I

J f5 .- 1

\

DI DON .

ORENZOGRAC
TRADUZIONE DALLO

I

Spagnuolo in Italiano;-,,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

I L

CRITICON
O V

E

R

O

Regole·della vita Politica·:r4orale

CJJ 1· 'IJ ON

· LORENZO GRAZIANrraduzione·dallo,Spagnuolo in Italiano

DI GIO:PIETRO CATTANEO.
Di vifa. in tre Parti;
I. La Primavera della Fanciullezza ..
II. L' Eflate della Gioventù.
III. L'Inverno delta Vecchiezza.

IN VENE.ZIA, MD CCXX.
1

Prelfo Nicolò Pezzana. {
Con Licen~tt de' Superiori, e Privilegio.

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

·'1

LETTORE.
~~~~al

Ualunquetu ti fia, cortefe,
o fcortefe , ti prefento quefta
mia fatica , che tale poffo
giuftamente chiamarla, poichè ignaro affatto, anche.de
i ruditnenti primi della lingua Spagnuola,mi pofi a tradurre il preiente libro di D. Lorenzo Grazian,
intitolato il Cnticon, quale capitatomi a cafo' e da me letto più con rattenzione' che
con regola, non avendone alcuna; e capi- .
ton e il tenfo in confufo, te non le parole, mi
piacque in eftremo per l'invenzione, penfieri, e concetti. Difcorrendone, e lodando.
lo con una gran Dama, mi di!fe, che r avria
letto volentieri tradotto da me in Italiano.
Fù quefto fuo fentimento a me un efpreifo
comando , cominciai l'imprefa quale mi
riulèì più difficile aifai, ed a[ai più fatico·
fa di quello penfai: poichè volendolo tradurre con accuratezza, e fedeltà, mi con· .
veniva, poco meno, che ad ogni riga, ria l
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correre, al Dizionario del Franciofini, qua.
le benche il più çopiQfadi quanti ne fianoaJ·
le ftampe, era m~n~hevole di n1olti, e n1ol·
ti vocaboli~ onde hò itancati qu~nti ~miei
hò avuti intend~nti della lingua SpagnuQla ,
e molti nazionali , e non è baftatu, perch~
alcun1 non gli hanno faputi efplicare, per
applicarli fecr-tNdùm fitbiefl·am materiam • M'
è convenuto giuocare d,ingegno da me ftef..
fo, comehòfatto: Mi dirai, ch,iofono fta.
to un temerario a pormi fopra le fpalle un pe·
fo non adeguato alle tnie forze, ma fe, come fi dice, l'ubbidire è fervire, il ferfire ,
come hò pretefo io una Dama, è più tofto "
un1iltà, che temerità. L,hò tradotto fede I·
mente conforme il fenfo di effo, Mi {ono pre{o alcune licenze, quali credo non ti faranno
difcare, poichè in vece di quei Don Primati
Spagnuoli, appena noti a i nazionali, o fudd1ti della Corona, ch'ei pone per efernplari
d'azioni infigni, e per idee delle virtù; hò
infinuati pedonaggi eminenti in fama, e fa·
pere, e cogniti a tutto il Mondo} come anche hò tralafciati alcuni periodi di Spagnolatc alquanto tediofe, ed avrei fatto lo fte[o d'
una buona parte del Difcorfo quarto della feconda parte; ma perch>era gia tradotto, l'
hò lafciato nel f uo effere. Molti Bifticci, e
Proverbj, che per gli equivoci della lingua
SpaFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Spagnuola, fono belliffimi, nel loro idio·
ma , non fi fono potuti tradurre con la fteffa.
vivezza nel noftro: onde mi fono ingegnato
d'imitarli più che fia itato pofiibile, o alme·
no cìrconfcriverli con la maggior diligenza che m,ha permeffo la mia d~bole capaci· ·
tà. Ma perchè fono uomo di cofcienza, fe hò
lafciato alcune cofe tediofe, n!hò aggiunte
altre del mlo curiofe; mi dichiaro, che quel
n1io, vuol dire, ch'io hò letto in altri libri ,
perchè nibil diéium, quod prius non fuerit diéium.
Non è poco p.er me rapplicarli c;1. tempo, e
luogo. Cornunqu~ fia, hò ottenuto il mio
fine di tradurlo, come mi diife uno Spagnuolo sin Medio. Tale qual è, ftanelletue mani:
ie fcortefe lo fprezzerai, Q fchernirai, non
trovandotni io prefente,non ne fentirò il ram1narico; fe cortefe lo gradirai, e compatirai
la rozzezza dello ftile, e gli altri infiniti mancamenti, quali a me la paffione, e l'ignoranza tengono celati,godrò d>e[er giunto al mio
intento, & cxnuncprout extun~, te ne profeffo
obbligazioni non ordinarie .. Hò conlurnato
carta, ed inchioftro , come puoi vedere ,
tempo rubato buona. parte alla converfazio.
ne: olio non gran co!a, fudori, ma folo d>
eftate: fatica sì, più di quello credevo, di
mente, e di mano: Onde tu,, fe non vuoi la.
taccia d'affatto difcortefe, potrefti in ricompenFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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penfa di tante cofe, concedere quello che a
te nulla cofta, ed io tanto defio, ch'è un femplice gradimento;e fe ciò mi giunge all 'o·recchio,che fia fortito con dieci non più, di quei
però chenon vivonoal inondo foloperfar
numero: pregherò quefti Pellegrini,che paffando nel loro viaggio per il Tempio della
Gratitudine, appendino per me una tabella
11d perpttttam rei memoriam alla Gentilezza de i
lettori. Gli errori d'orto~rafia, quanti, e
quali fieno ( parto dell' impazienza ) mi
vergognarei di raccomandarti il correggerli,
o compatirli: effendo quefta materia da pedanti, e non da bell' ingegni. Crederei fuperflua la protefta dei Nomi Fato, Deità, Fortuna, e fimili: perch~ fendo il libro tutto
Ideale, non poffo credere, che quefte abbiano alcun privilegio per e1fer creduti aver fuffiftenza. Io credo, quello che crede ogni
buon Cattolico: Se tu aveffi qualche fentimento diverfo: Io non fono, nè voglio effere findicatore dell'altrui coicienze. Sta fano.
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CRITICON:
DI DON

LORENZO GRACIAN
PARTE PRIMA.
La Primavera della Fanciullezza

DISC ORSO

~

PRIMO.

Naufrago Critilo, lincontraconAndrenio, quale
· gli dà.relazione di sè flejfo •
~iillà l'uno-, e raitro mondo aveano giurato o.:
maggio al loro univerfal Monarca Filippo il
Cattolico, già la fua Regia Corona era il mag-gior orbe in cui trafcorra il Sole per l'uno, e
l'alcro emisfero, cerchio brillante nel cui cri..
fiallino centro è incalh:ata qualgemma, una.
picciola Ifoletta fiafi, o perla del mare , o fmeraldo della
Terra, diegli il nome d'una.Augufiiffimaimperatrice; acciò, come corona dell'Oceano fotre tra f altre Ifole riverita ..
Serve dunque l"lfola di Sant' Elena, che così chiamali nel
tranfito dal vecchio 2.limovo mondo, di fido ripofo alle navi
d'Europa, e: d'albergo ficuro, fofienuto dalla Divina provi...
da clemenza, nel mezzo d'un pelago vailiffimo, alle Catto•
liche Botte dell'Oriente.
~uivi, lotc:indo con I' onde contrafiandogli non meno
rabb1ofi i venti, che i difafiri di fuc: fventure, mal follenut~ ~a un fragil Affe anelava il Porto un infelice naufrago, pro"'
d1g10 della nacura, e della f oree, Cigno non meno nella ca..

nizie del Crine, che nel piecofo 1 e moribondo canto trovan~
A
dofi
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11 Criticon, Parte Pri·mtJ
dofi ne,confini del vivere, e'del morire in quefii dogliofì ac..
cenci proruppe: O miferia, o brevità dell'umana vita, o non
lì dovria nafccre; o non sìtofio morire ; non v'etrendo cofa
di te pitì defiat1, nè più fac1lea perderti; e perdut~; più tardi
a ricuperarfi: Da orl ti terrei pet difperata. Madrigna mofiroffi la N:uura con ruomo nd torgli il conofcimento al nafrcre, e tefiituirglielo nd morire; allora, acciò non apprenda i beni che viene a godere, pct fentire dipoi, con mag..
gior duolo i inali che lo tormentano~ O mille volrc tiranno
dcl genere umano quel primo, che con audat:iffima temerità fidò la fua vita in un fragillegno all'evidentiffimo periglio
d'un irtcoH:antc elemento; di,:cfi eh'a v effè il j'etto guarnito
d'acciajo, ma io dico cb'avca petto, ccuore, rivelìirinon
men di ferro, che d'errori. Invano feparò la fu prema intelligenza le nazioni , co'i monti, e co'mari, fel'audacia dell'
uomo feppe fabbricar ponti per trafportarvi le fuc malvagità.
Tutto ciò, che inventò l'umana indufiria fu perniciofamente
fatale a>fuoi danni: fa Polvere incendiaria è una firctge orribile degli uomini, ifirumerito delle fue tuine; e la N:ive è
un'anticiplt:t bara alla fua tomba . Parve alla Morte jngufio
teatro alle fue tragedie la terra, onde trovò il modo di fpie...
gar vittoriofc, e trionfanti le fuc f pierare infegne ne'fpazii va·
fiiffimi dell'Oceano; acci6 la fua irteforctbil falce egualmcri·
te potelfc mieterele vite de'mot'tali ne"campi della terra, e del
mare. Che pitì refia ad un'infelice a morire, trovandofi già
cfpoflo fopra. b tavoladi un Yafcello condegnofetetrc> della
' fua temerità? Con grlrt ragiorle; rra 1c follie di fua vita annoverava Catone per b maggiore l'aver pofto il J;iè ficuroin.
petigliofo naviglio. O forre, o Cielo, o fortuna ! non crederei d'dferun niente, memrcsìfieti <:c>ntra me vi dimoftr1te, nè date voi principio ai vofiri dif1ftri, che per dar fine
all'oggetto contra cui infierite. VJgliami ora che mi rendiate un nulla, per. riforgere in eterrto.
Così sferzaval'at1a co'fofpiri, e sforzaval'ondecollebracda il mifero, accomp:ignando l'indufiria :il fa pere. Parve
c:he fuperaffe il rifchio, poichè i pctigli fieffi , o temono, o
rifpettano, per cbSÌ, gli Eroi. Teme t3l'ora di alfalirli b
fieffa Morte, e la fortuna gli fpirl per lo più favorevole i venti ; non ebbero gli Afpidi tofco per Ercole, calmorno l:
pro,ellc a Ccfare naufragante, rintiJzzofiiU taglio ddlefpa.
d.e
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'Difcorfo primo.
3
dc per non ferire Ale!fandro, e difperfero al vento i fulmi~
nanti colpi le bombarde per tema di offendere Carlo il Q!m·
to. Mà; o Dio! che quando le fcilgure vanno aggrupplre,
femprc nuova l'una all'altra fuccede, e nel finir ddl'un:i, ha
l'altrapiti funefioil principio. Qu~mdocredèapprodarficu ..
ro in grembo di quella madre a tutti univerfale, radJoppioffegli il timore, poichè infuriate I' onde , Io fpingev.rno 3.
perire in uno di quei fcogli, dure vifcere del mare, e di fua
sfo re una, Tt.nt:ilo della terra, fuggendogli dJilc mani, quan..
do più lì cura credeva afferrarla; poichè, fe diccffi , che uno
fvenrurato non trova acqua nel mare; quefii non trovav~
terra nella terra medefima.
Stava fluttuando trà r uno , e l'altro elemento, dubbio
trà fa morte, e fa vita, fatto vittima della fua m:il"agia forre,
<Juando un robufio giovanetro, che fcmbrl va Angdo nd
fembiante, mà più nell'apre, fiefegli, con fegrcta nJturale
ftmpatia, le braccia, per raccarlo in ellè, afi1cur:indoglt a
un tempo fielfo la fortuna , e la vfra. A fcefo al lido, godendo di fua ficurczza, baciò fa terra, indi alzati gli occhi al
Cielo, gli rciè dovute grazie del trJfc01fo perigl10; CJuindi
tolto corfc a bra<.:cia aperte :il fuo liberatore, proccurando
con parole, cd :ibbr:icchmemi d,:uteilargli k gra1.ic, che
doveagli per un <.:osi fcgnahto benefizio; ma quei, che feppe
così bene impiega rfi a fottr:trlo dal rifchio, non fcppc rifpondere nè pure una parol.1 allè fvifc:er:itcz7e del gt.Ì afficurato
naufrago, folo moflrava co'gefii il giubilo <l,averglidatosi
op}'orrufia aita, rimirandolo con alcHfimo fiuporc, cd am·
mirazioni) replicò nuovi tratti di cortefia, e nuovi ampldlì,
il già approdato naufrago, mofirandofi anfiofo di conofcc...
re, e fa per chi foffc <Jucllo a cui dovea la vita; ma l'IfolanQ..
:tttonitofenzanulfa rifpondergli filfo lo rimirava; replicogli
in diverfi linguaggi, per efier forfe, da lui in :iltro idioma
intefo, novi tratti di civiltà, ma tutto indarno, folo che,
come rifvegliato da quella torpida fiupidezza, fenza però
ccffare di mirarlo, ed ammirarlo, con atti di gioja, corri[..
pendeva alle condì dimofirazioni con altrettanta gentilezza ~
fenza però efprimer parola; avrebbelo !limato per un rozzo
parto nato in quei bofchi, fe con l'elferaffatco difabitarn l'ifo..
letta, non gli toglieva di dò ogni dubbio. oltrechè fa bellezza
del volto 1 il biondo dd çrine il p:ilefa vano natio d'Europa a

A

2

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

da'('

"

}

4
1l Critico1s, Pa?te Prima
dagli abiti non potea avcrne c0ngettura, addobbato foto dì
quei, che nello fiato dell'innocenza ufarono i nofiri primi
genitori; Immaginofiì, che fu{Ie privo di loquela, ed,udi·
to' in:i prefio difìngannt>ffi in vederlo 3ttento porger r orecchio ad alcune parole più affenuofc, cd in fentirlo imitar con
)a voce al naturale gli ululati delie fiere, ed ilcamo degli augelli; fembrando piuttofio nato tra bruti, che fra gli uomini.
Tantopuò.nell'uomofa nafcica, eeeducazione! rifplendeva
però trà quei barbari gefii come in barlume una ~ran vivacità
di f pirito affaticandoti per dimofirairlo; m:i fe quefio non
vien abbellito. dallo fiudio, impotente manta di forze la
natura.
Crefceva al pari in ambedue ildeGo di faper l'uno dell>aJtro 1'e1fcre, e le fortune , confiderò molto bene il prudente
N:iufrago, che fa mancanza d'un comune linguaggio gli pri..
vava di qucfio diletto. Il parlare è un gran partodelrAnima ragionevole, chi non difcorrc, è poco diffimile da,bruti.
Parla fc vuoi darmi faggio di te, dilfe il filofofo, s>arricchifcc l'anima in sè fieffa in afcoltare, producendo nella men"'
te parti nobiliffimi di fcienze, e quefio folo s~acquifia con fa
mutua converfazionc, e difcorfo; noa polfono chiamarfi
lontani quelli di cui con lettere di continuo fi conferv:mo la
corrifpondcnz:i, e !~amicizia; gli amichi favj, già defunti
vivono, e parlano del continuo ne,fuoi dottiffimi eterni V<>1umi, d:indo per cffi lume chilriffimo di dottrine a'poikri:
participa il parlare di quelle due operazioni infinuate dllla
natura giuntamcnte in tutte l'azioni, il neceffario, ed il dilettevole; s'acquiflano con piacere, nel converfare, quelle
notizie delle cofe del mondo, che fono necetfariffime alr'
uomo; è il parlare l'unico veicolo alfintendere, al fa pere,
le prudenti, e fcntenziofe parole de'dotti arrkchifcono gli
animi rozzi dell'inefl:im3bil teforo della Sapien~a. ~indi è,
che gli uomini non fanno vivere fenza un comune idioma.
Oqde fe due bambini fuffcro allevati in parte romita, ove
non avcffero da chi apprendere il parlare, formerebbono un
nuovo linguaggio per intenderli tra di loro: Sicchè una nobile converfazione è figlia del difcorfo, madre del fa pere•
