellà , che 
per brevità io tralafcio. Unico, e facile rimedio farà in quelli cafi il vi- 
mutare, o più innanzi, o più addietro il luogo a quelle dizioni, che fan
no limili ripercotimenti cattivi a fentire. Tuttavolta anche in ciò fi do- 
vrà fuggire P eccedo ; da che per quante mutazioni fi pollano fare, chi 
cerca il pelo nelP uovo, avrà fempre che dire: e un certo artifiziofo di- 
fartifizio, comc Tullio infognava, bene ila alla grandezza del parlar gra
ve .

*J01 Della Storia, e iella Ragione £  ogni Toejta •

 ̂ A quelle cofe tutte adunque dovranno i Verfificatori rifguardare : per
ciocché , quantunque paiano minuzie, e baje, non è perciò poca la diffe
renza delia vaghezza, che da effe, fecondo che offervate, 0 neglette, prò* 
viene, chi vi penfa,  e confiderà rettilmente.

CAPO



Hi. II. Difi. I l i  Cap. IX,

C A P O  I X,
Dove fi dimoftrano le qualità , che aver vuole il 

Verjò , in quanto è un T utto, che dalle 
fitte parti rifinita.

P A R T I C E L L A  I.
Dimcftrafì, eie i l  Verfo vuol efifere mileficvole, e fofiemto • a t 

che f i  oppongono i Verft fiacchi, e cafcanri : e onde 
quefii provengano *

I L Verfo, come icriife egregi amen ce il Ni fieli ( a ) > tic oc (fretta fimigìianza , 
e quaficonfinguinità con 1* Uomo. Perlochè come 1* Uomo propria
mente pare Uomo, quando egli è ornato di tutte quelle parti,che al

la fimmetria, c alla vaghezza umana fono richiede $ così ìi Verfo allor* 
è veramente Verfo, quando egli è tefluto di quegli ornamenti, che la— 
Rettoiica, e la Poetica gli aferivono . De’ fuoi vizj abbiamo fin ora mol
to ragionato, confiderandonc le fuc pani : ma come anche da parti in fe 
ftefie non difettoie può ri falcare un dìfetrofo Comporto ; così è necefiario» 
che anche al Verfo, come a un Comporto rifultato di varie parti, diamo 
un’ occhiata, per vedere qnal fia maeitevole , bello , grande , e leggiadro ; 
qual per contrario fia fparuto, deforme, triviale, e languido.

E aitine che il medefimo Verfo con bel numero, con maeftà, e coiu, 
vaghezza cammini, univerfalmente farà da vedere quali parole meglio fuo- 
ninoje rifpondano, o nel principio, o nel mezzo, o nel fine, e fi fiacca
mente porle, che tornino bene, interponendo, posponendo, e terminan
do ora querto nome, ora quel verbo in diverfe vocali: c queSro non fio- 
Jamente in diverfe perfone, e numeri , ma in diverfe guife, temperando 
il grave coi dolce, facendo però fempresì , che i Verfi abbiano la loro 
costruzione fenza Storpiamento ; e gli articoli, e gli aggiunti, e gli avver
bi tengano la lor dicevole giacitura.

Ma^per dirne alcuna cofa in particolare ancora, le voci tutte primiera
mente, che fanno languido il VerÌo,e toìgongli Vardito,ed il vìvo,fchifa- 
re fempre fi debbono, ed abborrire . Tali fon quelle, che fi porgono 
nel Verfo intere, e Star vi vorrebbono fenza 1* ultima vocale , qualora 
Teglie lor voce, che cominci da consonante, come Cagione , Erano, Pen
derò , Alcuno, Pure, Meno > Uno > Tale > Gettale , Ejfere , c tutti quali gl*

infini-

7°*
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finiti dei Verbi > ma Pienamente fé  nella fede elfi cadono degli accenti.

Appretto il terminare i Verfi con gualche infinito di V erbo  ,  matti ma* 
mente ,  fe  quello è della  prima m aniera,  g li cofiituifce cafcanti, e  langui
di ;  come fi può ne’ feguenti lcntire :

Morta è colei,  che mi faced parlare ;  Petr*
Vols* egli il corpo di Dudon vedere ;  Tatto*
E  col piantò emendate il ¿ron fallire; C iñ o  •

Anche i  V erfi > ove non intravengono finaiefe ,  finerefi > elifionì ,  e fimi- 
fi cole* riefeono fn e rva tì> e m iferi. T a li fono i  qu i fo tto feritti:

Non v i maravigliate > che natura $
Mdabuferfo quelli di Fidano  5 ^  A rio iL
Io r i [atisfaro fenza dimora ;

J
at V erfo  i Rinfoderamenti ,

?
C in o *
P e tr .

E  lo farà vitupsrofamcnte ;
£ la ragione di ciò fi è ,  perchè mancando
c le CoUtfioni,  minor tempo nel pronunziarlo è  uopo ;  e  pero  cammina 
più triv ialm ente, e con minor maettà •
*  Parim ente i V e r fi, che fono tettati di lunghe ,  e per confeguenza di pa
rile voci > riefeono fiacchi ,  fmunti > e profaicì * L a  ragione è  > perchè dall* 
ettere le parole di troppa lunghezza ciò ne coniegtiita,  che V accento ve^ga 
troppo d i rado a fe n d il i ;e  quindi che il Verfoabbìapochiflìm a fonolite. 
Egli fi p u ò  quel? effetto oflervare ne* Verfi qui fottoferitti ;

Immaginando intelligibilmente : jr'*
Nemica naturalmente di pace j 
Inavvedutamente manifefta ;
Miracolofe di cavalleria ;
V i quarantaduomila il aumer fanno ;
Per li moltiplicati , ed infiniti ;
Vrmmjfimamente gli rifpofe ;
Nelle calamitadì , e ne* difagi •

E  quitta cofa , fe va intefa del V erfo  Intero > in cui parole più lunghe 
d i tre fìllabe ,  0 al più di q u attro , non fi hanno ad ufare, fe non aliai di 
rado ,  e per mera ncccfiìtà ,  m olto più fi ha etta a ottcrvare > nel compor 
Verfi M ozzi: eoncioflìachè eflendo effi d i corca ttatura, quando a forzadJ 
accenti , e di pofe multiplicate non fi conducano a  far qualche co «ripar
i a ,  riefeono fenza g ra z ia , e appena paiono V erfi “  
feguenti *

Tormentato ;
Beftemmiato ;
Apertamente ;
Eternamente :

c poca m aggior laude fi meritano quefti altri 9
Vergine benedetta ;
Vergine glorio fa ;

fe non in quanto il fuggetto ,d i  cui ragionano, è  ta le , che con la  molta-* 
invi luce può la loro mefehinità ricoprire* Final-

^ A riott. Furiof. 

J

Quindi infimi fono i

*
i

R e d i*

Chìabr«

P etr.



Finalmente è da avvenire, che il Vcrfo tanto più lodevole farà, quanto 
minor ufo fi farà in elio di licenze, 'maifimamente di quelle, che rare vol
te,, e per fola ncceiTìtà furono dagli autori praticate* avvertimento ben 
degno d* effer notato ; da che non sò per quale infelice ftella sì ridicolo fi$ 
in alcuni il genio poetico, che non fappiano pure un Sonetto comporre, 
fc prima con l* occhiale in mano non hanno ricercate in Petrarca , e iti 
Dante le cole più licenziofe, e più rancide , le quali fi fieno, benché ra- 
riífimc volte, da quegli fetittori adoperate, per tutte ariecarvcle dentro, 
quafi graziofi vezzi. Ma quello è un imitare non già que1 poeti incompa
rabili , ma qualche lor difettacelo, per cui eglino in tanta quantità di Ri
me di tanti altri pregi ricchifiìme, e nella difficoltà de1 loro argomenti, fo
no degni di faifa; altri, comedié fi copra con V autorità dì quelli, no» 
merita , che derifione, e biafimo •

P A R T I C E L L A  I L

Dimoi! r afi ̂  che il  Ferfo accomodar f i  debbe al concetto ;  c come età
adempier f i  pojfa •

OLire alle cofe fuddette, vuole il Verfocosì aitìitziofamente effer corti- 
poilo 1 che lia naturale rapprefentazione del fatto, per effer bello, 

e lodevole; e quando una tale conformità non moitri col contenuto, fa
ta ognora quali un bel fante della perfona, ma muto, c fenza anima. Gli 
efempii faranno chiaro il mio fentimento - Elprimcr vuole il Petrarca una 
Vecchierella, la qual trovandofi fola in paefe lontano, e vedendo il Sole 
approifimarfi all* Occidente, temendo non effer fopraggiunta dalle tenebre, 
S* affretta, quanto più può, per effer prima di notte al defidcrato albergo • 
Fa per tanto due Verfi pieni di confonanti fuelle , e pronte ; e che in mol
ti ffi me fi 11 ab e fono raddoppiate -f multiplica più , che può , ancora gli accen
ti 5 ficchè in elfi fa vedere con evidenza quella Vecchicciuola quafi a trotta
re , e ad affrettarfi . Eccoli ;

La fianca Vecchierella pellegrina 
Raddoppia i pajfi , c più , c piu sf affretta .

Il feguente ci fa vedere uno, che fpira, e li muore;
C7/ accolga il mio fpirito ultimo in pace * Petr.

Quell* altro con la Tua afprezza fa evidente la cofa;
Arder con gli occhi} e romprc ogni afpro fcoglio, Petr*

"E quello , cheche ne dica li Talloni, pone fimo gli occhi maiavigliofamen- 
tc la languidezza

Che */ fa gir ottici > dicendo¡ oh:è laffo. Petr.
Così Pavefsecon egual dito H'Bembo imitato in quel fuo ;

E grido y 0 difàvvtnturofo amante:
ma e1 non è riufcico con troppa felicità , e addietro riman tal Verfo a quel del 
Madiro. QudValrro fa fentire all* orecchio lo ftrepito, e J1 fifehio, come quan
do crocchiano, o fi luflano V offa • Y  y Im
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hi fin i cb* io mi difoffò) [nervo, e [polpo: Petr.
e in quell’altro c* il vede il Vcrfo graziofamente inchinarfi per mirabit ar
te;

Ratto inchinai la fronte vergognosi « Petr.
Imperciocché non fi dee pur omettere quefi’ avvertenza y che il Verfo an
che nel Tuo finimento accomodare fi dee ài fenfo. Se quello crefce> crcfcer 
debbono pur le parole nel Verfo > come in quel Sonetto i

O d’ ardente vèrtute ornata , e calda * Petr.
Se all* incontro diminuìfeono le fentenze > diminuire ancora debbono le pa
role nel Verfo ; come è in quelli due del Petrarca; *

Prega Semme ciò mio , quando H vedrai 9
D i qualche lagrime tra } o d1 un [o[piro.

M ai due ièguenti vaglionopcr tale rapprefentarnen to ogni prezzo; e qual
ora io gli leggo > parmi di fentir 1’ aura, che tra le fronde realmente fac
cia fuiurro .

&  aura [erena , che fra verdi fronde
Mormorando a [erir nel volto viemme - Petr.

Nè peni! alcuno, che artifizio fia fiato quello di pochi) o ftudio in pochi 
Vetfi me Ilo in opera. Quella diligenza, che prima da’ Greci fu ufitata ,  
da Euripide > di cui molti efemplr legger fi pofl'ono prelibai Nifielif«^, 
da Omero ¿da Pindaro, e da altri, imitata di poi da Latini,  principalmen
te da Virgilio > e da Orazio > gli efempli de* quali pur legger fi pofiona pref- 
fo al citato Nifieli} infegnata finalmente prima da Platone nel terzo Della 
Repubblica , e poi da tutti di mano in mano i Maeftri dell1 A rte, è fia
ta pure da ogni noftro Italiano , che abbia alcun nome acquiftaro , polla 
in pratica, e attentamente oiìervata. Ecco il corfo all* ingiù cfpredb da 
Dante in un Verfo.

Che noi pojfiam ne V altra bolgia [tendere »
Ecco la fretta dai medelìmo Autore efprefla.

Che g li vidi venir , con V ale te[e ,
Non molto lungi per volerne prendere ►

In quelli due, che feguitanojacopo Sannazzaroottimamente il fremer dev'venti 
cfprime , c JJ mormorare dell’ onde.

Vieni a V ombra > Montan y che V aura mobile
Ti [reme [ra le [ronde > e il fiume mormora ; ( £ )

e il Tallo nelP Aminta ;
O che *1 garrir de V aura infra le pondi : ( c )

c nella Gerufalemme Liberata ad efprimer lo firepito delle porte ,  che gi- 
ran fu gangheri, artìfizioiamente dille ;

Su i cardini firideali di lucid’ ore. {A )
L ’ Alamanni nel Diluvio Romano , e nelle Selve > il Tallo Vecchio nell*

_ Àma-

(a ) Voi. i . Prog. $4 &  $ Voi. 3 .Prog. 104- f £ )  Arcad.E g l. o. ( c )  Att, u  
Se. 1• (̂ d ) Cani. 16. St. 2.
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Amadìgì > efpreflero pure maravigliofamente coi Tuono del Verfo la qualità 
dei fuggetto prefo a canute : e ’l Bembo la gravezza egregiamente s3 inge
gnò di adombrare nelle Cinquanta Stanze col Teguente Vedo di Carda pro
nunzia ;

E  V arche gravi per molte tcjoro :
ed Agnolo Poliziano ( a )  pur aliai bene la dura {labilità dello Tcoglìo di- 
moilra in così dire :

Ma come [coglio 9 che incontp al mar dura •
E così degli altri noftri poeti fi dica , i quali alcun nome hanno acquietato 
nel Mondo  ̂ che a me ballano gli cfempli allegati, per meritar ciò, eh* io 
voleva *

Ora un tale artifizio dipendendo dalla lecita delle parole opifi crude ,0  
piu dolci, o più (nelle , o più tarde ; dalla qualità delle vocali, e delie con
fonanti ; dalla giacitura, e dalla multiplicita degli accenti ; a quelle cofe fi 
dovrà' aver mente nel verfificare, e infieme a1 concetti, per proporzionar 
le une con gli altri. La tarda pronunzia ne’ Verfi molta gravita . La dizio
ne terminante nella fella fillaba del Verfo accentuata cagiona ognora du
rezza* Le parole polifillabe , e fdrucciole fanno il Verfo veloce, ma di mi
nor pollo, e nervo. La R  Tempre apporta orrore , ruvidezza , c fpiace- 
volezza ; e ’I fuo concorrimento un gran fracafio dimolta. La S vale aliai 
ad efprimere e fuono , e Cibilo .11 T è  immagine d’ un fuono muco, ed at
tuto . Quindi ofierva il Nifieli (6 )  ( e chi vuole accertarfene il rimette 
egli all’ Indice Virgiliano compolto da Niccolò Eritreo , alla voce Tuba} 
che qualunque volta Virgilio fa menzione di Tromba , per contraffare il 
fuono di eflà, accozzar vi fuole in gran copia de* T , e delTtf,e delT /t, 
Con fimil atte altresì il Marchefe Maffei nella fua Mcrope, a fignificare e il 
fragore, che fa un corpo, giù nell’ acqua piombando , e lo ftrepito, che 
fa 1’ acqua rifai tando all’ insù , mentr’ è pei coda dal corpo , la llrepitofa 
R  accozzò con alcune vocali più fonore > e più piene , e con alcune con
fonanti di mezzo fuono tra le piene > e le molli , per lo primo dileguo $ 
c per lo fecondo le due lettere fibiiofc «f, c 2 ,  c ia liquida E  mile in-»
opera con efito ben felice in tal gui/a :

. . . . . .  Piombò fendendo
J J  acqua con gran fragore : in alto [alfe 
E 0 Jpruzzo ; c V onda Jovra luì f i  cbiufe .

Ma in tutta quella Tragedia ve n’ ha di fimili cfempli , che fi potrebbo- 
no citare , e moltiflìmi ; e chi ama di vederne tutto in un tratto non po
chi , dia una fetnplice occhiata ali’ ultima fccna di efla , che tutta di così 
¡latti artifizi è abbondante.
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p a r t i c e l l a  III.
Dimo/lrafi.eie UVerfo vuoi eBere anche fcrittoeon l ’Ortografia

fua propria.

Siccome abbiamo detto  di fopra , che ì poeti hanno ognora ftudiato di 
allontanare le loro parole> e i loro concetti dalle fcmpiici maniere de’ 

proliatori, per acquetar a loro Verfi pili di riputazione, e di fama ; così 
co’ profatori nè pure nell* Ortografia hanno etti voluto convenire in quelle 
oofe, nelle quali difeoftandofene , pareva loro * che poteffe a1 loro compo
nimenti grazia derivarne , e beltà •

E in primo luogo gli articoli, che nella profa fi fcrivono uniti con dop
pia L  , come Della , Nella , Alla <5cc. i poeti migliori hanno praticata di 
fcaverli ognora feparati, con la fem plice£, in quello modo ;Delo> De la ,  
De l i , De le y A lo y A la , A le , Da lo , Da la , Da le , Ne lo , Ne la ,  
Ne le y Con loy Con la , Con le 5 e così Tra le , Fra le , Su le dCc* invece 
di Traile, Frolle, Sulle &c. Che così eglino feri veliero ne fanno ampia fe
de gli antichi Teiti: anzi fi può comprendere ancora da' Verfi feguenti ,  
tra altri m o lti, che citeremo pur altrove ;

Qtieft’ è divino /pirite , che Ne la • Dant.
Tre dì , e tre notti andiamo errando Ne le : Ari oli*

ove fe Nella > o Nelle fenico li folle , dilcordcrcbbono quelle voci dalle 
compagne di rima.

In fecondo luogo gli Avverbi compolli, eh1 oggi fi fcrivono da’ profatori 
in guìfa , che fi farebbe , fe fodero una fola parola ; come, Giammai,  Ap
pena > Allora yk. c. da’ poeti fi fono Tempre ferità divi fame n te , comefefof- 
fero in effetto due voci, in tal modo : Già m ai, A  pena » A l 1 ora , &c. La 
ragione dello feri vere , che hanno fatto , a fimil guifa quelle , c T altre fo- 
praddetre parole , fi è fiata , perchè così dividendole > venivano perciò a 
molti pi icari! nel Verfo le pole , onde quello per confeguenza veniva ad ac
quetar nella fua andatura maggior follenutezza, c maggior gravità . Però 
muovemi non poco a rifo la Cenfura del Magnanini , ~che leggenda nei 
Goffredo del Tallo le fuddette parole fcritte nella maniera da noi infegna- 
ta ,  chiama ciò errore j e dice, che un tal libro , cioè il lodato Goffredo è 
pieno di cali errori , Non iapea forfè quell* uom o, quanto più di lui ne 
fapeÌTe, c avelie letto P accuratifiimo T orquato . Leggafi intorno a ciò il 
Mazzoni, che quella maniera di fcrivere > come quella, che conferifcenon 
poco a rendere il Verfo ponderofo, e grave, approva con alquante ragioni, 
e fidinola a non iafeiare.

In terzo luogo alcune voci , che nelle prole fi fcrivono con dittongo, o 
trittongo, come Giuoco , Fuoco , Pruova , Cuore , Nuovo , Suono, Buono , Muo
re y Tuona 3cc. i p o e ti, come quelle, che, per la llentate*za del profferir
le , poteano rendere il Verfo meno dolce e foave, fcriverle vollero fenza

la
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la Vocale > che alta feconda nel dittongo precede > in tal guifa : Gioco, Foco a 
Prova 1 Core > Novo , Sono , Bono , More, Tona &c. maifimamente in linimento 
di V erfo, nel quale fchivarono ancora di feri vere Tiene y Ritiene s Attiene^ 
Viene ,  Conviene ,  c i  altre firnili ,  ferì vendo ,  Tene y Ritcne ,  Ac tene j  Vene $ 
Convene &c.
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Ma par , come fitol far y tra due mi Tenc ;
Simile al Juo fattar fiatò Ritcne ; *
Si è debile il filo y a cui s‘ Attene ; i  Petr.
Dopo quantunque offe [e a mercè Vene j •.
Uom beato chiamar non fi  Con vene# ^

Finalmente quelle voci ancora Labbro y Fabbro} Febbre > Ebbro } cd altre ,  
alle quali Tufo della Tofana pronunzia raddoppia la confonance 3>eche 
in effetto così fj ferivo no oggi in profa? nè da Dante , nè dal Petrarca a 
nè dal Bembo > nè dall’ Ario.to, nè da altri Antichi > come ne fa teiluno- 
nianza anche il Dolce » non fi fenderò mai con tale raddoppiamento ; onci’ 
è ,  che (¡trovano dagli ottimi no ibi poeti rimate con altre voci, che fuo* 
ri d* ogni dubbio non hanno raddoppiato il 3  : coni’ è per efempio Ci
nabro ufato in rima con Labbro > o pur Fabbro tifato in rima con Scabro y 
in quella guifa ,  che nella danza fegucntc C I / ,  del Poliziano fi può of- 
fervarc •

Ne V eftremo fe ftejfo il divìn fabro 
Formò felice di s ì dolce palma,
Ancor de la fucina irfuto > e ¡cabro 9 
Quufi obbliando per lei ogni /alma ;
Con difire aggiungendo labro a labro y <5Cc.

Intorno a ciò nondimeno giudizio ne facciano piò autorevole iMaeftridel-* 
la Volgar noftra Lingua , eh* io conftdcrate ornai fino ad ora le bellezze 
del Verfo in le folo riguardato, palfar voglio a farne difeorfo, riguardane 
dolo relativamente ancora ad altri Vcrfi, aJ quali fuol cilcr unito.

Yy y DISTIN-



D I S T I N Z I O N E  I V.

Dove f i  confiderà il Ver/o Italiano relativamente ad 
altri 9 coi quali f i  juoh m ire.

V>ndo noi fin qui ricercate quelle qualità , che fan lodevole il 
Verfo rifguardato aifolutamentc , ora è dovere, che alcuna co- 
k  & ciò fi die* |  che lodevole far Io p u ò ,  confiderandolo rela- 
ttvamente ancora , e rifpetco ad altri Vcrfi o della medefima 

fpecie> o d 'a ltra , co*quali può cfler congiunto. Due però fono le cole, 
alle quali ¿a quella comiderazionc fi può aver riguardo. La prima è Punio- 
ne degli uni con gli altri : la feconda è la confonanza de' mcdefimi, per cui 
gli uni rimano con gli altri • M i perciocché molte cole dir fi debbono,  
e fpiegare intorno alle rim e, però fei Capi daremo alla prefence Diftinzio- 
ne . Nel primo fi parlerà della dignità de* Verfi fra loro paragonati ,  del 
loro accordo, e d 'altre condizioni ricercate alla bellezza di effi , Nel fe
condo fi dimoftrerà , che fia la R im a, da chi ritrovata, e quali fieno le fue 
leggi. Nel terzo fi dimoftreranno i fonti , onde s’ invefiigano le R im e. 
Nel quarto le licenze poetiche annovereremo da poeti ufate per cagione 
delle R im e. Nel quinto la bellezza, c i  vizj delle medefime Rime fi inoltre
ranno. N ell1 ultimo finalmente alcuna cofa diremo intorno all'autorità degli 
antichi Rimatori > per faperci valere de* loro efeinpli.

C A P O  I .

Dove fi ragiona della dignità de’ Verfi Italiani, tra loro 
paragonandoli. Ragionafì pure del loro accordo 9 e 

delle condizioni ricercate alla nobiltà, e al
la bellezza del mede fimo accordo.

P A R T I C E L L A  I.
DimoBrafi ̂  qual maniera di Verfi Italiani p ò  grcgewole fia ,

e p ò  nobile.

INtorno alla nobiltà de1 Verfi fra loro paragonati è dottifiimo Pinfe* 
goamento, che lafciò fcritto D an te , nel Libro fecondo Della Volgaw 
Eloquenza al capo quinto > del qual L ib ro , febbene da alcuni Fioren

tini vico negato il meddimo Dante e ¿Terne autore, e tra quelli moderna
mente
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IH. IL T)ìfi.lVm Caf. / •
Olente dall* Abete Salvini nelle Annotazioni fatte alla Perfette Poc f i  a del 
Muratori ; tuttavolca venendo comunemente ricevuto per parto di lui > 
nè valide eilendo, nè convincenti le ragioni in contrario ,  io ieguirò pure 
peri' avvenire a citarlo, come opera dell* Alighieri ♦ In elio dunque, giu- 
lia la Vcrfione del Trillino, così egli ragiona. Dopo quejlo( c per quello 
intende l’Ettafìllabo, o fia-il Settenario, che dopo l 'Endecafillabo ha 
preferito in dignità agli a ltri) quello y che chiamiamo PentafiUabo, c pai il 
'I r  tfidi ab o ordiniamo. M a quel di no jc fillabe pojcia, per efiere tl T rijV 
f i  IL ubo triplicato, ovvero m u  non fu  in onore, ovvero per il fajiidio è ufi ito 
d 1 ufo - Quelli poi di fillabe pari per lo loro rozzeTtzn non ufi amo % fe  non ra
re volte j ptrcwi che ritengono la natura de1 loro numeri , ì quali j'empre 

joggiaceno ai numeri caffi , ficcarne fa  la materie - alla forma. Così Dante. 
Quindi paragonando primieramente i Veifi di fillabe difpari, con que* 
di filiate pari , portano i primi fu quelli il vanto ; e gi diamente , per 
la ragione dall1 Autore accennata : perchè generalmente i numeri pari 
fono imperfetti, e perfezionanfi dall1 unita, che li rende difpari. La qual 
cofa per ben comprendere, avvertikafi che Punirà fu chiamata da P itago
rici feminario di tutte le proporzioni, e Porgente delle bellezze : onde e da 
Piatone , e da Omero , e da molti altri Antichi per teiiimonianza_* 
di Fabio Paulino ( a )  , il nome d’ Uno , o d* Unità fu attribuito ai Bene , al
la V iitù , ed a D io. Ciòprefuppoflo, il primo numero pari, per grazia d ' 
efempìo , che è D u e , degradando dall1 uno, non fedamente per tale decadi
m ento, e quafi allontanamento dall' uno, viene ad edere difua natura im
perfetto; im anche perchè diventa così divifibile; il che è imperfezione ; 
onde un tal nome di D u e o G u itti fu da fopraccitati Autori attribuito al 
M ale, al Dolore, alla Mdcria. Ma fc a qualunque numero pari, per efem- 
pio al D u e  , s1 aggiungerà un1 unità ; un tal ternario venendo ,  oltre al Dne9 
a Contenere anche un altra unità, e ritornando quafi così a ri uni ili con— 
1* uno; acqui fieri con feguen temerne in tal gu ila perfezione, e bontà. Quin
ci generalmente tutti i numeri pari furono flimatì foggiaccrc ai loro caffi ,  
e quelli però a ciò efprimere furono chiamati Femmine, quelli Mafchj ; 
quegli M adri, quefii Padri; quegli Materia j quelli Forma. Ma chi più dif- 
fufamente fi vorrà di ciò erudire, potrà leggere Arifiotile (b )  , Mariilio 
Ficino (c  ),M acrobÌo, P/ucarco, Marziano, ed altri ; che quanto al mio 
propòfno s* apparteneva, io ne ho ragionato a 1 efficienza.

Paragonando ora tra Ioroi Vcrfidi fillabe impari, V Endecafillabo è , co
me dice Giambitifla Giraldi ( d ) ,  la più perfetta mifma di Verfi, che fi 
trovi nella noflra Lingua , per trattarvi cofe Eroiche. La ragione fi è , 
perchè elio, come è più lungo, così con maggior dignità cammina, e piò 
è di dolcezza , e di maeflà capace . Dopo quello viene univerfalmente col
locato P Etiafillabo , o fia il Settenario, come più ioave, ed armoniofo d; ogni

Y y 4 altro,
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altro , che non fia l 'In te ro *  L*En n eafillabo ,  o fia il Novenario non fin n  
moLta riputazione preffo g li Antichi .  Neppure preffo a* M oderni trovato 
ha il medefimo grande fpaccio,  fe fien fé  un qualche pochino preffo a' D i* 
tirambici > c  preilo al C hiabrcra, che d* elio ha voluto tefferne alcune fue 
Canzonette * Il Pentafillabo veniva dagli Antichi collocato per digni
tà dopo 1’ Ettafilíabo ;  e fe ne valevano non di rado nelle Canzoni ,  
frammefcolandolo ai Setten ari,  cd agl* In te ri,  come ap p arile  dalla Canzo
ne di D a n te , Pofcia eh1 Amor del tutta tip ba laf ciato ; e Io tonno ufato i 
M oderni ancora più fp e ffo , che il N ovenario , e ne" Ditiram bi > e nelle Can
zonétte. Finalmente collocavano g li Antichi dopo i fuddetti V erfi il T a f -  
fiìlabo ,  che fi trova da elfi intrufo anche nelle Canzoni ,  come a p p a r ir c i  
da una d i Jacopo da D entino,  che cosi comincia ;

Dal cor mi vene,
Che g li occhi mi tene)
Jlofata.
Spcffo tìP addivenc ,
Che la ciera ho bene 
Bagnata'. &c.

Ma a’ noilrì tempi un tal Verfo s1 è abbandonato , per effer ei troppo 
nano, m ag ro , e b ru tto ; e fedamente in qualche muficale A rietta  vi en allog
giato , che poco im porta .

Che fe tra loro paragonar pur vogliamo i V erfi di fillabe pari ; i D iffil- 
labi in prim o lu o go , come sform ati,  e di ninno fp ir ito , non fono Ita ti ,  
ch'io fa p p ia ,d a  verun buon Autore mai polli in u fo , nè pure aiutati col 
zoccolo, come dice il Mattei > d7 un altra filiaba m endicata, facendoli Sdruc
cioli* Non così è avvenuto de* Quadrifillabi,  che cominciando ad aver qual
che c o rp o , e proporzione, fi fono da buoni poeti riputati non indegni d* 
effer intrometfì in compagnia principalmente d ' altri V erfi. E  che dagli An
tichi pur folfero u fa tì,  io  afferma Dante nel fuo L ib ro  Della Volgare Eh* 
quen%ay ove d ic e , che dalle tre fino alle undici fillabe indufivamente era
no i V e r f i ,  che a Tuoi tempi s* ufa vano. D e 'M o d ern i il Chiabrcra tra mol
ti altri ne hà fatto non picciolo ufo nelle fue Canzonette, così che un tal 
Verfo ha quali prefa per dignità la mano al Senario , L 'O tto n a rio  aneto eff 
fo è divenuto a' noftri giorni celehratiffìmo ; e fra i Verfi di fillabe pari » 
per la fua fonorità, e num ero, fi può d ire , che fia il piu degno, e però il 
più frequente preffo a g li A u to r i. Il Decasillabo meno ancora d e ’Senarj ha 
avuto fpaccio ; e fe non preffo a7 D itiràm bici alcun p o co , preffo agli altri » 
come che per verità non im m eritevole d* onore ,  pure ha elio incontrata-* 
poca fortuna.

Paragonati così tra loro i generi tutti de1 V e r f i ,  paragoniamo ancora bre
vemente tra lo ro le fp cz ic  de7g e n e ri. E  non hà dubbio verun o, c h e iV e r
fi di dodici fillabe per lo fdrucciolofo loro finimento non hanno gravità ,  
e fanno umile il com ponim ento, e portano baffezza, e languidezza* Così 
fcrive il G iraldi nel fuo Dìfcorfo intorno ai Rom anzi : c  c iò , eh’ egli dice
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Lib. IL IX. Cap L 7i 3
del V etfo  Sdrucciolo appartenente agl' Interi , $* intenda per la itefla addor- 
ta ragione degli Sdruccioli appartenenti anche ai M o zzi. Ma m olto minai: 
g ra v ità ; e merito hanno i Veifi Tronchi * i quali con quell' accento fuIP ul
tima improvvifamente finendo »fanno>che il leggitore; come a un precipi
z io ,  Cubito tracolli g iù ;  e rimanga!*! mutolo . Perlochè, come /cernì di le g 
giadria ; inferiori anch1 eglino fono ai P ian i, e inferiori fino agli Sdruccioli, 
cho dopo i Piani aver debbono il piimo luogo . nè , le a tem po, c molto 
di rado non verranno ufatì ,  iiufeiranno cari, e lodevoli i come a tempo nella 
M erope del Matfei è fatto quel V e rfo :

E  che il mifero a terra ¡1 rammazzo :
il che la fubifana caduta del ferito efprime non meno vagamente di quel
l o ;  che abbia fatto Virgilio in quei a io ,  Proeumbit burnì bos.