sfogo dell,animo, follicvo dello fpirito, unione de'cuori •
vincolo dell'amicizia, pafio folo del diletto, virtuo{o paffa..
~mpo,

e dolciffimo trattenimento degli uomini.
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Tuttociò confiderando il prudente naufra~o, diè toff~
principio ad infegnar a parlare all'inculco giovanetto, nè gli
riufcì difficile, concorrendo dal canto di effo fa docilità, ed
il defiderio. Cominciò da'nomi, facendogli apprendere il
proprio di Critilo, e ponendo a quegli il fuo d' Andrenio,no.
mi adequati alla. fapienza dell'uno, ed alla fimplicità dell'altro. Il defio di darin luce i concetti eh'avea abbozzati nell)
anima, e la curiofità di fapertante opre della natura a foi
ignote, erano fprone alla docilità di Andrenio • Già incomincia va ad efprimereie parole, già interrogava, e rifpon-.
deva, fi sforzava di parlare perfettamente; e dove mancava.
~Ile parole, fupplivaco'gefii, efpeffo queHo che incominciava la lingua terminava cogli atteggiamenti dcl corpo, volle dargli notizia di fua vita a cenni, a gefl:i; ma come ch'era
non ordinaria, fi rendeva ~amo più diffidleadcflèrintefa,
fi dolev1 di non poter apprendere inunifrante, ciò che gli
era infegnato, temendo di non mai compire d 'impararlo. Ma.
quando finalmente potè fnoda~· con franchezza la lingua , e
c-011 paro~c fufficienti fvelar i fentimenti dell'anima, per foddisfare alle continue infianze di Critilo, sforzandoiì con la
maggior induHria poffibile, in queHa guifa parlò.
lo, diffe, nèsòchimi fia, nèchi mi ha datol'effere,nè
pcrchè mi fia• nato, e tallora fenza parlar, il richiefi a mc
fieffo, ma fe l'interrogare è parco del non fa pere , non potevo da me medemo rifpondcrmi, proponevo tallora argo...
menti per veder, fe obbligato alle rifpofie aveffi io fieffo po..
tuto fcioglierli , defiavo multiplicarmi acciò un altro An...
drenio Ji me più dotto foddisfaceffe al mancamento delrAn..
drenio ignorante. Tu Critilo mi domandi chi fono,:e per ciò
da te fa pedo de fio: tu fei il primo uomo, che fin ora abbia
veduto, e mi fono più al vivo fpecchiato in te, che ne>muti
crifialli di una fonte, nei quali a rimirarmi più volte mi fof..
lecitò natural curioficà, con applaufo della mia ignoranza;
ma fe br:imi fa per i fucccffi della mia vita, brevemente dirol~
li, fendo piuctofio firavaganti, che proliffi.
~a .P rima volta, che conobbi, e potei avetqualche be~
che debole apprenfìone di me freffo, mi trovai rinferrato nel·
le vifcere di quel monte, chefovrafia agli altri, che anche
n~lle ~ont~gne è r~guardevole 1:emine11za; colà mi porfe i p~i..
nu abmenti QJla d1 ~ucfic a 'u1 tu dai il nome di fiera, ed l'!
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Il Criticon, Parte Primt1
fa chiamavo madre t credendomi fempre di effer nato di elfa 2
e da qudla aver avuco l'dkre. O folle femplicità di mia
fanciullezza ! E connaturale , difk Critilo , alla puerile
ignoranza il creder ogni uomo padre, e far vezzi a c;iafcuna.
Donna, c.:ome a propria madre ; e fìc.:come tu allora fiimafii una belva cua genitrice, credendo in effa nel beneficarti h
mat.::rn1tà ; così il mondo nella fua infanzia a quei che
fecero oprc trafccndcmi in parte le forze della natura, a favor', ed utile dci viventi, diè titolo di Padri, anzi adorò
com· Dci. Io dunque, foggiunfc Andrenio, crcdea madre
1a belva, che mi ~lllattava tra fuoi figliuolini, da me tenuti
fratelli, fatto bruro, tra le fiere, con effe fcherzando., con
effe dormendo; mi diè iI fatte fino che le parve, compartendo pofcia mcc.:o i frutti, e la c:accia, che per i figli portava.
Nc'rrincitJJ non mi parea ilrana quella penofa cfa.ufura, :inzi
che l'ofiuiè.:azione dell'animo non mi facea infoffribilile tenebre tld corpo, e per manc::mza di cognizione, non defiavo fa luce, chealcunevolte manda.vacoQbadumi il Cielo,
bcnchc confù{ì, dall'alto di quell'orrida Caverna: giungendo pc:ro a certo rcrmin~ di crcfccrc, e di vivere, mi a{falì
in un tratto una forcc cognizione, un lampo diluce, e di
avvcrt~nza, che ruminando fopra di mc comincili a riconofccrmi , facendo molte riAcffioni dcll'eliet mio • Tra me
fieffo dice.a: Ho I'effcrc, o fono unfnulla? Però mentre vi.:
vo, mentre conofco, e difc.:orro, dunque è cerca la mia effcnza? Ma giacchè ho I'e!fcrc: Chi fon io? l'elfcrc da çhi, e
rcrchè mi fu data? per fiar tJuÌ racchiufo? faria un infelice
mi fori a. Son bruto come <]udb? Nò, perchè olfervo notabili diffcrcn1.c fra me, edetlì; c~linofonove11:itidi pelli, io
nudo meno favorito d'cffi da chi mi diè il vivere. Veggio anche il mio corpo fabbricato con altra fimetria, e proporzione della loro; io rido, io piango , e quefii ululano •
Nel camminar alzo io ll vita, ed il volto in alco: quando qucHi proclivi, muovono corccndo i palli, e rimiranào il foolo. Q!!.dk fono differenze così cognite, che le confìJerò la mia curioiìd, e le conferiva all'attenzione mia
ficfsa. Crefccvami ogni giorno la brama di fortirc da queIIa.
caverna, cd il defidcrio di vedere, e di fapere, quale ~f
fendo a tucti connaturale, e grande, in me , come trac...
.t!nuto à fotza mi fi rendca info!fribilc • Però jl mio m:iggior
tor-
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tormento dcll' :mimo era il veder quelle fiere mie compagne
con t:inca kggicrczza fcorrere per quelle balze, con fal1re, e
fcenderc ltbcrJmcnte a fuo ulemo, e che a me foffcro inaccdlìb1li; fcntcndo con grandiffima pena, d1e quel dono di
libertà da cffi goduto, a me f olo fi dc;m:gatfe.
Prov:i1 piu volce a feguitar quelle fiere, aggrappandomi
per quei macigni che poteano ammopirfi col fangue, che
fcorrcadalle mie tcnerepianre, 011 a1utayo ço1 demi, mà
tutto indarno, cadendo languido al fuolo bagn:ito dalle mie
lagrimc , ti1ltO dcl mio fangue. Alle grida, ed al mio pianto accorrcano intenerite le:: belve , cariche difrutci, e di caccia, co' quali allc:ggerivanfi 1ç mie pene, e:: difp~rdeva.lì il
mio duolo. Q.1ami foliloquj facea trà me fie.lfo, eliendo
privo dd follievo della loquela.' Q!ante dubbiofe difficol...
tà rivolgevo nella memc, che al fine ti rifol vcano in ammir:izioni, e tormenti .1 mi fi raddoppiava il cordoglio in fen...
tir iruggitidefmare, di cui fonde venianoa frangerfi con
maggior violenza ndmio cuore, che ne' fuoi fcogli: mà.
che dirò, quando mi percuotea l'orecchio l'orrido fragor
delle nubi, e'l rimbombo orribile dei tuoni, e fc.; quelle fi
rifolveano in pioggia, le mie luci fi diilillavano in pianto •
Quello però che mi dava terrore, e pena di morte, era il
f~ntite calora, benchè a me fembraffc rare volte, alcune
voci fimili alla tua, nel principio con fu fe, fegucndo pofci:I.
pid dillintc, chenaturalmememi sbigouivano, e mirdlavano altamente imprdfc nelr animo, <.:omprendevo ben io 1
ch'cr.mo diffcrencidaqudle de'bruti, che udivo del conti11uo, cd il defio di vedere, e conofcere chi le proferiva, mi
erano pene cli morte. Poco era quello, che alle volte fcnti ..
vo, però quanto crà mc lo difco.i;revo, tanca più ero lontJ.no da intenderlo, Ben poffo afficurarci, che fe bene paliommi per l'imagin:izionc molce volte, in mille m~rnicre quel
che dovea ellcre qui fuori, il modo, la. difpofizione, il difegno, ilfico, !avarierà, cla machinadcllecofe, chcclcncro
<li meav.:\'O concepico, non çolpJ giammai ntl fegoo, dclr
ordine, varietà, e grand.ezza di que(b gran machina che
noi mirilmo, ed ammiriamo. Che più diffi. Cririlo, fetutti gl'ingegni degli uomini p:iffati, vivem1, e futuri fi uniliero
iniìemc 1 d ifcgn:ir quella frJn fabbrica dcl Mondo, e confultailcro li modo come innalzarfa, giammai fariano bafian-
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li ·a difporla~ mà che dico l'univerfo? un mrnitno fiore,
un piccolo mofciolino, non faprian formarli. Solo finfinita fa pieni.a del fu premo Facicore, potè trovar il modo, l'
ordine, ed il concerto di sì bella, e maraviglio fa varietà.
Però dimmi, che ho gran defiderio di udir<falla tua Heffa
bocca, come porefii ufcire da quel tuo penofo carcere, da
quelr amiciparo fepolcro della tua grotta? E fopra tutto fe
è poffibile l'efprimerlo, qualfcntimenco di maraviglia provò il tuo fpirito la prima volta, che giungefii a fcuoprire, a
vedere, a godere , ed ammirar quefio belliffimo teatro dell'>
iUnivcrfo? A beli' agio, dille Andrenio, che quì convien
prender fiato per una relazione cotanto guftofa , e pere..
grina •

DISCORSO SECONDO.
Il gran Teatro de/J' rvnive1fo.
On sì tofi:o fù dal foprcmo Artefice compita I' im.:
menfa machina dcl Mondo, dicefi, che volle difpenfarla alle creature, con affègnlr loro abitazione confacevo·

N

le al fuo effere. Chiamoli a fe tutti, dall'elefante fino al
mofciolino, gli moftròfa divilìone de' fici, dimandando a
ciafcuno d'effì qua! fi eleggeva per fua fianza, e vitto; appagoffi l'elefante di unafcl va, il cavallo di un prato" raqui..
la d'una regione dell'aria, la balena di un golfo, il cigno
d'uno fiagno, il barbo di un fiume, e la rana di una pozzanghera. Giunfe l'ultimo, il primo, dico l'Uomo, e richicfio qual parte foffe di fuo gufio, e di fuo genio, dilfe,
che non fi contenta va meno , che <li tutto il Mondo ,
e che anche qucfio gli parea angufio. Refl:arono attoniti i
circofl:anci di una così eforbitame ambizione, fe bene non
mancò chi adulando lo difcfe, con dire, che ciò era parto
della grandezza del fuo animo. Mà replicò uno pitì fcaltrito; Non lo credo già io, mà folo procede dall' immenfa fua
ingordigia; fcarfa gli ièmbra la fu perfide della terra, onde
penetra, e mina le fue vìfccre in cerca dell'oro, e dell' argento per foddisfare la fua avarizia: Occupa, & adombra l'
aria1 conraJtezzadei fuoiedificjper dar alimento alla fua
fu per-
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Difcor{o fecondo :
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fupcrbia: Solca i mari, e frange i fuoi più profondi feni a
pcfcarne leperle, ei corllli, pergale àeifuoi capricci, e
vanità: tien foggetti tutti gli elementi, che gli porgano cri...
buto di quanto da loro fi nutrifce, r aria gli augelli, il mare
i pcfci,, la terra i quadrupedi, ed il fuoco, che nelle gelide:
fiagioni lo rifcaldi, e renda çol fuo ardore più fa porita l'efca
ai fuoi appetiti, e pur fi duole che tanto fia poco al fuo de4'
fidcrio. O mofiruofa avidità degli Uomini! Contentoffi
il Sovrano Monarca, e diffe: Mirate, avvertite, fappiate
che l'Uomo è opra delle mie mani, lo creai per mio fervo, ed
a voi regnante, e come egli defia d'effer tale, farà di voi in
tutto libero Signore. Però tu Uomo , a quegli volgendofi , il
dominio che ambifci fi concede alla grandezza del tuo animo,
non alla voracità della tua gola. Signoreggia prudente, non
da bruto animale: Sarai il fovr:mo di cucce le creature, non
fchia vo di effe, dovranno quelle ubbidirti, e fervirti, non
tu volontario foggettarti ad cfle. 11 tutto hai da dominare col
giudizio, riconofcendone da me il beneficio, e quefio farà,
con ammirare le grandezze della mia onnipotenza, e le divi·
ne perfezioni, conficlerando nelle creature quanto fei tenu•
to al Creatore, a sì gran f pettacolo di prodigj refofi fami•
glilre, per cffer a ciafcuno nociffimo, ad Andrenio novif·
fimo, che or viene al Mondo, a goderlo contemplandolo ,
alodadoammirandolo, ed a narrar i fuoi fentimentiin que·
fiaforrna.
Era il fonno, dHfe) il rifugio de' miei travagli, fpecial foIlievo di mia folitudine, eù a quello ricorrevo nelle mie con...
tinue angofce, flavo in quello una notte immerfo, benchè
la notte a me foffe continua, con maggior dolcezza del folito, prefagio infallibile di qualche proffima fventura; e cosi
fil, poichè interrotta la quiete d.a un flra-0rdinario rimbom·
bo, che parea ufcire dalle pili profonde vifccre del monte ,
qual tutto fi commoffe, tremando quei fiabili mafficci; fremc:i furiofo il vento, vomitando tempefleall' apertura della
caverna, comincio mo a fcagliarfì con orribil fragmento quei
duri macigni, ed a cader con talfpaventevole ruina, che pa..
rea doverti ndurre in nulla quella gran machina di montagne.
~afi~, dille Critilo, anche i monti fono foggetti alle varia·
z10~1 de' tempi, cfpofii alla batteria di un terremoto, e foggettl alfa violenza di un fulmine, nè puol refifiere all'umana
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Il Criticon, Parte Prima
jfiabiJità fa fuafermezzao Orfeimonti trem:ivano, chèdO:
vea far io? parcami che Je mie membra volelfcro abbandonarmi, mencre il cuore dando firani rifalti, non fri poco a.
trattenerlo nel perto, mi mancorno i fcnfi, e mi fii mai cffer lungi da me medemo, dalla rema atterrito, dalle pietre
atterrato. ~anto durlffe il paroiìfino dell'anima, 11 deli']Uio de' fcnfJ, nè io potei fa pedo, nè v'er,1 a chi domandarne. Al fine non fa pendo nè il come, nè il c1uando, a pol.O :t
poco ritornai in me fieffo, ricuperando affatto conoidmento, e vigore , a pedi le luci in quel punto che nafceva novello
il giorno. Giorno, chiaro, giorno grande, giorno rifplendente, giorno feliciffimo, il più fortunato di mia vica, e lo
fegnai non folo con pietre, mà con le rqccic fini fu rate di
quei precipitati dirupi. Vidi allora infranta la mia pcnofi{lì ma.
prigione, e fù tanto indicibile il mio con temo, che allora
cominc~ai 1 d1ffottçrrarmi, per nafrcr di nuovo a tutto un
Mondo in un aperto balcone, che fignorcggiava turto quel
{paziofo, e lietifiìmoem1sfero, ove mi apprdlai dubbiofo ,
mà violencato dai miei defiderJ mi afiìcur:ii a rimirar il tutto a
']Uella finefira del vedere, e dcl vivere; nel girar che fei la
)'rima volta le çiglia per quefio gran teatro dt cerro., e Cielo •
Corfel'.inima tra la curioficà, ed ildilecto, con impeto Hraordinario tutta negli occhi' lafriando' çome abbandonate r
;iltre mcmbr:i, dt modo che fretti quafi un giorno infenfibi...
le, immobile, e quafi morto, quando potc:i dir d'dkr veramente vivo. 11 penfar d'efpnmert~ gl'imerni fcntimenti delle
mie potenze, gli sforzi della mente, i moti dell' amma,farebbe
un' aggrappare un'infinità d'impoffibili; folo po fio dirti ,
che ancora tengo, e per tutto il corfo ,di mia vita, terrò fiffo nella mente, l'orrore, fa maraviglia, fa fofpenfione, e
lo f\upore, che s'impoffefforno dcll' ;mima mia. Ben lo credo, di Ife Critilo, poichè quando gli occhi mirano oggetto
non più veduto; il cuore prova nfentimtnti non più fperimemati. Miravo indìfft:rentemcnrc il Ciclo, b terra, il mare, indi dafcuno d'effi diltinco, ed in ciafcheduno di quelli
3ffiffandom1 fenza poter di{b<..carmcnc, mirando, offenran..
do, confiJerando, ammirando, difcorrcndo, e tutto go·
dendolo, con mio infaziabild1lctto.
O eh' io c>invidio ( efclamò Critilo ) di tant:i, cd inef·
plicabile felicità.~ ~i unger 'ol dono del conofdmcmo a mi·
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rar noviffimi fimmenfità , la bellezza , il concerto, la fiabi"
Jirà, e la varietà di quc{b gran machioa, è un privilegio al
primo Uomo, ed a ce folo conçc{fo: manca a \loi comune..
rncmcla mara vigli1, non fembrandoci oggetto nuovo, e
perciò poco avertito. Vc:nia mo tutti al Mondo cogli otchi
dcll' anima chiufi, e quando s'aprono al conofcerc già l'ufo
fatto in vederlo, ancorchè fia in sè fiefio rigu:inlcvolc, e maravigliofo, non v'ha luogo l'ammirazione. Perciò i favj ri·
flettendo colla cognizione delle creature, le loro innumerabili perfezioni, trovandovi effe fem pre nuovo oggetto di ma•
ra vi glie, çome fedi nuovo vcniffero al Mondo, dicron nopiliflìmo pi·incipio al filofofare: in quella guifa appumo di
chi palfeggiando afir:itto per un deliziofo giardino, fenza.
por mente ai fiori, ed ai frutti, che vagamente l'adornano ,
accorgendofi d'dli , torna di nuovo con più follecita-confide-uzione a mirar, e godere fingolarmente della fragranza de·
gli uni, e della dolcezza degli altri; il fimi le a noi fucced e in
quefi~ vitl mortale, çhe può chiamarfi un paffcggio, o paffaggio dalla vita alla morte , fenza por l'occhio alla bellezza
delle cofe create, onde i prudenti tornando, per cosi diro ,
indietro, rinuovano il diletto, con{\derandole diHintamen..
ce, le eone empbno, non foddisfacendolì dclb fem plice vifi~
di effe . F ù mio maggior v:mraggio, dicev:i Andrenio ,
il venir a godere qudt> immenlìcà di perfezioni a compimen..
code' miei defiderj, e doppo una privazione di effe, çosì du..
ra, e violente. Ventura ti fù la prigione 2 dilfe Critilo, poichè
da quella giungefii a godere unicamence,e perfettamente iI:bramaco bene, poichè quando le cofe fono gr:mdi, e deu\ite ,
doppiamente Ggodono, gli oggetti per protligiofi , che fia..
no, çol continuo vederli, ayvilifcono, e l'ufo fiì ?erder la
il ima alle più nobili maraviglie. Fù grazia fegnalata, che il fo..
le la notte fi afcondeffe, acciò foffe maggiormente defiaco il
mattino. Q!_ai applaufì riceveria dai nofiri affetti ( ~ai difprczzi non ne farebbero i fcniì ? e chi fa ria , che con bramofa.
;mfietàl'attendefie? fù però a(fai, çhe non ti toglieffero di vi..
ta il diletto, l'ammirazione, e l'apprenfione. Creclo, rifpofe
Andrenio, che l'anima occupac:iin vedere, e coniìderare ,
non trovò il modo di parti dì~ e nello fcorrerc dall'un oggetto
;ill' altro, il trattenimento in effi gl'impedì la fog:i.
Mà già i meffag~eri lieti di quello gran monarca di luce ~
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datcchiamatoilSole, coronatoaugufbmentedifplendori ,
affi!l:ito dalla guardia de' fuoi raggi, follecitavano le mie luci
a rendergli omaggio di attenzione , e di ammirazione, ca.
mindò ad innalzarfi fopra il ttono di q uefie inargentate {pumc, indi con una fovrana tacita maeftà falì a dominar tutto i•
emifpero, difpenfando egualmente a tutte le creature la fua
luce . ~ì mi trovai abforto; e totalmente alienato da me
fiefso, riguardando in efso, emulo dell'aquila in fi{samente
mirarlo. O che farà, alzò qui 1a voce Critilo,quell'immorcal
gloriofa vifia del divino Sole, quel giungere a vedere fa fua in...
finitamente perfettiffima bellezza! Che gioia, che contento,
che forte, che fèlicità, che gloria! Crefcca fa mia maravi·
glia, feguì Aodrenio, allora che cominciò a vacillarmi la vi-.
Ha,e quello che da lungi tanto avea defi.uo, ora lo ccmea trop..
po vicino , e con fiderai, che a niun, altro oggetto mara vigliofc s'abbagliano le luci, ec~etto in quello, confefs:mdolo inacccffibile, e con ragione unico al mondo. E il Sole,difseCriti..
lo , la crea cura , che con maggior pompa ra pprcfenca la macfiofa grandezza del Creatore. Chiamafi fole, perchè al fuo ap..
parire tutti gli altri lumi cedono, fi ritirlno, ed egli folo rif.
plende. Stà nel mezzo degli orbi celefH come fuo centro, gabinetto rifplendente, ove fi conferva eterna la luce, lo fieffo
fempre indcfeffo, unico nella bellezza, rende a noi vifibili
tutti gli oggetti, non permettendo egli di effer veduto,celando il fuo decoro, e tenendo afcofia la fua grandezza, influifce, e concorre colle caufe inferiori a dar reffe re àtutte le cofe
create, ed anche all'uomo. Difpcnfa con magnanima liberalità la fua luce, e bellezza, f pandendofi per ogni parte, e pene..
trando fino alle fieffc vifcere della terra. Rifchiara,rallegra,fe~onda, illumina,influifce per tutto, non è parziale, forgendo
ogni giorno, e tramontando egualmente per tutti; ed in ciaf..
cheduna delle creature, come da lui dipendenti, riconofce fu~
periorità. Egli al fine è quella, che tra le cofe create,con mag...
gior decoro rapprefentl quafi in lucidiffimo f pccchio le divine
grandezze. Impiegai tutto il giorno,diffe Andrenio, in mirarlo, ora alzando gli occhi alla fua sfera, ora chinandogli :il fuo
rifleffo nell' onde afiratto da me medetimo. Ora non mi ma...
raviglio, foggiunfe Critilo, delle parole di quel gran Filofofo, che diffe, effèr nato per mirar il fole; faggiamente parlò,
benchè male inte!o, burlandoti della fua ver~tà. Volle quefto
favio
111
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fav io dir, che in quefio Sole materiale contem pfava J>cterno ,"
il divino, nobilmente filofofando, che fe r>ombre fono sì chia..
re, quai faranno i veri lumi di quell'infinita increata bellezza?
Nulladimeno, diffe fofpirando Andrenio, rimpareggiabil:
mio contento è conforme lo fiile di tutte le cofe temporali ,
cangioffi tofto in un indicibil pena, di vedere, anzi non più vedere , mentre dal crono del mattino il vidi precipitar nelJa Bara
della notte, rcfiò fopolto il Sole nell' onde , ed io fommerfo
jn un altro mare delle mie lagrimc. Credei non più vederlo, e
di morirne di duolo, mà tantofio riforfi a vagneggiar nuove
mara viglie in un cielo coronato di lumi, godendo io !l:effo de!
rnio nuovo contento. Ti giuro, che mi gradì queHa nuova
comparfa, non meno della prima, anzi di maggior tratteni-mento, fendo piti varia. O gran fapienza dell'Alciffimo, diffe
Critilo, che trovò il modo d'abbellir la notte, che non è meno
vaga del giorno, le diètitolo1mproprio l'ignorante volgo ,
chiamandola cetra, e caliginofa, non effendovi cofa più brillante> e ferena, l'ingiuriano con rimproverarla di nojofa , e
pure èil ripofo dall' opre, e follievo delle fatiche; meglio dif..
fe, chi la chiamò fa via perchè nel fuo cupo filenzio rumina il
penfìero, e non fcnza nofiro infegnamcnto fii celebrata nella
dottiffima Atene la civetta augcl notturno, per fimbolo del
fapere. Non è la notte creata tanto per il fonno dcgr ignoranti, quanto per il vegliar dci favj, e fi fiudia la notte, ciò che
fi hà da operar il giorno. Godei anche maggiormente la not...
ce, perchè il filenzio, non cagionandomi afrrazioni, contem..
plavo fiffo quel Iaberinto di fie1le, rune fcintillanti, !'altre Iu...
cenci, tutte le confideravo, notando le loro infinite varietà ,
nellagrandezza, fito, moto, e colori, forgendol'unealtra..
montar dcll' altre, fomigliando 1 diffe Critilo, le cofe urna..
ne, che tutte corrono al fine.
Q!ello che io molto ammirai, diffe Andrcnio, fù il vedere la loro firana difpofizione, perchè già che il fu premo Arte·
fice abbellì quefia gran volta dcl Mondo, con tanti pianeti e
ficlle, pcrchè non le difiinfe, difs' io, con ordine, e conccr..
to, che avviticchiando viftoiìleglmi, formafferopreziofilavori? non sò come dirlo, o meglio efprimerlo. Già t'inten
do'. feguì .Critilo, avrefii voluto che foffcro difpofic a gui·
4

~di Wl arqficiofo ricamo 1 di un

vago giardino, edi un prc-.
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ziofo monile, divife con arte, e fimetria. Si, sì, queno ap.1'
punco, perchè campeggerebbero altrcccanto, e fora uno fpettacolo gratiffimo à vederfi, eun) ignorante fctupolo t:icciava
la divina providenz:i delf eterno Facìtore, quafi che in machina sì bella. aveffe operato a cafo. Difcorri bene, diffe Cricilo, però avverti, che la Divina fapienza, che le forrnò, ed
in quefta guifa le riparcì, più attcfc ad una reciproca m:iggiore archjrettura, cioè de) moti, ed influffi di effe, poichè ,
devi fa pere, che ogni afiro nel Cielo ha le fue propticcà, come
rerbe' e le piante dell:i terra' :ilcune ftclle cagionano il caldo, altre il freddo; alcuncdiffeccano, alrrcinumidjfcono,
cd in quefia guifa vanno alternando qu:iggiù molte altre influenze, e con quefl:a elfenzial mutua corrifpondenza rune
dciraltrè reprimono, e temperano gl'influffi ~ L'altra proporzione tegolata, che tu dici faria affettata, cd uniforme ,
frafcheria dell'une, e leggierezza da tartciulli . In qucfia guifa ciafcuna rtotte ci rapprefema un nuovoCiclo, e non mai
:infaftidifce il mirarlo: cilfcuno confidcra le ftclle a fuo c:ipriccio nelt> dlet fuo naturale, ed in confofione s1'grande di
le fiima innumerabili il vol~o reftandogli in cio qualche
dubbio della fuprema ailiftenza, da' fa vj però bcniffimo conofciuta, edintefa. Celebrano in eflremo quella grart varietà di colori, diffeAndrenio, alcune apparian candide ,
2ltrcaccefe, altre dorate, ed altre d)argenco, folo vi m:mcò
ileolor verde, così gradito alr occhio. E troppo tcrreHre ,
diffcCricilo, filafciail verde alla terra, ove fono le fperanzc, cofafsù è il poffeffod'ogni fclidtà; è contrario quefio colore agli ardori celefii, fendo figlio della terrena corruttibile
umidità. Non confidetafti quella picciola ftella; che fà punto nel mezzo alla gran pianùra del Cielo, l'oggetto c:leUe Calamite .t il berfaglio, ove mirano i fooi piccioli Hr:ili: colà il
compaffo del nofiro giudizio fìffa una punta, coll' altta mifurando i circoli v:ì raggirando, quantunque del continuo vada ruotando, lanofira vita.
Ti confeffo, che raveva trafcorfa come picciola, àiffe
'Artdrenio, tanto più, che Io fguardo curiofo tofto fi volfc a quella bella regin:i delle fielle, Signora della }lotte ,
reggente del Sole, e di lui non meno ammirabile, quella che
tu chiami Luna, mi caufò fc non tlnto diletto, forfc mag.
&ior marayjglia; vedendola ora çrefçence, ora mancante ,

c«e,
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e breve, or=i piena • Tiene il fecondo luogo nella foprantcnàcnza del tempo, difse Cririlo, cd ha col Sole ripartito iT
com.• .,Jo, egli domina il giorno, qudh la notte; e fe il fole da 11 compimento agli anni , queila termina i mefi •
Rifc.:tlda il fole, e difsecca la terra il giorno, la notte vien
dalfa lun:t inumidita, e rmfrefrata; governa il fole tutte le
cam pJgnc, e dalla Juna fono regolati i mari: di modoc:chè
quefii fono k due bilancie del tempo, Però il più ammirabi..
le che fia è, che ficc:omc il fole è uno f pecchi o di Dio, e dc•
fuoi divini attributi, così la luna è tipo dell'uomo, e ùellc
fuc um:ine imperft:zioni, or crefce; or mlrtca, ora 11afce,
or tramonta , ora fia nel colmo del fuo pieno; ccl ora fì ridu~
e~ al nulla, giammai Hando falda) e permanente nell'dfere,
non avendo per sè fiefla Iucefè nort quama Iè vien fommini..
firatadal fole, Jalla tct·ra foffre gli ecdiffi, interponendoti
l'ombra di quell<t , e più dimofira le fue macchie quanto ap·
pare più rifplendente, è l'infimo tra piant.ti, end fito, e
nell' dfcnza ha pilì poffanza fopra la terra, che in Ciclo, di..
modoc<:hè è mutabile, diftttofa, mancante, inferiore, povera, e malinconica, il tutto caufatogli dalla vici ·ani.a della terra. Tutta quella notte, ed alcre molte; dilfe Andrenio,
paflaiin taldikctofa attenzione, defì:rndo avertanti occhi,
quanti ne apriva il Ciclo; io per mirarlo, egli per effcr vagheggiato ..M:i già le trombette dell'aurora, nei canti degli augelli cominciavano a far fa falvaal fecondonafrerdclfole,
intimando 11 marciar alle fielle, il forgcr ai fiori; cornò egli a
nafrerc, cd io avi vere, lo falmai con affetti pitì familiari , e
piLì tiepidi. Am:hc il fole, di!IèC1 itillo, la feconda volta
non cagiona fpa vcmi, nè la terza ammirazioni~ provai quanto minorla curio!~ d., canto m:iggiore fa fame 1 e dopo avergli lietamente appbudno valendomi della fua luce, in che
conobbi cfscr egli cofa creata, fervertdomhli paggio; che
colll fiaccoll dc'fuoi f plenclori fervi va ad illuminarmi, rifolfì fc:enJc:rc al piano, sforzandomi la debolezza del corpo
a pri\'ar l'animo delle fue nobili contemplazioni, per impiegarmi in cfcrciZJ cotanto ordinarj; e materiali; cominciai a
fccnderc· , anzi :i gettarmi per quella fcala mal ficur:i ,
formara dalle medcmc ruine, che in altra guifa mi fi renJev2
impoffibile, iiconofccndo dal Cielo quefio fegnJlato favore:
p~rò ~ p~ima d1 fiampar rorma primie1:a ncUa ce~ra, mi fent'!
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indebolir gli f piriti , e la voce, onde ti priego foccorrermi
di parole, e concetti , per poter efprimere l'infinità dei miei
fentimenti, e einvito a fentir un alcra volta nuovi il:upoti
ancorchè di maraviglie di çofe terl'ene.

DIS~ORSO

TERZO,

La beOezza della natura.
Bellifiì ma, e varia nell'opre fuc la Natura, onde merita.
d'effer, e contemplata, e lodata; impreffe perciò ne..