Non vogliamo tuttavia qui tacere , che il nominato G’uafdi ai Tron
chi V e rfi, da elio chiamati M uti)  diede la preferenza fopra gli Sdruccioli ,  
come a quelli , che a giudizio di lui portano feco pefo , c gravità; dove— 
quelli vi portano ; die1 e g li, baiiczza, e languidezza. E  quindi, quando i 
M uti ; o gli Sdruccioli avellerò da venire in alcun grave componimento ,  
{lim ò e g li, che i primi vi avefièro il luogo occupato con maggior digni
t à ,  che i fecondi $ come che poi foggiunga > eh'era meglio da amenduele 
fpezie in tutto alìenerfi, e ai Verfi unicamente appigliarli d ’ undici fiilabc. 
M a fe noi vogliam riguardare a c iò , che da migliori poeti s 'è  praticato, 
troverem o, eh'eglino più foventc fenza alcun dubbio hanno dato luogo agii 
Sdruccioli, che ai M uti* e c iò , perchè il finimento di q u e lli,  come che—, 
ponderofo fia ; e g ra v e , nondimeno per la ragione da noi addotta d 1 cfic- 
rc fpczzato, e im provvifo , riefee fgradito all’ orecchio, e difearo alla natu
ra ilte flà> la quale ficcome a ogni violenza, e impetuoficà dì moto è con
traria , così ogni quiete dal moto im provvifa, e forzata abborrifee, e fu g g e . 
Onde fiamo tuttavìa di parere, che al Verfo Tronco fi debba lo Sdruccio
lo  per dignità ,  c  per bellezza anteporre.

P A R T I C E L L A  I L

Dimftràfi) quali fiexie d$ Verfi tra loro infime accordar f i
foff ano.

S iccome due {frumenti di Mnfica fonati unitamente fanno un cattivo con
cento, allora quando non fono accordati in fui medefimo tuono; così 

due maniere di V erfi non pofiono uniti infieme aver grazia, nè armonia, 
fe amendue in ciò non s' accordano ,  che abbiano i loro neccfìàrj accenti 
fulle filiate fteffe . D a ciò trar fe ne pofiono per tanto le le g g i, e le re
gole per lo mefcolamento d* ogni forta di V c if i . Sdruccioli, T ronchi, c 
Piani della medrfima denominazione numerica , cioè dei medefimo Gene
re ,  Tempre infieme faranno grata armonia $ e ciò perchè Tulle medefitne

ftlla-



flllabe in effi giacciono g li accenti . M a > fe tuttavia ttieno bene in effetto 
in qualunque componimento congiunte quelle tre fpezie di V erfi > benché 
ottimamente tra lor confonanti ,  ciò è da Coìtici difputato > e con t e lo . E  
quanto alle Canzonette C h ia b e r ia n e , e alle A rie tte  in grazia della Mu* 
fica lavorate, neffun t iu e ib o , eh* io fap p ia , nega ,  che in effe unir non fi 
pollano effettivamente il P ian o, lo  Sdrucciolo ,  e il T ro n c o , e con vezzo 
ancora, e con laude • E d  eccone in fatti tute* e tre le fpezie del Quina
rio accordate in una leggiadra A rietta  dell* Abate Pietro Metaftafio ,  valo- 
rofo, e illuttre poeta de* noftri te m p i, tratta dal Dramma > che ha per ti
tolo Il Siroe : dove A raffe  rivolto per figura alle D on n e,  così lot favella *

U  onda, che mormora 
Tra fpondo. t e /panda ,
U  aura , ebe tremola 
Tra fronda ,  t  fronda ,
E  ' meno inftabile 
Del voflro cor •

Pur V alme femplici 
De* folli amanti 
Sol per voi fpargono 
Soffiti $ e pianti ;
E  da voi fperano 
Fede in amor.

Quanto alle cofe g r a v i ,  ed eroiche è , che hanno molti Critici riputato feonve- 
nevote co fa , V abbaffarfi in effe allo Sdrucciolo, e al Tronco > fram mettendoli 
ai Piani * Tutta volta I* Ariottoda dieci volte usò io Sdrucciolo nel fuo Furio- 
fo: e del medefimo Sdrucciolo fi valfcro pure talvolta e Bernardo T a llo  
nell* Amadigj > e Lu igi Pulci nel Morgante, e il Boiardo nell' Orlando Innamo
rato y e T  altro Pulci nel Cinffo Calvmeo y e Dante nella Tua Commedia , e 
moltifiìmi a lt r i , che lunga cofa farebbe il voler qui enumerare* M a come 
quelli Scrittori , ne loro Poemi giudicarono d ' aver talora a d ifen d ere  allo 
Ìli! baffo ,  e fi {Indiarono in elfi altresì di movere qualche fiata il rifo  ; per 
quella ragione per tanto potè ciò loro effer lec ito , e lor (idee perdonare.

Non così e* fi parve ad alcuni feufabile A ngelo Poliziano : da che ferven
do fopra una Giottra ,  come in grave argom ento,  giudicarono elfi ,  che s* 
avelie da* Ver fi Sdrnc ioli ad attenere. Tuttavolta fe noi rifguardare vorre
mo dirittamente le c o fe ,  egli non cosi agevolmente fi parrà o degno di bia- 
fim o, o immeritevole d* efeufazione. Perchè in prim o luogo fi vatfe d* elfi 
ognora a propofito l à ,  dove g li u s ò . Per elem pìo volendo egli una gran 
f r e t t a e  un gran parapìglia rapprefentarci con evidenza,  in quella guifa una 
ilanza com pofe.

Quali i Joldati , che di fuor i* attendono ,
Quando fenza fofpetto par , che g ia cc ia n o  ;
Per fuon di tromba al guerreggiar T accendono*
Ve flou fi le corazze ,  c gli elmi allacciano •

714 Della Sforia, e della Ragiono d* ognìfotfia•
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JE giù dal fianca le fpadc fofpeudono ;
Grappali U  la n c ic i  c i  f o r t i  f e u d i  imbracciano p 
£  co s i d i v i  f a t i  i  d c ftr is r  pungono ,
Tanto ebe la nemica fcbicra giungono *

Appretto i come che 1* argomento fuo dir fi polla per una parte g ra v e ,  ed 
eroico ; nondimeno di molte cofe feftevoli, ed amene ¿commifio ; onde pili 
etto la natura de* temperati partecipa, che de' fu bl imi fuggetti; e quindi il 
poeta più alla maniera di quelli nel vero il trattò , che di quelli - Non per 
Unto non finiremo di lodare coloro, i quali nelle cole g ra v i, e ferie fchive- 
tanno si fatti Veri! . £  V  avvedutifiìmo Torquato Tatto c ' fi volle in tutto da 
etti nella fua G eru fa lcm m e  aftenere , come da q u elli, onde non poteva, che 
battezza, e umiltà derivare al componimento.

C iò  , clic del Vcrfo Sdrucciolo abbiamo fin' ora detto , s'intenda ancora 
del Tronco , che è di quello peggiore. E ' il vero , che il Petrarca lo ado
però ne' C a p ito li . M a noi non ci curiamo di entrar in ragionamento di 
quefti, come di itile non conformi alle Rime del fuo Canzoniere, nè molto 
decorofi al loro compofitore . E  le il medefimo Autore altresì nel predet
to fuo Canzoniere p arve , che gli adoperaffe , interponendoli nella Can
zone ,  M a i  non vo  p iù  ca n ta r  cem * io f o l e v a , ciò fu , perchè intendendo in 
etta non altro , come altrove direm o, che di tettere tutta di proverbi una 
ciancia ; non era però meHieri aver inetta riguardo alla gravità. Ma il fino 
a qui detto baili intorno alla mefehianza d e 'V erfi della medefima ipecie .

Ora pattando a vedere quali Verfi accordar fi pottan tra lo ro , tuttoché 
i medefimi a diverfo Genere s* appettino, egli è chiaro primieramente » 
che con 1' Endecafillabo accordar fi può il Settenario , come q u e lli, che 
concionano con gli Accenti, del che efempio ne poflbn elierc quefti favil
limi Verfi del foprallodato Mctaftafio ,  eftratti dal Griod* R.c di Giuda.

E  a fp em e  de* m a lva g i  
S v a n ifc e  in  un  m o m e n to ,
C om e /p u m a  in  te m p e f ìa , o fu m o  a l  v e n to  •
M a  de' giu fli la fpeme 
M a t  non cangia jcmbianza ;
E d  è  V  ijltjfo  D io  la  lor fp e r a n z a .

C ol medefimo Endecafillabo accordar fi può altresi il Quinario ,  come 
in fatti s’ è dagli Autori praticato di fare. Nè altra di ciò è la ragione, lo 
non che, come il Settenario nell' accento della fella fillaba confuona con 
T Endecafillabo, perciocché amendue i' hanno fuila fed a ; così il Quinaria 
vi confuona con I' accento, che ha lòlla quarta; per cui I* u n o , e I* al
tro parti fono dell' Endecafillabo: e però bene con quello rifuonano etti, 
e s1 affanno : come bene ad un corpo s'affanno quelle membra , che nate fono 
a coftituirlo. Eccoli tutti c tre iniieme legati in un cfcmplo del Chiabicra • 

Son  io f e n t i t o  I
A la i  v iv e  uonj , che non beve  :
S u  f n  , rech i f i  v in  , re chi f i  neve  %

Ut. IL Dtj2. IV. Caf. I.
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6 Velia Storia, t ¿sii* Ragioni f  Poejta.
Io rutti invito ;
Beviam ,  che non. è ria 
Una gentil follìa •

Nondim eno, affinchè quelli V erfi faceffero era loro  veramente m igliore 
accordo, ncceflario farebbe , chJ avellerò in effetto la medefima giacitura 
d* accenti,  in guiia ch e, quando il Quinario s* accozza con TEndecafillabo, 
queito forte della feconda dimenfione : e quando $’  accozza il Settenario 
con V Endecafiliabo, foffero pure amendue nella medefima fillaba accentua
t i .  L a  fperienza dà ciò a vedere, quando fi paragonano infieme i prim i 
due V erfi tegnenti con g li altri d u e .

A me piu cari
Che g li occhi end’ io v i miro ;  Chìabr*
Altri rigira
La luce peregrina*  ̂ Chiabr*

Un armonico orecchio tortamente s’  avvede ,  che m eglio concionano tra 
loro i due prim i> che i due fecondi ; i quali fono i due f o l i ,  che in quel
la vaga fua Canzonetta, Chi può mirarvi,  fece per licenza divcrfamentc_* 
accentuati il Chiabrera. 11 fomìgliante li dica de1 Settenari > riguardo agi9 
Interi,  ove fi prenda cura di paragonare i due prim i fegu en ti,  affai m eglio 
tra loro cordonanti,  che gli altri d u e.

E  col tuo cauto
Ciafcuti a lingua a celebrarlo impari : Chiabr*
E  nette ,  e giorno
Minìjlre di Fomenti aure fen volano • C hiabr.

Il Decafillabo confuona in prim o luogo ottimamente col N oven ario ,  di 
modo che allora quando fono infìeme congiunti,  pajono propriam ente l* 
idea d e ll9 Accordo ; Eccone un efem plo.

Son le nevi il quinto elemento,
Che compongono il vero bevete •
Ben c folle chi fpera ricevere
Senza nevi nel bere un contento • R ed i *

C iò  provviene ,  perchè in amendue la fede degli Accenti ,è la iteffa : 
per la qual ragione anche con 1* Ottonario amendue quelli V e r fi , e col 
Q uadrifillabo, fanno armoniofo concento • Ecco un efemplo del Decafìlla- 
b o , accordato con 1’ O ttonario .

E  voi Satiri lafciate 
Tante frottole > e tanti riboboli,  
jE  del ghiaccio mi portate o
De la grotta del monte di Bobolt • R e d i •

Q u ell’  altro efemplo è del Decafillabo accordato col Q uadrifillabo: ed è 
tratto da un Dramma intitolato L a forza del fangue,  c della pietà ,  compo- 
fizìone d e ll1 in g e g n o s i, e bizzarro poeta G irolam o G i j l i .

Per giurar ¡opra I* onde d1 Inferno,
Giurerei

Sopra
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Sopra il pianto , che ver]a il mio cor i
Ma vedrei
Quefte ancor da te prender fi a [iberno ,
Perché [prezzi le leggi d1 amor *

£  quell* alerò efem p lo , che è un Arietta tratta dalle Rim e de! M agg i v 
è del Novenario congiunto con V Ottonario*

Alme iti terra innamorate,
Voi mi fate la gran pietà ;
Voi joffrite tante peney 
Per un bene > che fe ne và •

Anche il Senario è ricevuto volentieri tanto dal Deca fillabo % che dal 
Novenario, in loro com pagnia, come parto delle loro vifeere*

M a 1* Ottonario, oltre a Verfi iuddetti, co* quali s1 accorda, e* fi fuolc 
comunemente unire coi Quadrifillabo : perciocché oltre al convenire amen- 
due nelle fillabe accentuate, V uno ancora è parte dell* a ltro . In tal ma
niera più Canzonette ha tclfute il Chiabrera, e un efemplo efler ne pud 
quella Stanza*

Cinta il cria à' ofeure bende >
//offe afecnde
Per lo d e l fn tacit1 a li:
E  con aer tenebro fa 
Dà tipo] a
A le ciglia deì mortali.

Quanto al Settenario già abbiamo toccato di fo p ra , che, oltre ad effe re 
egli amici fiimo dell’ Endecafitlabo,  cammina ancora di buona armonia col 
Q uinario , c ne abbiamo dato pur qualche efem plo. Un altro qui nc re
chiamo del M a g g i.

Chi vi nafeonde a me >
Dolce mio Dio?
IL vojlro amor non è :
Dunque fon io *

Il Verfo Senario fi è pollo ordinariamente fofo ; ancora che abbiamo des
to poterli egli accordare col Novenario,  e col Decafillabo . Anche col 
Trifiìllabo venir potrebbe accoppiato con armonia : nondimeno neppur con 
quello io trovo efier effe llato giammai congiunto $ fc non fe forfè in-* 
qualche A rietta, come in quella del M aggi, quando tuttavia i due TrifiU- 
labi non fieno più collo un Senario .

Se bo dura ventura ,

Che deggio 
Dolermi di me &c.

E  quelli fono i g iuili accozzamenti, che far fi pofTono de’ V e r fi, e che 
fatti fi fono ; il che fi ha bene a notare, per non incorrere nel fa llo , in 
cui fono caduti alquanti Verfificatori,  di tcflcrc i loro componimenti dì

Verfi

Uh. II. Difl. W. C«f. I.



Verfi fra  loro fpropcrzionati> c  difcurdanti d i tu o n o , come tragli Anti
chi fece Cin da P ii lo ja , che, per teftimonianza fattane da L o reto  M attei, 
tramife in qualche fua Canzone con g li Endecafillabi i Novenari ; e come 
pur tra Moderni eg li ha fatto talvolta il M a g g i , che V A riette  delle fue 
Cantate ha teflutc d i V e r f i ,  fenza riguardo qualche fiata alla  loro difcor- 
danza«

niS Dilla Storia, e Aella Ragione io gn i Voefia.

P A R T I C E L L A  III.
Dimojlrdjty che nell* accordo de Verfi ogni tccbcggtamenro

ì  da fuggire*

S iccome abbiamo d etto ,  ragionando addietro del V e r fo ,  che fu ggir fi deb
bono in effo le voci Eccheggianti : così in prim o luogo ci fi conviene 

qui d 1 avvertire , che alla buona confonanza de* Verfi congiunti o ffa , qualo
ra nel V erfo ,ch e  fegu e , ha alcuna voce, che eccheggia,e confuona c o lf ul
t im a , ocon altra del precedente, quando ciò fatto non fia per a rte ; per
chè fa fpiacevolezza, come ben dice il G iraldi ( ¿ 1)  ,  il fentìre quel fuono 
fuori di tem po, e fuori di luogo fenza bifogno » Che fe pure talora av
verrà , che bìfogni alcuna voce ripetere nel V e r fo , che fe g u e , la quale al
la confonanza della precedente rima fi conform i, due regole dà il predet
to ferìttore , per coprire così fatto difetto * L a  prima è , che fi ponga fludio , 
affinchè non cada quella voce nel mezzo del V erfo  ,  od in fed e , alla quale 
di neceffìtà ftia fopra l’ accento, perchè c iò , aggiunge e g l i ,  offende mara- 
vigliofamente V orecchio. L a  feconda è ,  che fe pure la predetta voce cade 
nel mezzo del V e r fo , o nella lede dì e ffo , facciali op era, che la vo ce , 
che fe g u e , cominci da vocale , che fia diverfa da quella della voce, che 
convien colla rim a, acciocché collidendoff 1J ultima vocale della v o ce , che 
farebbe la confonanza ,  non fi Tenta, e non faccia difparutezza . Bifogna 
tuttavia confeffare, cheamendue quelle regole p o c o , o nulla g io van o ,a  far 
s ì ,  che la confonanza rimanga coperta- L e  R im e , che noi chiamerem Pià 
vicine, dove di effe farem  trattato , adoperate dal Sdnnazzaro nelle prime 
due E g lo g h e , fono per la m aggior parte con quelle due regole form ate; 
e nondimeno tanto è lu n g i, che il concento perciò afeofo ftia ,  che anzi 
il troppo fen tirlo , una quafi ecceffìva piacevolezza cagiona all * orecchio. 
Quello ile ilo veder fi può ne’ feguenti Verfi del Furiofo ,  ccnfurati per 
queito capo dal N ifieli -

i l  fedel Br&nàimarte, e H fuo Cognato 
Provato h a , quanto V uno &c* CO
Per l alto meraviglia,  che n A vea ,
Ejfer fi Credea ujcito tyc* ( e )

Gli

( f l )  Dij'C'Rcmnz. ( è ) '  C .qo.ft. 58 . ( c )  C .4 3 .^ . 1 3 4 .



Lib. IL Difi. IV. Cajr. I.
G li c di morir difpoflo : ma che Sorte 
D i  M orte voglia far Ùc.
Venuto a  dijturbar tanta mia Gioja y 
lo vo y ohe Mo}a egli ùc*
Che fenma attender Carlo y che le Deflc 
Campo y ella Avefle a far óre.
Grandine, e pioggia , e a campi /trago ,  e Danno ,
Timide Stanno per Puggter Ùc*
D a l 1 acqua V ombra ogni pelo Arricciollì y 
E  Scolorofll al Saracino Ùc*

P A R T I C E L L A  I V .

Dimojtràjtyche i  Ver f i  accordati hanno ad  e [fere im itatone delta 
materia ; e come ciò ottenere f i  debba »

QUelIo > che più d* ogni altro vuol eiter confiderato nella congiunzione 
de’ Verfi, fi è di non dar nel U Unifono , filanto al numero dJ e Ili : 
il che cifendo poco ofiérvato, vuol però qui il mio difegno, che 

alquanto lungamente io ne dica . E molti verfeggiatori , conenao cieca
mente addietro a un certo numero fidato di elfi per buono, Tuonano per 
così dir le campane co' loro Verfi, lenza quella varietà, e difpenfazione 
d'arm onia, fecondo i fuggetti, che fi trattano, che fece il mirabile degli 
Antichi. Un tale artifizio, che fa la poefia toccante , e che ora è feonofem- 
t o , refe così ammirabili, e compiuti i Verfi d1 Omero, che Ateneo ( f )  
pretefe nulla cofa averci più propria ad effer cantata, che quelli, per que* 
M odi, che nel folo recitarli vi fi fentivano. Non faranno per tanto mai 
perfetti que’ Verfi, i quali mancheranno di qucfto pregio, che non è pun
to chimerico , benché fia malagevole . Ariftotile Io ha efprefhmente in
dicato nell' ottavo libro Delle Cofe Politiche . Ma dichiarilo qui di lai Modi 
per maggior chiarezza una qualche parola ,  riferbandociadarne una più eiatta 
contezza nel fecondo Volume.

Per nome di Modo intendevano gfi Antichi una certa coflicuzione di vo
ci con ritm o, et armonia, che noi prdèntemente polliamo chiamar Tuoni, 
ed erano alcuni generi di Melodia, ¡quali dalle fette fpccic della Diapafon^ 
come (dive il Chircheio ( g )  , giuda la divifionc,o conneiTIone della 
Q uarta , e della Qjiinta nafeevano, opportuni, c pollenti ad eiprimerc i 
varii affetti degli animi : e comprefi erano tu tti, e governati folto e den
tro i tre generi Diatonico , Cromatico , ed Enarmonico , che V antica ¡Vili
fica coftitmvano. Ma ciò meglio s* intenderà, là dove nella terza Diiiin-

zione
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zione del feguente Volum e ragioneremo di elfi diffufamente per occafione 
di quella Melodia ,  con la quale folevano g li  Antichi ¿ lirici canti accom
pagnare .

In ta n to , come d icevam o, no* V erfi degli antichi poeti vi fi fentivano 
quelli M odi sì fattam ente, che fc  alcuna lam entevole, c m olle cofa era^  
la m ateria , che avevano per le m a n i, tutto quel tratto di V e i f i ,  che ciò 
efp rim eva, era con tale artifizio com pofto, che il M odo Lidio  ,  come 
q u ello , che flebile era ,  e lu g u b re , fi vi compariva con evidenza. IÍ Modo 
Frig io , come q u e llo , che itrepitofo e r a , il facevano fentire principalmen
te ne* Ditirambi ; e per ciò fcrilfe Luciano,  che proprietà di elio era PEn- 
tufiafm o; e il fimigliante fi dica degli altri M odi . Adunque q u ell' artifi
zio medefimo ufar fi dee anche da Verfeggìatori Ita lian i,  d i m odo che_ 
ne' loro  V e rfi, ora un M odo, ora un altro apparifea,  conforme ai fugget- 
t o , e agii affetti, che fi hanno per le m ani.

E  notifi, che quella cofa è affai diverfa dal fa re , che il V erfo  fia efpref- 
fivo nel fuo diere del concetto, come abbiamo altrove infognato. Imper
ciocché quello riguarda meramente V andatura artifiziofa di elio Verfo di 
per ie considerato. Quello riguarda il num ero, e l1 armonia di tutti efii 
Verfi infierne accoppiati. In ogni Modo il V e r fo , che,per efempio, di cofa 
dolente tratta, d prim er debbe il dolore; ma come un M odo non fi dee 
a un folo Verfo proporzionare, ma alla particolar m ateria , che ordina
riamente di molti Verfi abbifogua, per effer trattata ; così può avvenire, 
che in un Modo fe ito fo , e lieto fi vi cada un V erfb  di dolor efpreffìvo. 
Siem i conceduto di fpiegar ciò con una fimilitudine , la quale , tuttoché 
tratta di parricolar facoltà, nondimeno avendo un preffo che medefimo 
andamento col iuggeuo , di cui parliamo , ella mi paté adattiffm a a far 
concepire almeno in qualche maniera la d iverfità , che palla tra le  dette-, 
c o fe .

L a  varietà de* M odi è quali come nell* Architettura ì diverfi O rdini, T o
rcano, D orico , Jo n ic o , C o r in tio , e C om poito . Che il V erfo  fia efprefli- 
vo del concetto è q u ali, come fi diceffe, che la Colonna ben dee efpri- 
tnerc quello sforzo , che f a ,  in foftener tutto q u ello , che le fovrafta . E  
quindi i valenti Architetti antichi la terza parte della medefima Colonna 
verfo terra la faceano alquanto dell1 altre parti più g ro ffa ,e  ventrofa,dol
cemente poi nel falir degradando, per fignificare quali un rientrar ,  che 
facefie , in fe l id ia ,  per la forza di foilenere il pefo a lei fovrappofio . 
Ora come in ogni Ordine di Architettura ciò avvenir d ee ; nè però fi fa , 
che una Colonna ben garbeggiata fia VOrdine o D o rico , o Jo n ic o : così 
in ogni Modo il V erfo  efìer dee efprelTivo del concetto; nè però tal cofa 
farà il Modo D o rico , o F r ig io . Anzi ficcome diverfa m odanatura, come 
dicono g li A rch itetti, ovogliam  dire diverfo componimento dì membrot- 
t ì , diverfa foggia di leggiadria,  diverfe mifure di parti ha la Colonna nelF 
Ordine D orico ; diverfe ha effa sì fatte cofe nell* Ordine Jo n ic o ;e  pur di*** 
v a ie  negli altri O rd in i; per fimìl guifa differente ancor farà la  jnaniera,

con
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con cui per efemplo nel M odo Dorico effer dovrà efpreifivo di dolore un, 
V e r fo , differente nel L id io ,  differente nel F r ig io , e cosi negli a ltr i.

M a come quella varietà di numero , e quelli M odi divertì fi pollino far 
u d ire , qui è la difficolta; e qui è , che ci vuole d iligenza, e fatica. C h i 
cento Y erfi vuol dettare in un ora, per colluì non è già tale avvifo • B i- 
fogna di laminare primieramente tutte le parole ad una ad una ;  contìde- 
rarne la loro qualità , e la loro lunghezza ; ollervarne la giacitura de* lo
ro accenti ; di poi collocarle in tal g u ifa , che all* orecchio di chi legge 
que’ V crft, le p o fe , che sì per li medefuni accenti, e sì per lo finimento 
delle parole ei f a ,  e le tìliabe più o meno fonanti, diftribuite a determi
nati lu o g h i, facciano fentire quei M odo voluto ,  con tutta la varietà del
le fue n o te ; onde ne verrà eziandio vario il numero di dafeun Verfo $ 
nè fi darà nell’ U nifono.

Ne* V e rfi, che feguono, dell* A r io ilo , feriteli non io quale Aria celere* 
e ftrepitofa ,  adattiffnna nel vero ad accompagnare la deicrizione d J una 
tcm peila ;

Stende la Notte il tcnehrofo velo ,
Che nè lima apparir laj'cia , tic /Iella :
D i fiotto magge il M a r , di fovra il Cielo ,
E  il vento d* ogni intorno, e la procella,
Che di pioggia ofeuriffima > c di gelo >
/  naviganti miferi flagella ;
E  femore piiì la notte f i  diffonde 
Sopra le irate formidabili onde,

C A P O  li.
Dovefi efpone » che fia la Rima * e da chi ritrovata. 

Uimofirafipure quali fieno le fue leggìi e di 
quante Jortt ce n abbia.

P A R T I C E L L A  I.
Dimojìrafi, onde la Rima abbia tratto il fao nome ¡

e che f ia .

R im a , come voce da! greco vocabolo Ritma derivata , che vale Nn» 
mero , altro non vuole fignificare, fecondo il T rillin o , che una—* 
rifonanza rifuìtanre da certa quantità, e qualità di fiUabc , con 

ragione polle infierne, e con ragione terminate: ond’ è , che gii antichi Ita
liani fpeffo quella voce ufarono per c iò , che rifulta da alcuni Y erfi ,  con
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certa ragione fa tti,  e infieme po lli > e accordati. Con tutto ciò Antonio 
dì T em p o  Dottor Padovano > c  D ante A ligh ieri Tuo contemporaneo co
minciarono anche ad tifarla , per fignificare le definente io le dei V crfi; il 
che oggi univerfalmcnte fi f a . In quella fignifìcazione adunque prefa la 
Rima fi può diffìnire Una conformità di [nono m due parole ,  cagionatafi,  
ogni volta che ,  cominciando dall* ultima vocale della fillaba accentuata i >clu~ 
{reamente, le lettere tutte dell* altre fillabe ,  così vocali ,  come conjonantit che 
le fi nife o/io ,  vengono ad cjfere in ciafcuna le medefime - Per efem plo quella 
voce Perdono,  s* è dal verbo Perdere ,  non rim erà con Ragiono ; perchè in 
tal calo avendo quella P accento fu ll' innanzi p en u ltim a, e queita fulla— 
pen ultim a, già ncn piò dall1 ultima vocale della fillaba in am enduequel
le accentuata cominciando, vengono ad e fiere le  m edefim e le tte re ; con- 
ciofliachè F  ultima vocal della fillaba 9 in cui è  F  accento di Perdono ,  da 
Perdere,  fia la E  della fillaba Per;  c  F ultima vocal della fillab a , in  cui è  
1* accento di Ragiono  ̂ la  O fia della  fillaba G ioì nè quelli finimenti delle 
fuddettc parole E t dono > ed Ono convengono in eifer com polli d elle  mede- 
fi me lettere , sì vocali, che confonanti •  M a fe la voce Perdono farà da—* 
Perdonare,  allora le dette voci faranno tra loro ottima confonanza; perchè 
avendo allora la voce Perdono P accento (ulla penultim a, farà v e ro , che 
dalP ultim a vocale delia fillaba in effe accentuata inclufivamente ,  che è la 
O) vengono ad efferc in amendue i  vocaboli le medefime lettere 0 , i V ,  O . 
Per quella di ignizione è fimilmente m anifeflo,  che affinchè due voci fac
ciano tra loro confonanza > e* fi conviene ,  eh* effe abbiano g li accenti fulle 
medefime fi 1 labe di num ero,cioè o amendue filila penultim a, o amendue 
fu ll’ innanzipcnulcima,  e così dìfeorrendo ;  sì veram en te, che a  contare le 
dette filiate  fi cominci fempre dall* u ltim a.

Ho detto  netta diffìnizione, Cominciando dall* ultima vocale della fillaba) 
fu  cui fia  nelle voci V accento ; perchè quefte due per cagione d 5 efem plo 
Suono,  e Ragiono,  effe rimano tra loro per comune ufo ; e pure la fillaba 
accentuata nella voce Suono è Suo , e nella voce Ragiono è Gio ,  le quali altre 
lettere uniformi non hanno, che la  vocale O : m a perchè quella è P  ultima 
vocale delia fillaba accentuata ,  e le le tte re ,  che poi fegu o n o , sì nell* una,  e sì 
nel Pai ira parola, fono le medefime ;  ciò per tanto è baitevole alla confonanza *

Per mancamento d i quella offervaiione caddero non pochi poeti in fal
lo ,  adoperando R im e fa lfe ,  tra quali fono d i ciò dall* Ottonelli (a) accufa- 
ti P À n gu illara ,  e '1  Dolce nelle loro Trans formazioni. I  L atin i ancora de* 
fecoli bai bari non tifavano ne* loro  R itim i quelP  elattczza ; ma ballava lo
r o ,  che le (ole vocali dell* ultim e due fillabe di ciafcuna parola fodero 
u n ifo rm i, perchè parefie a medefimi ,  che faceffero quelle parole confo- 
nanza. C iò  vedere fi può apertamente nella Seguenza Vittima Pafe bali,  
cella quale credette 1’  Autore di accordar in Rim a Pafchali ,  c Cbriftiani ;  
Ovés ,  c  Peccatore! j  M ea,  e GaliUam & c. N è d i ciò fòlamentc fi contenta

vano >
w ------------  ------------  | |    - , , , ,—  rr-JM n ll- ^
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▼ a n o , ma q u e llo , che più maraviglia cagiona, è ,  che anche quando r  ac* 
cento era pollo nell1 antipenultima fil la b a ,  ballava lo r o , che le fole ultime 
due fillabc facelfero tra loro concento, come chiaramente veder" fi può da 
quell1 altra Seguenza , Lauda Sion Salvatorem, nella quale 1* Autore prete
le ,  che tra clic accordali«© in rima le voci, Cantici* f e Sufficit-, Proponiti*,  e  
Ambigitur fico.

G li Spagnuoli hanno voluto ritenere quella prima m aniera, da Latini tal
volta uiata nelle R im e Piane ;  e quindi due fatte di Rime diltinguono efli 
nella loro Poelia : le une , che chiamano Confonanti {Confortante* ) come_^ 
Adora, e L I or a ; Figura, c Dura : le altre, che chiamerò Affollanti ( Affonantes ) 
come Ingrata, t F/itranas ; Alma, e Mata . Deli* line, c dell* altre g li efetn- 
pli veder fi poffono piciìo il Q uevedo, dalle Rim e del quale abbiam pur 
tratte le predette parole. Io qui porrò unicamente alcuni Vcrfi del Goa* 
g o ta , perchè coteile lor Rim e Aflonanti più chiaramente fi veggano*

Qhìciì pudiera dar un bue lo 
Por todo lo , que el Sol M ira,
Y joltcìtar las gentet 
A cena jamat Oida J 

Cena grande , fempre cima 
A  qualquìcr bora del D ia ,
Donde cn poco pan fe firve 
Mucba morte, o mudai Vida &C*

Quefte Rim e Affinanti p erò , le quali così bene agli orecchi Spagnuoli 
rifuonano, e delle quali però non di rado fi vagliono,fpecialmente al ver- 
feggiar narrativo, am orolo, e fatìrico , non venendo dagli italiani ammef- 
fe , perchè in realtà dilìonanti,  e ingrate, noi altresì le paliciemo folio fi- 
len z io , fenza dirne più a ltro .

P A R T I C E L L A  IL
Difttoftró/t, onde nsemjfe In Rima nell* Italiana Toejia •

QUiftione è tra g li Scrittori, da qual gente fia a noi derivata la R i*  
m a: nè è sì agevole il giudicarne. Il Bembo vuole , che da'Proven

z a li, e non da a ltr i, noi 1 ' abbiamo prefa,* con tutto che i) mede- 
fimo Autore confeifi, che avanci a Provenzali fi trovavano componimenti 
Latini in Rime ferirti. Per contrario lo Stigliani, riprendendo di contraddi
zione il Bem bo, s’ affatica di comprovare, che da'Latin i Tufo della Rima 
nc fia a noi pervenuto. Alcuni anche fono , i quali itim ano, che dai Sici
liani abbiamo noi quell1 arte apparata, più to lto , che da’ Latini , o da* 
Provenzali. Lodovico Zuccolo è di parere, che ella da’ Greci im prim a, e 
da1 Latini palìaflè agli A rab i; trovandoli l ’ Alcorano diMacomctto compo- 
ilo in Rim a nella fua materna Arabica L in gu a. D agli Arabi poi crede eg li,
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che ai Provenzali vernile ;  e di Provenza introdotta finalmente fofle prima 
in S ic ilia , e poicia in T o fa n a .  I o ,  fenza tanto farla per iftrani pacfi pel
legrinare, la farei imrriediatàmente da1 Latim  efler a noi d erivata . E  ba
i t a ,  che i primi padri della V o lg ar Poefia avellerò occhi in c a p o , per 
trovarla, e leggerla né’ L a t in i, e im itarla • V eggafi il Cafaubono fopra 
la Satira prima del lib ro  primo di P eriìo .