gli animinofi:ri una viva propenfione difcrutinar i fuoi maravigliofi effetci; ilche dal maggior Savio fu chiamato fi:ud io
inutile, e peffimo , e veramente tale può dirfi, quando ciò
fàffi per femplice vana çuriofità, dovendofi da quegli fublimarfi alle divine lodi , e dovuti ringraziamenti; la maravi..
glia è figlia dell'ignoranza , e madre del diletto , il non
maravigliarfi, ne'dotti, benchè pochi, lo cagiona il fape•
re , ne>più l'inconfidcrazione, ed inavvertenza • Non può
dadi maggior loùe ad un oggetto, che di ammirabile, titolo
sì qualificato , che può quafi <lidi adulazione, fupponendo
un cccefso di perfezioni, allorchè meno fe ne difcorrc ,
poichè è ufanza trita , che fanfi le maraviglie delle cofe ,
non per le qualità , ma per la novità loro, non fi riguard;ino
più le paffate grandezze, come già a tutti comunemente
note, e fi và mendicamlo frafcherie nelle novità per appa..
gar di firavaganze fa nofira folle curio!ìrà • Gran magia
delle novità, ci foddisfa una nuova bagattella della natura, o
dell'arte, fprezzando l'opre antiche prodigiofe, come già.
uoppo notorie; e ciò che jeri diè f pavento, oggi fi fprezza , non giacchè abbia perduto le fue perfezioni, ma folo
caduto dal no!lro apprezzo, non perchè fia mutato in sè
fleffo, ma .perchè più non fcmbra nuovo. Gulbno i favj
quefi:a cklicatczza di piacere, con fàr nuove rifleffioni fopra.
rantiche oper:izioni, ritrovandola con ammirarle. Ma fc a
11oi porge maraviglia undiamame difiraordinariagrandczza, una perla di non più veduta grof!ezza, qual foffe in An..
drcnio, il giugnere a veder una fi:ella, un lucifero, laluna,
«;d il medemo iole?
. , 11 tenenQ
- tutto fmalcato di-fiori, e tutto
il
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jl Cielo tempeilato di fidlt!? egli freffo.a noi il d·ica, che in
quella guifa profeguia la fua dilettevole relazione •
In qucfto epilogo di belliffime varietà, mai da me imagina..
te, mi trovai all, improvifo dando più paffi collo f pirico, che
col corpo, mo vendo più l'ocduo, del piede, il tutto ammiravo come non più veduto, elod~mdo come pcrfettiffimo ,
conquefio vantaggio, cheil giorno avamiquando miravo
il cieto,. folo godeva la vifia, mà quivi ne participavano tutti
uniti i fcnfi, e non erano fufficienti al mio infinito piacere ,
avrei volutoçent' qcchiJ e cene o mani, per foddisfare alla cu...
riofità dc:ll> animo, nè pure mi fariano fembrati bafianti •
Difcorreafiupido in mirar sìgrancopiadi cofecreate, tan~
to ciafcuna dall,alera diffimile in proprietà, eflenza, forma ,
colore , effetti, e moti, cogliea un.i rofa, contempfavo fa.
fuabellezza, gufiavo dellafragranza, nonfaziandomidi nlirarla, e di ammirarla, ilendevo l'altra mano a coglier qual...
che frutto, fempre più appagandofiilgufio, vantaggio, che
<juefii tengonofopra i fiori. Mi trovaiin breve cotamo imba..
razzato nellavarierà degli ogg_etti, che mi conveni va fafciar
gli uni per rivolgermi agli altri, rinovandofi con iterati appbuu fempre maggior il diletto.
~ello che in efhemo io celebravo, era il vedere, in mo[.:
titudine sì grande di creature cotanta differenza, un tJnto
gran numero, con sì rara diverfità., mentre, nè.una fronda
di un albero, nè una piuma di au~cllo fi equivoca coll' altre
di fpecie diverfa .. Il fapientiffimo Facitore, di!fe Cricilo ,
non foloebbe riguardo alla puraneceffità dell, Uomo, per
cui il tutto creò, mà fi diilefe all~ comodità, alle delizie ,
ofientando in ciò la fua liberalità, per obbligarlo, che colla.
fiefla generofità lo riverifca, & adori. Q!!ivi conobbi, feguì Andrenio, moltidi quei frutri per avermcgli altre volte
colà nelfa c:iverna recati le fiere, provai però non ordmario
diletto in veder come nafcono , e ne• fuoi rami fi creano , cq·
fa che g1:tmmai potei comprenderla, :incorchè molto fopra
vi difcorreffi, mc ne capitorno alcuni afpri, ed acerbi, da.
me non conofciuti. Qgefi'è un> altra non meno ammir2bHe
opra, diffeCritilo, della Divina providenza, pokhè providde, che non mtti unitamente fi maturaffero , mà ciafchcduno a' fq.~i tempi, e çQnfonnc la varietà di effi .a e la necef~
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fitàde..vivcnticominciano alcuni la primavera, primizie piu
del gufio, chedell'utile, graditipiu pereffcrintempefiivi ,
che-ftagiortati, àÌfri colli 101'0 frefchezza alleggerifcono I'ardore eHivo, cd i fecchi, come più calidi > e più durJb1Ii per
b fierilità dell' invetno : gli onaggi fref~hi temprano le fiam ..
tne dell' abbruciatè> leone, i cali di confortano contra i rigori
dell'agghiacciato capricorno, in guifa tale, che finito un
fruttol'altrd matura, acciò cort maggior com modo, poffa~
110 e raccoglicrfi, e confervarfi per marttenimenrò abbbndan..
te, e deliziofo di tutto l'anno. O provid~ bontà dcl Creato-.
re ! e chi per fiolidiffimo che fia, può negare cotantò efatta
pr<?yidcnz:i?
.
• •
, ;
Mi trovavo, fegu1va Andremo, in mezzo d1 cosi piacevo•
le laberinto di maraviglic nc:Jle creature foavementc perduto, mentre Hando in luogo di mio infinito piacere, non fa.
pevo ove rivolgermi, e milafciavotraportar dalla mi1 fempre famelica nuova curiofità, ogni villa cagiona vàmi fiupo ..
Ti, ci:tfcun oggetto maravigliej coglievo ora qilcfid; ora
quel fiore, allettato dagli odorofi fiati di cffi, Iufingatd dal..
la loro bellezza; non faiiartdomi di mirarli , ed adorarli '
fconvolgendole fuefronde, efacendd efattiffima notomia
del fuo artificiofo compofio; e quindi pafià vé alle .lodi di .
tutto il bello, che nel mondo cam pcggia. Di modo che argu..
mentaVO io, fe COSÌ vagò è Un fiore ) quànto più oello è Ur1
prato? brillante, e lucida è una Hella, è però più degno (.l»
cffer vifio, cd affai più rifplcndence tutto il Cielo, poichè
chi non ammira, chi nori celebra una tanta bellezza unica a
cotanto utile? Hai buori gufio; diffe Critilo, tna non vor..
rei, che tu foffi uno di quegli; che alla fiagion novella paffeggiand i campi folo per rkt'ear i fenH, fenza impiegar lo
fpinto nella contemplazione più nobile1 e più fubhme; follieva il di Ietto a riconofcer que11' infinita bellezza del Creato"
re, che in qucHa fragile, e terrena ci fi tapprefenta, difcorrendo che fe l'effetto èsì bello, qual farà la caufa di effo? fe
rom bra èsì riguardevole' qu:il farà fa realtà effettiva di cui el..
Ja èfeguace? a il patalello dal morto al vivo, dal vero al di·
pinco , e confid~ra, che ficcortle un faggio Archieetto in uria
fabbrica di nobil palagio, non folo non cura alla fimetria den·
arte, aIIafolidita, efèrmezzad1effo, alcomododichi deve
abiiarlo, ma ançhe ;\lla proporzione gtadeyok al più nobil
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fcmirnento dell' Uomo, eh'è la vHl:a; così quel grande Archi~
retto di quefra grande abitazione del mondo, non folo atte~
fe alfa fua fl:abilità; e comodità; mà ahche alla f ua belliffima
proporziOùe ~ Q!indi è, che non fi compiacque folo, che gli
alberi produceflero femplicementc.i frutti, mà anche pria di
quefii i fiori, acéompagt1ando all>uciiicà la delizia, fabbri~
e ano l'A pi i fu oi dokiflìmi favi faltellando, e fucchiandogli
d1 quefio, e cla quell.t altro fiore, fi difriUano da quefii acque
prez1ofìffime a rkrear non meno l'odoraco, che a conforcac
jl cuore, acciò tuct' i fenfi ne fo!fero appieno partecipi; mà
ahi , replicò Andrenio, che quello fieffo con che ne allet..
torno i fiori , a primo cotanto odorofi mi comrifiò) veden..
dogli ad un tratto languidi, ed infràciditi' fpeglio verdadie..
(O ponderò Critilo, dell'umana fragilirà. Nafoe l'anno trà
fiori d'una lieta prima vera , pargoleggia il giorno nei v~rmi
gli d'una rideiue aurora, e principia l'Uomo la fua vita trà le
rifa della fanciullezza, e vivacità della gioventù, mà tutto al
iìne termina in languide afflizioni' in orride infermità; e neu·
ultimo cerribile della motte, mirandofi del continuo ne>c:afi
altruiil proprio difinganno.
.
.
Dopo aver dcliziofameme godutò la vifb, dì!fe Andrc..
nio , in t:imo mirabil concorfo di belliffimc varietà, nor\ me..
no ricreoffi l'udito con fa dolciillh1a armonia di tanti a ugelli :
Sravami !lfcolcartdo i loro canti foaviffimi, con trilli, gorghe, fughe, paufe, e melodie, con che rendendo a competenza mormoriole v.1Ili, cchogli antri, fufutrole rupi, e
yoci le felve, falutando fcmpre lufingbieri il fol nafcente •
Quì con non piccola ammirazione notai, che folo a gli au..
gclli fù con ceffo dalla natura il privi~egio del canto) gran follievo di nofrra vita, non titrovandofi in alcuno de' tcrrefiri
bruti, ancorchè ad urto ad uno gli fcrutinafiì, che aveffe voce gradevole, anzi che tutti la fortnano non folo non gufio.
fe, mà anche per cosi dir, lrtolefl:e, e fpiacevoli, il che deve caufarfi per clfer belve, Ciò fuccedt:; dilTc Critilo, per..
~hè gli augelli, come cittadini den· aria, fono più fottili ;
non folo la fendono con I'ale, anzi che lanimano con i loro
canti, ed è in tal grado quefta fortigliezza de' volatili, che 1cr
ro foli fono quelli, che fartno imitar I'umane voci, parlando
come gli Uomini, fe nort vogliamo dire ; follevando il pen...
fiero 1 che folo a1 pcnmiti, çome vicirti al Ciclo, fi conced~
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il canto per ìntuonar le divine lodi . Dcfio però, che tu co~
:fidcri pitì oltre, ed è che niuno degli augelli trovafi, che fot
pane,ipe del contagio di veleno, come mo!tiilìmi degli anie maggiormente quegli che vanno ftrifciando, o raden....
dola terra, che da quelb fenz) akun dubbio, rattraggono ,
~vvifandorUomo, chefifollevi, cdabborrifca ilfango na..
(ivo. Gufiai molto, difcorrevaAmlrenio, in vedergli sì va..
ghi, e dipinti di colori sì vivi, con piume sì leggicre, e vifto:(e. E era tutti, fegu ì Critilo, così a ugelli, come bruci, ero ...
verai che il tnafchfo è fempre pi ti bello dell.1 fèmm ina, ed il1
fìmile è anGhe tra gli Uomini, benchè per Yaffecco fi ceda Io...
i:o, e per ci vilcà fi diffimuli con quelle, il primaro.
~ello eh)io molto ammiravo, ed alfa i celebro, diffe A~
dr cnio, è il maravigtiofo concerto, col quale fi muove, e
governa cotanta, e così varia moltitudine di creature, fenza
impedirfi l'una colr altra , anzi più dandofi luogo, ed ajuco
tra di loro. ~efl:o è, difiè Cricilo, un altro effètto prodigiofo de~r !nfinita fapienz:i del Creator~, colla qua~ tutte le
cofeordrno, con pefo, numero, cm1fura, perche benchè
{i veda, che cia(cuna delle cofe cre:ite abbia il proprio cen...
tro, in ordine al luogo, la confervazionc nd tempo, ed il
!uo fine particolar nell'operare, e nell) effère, vedrai però ,
the {bnno rune all' altre fubordinate, conforme il grado delle fue perfezioni. Degli elementi, che fono gli ulcimi nelr ef-.
fcr di natura, fi compongono i miHi, e tra quelli gfinferiori
foggiuionoa)fuperiori; rerbe, elepilnce, c:hcfono gfinfim1 dei vi venti, godendo folo della vegetativa, s'alzan.:>, e
crefcono fino atcermine perfi!fogli della fua perfezione tanto
nel crefcere, quanto nel durare , f enz:i pallar pitì oltre; quefic fervono d'alimento agli anim:ili, <:he fono i fecondi tra vi..
venti, godendo della frnfibilità, oltre b vegetativa, quali
fono i bruti della terra, i pefci dell) acqua, e gli augelli deu•
:iri:i, quefti fi pafcono delr erba, popolano gli alberi, man"giano dci fuoi frutti, fi annidano nei fuoi rami, fi difendono
11ei fuoi tronchi, fi cuoprono colle fue frondi, e trovano in
dlì, come fotto un ficuro padiglione agiato ricovro. Però
tanto le piante, come gli animali fi riducono a fervi re ad un
'a lcroter:zograJ.odivivenci, allaipitì perfètto, efuperìore >
che oltre il crefoere, e fentire, gode un altro maggior privi•
legio di loquela .a inte"dimcmo' e difcorfo 1 e quefli è cr
~ali,
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mo, ·quale finalmente è fubordinato al grlncle Ickli~, ècÌ a
cui deve indrizzar tutte le azioni, in amarlo, e fervfrlo. In
quefia guifa, con difpofizione, ·e concerto cotanto a mmi...
rabili fià regolato il tutto, ~oncorrenclo in ajuto, augumen...
to, e confervazionc, l'une delY altre, tutte le creature, r
acquJ. è bifognofa della terra per il foHegno , la terra dell"
acqua per la fecondità, l'aria fi augumenca dall' acque, e dali•
ariJ. riceve alimento il fuoco: mifurato, e ponderato il tutto
da una perfettifiìma unione delle parti, alla confervazione ,
e rnantenimentodell' univerfo. Deveiìancheinciò con nom
men dilettevole, che curiofa offervazione confiderar i rar.i
modi, e gli opportuni mezzi, de' quali dotò le creature ia
fomma Providenza, per il lor0 accrefcimento, e conferva.
zione; e fpecialmentc a' bruti, dando a ciafcuno il natural
illinco, per conofcerc il bene, ed il mak proprio, e con quel..
lo cercar l'uno, ed ~vi car l'altro, 011de fono più d' amm irarfi,
che da narrar l'efquifite abilità, eh' anno gli uni per ingannar, e gli altri per fottrarfi al perigliofo inganno •
Benchè tutto fofle, di{fe Andrenio, per me un prodigie>
non imcrrotto di novità, fi rinovò la rparaviglia, tpaziando
l'animo per la vifia nell.,immenfità dell'Oceano . Parve, che
fatto invidiofo il mare clella terr.a, facendofi lingue ddl9°
acque, mi rimproveraffe di neghittofo, e colle voci orgo...
gliofe dell'onde mi comanclaffe un attento rifieffo alfa fua.
grandezza, e porger alfa mi:l curìofità nuovo pafcolo di ma..
raviglie. Stanco dalclmminare il piè, nongiàdifcol'rereia.
memc, mi pofai fopr:i un di CJUei più elevati macigni, rinovando tanti fiupori, quante onde fi lrangevano nd lido.
Ponderavo quellafua maravigliofaprigionc, ~d in veder un
moHro cotanto orribile, e fpaventofo frenato dalle f po11de .;.
e foggetto a un àcboliffimo freno una minuta arena. E
potlìbile, io dicea, che non vi 1la più forte muro per difefa.
d'un sì fiero nimico, che la polvere) e la fabbia? Mira >
diffe Critilo, due potentiffimi elementi carcerati feveriffi...
m:imente dalla divina Providenz1, con tenuiffimi legami;
che fe foffero in loro liberei avrebbono già difirutto la
terra, e con e{fa tutti gli abitanti. Serrò i) mare tra gli angu..
fii limiti dell' arene , cd il fuoco nel duriffimo feno delle pie·
tre, ivifiàracchiufo, inmodocheaduecolpid'acciaiò, che
lorifveglino 1 sfavilla promiflimo 1 fervealrufo umano, e:

ai
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ftoccffanàofiriç9opre, os•efiingue, chefe ciò nonfofTe ;
in men di due g\orni perirebbe il Mondo , o annegato, o braciato. Nonpote:i faziarmi, feguì Andrenio, volgendom~
aJI' acque, di mirar quella gioçonda trafparenza, quel continuo moto, godendo l'occhio della viHa di que, briH:mtiiiqui•
di crifialli. Dicono, che gli occhi difcorfc Critiio '· fiano
~ompofti di due umori, aqueo, e crifiallino, e che quefia
fia fa caufa perch~ tanto !>,:tpp~g~ino.qel mi.rar racque, in m_o..
à0 che Hara fifso I Uomo un giorno intero, fenza ffancarfì in
vederleforgere, fcotrere, e cadere; mà fopra. tutto, difse.
A114ren.io, quando mirai nelle fue vifcere crillalline anda~
gl)iz.iando tanti pefci, e così diverfi dagli augelli, e dalle fiere , pofso giurarti'· con verità, che giunfc al col~mo la. mi.'\
maraviglia •.
Sopra quella rupe, pavimento a me, ed alfa mi~ ignoran..._
za, Rava conteQJplando quefi) armonia canto ammirJbile
dc:ll,Univerfo, compoHa di cosi fhane contr~riet~, che fi.
carne fono moltiffime, non pare che ,I.Mondo potefse un. fol.
giorno ~onfcrvarfi. Ciò mi çenea fofpefo; po1chè, chi non
fiupirebbe in vedere un con cerco così firavJgante, tutto d•
oppofizioni ~ Cosi è rifp0fe Critilo, che cucco runiverfo è
compoilo di com~arj, ed hà f ordioe ne' d.ifordini. Son.o tra
sè gli Emi contrarj , · efclamò il FHofofo, n.on. yi ~ çofa '· çhe
non abbia il fuo oppofio, col quale cornb:itte, ora yiccoriofo, or abbattuto, il tutto confiHe in quell' agere, & pati de•
Filofofi, non trovandoJì agente fen~a il fuo corr~Iativo •. Gli
elementi, come di vangulrd,ia, <l~nno tra loro il pri.ncipto.
alla pµgna feguendogli ·i mi(H, con diHruggqfi altérnati'(:l•
mentç. Il mare fa di çontinuo fçnti.nelfa furci va: al bene,_ la
difdett~ all:i forte; le fiagioni fono tra di loro contrarie, e l<;
fielle me(lcmc combattono, e fi vincono, ebenchè a guifa
dc' Principi, cr:i loro non fi danneggino' iltutto però cad(}
fovra gli fvcntqrati fub~unari vaff.·tlli, daII~ eRer naturale paffano roppofizioni a~ morale; poichè qual Uomo li ritrova ,
che non abbia il fuo emulo? ovunque vada quivi lo ritrova •
Ncll' ecadi, i vecchi fonoocliofi a'fanciu1Ji, ncl1ecoD;Jplefftoni i1lemmacici abborrifcono i collerici, nelle n:izioni è an..
tipltia naturale tra i Francefi, e Spagnuoli, e in quefta guifa, in tutte le qualità regnano C01'trarictà. M:ì più, entro r
~omo fteffo1 nel micro~ofmo dcl fuo teneno compofio vive

acce..
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:zccefa la difcordia. Chç dici? L'uomo contr1 sè meJemo ~
Sì, perchè effe11qo un Mondo anch' e!fo benchè picciolo _,
tutto è compofto di contrarj. ~gli umori fono i primieri
alla battaglia, in feguito dcgl\ elementi fuoi parziali, refifte
ru~1ido radicale al calor ~ativo, che infenfibilmente lo và
qebilicando, e da lungi con'fumandolo, la parte inferioreftà.
Jllai fcmpre ribelle alla fuperiore; s'opponeil fenfoalla ra~ionc, etallora l'abbatte, l'anima ileffaimmortalcfià fog..
getta adif,ordia cotanto univerfale, combattendqfa vivamente le paffioni; il valore hà per fuo contrario il timore , s..
opponela mefiizia all'allegria, ora defia, or abborrifce ut!
oggetto; I'irrafcibile combatte colla concupifcibile, ora: fon
fuperiori le virtù , ora i vizj, il rutto è guerra, il tutto è
~ombattimento, di modo che fa vita delrUomoèuna con•
tinua mi_lizianelJa piazzadell'U niverfo, Mà o maravigliofa,
ed infinita fapienza del gran Moderatorç della creature, che
con una sì continua, e varia contrarietà qa di cffe, tempra.
manti.ene, e conferva tutta qu,efta gran machina del Mondo !~efto portento delladivina atten.zione, diff~ Andrenio ,
infinicamçnteammirandolo, çommendavo,vedendo una tan..
ta mutazione, con una sì falda fuffifienza, che tutte le cofe
confumandofi, ~Ifa fine perifcono, ed il mondo fenipre è 1<>
fle{fo, fempre durabile. Difpofe il Divino Artefice, difie
Critilo, le cofc, in guifa, .che niun giungeffe al fine, che r
altra non aveffe Hprincipio; in modo, che dalle ruine dell..
una forge l'altra, ed in ciò vedrai che il fine può chiamarfi an~he principio, avverandofi b maffima, çhe corruptio uniusefl generatio alteriru, e quando par che il tutto fia giunto al
fine' di nuovo riforge, rin uova fa natura, ringiovanifce
il Mondo, la terra più di vien !labile, cd il Divino governQ.
viene ammirato, cd adorato.
·
l\1à. d>a vvamaggio, dilfe Andrenio, ofTervai con non mi..·
nor attenzione la varia difpotìzione de' tempi, l'alternativ~
del giorno colla notte, dell'inverno coli' efiate, tramezzando la primavera, ;icciò non fi fàceffe il tranfito dall'un dlrc..
mo ~11~ altro. In ciò b~niffimofi conobbe, ponderò Critilo ,
la D1vma :iflifienza, m dtfporre non folo il fito, ed il centro
a~leco!ecreace, mà.anchccontalmifura i tempi, fe~vendoil
giorno alfa 1.àtica, la notte al ripofo. L'inverno s'inari<lifco-

n

no gli alberi, fiorifconola primavera., producono i frutti f
/
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quai ndr àucunno, matur~no perfettiffi mi. Ma che.

diraffi della maravigliofainvenzione delle piogge( Ciò molto ammirai, dilfe Andrcnio, vedendo fcender l'acqua dal
CieIO, così ripartita, e a' fuoi eempi con canea foavirà, ed
utile; Particolarmente, feguìCritilo i duemcfi, che fono
per cos·ì dire, chiavi delr Anno, l'Ottobre per la fementa ,
ed il Maggio per la raccolta; Oltrechè-le varietà della luna >
non fono meno favorevoli a' frutti, cd alla falute de' viventi ,
cffendo l'une frigide, I'altre calide, ariofe, umide, e fercne; in conformità de' mefi dei!' anno l'acquè_bagnano, e fe..•
condano, i venti purgano, e vivificano, la terra è fiabile ,
fcrfo!tencar i corpi, l'ariafleffibile, ondefi muovano;di1fana, perchèrimirino. Di modo che una fola divina Onni..
potenza, una providenza ~rna, un' immenfa bontà poteano difporre sì gran machina~ mai fufficiencemente mirata ,
ammirata, celebrata. Veramente cos1'è, frguì Andrenio ~
ècosi, ancorohè rozzamente lo contcmplafiì anch'io·. Tuttoilgiorno, etuttel'ore er:iilmio dilettevole impiego fcorrer da un pofio ale alcro di quefie balze eminenti rìnovam.lo
maravigl1e, e reiterando difcortì, contemplando una , e
più volee ciafcun oggetto, ora il Cielo, ora la terra, l'ame..
:niffime verdure de' prati, e fin finita vailità del mare, con un
tratteni memo doluffimo, ed ìnfaziabile. Però quello, che
con maggior attenzione io confìderavo, eran quei modico'
quali r eterna S:ipienza fepK ()rdinarc cofe cotanto difficili,
con ~ì facik,ed eccellente artffic;io. Mirabile architettura fil la
fua nella fiabilicà della terra, fondamento fermo, e ficuro ,
fcnz' alcun appoggio firanicro. Di sìgrand' edificio, difcor...
fe Critilo, non fono meno degni d'ammirazione i fiumi, così ne' loro principJ, come nel fine, fendo 9ucgli deboliffimi)
e quefio fenza ridondanza: la varietà de' venti, che fi provano, nonfapendofi, nèdoveabbiano I'ongine, nèovefivadano a rerminare. 11 bclliffimo utile de' monti, fiabili giunture del molle corpo della terra, alla quale accrefoe una galante varirtà, in qucfii li adunano i tefori delle nevi, fi cava..
no i metalli, fi trattengono le nubi, fraturifcono le fonti ,
albergano le fiere, s'innal2':ano glialbLri per ufo de' navilj, ed
edificj, ed' onde fi provedono le g-:nri contra I'inonJazione
de> fiumi, e lì fortificano contra gl'inimici, e godono per effi
vita, efalute. Tutte quefie opre fopranaturali; Chi fuori

del-
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-della Divina Sapienza~vrebbe giammai faputo difporre? Dl
rnodo, che, con granragioneaffermorno i dotti, che tutti
gli umani intendimenti uniti, non fappiano emendar una mi41
nima circofianza, nè un atomo nella perfezione della natura, e fe quel Rè, che applaudito dal nome di Saggio, per
una fievole cognizione degli afiri ( tanto viene adulata ne>
Principi, benchè minima un:i fcienza ) fi vantò dire, che
fe fi fo.ffe trovato appreffo al divino Artefice nella fabbrica
delr univerfo, che molte cofe fariano frate ordinate in al..
tra guifa di quella che fono , non fù canto effetto del fuo fa.
pere, quanto difetto della fua nazione tanto infetta dell*
informità dcl prefumerc, che non vuol cedere allo fie{fo
Dio.
Mira, diffe Andrenio, afcolta qucfi' ultima verità, la più
fublime cli quante n' hò fin ora celebrate. lo ci confeffo, che
febene riconobbi, ed ammirai in quefia maravigliofa fabbri ...
ca del Mondo, tra gli altri i quattro infigni prodigj, cioè sì
gran moltitudine d1 creature trà fe differenti, tanta vaghezza, con tam' utile, un tal concerto in tante contrarietà, sì
fhane mutazioni con una permanenza così fiabile, tutti portenti degni d'accfamazioni • ed,adorazioni. Con tutto ciò
quello che maggiormente arrefiò l'animo fù, il conofccr u11
Creator.clcl tutto, così palcfe nelle fue creature, come re~ondito in sè fiefTo; che fe bene i fuoidivini attributi fi mira~
no, la fua fapienza nel clifegno, lafua onnipotenza nell'
opra, la fua providenza nel governo, la fua bellezza nella per...
fezionc, la fua immenfità nel!' affifienza, la fua bontà nella
comunicazione, e in confeguenza degli altri, che ficome
nè alcuno di dli fl à oziofo, nè s'afconde, con tucto ciò fià
tam' occulto il grand' 1ddio, conofciuto, non vifio, afco...
fio, e man ifefio, tanto noi da lungi, e viciniffimo. ~efio
è quello che mi tiene fuori di me fieffo, ed in effo rapito, co...
nofcendolo, cd adorandolo. E connaturale all' Uomo, dif...
fe Critilo ~ la propc:nfione a riconofcere un Dio, come fuo
j'rincip io, e fuo fine, conofcendolo, ed amandolo. Non fi
trovò nazione, ancorchè barbara, che non abbia riconofciu..
to l'Onnipotenza della Divinità, cd un argomento efficace
della fua Divina clienza, e prefenza, non v'eliendo nelloprc
della natura oggetto oziofo, nè inclinazione che s'inganni ;
fc la Calamita s'indrizza al Norte, certo è, che là fi volge ove
fià
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fe il fiore al fole s'aggira , fe il pefce·neU' acque s~irn;

JDerge , · {e la pietra ~iomba al fuo centro, l'Uomo a Dio ri.corre, a Dio qu:il' e fua fida tr:impntana, fuo lucido fole ,
:fuovcro centro, ·quegli bramando, inqucllo riçonofcendo
sè fieffo , e nel Cjuale f pera eterna felicità . Quefio fu premo Sign6rc d1è l'cliçr a tu ttt le creature, avendoTo e~hda sè medemo; fendo perriò infinito nelle perfez10ni, çhe niuno feppe giammai con prendere della fua Divina dlenza, nè tempo, nè luogo: non fi vede, e pure è conofciuto, e come
Principe fovrano ritirato nella fua inacceffibile incomprenfibilirà, anoiparlapcrmezzodellefuc creature. Di modo ,
cha a ~r:in r:igione un Filofofo defcrilfe ru niverfo, per
nn gran fpecc:hio dcll.l Divina onnipotenza; f uo libro il diffe ilfaggio!ndorro, ovcnellecifredcllccofecrçJte fl:udiòle
divine perfezioni. Filone Ebreo difle, ch'era un deliziofo
,:onvito digufl:o univerfale, in cui ogni fpirito foavemente
ft pafcc . lira conçorde chiamollo Pittagora , che colla.
melodia del fuo inefplicabilconcerco, porge non meno 11
diletto, che rammirazione. Pompa dcli' increata Maeilà >
T crtulliano, e dolciffima armonia dei divini attributi T rif~egifl:o.

Q.!!efl:i fono condufc Andrcnio, i rmlimcnti di mia vita ,
riù tofl:o ben i neefa' che rifèrita' mancando fem pre le pa.
role, ove fuperano i fentiqicnti. ~ello, di che ora ti priego, c4e obbligato dalla mia ubbidienza, fodisfacci al mio dc:lidcrio, narrandomi chi fei, ll tua patria, e come giungefti
a quefie arene, con periglio sì Hrano. Dimmi fe vi è altra.
parte dd Mondo, ~dal cri Uomini di noi; dammi ti priego ,
relazione di tQtto, che ti prometto afcoltarti con attenzione ,
da me defideratiffima. Alfa gran tragedia, che Critilo ad
findrenio riferì, della f ua vic1 c'invita il difcorfo fegucnte.

DISCORSO Q..UARTO.
li coifo de' trav,igli deOa Vita.
·

N

Arrafi che Amore fulminò querele, cJ cfagerò dO-:

glianze colla Fortuna, nè volle, com'era ufo, far
quefia volta. i richiami a f ua madre, già difingannato delfa
fua
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fua debolezza. Che hai Cieco fanciullo, diffegli, la Forcu..·
na? Ed egli, Come mal concorda ciò, con quello ch'io pretendo. Chi t'offende? il Mondo tutto; Allai mi duole, ef..
fendo il nemico potentiffimo, e temo, che non a~rai chi di
te prenda ladifefa. Fofii purtù la mia protertrice, che nul11 bramerei di vantaggio, così mia madre m'infegn1 , e
giornalmente me lo confrrma. fa le tue vendette, non perdon1ndo nè a fanciulli, nèa vecchi. Purefappfamoqualiìa
il cuo rammarico , forfe il chiamarti figlio d'un vii fabbro ,.
yeJendot~ concetto, n:ito, e nudrito tra ferri? Nò cerco :11
çhela verità puntononamareggi~ l'animamia. I)unque nè
meno farà il dir, tù effcr nato ài tu:i madre. Nulll, anzi mi
glorio di ciò , poiche nè ell~ fenza di me~ nè io lungi da e{fa.
àvreffimo po!fan~a a~cuna, poichè, Venere fcnz' Amore ,
Amq~ç abb3:ndonaco dagli ajuri di Venere, fono aborti dinatura. S9 beniffimo le tue doglianze, difie la Fortuna. Qga~
fono? Affai ti duole d'elier erede del tuo Avolo.il mare ,
nell' inco(lan~a, ç negl'inganni. Nò certo, fendo quefie favole da raccontarfi a' fanciulli a veglia. E quai faranno le verità infullibili? ~elio che m'irrita lo fdegno è il femir contra di me falfe atcefiazioni. Orsù già t'intendo, fenz' alcun
dubbio èquellofidice, chetuc1mbiafiirarco collaMorce,
ç eh~ cl)llora. non ti chiamano più Amore dall' amare , ma
dal morire; Amore a Morte, in guifa t:ile, che l'amore, e fa
mortç fia lo fieffo. Tu privi di vica, involi fino le fi~!fç vi(çere, trafporti il cuore, togliendolo dal feno ove anima, per
riporlo in quello che am1. Tutto ciò noqlo nicgo; {e dun..