Orazio nella Satira feconda del prim o libro ha quella R im a :
Verura eft a m  mimis : ejl a m  meretricibus : U nde 
Fama mahm gravìus, quam rcs trahit ; an tibi Abunde ? 

V irg ilio  nel libro ottavo della l'uà Eneide ha pur quella confonanza ; 
Tcrribilcm crijtis gale am , fiamma] qua Vomente m ,  
Fatiferumqtic enjem, loricata ex tire Rigentem  ;

e nel fine del fettimo ;
E t Sacrati^ acies, & pitti fiuta  L ab ici.
Qui faltus Ty borine tuoi, facrumque N um ici: 

c nell* undecimo :
Defendentum armis aditus, ìnque arma Ruentum  ;
Exclufi ante oculos,  lachrymantumque ora Parentum : 

e parimente nel libro fecondo della Georgica ha rimati i Verfi 4 0 7 .,  e 30 8 ., 
e nell’ E gloga  nona i Verfi r i . ,  e 1 2 .  Ovidio altresì nel quinto libro d e lle  
Motamorfofi fece tra loro confonareì due V erfi, che feguono.

Tigris 0  anditis diverfa valle Duo rum 
Extimtdata fame mugìtibus Armento rum :

•  Lucano nel primo L ib ro  della fua Farfaglia :
Major e s in luce onorai: tu fila  Fu ren tenti 

■ \ Inde virum poterai, atque bine r et mere Parentem :
e nel fecondo due altri Verfi immediati finìfee con Nocentem, e Caderitimi 
c nel fettim o due altri con Parentem> e Ferentem *
CldUdìano ancora Della Guerra Getìca rimò i feguenti due V erfi ;  

Incolumtn tenui damm firvaffe Carinam  
Fertur ,  & ancipitem montis vitajje Ruinam  : 

c  Marziale nel ventèlimo quinto Epigram m a dell’ undecimo L ib ro  quefti altri; 
Hoc quifquam ferat, ut tibi Tuorutn 
Stt major numerus T o g atu io ru m ,
Librorum mibi fit minor M eorutn:

<c così in molti altri luoghi e quelli Autori ora c ita t i,  e gl* inferiori ai 
quefti dì tempo fenza paragone pofeia, o num ero, furono in ciò abbon
danti; perciocché già dal tempo d i Sant3 A m biofio  fi cominciarono a com
porre g l3 Inni in R im e : ed uno di quello Santo fi r itro va , collantemente, 
e ad arte rimato di due in due V e r f i ,  che è il tredicefimo degli Inni dì 
quello Scrittore ,  nel Corpo de3 L atin i Poeti ,  gtufta la R iftam pa fat
tane all3 Haya nel 1 7 2 1 .  N el medefimo L ib ro  ve n’ ha un altro di San 
D am afo, che fiori trent’ anni dopo ; e nella biblioteca de3 SS. Padri nel Tomo 
X II. fi u o va  un R itm o di S. Colom bano ,  A b a te , che ville intorno al 529*

, nel
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rei quale fi veggono pure adoperate le Rime: e giù difendendo veifo t 
noitri tempi fi trovano le medelimc più comunemente oramai, e preilo che 
con le regole, che or ferbiamo, frequentate ; com* è nell* antichifiima Se
gue nza de* M orti, Dics ir a > dics illa &c.

Per le quali ragioni crediamo di non andar dal vero lontani, opinando, 
che con la Lingua noilra la Rima crefcciYe, lenza che i Noitri o da Proven* 
zali,  o da altri avelfero uopo d* averne cognizione *

P A R T I C E L L A  IV.
D im o i? ra f , che la  R im a i  cofa pregevole ;  e che malamente f a  da

alcuni rsprefa.

DAlle cofe nella precedente Particella trattate la dubitazione deriva in
torno al pregio , e alla beltà deila inedefìma Rima ; poiché cofa dia fem- 

bra grolìolana, e vìziofa, nella quale gli Antichi talvolta carieileio per in
avvertenza ; e introdotta poi folle nel Verfo Latino con più frequenza^, 
dopo la corruzione del buon güito . In verità non manca Ariílofane di 
trattenere, e di far ridere con frequenti Rime nelle fue Commedie la bri
gata; intendendo quella, eh1 ci metteva così in ridicolo Pindaro , che fpef- 
io era in effe caduto, come ofiervò lo Scoliate del predetto Ariílofane: 
e quella concordanza di voci > che dagli Antichi fu chiamata con nome 
Greco Omiotdeuto, fu generalmente da buoni maeílti , e critici biafimata, 
e fin da Luciano chiamata col nome á'/aerja Jfocrarica , per edere ilata que
lla non meno, che altre puerili figure, aliai a quello icritiore accetta, e 
ufi tata . Imperciocché qnal ragione ci ha di far gran calo di due, o di tre 
Verfi, perciò eh* effi finirono col medefimo fuono ? Che ha ciò di comu
ne con 1* eccellenza del dìfeorfo? Che diletto può arrecare all'otecchio, 
fe , come il fuono d* uno finimento , che non ha, che una corda, ne ai,- 
noja, così proviamo in effetto, che nulla più gli orecchi nJo/fende m Pio- 
fa , che trovare una cadenza uniforme alla fine de* Puoi periodi, o de* fuor 
membri, Potrehbefi però mai immaginare, che ciò, che palla per vizio 
in Profa , e in Pocfia Latina, e Greca, elTer polla una perfezione in Poe- 
fia Italiana? Oltracchè ben dille il Bracciolini nello Scherno degli Dei, clic 

, , * La priì/ia
De3 tormenti è la corda , c poi la runa ; 

perchè fovente è cagione , die la più parre de! tempo vivano quafi tor
mentando in catene gl* ingegni poetici ; e tolta loro la libertà di penfare , in 
vece di eiprimer ciò , che vorrebbero, ad un altro fc ufo s* accomodino, a 
cui h  Rima gli attacca.

Tnttavolra bifogna confefTare , che la Rima nelle Poche Italiane è così 
necefìaria, che ferra efl’a , come bene feri fíe Í1 Giraldi , il Veifo rimane 
tanto fimile alla Profa ,  che non par Verfo ; tant* è egli fenza grazia , c
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dolcezza, e dignità eroica. E chi vago è di vedere queita verità a lungo 
provata ,  legger può a Tuo beli1 agro Pierjacopo Martelli Delia Tragedia 
Antica, e Moderna , ove nella Quarta Seffione e con autorità , e con ra
gioni dadJovero fi sbraccia in confermar quefto punto ,  anche per fuo in- 
tereiTe . Egli è la Rima certamente del Verfo la bellezza > e l3 anima; e 
tanta perfezione, ed armonia accrefce aq u ello , che entrando mirabilmen
te nell'anim ò, ed empiendolo di piacere mai da lui non provato , fa quin
ci la Poefia Italiana , come per primaria cagione ,  montar giuftamente in 
pompa , e in fuperbia, d 3efler pid dilettevole, più foave , più amabile, più 
cara, e leggiadra,non folo, che la Latina , e la Greca , ma che qualun
que altra mai • Imperciocché, febbene delle Riaie abbiano fatto ufo ,  e 3 I fac
ciano tuttavia ancor altre Nazioni'; nondimeno perchè le lor voci o termi
nano in fili abe accentuate , o terminano in confonanti , sì vi fono riuni
te ,  c vi riefeono con minor felicità di gran lunga, che noi «

Non polliamo per tanto perdonare al Gravina > che dichiaratoli fieramente 
contra la Rima ( a) , fino a chiamarla grolfolana > violenta ,  ilomachevole, e Toz
za invenzione, osò fcrivere, che a dar l3 eiferealla medefima non altro vi era 
concorfo, che V ignoranza della Natura, e V ignoranza dell* Artifizio . Quella 
per ciò , che il commerzio de’G o ti, e de3 Vandali ílemperato avea V orecchio ,  
e fconcertata la pronunzia in modo,chc rimafo era eftinto il fenfodella quantità, 
di cui gli Antichi portavano nella favella I3 efpreifione, e nell3 orecchio il 
difeernimento. Quella per ciò , che quella fimilitudinc delle definenze ne3 
Verfi L atin i, per corruzione di güito penetrata, era data nella nuova vol- 
gar favella ricevuta, comediitinuvo principale del Verfo dalla P ro fa , ben
ché efso , come tutto pollo al di fuori, folle molto lontano dalla Natura ; do
ve la mifura de Piedi è occulta , e però molto vicina al naturale . E  con 
quelli, e con altri detti di eloquenza, e d 3 erudizione vediti molte propofi- 
zionì,e fuppoftì va intanto fecondo il fuo fot ito quefto fcrittore ammontan
d o , come cofe certe, che , fe apertamente non fono falle , almeno fi pofsona 
cou ragione richiamar in dubbio, ficcoms dalle cofe in quefto Libro per noi 
già feríete è manifefto ; fenza pure badare ,che con quel fuo ragionamento ve
niva occultamente a tacciar la Natura di parziale matrigna ; e a conchiuder quel 
peggio,_che dir non vogliamo. Perciocché chi lui opponete , che queita da 
lui sì vìlipefa invenzione delle definenze limili fi trova apertamente nelle 
antichiííime divine poefic della Scrittura ufitata,che faprebbe dir egli?

Ma per fare alle fue oppofizioni qualche più direna rifpofta , pri
mieramente diciamo, che, come che i Greci,, e ì Latini a difetto fi recafser 
la Rima ; non pafsò già ella per viziofa tra le Nazioni Orientali • Fc- 
cerne ufo gli Arabi : e l3 Alcorano iftefso in Arabico fu compofto da Ma- 
cornetto in Rima, come riferifee Giovanni Andrea (  b ) . Fecerne ufo gli 
Etiopi , come teftifica il Ludulfo . Ufavanla i Caldei, i Perfiani, gli 
Afiìrj ; e quel, che più im porta, fu da que3facri compofitori adoperata,
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che i Salm i fcrifsero, e i Cantici ? che nella Scrittura fi trovano ,  u im i» r 
affermano moltiflìmi interpreti, e critici, dell1 Ebraica Lingua maeftri : on
de come nata ad un parco con la prima Poefia, che fu i Ebraica,  c Ha T 
D io ftefso infpirata a G io b b e, a M o sè ,a  D avide, a Salom one, a Profeti, 
non può efsere > che vaghiffìma invenzione , c raro ornamento de1 V e rfi. 
Perciò tutte le Nazioni prefentementc fi fanno pregio di tifarla ; e ben lon
tani dall' averne lo ilravagantc concetto del Gravina , la riguardano tutte 
come il condimento il più dolce delle loro Poefie » Onde quella Ariftote- 
lica regola qui vale . La maggior parte delle Nazioni giudicarono ciò cjjcr ¿c- 
n t . Dunque ciò è bene.

Apprefso diciam o, che come da*Latini, e da Greci fi liputafse alle ccca- 
fioni viziofa la R im a , ciò non era , fe non quando era fuori di lu o g o , e 
di tem po, e fi voleva fuggita , o fi doveva fuggire , ond'era o affettazio
ne,^  traicuraggine . Per altro ella fu altresì in uio appo quelle due Na
zioni , come dalie cofe altrove già dette può efier chiaro; e molto più ciò 
apparifee, fe deJ Greci parliamo, dai Diftici rimati , che tra effì correva
n o , e fe d e 'L a t in i, dagli antichiifimi Verfi L eo n in i, che etano in ufo af
fai fecoli prima , che da Leonio , o Leonino , Monaco del Moniftero di 
San Vittore di Marfiglia , come da !or promotore , ptendeftero il nom e. 
Nè per altro motivo biasimavano gli antichi maeftri le fomiglianze di fini
mento , fe non perchè , come fcrive P Autore de1 L ibri ad Erennio, erano 
sì fatte cofe piu a recare diletto , che a confermare la verità accomoda
te . Onde la fede , la gravità , e la fevetità oratoria diminuite venivano 
dall’ ufo frequente di quelle figure. M a effendo il diletto quel mezzo, dal
la Poefia eletto a giovare , non così però P abborrivano in Verfi , ficcane 
abbiam veduto negli cfempli foprallegati.

Finalmente pollo ancora, che generalmente folte tra L atin i, e ‘tra Greci 
viziofa la Rim a , egli ci ha non picciola difpaiìtà tra le loro fimili defi
li enze ,  e le noftre, per le quali poterono ellèrc viziofe in quegli id iom i, 
e non lo fono nel noftro . L a  Rima Tofcana, come bene ofiervò Stefa
no Guazzo (a ) , Tempre in alcuna delle vocali fi termina, il /nono delle.-, 
quali è armoniofo, e foave. Per lo contrario la Latina per lo più in con
fonanti fi chiude ,  le quali hanno dello ftrepitofo, e delPafpro: e quinci 
non può veramente che faftidiofo effetto produrre. Appreflo mifurando i 
L a t in i, e i Greci i loro Verfi con la quantità, c co' P ie d i, veniva così 
fatta mifma dalla Rim a occultata, la quale non mandava agii orecchi ,  
che P armonia, che da lei rifultava : onde da quella , come più feniibile ,  
c mani fella, era il metro quafi fpento , cd opprefio - Dove la nollra favel
la non miiurando i fuoi Verfi , che con certo numero di filUbe , e con 
certa collocazione dì 3c :en ti, non può ricevere, che s ju to , c ioavita dalla 
R im a, perciocché camminando citi nel loro andamento con lina certa re
golata varietà di acuto , c di gì ave , quella final confonanza di neceftìti

Z r 4 pro
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jptodur dee quel mcdefimo effe tto , che giufta le legg i m u lta li produce eh
tratto in tratto 1* u n ifon o. _ ' . . . . . . . .

Tant* è poi lontano > che la ricerca delle R im e o im prigioni la  liber
tà del p en farc , o vagar faccia fuori d e ir argomento i poeti > eh' effa loro 
anzi talvolta vaghi e bei peniieri fornifee ;  che lenza effa non avrebbon 
sì agevolmente trovati • C iò  fi può vedere anche folo in quella parola— 
Barca, che venuta a neceflkà al Petrarca più v o lte , ma fpezialm ente nel
la Canzone, O affettata in d e l  ,  g li fom miniÌlrò fem pre alcun metaforico 
feotim en to , del quale era il precipuo motivo ,  perchè non pareffe , che— 
ve P ave (Te ilrafcinata a forza. E  ' il vero ,  che ciò è per g li accorti mae- 
itri , che profittan di tutto , e che rivoltano i loro concetti in tante gui- 
fe , prim a di dar loro l* ultima forma > che danno a tutte le parole l a -  
m iglior umazione > e le collocano per modo ,  che vi paiono nate ; ma 
quello è ben ciò , che far dee , chi vuol lode di buon poeta acqu ifere  ; 
e quello però a me balla quanto al mio intento.

P A R T I C E L L A  IV.
Dimftrafiy qual fia la regola generale delle Rime.

L A R egola generale delle Rime è , che le parole > onde fi fanno > fieno 
diverfe : come volendo in una Canzone ,  o in un Sonetto , fare una 

confonanza in Ono, non fi ripeterà due volte verbìgrazia Ragiono ; ma nel 
primo verfo Ragiono 9 e nell1 altro a quel rifpondentc un altra voce diverfa 
terminante in Onoy come Som y Perdono ec. Che fe la voce feconda non è 
quanto alla figura d ive rfa , bifogna alm eno, che fia equìvoca, o vogliamo 
dire diverfamente fignificante > nella guifa che farebbe Parte adoperato nel 
prim o V erfo  per Luogo, e Parte adoperato nel fecondo V erfo  per terza per- 
fona del verbo Partire : perchè il porre due volte una v o c e ,  fuor che nel
le Selline ,  delle quali ragioneremo a fuo tem po > farebbe fallo  ,  ed errore - 
Tuttavolta qui ci conviene alcune cofe avvi fa re .

E  primieramente quanto alla repetizione della medefima voce , alcuna— 
volta dagli Autori sJ è ufata con garbo per qualche ragionevol m orivo: 
neJ quali cali pofTono eifere con giudizio im ita ti. Così Giovannandrea dall3 
Anguillara, fingolariifimo Traduttore d3 O vid io  ,  per efprim ere con più 
evidenza il O o s ,  le parole fteffe raggruppò m irabilm ente* e con fu fe , ri
petendole in tutta un Ottava , che è la fegu en te .

Pria che 7 d e l  fojje, il M ar , la Terra,  il Foco ,
Era il Foco , la Terra , il Cielo, e 7 M are :
Ma 7 Mar rendeva , il d e l , la Terra , e 7 Foco 
Deforme il Foco, il Ciel, la Terra , e 7 M are ;
C7/  ivi era e Terra, e Cielo, e M are , e Foco >
Dovy era e Cielo , e Terra, e Foco, e Mare •
La Terra, il Foco , e 7 Mar era nel C ielo  j 
Nel Mar , nel Foco , e ne la Terra il C ielo  »

?ji8 Vslla Storia, e della Rapano à* ogni Voeßä .
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Anche I* A rioilo  nel Canto venie ttcfimo del Tuo Furtofo moilrar volendo, che 
Mandricardo avea a contender dillintamente con Rodomonte , con Ruggero > 
e con M arfifa , tre volte in Rim a pofe il nome dì lui 9 come fe g u e .

F e ì quattro Brevi porre : un Mandricardo ,
E  Rodomonte tnficme fcrìtto avea :
Ne i1 altro era Ruggiero , e Mandricardo ;
Rodomonte , e Rugger L1 altro dieta:
Dice a l1 altro Nlarfifu , e Mandricardo •
Indi a V arbitrio de V infiabil Dea 
L i  fece trarre : e i l  primo fu  il Signore 
D i Sarxa a ufeir con Mandricardo fuor e *

Tuttavolta il medeiimo Ariofto tre volte ha ripetuta la voce A ltri per 
R im a nel Cant* 6. ll#48. cere volte la voce Sopra nel Cane. 13. il. 1 6. : e benché 
alcun rottile artifizio femori nel vero> e dir fi porta, che in quelle repe
tizioni abbia il poeta pretefo di nafconderc ; nondimeno alle pedone non 
piacciono quelle co fc , la cui bellezza a vedere bifogna troppo stTottigliar 
V in telletto .

Quanto alle voci equivoche ripetute in R im a , il Nifieli (a )  le difap* 
p ro va, come q u elle , che fegno fono dì poca invenzione, fenza V oiiefa ,  
che ne Tentano l* orecchie , le quali fi dilettano Tempre della varietà. 
Quindi arriccia egli il nafo principalmente fui Ftiriofo , che di tali cofc è 
abbondante . In verità , quando un vago ,  e forprcndcnte ariitìzio non 
adempia il difetto > noi per efperienza proviamo , che tali Ritne riefeono 
mcn dilettofe, che l1 a ltre . Ponganfi al confronto due Sonetti ; 1’ uno nel
la guifa ora accennata rimato ; e fia quello , Quando io fon tutto volto tu 
quella parte ; ove il Petrarca ritiene ognora nc' Quadernari le Ile ite voci» 
Parte ,  e L u ce , e ne* Ternari, Morte , Defio , Sole ; 1’ altro fia qualunque del 
medefimo Autore rimato con voci divelle : contutto che quelle voci Parte » 
e Luce ,  M orte ,  Defio , e Sole fignifichìno in ciafcun Verfo diverfamcntc j non
dimeno fi fentirà riufeir più grato a lf  orecchio il fecondo, che il prim o. 
M a perchè il troppo rigore è egualmente cattivo ne" Tuoi effetti, che la 
troppa clemenza, difttngaiatno però cosi. Alcune voci per loro naturi— 
equivoche fono, come Parte nom e, e Pierre verbo, Luce nome , e Luce ver
bo , Volto nome aggettivo , c Volto fo ftan ti v o , e infinite altre fimi l i . Altre 
fono per accidente folo equivoche, e in quanto vengono dall1 Amore ufutv 
paté per traslazione a fignifìcare in un Verfo qualche cofa diveda dalia fi- 
gnificata nell'altro , come Venne per F u , che nel fecondo luogo di quelli. 
V eri! dell*Arioilo fignifica quella voce:

Seguitatine V effetto, perchè Venne
Per d irvi quel, eh’ io non v i diffi innante :
Cofiei Melijfa nominata Venne ec. )

Ora delle prime voci equivoche eJ fc ne potrà far qualche ufo ne1 V erfi:
c tro-

( a) Voi.4. Prog. 31. ( 6 )  CW . 66,
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e troviamo in effetto,  che fe ne fono fervici talvo lta  g li A u tori > anche i
più puliti * Ma quanto alle feconde io non potrei non condannarle .* per
ché ferim enti voce alcuna non ci ia reb b e , ch’ io  ripetere non potefli in^ 
R im a, collo iliracchiaiia a lignificar qualche cofa d iv e d a , almeno fecondo l’ 
intellectual concetto, dalla figniticata la prim a v o lta .

Siccome poi alcune voci di loro natura equivoche adoperar fi poiTono nel 
rimare ; così altre voci univoche di lignificazione ,  come che alquanto nel
la figura d iverfe , fu g g ir  fi debbono ,  e viziofo farebbe il far R im a con 
e lle . $ìeno per efem plo il D ianzi, e V Innanzi ufati dall’  A r i aito a rimare 
nella lettantefima ftanza del trentaduefimo Canto *

Rifpofe quel, cti1 era occupato il loco 
Da Donne , e da Gucrrier , che venner Dianzi ;
E  ¡lavano appettando intorno al foco $
Che polla fojfe lor la cena Innanzi.
Per lor non credo V avrà fa tta  il Ceco ,
5 J ella v * è ancor, nè V han mangiata Innanzi & c.

In quelli V erfi l’ ultimo Innanzi vale ,  quanto il Dianzi di fopra ,  e però 
fembra R im av iz io fa .

P A R T I C E L L A  V.
Dimoi! r a ji, quante maniere dì Rime ci abbia nell* Italiana 

Voejla y attefa la loro natura .

A Bbiam o già altrove avvifato > che'nefflina fotta di V erfo  ricevuto da
gli Autori è accentuata più ad d ietro , che nell* anti penultima fillaba . 

Per io ch e , ficcome s’ è fatto ,  che tre fole fieno le fpezie de’ V erfi per 
ciafcun genere , c ioè, Piani, Sdruccioli> e Tronchi ; così è avvenuto, che tre 
fole fieno le maniere di R im e ricevute ,  chiamate anch’ effe coi nomi de1 
Verfi lieifi ,  Piane, Sdrucciole> e Tronche. Piane fi dicono quelle , che fo
no di voci accentuate nella penultima ,  come E le tta ,  e Benedetta} in c u c it i 
due Verfi del Petrarca :

Sola tu fofti Eletta ,
Vergine Benedetta.

Sdrucciole fi chiamano quelle , che hanno l ’ accento nell’ antipenultima fil
laba , come Scendono, e Fendono, in quelli due V erfi del P o liz ian o .

Così i vapor pel bel [cren giù, Scendono,
Che pajjon lIelle , mentre P aer Fendono .

Tronche finalmente fi dicono quelle ,  che fono accentuate nell’  ultim a fil
laba ,  come Morèj e Dorè, ne1 feguenti V erfi dell’  Aideano :

Mefciy me[ci, 0,-Moiè >
La vendemmia D o rè .

PAR-
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P A R T I C E L L A  VI.

D hm jlrafii quanti maniere di Rimi ci abbia nella Italiana 
Foejia, atte fa  la loro disianza »

UN 1 altra divifione delle Rime ci conviene pur qui di fare, per inren« 
dimento delle cole, che fi rimangono a dire ; c quella è atte fa la—# 

loto di danza , per cui altre fono Lontane, altre Più Lontane , altre Lofi* 
tanìjftms ; e per V oppofito altre fono Vicine, altre Più Vi cine , altre Vi ci~ 
tuffine.

Rime Vicine io dico quelle, in cui finifeono due Verfi fenza frammefeo- 
lamento d ’altra Rima, come fon quelli dell' Arioilo.

Dice il proverbio , eh* a trovar fi Vanno 
G li uomini fpejfo , e i monti fermi Stanno#

Più vicine ancora nomino quelle , che fono tramezzate a Verfi, di forte 
che a mezzo del ieguente fi rifponda alla voce ultima di quel , che pre
cede, il che trovo eilerfi praticato in due guife. La prima è ,  quando nel
la quarta, e nella quinta lìllaha del Verfo cade la voce , che fa la confo- 
nanza con la parola finale del precedente * L J eiempio è del Petrarca, ove 
dice alla Vergine :

Soccorri alla mia Guerra ,
Beticb' i fin T erra , e tu del d e l  Regina .

L’altra guifa è, quando la voce, che di mezzo al Verfo rifponde alla fina
le del precedente , viene a cader nella letta , c nella fettum fillaba del 
Di ed e fimo Verfo, a quello modo;

I l  fempre fofpirnr nulla Rileva ;
GUI fu per i 1 alpi Nsva d' o%ni intorno •

Vicimjfime fono quelle, che vengono focheggiate in un Verfo, di manie
ra che ogni parola rimi cpn quella ,  che le ita immediatamente innanzi : 
delle quali per un efeinplo potrà fervire il principio d'u» Sonetto di Cuc
ciandone Martello, da Pifa, riferito dal Redi nelle Annotazioni ai favBac*
co in Tofcana.

Simile-mente • gente - criatura.
L a  portatura. pura. ed avvenente •
Fatte piagente. mente . per natura .
S i che in altura . cura. vo la gente . ec.

Di quelle Rime fono pure in parte telluri e un Sonetto di Djnte da Mfc* 
jano, che comincia, L a  fiore ¿'A m ore, da noi altrove riferito, e una Can
zone del Cavalcanti, il cui principio è: Donna mi prega , perchè voglia dire . 
E perchè piacendo tale ipefieggìa mento di comunanze a Lodovico Le po
rco, fecene egli grand ¡filmo ufo dal filo nome però ta! genere di rimare 
venne chiamato Leporeambico .

Rime Lontane all’ incontro chiamo quelle, quando tra T una ,C  T altra
voce

lib . II. D:J1.1V. Cap. IL
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voce cotnfpondente > tramefli fono quattro V erfi ,  come ha fatto  il Petrar
ca nella feguente C anzon e, tra Signore,  e Dolore;

.Quell3 antico mio dolce empio Signore 
Fatto citar dinanzi a la Reina %
Che la parte divina
Tien di noftra natura y e * n cima fede ;
Iv i com3 oro y che nel foco affina >
M i rapprefento carco di D olore .

Più lontane ancora nomino quelle ,  tra le quali frapporti fon cinque V et- 
C , come s’ è fatto dal Chiabrera nelle Canzonette % Ih van tufingb im i. Già 
per P Arcadia. Se già mai dolgomi ec.

Lontaniffime finalmente fi chiameran quelle ,  tra le quali fei V erfi frap
porti faranno, coir’ è nelle Canzoni del Petrarca : Verdi panni fanguigni • e 
guai pid diverfa y e nova.

L 3 altre R im e , le quali uno ,  o due ,  o tre V erfi tra fe hanno inter
porti y diránnofi confcguentemente Rime di ragionevole difam a  .

C A P O  III.
Dove del Rimare fi parlate i fonti tutti (ì mofiranot 

onde le Rime fi iranno.

P A R T I C E L L A  I.
Jàimoflrajt, quali fieno le avvertenze , che nella elenio# delle Rime 

f i  vogliono avere ;  e il numero de* fonti s* accenna, onÌ1 effe 
f i  traggono, i quali fono V Alterazione , la Mutazio» 

ne, e I  Addizione .

L A  provvifione abbordante de’ R im a i j ,d a l  Bonnon2io ,  dal Falco» 
dal R u fce lli, dallo S tig lìa n i, dal N ifie lìt e da altri com pilati» per 
ufo di chi verfìficar ama in R im a» ficcome porta con picciol vantag

gio  a chi fa valerfene , così agl3 w efperti è per lo  più occafione d3 ignoran
za , e d i fuperbìa : dy ignoranza,  perchè forniti di quella comodità ,  c in 
erta confidati > trafeurano le nobili induftrie , che pofiono farli poetar con 
lo d e , contenti ditrafeorrercon l’ occhio quelle tali p a ro le , e d ’ averne al

cune ftiratc al loro propofito: d ifu p etb ia  , perchè ftimandofi eglino riuni
re in tal guifa nella faticofa im prefa del rimare ,  montano in pom pad’ ef- 
fer anch’ e f l ì , e dì pafiar per poeti . Io non biafimo la fatica di quegl’ in- 
durtri compilatori d i R im e ; che anzi come benemeriti perciò della Poeíia,  
gii {timo degni di lau d e . Due cofe a ogni m odo non vo glio  io lafciar di 
qui dire per avvifo della G io v en tù .

U
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La prima c, che non è troppo ficuramcnte da fidarli de5 fuddetti Ri* 

mari , come ha pur bene avvila co I* emdi tiifimo Bai uffa idi jn alcu
ni fuoi Ragionamenti, Itampati col Rimai io del Tatto • La ragione fi è* 
perchè poca cognizione ebbero quegli Aiuoli della pulita , e T ofana or
tografia. Lo Siigliani per efempìo alla Rima Uni nota Alani • alla iin ia_ 
Oglio nota Soglio^ nome, e verbo ; alla Rima Jggc nota Ajjugge ; e nondime
no ogni Gramatico ota fa, che va la id o  Alunni, Solio (quando è nom e), 
Affiige , onde il Petrarca ( a ) il rimò con Stige &c. Gli errori poi ,  
che in qneito genere fono nel Rufcelli , la dove ipezialmeme le Rime«* 
Sdrucciole aduna ,  è troppo malagevole il volerli qui tutti contate , da die 
fono molciflìmx. Bifogna pertanto aver notizia della giuda maniera, con la 
quale feri ver fi deono le parole , per non cllerc in ciò da* Rimar; ingan
nato .

La feconda cofa è , che non balla per acquìferi il bel nome di poeta , 
il telìere i componimenti con le definenze accordate; quando quelle di 
tal natura non fieno , che meritino lode. E quella è in effetto la gran— 
precìpua fatica, che ai faggi rimatori colli non poco , di legare i loro 
V eri in Rime, che fieno veramente naturali, leggiadre,e belle. Imper
ciocché, febbene a ciò fare conferire molto la natura dì chi, per così fa
vellare, è nato poeta; onde veggiamo le confonanzc dell1 Ariofìo, per U 
fua gran prontezza d* ingegno, ch'aveva alla poefia, cader per P ordina
rio così naturali, fino a pater talora, che quelle, fcrivendo in profa, non 
fi farebbono potute Iafciarc addietro : tuttavolta non dal folo ingegno al
ia poefia ben difpoito, o dalla fola natura la facilità nc deriva di ben ri
mare; ma non poco ancora ci conferire la Lettura , e P Arte; la Lettu
ra , onde fi fa feconda la mente^d* efpieflìom, di frafi, di voci, e di rime»,, 
che facilmente poi alle accattoni rifovvengono per valcrfenc; e quello è 1 
mezzo principale , con cui gl’ Improwifatori eziandio s1 ammaeitrano alle 
loro Improvvifate ; P Arte ancora ci ha pur ella la mano; nè Tempre quel
le accordature tanto naturali, che negli Autori leggiamo, «deano lo to , 
come fi fuol dire, dalla lingua; ma coltavano loro talora forfore, e ftudio . 
Quanto però alla Lettura io non pollo, che configliar gii lludiofi de/la 
Volgar Poefia a non rìfparmiar di fatica ; non mancando agl'italiani in copia 
da leggeri ottimi, e belli, e ben coflumati poeti, fopia quanti mai aver 
ne pollano Paltre nazioni. Quarto alPAtte precifamente è , eh* io poflb 
qui per gli fludiofi dir qualche cofa, accennandone i fonti, onde le Rime 
derivar fi pofloiio , o nobilitare.

I fonti adunque, ove a rintracciar fi hanno le Rime , ridnr fi pofiono 
a tre; cioè a dire , all ’Alterazione, alla Mutazione, c alP Addizione. Ve
diamoli tutti didimamente«

PAR-
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P A R T I C E L L A  IL
Dimoßraß¡chifia l'Alterazione; e tome da qvefla f i  canti.

no le Birnen

L ’ Alteratitene è > quando rimanendo quella parola m edefim a;  o  quella 
medefima locuzione ,  alcuna fillaha nei prim o cafo fi altera > e  nel le- 

condo fi trafpone una v o c e , o un altra* Per tanto ella è  di due fo r t i;  ed 
è  o alterazione del vocabolo ,  o alterazione d e liJ ordine ,  che la naturai 
Sintafii nel collocare i vocaboli e f ig e , c vuole . A ll'a lterazion e del voca
bolo tutto  d ò  s 'a lp e tta > che abbiamo d e tto , ove d e ll’ accrescere, e  del di
minuire le fillabe ragionammo; c  che ancora d ire m o , ove delle licenze^ 
in grazia della Rima ufitate farem parola. Unicamente non iftim o qui di 
tacere alcune libertà > o alterazioni > da* poeti introdotte ne' finimenti de* 
Verbi » come cole, che poiTono edere a' principianti d i qualche giovamen
to nelle fpefle anguftie,  in cui fi foghouo ritro vare .

Primieramente la feconda voce d e ll’ Indicativo prefente d e9 V erb i della 
prima m aniera, terminante per fua natura in / ,  hanno fatta i poeti per 
neceflità di Rim a finire in E .  Così Dante d ille  Gride ,  e Dome per Gri
di t e Domi, e il Petrarca Informe,  e Adopre invece d i info, mi > e  Ado- 
p ri.

Che quefla beftia, per la qual tu G rid e  ; /
Spirto,  difs' ie> eòe per j  al ir ti D o m e : \
Ma tu a l’ or più m’ Informe; j

Indarno or /opra me tua fot%a A dopre • {
Anche ne5 Verbi delle tre altre Coniugazioni Dante term inò quella voce 
in fimiglìantc m aniera, dicendo nel Canto Decim o dell’ Inferno :

E  fe tu mai nel dolce Mondo R e g g e : 
d o è , Se tu mai Reggi > o Riedi al Mondo ;  e  in una Ballata :

JLdj dove tu mi R id e :
Cioè > L à ,  dove tu m i R id i,  o m i fai buon vifo  •

L a  terza voce del medefimo Indicativo p re fen te , che ne9 V e rb i della prima 
Coniugazione termina in A ,  fu  ella pur dal Petrarca per neceflìtà di Rima 
ratta in E  terminar nel S o n e tto , Se l ’ faffó, m # è  più cbiufa,  dicendo 
Falle per Falla*

Or vanno fparfi ; e pur etafetm arriva 
Ed dov’ io *l  mando ;  che jol un non Falle •

Secondariamente in vece delle voci della prim a perfona nel numero del 
più , che nell* indicativo regolatamente fon o , Abbiamo > Vogliamo, Siamo &c. 
c  piaciuto fpeflo ai noflri poeti d i valerfi più tolto del D ialetto Vinizia- 
n o ,d ice n d o , ¡Avemo,  Vedano, Vohmo ec.

Ma del mijero flato ,  ove noi S c m o ; .
Un fol conforto,  e de la morte A vem o : /  " clìr*

¿qu el
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E  quel y che vuole Dio , e noi V o lem o ; •%
A giudicar, che noi > che Dio Vedono: >  Dant»
Girando il monte, come far Salerno . ^

Q uelle voci parcamente ufate > come più poetiche,  daranno ai V erfi p ii! 
nobiltà} che Ìc fi facelfero le confonanze delle regolate lorovocr> Siamo,  
Abbiamo & c . ; le quali fino Dante fu g g ì} di modo che p iù } che un Dio lo* 
diamof non ha in tutte le Rim e delta fua Com m edia.

Didero ancora i poeti Riguardiano y Andiano 6cc. invece di Riguardiamo , An~ 
diamo lec. Così Matteo FrefcobaIdi > per far Rim a con Ifirmoy lafciò fcriu o ;

Certo s* al proprio ver noi Riguardiano :
C nei Canti Cama]cialejchi fi le g g e , E  viver non Pojfiano ,  per Paffiamo y C 
Doveno per Dovano,  o Dobbiamo ; Avena per Avemo > o Abbiamo ec.

Anche la feconda voce plurale di alcuni Verbi della feconda} c  della 
terza Coniugazione i che terminare dovrebbe in Ete, fu da alcuni iiorpiata 
in grazia della R im a} e ridotta alla norma de1 Verbi della quarta Con juga* 
zione} terminandola in ite .

Deh fpirti mieiy quando voi me V edite: G uid . Cavale.
Voiy che Avite d* Angcl la figura. G uit. d ’Arez.

L a  terza voce plurale dell1 Indicativo prelcntc fofferfe ancb’ eda da1 poe
ti in vari Verbi non leggiere alterazioni. Dante dille E n , ed Ennoy in vece 
di Sonore Guido Guinizzclli Eno. Il medelÌmo Dante dille Deny e Den~ 
no ; e il Barberini} Deno y in vece di Debbono • Ancora usò Dante Vanno , in
vece di Vanno y italianizzando il Vont y o Von de1 Francefi; c Guittonc didc 
Focena, invece di Fanno j c il Boccaccio Difpareno per Difparijcono SCc, 
Eccone i loro V erfi.

Ben v En tre vecchi ancora y in cui rampogna :
Enno dannati i peccator carnali :
Da quei y che con noi Eno *
Ejfer Dcn jempre li tuoi raggi duci :
Ahi quanto cauti gli uomini ejfer Denno ;
S’ egli hanno grazia fubita , fi Deno :
Quegli altri amor y ebe d* intorno gli VonnO;
Fa ceno quel y che chiede loro usanza i 
Ju breve dunque quejte coje vaie 
Difpareno qual vento &c»

In terzo luogo la prima perfona > e la terza dell* Imperfetto della fe
conda maniera de’ V e rb i, che è naturalmente , Ajta,Credea Scc. i poeti » 
per non fi Jafciar d’ aiutare in tutto ciò , che potevano , sì V hanno {tra
volta iovente , dicendo > Solia, Credia &c,

A f demi t e jlruggo ancor, com’ io Solìa j  *  Petr.

A lle -

Uh. IT. Dijb IV. Caf. IIF. 7}S
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Nel cominciar C i edia 5

(a) Purg. 16. (b) Inf.4. (c) Catz .. (d) Purg. 1 *?. (e) Inf. t$. ( / )  Doc, d'Aw , 
Parad. ¿8. ( b ) Son. . .  ( i ) Vif- A m . Ca/;r. 3 3.
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Allegro si , che a pena il Conofcia j  /
£ ’ n eia] cuna parola fua R id ia ;  ̂ f
De la mia Donna ,  mentre che V i v ia ;
Da quel lucente raggio ,  che Battia ;  i
5 ’ è partita dal cor , che mi Cadia j  \
J l  medefmo fra [e V altro Dicia •

E  a quella maniera altre infinite voci piegarono eglino ;  onde tal defìnenza 
non è affatto da abbon irli per qualche calo .

M a la terza perfona fu  anche da poeti per neceflìta di R im a p iegata^  
in te : onde non pure fi d ille , E g li  A via, Solia, Credia ; ma ancora ,  E gli 
Avìe ,  Solìe ,  Qredìe, delle quali definenze ne fon tutte piene le poche 
del Boccaccio. Eccone un efem pio.

Vedeafi un bel marmo ; e quel Sedi eli 
Sm a la verdf erbetta di colore
Purpureo tutto , e 1 n fu quella Stendìell • C ̂  )

L a  feconda voce plurale del medefimo Indicativo Im perfetto terminare 
dovrebbe in Vate. Guittone d* Arezzo la terminò per licenza come la fe
conda dei meno > così fcrivendo :

Sofpira il core , quando mi fovvene ,
Che voi tri Amavi , ed ora non m* amate.

Quella licenza s* è oggi introdotta famigliarmcnte pretto alcuni T o fa n i  
p o eti,  e fé n’ è fatto un abufo. M a è un manifefliffimo errore contra quei- 
I o ,  che s ’ è ognor praticato da gìudiziofi, e regolati icrittori .

L a  terza voce plurale poi fu anchJ effa da' medefimi poeti a lterata , di
cendo, invece di R ilucevano,  o R iiuceano, Rilucienop e i im ili . Eccone alcu
ni riem pii •

Da le quai Rilucicno :
Che nel cor mi Sedieno:
Sovr* ejfo in vifta t l vento fi M ovien o :
Come Venieno i mìei fpitti mancando;
M a  /campar non Potienmi ale, nè piume ;
Ridendo poi fra lor fé  ne Facìeno;
E  ben V occulta morte Conofcieno &c«

Il Boccaccio nel libro fettimo della Tefeide d ille ancora Facciano invece di 
Facevana » così cantando :

Levofii a V or Tefeo ;  e con la mano 
Silen%io poje al molto mormorare >
Che nel teatro i popoli Facciano *

M a
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( a )  Daut. Son. Io mi Tenti. (b)D an t. Cani* G li  occhi dolen ti, ( c )  Cin-Ball. 
Donna ¡1 beato . ( d )  Alain. G ir . U i . f t - n ' - ( e )  V is. Ca,it. <8 ■ . ( f )  Dcat‘ 
Cani,. O im è lafso . ( ¿ )  Dont. lac. cit ( b )  D aaf.P u rg . io - (i)P ttr.Son. 
V iv e  faville- ( k )  Pett. Son. I  pianfi ;  or canto, ( i  )  Bocc. V ii. e. l ì .  
(3» ) Bocc.T ei* I* io#
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M a q u ell*ultimo modo è pellim o ; e il precedente ancora è cattiv o ; come 
che Tabbia pur ufato una volta anche l 'A r io ito j dicendo: 

* * * * * *  Al Home di Bireno 
Rifpondean gli antri , che pietà n* Avieno •

L e  voci del Preterito Indicativo furono anch1 elle in varie gtìife altera« 
t e .  E  Piero dalle V ign e primieramente Cretti dille } invece di Credetti9 
nella Canzone > che così comincia :

Afai Cretti celare
Ciò y che mi convien dire *

D ante dille Hei per Hebbi ; ¿1 Petrarca Fei per Feci ̂  il Boccaccio f  a) 
Conofcei per Conobbi. Eccone i lor Ver fi ;

Poi eh* Hei pojato un poco il corpo lajfo :
- S* so 7l  di f i  y co* fofpir y quant* io mai F e i;

Tra V altre, che io prima C o n o k e i.
N el Dittamondo fi legge ancora per moftruofa licenza ,  nè già di rado, Ufchg 
Part io y Perdio, c lim ili , invece di V fcii, Partii, Perdei &C.

Cerne del Corpo di mia madre Ulcìo ;
Come cojlui t* bà detto y i mi Parilo :
Ben puoi faper , eh1 a l* ora , cb* io il Perdìo >
A fa i fui tufta &c*

Avendo poi bifogno i poeti di rimare in le > le terze voci fingolari de* 
Preteriti terminanti in I  accentuato torfero a quella cadenza . Però appo 
Dante fi legge:

Ed ecco pianger, e cantar t* Udie 
Labia me a Domine, per modo 
T a l , che diletto > e doglia Partorie •

E  Vfcìe y t  Sofferte dille pure in altri luoghi il mcdefimo» che per neceflita 
di Rima , ftoi piando altresì la parola D ì , cioè D ic i , con iiiravolgimcnto ve
ramente eccessivo, per trarla, fecondo cheiiio uopo chiedeva, fccencmal
grado di ella un D ie  ,  cosi feri vendo:

# . . . Se le parole mie
Figlio la niente tua guarda, e riceve >
Lume ti fieno al come y che tu D ie .

P e r  IJ ordinario però i Preteriti terminanti in /  accentuato furono dagli 
antichi poeti con d ecen za  non abborrevole ,  e oggi pure tal volta u fa ta , 
finiti in Io*

§Hitfia gran tempo per lo Mondo G ìo  ;
L a  fiammay dolorando, f i  Pardo ;
Ciò | che pareva prima,  Difparìo r 
P r ia , eh* io , a dimandar, la bocca Aprìo ; J  
Fetonte odo, che in Po cadde ,  e M ono : l 
Che lofio è ritornata > ond* ella Ufcìo • j  

A  a a

£  Dant.

Petr.

F/aa—

( o ) V i f i  Am or, c» 4 P



Piangendo per dolor > che ne SentìO « Gin#
È  non pure i Pretei iti terminanti in / ,  ma alcuni ancora term inati in£Ty 
così piegarono in Io i poeti medefimi per necci sita d i R im a*

Sì che nel primo affatto lo Abbattio * (  a )
ta lvo lta  li torlero anche in E t  » C osì dille D ante nel Purgatorio ;

Sanza la vifta alquanto e ¡Jet mi F e e .
Ma più comunemente le medefime voci furono terminate in Eo  ;  com e.* 
ne’ leguenti Verfi fi può vedere :

Tanto quel dì del fuo nomo Perdeo ; Dant*
; In picciol tempo gran dottor ft Feo  ; Pfctr»
tf così Cadrò y Poteo & c.

L e  voci poi terminanti in O accentuato, foifero effe p r im e , ò terre d ì 
tempo preferite , o preterito > o futuro y le torcevano in Oe * C osì Cin<* 
nel Sonetto j Signore io fon colui > lafciò fcritto : ;

E Jol però così penfofo Yoc i
Che mi ferì > sì cb" io non Camperoe ;
Che fpejfc volte dico : ora M orroe ;
E  gli atti y cd i fembianti > cb1 io Foe •

I più antichi però di C ìn o , come Semprebene da B o lo gn a, e Piero dalle 
Vigne ,  Pajfao , Moftraoy Cangino > Toccaoy Domandilo ditterò ne' loro  Verfi ,  
invece di Pafso, Moftròy Cangiò, Tocco, Domandò &c-

L e  voci finalmente, che finivano in U accentuato, le torcevano in Ve ; come;
Di cui ci dice Amor y cb1 Angelo F ue ; ( b )  . l
Che fot fenza alcun pari al Mondo F u e *  ( e }

L a  terza voce plurale del Preterito Indicativo di que' V e r b i ,  che termina
re dovrebbe in Ronoy fu ella pure alterata da’ p o e ti; e Appannilo y Diamo  ̂
p Deanoy Fermo, e fimi]i diliero in grazia della R im a .

Così dai lumi, eòe sì m1 Apparinno: /
T utti li majcbj loro a morte Dienno ; , f
Cb1 al coffa del mio viver lume D e mio ; ;
Che gran tempo di me lor voglia Fenno. \

Fu anche detto verbigrazia Se diero, Potìero, e fim ili,  invece d i Sederono 3 
Poterono & c.

, E  più di cento fpirti entro Sediero: ( d )
In guifa ta l ,  ebe ben legger Poti e rii •  ( e )

Ancora la terza perfona plurale dello iteffo Preterito Indicativo ne’ 
della prima maniera ,  che farebbe Amarono ,  Lagrimarsno & c. Dante A li
ghieri > e Francefilo Barberin i,  fecero per neediìtà di R im a finire in Qrnoy 
deiìncnza, ,  che nel L ib ro  Della Volgar Eloquenza fu  dal mentovato Dan
te {limata propria de3 P ifa n i, ma che nel vero propriiffìma è de Lucchefi ? 
come fcrive P U b a ld in i; onde M ugnone riferito dal m edefim o, in certo So
netto così lafciò fcritto.
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Le mura andrò leccando d1 cgrd intorno^

E  gli uomini, piangendo d‘ allegrezza :
Odio j rancor y e guerra % ed anni ampiezza- 
Porrò già coatra quei, che mi Cacciorno •

L ’ Ariofto ditte anch* egli Numerorfe , Andorn* , Tot nomo , Piegarne,  Co« 
mne torno &c. \ e il Poliziano Sofpitorno ,  Piegar no ,  Cornine torno &e. M u -. 
1* uno> e 1* altro imitarono in ciò quegli Antichi più ,  che a puliti poeti fi 
conveniva : effendo quella terminazione un barbarifmo graviflìm o, che il 
Petrarca > c il Boccaccio ognora fchifarono , c nei quale lo IteÌTo Dante 
tuttoché licenzioüffimo,  non più che tre volte cadde in tutta /a Tua Com 
media $ trafeinato dalia nccdfità della R im a, a dir due volte Levorß ( a i  
invece di Ltvaranfi > e una volta Terminonno ( b )  invece di Terminarono \ 
con iftroppiatura veramente più moilruofa , m i iculabilc, per la difficoltà 
dell* altiflìmo feotim cnto, che doveva con parole fp iegare.

Nel tem po,che è a venire, nella prima voce del ringoiare, ch'effcr dovreb- 
bc Amerò, Sentirò & c Buonaggiunta da Lucca, Oneito da Bologna ,  Dante 
da M ajan o , Cino da P iflo ja , Guittonc d ’ A rezzo , ed altri di quella fehie«* 
ra uiarono fpclTo nel Verfo la defmenza in Aggio > o in Abbo:

Ho verfo Dio fallito , e Falliraggio : -
Mai fempre in quefio fecol male Avraggio ; {
Ptrò crudele,  villano, e nemico
Sarabbo , Amor, fempre ver te , fe vale. . .  t * )

M a quelle terminazioni, come rozze ed ingrate ,  lafciarono 1 buoni poeti 
alle antiche carte ; ficcome 1* ufo altresì di aggiungere alla terminazione in 
Ro 1* E , dicendo Ameroey e funili , del che iopra abbìam già parlato*

Bifogna però qui avvertire , che tali dcfincnze terminate in Vocali non 
accentuate non erano già pretto gli Antichi tutte licenze , che in gra
zia del Verfo ufurpaffero. Effi erano più nimici naturalmente degli Accen
t i ,  che noi non fiamo ; Rimando che Ja Lingua noffra , come di Tua na
tura doltiffima ,  dovefse ogni afprezza fuggire ; e però una tale pronun
zia ufavano eglino aitresi nelle Profe ,  non io/cndo terminare in Accento 
acuto parola alcuna giam m ai, fe non molto per accidente. Ma o g g i, che 
gli orecchi noilri fono avvezzi agli Accenti, di modo che Tufo di^quellc.^ 
terminazioni è affatto nelle fcritcurc difmefso , else non fanno ne* Verfi 
fletti, che di liccnziofo; nè però adoperare fi debbono, che con difeerni- 
mento ,  e faviezza.

L* Ottativo Prcfente ,  o Dcfideracivo ,  che vogliam d irlo , e il Soggiunti
vo  Imperfetto , fogliono terminare le due voci ,  prima , e feconda del 
iprimo numero, in /, preceduto dalla S raddoppiata, come; Amaß io, A m a ß  tu, 
CtuUfft io dee. Dante tuttavia terminò in E  per licenza la prima di quelle 
due V o ci, così dicendo;

A a a  z Im i

(d) Ini, 16* ù  33* (b) Parad.28. (c) CinCanz. Come in quegli • (d) Guitt.
Son, Ahi D e o ,  che •

Lik IL Diß. W. Cap. 1IL



/  mi volgea per veder ,  (ni7 io Fo ffe  :
Solo tre pcjfi credo > eh* ¿0 Sccndcfse ;
/  urani otì;« c(?ì ì  ) coiti io M orifse :

< il Boccaccio ( a ) :
Certo s* io folamente Cufflprcndefse;;
Mi diffe a P cray eh7 io la Segu itaffe ;
Per te convenne y eh3 io mi D olefle :
Io non fo y che pii* aitanti mi V o i effe •

per contrario la terza voce del medefimo tem po fuole > e debbe in E  ter
minare . Tuttavia Ricbiamaffi, Affogaci , Annaffi* Infiaffi ,  Rejtaffi,  Succe* 
àcjjìyCompraffiy D 'JJl, Teueffi* Importaci, Menagi, Fojji y No ceffi ,  And affi ,  
Dtfingi y e molte altre funili cofe diffe P A noito  , in  vece di Richiamale} Affo» 
gaffe,  Amaffi & c . , licenza ratini me volte dagli Antichi fteffì adoprata . Ma 
così quella > che la predetta alterazione > fono abufi ,  e fregolam enti della 
giufta pronunzia, praticati con perverfa imitazione da alcuni $ ma da ab
bonirli come difdicevoli alla purità della p o elia . Che fe ulti d i bocca una 
volta anche al Petrarca Accendevi,  in vece di Accendere >

Rifpofe y e parve in vifla fi accendeffi >
ciò fu in un Capitolo de’ luoi Trionfi > i  quali non fono opera m olto auto« 
revolc •
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L ’ Ottativo Fu tu ro ,  e il Soggiuntivo Prefente hanno le  medefime vo
ci : e le Singolari de’ Verbi della prima maniera giufta la regola finir deb
bono in / ;  come Io ami, Tu amìy Quegli m i • N ondim eno! poeti fi hanno 
prefa la penniftione d i farle a loro  bilogao finire in E

E  vive y e  mai noi penfo > eh7 io non T rem e ;
Ed ella , altro vogV io > ebe tu mi M o ftre  ; S  Petr#
Che convieny ch'altri Impare alle fu* fpeft•

Ho detto de’ Verbi della prima m aniera; perchè in queftì è più ufitata^ 
una tal licenza* Pure anche ne*Verbi dell’ altre Coniugazioni fi fono gli 
fcrittori talvolta arrogata in grazia della R im a una sì fatta lib e rtà . N è fola- 
mente diffe P A ligh ieri ,

Ritornato di là y fa  che tu Scrive 9
e altrove Vegne} Vtgge,  Peffcy e cent’ altre cofc l im ili,  invece di Vcgna, Veggi* t 
Potfu,' che è la deiinenza legìttima di tuct’ e tre le voci Angolari d i quelli 
T em pi ne’ V erbi d i quelle m aniere, che non fono la prima : ma il  Petrar
ca ancora fi lafciò dalla Rim a condurre a d ir e .

La qual temo ,  che 3 n pianto fi R ifo lv e  : 
c  malamente qui il Dolce defiderofo ,  che non aveffe un tal A utore ciò 
detto , fpiega quel Che per Perchè ,  ficcome fe  il fenfo fofse quefto : La 
qual temo ;  perchè in pianto fi Rifolve : nel qual cafo Rifolve ;  non et 
itarcbbc per Rifidva • M a il fenfo per v e r ità ,  come dal contefto ap
parili» > non fi può cosi interpretare > fe non m alam ente,  e facendo vio
lenza .

La feconda voce delle tre ultime Coniugazioni fu anche terminata alle 
*oìie in / ;  come : Ed
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E i  anche vò,  che tu per certe C re d i;
Che peufi ornai? convtcn , che pii* cura Maggi :

Quefta terminazione non è cosi da (chivare, come I*altre ; perche non cosi 
di rado appreilo a buoni poeti fi trova; anzi fu nelle Prole dal Boccaccio 
Iteiso qualche volta ufata.

L e  prime tre voci del Tem po pendente, o fofpefo del Soggiuntivo fono, 
Io amerei ,  temerei ; Tu amerejti , temereJH ; Quegli amerebbe, temerebbe & c . 
Alcuni però degli Antichi formarono le prime due di efse in A v i, e la 
terza in Ave j e difsero Io varravi, Tu vorravi , Quegli vorrave, Così Frali« 
cefco da Barberino ne’ liw i Documenti d* Amore iniziò fcritto;

Paffai, cìP io non V orzavi ;
Però che tu Paravi ;

74*
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hver di lu i, che centra lei Vorrave •
E  Dante da Ma/ano cantò pure in un fuo Sonetto :

Poteri udir lo fuo dolce parlare :
Poi di preferite mora : in fede mia 
Ade ne Parrave vi Paradifo andare.

M a quella è una terminazione da iafciarfi fra le cianfrufaglie degli Anti* 
chi fepolta.

L a  terza voce del Singolare del medefimo T e m p o , che dovrebb* ciscre* 
Potrebbe, o Patria, o Porta òtc. fu anche efsa per neceffità della Rima a l
terata j  c fecefene Parie, come in quelli Vei fi del Boccaccio fi può vedere.

l e i  rimirando , e fuoi modi cor te fi ,
I l dolce ¡'guardo , e la mira bcltade >
De la qual mai a pica dir non Porièfi.

E  nel medefimo modo la terza Voce del più , che dovrebb1 efsere, Vorrcb* 
boiio , o Porriano > fu  alterata in Vorrieno dee- come in quelli altri Vcrfi 
del Boccaccio fi può vedere ;

S  cosi avviene a quei, che non Vorrieno 
Trovar vergogne , e vannole cercando ,
Che malto meglio cheti fi Starieno ;

dove Vorrieno , e Starieno fono voci polle a rimar con Ameno ; e Guicfone 
d ’ Arezzo a rimare con Freno polc Anciderieno; c  il famigliarne altri fe
cero.

L '  Infinito de’ Verbi nella noftra favella termina in R e . I poeti hanno 
però vagamente al medefimo mutata V ultima confonante Jl  in L  , quan
do feco avea alcun d eg li A ffli li ,L o , L ,  T i, T e , dicendo, Padella p Sca* 
tille fife, in vece di Vederla , Sentirle &c.

E  chi noi crede, venga egli a Vedclla ;
Piti fcuoton, che non fa lo cor Sentille ;
Jia ¡uà genealogia chi patria Dilla ;
Ben avrei tejlmon; da Provallo :

A a a 3 Cosi

( « )
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(a)Petr, Son. Parra forfè* (b) Pefr.Trionf. (c) Berti* Ori. Innam* [à)Ariofi*Fur.
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Così le particelle M i> Vi > c Si (can to  allora, che quello S i fta per Io nu
mero del p i«»  come a llo ra , che fta per Io num ero dei m en o) affitte ai 
Verbi, fi fono liberamente da R im ato ri, fe il loro  b ifo gn o il chiedeva ,  mu* 
tate in Me ,  Ve > Se7 dicendo > Crcarme > Raccontarvi; ÖCC.

Non guardar me, ma chi degnò Crearm e 7 -j 
Donne mie lungo fora a Raccontarve  ̂ >  P etr.
£  per farne vendetta ,  0 per C elarle  $ ^
Cominciavan le febiere a R itirarle * A rio ft.

E  alla medefima guifa li ditte Famme ,  Fajfey D ip a rtile , Voltoffe ,  
f i  &c. invece di Fammi ,  Faß- > D ipartiß-,  Voltoß ,  L evoß  & c .

M i giacqui un tempo > or a V eftremo Fam m e ;  /
X V  guai dwo fai rfomor 0/ wnwda Fatte : \

nè io vegg io  per qual motivo il N ifieli bìafimi P  A rìofto  d* aver così pu
re egli operato 5 fc non fotte, perchè fc 1* avea tolto d i m ira per qualche 
fuo nafeofo motivo « N o n  così mutar vollero il T i in Te affitto al verbo ; 
poiché efem plo veruno di ciò non fi trova nel Petrarca,  nè in D a n te , nè 
in altri di quegli A n tich i, elf io ho a tal fine cercati. T u ctayo lta il Bem 
bo , o perchè a ciò non badaffe, o perchè quefto fcrupolo fi gittaffe dietro 
alle fp a lle ,  ditte liberamente Lafciarte invece di Lafciarti •

Cby io doveß a tempo ornai Lafciarte .
Finalmente dicevano g li Antichi Smarruto, F eru to , Veßuto,  Sentito  & c , 

invece di Sentito 7 F e rito , Vejtito &C.
Son parolette non già ancor Sentute : ~
E  però vo , come q u el, eh1 è Smarruto ; P etr.
E  porto dentro agli occhi un cor F eru to : ^
Benignamente d* umiltà Veftuta • (  a )

Quella terminazione > che pretto g li Antichi fu  in ufo non fenza qualche 
ragione,  effendo oggi difufata ne* Participii di que’ V e r b i, che meramen
te alla quarta Conjugazione oggi foggiacciono ,  fi può anch* effa confidera- 
re come una licenza, da potertene in qualche raro cafo v a le re , quando la 
neceflità , e il bifogno vi ci a ftringa.

L 'Alterazione dell* o rd in e , che la  naturale Sintaffi ne! collocar le parole 
ricerca, altro non è ,  che una fpezie di trafpofizione, dicendo verb igrazia , 
invece di &  ombra di quel Magnanimo, a quella guifa j

Rifpofe del Magnanimo quell* ombrai D ant.
0 dicendo:

Che i beg li, onde mi ftruggo, occhi mi cela ; Petr. 
invece di Che mi cela i begli occhi,  onde mi ftruggo • B ifogna però qui of- 
fcrvare ,  che in grazia delta Rim a non fi debbono così giammai trafporre le 
parole,  che fi generi nel fentimento confufionc,  ofeurità,  e fcom pigliö . 
M a di ciò abbiamo a baftanza parlato nel prim o libro •

P A R -

(a )  Danu Son. T ant*G ent.



74  ì

P A R T I C E L L A  I I I .

Dimfirafi, che fia la Mutazioni, e eomt da. quefta f i  favino
le Rime.

LA  Mutazione è una foftituzione d* una cofa per un al tra ; e può effe- 
re o d 1 un foto vocabolo , o di tutta una frafe ; c P una, e l'a ltra  

può effere altresì mutazione in altro vocabolo,  o in frafe p rop ria , a li
gnificar la co là , o il concetto; ovvero mutazione in altro vocabolo, o in 
frafe metaforica. Vediamone alcuni efempti ; e fía il primo un fen fo , che 
Così d ica, Ove folca [puntarfi ogni dardo; mentre per altro la Rim a voglia 
terminare in E tta . Efaminerò quelle parole a vedere, fc nefluna ce n 'a b 
b ia , un cui (mommo abbia la cadenza, eh* io voglio ; c trovando Saetta 
aver la ftefia fignificazione, avrò così quello , che io dcfidero :

Ove folca [puntarfi ogni Saetta . Petr.
Sia il fecondo efemplo un len fo , che così dica, E  del mio vaneggiar vergo- 
gnu è V effetto ; mentre che a me fa bifogno per rimare d ' úna voce termi
nante in Veto . Non trovando io finonimo proprio d* alcuna delle dette— 
voci così cadente, ricorrerò a i Tropi-' e trovando tra' Comparati quefta 
vóce Frutto tutta al cafo per figurare 1* Effetto,  avrò il Yerfo a mio mo
do così;

E  del mìo vaneggiar vergogna è *1 Frutto . Petr.
Che fe il Vocabolo fofTe metaforico ,  s1 intenda ,  che cangiar fi pofia o 
in p rop rio , o in altro metaforico. Per foftituzione del proprio fi avrebbe 
ia Rim a in Ave,  fc  quefta fi ricercaffein un fenfo, che tale fo lle , S ì forte 
r i  pefa ;  e avrebbefi in quefta guìfa :

S ì fotte ti Difpiace ;   ̂ Petr.
e per foftituzione d ’ un altro metaforico e* fi avrebbe la rima in Etto, fe fi 
volefle in un fe n fo , che tale fo lle , Eoi, cui fortuna ha pojlo in mam il T i
mone ,  cosi ;

Voi, cui fortuna ha pojlo in mano il Freno. Petr- 
Quanto alla mutazione delle fra li, fi ha a dìfcorrcre con proporzione 

alle cofegià dette. imperciocché,  fe foÌTero per efemplo quelli quattro lenfi ;
I Io fempre abborrii que [la vita mortale ;
2 Piangono amaramente gli occhi miei ;
2 Poiché fia il nodo [ciotto tra V alma y e le membra *
4 £  * dolci amari lam enti, che mi ferivan V udito ; 

nel primo col mutare la frafe propria in altra propria, abbifognando d ’ 
una rima in Acque, P auro così ;

M ai quefta mortai vita a me non piacque ; Petr. 
nel fecondo, col mutar la frafe propria in metaforica ,  a v rò , fc mi piace ,  
la rima in Ifo :

A a a  4  Fi««

Uh.lì. L ì/i.In  Capili.



7 4 *
Piovommi amore lagrime dal vifo : Petr*

«tei terzo , col mutar la frate metaforica in un altra m etaforica, abbifognan* 
i o  d* una R im a in l Jda , 1* avrò ancora in tal m o d o :

Poiché fia V alma de le membra ignuda : Petr»
nel quarto finalmente, con mutar la frate metaforica in un altra p ro p ria ,  
aviò pure una Rim a in Iv a y fe la v o rr ò , in ta lg u ifa ;

E  *1 dolce amoro lamentar> cb* io udiva• Petr.
Come però  i Tropi fono di numero m o lt i, e m oke fono le  m aniere , 

con le quali li può efprim ere un concetto ;  co si,  al pari del numero de* 
Tropi) e delle Pcrifrafi fuddette, copiofo e abbondante è quello  fecondo 
fo n te . P er lo che > quando è vopo di qualche R im a ,  cafo aliai raro farà ,  
che quindi trar non fi poffa ; perchè te tra* comparati non fi troverà ,  fi 
troverà tra dilli mi l i ,  o tra g li op p o ll i ,  o mediante la ' Sineddoche ,  o me» 
diante la Metonimia,  e così difeorrendo •

P A R T I C E L L A  I V .

Dìmoftraji^prquantegrifi fifaccia ly Addizione, eterne daqiiefia
f i  ricavino le Rime«

L 'Addizione,  che è i! terzo, ed ultimo fo n te , fi fa o p er Interpetra* 
zione y o per Appofto,  o per Partimento, o per Aggiunto,  o  per Con* 

trappofaione,  o per Compar azione > o  per Interponìmento •
La Interpretazione,  detta da1 Greci Sinonimia y è un addizione di vocabo* 

l o ,  o di fentenza del medefimo fignifìcato, che q u e llo , o q u e lla , a cui s* 
aggiunge. Per tale addizione di vocabolo, ebbe felicemente il  Petrarca». 
moJtiflime R im e , alcune delle quali fon le feguenti ;

I l nojiro amor vo , cb* abbandoni,  e lafcc :
Che di lagrime fon fatti ufeio, e varco :
Pur là su non alberga ira y nè Jdegno :
Qualche breve ripojo ,  e qualche tregua .