queève~oqu_ali (onol.efalfirà.che t'oppongono? Ahchevedrai che non fono mai per fiancadì i miei nemici, fino che
non m'abbi:ino affatto privo di luce per l'invidi::t di quella perfèttiffima villa, che dal fato mi fù conceffa, e fìano di ciò vero tcfiimonio i miei firali -. Dicono, che .fon cieco, o bugia.
enorme, o fciocchezzaindic~bile ! E midipjngono bendaco,
non folo i barbari, poichè la. pittura è parto del çapriccio )
ficQme i Poeti, de' quali il fingere, e dir menzogne è parte
necetfaria, e dilettevole; mà che i Sa vj, egl' itl:effi Filofo fi
tengano di me opinione sì erronea, sì volgare, mi fi rend<;
infoffribile. ~al paffione ritrovafi, dimmi çaraFortuna,
che non rc:ndal'Uomo aflàEto cieco? I!iracondonell' impeto de1lefuc furicnon ènutricato dalla collera? l'avaro noit

l'ac..
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l'accieca rintercffe? 11 temerlrio non corre alla cieca? 1' in..
:fingardorton dorme? l'affectato Ganimede non è una talpa
Qllc fue vanità? l'ippocritanonhà il trave nelle pupille? ll fu~
perbo, giuocatore, il parafito , l'ubriaco , e tìmili, non
fono dalle loro paffioni acciecati? Dunque perchè a me piLì
che agli alcri h:mno ad dfer bendaci gli occhi, do po avermene privato in tutto colle parole, chiamandomi per antonool
mafia, il Cieco? Sendo ciò contrario affatto alla mia fuf...
fifienza, mene re riconofco il mio effere dal mirare' raugumemo nell'ammirare, e l'alimento alla vifia dell'oggetto
~mato, onde dovrei effèr cutt' occhi, e come aquila al fole ,
lince della bellezza • ~efie fono le mie querele, dimmi tufo
ti pajono giuHe? Sembrami, rifpofe 1a Fortuna, lo fieffo >
che a me fuccede , onde confoliamoci entrambi. Anzi di
più; fovvengatiAmore, che tu, ed i tuoi feguaciavece condizioni fìngolari, per elfere a gran ragione, e con titolo pro..
prio, e verdadicro, chiamaci ciechi, fi1mando ogni altro
cieco, che non veda, non conofca, e non fappia, in guifa
tale, che gli Am:inti credono, che tutti abbiano gli occhi
bendati, e qucHa fenza dubbio veruno è la vera cagione, perchè ci dicono cieco, pag:indoti della pena del T :.ilione. Chiunque brama veder la verità di quefia Filofofia confermata coll'
ifperienza, a!c.:olti qucfia non ifpiacevole relazione , che dedica Cricilo all' inefpc:rt:i gioventù, ma pitì alla vera ifperien..
za per non errare.
Mi comandi il rinovarc, dilfe, un dolore, eh' è phì fenfìbile ali' animo di quello poffa efprimer la lingua • Qganro è
fiata a me dilettevole la tua ifioria , penofa alcrcttanto farà la
mia . Fortunato cu fu fii allevato tra le fiere im pietofite della.
tua fanciullezza, cd io infelice fendo crefciuto tra gli U omini, che fono a danno gli uni degli altri più che inferocite belve, cforfeanchepitìfieri, edinumanidieCfe. Tumih:iinar..
rato come veniHi al mondo dall' ofcura carcere d'una ca verna, ed io devo dirci come dalle popolate provincie abbia approdaw in qucfb folitaria fpiaggia, giuntoa talfegno, che
piLì nonriconofcomcfieffo, onde convien, che ci racconti
c:_iualfui, non quale io·fono. Dicono, che fortj i natali nell'
inflabilità del mare, nè mi fì rende il crederlo difficile, riconofcendo in effo l'inconfianza di mieforcune. Alfa voce ,
~he proferì

di Mare in quello fiffando k lu'ì, fi alzò in un
jfian.. '
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ilhnte, flette fofpcfo alquanto , come dubbio di vacillar colla vifia, mà tofio alzando la voce, ed addittando ad Andrcnio : Non miri? gli difie, rivolgi i lumi a <]uello che di lontano a noi confufo lì rapprefenta. Che vedi? Veggio, difTe ,
alcune montagne volanti, quattro alati rnofiri marini, fe
non fono nubi navigami. Nò, fono navi, dille Cric ilo, fe
b<;n a ragione il tirolo gli dcHi di nube, portando una pioggia d'oro alla Spagna . Sta va acro nito, e defiofo delloro arrivo Andrenio, mirandole correre a piene vele ver l'ifoletta •
Mi Critilo , cominciò co' fofpiri a manifdlarc il tormenco _,
che gli affiiggea lo fpirito. Ch'è ciò, diffe Andrcnio? non
è egli quefta la defìata flotta, che tante volte mi dicefii? Sì :
non fono in dfa Uomini? è vero: Dunque perchè t,attrifii?
Qgeit' appunto cagiona in me il rammarico. Avverti Andrenio, chegiicicroviamotra nemici, oraèiltempo ditener ben aperte leluci, e viver all'erra, procura d'efier guardingo nel vedere, ed udire, ed a{fai più nel muover la lingua, afcolta ciafcuno, e non credere a veruno, tr:itta con
tutti, come amici, mà guardati da ciafcuno come inimico •
Udiva con non picciofa maraviglia, fimildifcorfo Andrenio, eparendoglichefotfclontanodllla ragione, in calguifa replicogli: Strani mi fembrano cotefii avvertimenti.~an
do io dimoravo tra le fiere, non mi accennafii giammai, eh>
io corrdfi pcriglio, ed ora mi vai efagerando con tanti ri...
guardi? Non era mortale il rifchio di viver noi tra le tigri ,
e pure non dimofirafii alcun fegno di timore, cd ora degli
Uomini paventi? ~ì, rifpofcCritilo, con un profondofof...
piro, che fe gli Uomini non fono fiere in vifiJ, fono però
<li quelle alfai più fiere, anzi che da quefii le belve pitì volte
hanno apprefo la crudeltà d'inferocire. Non {ìamo fiati fin
ora in ifi.ato più perigliofo di quello ci ero via mo, mentre
convcrfiamo cogli Uomini. E quella è una verità così infallibile, che un R.è trovoffi, eh' ebbe più timore, che non
foffetoltodi vicaunfuo fàvoritodalla perfidia de'fuoi fieriffimi cortigiani, che dagli fieffi affamati leoni d' un lago;
e volle col proprio figillo impromar il ferraglio, per afficurarlo dagli artigli inurnaniffimi di quegli, e lafciollo, a fuo
creder, ficuro tra le zanne delle fameliche bel ve. Confidera
dunque quai fiano gli Uomini ; lo vedrai, gli proverai, e
~ol

tempo faprai rid,U;mclo, Come 1 diffe Andrenio, non
fono
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tono tutti a te fomiglianti? Sì , e nò • Come ciò può effere ?
Poichèciafcunohàdifferenti inatali, gli umori, eropinioni, e perciò tra loro differcntiffimi dafcuno opra a fuo ge·
nio. Vedrai alcuni pigmei di fiitura, di fuperbia giganti •
Vedrai per Io contrario coloffi di corpo, ed'rthimo piccoli(..
ftminani. T'abbatterai in animi vindicadvi, che non fi fcordanol'offefafino alla morre, quàndomenolo pcnfi vogliono
vendicarfi, mo·rclcndo colla coda a guifa de' fcorpioni. Udirai altri, che con importune ciartcie, .fenz' alcuna falda con"
clufione, :mnoiano, e fiordifcono chi gli afcolca; altri che
faccendoni in tutto s'incromettono, fenza fa pere fvilupparfi
d:ill' imraprefe. Molti lunghiffimi di fiatura, che non fanno
dar altro, che ]unghezze nelle azioni, alcuni piccoli più de•
Navarrefi, còrpulenti; e fenz'akuna fodezza; efinalmen.1.
te ricrovetai pochi Uomini, a cui veramence f'Offa darfi il
'\'ero titolo d'Uomo, bensì di fiere, anzi di fieriffimi mofiri,
che d'uomo non hanno altro, che r apparenza, e nel refio bor..
ra, ed illufioni.
Mà dimmi, ed in che modo pollono gli Uomini far cotàn..
ti mali , non avendogli la nltura dato l'armi, come alle fiere? Non hanno eglino le granfa, come il leone, I'unghie come la tigre, propofcide come l'Elefame, corna come il to•
ro, un.ne come il cinghiale, denti.come il carie; e boccà
fìcome il lupo: or cotne fono tanto Jannofì? E perciò, diffe Critilo, laprovidanaturaprivògJi Uomini di armi naturali; e come gemi di fofpetto li difarmò, nè volle fidarfi
clella loro malizia, che fe in ciò non aveffc prevenuto , ~
qual fegno non farebbe giunta la {ua crudeltà? Già avriano annichilato il tutto: fe bene non gli mancano armi più terribili, e fanguinolenci; di quelle, eh, hai detto; poichè hanno
una lingua pili affilata degli arcigli de' leoni, con cui laceraho
le perfone, e fq uarciarto lonore; hanno un'intenzione sì
perverfa, e indiret~a, e torta piu delle fielfe corna de• cori ,
che più tagliad~unafega; hanno vifcere pitì infette ddle vipere ; un alito più toffi cofo dc' ·.fragoni, occhi invidi, e maligni pilÌ del bafilifco, zanne che sbranano più di qudic dei.
cinghiaii, o dc' denti de' mafiini; narici burliere, che ricua..
prono i fuoi foherni, ma~~iori delle propofcidi degli Elefanti . Di modo che il folò uomo tiene in sè unite tutte l':irmi
~ffenfirc, chctrovanfi ripattitetra le belve, cdeglifolo of.:.

fen·
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fende più di tutte le fiere, e perchènon ti paia maraviglia ~
f?v~cngati, che da ~e?ni., cda ~ig~i non hai a temere altro ye...
r1gho, che b petd1ta di quefia vita tndrtale; e tranfitoria ;
mà trà gli Uomini po!fono inconttarfi difafiri di quefio mo!..
to maggiori, come il perder I'on0re, 13. quiete, la toba, il
contento, la felicità, la cofèiehza, e l'anima fie!fa ~ O quan..
ti inganni) menzogne, tradimenti, furti ; omicidj, in..
vidie, ingiurie; maldicenze; e falfità , che tra gli U òmini
ritroverai-' nè ciò provafi tra le befiie ! Credimi che rion v>,
è lupo, leone, tigre, bafilifco; che giùnga ali' Uomo; tue-.
ti avania nella fericà ; Onde dicefì per cofa certa' cd io Io ere-.
do, che fendo in una Retfubblica fiato coridcnnato un famo-.
fo malfattore ad una forca di torri1ento, molto conforme a•,
fi10i delitti, che fil fçpellirlo vivo in una cava proforida:; pie..
na d;irifetti; draghi; fcrpenti, tigri , e bafilifchi, ferrando
di elfa là bocca, onde perilfe (enz' alcun rimedio, o compaffìone; Pafsò a càfo un viandante; ignaro di così atroce ga...
fiigo, efc:ntendo i lamenti di quello f vencurato, molfo :i pie•
tà delle fue preghiere aprì la foffa : al medemo ifiance faltc)
fuori colla natil leggerezza fa tigre; e quarido il timido paf...
feggiero fi ctedè inorto , viddè che manfueta fi pofe a Iecc({tgli
le mlni,cotne bacianùole; faltò appò queHafuori il fcrpentc ,
è quando il temea velenofo; il vidde a fu o i piedi adorante; fecero gli altti Io fielio, mofirandofegli utnili, e rendend<>""
gli grazie di così buona opra .t come avergli liberati di com•
pagnia così cattiva; qua l'è quella d'un Uomo fcelerato, e
foggiunfero, che in guiderdone di cotanto beneficio, il confìglia vano fuggirfene, prià d1e quell'Uomo fortiffe fuori ,
fe non bramava la morte dalle fue fietiffimc mani, e ciò dee..
to fuggirono , altri volando , altri correndo • Refiò non
inen timido, che attonito il pafTeggiere, quando ufcì l'ulti..
mo l'Uomo, quale credendo 1 che il fuo benefattore port:if...
fe con sè monete, pofegli addoffo Je mani, e l'uccifc p'er tor..
gli roro' e rargento, e qùefio fù il guiderdone' che gli re"'
fedi così fegnalato benefizio. Giudica tù ora a quali fi deb-·
ha la preminenza nella crudeltà, a gli Uomini, o alle fiere ..
Più attonito, o mai-a vigliato in fentir ciò, io rcfio,. dìtlc:
Andrcnio; che di qùcl giorno, che primiero viddi '1 Mondò. Da ciò puoi dunque éomprendere, foggiunfc Critilo ,

quali 1 ~ 9uantQ fiano pcrfid~ &li Vom~nj , Però :t vverti, ~b~
·
aifaJ
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~ài d effi peggiori fono

le donne, e più da temerli; or con..
1idera quello po1fono effere. Che dici? 1a verità. Or che fa..
ranno? fono per ade1fo diavoli, cheappreffo ti dirò d>avvancaggio. Sopra tutto t'incarico, e ti [congiuro, che per
11iun cafo dichi ad alcuno chi noi fiamo, nè come cù venifii
alla luce, nè in qual maniera io quà giunfi, che farebbe la
perdita a te della libertà, a me della vita. Mi dolgo non aver
c;orrifpoHoallacuafedclcà co'lracconto demiei infortunj s
mà fpero in breve foddisfartene , non fendo per mancare luogo, e cempo in una prolìffa, e lunga navigazione.
Trattanto già s'udivano le voci, efi difiingueano i volti
de' naviganti; grand' era il mormorio della ciurma, poichè
in ogni luogo lì trova il volgo, e tanto più infolente, quan...
to più unito: ammainar.no le vele, gettarono I'ancore, ecominciorno le genti a falcar in terra; fù reciproca la mara viglia di quelli, che giugncvano, e di quei che gli ricevevano ,
e pertroncarele foverchie domande, differo, che fi trovarono dormienti al partir della flotta, di che movendofi a pie·
tà, ne riceverono carezze, e cortefie . Si trattennero ivi al1

cuni giorni in çaccie , ed a rifrefcarfi, e fatto già acqua, e
legna, fciolfero, quafi tante aie, le vele ver la defiata Spagna. S'imbarcarono uniti, non meno di corpi, che di cuo~
Ti Critilo, ed Andrenio, in una gran Caracca, timore a> nemici, trincieraa,venti, egiogodell'Oceano. Ftìla navigazione, e lunga, e perigliofa, fervi:lgli però di folli evo il rac•
conto di fue tragedie, che a' tempi rubati, profeguì Critilo
in quefia forma. In me1..zo di quelli golfi fortj i natali, tra.
·perigli, etempefie: lacaufa fù, che i miei genitori Spagnuoli entrambi, e d'alto lignaggio s'imbarcarono per l'India ,
-con carica confider:ibile, conferitagli dal gran Filippo, che
nell'uno, eralcro Mondo sà, e puote comandare, e premiare. Avea qualche fofpctto di gravidanza mia madre ,
fendo in noi il principio la mancanza d'una fordida materia,
--ivi accertoffi con pregnezza penofa, e giunfe il termine del
partorire, nel corfo della navigazione, trà gli errori, e turb:izioni d>una orribil tempcfia; per accrefcerle maggiormente tormenti, a tormenti, venni io all:i luce del Mondo, {en.do cotante afflizioni l'infaufio prefagio de' miei futuri difa.j\ri. Cosi per tempo la Fortuna cominciò a farfi giuoco dcll~
mia vita, gcttandomi.dal~apo di uQ Mondo, alr efiremità

dèll'
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dell'altro: Giungemmo alla ricca, e famofa. Città clì Goa ;
corte dell'Imperio Cattolico nelt> Oriente, augufu> feggio de
fuoi Vicerè, emporio uni verfale dcll, Indie, e fuc ricchezze.
~i fermoffi miQ Padre in breve acquifiando onori, e rie...
dìezzeconrajuto-dellafuacarica, e colle proprie induftrie •
Mà io tra tanti beni, mi allevavo male, come ricco , ed uni·
co; più pr(meva a> miei genitorich,io m,avanzaffi in età ,
che nella virtù; compen!ogli però il gufto eh, ebbero nella
mia fanciullezza, il tra vaglio che lor diedi colle mit follie ;