Abbandoniy c Lafcc — Vfcio ,  e Varco — Ira ,  e Sdegno Pipofo, e Tregua in 
quelli Verfi vagliono il medefimo • e Lafcc y c Varco,  e Sdegno,  e Tregua 
tono finonimi aggiunti,  per aver la R im a cercata.

Anche una intera fentenza finonima della detta fi può accrefcer di giun
ta > per avere una R im a» Così il Petrarca avendo un fe n fo , che sì d iceva ; 
T*ly chJ è già terrai per avere la R im a in Ervo ;  aggiunte un altra intera 
Sentenza finonima della prima ; così dicendo :
~  .. a Tal y cb3 è già terra ,  e non giunge offo a nervo •

e bene il v e ro , che a quella volta il poeta una frate e le ffe , che te 
a quanto del dialetto chirurgico : onde fu  dal T a llo n i,  c da altri nelle-» 
loro OlTervazioni riprovata.

Addizione per Appofto fi f a ,  quando un Vocabolo > il quale non è
p io -

Della Storiò) e della Ragione f i  ogni Poefid*
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proprio nome della cofa, a cui fi d à ; aggiunge!! a quella » per dinotar qual* 
che Aia proprietà. Queiti Apporti furono dal Petrarca con m aravigliofo ar
tifizio ;  e con incredibil leggiadria frequentemente u fati, ed ebbe pur egli 
per quello mezzo non poche R im e . Eccone alcune;

T u , che vedi i mici mali indegni, ed empji 
Soccorri all7 alma difviata, e frale ;
Re del Cielo invijibile, immortale •

C iò ; che fono ai nomi delle cofc g li aggettivi,  fono ai verbi g li av
verb i; Ì quali altro non fimo ; che vocaboli a quelli apporti, a fignificar g li 
accidenti. D i quelli fe ne valfe pure frequentemente il Petrarca a rima
re 5 e m olto più , che etto ,  c Gin da PiltoiA, c Guitton d* A rezzo.

E  io ,  cb7 io ne morrò V eracem en te ; } Petr.£  7 pentirfi, e il conofccr Chiaramente .*
Seder fi in patte, e cantar Dolcemente.

\ J  Addizione per Partimento fi fa > quando un tutto,  che fi ¿nom inata, fi 
divide» o fi partifee; aggiungendo poi alla fentenza così divife le parti. 
Pongali a ogni modo mente » che 1* enumerazione fia fatta in tal gu ifa ,  
che non a rriv i, a chi V afcolta» affatto fuperflua ; come in effetto è la fo
gliente , che Niccolò degli Agoflini ne* fuoi libri aggiunti al Boiardo ha 
fa tta ; per la quale egli è ben guitto ,che fi ringrazi, per la maravigliofa 
notìzia» che nei fecondo Verfo ne iafeia.

I  nemici affondatoti la Galea ,
E  la Poppa, e la Proda, e la Sentina*

U  Addizione per Aggiunto è » quando fi aggiungono alcune cofe a li
gnificare o lo finimento , o 7 modo , o a ltro , che accompagna 1* azione. 
C o s ì,  fe per avventura io aveffi una fentenza, che diceffe, §0hcI fole, ,7 
qual vegg7 io ; e fotte uopo dJ una rima in E i ; aggiungcrovvi per efempio 
il Cafolignificante lo llrum ento, col quale io vegg io , che fono gli occhi; 
così :

Qtid fole , il qual vegg* io con gli occhi m ìei. Petr.
L* Addizione per Contrapppfiztoue fi fa , allora quando, e/fendofi detto un 

qualche fentimento» come, Colui m i tolfe la  p a ce, vi s* aggiunge il fenfo 
contrario, cosi :

E  mi tolfe di pace, e pofe in guerra. Petr.
L a  cofa fletta s1 intenda d ' un Colo vocabolo ancora : come fe avendofi det
to , Non è fpietato, vi fi aggiungeffe, Ma pio, a quella maniera. Non d
/piotato, ma pio • ^

L J Addizione per Comparazione può effa accadere in due guife * perocché 
Ìla convenienza, la proporzione, e la fomiglianza, che patta tra 7 fugget- 
t o ,  di cui fi parla, e la cofa aggiunta, può effereo perfetta, oim perfet
ta , sì che nell* uno de’ Comparati vi fia P eccetto. Ecco un efempio dell* 
perfetta ;

Che mi ftruggon così, come il fol neve. Petr.
Ecco anche un efempio dell* Im perfetta:

O d i



O dì veloci pià> che vento ,  o fita li ! Peti#’
L ’ Addizione per Interpcnimento fi fa ,  q u à ftd o a lc u n b re v e fe n fo ,  che 

proposto alquanto diebina» o in mezzo ai p e r io d o , o nel fine dì effe fi 
pone, per alcuna d i quelle cag io n i,  per le  q uali nel prim o libro abb ia® 
detto efiere la Par ente fi  initituita * Eccone alcuni c fem p li,  che riguardano
la fentenza. x

E  fempre andai ( tal amor dteimnt atta)} *>
*incora ,  f  e qucfto è quel) che tutto avanta) ;  j  p  *
Pianfe per g li occhi fuor, sì come èjeritto;; J
Ea f i  ritolfe j  e cofa era dà lui*  ̂ J

Quefti a ltri Interponimene! riguardano 1’  animo di chi ragiona ;
m  danno afialto, e piacciaaD ioy che invano :  Petr.

Gentil ramo ) ove piacque
(Co# piacer) mi rimembra) >  Petr
A.: tei di far al bel fianco- -colonna • ^

E  quelli fono univerfalmente i  fo n t i ,  onde lì fogtiono trar le  R im e ; i 
quali tu t t i ,  avanti che più oltre fi d ica ,  farà forfè bene ,   ̂ che qui breve
mente inoltrati vengano in fig u ra , per m aggior ajuto di chiunque nel com- 
por fuo fi vuole di elfi valere *

74  ̂ Della Sfondi t ielld R/tgiotte i* àg*t Voejidi
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Fonti, onde ft cavano k  Rime.

f  Di vocabolo

Alterazione )
L d ì ordine f

(“DÌ vocabolo

Mutazione ^

^  Di fra fe

I  fonti, onde l  
4* invettìga-s 
no le Rime, 
fono

Per interpretazione ^  JJj

r  Per mutazione *
V Per trafpoiiziorte.
7 Fer aggingnimento 
^Ver ile ornamento

{ In principio 
lo  mezzo 
In fine

f D  j proprio in proprio 
)  Di proprio in metaforico 
/  Di metaforico in proprio 
L D i metaforico in metaforico

("Di propria in propria 
\  Di propria in metaforica 
7 Di metaforica in propria 

Di metaforica in metaforica

vocabolo

Addizione

Per apporto 

Per partimento 

per aggiunto

> A nomi 
/A  verbi

i
Per con tr apposizione

Di flrumento 
Di modo
Di compagnia Ac.

\ Perfetta
/  Imperfetta

f  Che riguarda la* Ji A dichiararla
j fen tenia iv 1 A correggerla*

/  Che riguarda F if Df odio
|  animo a fpiegar <

gli affetti amore &c*
i

i

Adunque eoftitmta, che fi avrà 1' idea di qualche componimento, e def
eritane in carta,  quando la memoria non baili > c dìvìfmc a ciafeuna ja r -



te di q u e llo ,  in altrettante quafi particelle ,  i fenfi efeogitati > efamìneran- 
noli tutte ad una ad «na ie  parole in profa d i l lc ic ,  a vedere % fe per av
ventura tra effe altrettante sì ve h ’ avefse atte a far confonanza tra lo
ro , quante ne abbifognano all’  intento $ ed ora per l ' u n o , ora per l'a ltro  
fonte tentando, quando i  foli vo cab o li, e quando Te intere frati il fludie- 
tà d' a lte ra re ,  o di m u tare ,  o d ' accrcfccrc d i fe n fi,  tinche ti giunga ad 
aver quelle  R im e ,  che ti defiderano •

C A P O I V.
Dove f i  dimoftra, quali licenze fi abbiano tolte i  Poeti 

Italiani intorno alle Rime.

COnciofliacofachè le voci diverfe ritrovate ad efprim ere i diverfi con
cetti , abbiano ordinariamente d iverfe finimento di fuono ,  in tan
to che fpefio mol udirne in un pezzo d i fciolta orazione fe ne ac

cozzano infiem e, delle quali due appena avranno fimile definenza ;  d i qui 
è p erò , che non picciola fatica, nè picciolo im pegno fi hanno i Poeti ti
rato ad d o lio ,  con introdurre nella Poefia le R im e . Per agevolarfi adunque 
una imprefa per altro sì g lo r io fa ,  e  poterne in qualche gu ìià  ri ilici i c , 
hanno chiamate in foccorfo al loro foiito alcune licenze ,  con le quali 
venirli talora aiutando nelle difficoitofe occorrenze » Q uelle o intorno ad 
alcune lettere dell* Abbiccì verfan o ,  le q u a l i t u t t o  che diveffam entc-, 
Tuonino, per eliere tutta volta materialmente le f le f ie , la divertirà del 
loro fuono è  negletta ; o intorno a vocaboli; fctriplici,che in qualche gui- 
fa fi alterano ; o incorno a ' vocaboli com pofti,  che fi dividono nelle lor 
partii o intorno a piu vocaboli finalm énte, che quafi fra loro fi congiun
gono, c in una R im a fi unifeono . Vediamole p erò  tutte d iftintam ente.

P A R T I C E L L A  I.

Dmcfiranjt quelle Utenze in grazia iella Rima introdotte , thè 
riguardano il fuono di alcune lettere dell* Abbiccì, 

i l  carattere dalle quali è uniforme •

L A  confonanza rifuita dal concorde fuono delle parole ,  non dalla uni
form ità de’ caratteri. Tuttavolta anche in ciò i poeti fi tanno ufur- 

pata qualche licenza : e quefia è , che le lettere ,  quando fieno col medefi- 
tno carattere legn ate , ancorché differenti di fuono > e formalmente diver
f e ,  patii no nondimeno per uniformi d i confonanza,  e  facciano R im a tra lo- 
t P ’ G li efempU chiariranno c iò , ch’ i o  d ico . ...

<748 Deila $tori*ì t  della Ragioni et ogm Toejtt.
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L a  noftra Lingua ha tra le altre vocali anche due E  ; la prima Areica » 
come fi fence in quclta voce Ella  ; la lcconda larga , come in quella vo
ce Gonnella j onde realmente quelle due parole non conluonano tra loro ,
Ì )crchè l* ultima vocale delle tillabe accentuate non è in amendue la mede
ima • M a perchè convengono amendue nella materialità del carattere E ,  

Con cui fi legnano ; però i poeti fi prendono la libertà di far di quelle due 
?ocij Ellat c Gonnella t una confonanza.

H a  pure la noftra Lingua due vocali O : 1’ una larga, come nella prima 
fillaba di Suono;  l 'a ltra  Uretra, ovvero chiufa,com e li lente nella penulti
ma di Perdono da Perdonare : e nondimeno perchè amendue col carattere-* 
Uefso O fi fegnano ,  padano aneli' elle predo a* poeti per compagne di 
R im a •

 ̂ A ltresì due I  fi diftinguono nella noftra favella ; P una,  che fe non ar
riva ad efl’er d op p ia , va a quella volta , e accenna un fecondo / ,  che na
turalmente v* andrebbe. In lomma ,  dice il Salvin i,  è un / ,  e m ezzo; 
gmito come una nota col punto nella Mufica è fefquiakera di fe iteflà ; cioè 
fi tiene il tem po, che v a le , e poi la metà di quello. Quella I  nelle vo
ci fi fente ,  che fìnifeono in Chi7c in Gbi felli accia t i ,  come in Occb) , Mug* 
gbj ) Mafchjj Granchi. L ’ altra è fem plice, il cui fuono fubito toccato s* 
cftìngue ; e nelle voci fi fen te, le quali finifeono in C hi, e in Gbi rotondi« 
come in Tocchi} St rugghi, Monarchi, Buchi. Nondimeno per la ragione 
già d etta , da poeti fi ulano per voci compagne di Rima Occhi,  c Tocchi;  
c  così Muggh) > e Struggi;i •

C i ò ,  che fi è qui ekmplificato nelle vocali, intendali ancora delle con« 
fonanti com pofte, quali fono C b ,  Gb in alcuni vocaboli > cioè avanti la 
femplice I , rotonde , e in a ltr i, cioè avanti la I doppia, fchiacciate ; e (unii* 
mente di due 5 , e di due Z  per lo m eno, che ha la noftra favella— » 
le une dure , a fp re ,  gagliarde,  e quafi doppie , come in Rofa da rodere ,  
c in Orzo: le altre m o lli, d o lc i, rim eflc , come in Po fa fiore, e in 
Sforzo • E  pure s’ accordano lìberamente da’ poeti in rima Orza, e Sfòr
zo ; Rofa fiore ,  e Rofa da rodere ; perchè ¿1 carattere materialmente è il
m edefim o. _  _

L a  ragione di quella libertà prefà forfè è fiata, perchè la differenza for
m ale , o di fuono, che avevano quelle lettere, non era allora fenfibilmen- 
te ben conofciuta. onde non vi badando piti che tanto i p oeti, ammife
ro la Rim a per giufta. Non è però , che piti lodevole non fotte lo sfuggire 
tal cofa ,  che realmente è una licenza, e un abufo : ma chi la praticherà» 
non ne farà finalmente troppo riprenfibiie ; perchè l' ufo inveterato gli fa
rà fchcrmo, e difefa. Sebbene V ufo è del volgo ; dove la feienza è de* 
fav i-

Llb. IL Difi. fV. Cap. IV. 74g
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Dimoftranjt quello licenze in grazia della Rima introdotte, le quali 
•vtrfano intorno a *vocaboli, nello Ietterò , che li compongono , 

in qualche guija alterati *
LE  alterazioni de* vocaboli, che nelle lettere , che li com pongono , av

venir poffono, fi riducono a q u attro , cioè alla Sottituzione , alla T ra f- 
poiizione,  all* Annientamento ,  e al Pitninuim ento delle medefime let

tere.
La Soflitmionc, chiamata da Greci Antitefiy fi fa  » quando una lettera fi po

ne per un a ltra } o p iù  lettere per un a ltra ,  o per più altre in quella— 
guiia :

Tcnea la gente fitto il piè f i  opprefa 9 
Cb* ognun piangeva,  e dicer non ofava 
Sua voglia 9 per timor di maggior R etta : 

dove fi dice dal Boccaccio ( a )  R efa  invece d i R ifa ; e fu  im itato dal P a l
ei nel Margarite 9 che ditte ;

Tanto che i pefei non g li fan pii* R etta ; 
e pretto al gran Dante fi legge ;

E  quel configlio per miglior A pprobo ;
Anzi che morte tempo g li Prefcriba ;

dove e1 dice Approbo per rimar con Globo,  e Prefcriba per rim ar con Ciba,  
invece di Approvo> e Preferiva. Quell* ultimo A u to re , come più licenziofo 
d* ogni altro , ha pur d e tto , Lome, Como, Adona, Dolve ,  Torzaf Sofo> 
Sorprifo y Sego,  Roggio,  Riprìfoy D i butto,  D i fitto  ,  e m ille altre sì fat
te cole ,  invece di Lume ,  Come ,  Aduna ,  DolJe ,  Torcia,  Sufi ,  Sorprefi ,  
Seco,  Rafie y Riprefi,  D i botto,  D i fitto  &c. II Petrarca pure ditte Gufi 

f  rido ,  Percvfe , Atena ,  Digno ,  Dcfcribo ,  Dea ,  invece d i Goffredo ,  
Per coffe ,  y ife w  > Degno ,  Deferivo ,  DìJ'petto , Dio . Il Fontanini in- 
regna la voce D e fp itto  non etterfi ufata per licenza, ma efièr voce Proven
zale ; quali che non fotte licenza ufar una voce foreftiera invece delia pro
pria. G iu lio  de ’ Conti ditte pure Nile per Nilo (b )  ; e Crino per Crine 
ditte più volte il Poliziano nelle fueStanze* Aliare per Allora fi ditte pu
re da Buon aggi unta da Lucca ( r )  ;  e Volenticro per Volentieri da Cino (d) ; 
c  Volentiere per Volentieri d all'A lam an n i ( e ) ;  c  Vdeffe per Vdiffe da G uit
terie d* Arezzo ( / ) , ;  e A vite , e Tacire,  per Avere ,  e Tacere dal medefimo 
(X ) j come che quelli V erb i fodero anticamente ancor della quarta; c  Min 
invece di M iei d i Lorenzo de* M e d ic i ,  che è un idiotifm o d e1 Fioren* 
t ini ;__________  Mcn-

(a) Am oroi. Vifion. f i )  Son. 29- ( c ) Son. G li vo llrì occhi. (d) Son. Ahimè 
eh1 IO ve g g io , ( e )  G ir . /. i . / A  u .  ( / )  Son. Se folamente . (g) Son. Qual 
Uomo li d iletta .

7JO Della Storta^ e ¿k ilt Ragiono J* ogni Pccfità
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M e n tr e  g irava g l i  occhi ¡tonch i M ia :
Serro  i l  perenne fo n te  a p ia n ti Mia .

Così In  tifo  per In te fo  » M ifo  per M ejjò , Benegno per B enigno  ,  R e fp i t to  
per R i] p e tto  t  N om o  per N om e , A i e ra d e  per M erc e d e , P ari f i  per P arig i ,  
P rifo  per Prefùy A id a  per A i t a , Ra.jf.gno per Rn[fogno, Sofo per Sufo > e fo- 
miglianti altre feoncezze diflcro quegli Antichi, forzati dalla difficoltà del- 
la Rima ; i quali fc in ciò con pm di parfunonia tollero flati dall' Ario
so  nel F u rio fo y  e dal Sannazzaro nell* A rcadia  imitati, fatebbe itati iL- 
giudizio di vari critici caia meglio fatta, e più degna di laude. Ma a che 
non ailringe la neceffità della Puma ? Anche il Bembo offe rvan ti (fimo ferie« 
tore di Verfi fi lafciò da quella tirare ad ufar fuor dell' ufo comune nelle 
fuc S ta n ze  con I* efempio di Dante Vice in luogo di Vece - e ne' fuoi Afe* 
Ioni y nella Canzone S i  ruhella d1 A m o r , ad adoperare nella prima ftan/a la 
voce Tre7,za in luog^ di Treccia $ c in quell' altra, SeU penfier , che m' i/r- 
g o m b ra , ad ufar F a m i nel numero del più, invece di F am e f voce non tifa
ta dopo Dante da autor bidono giammai j e tutto ciò in grazia delie con* 
fonanze. Nulladimeno fi ha ognora a proccuvate ,che non le parole alla-» 
R im a, ma la Rima alle parole ubbidì ita.

La feconda licenza fi fa per trafpofizione di lettere fenza alcuna mutar
ne y feemarne, o aggi unger ne j c chi ani« fi da Greci Metatcfi > o Pcfpofrjuo* 
ne • Così Dante dille S tru p o , e P u n g a , invece di Stupro , e Pugna :

F c  la  ven d etta  del j'uperho Strupo:
P u r a noi converrà vincer la Punga *

Ancora diffe il mede fimo D rento , D r ie to , Spegna , Vcgna , Fraga e &c. in
vece di Dentro , D ie tro  , Spenga , Venga , F range drc. Anche Gino dille JSh% 
giadro  invece di Bugiardo  , così fcriveudo (a) :

S 1 io dico v e ro , non fono Bugiaciro.
La terza licenza > che A um entam ento  nominiamo, fi fa con aggiungere alia pa

rola altre lettere, e ciò in due guife: o in maniera, che la parola d’ una 
fillaba crefcaj o in maniera, che la fteffa quantità fi rimanga quanto alle  
fillabe. In maniera, che la parola non creiceffe di iillabe,fu da poeti così 
ufata, per efempio , nelle voci ultime de'Verfi feguenti, nc' quali o li ve
de raddoppiata Ja confonance, che dovrebbe effer femplice, o fi veggono 
aggiunte altre lettere alla fillaba, le quali aver non dovrebbe:

N ove travaglie y e p e n e , quante i V iddi : '  ' x
Se trova n o v ita te  in fuo  Veifigge:
£  comt più V am o, pirì f l v  uggia , e Stragna ;
E  v à  a d  C ic l, d o f  è compita Gioglia :
Se non che /' è lo meo fery ire  a Noglia ;
A la  proprio in ciò m orire , c v ive r  Creggio :

(a) Seti. Quaifon le co le . (b) Dant. lnfer. 7. (V) Do/tf.Purg. 23. (d) Dant. da 
Maj. San. L a  fio el - (e) Guido Guiuiz. Cam.. Avvcgiia che . ( f )  Guitton. Sqiì. 
S J el fi lamenta . (¿) Dant. da Mah Son. Lafio  el •

(
C O
( * )
( O
( f )
U )
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ne* qua' Veri) fi vede Vìddi, Vcjtigge y Stragli0} Gìoglia ) Foglia yCreggin , per Vìa 
di) Veftigey Strana, G ioja, Noja,  Credo & c . in  maniera p o i , che la paro
la dJ una fiilaba crefca > fi è fatta tal licenza dagli Antichi > primieramcii- 
te con aggiungere alle parole,accentuare nell’ u lt im a , la fiilaba Ne ,  dicen
do Piene , Mene, Erte ,  Sane} Done ,  Voney Divifone & c. invece di P iè , Me t 
E ,  So ;  D oyVo i Diviso & c.

E  faccia il  mal là  » v* co nou pongo il Piene 
Volentier mi sfarei,  per far di M ene ;
Che tutta a voi mi Done ;
Di cui p ià , che meo, Sone ;
Che per voi fatto m* Ene :
Altra cofa > che voi ,  non Divifone •

M . Francefco Barberini dille p u re ;
Quanto fe pinta V Hane ;
Dly nel tuo cuor Verrane :
Alcuna rem} che flato mi D atane:

per Ha y Verrà , Darà : e così Dcne 7 Celane ,  Money eg li ieri He ne* Tuoi 
favillimi Documenti d1 Amore > invece di De* y Celò > M o \  E  preffo a 
Pante il maggiore fi legge pure ,  Saline y Vane y Partine ,  Fané y Feuc, 
Paone &C* per Salì y Va, Partì y F a  > F è  ,  Può &C»

Che non era la callay onde Sa lin e :
Come da noi la febiera f i  Partine:
Cby a farfi quelley per le vene V a n e :
Pur afcoltando timida fi  Fané ;
Di Calchi del Monton privati Pene :
A Dio y a Se , al Projjimo fi Puone •

E  così M ene, Piane & c. » per M e > Piu & c . ,  come altrove s* è  detto # Secon
dariamente fi fa tale Aumentomeuto con aggiungere la fiilaba C i $ come di
cendo y Spiciy L ie i, Lady  in vece di Quìy L ì  y L à :

Illuminato y & Agofiin fon Q u id  ; -s
Perchè m1 accorfi,  che 7  puffo tra L iei : >  P etr.
Per effer pur a Para volta in Laci & c . ^

E  qiiefta particella Ci coftumarono g li Antichi di aggiungerla a m olti al
tri avverbi ; come d ie talora vi preponeflero anche la N  y come in Coftincl,  
Qtdncì > Linci fi vede • Finalmente in tutti quegli a ltri m odi, ne' quali abbia
mo altrove infegnato ufanza eflere de ’ poeti, d i aocrefcere le fillab e , fa rfi 
può quella terza licenza, la qual tuttavolta non è  m olto lo d evo le .

L a  quarta licenza noi chiameremo Dimummento 7 e fallì con togliere 
qualche lettera alla parola ; il che pure può accadere in due guife ;  o sì, 
«he il vocabolo meramente in grazia della R im a fi alteri ,  fenza che alcu
na fiilaba e 1 perda ; o sì > che il vocabolo venga di qualche fiilaba ancora 
diminuito * Nella prim a maniera da V olgari Poeti fi è ufata > levando ver- 
^ _______________  higra-

(<*) Guitt. Fera ventura • (b ) Guitt. Con*. Se d i voi dee.

•fit Della Storia, tifila  Ragione i*  ogni totfia*
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bigrazìa alle voci una delle confonanti raddoppiate, come in Partimî Com* 
pitfi > Faci, F*yi,  Dirmi , £ riw  , ¿¿fa , Goletto , Kitrate , Pigliamo &<?. 
invece di Par lemmi, ComoujJì, Facci , Fw^S ,  D lemmi, ,  ¿ ¿ e  e a ,  Galeot^
to ,  Ritrarre } Pigiammo ÖCc.

Perchè lo jpirto , eie di pr/d Pari orni .* ^
F i«  c6e 1/ tremar ccyià , ed W Compiei! ; •
£  idi e an d or di qua già mai non Furi ;
Dio lo fi sà > qual poi mia vita Flifi :
Virgilio > a cui per mia ¡alate Dietni ;
Guarda, mi àìffe, le feroci E ri ne •
E  venne ferva la Città di Baco ;
Sotto H governo dun RI Galeoto :
Si veggio» co]e, ch% ucm non può RitrarC ;
Non ri ricorda, quando che le mani 
In [teme in qaefto loco ci Pigliamo : 

e pretto all* A nodo ;
E de V orride pelli ci Veftimo ;

in vece di Vcßimmo, per rimar con Primo : ficcome Palido predo al San- 
tiazzaro per rimar con Valido 5cc. L '  Ubaldini però (c) è di opinione, che ieri- 
veliero veramente gli Antichi , come era dovere, c nen come è ilam pato; 
ma chefoiTe permeilo a queJ tempi di rimare talvolta V unica confinante con 
le raddoppiate: il chep oito , quefta licenza fi farebbe da efli virrualmenttì 
folo adoperata • Fallì ancora quefta figura con togliere amendue le con
fonanti , quando fon raddoppiate in alcuna voce ; come per cagione d* efenv 
pio dicendo Appo ja , e Poja , per Appoggia > e Poggia .

Cosi ¡pietà contra pietanza Poja ; ( d)
Chl è tramortendo , dovunque s’ A p p oja; ( e )

ovvero levando una vocale , o cordonante ; ancoraché quefta non fia rad
doppiata ,  come neJ figlienti V cifi fi vede , ne1 quali è detto Fina per 
Piena , Spazo per Spazio, Pane per Panie, Varo per Vario, e Bifolci ,  inve
ce di Bifolchi, che di fiero ognora in prò fa if Cre/ccnzio ;  ed altri .

Efce una virtù d* amor si Pina: ( f f
E  non pur una volta queflo Spazo ; _
Cercate intorno le dolenti Pane : Dailt.
Fanno i Je poteri tutto il loco Varo :
Nè Paßort apprefjavan, nè Bdolci* . .  ( * )

Così dagli Antichi P a i, e Vni iu detto , per Puoi, e Firn ; Sui, Tni per Suoi, 
e Tuoi; ficcoineper ifeambiamento di lettera furon detti quegli a ltri, P u i, 
N ui, Vai , per P oi, N oi, Voi &c.

Dicendo ¿0 veggio, Amor, ciò, che tu Vili « ( 6 )
B b b Ff-

Ltb» l i  Dtjlt U» Cäp, | j j

(d)Da/it'Son.Dagli occhi. (h) Bocc. Ninf. F ie s . (c) Tav. Sopr. i doc. à* Am» alla V• 
Ano .(d )C iiJ' Son. Oime latto. ( e ) Dant» Sqiu C iò , che m 'incontra.^} Dantm 
da Alaj • Sou. D agli occhi. (g) Petr. Caaz, ( 6 ) Cui, Son. L 'anim a mia,cbe v à .
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Ve de ¡ti pianger lei y che tu non, P ili 
Punto celar t
Madre di Dio ve ne ricangi Pui *

Ma che qu elli vocaboli ancora fodero  correttamente fcrittì da quegli Au«> 
tori, pare opinione d el Bem bo ;  e  che unicamente la licenza uiurpafscr» 
eglino nella pronunzia *

Nella feconda maniera > cioè in guifa  > che la parola perda una fillaba $ 
fi fa tal licenza > con troncarle fu i fine la tncdefima fillaba > dicendo per 
efem pio, Scorpio , Sermo, Grande > Tizzo y Immago > o Irnrnge > Temo ,  inve
ce ̂ di Scorpione y Sermone > Grandine ,  Tizzone , Immagine , Temone Ótc. 

EafciaV al Tauro > e la notte a lo Sco rp io ;
Si conjumò al confùmar d* un T iz zo  ;
Rimafe a dietro} e la quinta era al T e m o ;
Così rie orniti ciommi il  terreo Serm o ;
CU i ¡enti trarmi de la popna Im m ago »

Ovvero levando alla parola nel m ezzo,  o in principio qualche lettera 9 o 
fillaba, in quella guifa > che altrove sf è detto eflerfi ciò da’ poeti anche più 
del dover praticato ,  come dicendo Orranza per Onoranza con D ante > G w - 
da per Candida col Barberini ticc,

Qiicfti chi fon, c’ hanno cotant1 Orranza :
E t ode ha di ventanni in vefte Canda*

E  cosi Srà y Stai, Sranno,  Srete, Srò ,  D rà ,  Dromo 9 Temrai & c. difle il  
medefimo Barberini invece di Sarà ? Sarai ,  Saranno y Sarete y Sarò > Darà 9 
Daranno y Temerai & c

Alle volte ancora e 1J Aum enram ento,  c  il Diminuimento alarono gli A u
tori nella parola medefima,  per acconciarla alla R im a * Così fece D ante del
la voce^me» > formandone per le predette figure Amme : i l  che pure fu  
praticato da Fazio degli Uberti nel Dittamondo,  dicendo :

Come fu giunto al fine y ove fi dice 
Scada Sccnlorum 7 gridò Am m e ;

Ja qual voce Amme è accordata in deiinenza con Dramme»

Della Sfon*» * itUà Ragione et ogm Toejià,

Dant*

Petr.

P A R T I C E L L A  I l i .

Dimoft tanfi quelle licenze in g ra fia  della Rime introdotte, le 
quali verjano intorno a vocaboli comfofti , eie J i  d iv i

dono nelle loro fa rti*

IL  dividere le voci in grazia della R im a > e  trafportarne una parte al 
principio del V e r fo ,c h e  fe g u ita ,  s’ è praticato da’ poeti non d i rado 

principalmente in quegli A vverb i » che dal L atin o  A blativo  Mente y e dall 
_______________  A g - _

{a) Dant * Son» Se* tu colui • (b ) Chi» Son» Pietà j c mercè &c.



DaoL
Bem b,

1
£  A rioft.

J

Lib.lL Difl. m  C4f . m  7 J 5
Aggettivo } che adefloè affido, fono comporti • come ne*Verfi fermenti fi 
può vedere; *

Così quelle carole DifferentC- 
Mente Damando &c.
Perché crudeli Parche ancora Unita- 
M ente a trar me del mio non fojle accorte}
Ancor eh* egli conofca che Diretta
l i  ente afua Maejtd &c.
Vico come vefiir > come Preci fa - 
M ente abbia a dir . _

Ma non pure ne* predetti Avverbi , ma anche in altri ,  che foffero di pii» 
voci comporti > la ite ila licenza fi usò, come fatto fi vede nel fegucntc Verìo ;  

Che la vogliate riavere > ed Ogni- t
V o lta , che per voi &c. f  Arioit,

11 Boccaccio ( a )  divife pure la particella Avvegnadiocbé,  così f a i  vendo : 
Diretro a lui parca, che ne tir afe 

Giti Marco Crafo afai, Avvegnadio- 
Chc da la bocca ancor lì traboccafe :

eia medefima cola praticò pur nell’ Amcto. Ma quella voce Avvegnadio* 
chè è una voce , che fentc troppo di piota : onde neppure con qudta in- 
dultria illeggiadrita io non configliele*! mai perfona ad tifarla nel V c ifo .

Ne* Nomi ancora com porti, non che negli A v v e rb i, fu quella liberta an* 
cor praticata. Eccone gli cfem pli:

La difpietata,  che ni ha giunto il Giovi-*
D ì della cena.
Fece la Donna di [uà man le Sopra- 
Vefti &c. ---------------

M a piò , che altra cofa , di vaghezza, e d ’ arte mirabilmente ripieno è ne! 
Fnnofo quel rom pim ento, degno per molti capi d* cfler notato :

Nè men ti raccomanda la mia Ftordi ~
Ma dir non potè L ig i ,  equi fi aio.

E* tuttavia qui da n o ta re ,  che quella licenza d ’ appiccare una parte de’ vo
ta boi, a| cap<> del fuflegwntc Verfo ,  fu piò a ’ Cernici,  che ad altri in 
delizia . L J An'ofto , c il Cecchi nelle loro Commedie ne fecero lauto pa
r to . E  in effe per verità piò , che altrove, può eiier permeffa. Nè ciò è g ii  
per grazia della R im a, che nelle Commedie non fi ufa; ma perchè il Ver
fo  Comico fògge la gravità ,  e ama il raflembramento del parlar familiare 9 
come fende il Nifieli ( * ) -

Onerto Bologn» 

Arìoft. Fur*

B b b  2 PA R *

(a ) Amor* V i f  Cant. r z. ( b ) VqL 3. Prog-1 s i<



P A R T I C E L L A  Ì V .