poichè fui entrato a carriera f dolta ne' verdi prati della gio-.
ventù, così fc:nza alcun freno ragionevole, come rilaffato alfa viltà de' piaceri m,allevai nel giuoco, perdendo in un· fol
giorno q~uello che in molti, e molti avca faticato ad acquifb..
re mio Padre, diffipando a cento, e a cento, ciò eh> egli
a vea accumulato ad uno, ad uno. Quindi paffai al luffo del
vefiire, frai!agli.indo colle gale i coitum i, ornando il cor"
po, cdenudandol'animade'veri, epreziofiarreùi, che fono ll virtù, ed il fa pere. Cooperavano al diflì pamento dc' denari, e della cofcienza alcuni peffimi amici adulatori, bravi,
ruffiani, e buffoni, vili fan~uifughe della roba, tadi dell
onore, e delfa cofcienza. Affiiggevafi di ciò mio padre, pro..
nofiicando gl'informnj dcl figlio, e della cafa, ma.da' fuoi ri..
gori appellavo io alla per me foJie compaffione di mia m;i.dre, quale con difendermi, più mi fpingcaal precipizio.
Però quello che fe perdere a mio padre, e le f pcranze, e fa.
vita fù, quando mi viddeincappato ne' lacci d,amore. Fiffai ciecamente gli occhi in una Dama alcretcanco ricca di nobiltà, bellezza, brio, gentilezza ; e di turto ciò , che in
donna può defìderarfi , quanto povera di quei beni de' quali
nel Mondo faffi maggior capitale; cominciai ad idolatrare le
fue ammirabili gentilezze, ricevendone favorevole corrifpondenza. I fuoi genitori mi defi:ivano genero, q;Jando i
mieil,abborrivanopernuora. Cercorno mJ di, cmezzi per
difiorrni da quell'affezione, ch'effi chiamavano mia p\.i.'di..
zio ne, trattarono d,accafarmi con al era dama pi LÌ di fuo genio, che di mio gufto; mà io, acciecato dall>aff<.:t~o , :i m..
mutivo. Nonpenfava, nonparfava, nonfogn:ininalcro,
che in Felicinda, che ciudl:o era il nome d dfa mia Dama, por..
tando in effo la metà della felicicà. Con quello> et !':olti al cri
travagli terminò la vita mio padre a ordinado gaibgo c1eUe
~
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troppo indulgenti paterne connivenze; ei perdè la vita, ed
j 0 il fofiegno, benchè non mi doleffi quanto dovevo; Io pianfo mia madre per ambedue, e con ecceffo tale, che in breve
lo feguì neJla bara. Rdbro allora più libero , e meno af..
fifiito , mi confolai in breve della perdita de' Genie ori, colla
{peranza certa de' futuri bramati f ponfali, mà per ufare quei
termini foliti ad un rifpetto filiale, mi convenne far violenza
a' miei defiderj per alcuni giorni, quali a me fcmbrarono fecali. In queHo breve intervallo fi cangiarono in tal guifa gli
affari, chelaileffamorte, che parve aver cooperato a' miei
defii, venne maggiormente a d ifficulcadi , e infieme renderli im poffibili • Il cafo, o la sfortuna fiì , che nello fl:effo
breve tempo pafsò di qucila vita un fratello della mia Dama ,
giovanefpiricofo, ed unico primogenito di fua cafa, lafciando Felicinda crede di tutto il patrimonio, e berfaglio a tut...
ti gli fguardi, unitifi fa dote, e la bellezza, raddoppiarono
la fua Hima, ein un fol giorno fi aggrandi in efiremo, dila-

tandofì a' maggiori foggetd della corte. Con accidente cotanto impenfaco alterandofi le cofc, mur.arono faccia le materie; fola Felicinda non fi mucò, e fe pure vi fiì qualche mutazione, fù in maggior finezzad'amoré. Ifuoi genitori, e
parenti, afpirando a cofe maggiori, forno i primi a raffreddar lì in favorir le mie pretenfioni, già da efiì cotanto bramate. PafTarono dalle freddeize agl' impedimenti , porgendd
con qucfii aumento alle fiatnme de' nofiri reciprochi affetti •
M'avv1fava ella di quanto li trattava, facendomi d,amante
fegrct:irio. Comparvero tofi.o altri competitori, e in grart
numero, e di gran vaglia; amariti però feriti più dallo firale
c.lella fua dote, che dall'arco <l'Amore, mirecav.1nd però
non mediocre molefiia, fendo l'amore tutto timori. Qgello
checolmòi miei tr~\Vagli ftì; un nuovo rivale, che oltre 1.1
effet giovine, ricco, e galante, era cugino del Vicerè; che
colàfipuòdireunNumc, eunramo della Deità, poichèivi
l'incontrar il genio d'un Vicerè, è obbligo, e fi efeguifcono
le fue voglie appena immagina te. Cominciò a dichiararfi pretendente della miaDam:i, tanto ardito, quantopoderofo •
Si competeva da entrambi alla . fcopetta ailifiiti ambedue, l'
uno dal fuo potere, l'altrò dall'amore • P:irvc ad e1To, ed a'
fuoi, che v'erad'uopo maggior diligenza, per abbattere la
Q1ja pretcnfione 1 'os1 ben fondata, çome amica; e perciò

d.ifpo--

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

,

.e
a
:1
l

.

1
:l
)

,
>

-e
j

•
e
1

e
)
)
:I
I

e
1
)

,•

,

I

l

Difeor(o qmtrto.
3)
difpofero le materie, rifvegliando chi dormiva • Promifcro
protezione, cfavoriad alcuni mieiavverfarj, acdò mi muove!Iero liti nel meglio de, miei averi_, sì per farmi cangiar di
parere si per avvilire i genitori di Felicinda. T ofio mi viddi
folo, ea vvilupplw in due diffidliffime lici deIU roba, e dell•
amore, qùal era quello che più mi tormentava. Non fiì bafiante il cimore della perdita della roba a farmi dar ad dietro
un paffo dal 1nro affetto, che come una Palma più fi follevava, quanto mira'vafi phì oppreffo; però ciò die in me non
ebbe poffanza alcuna, oprò ne, genitori, e pàre11ti di mia D:t·
ma, -quali avendo riguardo più all, intereffe, che ali' onore, trlttarono. Mà come potrò io dirlo? Nò, meglio ffa.
eh' io tacia. Fè iflanza Andrcnio che profeguilfe, ed egli fe..
guì. Eh eh' è un morire I Rifolfero d,uccidermi) con dar la
miavitaalmiorivale, doèlamiaDama. Avvifommiella il
tutto la fie{fa notte da un balcone, com, era folita, chi eden.
domi configlio, e rimedio. Sparfe tante lagrime, che acce·
fero un, incendio ad un Mongibello di furie, e difperazioni
nel mio feno. Con quefio il giorno feguente ~ fenza riguardo
agl'inconveniemi, nè ai perigli dell'onore, e della vica,guidato
dalla mia cieca paffione) tni pofi al fianco, non uno fiocco,
mà un fulmine fabbricato nella fucina d'Amore, armato non
men d,acciaio, che di gelolia. Incontrai il rivale, e rimettendo le parole a, farci, e le lingue alle mani, difnudammo
le fpade) eda' fodri, e dalla pietà; ci battemmo, ed in pochi col pi gli trapa!fai col ferro il cuore, togliendogli ad un
crattol'amore) e la vita; refiammo egli morto, ed io prigioniero, poichè alr ifieffo tempo fovragiunfe una fquadra di
minifiri della Giufiizia, tlefiofi gli uni di gradir al Vicerè ,
anfìofi gli lltrid'impoffeffariì di mie ricchezze, mi conduffero tancofio in un tetro c~rcerc, caricandomi di ferro, frutto condegno degli errori da me commeffi col ferro • Penetrò
l'infelice nuova all' orecchie de, Genitori ddl' efiinto, mà
più fenfibilmeme a' loro cuori, disfacendofi in pianti, equerele. Gridavano i Congiunti vendetta, i meno appaffionati
giufiizia. Fulminava, il Vicerèunamorteacrociffima;Non
1ì parlava d'altro, i più condennandomi, i meno difendendomi, e a tutti difpiacev1ilnofl:ro folle infortunio. Soll in
tutta fa Città fe ne rallegrò la mia Dama, encomiando il mio
valore, cdapprezzando lefinezze delmio amore. Princi·
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pioffi con gran rigore fa caufa, però femprc ne, termini giu:
diziali; e perilprimo a ticolodifequefiro, dierono un vero
facco alJa mia cafa, dando per pafcolo alla vendetta le mie
fufianze, afomiglianzad'unirritato toro, colmantodi chi
fcampò dalle'fue furie. Solo fi puotero fal vare alcune gioie ,
che nel fa ero d'un Convento teneva, appreffo di chi me le cufiodiva. Non fi contentò mia sfortuna di perfeguitarmi co.sì
fieramente nel Criminale, come nel Civile, tofio mi fd data
fentenzacontro nella lite del mi o avere; perdei beni, ed
.i miei, andando quefii di pariglia. Tutto ciò faria fiato un
nulla, fe non m'atterrava l'ultimo travaglio, dando il compimento a' miei infortunj. Angofciati i genitori di Felicinda
dalle paffatedifgrazie, Eco delle mie aJlora prcfonti, avendo in un' anno perduto figlio, e genero, Habilirono affcntarfi dall' Indie, e trasferirfi alla Corre, ove in riguardo de~
fervigi prcflati alla Corona, fpcra vano dignità confacevole
al merito, accomplgnati da relazioni favorevoli dcl Vicerè;
cambiarono in oro le fupel1etti1i, cd ogni loro avere, e s'im~
barcaronoperSpagnl, portando feco; cquì gl' interruppero i fingulti le parole, fommergendofi fa voce in un diluvio
di pianto, porcaronfi in una fol volta due parti dclr anima
mia, con che fil d upplicata, e mortale il mio dolore; una era
felicinda, giàinfèlice pereffer mia, l'altra il pegno che portava nel ventre, frutto de' nofhi sfortunati amori. Si difiefe..
ro le vele, aumentandogli il vento i miei fofpiri, effi ingolfati ndl' Occlno, io fommerfo in un mare di pianto. Dimorai
in quella carcere ecernizato nell' ofcuritàdi un pozzo profon.
clo, povero, ed in oblio non folo degli amici, mà degli fl:ef..
fi nemici.
Comcfuolechi precipitl dalh fommità di un monte gir
fcminandolc fpo3lic, quìlafciail cappello, ivi il mantello,
in una parte gli occhi, nell'altra k narici, fino che termina
la vita, re!lando nel profondo morto, e lacerato; così io ,
toHo che fdruccio:ai da quello fcoglio d'avorio, tanto pilÌ pe•
rigliofo, quanto più gradito, cominciai agir ruotando ,
e cadendo da una difdctta in un altra, lafciando in ciafcuna
qualche par.te.memorabile di me fielfo; hfc1:ii <.:olò l'onore ,
la falute, i genitori, gli amici, e la libcrcà: trovandomi quafi
fepoltoin Lncarcere, abiffod'ogni miferia. ~li non diffi

tene, poichè i mali> çhc mi 'agiona.rono le ricchezze, mi
con..
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convertì in beni Il povertà. Pofiò ciò affcnnare con verità ;
rofciachèquitrovaiil faperc, fin' allora ameignoto, quivi
apprcfi il difinganno, l'ifpericnza, cla falute del corpo, e
dclY anima trovandomi privo d'amici vi vi, andai a ricercar..
li tra morti; mi diedi alla lettura de' libri, cominciai a fape·
re, e di femibruto divenni perfetto Uomo; poichè fin' allora
aveva vilfuto una vita più brutale, che ragionevole; arric·
chj l'anima di verità, edi qualità virtuofe, acquifiai la fa...
pienza, e con efiailben vivere, poichèillumina to una volta.
l'intelletto, facilmente indrizza la cieca volontà, egli fi trovò
doviziofo di notizie, cd ella di virtù. Ben è vero, che allora
aperG gli occhi, quando non aveva che phì vedere, che così
fuol'avvenire. Studiail':irti più nobili, elefoienzcpitì fu•
blimi, trattenendomi con f pecial affetto nella Filofofia morale, cibo del giudizio, centro della ragione, e vita della pru...
denza. Trovai amici migliori cambiaro un giovane Iafcivo in
un Catone, un Sciocco in un Seneca, talora fiudiavo Socrate, etaloraildivino Pfacone. Conquefio palfavoconfollie-vo, e con gufio quel fepolcro de' vivi, Iaberinto di mia liber..
tà. P~lfarono anni, fi mutarono Vicerè, e non paffava il ri~
gore de, miei nemici~ Prolungavafi la mia caufa, dcfiando,
giacchènon potevano aver l'imento d'altro gafiigo, conver...
tirmila carcere in fepolcro. Al fine d'un fecolo di patimenti ,
e travagli, venne ordine dt Spagna, procurato fecrecamentc
dalla mia Spofa, che colà fi rimertetfe la mia caufa, e pcrfcr
na. Fù efeguito dal nuovo Viccrè a me, fe non pitì fa v<:>revole, meno contrario; colla prima flotta fui confegnato ad
un Capitano d'un naviglio, incaricandogli più la guardia ,
che il governo di mia perfona. Io fui 'I primo, che pover<>
tornaffe dalr Indie, così contento però, che i perigli àel ma·
re mi parvero delizie. Tofl:o acquifiai amici, che col fa pere
s,•cquifiano i veri. TraglialcriilCapitanodcllanave di fu ..
periore divenne mio confidente, favore da me fiimatiffimo ,
avverandofi in me il proverbio volgato, che con mutarfi di
luogo fi cangia formna. Mà quì pocui ammirare un prodi..
gio dell, umana perverGt à, un efiremo d'iniquità, una perfidia di mia contraria forte. Qgcfio Capitano, o Cavaliere
obbligato da tutte le parei ad oprar dal fuo pari, ammaliato
dal!' ambizic:me, follevato dalla parentela col Vicerè mio ne:

mico ; o più tofio, 'ome çredo, acciecato dall'avarizia di
~ 3
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t'offedere i miei Jin~ri,. e-gioie, poveri avanzi de' miei gran.:
difi.ìmi averi; mà aC]ualin<lignità non fofpi,ng~i cuori umani
la fume efecrabil~ dcll' oro! Rifolfe fare la vi.lcà più conefe ~
che giammai fia !bea udita. Stando noi.foli una fera in uno.
de' corridori di poppa, godendo della mutu:i conv~rfa?-ione,
e della vifia dcl mare, mi d iè un qrto così imptovifo, e sì ga~
gliardo, che precipitommi nel p(ofondo di Cjuegli abiffi •.
Qpinqi egH {!elfo, per far apparire pura difgrazia i.I tradi~
mento, cominciò ad alzar le voci, gridando aiuto, c[iangendom~ çome caduto, non fofpimo. Alrumor~, e alle
voci accorfero i miei amici, anfiofi per ajqcarmi, gittando
funi, ·e tavole in vano, avendo in quel tempo trafcorfo lungo tratto di mare il volante naviglio, Iafci'lndomi preda mifer~bile ili doppiamente a(llara morte tr;\ i vo.rtici di quell' onde 1 che con mio inevitabil periglio, colla forza di lotta difu..
gu~lc procuravo di fuperare. Mi fi appreffarono per ultimo
fuffidio alcune delle tavole gittatemi, ad una di quelle m'af·
ferr~i, come ad Ancora facra, inviatamidalleficfle onde ,
com paffionevoli della mia innoçenzJ., e de' n1iei difafiri ;
onde già follcv~tto, cdifperato, baciandola, le diffi: O ultimo avanzo di mia fon una, lieve fofiegno di mia vita, dlremo rifugio di mie f pc(anze; farai, in qualJifia modo un breve mcervallo a~la mia morte. Diffidando di giunger il fuggitivo naviglio, mi lafcia.i portar dall' onde all'arbitrio di mia
difpera ca fortuna, tiranni\ mia, non una, mà mille volte fie..
riffi ma; poichè non contene.a de' miei cotanto deplorabili infortunJ, volle fare gli ultimi sforzi per atterrarmi; congiurò
a' miei danni cutti gli elementi, eccitando un orribile tem pcfla, per farmi terminar b vit:\,_ col cumulod,i tutt~ le difgra..
zie. Già mi follevavanol'onde così in alco, che talora temevo refbr appefo ad uno de' corni della luna, o inchiodato