Dìmofitanfi quelle licenze in graziti della Rima introdotte, de  
njerfano intorno a fin  •vocaboli, jra  loro a formare una Rima, 

qnafi in una •voce congiunti.
Q Uefta licenza in grazia della R im a introdotta > d i unire quafi due voci 

in una» e formare una R im a , iem bra alla natura delle ftelTe R im e 
/contraria , le quali vogliono efTere veramente d J intera parola forman

te . Tuttavolta alcune fiate ha tal cofa grazia ,  e vaghezza. Sìeno per efem - 
p lo  i feguenti V e if i :

Spingonfi innanzi , e via più chiaro il Suon ne ^
Viene ; J

Differir quefta pugna, fin che D e le  
Forze di Cario j

Tre dì t e tre notti andammo errando N e le
Minacciofe onde •

Altri efempii rilegger anche lì peffono là , dove fi è favellato della liber* 
tà da’ poeti ufata di privare a certe occafioni de* loro accenti le  vo c i. Poi
ché è da notare ,  che queita licenza ,  della quale ora parliamo ,  và fem« 
pre con quella congiunta ; non potendofi giammai due voci in una R im a 
legare, le la feconda , che pronunziar fi dee come unita alla prim a > non 
b dell' accento Spogliata •

C A P O V.
Dove fi dimofira, quali fiena le belle Rime >

e quali le •vizjofi.

P A R T I C E L L A  I.

Dimojlrajt, quali fieno le belle Rime, e quali le difettttofe , 
attefa la qualità delle 'voci, che rimano,

N On ogni Rima è buona z nè due p aro le ,  che facciano tra lor con* 
ionanza, fot o ognora una buona R im a . Haccene delle difettuofe 
a m ig'iaja f  a g li fcrittori ;  t  però bifogna qui alcuna cofa notar

ne per ¿sfuggirle . Imperciocché ingegnofamente fu quelita materia ragio
nando il Cardinal Pallavicino ( o ) ,  am m irano, eJ dice ,  g li uomini > che

nella

755 Della Storia, e iella  Ragione f o g n i  PoejFa .
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L ik  IL  TtißAV* Cap* V. 7S7
nella L ingu a collimila con ogni altra intenzione > fi trovino parole adattate 
ad cfprimere ia mente dello fau to re  con quella uniformità di cadenze tan
to ordinate . Ma quello piacer ne* lettori non fi confcguifce ,  quando 1* 
autore fi feomoda manifeilamcnte ,  e fconvolge il concetto ,  o peggiora 
l ’ efpreifione di elio > per nfar tali parole cornipondenti di tuono , o di 
rim a . E  però allora dilettevoli iouo le R im e, quando non paiono a beilo 
Audio ricercate > nè fpinte a lurza, nè tiratevi ( come s’ ufa dire )  pe' ca- 
p e g l i , ma fembra > che avendo fccke V autore quelle parole , eh* erano piir 
acconce al figtiificato, ne iìa uicita > come fortuitamente , la corrifpondcu- 
za del Tuono > o la rima , per modo che quali volontariamente fìa venu
ta e (fa a cadere , fenza che alcun fot petto li fia dato con 1 ' ufo loro di 
aver voluto a quella fervirc •

Primieramente adunque tutte quelle confonanze , che foiTero fatte per 
alcuno llorpiamento di parole ,  o fia per alcuna alterazione di vocabolo , 
fkcome abbiamo di fopra fpiegato , clic non varrebbono per mio parere 
un denajo. Tali fono > per cagione d 1 efemplo , quelle , che negl* iufra- 
fcritti Verfi ollervar fi poflono > le ultime voci de’ quali , Materia > 
Memoria , c Abbonda > perchè confonalicrocon altre ,  furono da loro Auto
ri m utate, e guaile , ficcome fiegue;

Che danno a dubitar fialfa Matera ; Danr.
In quella parte 3 dove ßd Memora ; \  Cavale.
E  H Signor noftro in deßr fiempre Abbonila. 7 Semine.

t ) ì  così fatte licenziofe confonanze ne fono per verità * più ,  che un po« 
co ,  abbondanti g li antichi Rimatori \ onde ,  quafi non potate viti > di 
guaite foglie * e di corro!! pampini piene > che fc ne offendono le bell* 
uve j ridicono men graditi t c tnen cari . Non bifogna adunque giammai 
di fomigliantì indecenze macolare ì fuoi V erfi; perchè la loro difparuccz- 
za , e difformità fa fmontarc di luftro foventc ancora quel bello , che al
tronde vi può effer venuto.

A  quelle R im e viziofe per alrcrazione di vocabolo richiamar fi debbono 
quelle ,  che fono farce delle feconde perfonc fingolari deglTinpcrfetti In
dicativi ,  troncate della vocale Ü  nell' ultima fillaba in Ul guiià ; Avei ,  
Potei t Vedei > in vece di Avevi , Potevi > Vedevi 3Cc. e così quell' altre 
Mortai j limonai,  Cavai > Bei &c. invece d' Immortali, Mortali > Cavalli> 
Belli &c. le quali voci confidcrate come finali del Verfo > in fine del qua
le  vogliono ftar Colo intiere ,  paffano tutte per malamente fra p p ia te , e 
da non comportarfi . Anzi Dante fu riprefo dall' Apatifta per aver det
to ( a )  anche folo frammezzo al Verfo due volte Avei, non iftimando quel 
Critico » che un tale guaftamento dì parole tollerar fi poteffe dalla Tofcana 
F ave lla .

Anche le R im e , di dizioni barbare fa tte» amareggiano il diletto poeti
co; onde quelle R im e del Petrarca > Digito > Cribra, Libro , Deferito , c le

B b b  3 infini

t a )  Infera» c* 30.



infinite a quelle limili da Dante introdotte non fi debbono per veruna 
guiia im itare .

Poco prezzcvoli inoltre fono quelle C ad en ze, in'cui fi trovano finir pa
role in grande abbondanza, o fieno P ia n e ,  o fieno Sdrucciole,  o fieno T ro n - 
che * T a li fono tutti g li  A vverb i in Ente ,  come Similmente y Altramente ;  
i nomi dim inutivi ,  o d i vezzo ,  terminanti in Etto  ,  com e Giovanetto ,  
VeTMofetto $ in Ino > come Cagnuolìno » Ftgliuolino ; in Uccio > come Vaguc* 
ciò j Bclluccio ; in Uazo ,  come Vetmigliuzzo ,  Occbinzzo j e g li  accrefcitivi 
in One > con tutte le voci di quella defmenza ,  quali fono Nazione ,  Ora* 
%ìone ; ì peggiorativi in Accio , come Omaccio > Dottoracelo ;  le  voci in 
Ore , come Fiore , Dolore > per l ’ ufo della qual R im a un pò troppo fre
quentemente fatto dal R edi ne’ Tuoi Son etti, ha il medefimo A utore difea- 
pitato alquanto di quella gloria > che e1 fi avrebbe con elfi altram ente ac
q u etata .

T utte le  terminazioni ancora de* V erb i in Ava > È v a ,  Iva y Amo y Ate ,  
Ete^ Ite , A re , E re , Ire ,  Ando,  Endo & c. rendono poco lodevoli i V er- 
f i , quando vengono per elle rimati • E  generalmente ogni R im a cavata 
dalle confuete defincnze de V erb i, è ,  dice il Pallavicino ( a ) ydi v ii con
to : perchè quelle non quafì a fortuna ,  il che è ciò ,  che g li afcoltanti 
forprende,  ma per confìglio de’ form atori della L in gu a  furono collituitc d i 
fuono lim ile nella cadenza : onde pare maraviglia ,  che da effe fi polla trar- 
ìe efpreliìone dì concetto, con cadenza d ì fuono corrifpondente » Non pe
rò l ’ ufo di quelle s’ intende,  che venir debba efclufo del tu tto ; ma quan
do fieno (carie, e mefcolate con altre voci non tali ,  fi potranno talvolta 
ammettere ne’ componimenti . Il Petrarca non ebbe tutto il riguardo a 
tal cola ; e nel Sonetto , Già deftai con sì giujla querela ,  fi valfe di quat
tro infiniti terminanti in ire , per una delle due R im e de’ Q uadernari, Per- 
jochè gli Scrittori tutti vogliono efler letti con giudizio , e non feguitati 
alia cieca ,  ma in ciò meramente ,  in che fi conofeono con verità degni 
cT imitazione.

Ancora niuna fe ne tiene a m artello dì quelle R im e ,  le quali fon fatte 
d ’ Epiteti riem pitivi ,  che v i Hanno a locanda ,  e che in grazia appunto 
della confonanza fon p o lli ; ovvero ancora ,  che teffute vengono dì A ggiu n ti 
oziofi, c  d i particelle in u t i li> le quali to lte , il fen fo fi rimarrebbe il mede^ 
fim o , e fo rfè  ancora più b e llo , perchè meno di parole im b ro g lia to . E  pur 
d i quante di fimil guifa fe ne trovano prefso g li autori ? M a lafciamoli in 
pace goder quel credito ,  d i cui fono apprelso al M ondo in pafsefso ,  e  
palliamo avan ti.

Non bìfogna contentarli,  che fieno le  Fdm e di quelli d ifetti p u rga te , e 
monde ; ma conviene anefie fcegliere le più b e lle , con riguardo fem pre allo 
a lile , e al fu g g etto , nel quale , e del qual fi ragiona . L a  qualità , e la 
quantità delle lettere, onde fono le voci com polle ,  m olto adoprano in primo 

_  ___________ luogo
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Petr.

{ Petr.

luogo per accrefcere alle Rim e ornamento. Pcrlochèfe fe p aro le , che fan
no confonanza , avranno le vocali più fonore ,  avranno fa fiUaba accen
tuata di più con fonanti ripiena ; maiavigliofa gravità arrecheranno al com
ponim ento, e faranno Rim e m ae ilo fc ,c  bellifiime . T a li fono quefie del 
Sonetto ,

Solo > e penfofo i pij} deferti campi
Vo mi furando a paß tardi, e lenti ; Pctr.

< quelle di quell1 a ltro ,
Mentre che ,l  cor dagli amorofi vermi

F u  con fumato ,  c in fiamma amorofia arfe ì Pctr.
A ll 1 incontro le voci, che delle vocali E  fre tta , / ,  & U fono com patte,« 
che una fola confonante hanno nella fillaba accentuata, e dopo quella , fan
no le Rim e le più umili ,  c le p iù dim efse, che afeolurefi portano; qua* 
li fon quelle del Sonetto,

Amor y Natura, e la bcìf Alma umile,
Ovr ogni altra virente alberga > c regna j  

e quelle di quegli a lta  due Sonetti,
Far potefs’ io vendetta di colei i 
Già defiai con fit giu f i  a querela ,

Mezzane in gravità tra le p rim e,  c le feconde faranno quelle confonanzc ,  
che fono compoite con mezzanità di vocali, c di confonand, tra di gravi, 
e di u m ili. T a li chiamar fi pofsono quelle del Sonetto,

O tempo o ciel volubili che y fuggendo f
Inganni t ciechi, e miferi mortali. Petr.

A lla  brevità fecondariamcnte delle parole fi vuole avere riguardo , le 
quali elette vengono per rim are. Certe Rime fatte di parole ièfquipedaÌì 
riefeono allj orecchio men grate : perchè troppo tarda, nel pronunziarle ,  
a farli fentjre in efse la confonanza ; e quella rimane per così dire dall1 
altre filiate  difeordanti, che la precedono, afsorbka , e deprefsa . Quinci le 
R im e più leggiadre, e più vaghe,fon quelle, che di voci diflìJJabe fono 
com poite, fe Piane fono yo di voci triÌTiilabe , Ce fono Sdrucciole. Quan
do fieno triÌTiilabe le parole , onde le Rime Piane vogliono farfi > e qua- 
drifillabe quelle , onde vogliono farfi le Rime Sdrucciole , farà ciò tutto 
q u ello , che fi potrà comportarefenzapregiudizio del dir pulito, ed ornato .

Finalmente fi vuole aver rifleÌTìone , che non tutte le voci ,  ancora che 
corte , fonami , e belle , fono atte alla Rima ; nè bailevole cofa è pure p 
chetali parole fieno poetiche: ma voglionocfsere proprie della R im a. B i-  
fognerà per tanto por mente a tutte le feguenci cofe per ben rim ate. Pri
ma fi ofserverà attentamente , fc quelle vo c i, onde fi vuol far confonan
z a , fieno graziofe, corte , e fonore, per quanto comportalo itile , eJl fug- 
g e tto , che fi ha per le mani; apprerto le fieno da poeti non folo nelV er- 
fo ,  ma nella Rim a ufitste ; perchè fe ne1 Verfi fo li, ma non mai ndltL-. 
Rim e faranno Rate polle in u fo , faranno efse voci poetiche bensì, ma non 
proprie a rimare ; per ultimo > in quale componimento fieno ftate in R i-
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ma adoperate ;  perchè > fe in una Satira furono p o lle  in ufo fedamente ,
non faranno per ciò proprie a rim are in un m aeftofo Son etto ; fe  in un P o e 
ma Epico foJam efite, non faranno buone a rim are in una C an zon e; e così 
difeorrendo • Adunque in  quel com ponim ento, o in quella fpezìe di poe- 
fia > nella quale fi troveranno praticate dagli ottim i autori a far confo- 
nanza ? in elsa adoperare pur fi potranno da noi : ma non g ià  in a lt re , fe 
richiedenti più maeftà ,  e bellezza di quelle ,  nelle quali furono u fa te . E  
ciò fpecialmentc praticar fi dee da coloro > che non fono per anche nella 
poefia avanzati % per non arrifehiare la loro riputazione • Perche uno fcrit- 
tore nella Lingua già bene fperim entato > e d ' ottim o difeernimento fornito > 
potrà ad efempio di quegli eccellenti poeti , che ci han preceduto,  alcuna 
parola conofcendo g en tile , e b e lla , adattarla a fu o  parere anch5 efso a lla ^  
R im a > non dovendo noi a noi ftefii quella libertà riilrìgnere ,  che la ra
gion ne concede > e E altrui pratica ne ha in fegn ata.

f g o Stila Storiai e della Ragione i* ogni foejia *.

la dijìanza delle vo ci, che rimano infieme .

Bbìam o altrove fpiegato > che fieno R im e Vicine ,  c Lontane > Più vi*
cine ,  e Più lontane > Vicìmjjime ,  e Lontanarne ,  e che fieno quelle Di 

ragionevole diftanza . O ra dico > che quelle ultim e fono le più b e lle > e le 
più armoniche d’ infra tutte E altre .  Per ciò è ,  che quafi fe n p re  il Petrar
ca di quelle fi valfe nelle fue C an zo n i, c ne’ T ern ari de’ fuoi Sonetti « L a  
ragione fi è ,  perchè a llo ra , chei V erfi frappofti padano i tre ,  g ià comin
cia ad edere malagevolmente offervabil la R im a ,  tanto per la lontananza 
delle voci com pagne, quanto perchè E u d ito , e E animo fono con agevolez
za difiratti dall'arm onia d e 'V e r f i ,  e dell* altre R im e frap p o n e . C iò  può 
edere ofiervato nella Canzone,  Quell*antico mio dolce empio Signore y dove la 
rima in Ore aliai poco fi manifefla ,  riguardo alia parola Signore,

M olto meno poi rìefcono grate le R im e ,  fra lle  quali fi tramezzano cin
que V erfi - E  quinci il Petrarca non mai valer fe ne v o l le . C h e fe nelle 
Canzonette del Chiabrera efse pure rifuonano apertamente , ciò è per tre 
ragioni ; p r im a , perchè i Verfi fono afsai b re v i; non efsendo più che Qui- 
narj ; dì p o i ,  perchè E udito non è d illratto  da altre R im e a quelle inter
pone : finalmente ,  perchè in quelle Canzonette ,  dove i V erfi frapponi 
Sdruccioli fo n o , le R im e fon T ro n ch e : il che ferve mirabilmente a farle co- 
nofeere.

L e  R im e Lontanarne anch* efse arrivano alEorecchìo sì ta rd e , che più to
lto ,  che apportargli d iletto ,  efso ne riceve d ifgu llo  • Perlochè io credo, 
che un m otivo non leggiero d 1 e ller ite le Selline indifufo ,f ia  appunto 
-tato la  poca armonia ,  c  grazia j  che efse llefse a ll' orecchio rendevano.



So > che il Bembo (a )  è di parere, che anzi graviflìmo Aron©, e mokifljnia 
dignità in fc quella fpezie di Canzone contenga,  per la lontananza appunto 
delie voci cornipondenti ; ma di ciò è da dubitare non poco : sì perchè la gra
vità > c la dignità per quanto al rimar s 'ap p artien e, fideono riguardar » 
congiunte con 1* armonia > la quale dalla troppa lontananza delie voci cor- 
rifpondenti rimane afeofa: e sì perchè ciò proverebbe, che V Ottava R im a 
atta non folle all' Epica Poefia, nella quale p iò , che in altra fpezie, macilà 
fi ricerca, c grandezza : c sì perchè finalmente, quando Ja fola lontananza 
confiderar fi dovette, argomentando dal meno al p iù , fi potrebbe dire > clic 
una R im a , a cui frappolti fodero cento V e rfi, gravi ili ma fo lle , e m adia fitti* 
ma > quando,  non che avvederli della macilà > niuno prue sJ avviterebbe ,  
che sì vi folle la confidanza -

Quanto pofeia più pochiVerfi avranno fra loro interpoli le R im e , tan
to più dolce fuono, c più foave renderanno ; il che chiaramente apparifee 
da quelle Canzoni, ove Ì Settenari fono latrarne fli in quantità ,  come fon 
quelle due del Petrarca;

Chiare, frefche ,  r dolci ac (¡ne ;
Se’l penfler , che mi flrugge :

nelle quali quanta fia la dolcezza, e quanta beltà vi fi feorga, non èvopoj 
che con parole fi dica*' E  pure ciò non da altro deriva, fc  non da quello, 
che,elTendai Verfi quatti tutti Ectafillabi, o Settenari, minore indugio pec 
confeguenza ,  e minor dimora far dee P orecchio , per alcoltar nelle voci 
compagne la confonanza- Dalla qual cofa ne fcguita,che le Rime Vicini 
fieno eife di piacevolezza ripiene; e fommamcntc piacevoli, e più , che 
a ltre , foaviflìme fieno le Pi« vicine, intantochè cominciano alquanto adav- 
vilirfi ; e però il Petrarca affai di rado fc ne volle nelle fue Canzoni va
le re . L e  Vicìniffime poi riefeono affatto putide, difgullevuli, c abbiette ; 
poiché da quello fpeffo ripigUamento di consonanze, anzi che generarli 
buon fuono, più tofto fi genera llrepito con faftidio * Oltre alla qual co- 
f a ,  anche il componimento riefee per lo più dì poca valuta; perchè, po
nendoli il compolitore fotto regola così rii he tea ,  non può fare o la leci
ta , o la difpofizione delle voci a fuo modo ; ma conviengli di Icrvir pcc 
lo  più alla necelficà della R im a . Tufcriverò io quiimSoncito di Lodovi
co Leporeo (  onde tal poefia detta fu Leporeanéica, ficcome dicemmo ) non 
perchè alcuno imitar voglia quella nojofa invenzione , fe non fc forfè per 
iar una volta qualche ridevole componimento $ ma perchè apprenda il let
tore nella lezione di quello ab tipetto io ipiaccvol rum ore, che da quelle

lib. IL Dijl. IK Caj. K 75i

R im e rifuita.
La pajTo in Roma a fp(1Jfo paleggiando •

/ve in Dataria cofa > che fui, pretendo l 
E  non fo flocchi, e i miei hajoccbi /pendo ;
Veflo rnodeflo, e vado vivacchiando.

Per
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Per dar conforti ai morti vo trottando 
A  San Gregorio > i l  Purgatorio aprendo 
Con la McJ/àì e con €lfa v0 fchermendo 
Con un favolo > c il Diavolo j  cornando*

Urto in Parnafo ,  e do di nafo in Pindo$
E  di canzoni, non dobloni abbondo ;
Pur beo frefco j e da Tedefco brindo •

Dodo Dio (  contenti io > contento i l  Mondo )
Che non ho moglie > o doglie ,  e fio sì lindo »
Che ancor per beW umor fo un / alto tondo*

Bifogna confefiare > che a tantino farebbono p e r  fazievole rincrefcimento 
Aizzare : c  pure non fon quelle R im e le foprallegate d i  Pucciandone ,

Smitemente, gente* orlatura*
La portatura- pura, ed avvenente & £•

Per la qual cofa farà bene generalmente parlando > quando fi defidera gra
vità inficine >c dolcezza neMuoi componimenti » d i contenerli nelle R im e D ì 
ragionevoi diftanza ,  nè frammettere rifpettó alla lontananza mai p iù ,  che 
due* t r e ,  rariflìme volte ne’ componimenti più m aeitofi,  e  magnìfici anco
ra , quattro Yerfi fra quelle • D elle R im e poi Più vicine, e m olto più delle 
Vicmffme ,  fari m iglior cofa di non valerfcne mai » che d i valcrfene alcu
na volta: tranne alcuni componimenti ,  ne’ quali o  per vaghezza ;  e  per va
rietà? ad efemplo del Petrarca» o per m otivo di nafeòndere P a rtifiz io ,  ad 
efemplo del Sanna2zaro ,  le R im e Più vicine fi potranno ricevere con m o
derazione» e con giudizio«

p a r t i c e l l a  iil
D im oJlrafii quali fieno le belle R im e ,  e  qu a li le  d ifettu ofe  » d fte ja  

la  combinazione d e ll' uné con P  a ltr e ,  che in  un componimento
può f a r f i .

I L  prim o d ifetto , che nella combinazione delle R im e può accadere » fi è  
allora quando ci ha fomiglianza di Tuono tra due confonanze d iverfe  » 

ma vicinamente collocate. Siena pet efem plo i tre feguenti Sonetti del nof- 
tro Poeta L ir ic o .

Il prim o è  ;
Quand? io veggio dal C id  feender V Aurora 

Con la fronte di refe ,  e co* crin d* oro j  
Amor m* affale \ ond} io mi difcoloro $
E  dico fojpirando » iv i è Laura ora *

Il fecondo è ;
f i  cantar novo,  e il pianger degli augelli j  

fn fu i dì fanno rifonar le valli j 
Ì 1 1 mormorar de’ liquidi criftalli
Giù per lucidi t frejcbi rivi » e fu sili* II

•jó* Velia Storia, t  della Ragione t  ogni loejìa .



Lib. IL Diji. IV. Cap. V.
1 1  terzo è ;

Le vammi il mio penfiero in parte, infera 
Quella} cb* io cerco , e non ritrovo in terrai 
Iv i fra lor , che * l terzo cerchio ferra ,
La rividi piti, bella, e meno altera •

In quelli fi veggono le Rim e in Ora, e in Oro, in E ll i ,  &  AUi, in E ra , 
&  E rra , coniimili cìafcuna alla fila compagna, con cui è accoppiata : da che 
la fola diverfkà nelle prime due d ’ una loia vocale, nella terza d* una fola 
con fonante vi palla, (¿ietto  bitticcio, che da Greci fu chiamato Parecheft, 
in altra guiTa fu pure itfato , rimando, neJ fecali poitcrion ■ come apparifee 
da tre Canzonette, ch e , a tal modo comporte, ne ha lafciatcfra le fue/ti- 
tne Piacevoli l’ Accademico Aideano • cioè a d ire , rimando di due in due 
i V^riì in tal g u ifa , che V ultime loro voci foffer del tutto ccnfimili dal 
principio al fin e , eccetto che V unica, e fola vocale accentuata ; come # * - 
v e , N eve; Cari, Cori; R ifa , Rofa & c. Ma ponghiamone qui alquante Gan
ze d ’ una d’ ette, per maggior chiarezza d*eiemplo ;

Or che il mar coi venti mijto,
E  di venti d Cielo è me fio ,
E  Chìron V inverno ff apre ,
E  noi diamo al genio Vepre*

Se con faccia orrida, fir atra 
Tempo rio conturba V etra ,
Vivi tu fcrena, e pura
Vita , e 31 duolo in tuo cor pera *

Se del d e l V altera regge,
Sopra noi tonando rugge ;
Tu fonar fa veffi lieti 
A le cetre, ai buffi, a i loti *

. Se gelate ba’ / Rio le ninfe ,
Tu verfar fa V acque nanfe ;
S 3 ogni via di neve è carca,
Su le piume e tu ti corca ÓCc#

M a qneil* Autore fi ha voluto fcapricciarc per fuo divertimento, e pia
cere. Pei altro fimiii cofe in ogni fcrio componimento fuggir fi debbono 
come affettate, lciapiie, e contiarie alla gravità; e quanto più diverfe la- 
ranno le confonanze le une dall’ a ltre , c quanto più varie faranno,^ tanto 
farà maggiore il diletto , che recheranno agli orecchi ; ftando però Tem
pre dentro alia linea delle g rav i, fe il fuggetto, e lo ftile è grave * delle 
u m ili, fe il lu ggetto , e lo itile è umile ; c così del rimanente.

Il fecondo diletto e’ fi è porto in tal cofa, quando le Rim e diverfe del 
m? de inno componimento non fono fatte, che per la figura Traduzione di 
qualche voce. Per lo che, fc fara alcuna Rima latta da noi d’ alcun nom e, 
in un de’ generi, o in un de’ numeri adoperato, e’ iì dovrà porre mente a 
non farla/alm eno non della medefima voce, nell’ altro genere, e nelP

altro



altro numero; cioè a dire, fe detto fi farà Primo > per cagione d* efemplo, 
e Sereno, e Braccio , per occafione di qualche Rima, farà da fchifare nel 
medefimo componimento il dir Prima ,  o Prime, per occafione d* altra Ri
ma, Serena, o Serene, Braccia, il che ha fedelmente oficrvato il 
Petrarca: e così efl'pr dovrebbe de* Verbi ancora, di modo che, eifendo- 
fene alcuno adoperato in alcun tempo, o modo, o perfona, il medefimo 
non più fi ripetefie in altra perfona, nè in altro modo, nè in altro tem
po : ma ciò nondimeno ha trafgredito qualche volta il fopraccitato Petrar
ca-

11 terzo difetto, che pud nella combinazione delle Rime accadere, è , 
quando quelle nel finimento del periodo non corrifpondono a quelle de/ 
principio, o del mezzo« Per efemplo fe le Rime de’Quadernari in un So
netto fonore foffero , e quelle de* Ternari non corrifpondeffero nella gravi
tà ad efie, ciò farebbe diletto. Intendali il limile d* una Stanza di Canzo
ne , d’una Ottava &c. le cui Rime ultime debbono efier corritipondenti in 
bellezza a quelle del princìpio, e del mezzo della medefima Stanza, ed Ot
tava . Quindi ragionevolmente fu dal Tallo riprefo il Sonetto del Coppet
ta, che incomincia , Locar [ornagli abìjji i fondamenti ; e fornifce in quell1 al
tra Rima, Dicalo il Verbo tuo , che fol V intefe, dai giudizio degli orecchi non 
egualmente prezzata, che la prima: anteponendo a quello un Sonetto del 
Cafa , nel qual fi tratta quali del medefimo foggetto > che da Rima poco 
fonerà comincia così, §juefta vita mortai, che3 n una, o7 n due, e fornì fce al
tamente in queft* altra, E  * l giorno , e ’ l fol de le tue mah fon opre ; il qual 
croieere non diidice, ficcome difdice il calare. E la ragione fi è , perchè 
ficcomc Vorazione, nell* avvicinarli al fuo fine > vuole aver qualche au
mento $ per fumi guifa aver lo vuole altresì Varmonia : ond’è,che i Mu
titi non indicono giammai, fe non con una bella Arietta, le loro Can
tate » ~ ■

7#4 Della Storiti, e della Ragione d% ogni Poejia •
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C A P O  Vi.
iDove degli antichi Rimatóri Italiani fi parlai e la 

loro Autorità fi dtfaminà.

P A R T I C E L L A  I.

hìmoflraft V errore y in che fono alcuni, di credere a (è tu ito lecito 
quello y che negli antichi h a i ani Rimatori ritrovano•

C Oilume è d* alcune perfone,di mettere gli Artefici fopra I7 Arte ; e 
quinci tutto riducendo alla vana , e altiera ragione de7 Piitagoriri ,  
E gli V ba detto , quando alcuna cofa ritrovano in qualche vecchio 

Scritture, ogni libertà fi prendono anclfeilì di praticarla> ricoprendoli con 
lo feudo di quella autorità . Così un certo Galantuomo non faceva Sonetto, 
che non vi voleflfe intrudere una, o due di quelle reverende anticaglie ; ria 
le quali qne/ìa v’era in ognuno,di dir In la invece di Nella , opponendo a 
chi ne lo biafimava P autorità del Petrarca, di Dante Alighieri , e del 
Boccaccio, del qual ultimo e7fapeva a mente, e citava, come di gran-# 
maeftro di Lingua, i feguenti due Verfidel libro primo della Tefeide : 

Ekffcr per Reina In la lor terrà 
Ippolita gentil ma firn di guerra.

Nè giovava punto inoltrargli con V autorità del Bembo, e del Dolce , che 
ài Petrarca non avea mai detto in fua vita fata  , invece di Nella; concio!-- 
fische dove ora fi trova in alcune (lampe;

Ala ben f i  prego , che In la terza fpera i 
I l  di feflo d* Aprii In P ora prima :

negli efemplari antichifsimi fcritti a penna fi legga correttamente co
sì ;

M a ben t i  prego Ne la feria  [pera :
I l  di fé/lo d ! Aprii Ne I' ora prima : 

ovvero > Cb1 ala terza /pera t e A  V ora prima , come vuole il Bembo#
Nè pure il dirgli giovava, che quanto Dame nella fua lunga Commedia, 

e quanto il Boccaccio nella fua lunga Tefeidc (  per lo qual poema non era 
quelli tuttavia il gran maeilro dì Lingua, che era per altro Libro ) aveva-, 

f  no alcune fiate praticato per gran licenza; non era da praticare per verità 
in un Sonetto, piccolo, e pulitiflìmo componimento. Egli era sì traipor- 
tato di venerazione verfo quagli Antichi , che prima fi farebbe lafciata 
troncar la lingua infino allo ttruzzule, che non imitare ogni, e qualunque 
lor Detto # Ora perchè a quello modo la ragione > e V arte ci farebbero

per

lib. IL Dtjt. IK Cap VI. , 7<ij



cer nulla è però bene ,  che qui veggiam o quanta ,  e  quale effer debba 
l ’ autorità degli antichi R im a to ri, per non errare alla  c ieca.

P A R T I C E L L A  IL
D )m ftranfi le niarie difform ità, in  cui caddero rimando i  f  reietti 

Antichi: e quali d 'cffi meno, che a ltr i,  cadeffero.

O rin i arte ne* fuoi principi nacque imperfecta ;  c  la Poefia ebbe pure 
fa medcfima fo r t e . I noilri prim i p a d ri, che le  R im e d e 'S ic ilia n i in 

oue1 principi! leggevan o, o perchè fi credeffero,  che la difficolta della  Rima 
facerte loro  lecito V im ita r li,  o perchè averterò anch> effi nell' introdurli della 
noftra favella  la pronunzia Helia , o perchè m incaflero in ciò di rifleflìo* 
ne e d’ avvertimento ;  certa cofa è > che quelle R im e anch’ eglino tifarono, 
che’ úfate trovarono ne’ V ed i di q u e lli. E  come prefio a Siciliani o gg i an
cora hanno amiftà, c  fcambiamento fra loro le lettere O <Se J J ;c  parimene 
te fra loro  le lettere E  & / ;  e tra loro pure le confonanti L  &  R ,  &  altre 
ancora; onde dicono Arma per Alma ; Cavaddu ,  Nuddu, per Cavallo, Nul
lo cc. e S hIu , Cridi, P in ati) V aliti, Pirfuna, F u i, per Solo, Crede, Pi
inatte , Volete, Perfona, Voi • il che veder fi può nelle Mufe Siciliane ftampa
té in Palermo per il B ifagni nel 1Ò 5 1 . ;  cosi avendo anche allora le dette let
tere una tale amicizia » e fratellanza ;  e valendoti però i  poeti d i quella 
nazione,  d* un tal vantaggio della loro pronunzia, a più agevolm ente rimare 
in que’ prìncipi della nafeente poefia ;  anche i prim i noftri padri > come 
rozzi ancora,  e dì favella men pura ,  che o g g i ,  provveduti ,  feguirono i 
loro c fem p li. Quindi , come il Bem bo ( 0 )  dice ,  pofero eglino la parti- 
cella Poi , e la feconda voce del verbo Pojfo, in una medefima R im a  con tutte 
quelle v o c i, C u i,L u i, Cofiui, Colui, A ltrui, F u i ; ficcome fi legge nelle 
Canzoni di Guido Cavalcanti > e di D ino Frefcobaldi > e di Dante > lardando 
da parte le Terze Rime d i quell1 ultim o ,  che fono viè più ,  che non fi 
conviene ,  piene di libertà , c  d ’ ardire : quantunque Brunetto L a t in i , che 
fu a Dante m aeftro,  più licenziofamente ancora, che quelli non fecero , o 
pure più rozzamente ,  Luna , e Perfona , Cagione , e Comune ,  M otto, e 
Tutto , Ufo ,  e Graziofo ,  Sapere ,  e Venire , ed altre di quella maniera 
ponefie eziandio per R im e nel fuo Teforctto. M effer C ìno ancora fra  altre 
non poche ftorpiature pofe in R im a con quella voce Allora q uell’  altra Crea
tura : e Dante da M ajano Ama, e Fiamma r im ò ,  Afflammo, e Bramo : e itrop- 
piando perverfamente due parole nel medefimo tem p o ,  per far una trilla 
Rim a ,  dirte Ballia con l ’ antipenultima accentuata , in vece della penulti
m a , e con due L ,  per Poàeftà ;  c B allia ,  per Abbaglia> così;

Utili Storia, t  M a  Ragione i '  ogni Ronfia •

Ma
( ìì) Z.ih, 3. Prof
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Mi% prego Amore ,  che el gentil coraggio

De r  avvenente, che tri ave in jua Ballia ,
Che d'amorofo foco lo jorprcnda :

Si che amendue aggi am folo un coraggio j 
E  l3 amorofo jguardo , che mi Ballia »
Sia ver itero f che d1 amar s1 apprenda :

C Francefco Barberini potè per Rime Altri , c Arti : e Domenico Cavalca 
Bufi ardo con Ribaldo ,  e Codarda con Salda rimò j quali che voci follerò 
tra lor confonanti •

Come ihidiavano i primi no/lri poeti /bile Rime, e filile Poefie de* Pro
venzali > cosi moke parole traifero aferesi da quelli , delle quali e per 
entro i loro componimenti, e a rimare fi vaifero * Tali fono , Coralmen
te y Trafcotato, Beninanza, Malcnanza, Allegrala, Dilettanza) Pcfanza , 
Pi et alliba y Dottanza ,  Fallanza j e Fai lenza 7 Valenza , Piacenza , Tenzona t 
Dolcetta y Ballare , Bellore ,  Follare, Dolzore , Clarorc , ATiriig/ia , Mìfpre- 
fa , Aranda,  Laflato > Parvente , Marca , Dotta) Aigtut, Lauda , 3<? ,
fraglia, (r/ijo, Drudo y Crojo 7 Scettro, Ligia , » Fopa , e puì alla Pro
venzale /&/> ; onde fcrifle Dance , conforme che hanno più Tedi a pen
n a , e il Bembo altresì nelle /Vu/L*;

Fid /m;ì f * è Hop > c-// aprirmi il tuo talento :
Approcciare, Ajfembrare , luveggicme, Donneare, Scvfc cadere, Daffari, f>/i- 
j>Lre, Giuggiare, Calere} Smagare , Gtamare : onde anche il Petrarca dille: 

U/i wjh// Donna Grama rì do/ee tìwaiciJ :
Oprire per aprire ; onde il medefimo Petrarca camò ;

Pere Ai tien verfo me le man ft ftrette 
Cantra tua ufanza? i prego, che tu V Opra;

Sovrare per Separare : onde sì legge appo Cmo :
D  anima da lo cor per forza So \ra ;

* e  accordafi in defmenza con Paura , voce altresì Provenzale , che con altre 
infinite tolte a quella Lingua tifarono i noftri di que* primi tem pi, come 

| ognuno conofcer potrà di per f e ,  leggendo le Rime di quelli, die ha rac- 
ì . co|tj p Allacci, o altra perfona ha pubblicati , o lì rimangono ancora ine

diti nelle Biblioteche, che fono coloro, ì quali, in que* primi tempi del- 
I la  naicente Poefia V olgare, fecero pruovc, poetando, del lor valore.

Portati dalla rozzezza di quel lecolo ,  fenza diftinguere il belio ,  e *1 
¿buono, fi valicro «Ìft altresì alla libeia di quante voci Latine lor venivano 
alle m an i, per rimare* Foco per Chiamo dine Dante da Majano ;  Dele dal 

f a t i n o  Deleo Onefto da Bologna ; Telo per Dardo Guittone, e il Boccac- 
f l a o ;  Aude y Rem,  Crema il fìa iberin i, per Ardifce , Cofa ,  Brucia ec* Ma 
p len za  perdermi tra quefti rivi ,  ecco in Dante folo ,  che è un mare , un* 
p-infinità di voci Latine da luì ulate, quali fono Sale per M are, Navigio ,
V; Adamante ,  Rifratto, Quoto , Deliro , Accline , Vagina , Feflinoy Ncceffe ,
■ Jube per Comanda, Effe ,  Velie,  Felle, Offe nfa , Lujlra per Tana , Fru

stra ,  Crafliuo , Parve ,  Certo] care , Labi , Verbo > Speme ,  Caliga , Inizia ,
Stari*
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Grazia, Faccia, Comtuza7 e Veniva, per Comincia>e Vinca, Per a»e
di Per mezzo , Dìjjm per Dodici, Bare per Bajo ,  Diga per Dica 
per Libro? Se per Sete, Gli per Loro ( terzo Caio j  Ba per Bue; 
legge prello Francefco Sacchetti :

La Capinera canti ciricl:
Il Grillo Jalti fpejfò, e dica cri:
E  mugghi forte , fe ci fojfe il Bo :

Adafto > e Afto per Adagio y e £̂¿<7, che dille Guitton d’ Arezzo :
S'co lo tenejfe Adafio :
Ben è fempre mio Allo ;

In zac j c In Zite, che fi legge nel Teforetto dì Ser Brunetto Latini 
I Lo terzo corre In zae j 

Lo quarto corre In lae ; 
f/lei invece di Meglio ;

Perchè la gente Mei me lo credcffe : Buonag.
Dunque farebbe M ei, eh’ i fo£i morto; Gin*

Celio
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Caldo p e l Caldo del Barberini ne1 Documenti d' Amore:

Non pcjtar acqua , che non divieti Colda ;
Aàejfo per Ora ,  che in Dame da Majano fi legge ;

• * • * * ♦ • * * . .  Pauryfo
Dive gito Adeflb ,  e faccio il mio volere ;

/ p e r  G li, terzo Caio del Singolare, come da fe d e n ti Verfi apparir«•
E  SMti /o piglia ;  e fallai jua credenza: D an t. da M ai.
Da ftella 1 da valore : Guid Cui ' *

I  per G li,  quarto caia dei Plurale ,  uiato dall’ Alighieri : *
La [cono[cerne vita> che 1 fa forni;

Ed /  per I v i , «iato da! Barberini predetto :
Ed ma jcritta  I metti ;

con m ille altre sì fatte co le , che piefiu a quegli Antichi ft trovane 
Àggmnganfi finalmente gli sformamene* delle voci , che eglino ner U  

m aggior parte fi prefero la liberta di fare ; ingegnandoli,  ficcome PSUva! 
no> di tirarle a rim are, com* era il loro penftero,  fenza prenderli cura di 
variar le forinole ,  quando la Rima non riuidva felice . PeiJochè i poeti 
tutti di quel primo lecoìo, allora quando la Poefia era in culla, e i ver- 
feggiatori tutti di quclP età , ficcomc fono da lodarfi per quello , che li 
ftudiarono di fare ;  così non fono in quello , che fecero , da ieguiifi alla 
cieca, perchè rozzi fovente nella loro favella , e fovente ancora feipitt ne* 
loro penfieri . Fu il fecola X IV , P avventurato > in cui fiorirono i grand* 
uomini desinati da! Cielo a fervir di maeftri a coloro, i quali amano U 
bella ,  e pregevole Poefia, c di quella vogliono ornarli. Per quelli grand* 
uomini intendo io principalmente Dante Alighieri , Francefco Petrarca ,  
G uido Cavalcanti, e Gino da P ifto ja , i quali per ra ri, c filoiofici, e ma-» 
raviglioli contatti > per poetiche, fp irito ie , e ornate figure, meritano d* 
e  fiere fopra tuffi g li altri ragionevolmente collocati ; con quella diverfiri 
t  lieta volta fra loro ancora , che il Petrarca molto più ,  die i tic  altri ,  e 
che qualunque Volgar Poeta , lucido ,  e terfo è da giudicarli , comechè 
alcun neo talora in elfo pur fi difeopra ; g ii altri tre con tutti i lu/o coe
tanei ,  fpeffo io to fi, c  barbai!Cono ; nè però fenza grandi/]mio giudizio fo
no, elfi da iludiarfi *

Ccc PAR-
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Tropongonji alquante ragioni, per le quali i  predetti Antichi 
fcvfabili fono in ciò , che rimando peccarono : ma quindi 

f i  deduce, che non merita però Jcufa chi è imitatore 
delle loro licenze, ed a iu fi•

G L* imprudenti Tempre de* grand* uomini fogliono il p eggio  im itare ;
e allora che eglino vengono riprefi d* alcuna cofa » tomamente credo

no fari» feudo dell1 autorità di co lo ro > de* quali parer voglion fegu aci. Bi- 
fogna per tanto qui illuminare g li ftudiofi » e attraverfar loro la via »per
chè ciecamente non corrano dietro agli efempli d i q u e lli. E  primieramen
te agli Antichi furono lecite » e  comportabili m oltiflìme licenze ,  e 
fìravaganze per P antichità appunto del fccolo . Imperciocché > fìccome nefiuna 
cofa, da prim a trovata» in un medefimo tem po è perfetta ; cosi quello 
modo di fcriver volgare » che allora nafeeva » non poteva avere quella  pu
litezza, e beltà , che fo lo  per m olti fecoli da diverfi ingegni m aneggiato, 
è pervenuto ad avere . Poveri » e rozzi > e di barbarie ripieni erano que’ 
tem pi. C h e  potevano però fare que’ prim i verfeggiatori ? E glin o  d* ogni 
parte $’ aggiravano induftriofi : e vaghi di emulare nella g loria  dei Canto 
Y altre nazioni , e di accrefcere nel tem po fteifo ,  c  d ’ im polpare la ma- 
terna loro nafeente favella » ora quinci » ora quindi le parole tutte coglie
vano » che alla loro neceffità opportune s’ apprefentavano : nè guardavano 
punto da quelle medefime libertà ,  che da altre nazioni vedevano nei ri
mare ufìtate . N oi dobbiamo però loro averne non poche grazie : avven
ga che ,  febbene la V olgar Poeiìa per molte mani pallata (  rigettando 
ognora i nepoti quello ,  che rozzo loro pareva ,  fregi i end o quello » che 
d*ornato,  c  di bello trovavano,  e d i nuovo aggiungendo )  iìa ali'u ltim o gra
do di perfezione fai ita : tutta volta effi i prim i la via aperfero * efli ì prim i 
raccolfero » dirò così > il materiale ,  con cui alzare tal fabbrica ;  e m olte ricchez
ze ancora » e preziofi ornamenti con grandiifima loro fatica ne difeoverfero • 

In fecondo luogo » parlando fpezialmente di D ante ,  poterono lui eifer 
lecite moltiflìm e cofe » per la qualità del Poem a • Platone ilim ava cofa 
tmpoflìbile ad uomo » il trattare in V erfi le  cofe divine , non meno per 
la  loro difficoltà,  che per la loro grandezza. D ante fu  quegli » che pre- 
fe il prim o il gran v o lo ,  fai end o fino a più nafeofi m iilerj d i noftra R eli
gione , p er ritrarli in R im e . In tanta difficoltà d i cofe arduiflimc a fpie- 
gariì anche in profa » in tanta altezza di fentimenti » per cui il fuo com
ponimento veniva ad effere quafi una quint* effenza di poefia » potè egli 
far a fidanza con le legg i poetiche, come difle il N ifieli ( a )  » più auto-

revol-

( * )  VuL 3. Prog. 9?.
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revolmentc > che far non pofteno g li altri * Il fimigliante d ir fi può per 
altra ragione del Petrarca • Quelli lopra un foto argomento ,  avendo un 
intero Canzoniere compollo >. potè per varietà alcuna volta > alcuna volta 
per neccftìtà eziandio > per non rifriggere ognora nella medefima g u i f a i  
Cuoi affetti amorofi > valerli di qualche maggior libertà ,  e ufarc qualche 

* licenza,  m etro , artifizio > che non dee clìer lecito a un ordinario veiicg« 
giatore di u fa re . O ltra che all* autorità di tanti , e sì valenti poeti ,  alcu
na cofa fi può , in grazia del tanto b e llo , che hanno, perdonare, e conce
dere ,  che feufabile non debbo elTcrc in altra pedona ,  che non fra alcun 
d* elfi *

Adunque non rutto c iò ,  che fatto avranno gli Antichi, ùrà ìcdto ac
che a n o i ,  o fi potrà da noi im itare. Ottimo efemplo del m od o, che in 
ciò fi ha a tenere , può eiTere a noi il Petrarca fie flo , che dal fuo prede
ce fior Dante le cofe più ragguardevoli , e più laudabili con illudio fee- 
g lien d o , ad imitazione di V irg ilio , che da Ennio il più bel fiore coglie
va ,  lafciò addietro tutto dò , che o rozzo gli parve ,  o balio , o barba
ro ,  o licenzioio , e men pulito . Il medefimo Petrarca però farà ognora 
conteotiflìmo , che noi quella circofpezione nell1 imitar lui ufiamo ,  della 
qual egli inrerfo degli altri ne ha dato sì celebre efempio .

Il Fine del Primo Volume.

r-
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I N  D I  C  E

D E ’ T I T O L I  
o  s i  a

Compendio delle materie, che vengono.lòtto le
D iv ision i trattate.

L I B R O  P R I M O

tove la 'natura , gli Accidenti, U Cagioni, e la Materia f  ogni Toejta 
fi dimojiratio. Pagina I.

d i s t i n z i o n e  i .

D O ve la Natura della Poefia f i  {piega * 2
C A PO  I. D ove f i  dtffintfce la  Poefia per la  fetenza dell* um ane ,  e  

delle d iv ine co fe , eipofta al pop olo  in  im m agine fatta con  parole a m i- 
fura legate* # w }

P A R T , !• D im oflrafi,  onde fieno derivate le v o c i$ P o e fia , P oeti
c a , Poem a, e P oeta ; e  qual differenza dt figntficaio  tra quefle f i  a .  J

P A R T , IL  Prende f i  a dichiarare la Dijfintztone della Poefia ;  e co* 
minctando da quelle parole ,  che effa è  la fetenza delle  um ane ,  e delle  
divine c o fe ,  f i  dimoflra , che ogni co fa  può effer {aggetto della medefima • 4  

P A R I *  UL Dtchtaranfiquelle parole ,  efpoita al p o p o lo , e dtmoftraji,  
che la  Poefia debbe a g l1 Ignoranti piacere ,  egualmente che a i D otti * 6

P A R T * IP* Dtchtaranfiquelle parole ,  in im m agine ;  e dim oflrafi,  che 
la  Poefia è Im itazione f e  quale Im itazione ella f i  a*  i o

P A R T *  V, Dtchtaranfi quelle parole,  fatta con parole a  mifura le
gate  ; e d m o flra fij che alla Poesia è neceflarìo i l  Verfo * t  J

C A PO  11* D ove d e ll  Origine f i  ragiona ,  e de* Progredì della Poefia  . 1 8  
™— P A R T , L  Cercafi) come aveffe la  Poefia comtnctamento ;  e dim oflrafi « 

che da Dto fu  inspirata per confolazione dell' Uomo *
P A R T , IL  C ercà fii quando aveffe la  Poefia comìnciamento ;  e di* 

tnoftraft,  eh efla principiò con Adamo • 2 1
P A R T , U L  C en afiy  j e  la  Poefia f ia  anteriore alla P ro fa ,  0 la Pro* 

fa  alla Poefia : per occafione d i che la  veritd  d i molti Scrittori ,
Scritti f i  e fantina; e cnnchtudefi a fa v o r  della P oefia • . ,

P À R T , I K , C e r c a fii  come ,  e quando f i  p ropa ga ffe f r a  le  N a z io n i la

e d i molti 
22
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Poefia :  per occafime d i che d eT  orìgine delia Lingua Italiana ancor f i  f a -  
v e l ia ;  e dimoßrafi,  ejferc i l  Ver f i  Italiano antico ugualmente,  eòe 11 L a 
tino » 3 4

P A K T . V' R aghn afi de' Certami,  a propagazione della Poefia in fa 
tu it i; e f i  efpone, com* i me defimi fifiero f r  alle H azioni introdotti» 4 4

P A K T * V L  Ragion ufi delle Accademie, a propagazione della Poefia 
fiondate; e quelle dtfétntamente d 'Ita lia  iannoverano,  4 8

C A PO  III . D ove tl Pine della Poefia f i  dichiara » 113
P A R T » L  Rtfiutanfi varie opinioni intorno al Fine della Poefia ; e 

dim oßraß , eh' eßo è unicamente tl Giovare . ivi
P A K T .  [T.Dimofirafi, qualefia  i l  Giovamento,  eòe la  Poefia càgio- 

net) e provafiy eh* eßo è unwerfiale» r i y
P A K 'l» ///. Dim oßrafi, ut qual maniera la Poefia g io v i ; e dicht a- 

ta fi nel tempoßefio la  fu a  differenza nel giovare d a ll altre Arti»  1 1 7  
P A R T .lV . Dimoßrafi y che il  D iletro non è ¡che mezzo dalla Poefia 

ordinato al fin e , che la medefima b a , di giovare» 1 1 9
CAPO ! / •  D ove della dignità della Poefia, t  della fua ßimabiUtd f i  

ragiona .  1 2 0
PART» L Dimoßraß la preminenza della Poefia/opra ogni altra fa 

coltà, e fetenza » i 21
PART» If» Dim oßraßT efiimazione, che ebbero della Poefia g li  uo

mini del Mondo i  più faggi , e i più p ii ,  \i%
PART» li!» Dtmoflraiifi t molti onori, che furono dalle Genti fa t 

ti ai Poeti j e la coronazione de* medefimi dtßtntamente f i  tocca . 125
CAPO v. Dove del! Italiana Poefia fpecialmente f i  parla ; e la fua 

/ingoiare efttmabiltid fipra / ’ altre f i  moßra » 129
, P A RT.!. Dimoßraß la natura dell* Italiana Poefia ; e in che dall* 

altre antiche, e moderne f i  a eßa di ver fa» ivi
PART. Il» Dimoßrafi !  onefià deW Italiana Poefia ; e provafi ejjer 

maggiores che nella Greca, e nella Latina» 132.
- PAKT» III» D im ofira fi la beltà dell* Italiana Poefia ; e quegli in

ganni f i  tolgono, per li quali è da alcuni meno prezzata, 154
PART. IV, Dimoftrafi la difficolta dell’ Italiana Poefia ; e provafi 

non tjfernc facile , come f i  crede , il con feguimento. 1 $$
CAPO VI. Dove que’ pregtudizj f i  dileguano , per li quali la Poefia 

è da alcuni vilipefa , e negletta, 14®
PART. I. Ri fp onde f i  alle oppnfiziant fatte alla Poefia dall autorità 

- dì aleuta Ftlofifi, e fpectalmente di Platone» *4*
PART. Il» Rifpondefi alte oppofiziont fatte alla Poefia dalle quali

tà della medefima. *4?
PART. Ili, Rifpondefi alle oppofiziont fatte alla Poefia dalle quali- 

là de* Poeti»

D1S-
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D I S T I N Z I O N E

I N D I C E

II-
®eve i i  varie maniere diPoefia f i  trattai e i diverfi capricci nel poeti-

re «fati fim flrano. • , . . - • . *5S
CAPO I. Dove del verdeggiare improvvifamente, e degl tmprovmfa.

tori fi parla • ivi
PART, I* Dìmoflrafi, quando avejfe cominciamento il verfiggiare m■ 

f ravvifo;  e come andajje quejla maniera di poetare avanzando* ivi
PART* IL Dimofirafiy quali fieno gli arttficj >cbc giovar pojfono al 

ver reggiate mprevvifamente* t 157
PART. Ili* Dimoftrafiy quali fieno le leggi , delle quali f i  fono gl* 

im p r o v v ifa to r i aggravati a . 159
PART* IV *  Annoveranfi alcuni dt quelli » ebe furono tn Greca fa*

v e lia  im p r o v v ifa to r i.   ̂ _ 160
P A R T , V* A n n o v e r a n fi a lc u n i d ì q u e lli ,  che fu ro n o  in  L in g u a  L a -  

fin a  im p r o v v ifa to r i * . , , . . l ^ 1
P A R T * V L  A n n o v e r a n fi a lc u n i d ì  q u e lli,  che fu r o n o  in  L in g u a  Ita* 

lia n a  im p r o v v ifa to r i* _  ̂ ló z
C  A PO 11. D o v e  de C en to n i f i  t r a t t a ,  e  de9 P o e t i ,  che n e rom po fe r o  .  165 

P A R T »  L  D ìm o flr a fi 9 che fie n o  i  C e n to n i ;  e  d e l loro com tnciam ento 
f i  p a r la , e de’ loro p m g r e jfi» ivi

P A R T *  I L  D tm o flr a fi y q u a li y e  q u a n te fie n o  le  R e g o le  9 onde f i  f i - 
g liono i  Cen toni tefiere  . 166

P  A R T , U L  A n n o v e r a n fi a lc u n i d i  q u e lli 9 che fc r ijfe r o  in  G reca  
L in g u a  C e n to n i.  ̂ 169

P A R T • IV *  A n n o v e r a n fi a lc u n i d i  q u e lli 9 che fio r ife r o  in  L in g u a  
L a tin a  C e n to n i.  170

P A R T , V * A n n o v e r a n fi a lc u n i d i q u e lli y ebe fc r ijfe r o  in  L in g u a  
Ita lia n a  C e n to n i, 172

P A R T *  V I * R a g io n a fi d i  a lcu n e a ltr e  m a n iere d i  P o e fia  ,  che a 
C e n to n i f i  riducono* *73

C A P O  III» D o v e  d elle  R a jjo d ie  y e  de* R a jfo d i f i  p a r la *  174
P A R T *  I* D ìm o flra fi^  che fo fie r o  i  R a JJb d i ;  quando in tro d o tti fr a  

L a t in iy  c f r a  G r e c i ;  quale i l  loro u f f iz io ;  e q u a le  i l  loro a b ito *  ivi
P A R T *  I L  A n n o v e r a n fi a lcu n i G r e c i ,  e L a t in i R a jfo d i * 175

C A P O  IV» D o v e  d elle  P a r o d ie ,  e  d e * P a r o d i f i  p arta  • 170
P A R T *  I* D im o fir a fi,  che fo jfe r o  le  P a r o d ie  ;  e quando com inciam ene 

to  pren dejfero * ivi
P A R T , IT , D im o fir a fiy  q u a li y e  q u a n te  fie n o  le  R e g o le  y onde f i  f i 

g lia n o  le  P a ro d ie  com porre* 178
P A R T *  II I*  A n n o v e r a n fi a lc u n i d i  q u e lli 9 che fc r ifie r o  P a ro d ie  in  

G re ca  fa v e lla  * 179
2 JR T .

i



P A R T  IV. A n n o vera tisi a lcu n i d i q u e lli,  che fc r iffe r o  F a ro d ie  in  
i  L a tin a  f a v e l la .  , 18®

C A PO  V. D o v e  d ella  P oesia  a l R id ico lo  me [c o la ta  s i  fa r la .  Ivi 
P A R T .  /• D im o jlra st y com e,  e quando s ' in trod u cete / ra lle  H a ttìo n i 

l(i F o ejta  R id ìc o la  ; e alcu ni S c r itto ri f i  ne annoverano* ivi
P  A R T .l l .  D m o ft r a fi t c b e jìa  propiamente i l  R id ic o lo ;  ì  d iv i  d e fi in 

q u ello  9 che pofto è nelle co f i  ;  e in  quello y che è poflo nelle parole .  i8 z  
P A R T  I I I . D im o fir a s i,  onifc x* fragg* i l  R id ico lo ,  cAx jw/Zo £ «f/-  

$  le  c o f i .  i 8 j
P A R T  IV *  D im o fir a s i,  W f  si trag g a i l  R id ic o lo ,  ^  <?

t 190
|  P^KiT. K  D im o fir a s iy in  q u a l g u ifa t e con q u a li rig u a rd i m ancg-
? x* debba i l  R id ico lo  • 194

CAPO VI. D o v e  d ella  P oefta a lla  P ro fa  me fio la ta  s i p a rla . 197
P A R T . L  D im o fira si y da chi aveffb  com inci amento la  Poesia m efco

la ta  a lla  Pro f a ;  e come ejja  introducendo s i a n d a jfi / ra lle  N a z io n i. ivi 
P A R T »  IL A n n o ve ra n ti alcuni S critto ri d i L in g u a  G reca  ,  che la  

r P ro fa  m efcoUron co* V e r s i ,  ̂ 199
P A R T »  ¡ I L  A n n o v e ra m i a lcu ni S c r itto ri d ì L in g u a  L a tin a ,  i  qua

l i  mefcolarono la  P ro fa  co' V e r s i.  ivi
P A R T »  IV» A n n o ve ra n ti a lcu ni S c r itto ri d i L in g u a  Ita lia n a  ,  che 

P r o fa ,  e V ersi m efcolarono ne' loro com ponim enti.  202
P A R T »  V* A n n o vera tisi alcune T ra d u zio n i d i Opere m ille  d i P ro-  

J k r  e d i V er f i  ; e de' loro T ra d u tto ri s i p a r la . 203
CAPO VII. D o v e  d ella  P oesia  ne' d iv e rs i D ia le tt i d elle L in g u e  coni, 

fo ft d  s i  p a r la ,  e d i ch i in  ejjt p o e tò . 20^
P A R T . I . D im o jlra st yche sieno  1 D ia le t t i; e quando s i cotnincsajfi 

in  e f f id  com porre. ivi
fi-  P A R T  I I .  A n n o ve ra tisi a lcu n i P o eti ,  che ne' p a rtico la ri D ia le t t i  

dì Ita lia  poesie com p ofiro . 277
CAPO V i l i .  D o v e  delta P oesia  M accheronica s ì  fa v e lla  ; e d i chi tu

cffa si efircìtò. ( . 2 li!
PARTI.D imofirasiy come dalla commilitone delle Lìngue y fra  Poeti 

> :J. Volgari ne' primi ficolt tifata , nacque la Poesia Maccheronica. _ ivi 
Ili: PART, IL Dimojlrast, in che constfi a la Maccheronica Poesia. 217
I®  PART* III. Annoveratisi alcuni di quelli* che nella Poesia Macche-M A tj
'¿È tO nica  f i  e ferc ita ro n o .  . 215
' - CAPO IX. D o v e  d ella  Poesia P edani e f i  a s i  fa v e lla  * e d i chi in  efi»

f a  s i  e fere n ò . . _
P A R T  L Dimofirasi, come dalla commi filone delle Lingue fra  Poeti 

Volgari nacque altresì la Poesia Pedantefia. iv*
P A R T  II» Dimagrati y in che sia pofia la Poesia re dante f i  a . 119
P A R T  IH * A n n o vera n ti a lcu n i d i qu elli % che n ella  P o esia  Pedana

refi*
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te fia

alcun* v o lt e  nelle P o e sie  u s i m i *  ̂ 222
P A R A *  L  R a g io n a ti d e1 V e r s i A m eb ei * e d im o flr a s i,  G&e «V«o e0? ; 

i  /« che V  arte loro s ia  p o/la . ivi
P A R A *  I L  R a g io n a ti de* V e r s i In te r c a la r i ;  e d im o flra s i 9 che sieno 

cjjt * e  In  che l* a rte  lo ro  sia  p o/la*  ̂ 224
P A R A *  III*  R a g io n a si a  e g li R e c h i; e d im o flra s i 9che sicn o  efft \ e m

quante g u tfe  p ra tic a ti s i  steno*  ̂ # 228
P A R A *  IV *  R a g io n a si de* S o ta d ic i V e r s i ,  e d e R ic o r r e n ti ; e d u  

m o ftra si, che sieno ejjt ; e in  q u a l m odo st te jìa n o *  ̂  ̂ 230
P A R A  V* R a g io n a si d e g li A c ro fflic i ; e d im o flr a s i,  che steno ejjft* 231 
P A R A  V I*  R a g io n a si de* V e r s i S e m ile tte ra ti ,  M e t r ic i ,  Recipro* 

c h i , In ca te n a ti ,  R e p e n t i ,  ¡ f i le t t ic i  ,  0 C o r r e la t iv i » e d  a lt r i \ e  la  loro 
arte s i  accenna* , . . . , . 232

P A R A *  V II*  R a g io n a si d ì  alcune a ltre  c a p r ic c io fi in v e n z io n i nella
P o esia  dt/g rag iatam ente in tro d o tte  * 233

D I S T I N Z I O N E  I I I .

f i  e fircita ro n o  •  ̂ a f
C A P O  X . D o v e  di alcuni accidentati ghiribizzi si parla<

11%

D o v e  le  cagioni e ffe ttr ic ì d ella  P o e sìa  s ì  / p ie g a n o ,  le  q u a li s i  determ ina- 
«0 4 ir«1, «0? a M a tu ra , A r t e 9 e a  F u ro re *  234

C A PO  f.D ove «  prende d i  p e r  sè  a  p a r la re  d e lla  M a tu r a ,  a lla  Poesia 
ricerca ta *

P A R A *  L  D im o ftr a s ì9 che le  a b i l i t i  non f in o  in  tu tt i le  m edesim e :  
onde q u e lle  d erivin o  ; p er occasione d i che d e l A  em per am ento s i  p a rla  : e 
cottcbtudesi che ogni fa c o lta  un Aem peram ento p a rtico la re  r ic h ie d e  * • ivi 

P A R A *  II* D im o flr a s i 9 q u a le  s ia  q u el p a rtico la re  A  em per a m en to ,  che 
alla  P o esia  è ricbteflo  * P r o v a s i c o flitu ir s i e jjo  p rin cip a lm en te d a ll'a t r a  bile 
predom inante, come che ancora d a  a ltr e  coje  ; e  p e r  u ltim o i  f i g n i  d ia g n o - 

J l i c i  s i  annoverano ,  onde / co p rir lo *  238
P A R A  Ili# D tm o jir a s i,  q u a li steno q u t m e z z i ,  che a ju ta r  poffono  

i l  Tem peram ento a lla  P o e sia  r ic b te flo  ; d o v e  d e l l  a r ia  ,  d e * c ib i ,  e d 'a ltr e  
c e fi s i p a rla  • 246

C A PO  IL D ove s i  p ren de d i  p e r  sè  a  ra g io n a re  d ell* A r t e ,  a lla  P o esia  
rice rca ta * 249

P A R A *  L  D im o flr a s i,  che c ì ha  neccjjttd  d i  A r t e ,  a  com porre buona  
P o e sia ;  e d ich ia ra si n e l tempo f l e f l o ,  che s ia  q u e jla  P o e tica  A r t e * iv i

P A R A *  II* D im o flr a s i la  m o ltitu d in e  d i coloro 9 che d e l l  A r t e  ne-  
ceffk rìa  a lla  P o esia  fc r ijje r o  : e  d a  alcune rtfle jjìo n i ,  che fo p r a  e ffl s i  fa n 
no ) la  ra g ion e s i  tra e  ,  d el p re n d e rfin c  in  q u eft* O p era  n ova m en te a  trat
ta r e * 251

P A R A *  I l L  D im o flr a s i P  in fifflfte n z a  d i  q u elle  o p p o siz io n i » c^e
tin ti*



D E '  T I T O t  I.  '
m t r a  ìa  iieceffh iì d ella  P o e t it i A r te  ,  e coatra la  m oltitu d in e d e /hai 
te tti st fa n n o • *  *** ju o t  prem

* j  Pr f ! iT ' IK  T>,u!0f i ' itti l* M u o r iti , thè la Poetica Arte en ti
f£ ^ ? p o J j T n e ’  / J fr a  *  u" * ue ( i f  *  au‘ » ™ i < ' £ Z

. D t im jlr a fiP  tndtgcnztt,  che d ì tutte le fetenze ha la  P o *
tuta A r te  . tuttoché f in  non d i rado un tmpojéura de Contentatoti che i
Poeti da lor cmnentati le st gran dottrine contendano ’  S
, _  P A P A " . V I , D tm o jìra fi V  a ju io  ,  che d alla  lezione de' Poeti rice ve 

la  P o etica  A r te  : n d t fe d e f i  U  m edefim a lezio n e con J> amB„ td  dé’  T .  i  
P ad re d a  c b , la  condanna : non tutte però e P o eti do-verjè e g u A tn L e  da Z .  
tt leggere : q u a li legger f i  debbano ;  e come teep ere .  1

t j '  aJu t o y che d a lla  im ita zion e d e r tì a lt r i1 r i i
ce v e  la  lo e lte a  A n e  \ e d tfen d efi la  medefima im itazion e con P e fm p io  de’  
ptu  g ra n  Poeti da chi la  condanna : non tu tti però i  P o e t i, 1 „  i ,  *
f a  d o v e r fi tm ttare ;  d o v e  i  defitte t'a n n overa n o , che n e ll',m ir a r 'fi com„ Z .

■ t£ n° c  f u t  Pùer *  ’ j V Ì *  V  ^  m itg r  ^  d M *no ; ‘  come 'im itandole f a r  f i  debbano fiue ;  del che le maniere s in ferm ili» ,
P A R A  V U U  D tm oftea fì V ajuto  , che dalla e ferri fa zio n e r ice v e n te  

P o etica  A r te  , e q u a li regole a tener /  abbu ino, per ben ciò fa r e . 7<*Z
di D une ¡ir  u fi l  a ju to , che d a ll efporre a lt  a ltru i g iu d iz io

le  noflre s fe ra  t a z io n i riceve  ta Poetica A rte  ; e g u a li co n d tz io n ifie n o  ,  
cto ricercate st ne P oeti ,  che ne G iu d ic i y perchè '
edga 'veramente tutlttd f i  ne

, . z9?P A R A  X. Diniofirafi F aiata , che dalla Critica riceve la Pota
ta Arte : ? la ncceffUd ,  e le condizioni della medefima Critica f i  dtebia- 
tano» * 29^

CAPO I I I . Dove f i  prende di per sé a parlare del Furore alla Poefia 
ricercato, ' S°fi

PARA» 7. Dìmoflrafi, darfi veramente tt Furore poetico : poter e f i  
fo dà più cagioni produrfi y cioè o da cagioni fopra natura ; o da cagioni 
fecondò natura : in che confi f i  a il Furore , da naturale cagione prodotto t 
del quale f i  prende unicamente a parlare ; e quante steno le maniere dt ec~

citarla //, Oimoflrasi, come qua fio Furore sì pojja mediante V Imma-
ì r i nati va eccitare» . ,r

'f*  PARA HI* Dtmoflrasty come il medesimo turare st pojja mediante 
1  ¡e Fnffioni eccitare» . . . . ,3 11

p llr. Dmoflran ,  come il medesimo furore si pojja fittegli are 
iw(diante la Musica. . __ .. 31 \

P A RA  V\ Dhnofirasi y come il medesimo Furore st pojja mediante il 
Vino Refi are» .

CAPO  IV »  D o v e  t u r ì  c tre  le C a g ia n i a lla  P oesia  ricercate* N a tu r it i
C d ó Arte*
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A w 9 e  F u ro re  tra  to ro  s ì  p a ra g o n a n e . :  ̂ J2X
_____— P  A R T . L  S e  s ìe m  f i a t i  a l  M o n d o  P o e ti p e r  fo la  N a tu r a  ,  o per
fola A r t e  9 o p e r  foia- F u ro re *  ivi

P A R T  I r  S e  ¿a  N a tu r a  r  9  V  A r t e  f  a  i l  F u r o re  p iù  on or fa c c ia  a
f o t t i  •  J2J

d i s t i n z i o n e  IV.
D o v e  d e lle  C a g io n i m a teria li s i  p a r la  t  o s ia  d i  q u e lle  c o fi j  th è  fo n o

d a lla  P o e sia  im ita te , 5j 2Ì
C A P O  Ir D o v e  s i  p ren d e a  r a g io n a r  d e lla  F a tto la  ;  e le  q u a lità  st

d ic h ia ra n o > che a v e r  d e e *  .
P a R T ,  L  D tm o jir a s i 9 e ie  s ia  F a v o la  ;  e  d i  q u a n te  f o r t i  ce r ì ah*

Via. iv*
P A R T . I I .  D s m o fir a s i, ch e  la  F a v o la  v u o le  in  cta fch ed im  com p on i

mento e jfe r  unica : p e r  occasione d i  che g l i  a n tic h i P o e ti s i  d ifen d o n o  f u l l  
c jjtr v u n z a  d i q u e lla  reg o la  : com e co n o fter f i  p o jjk  f  f i  la  p red etta  u n ità  sia  
fe rb a ta  ; e  quali fie n o  le c o n d iz io n i a lla  m edesim a rice rca te  .  32?

P A R T . I H , D im o jlr a s i,  che la  F a v o la  v u o le  e jfe r  c re d ìb ile  : quefia  
c r e d ib ilità  d o v e r e jfe r  in  tu tte  le  p r t i  d t jfu fa  : a d  o tten erla  opportuni fim o  
ejjere V  in d iv id u a re  fin g e n d o  m inutam ente le  c o f i  :  n è  perciò i  P o e ti effèr e  0 
in g a n n a to ri y 0 m en zo g n eri ; e q u a li im p o jjtb ili a lla  d e tta  c r e d ib ilità  f i  op
p o n g a n o . 33^

P A R T . IV. D im o jlr a s i y che la  F a v o la  v u o l e jfe r  m ar a v i  g ito  f a *  per 
occasione d i che q u e' fo n ti s ì  a d d ita n o , d a ' q u a li i l  v e r i s im ile  m a r a v ig lio - 
f i s i  t r a e . *  . v  34?

P A R T . V. D im o jlr a s i ,  ch e  la  F a v o la  v u o l e jfe r  u t ile  : in  q uali 
g ià  f i  d o  co n fig u tre s i  p o jfa ;  e q u a li c o n d iz io n i a  ciò  s i ricerch in o  :, p e r  oc
ca sio n e d i  che d e lle  poeste a m o ro fi s i  p a rla  : come s 'a b b ia n o  g l i  am ori crt- 
Jin a n a m en te a  tr a tta re  ; e g P  m fig n a m e n ti d i  P la to n e  in tórn o  aW  u fi del 
b e lli s t  dtcharan .  3 )4

P A R T . V I .  D im o jlra si y c h e ,  fe b b e n e  p e r  c o jlitu ire  la  F a v o la  con 
le  p red ette  q u a lità  ,  p e r  m odo che s ia  u n ica  9 c r e d ib ile ,  m ira b ile  9 e d  u tile  9 
i  lec ito  a ltera re le  co je  ,  o v v e r o  an che fin g e r le  ;  ciò tu tt a v ia  non è fem pre  
le c ito : e  q uali Steno i  c a s i,  d o v e  t l  fin g e r e y e  V a lte ra re  è  v ie t a t o , 3^4 

C A P O  II# D o v e  s i  p ren d e a  ra g io n a r d e l C o fiu m e  ,  e  d e lle  q u a lità  9 
che a v e r  d e e .  367

P A R T . I .  D im o  fir a s iy  q u a n te  fo r t i  d i  C o fiu m e  c i a b b ia  : che sta  quel 0,9 
d i che s t  prende a tra tta re  ;  e le  co n d iz io n i a d  ejfo  ricerca te  s i  accennano.   ̂*v* 

P A R T . I I . D im o jlr a s i , che i l  C o jlu m e  v u o l ejfer buono : che s  in
ten da f i t t o  nome d i buono : do v e  d u e b o n td  s i  d ifiin g u o n o  9 1 una poetica 9 
V a ltra  m orale :  am endue d o v e r s i ricerca r d a l P o eta  n e l C o fiu m e imitato > 
q u a li co n d iz io n i d a  am endue s i  e fig g a n e  • » ¿ u t . “



D E ’ T I T O  L I. 119
F A R ? *  IH. Dtmojìrasi, ebe ti Cojìume vuol eferc convenevole ; 

quante cofe quejla convenevolezza sia p f i a ; e le medesime fantiam ente si 
d ich ia ra n o *

P A R A . W* D i mo A ra si,  che il Cojìume vuol ejfer rimile: in quali 
cccasioni sìa si tota a dtfpeti fat o da quejla legge ;  e che debba farsi in aU  
tre occasioni , nelle quali si dtfpenfarst non g io va . »Si;

V A R A .  V* Dtmojìrasi , che il Cojìume vuol efer eguale : in che 
consijla quejla egualità dello f i  efio ; e per quali, e quanti motivi trafandare 
si pojja : con che si difende Euripide condannato da Arijhtile a torto * :.8 j

P A R A , VT, JJtmofìrart ̂  che qucjio Cojlutne vuol ejjcré decorojò • t-t 
che il fuo decoro consijla : m quali maniere agevolmente si ottenga ;  e so
me fu i ver is inule , e fu i ne cefi arto sta fondato.

PARA* VII* Dmojlrast, che quefìo Cojìume vuol ejfer maraviglio- 
fo : in che la fua miravi liti sìa pofla ;  e per quali vie si pojja la medesima, 
ottenere- 394

VARA* Vili. Dima firasi, per quanti, e quali mezzi quello Cojìume 
si faccia ne* componimenti pale fe : dove delle parole , degli indizi, e delle 
azioni si farla , per le quali principalmente sì manifejia. ' 39*5

CAPO III* Dove fi prende a  ragionare dei Sentimento , e delle qua* 
litdy che aver dee. 400

PARA* I* DimoArasi, qual differenza da noi sì faccia tra Senti
mento , t  Sentenza : che steno lutto , e 1 altra ; e quali fieno le virtù a 
quello dicevoli* ivi

PARA* II* Dtmojìrasi , che il Sentimento non dchb'efier fuperfluo : 
e tutti que' fonti si mansfeflano, onde la fuperfiuitd in ejjò deriva* 401 
■; PARA. Ili* Diimjirasi yebe tl Sentimento non de ab* ejfer manco ; e
■futti que’ fonti sì pale fatto , da' quali quejla mancanza proviene * 408

PARA* IV* Dtmojìrasi, che il Sentimento non debb' ejj'tr contrario : e 
tu tti que% fonti si dichiarano , da' quali quejla contrarietà si produce* 41® 

PARA* V.DimoJìrasi jche il Sentimento vuol e fiere decorofo. e qua-  
1| ì  e quanti riguardi ss vogliano per ciò avere • 412

PARA* VI* Diniojlrast, che il Sentimento vuol ejfer e maraviglio 10 ; 
ciò ottenersi 0 con la grandezza, per occasione di che 1 modi dì amplifica* 
re a lungo Jt [piegano; 0 con la novità, per occasione di che t Luoghi, da 
Retori chiamati Aopici, si dichiarano , e delle relazioni tutte e dall' Inge
gno , e dalla Fantasia trovate si parla ;  0 con la d tf posizione per ultimo

sjdici medesimo Sentimento*  ̂ 4*7
- PARA* VII* Dimofirasi ,  che uffizio del Sentimento <? tufigtiare y e 
dilettare ; e ptr quante maniere etafcuna di quejle cofe s' adempia : dove 
■per occasione dell tnfegnare cfprejfamentc de' paralogtfmi sì fa  trattata , e 
de modi, co* quali da' Poeti st praticano ; per occasione del dilettare , si 
farla del naturale , c dilicato penfare , onde il diletto principalmente de- 
r iv a . 441

D Jd  * tiÌJIT.
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P A R ? *  F IJT * D im o ftra si » che a d  in fe g n a rc  » e  a  d ife tta re  a ju td n o 

ìe  S e n te n z e  * * * C o m e n t : quale d iffe re n z a  fr a  le  d e tte  cofe d a  n o i f i  fa c *  
eia ;  e  q u a li co n d iz io n i a v e r  v o g lia n o  e q u tjlt  y e q u elle  ,  perchè am m etter

f i  p off ano * . . 45*
P A R ?* IX* D iw flra jt , che uffizio del Sentimento è pur muovere:

ter occafìone di che Jt infogna y quali affetti fieno proprj d ì ciafcuna fpe- 
zie di Potfia ; con quali cantere trattar f i  debbano ; e con qual arte f i
debbano fare agli altri ricevere. . 4^°

P A R 1!* X. Dimoftrasi y che V infegnare, il dilettare, e tl muovere 
del Sentimento comunicano per P ordinario tra loro d i modo y che P una co- 
Ja non J i f a  fenza V altra % 4^9

L I B R O  S E C O N D O

"Dove del Verfo f i  parla , o ffa  dello Strumento , col quale dal Poeta f i  
imita* 47*

D I S T I N Z I O N E ! .

D eve della Locuzione f i  fa  trattato * 47}
CAPO I* Dove f i  prende a ragionare della Locuzione 5 confiderai a co- 

me femplue e fprejfìone de' concetti* ivi
PAR?» I. Dìmojlrafiy che la Locuzione vuol effer pura; e in che 

ciò confida ; d;ve delle varie maniere de* Solecifmi % e de* Barbari imi f i  
tratta * 4 7 4

PAR?* TL Dimoftrafi, che la Locuzione vuol effer chiara ; e in che 
f io  confi fili: dove degli Arcaìfmiy e de Hoveìlifmi f i  tratta* 485

CAPO I/. Dove f i  prende a ragionar dell Ornato , che alla Locuzto- 
ne può convenire* ^g i

PAH?* ì* Dìmofirasì, in che confifia P Órnato , eh* effer può in 
Ciafcuna parola; e t  Tropi tu tti f i  fpiegano* 492

F A  UT* Il* Dimoff rasi y tn che confifia V Ornato 9 eh* effer può nelle 
parole cong unte ; e le Figure tutte f i  fpiegano * 505

PART* III* Dtmoffrafi y in che confifia POrnato y che f a  la Loca* 
zione divenire poetica ; per occafiune di che della novità della medesima si 
favella  • $4$

CAPO MI* Dove si prende a ragionar de* Caratteri j  e le loro prò- 
prietd si dtmojhano* 555

PAR T* Ì* Dimojlrasi, quanti fieno i Caratteri , 0 Videe alla Lo
cuzione accomodate ; e come st diversifichino fr a  loro* ivi

PAR*!* U* Dwiojlrasi, in che constjla il Carattere Sublime ; e 
quali forme di dire g lt s$ oppongano • 557

0  t J R T .



D E* T I T O t  le  7*1
F A R T . I I I . Dimofirafi, in  che con fida il C a ra ttere  U m ile  ; e  q u a li 

forme dt dire gli f i  oppongano.  ̂ j<5-
FART. IV. Dimofirafi, in che confifia il C a ra ttere  Tem perate ;  e  

quali forme di dire gli f i  oppongano.
FART. V. Dtmojlrafi, che U perfetta forma di dire nafte da! me* 

fcolamento de Caratteri, fecondo che ricerca tl Decoro ; e quali a v v e r ien-■ 
%e f i  debbano avere nel praticare il predetto me fcolamento •

D I S T I N Z I O N E I I .

Dove delle varie maniere de' Verfi nel Mondo introdotte f i  parla ; e la 
loro Ragioni in generale f i  Àìmofirano » j - -

CAPO I. Dove f i  prendono a confiderar quelle eofe , fecondo le quali 
furono le mi iure de' Verfi cofiituile. ¡vj

F ART. I. Dimofirafi, che fia  Accento ; e in quante fignificazioni f i  
prenda un tal nome* ivi

V ART. II. Dimofirafi, che fia  Accento finitamente prefi ; di quante 
fa tte  ce n abbia; quale fia il fuo uffizio; e quando fia  fiato trovato. 577 

FART. ìli» Dimofirafi, che fia  Tempo; di quante Jorti ce n' abbia; 
e quale fia  il f io  uffizio : dove le ragioni della lunghezza , e delta brevi-
td delle fillabe f i  dichiarano. 58»

FART. W. Dtnvjlrafi, che fia Piede ; di quante guife ce n abbia ; 
e per quali motivi etafeuna d 'ffe  fnjfe inventata.  ̂ 58*

PAiiT. V. Dimofirafi^ che gli Accenti, ed i Tempi fino cofi fra lo-  
ro naturalmente connejfe ; onde fillaba acutamente accentuata non può efie- 
re, che fillaba lunga.  ̂ 587

FART. VI. Dimo firati dalla predetta conneffione, che ne'Verfi Gre-  
fj e Latini 0 era contraddizione , quanto all'armonia j 0 almeno in altra 
gutfa camminavano le co fe da quella , che i G ramatici in figliano. 591
* FART. VII. Dimofirafi, che la predetta contraddizione non <? ne* 
Verfi Italiani: e le fue differenze dal Latino, e dal Greco, quanto agli Ac-  
centi, ed ai Tempi , f i  mofirano. 59}

CAPO II* Dove f i  prende a narrare quante maniere di Verfi ci ab
bia' e quando, e come etafeuna d'efic cofiituita f i  fia . 597

’ 1>ART. I. Dimofirafi, che fia Ritimo, Htmero, Metro, Armonia ,  
e Melodia: dal che tre maniere f i  trae averci di Verfi, che fino V Armoni
co, il Ritmico, e tl Metrico. # , ivi

FART. IL Dimofirafi, che gli Ebree altro Verfi non ebbero mai , 
nò aver poterono, che V Armonico; e che quefio fu  il primo , che al Mondo 
foffie. . 600

FART. Uh Dimofirasì, che la Lingua Ita1 tana pur altro Verfi aver 
tton può , che /’ Armonico ; per occafime ài che gli firittori della Poe f i  a 
Smuova s'annoverano , e te loro fpecolazioni f i  rifiutano. 6&6

J>dd 5 FJRT.



P A R T .ÌV *  D im oflrasi,  quando nafcejfe il Verfo Ritmico ; in che 
fojfe differente dall* Armonico, e dal Metrico ;  e come il me de fim o f i  folefle 
formare.  ( . à io

P A R  T . V. D im oflrasi, quando nafceJJe il Verfo Metrico ;  in quanta 
maniere, e* propagabile d i quanti, c quai Piedi la loro mi fu ra fo fi

fi*  ,6 lz
C A P O  III* D ove paragonandofi tra loro V Armonico ,  e il Metrico # 

fetida favellare del Ritm ico, perchè imperfettifjima c o f a ,f i  moflra la fupe* 
riontd del primo : e tra loro paragonandofi g li Armonici d i ciafcuna na•  
adone ,fi da aW Italiano la preferenza. . ÓgJ

P A R T . I. D im oflrasi, r t e  i l  Ver f i  Armonico è più fem plice, e più 
accomodato, che il M etrico, al genio d'ogni fa v e lla . ‘ ivi

P A R T . II. Dim oflrasi,  che il Verfo Armonico è più immediatamen
te , che i l  Metrico,  dall1 Armonia governato. 6%6

P A R T . III. Dtm ojlrajt, che tra' Verfi Arm onici, che nel Mondo fu 
rono, e f in o , l'Italiano eccede in bellezza ogni altro . 638

D I S T I N Z I O N E  III .

Dove del Verfi Italiano particolarmente f i  f a  trattato .* che f ia  effo ; dì 
quante forti ce n' abbia ;  e quale f ia  la f i a  arte ì  ¿ 4 2

C A PO  I. D ove f i  dtmoflra, che cofa è Verfo Italiano \ e f i  ne Jla b i-  
lifee la quantità delle Sillabe ;  donde il numero delle fpezie f i  trae,  che ne 
ha VItaliana Poefia. ivi

P A R T . I. Dim oflrafi ¡che il V erfi Italiano è un accozzamento di 5 /7- 
labe y con accenti a certe determinate f id i collocati ,  la mi fura del quale fia  
agevolmente offervabìle ,  ritrovato per dilettar V udito ,  e per ajutar la me
moria . ivi

P A R T . IL Dimofflrafi, quale accozzamento d ì Sillabe fia  mi fu ra age-  
Vilmente offervabìle: rtget tanfi varie fpezie di V erfi di più d'undici Silla
be, da v a rii Autori inventati ; e il numero di quelle f i  determina • 644

P A R  T . III. Dim oflrafi, quali de' predetti accozzamenti d i Sillabe da
g li Italiani f i  chiamino V erfi Interi ,  quali M o zzi ; quali parimente Piani 
f i  dicano, quali Sdruccioli,  e quali Tronchi ;  e quante fpezie abbia d i Ver
f i  la Lingua Italiana.  6 4 8

; C A P O  lì* Dove f i  prende a parlar della Sillaba; e i fuoi accidenti f i  
fptegano• <551

P A R T . I. Dim oflrafi ,  che fia  la Sillaba ; e della Sinalefe , della 
Sm erefi, e dell' Apocope f i  comincia a parlare• ivi

P A R T . II. D im oflrafi ,  quando accada la Sinalefe ,  0 Colltfione 
traile S illa b e. * * ' 052

P A R T . III. D im oflrafi,  quando accada nelle Sillabe la Sinerefi,  0 
Pronunzia congiunta • ^SÌ

PJRT.
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P A R T . I V , Dtmojlrafiy che f i*  alle Sillabe V  Apocope t o Troncamen
to ; c quando f i  pojfa ejjb fare,

CAPO 111. Dove f i  dimofira la necejfitd, che hanno i poeti , di al
cune Licenze, per accrefcer nel Ver f i  , e per diminuire le Sillabe; e qu an
te , e quali fieno quelle, óóz

P ART, I, Dimoftrafi, quante , e quali fieno le Licenze da poeti 
ufate ad accrefcer le Sillabe• ivi

PART. l ì ,  Dimoftrafi, quante, e quali fieno le Licenze , da poe
ti ufate, a diminuire le Sillabe• ¿5^5

CAPO i V* Dove fiflabilifce , che ogni genere dì Verfo Piatti fe w  
pre aver vuole V Accento full a penultima Sillaba, e fu qualche altra: e di- 
mnjlrafiy quali fieno quefi altre . 6yi

PART. I. Dtmojiraft,  ri* quali Sillabe 5 o//rf alla penultima , 
voglia 1' Accento il Verfo Endecajillabo. <57 j

PART. IL Dimoftrafi ¡in quali Sillabe, o/fr£ alla penultima , 
voglia r Accento il Verfo Decafillabo. 6q6

PAR 7. 111. Dimoftrafi, giacitura d'Accenti , aver voglia, tl 
Verfo bio-veti arto. 677

PART. IV. Dimofirafi yquali Sillabey oltre alla penultima, 
zi¿Tì1«i/////<? il V.-rfo Ottonario. 6q8

PART. V. Dimoftrafi , /« quali Sillabe voglia l' Accento il Verfo 
Settenario. t ivi

PART. VI. Dimoftrafi y quali Sillabe voglia accentuate il Ver f i  Se*
nario. t t 619

PART. VII* Dìmoftrasi, ¿n quali Sillabe voglia P Accento il Verfo
Quinario. . . . .

PART* Vili. Dimnfiratiyìn quali Sillabe amino d' aver l' Accento i 
Verri Quadrisillabo y TnfiUabo, e Ut fili ab 0. ivi

CAPO V. Dove f i  annoverano quelle Licenze , che f i  hanno prefe i 
Poeti Itali.ini intorno agli Accenti. l>8t

PART. I. Dimoftrafi la prima Licenza da' poeti ufita ,  che è di 
trasferire l' Accento da una fillaba ad un ultra.  ̂ ivi

PART. U. Dimoftrafi la feconda Licenza da' poeti ufita , che <? 
di fpoglìare le voci monofillabe di Accento. 68 z

PART. Ul. Dimoftrafi la terza Licenza da* poeti ufita , che è di 
foprapp/rre ad alcune voci due Accenti • ^  J
J CAPO VI. Dove alquante rifleffioni f i  fanno intorno alla Collocazio
ne degli Accenti ; e le virtù fi dtmoftrano * e i v iz j della me defi ma. 68 q 

PART. I. Ditnnftrufiy qual fio. la bella Collocazione degli Accen
t i ; per occafione della qual cofa altresì delle Cefire f i  parla , che a* Verfi

D E '  T I T O L I .  7 $ ?

iviconvengono.
P A R T . I L  D im oftrafi, qual f ia  nel V erfo  la  v t z io ft  C o lloca zion e

d eg li A c c e n ti. 688
*  CAPO



7S4 I N D I C E
C A PO  VII. D o v e  f i  d m o ftra n o  le  q u a lità ,  che a v e r  v o g lio n o  le  pa

r o le , onde i l  Verfo è co m p o fio . 6 8 9
P A R T . I . D tm o jlra st ,  che le  parole d e l V e rfo  v o g lio n o  e jfer  b elle  

M  tu o n o ; p er occafione d i  che d e lle  q u a lità  d i c ia fe u n a  le tte ra  d elV  A b b ic c ì
S f a v e lln  .  ,

P / f R T . I I . D im o JIr a t i ,  ch e le  p a role d e l V e rfo  ,  u n tverfa lm en te
p a rla n d o ,  vog lion o  e jje r  n o b ili.  ' ' ^ 94

P A R T . U L  D im o jlr a s i,  che le  parole d e l V e rfo  v o g lia n o  e jfe r  poe

tic h e • . 1 ^ 1  ^97
C A P O  V ili*  D o v e  d e lla  b e lla  C o llo c a to n e  d e lle  p arole J t  p a r la  • 6 9 9

P A R T . L  D im o flr a f i ,  che m olto c o n fe r ifie  a lla  b e lla  C o llo c a to n e  
delle p a ro le  la  laro tr a fp o fiz io n e .  ivi

P A R T . I L  D m o j lr a f i , q u a li c o f e f i  a b b ia n o  n e lla  C o llo c a to n e  d el
le  parole a  fc h ifa r e  * 7 00

C A P O  IX . D o v e  f i  d m o ftra n o  le  q u a lità ,  che a v e r  v u o le  t l  V e rfo  ,  
in  q u a n to  è un T u t t o , che d a lle  f u t  p a rti r ifu lt a .  703

P A R T . I .  D im o ft r a s i, che i l  V erfo  v u o l ejfere m a e fte v o le , e f i jh ~  
auto ;  a l che f i  oppongono i  V e r fi f ia c c h i ,  e c a fc a n ti : e onde q u eftt prò- 
v e n g a n o .  ̂ ivi

P A R T . I L  D im o flr a f i ,  che i l  V erfo  accom odar f i  d ebb e a l concet
t o ’,  e com e ciò adem pier f i  p o jfa .  705

P A R T . U I . D im o ftra si ,  che i l  V e rfo  v u o l ejfere anche fe r i it o  con 
F o n o g ra fia  fu a  p ro p ria .  708

D I S T I N Z I O N E  I V.

D o v e  f i  confiderà i l  V erfo  Ita lia n o  re la tiv a m e n te  a i  a ltr i ,  c o i q u a li f i  
fu o le  u n ire *  710

C A P O  I. D o v e  f i  ra g ion a  d e lla  d ig n ità  d e* V e r fi Ita lia n i ,  tra  loro 
p a ra g o n a n d o li.  R a g io n a  f i  pure d e l loro a cco rd o , e d e lle  co n d iz io n i ricerca 
te a lla  n o b iltà ,  e a lla  b e lle z z a  d e l m edefim o accordo  • ivi

P A R T . I .  D im o flr a fi, q u a l m aniera d i V e r f i Ita lia n i p ià  p re g e v o le  
f i * ,  e p iù  n o b ile . iv i

P A R T *  I L  D im o ftr a s i,  q u a li fp e z ie  d i  V e r s i Ita lia n i tr a  lo ro  in siem e  
accordar s i  p ojfa no.  71 j

P A R T . in »  D im o ftra si ,  che n e l!  accordo d e* V e r s i o g n i e ccb e g g ia - 
m ento è  d a  fu g g ir e  ,  7 4*

P A R T  I V . D im o ftr a s i, che i  V e r s i a cco rd a ti hanno a d  e jfere  im i
ta z io n e  d e lla  m a te ria : e come ciò otten ere s i  d e b b a • 7 1 9

C A P O  IL  D o v e  s i  e fp o n e , che s ia  la  R im a , e d a  ch i r it r o v a t a . D i 
m oftrasi pure q u a li sien o  le  fu e  le g g i ; e d i q uan te fo r t i  ce »* a b b ia .  7 2 1

P A R T . L  D im o ftra si ,  onde la  Ram a a b b ia  tra tto  i l  fu o  nom e ,  e  
che s i a . iv i

PA R T.



D E* T I T 0  1 ì . 7Sj
P A R T . I L  D im o jin ifi, onde v e n iffè  la  R im a  n e ll1 ita lia n a  V o e fia .  72*  
P A R T . I H . D m n jéra Jt 9 che la  R im a  è co f a  p reg evo le  ;  e eòe ma

lam ente fu  da a lcu ni r i p r e fa . 7 2 -
F ART. IV i Dimojhafiy qual fai la regola generale delle Rime . 72 5 
PART. V. Dtmofirast, quante maniere di Rime a  abbia nell* Ita* 

¡tana Voefiay atte fa  la loro natura. 7 ^
F A K T . V U  D im o flra fi, quante maniere d i R im e c i a b b ia  n e ll  Ita 

lia n a  V o efia  y atte fa  la  loro d ijta n z a *  7 j f
CA PO  III . Dove del Rimare fa parla ; e i fonti tutti fa mfirano ,  

onde le Rime fa iranno * H i
FART. I. Dimofirafi , quali fieno le avvertenze , che nella eie-  

%hn delle Rime fa vogliono avere ; e il numero de' fonti /  accenna , ond* 
epe f i  traggono , / quali fono V Alterazione , la Mutazione , e V Addi. 
a/offff. ivi

PART. li. Dimofirafi) che fax l'Alterazione ; e come da quefia f i  
cavino le Rime. 734

P ART. III. Dimofirafi) che fax la Mutazione ; e come da quella f i  
cavino le Rime. 74$

PART. TV. Dimo firari, per quante guife f i  faccia P Addizione ; 
tf COWf ¿fa quefia f i  rica vino le li ime. 744

CAPO I V* Dove f i  dtmofira, quali Licenze f i  abbiano tolte gli Au~ 
tori intorno alle Rime. 748

PART. I. Dimn/lranfi quelle licenze, in grazia della Rima intro
dotte  ̂ che riguardano il fuono dì alcune lettere dell1 Abbiccì y il carattere 
delle quali è uniforme.  ̂ ivi

PART. Il• Dtmoflranfi quelle licenze y m grazia della Rima in
trodotte , le quali ver fano vn>rm a vocaboliy nelle letterey che li compon
gono,  in qualche gai fa alterati.

p a r t  III. Dtm> ¡Tanfi quelle licenzey in grazia della Rima in
trodotte , le quali ver fano intorno a vocaboli compofit y che f i  dividono nel
le loro parti. . . 754*

PART. IV. Dimofiransi quelle licenze y in grazia della Rima intro
dotte y che vertano intorno a più vocaboli y fra loro a formare una Rima * 
quafi in una voce congiunti. l ì 6

CAPO V. Dove f i  dimofira y quali fieno le belle Rime, e quali le vi-
zio fa .  *IV*

PART* I. Dimofirafi , quali fieno le belle Rime y e quali le dijet-
tuo fé. atte fa la qualità delle voci ) che rimano. | V1

PART. 11. Dimijlrafiy quali fieno le belle Rime y e quali le difet- 
tuofe y atte fa la di danza delle voci, che rimano inficine.

PA.ì T. III. Dimofirafiy quali fieno le bel-e ti un e , e quali ledijet- 
iuofe yat:efa la combinazione dell1 une con l  altre y che in un componimento
p i  W -  C A iò 2



C A P O  VI. D o v e  d e g li a n tic h i R im a to r i I t a lia n i s i  f a r l a  ; è  la  loro  
A u to r ità  i i  d i fa n tin a * , • 765

P A R T *  L  D i m f l r a t i  P  e r r o r e 9 in  ch e  fo n o  a lc u n i % d i  cred ere a  f i  
tutto le c ito  q u ello ,  ch e  n e g li a n tic h i I t a lia n i R im a to r i r itr o v a n o *  iv i 

F A R I *  I L  D im o jir a n ti le  v a r ie  d iffo rm ità  f  in  c u i ca d d e ro  rim ana  
do i  p re d e tti A n t ic h i:  e  q u a li A  c jjt  m eno 9 ch e a l t r i ,  ca d effero  « q ó ó  

P A R T » I I L  P ro p o n g on ji a lq u a n te  r a g io n i * p er le  q u a li ì  p re d e tti 
A n tic h i f iu fa b ili  fo n o  in  ciò  ,  c h e  rim ando peccarono  : m a q u in d i s i  d e
duce ,  ch e  non m e rita  però f i u f a  c h i è  im ita to r e  d e lle  loro lic e n z e  9 ed  
a h u jt* 7 7 0

n%6 I N D I C E
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ODORICUS ZUANERA
S octet aiti J efit in Provincia Veneta Prapoptm

Provincialis.

CUM librum, cui titulus Della S torta i e Della Ragione d* 0 *xi 
' Toejîa Volti Me Primo y a P. Francifco Xaverio Quadrio

noftræSacietatis Sacerdote confcriprum T aliquor ejufdemSocic* 
tatis Theotogi recognoverfnt f & in lucem edi poÎe probave- 
rint; poteftate nobis a R* P» Francifco Retz Prarpofiro Genera
li ad id tradita , facultatem concedimus, ut typis mandetur ; 
fi ita iis, ad quos pertinet, videbitur* Cujusrei gratia has li feras 
manu noftra fubfcriptas, & figiiio noftro muniras dedimus-

Bononiaedie  ̂Apriiis 1738.

Odorimi Zmnera.

Vüit D. Aureliui Caffatica, CUrkus Regalarli S an (fi Pauli ,  <jr 
in Ecclejta Muro foli tan a Bortoni a T coutenti aria s , pro Eminça-  
tiffnno, & Re-vcrendifftma Domino, D. Prof pero Lamlrertini, Ar. 
chepifcopo, (if St R-1. Principe.

Die 31- Decembris 1738.

RE IMPRIMAT U R.

Tr.Jofepb Paulinut Kogcrim, Vrawarim Situili Offrii Borioni* .



ie qodP Open tlconi crroriftampando; de9 quali i piàdl«*
glNbfttfcritci, che li ammcndcranno* jkcemc icgue*

V ' E R R O R I C O R R E Z I O N I ►:
83 lin. 39 N om ina Neritina

289 *4 colore coloro
m 26 ; primario j c q [uinci prim ario: quinci
494 9 da lungo ' da lungi
504 18 alla mtffi nllcmcjft
5 07 4 0 * vele vo lle
5M5 38 Epefergùft) Epejertàjié
583 12 I b i b i b
648- 1$ Endecallabo Endccafillabo
758 21 onde pare ,  onde non pare