tra le fielledcl firmamento, ora mi profondava cotanto nel
centro ddl" abilfo, che più temeva l'incendio, dell' acque •
Mà qudl0 eh> io Himai il çolmo de' rigori fil grazia, e favor
indicibile, che talvolca giungono le d1fgrazie a tali dl:remi ,
che fì cangiano in fon una ti fucceUì. Ciò dico; perchèla fieffa foria della tempeHal e çorrentedell'ac<lue mi portarono in
poche ore a vifla di quella picciola ifolt!cta, tua patria, e per
me terreno Paradifo: che in altro modo era impoffibilc il

1iungc:rv i; farei fiato afiretto in mezzo a quei golfi~ efienua..
to
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to dalla fame, a faziar l'ingorda voragine de' mofiri marini ,
dal male nè fortì il bene, e olà a jutandomi più I'animo, che
le forze, giunfi al porto delle tue braccia, quali non una,
mà mille volte v.oglio Hringere, confermando aW eternità la
noftra.amiçizia. ln tal modo tcrminq Critilo il fuo racconto,
dinuovo abbracciandofi entrambi, rinovando le primiere
confolazioni, e provando u.n interno godimento di un amore
fimpatico, e contento inefplicabilc. Confumatono il refbn..
te della navigazione in utili efercizj, pcrchè oltre l'amabile
converfazione , qua.I' era una continua fcuofa d.i virtù, gli diè
notizie degli.affari del Mondo , e la cognizione di quelr arti ,
che follevano l'animo, e l'arricchifcono, come la deliziofa.
lfioria, fa Cofmografil, la Matematica , l'Eloquenza, e
quella che rende l'Uomo perfetto, la morale F1lofofia. ~e}..
lo, in che più impiegoffi.Andrenio fù, l'apprendere idiomi
divertì, il latino eterno ceforiere delle fcienze, lo Spagnuole
tanto dilatato, quanto 1a fua Monarchil, il Francefe crudi....
to , l'Italiano eloquente, sì per intendere il pregio delle loro
erudizioni,come per il bifogno di valerfi di quelli,alle occafioni, che occorrono alla giornata a chi cammina il Mondo •
Erano uguali la curiolìtà, e la docilità d,Andrenio, onde fia..
va continuamente difcorrendo, ed interrogando delle Provincie, Repubbliche, Regni, eCittà de' fuoi regj governi,
e nazioni, fempre informandofi, filofofando, ed anatomatizando, con ugual d ilctto, e novità, defiofo di giungere alla perfezione delle notizie, e delle virtù~ Con sì gradevole occupazione non fentirono il eravaglio .cr un così Jungo, e tedio"
fo viaggio; ed a fuo tempo giunfero a quello noftro Mondo, il dove, e ciò che ivi gli avv.cnne lo dirà il difcorfo fe...
gucntc •

DISCORSO

Q_UINTO.

L'ingrtjfo nel Mondo.

e

On gran cautela, fe non fù ing:mno, portoflì fa Natura
coli> Uomo, nel fuo venire al Mondo; poichè oprò >

che v, entraifo fenz, alcuna forte di cognizione , per abbagliarfi ad ogni confiderazione; giunge alla vita, e vive aI..
ç 4
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)a cieca chiunque principia a vivere, fenza fa pere; nè cono:
fcere ciò che fia il vivere. Lo fà nafcere bambino, e di corpo, e di giudizio, tanto che quando piange, una galanteria
lo quieca,una bagatcellalo contenta, fembra che l'introduca in
un Regno di felicità, quale alcro non è, che un carcere di miferie > che quando giunge ad aprir gli occhi della mente, avvcdendofi dell'inganno, truovafi impegnaro fenzarimedio ,
e fitto nel fango di cui f ù formato . Che può fare per follevar..
fcnc, come al meglio puote , fe non calpeHarlo? Credo che
fe non foffe con quello univerfal' inganno niuno vorria entrar
in quello Mondo fallace; e che pochi fi concenteriano di vi...
vere, fe fapdfero il tutto avanti di nafcere, non vorriano
porre il piè in uno, che fembra regno, ed èun vero crgafio ..
Io, a foffrire tanti, e così varj tra y3gli nel corpo, fame, fe...
te, fred.do, caldo, firacchezza, povertà, dolori , ed in...
fc:rmità, e nell'animo inganni, perfecuzioni, invidie, dif..
prezzi, difonori, travagli, malinconie, timori , fdegni ,
di{perazioni, e per compimento dannato a mifcrabil morte ,
con perdita dcl tutto, cafa, averi , beni, dignità, amici ,
parenti, fratelli, genitori, e la ficlfa vita, che cotanto s>
ama, efidefia. Benfeppe la natura quello chefè, mà non
giàl'Uomoche vidiè I'affenfo. T'apprezzi pure chi non ti
conofcc, o fragile umana vita, che chi e faggio bramerà di
fare breve il paffaggio dalla culla alla romba, dal talamo al
tumulo. Prefagio comune, ed infaufio è delle umane mife...
rie il pianto al nafcere, e nel cadere non potendoli reggere in
piè, prende un infelice poffelfo della terra; e la tromba , colla quale quefio UomoR.ècntra nel Mondo, non è altro che
il pianto, comrafegno infallibile, che il fuo regno farà un cumulo di tra vagli. Poichè qual puoi eflèr quella vita, eh' ha il
fuo principiodalle firidadelfamadre, che1adà, ele lagri111e del f.glioche la riceve? Per Io meno giacchè gli mancò il
conofl.1memo, non il prefagio de' fuoi mali, fc non gli ap..
prn1dc gl'indovina. Già fiamo nel Mondo, dilfe il faggio
Cl itilo, all'incauto Andrenio, quando ambì fcefero dal na..
viglio. Spi:icemichetugiungaineffocon tantecognizioni ,
eh' io t' hò d:tte, poichè troverai in effo molte cofe di tuo difguflo Tutto c1ò, che oprò il fupremo Artefice, è così ben
compiro, che non ammette eccezione alcuna, quello che v>
hanno aggiunto gli uomini è una elfenza d' imperfezioni •

çreol·
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Creollo Dio cott ogni ordine perfetto, e l'Uomo rhà difordi~
nato, e confufo, cheanche dove non è poffuto giungere
coll' opre, s>è sforzato deprimere coll, intelletto. Hai vedu...
to fin' ora I'opre della Natura, e a gran ragione l'hai ammirate, vedrai d'ora avanti quelle dell'artificio, che ti dlranno
orrore, e f pavento. Hai confiderate l'opre di Dio, noterai
ora quelle degli Uomini, e vedrli la differenza. O quanto
vario ti fembrcrà il mondo civile dal naturale, l'umano dal
Divino! hò prevenuto nel dirlo, acciò non .ibbi a prender
ammirazione di ciò che vedrai, nè ti rammarichi di ciò, eh··
è per avvenirti. Cominciarono a camminar perunl via al..
trettanto battuta, quanto eh' era, ela prima, ed unica, mà.
fè rifleffione Andrenio, che delle vefligie umane in quella impreffe niuna ve n'era di ritorno, mà.tutte andavano avanti;
fegno che niuno da quella tornava indietro • Incontrarono
poco dipoi una cofa aflai graziofa, e molto piacevole, e ciò
era un efercito sbandato di fanciulli, di età, e nazioni diffe..
remi, come ben fi vedeva al loro tratto; tutto era confufione, e firida, gli giva unendo, e pofcia guidavali una Don·
111 di gran glrbo, di volto piacevole, occhi lieti , labbri
foa vi, parole graziofe, mani pietofe, in fine tutta carezze ~
gentilezze, e cortefie. Conduceva feco molte ferventi uni·
formi al fuo genio, ed impiego acciò gli affifieffero, e fer..
viffero; onde forcavano nelle bracciai più piccioli, porgendo le mani a più grandicelli, acciò piu facilmente potef..
fero camminare fempreavanti. Era incredibile lacorccfia •
colla quale tutti accarezzava quelJa madre comune, atten..
dendo a• fu oi fervigj, e piaceri; perciò portava feco mille in..
venzi0ni di giuocarelli per loro trattenimento, avel fatto
provifionedi galanterie, e piangendo qualch> uno, tofio gli
accorreva piecofa, facendogli fefia, ecarezze, concedendogli ciò che volea, acciò non piangcffe, mà prcndeafi cura
f pedale di quei eh, erano vefiiti d'abiti più ricchi, quali fem...
bravano figli di gente nobile, permettendogli ciò, che lor
veniva in dcfiderio. Era tanto il pcnfiere, cle clrezze, che
quefia Dama, che fcmbrava cotanto piccofa, ufa va con effi,
che i medefimi genitori le concedevano i proprj figli, confe..
gnandogli, e fidandogli più ad effa , che a fe fieffi .
Gran Jiletto ebbe Andrcnio, in vedere così graziofa in.:
fantcl'ia' non terminando di amniirare .> e raffigurar ruomo
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nell'infanzia, e prendendo tra le braccia un bambino :iv voleo
tra le fafce, dicea a Critilo; E.d è poffibile che quefi:o fia un
lJomo? Che quefi:o quafi infenlibile, torpido , ed inutile vi-

vente, abbia a divenire un) Uomo, tanto faggio , e calo·
ra così prudente, e virtuofo come un Socrate, un Platone ,
un Seneca? Tutto è dlremo nell' Uomo, diffeCritilo; ora
vedrai quanto fi fatica per giungere alla perfezione i i bruti fubito fanno effere, tofio corrono, ed immccUa:camente falcano; alYUomo però ci vuol tempo, e fatica, pcrchè in para..
gonc di effi è cofa grandiofa . ~ello che più mi porge mar~
viglil, confiderò Andrcnio, è findicibile affetto di quella
gran Donna • ~al madre fi truova al pari di effa? Puoffi im...
maginar affetto maggiore? Di qucfi:a fdic ità io ne fui privo >
che nacqui tra le dure vifcere d)una montagna, tra le fiere ,
colà piangevo, fcnza chi mi confolaffe, difiefo nel nudo
fuolo, nudo, famelico, fcordato, fenza av.er pur ombra di
fimili carezze. Non invidiare, dilfe Critilo, ciò eh~ ancor
non fai, nè chiamar felicità cos' alcuna, finchè non vedi ove
vada a terminare; di fimili cofe ne incontrerai molte nel Mon·
do,che non fono quello che paiono,anzi tutto al rovefcio; ora
principj a vivere, andrai a beli' agio, vivendo, e vedendo •
Camminavano con quella com.id va, fenza fcrmarfi nè pure
un, ifiante, traverfando paefi, fenz:i mai alcun alloggiamento, femprc però fcendendo, offervando con gran cura b
guida di quella turba pigmea, che acciò alcuno di cffi non fi
ilancaffc, e pa1làffe qualche periglio, da vagli il cibo una fai
volta il giorno , çh, era dal mattino fino a fcra •
Truovavanfì al fine di quella marciata, racchiutì in un profond1ffimo vallone, circondato da monti altiffimi, quali dicevafi dier i più mafagevoli paffi del cammino univerfale •
Era not~e, ed affai buia, e tenebro fa; nel mezzo di qucfi::i
orribil~ profondità comandò fi faceffc alro qucll' ingannatrice Donna, e mirando dall3 una parte, e dall'altra, te il folito contrafegno, col quale al punto ilelfo • O malvagici non
penfata ! O tradimento inaudito! cominciarono a fcendere
da quelle rupi, e dalle cavernc efcrciti d.i belve, leoni, tigri;
orfi, lupi, ferpcnti, e dragoni, che falcando aff improvifo
quella tenera turba di deboli, e difarmaci agnellini, f.icendone orribile fi:rage, e fanguinolentc carnifidna, poichè fi:ra..
fdnandogli uni sbranavano gli altri, uccidevano, ingoiava-
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no 1 edivoravanoquantipoccvano; v'era talmo!lro, chein
un fol boccone inghia,tti va due fanciulli, ~non ben ingoiati
quelli, allarga va &li areigli ad a1tr1 due; v'era belva, che Hritolando co' denti il primo, sbrana va coJP unghie un altro ,
non dando triegua alla loro fierezza, givano tutte per quel
miferabile teatro lambendo il fangue, dd quale r~neano tintcle bocche, egliarcigli, moltenecarreggiavanotlue, etre
de più piccioli portandogli alle loro caverne per cibarne i fi..
gli. ':(qtto er~ confufione, e crudeltà, fpettaco1o veramente fatale, e lagrimevole; e tanta er~ fa purità, e fimplicità di
quei teneri bambini, che fii ma vano.carezze il c,li venir I oro pre-da, e piaceri gli sbranamenti, cfiì m,edeiìm i lieti i nv~tando..
le, elufingandolecon abbracçiarle. Refiò attonito, ed atterrito Andrenio, mir:\ndo un così orribile tradimemo, cotanto impcnfat~ éruddtà, e pofi:o dalfa diligenza di Critilo
in luogo ficuro, dolendofi dicea: O traditrice! o barbara! oh facrikgl Donna, più fierl delle fiere ifieffe l E. pof"!
tìbile, che in quefi:o fiano terminatele tue carezze, a quefi:Q
s,indri7..zavano. tanta cu~a, cd affifi:enza. O Agnelli innocenti, che in breve divenifie vittime della difgrazia !. O mon..
do ingannatore, e quefio fi pratica in te? queHi fono ~ tuoi
c:roicigefii? lo vendicherò colle proprie mani una malvagie~
tanto incredibile, e con parole, e con fatti. Andò. furiofo
per isbranar co' denti quella cruda tirannl, m~ non trovolla,
poichè già ella coli' altre di {ua comici va, erano tornate indietro in bufca d'altret~ant~ Agnelli, per condurli venduti al
macello, in modo che, nè quelle ceffavano di condurre, n~
quefie di sbranare J nè Andrenio di piangere un male così ir...
rcparabile.
Tra quefia fpaventevole conf~fione, e crudele carnifici..
na ~ cominciò a fpontare il giorno dlll' altra parte dcl Burro·
ne, ç dalle più alte cime de' monti fcen<lea, con una com par.
fadiAurora, un'altraD0nna, econragioncdiffi un'altra ,
poichç a~mancaca di luce, e circondatl d 'Ancelle, veniva
al follievo, come fi vidde, di quei tanti fanciulli. Fè pompa
diunvoltosìvago, esìgrave, cheda effo, edallaqQantità
di gemme, che ornavano le ricamate vefii, ufciano f plendo..
ri, che anche in a{fenza del Rè de·pianeti rendeano, e forfe
con vantaggio, ltiminofo lEmisfero . Era bella al maggior fc...
1no) anzi reina delle bellezze, çhe pur' erano impareggiabili
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quelle delfa fua comitiva. O ventura indicibile! tofio che fa
. viddero quclle incrudelite fiere, ponendo fine ali' uccifionc ,
.fi pofcro a tutto corfo a fuggire, e dando urli f paventevoli fi
afcofero nelle loro caverne. Giunfe elll pietofa, ed incomin..
ciò a radunare quei pochi ch'erano avanzati, e quefii anche
malamente graffiati, e feriti givano cercandogli con gran di ..
ligenza quelle bcllifiJme donzelle, e molti n,efirafkro da quel...
le ofcure tane, e dalle gole degli fieffi mofiri, radunando ,
e difendendo quamine puotero; e notò Andtenio, che quefii erano i più poveri, ed i ment) affifiiti da quella federata
Donna, di modo che ne' nobili, e ricchi, come più vifiofì ,
avean fatto le fiere firaggc maggiore. ~ando gli ebbe tutti
unici, cavagli a tutta fretta da quel pengliofo luogo, gui..
dandoli dall'altra parte del vallone, all'erta del monte, non
fermandofi punto, fino al giungere alle più alte cime, come più ficure. Di là fi pofero a mirare, e confiderare colla luce, cheglicomunicavalaloro liberatrice il gran periglio, eh~
aveano fcorfo, e fin' allora ad effi ignoto. Avendogli già
pofii in fal vo, donò a ciafcuno una preziofiffi ma gioia, 'hc oltre la virtù di fottrarli a qualfifiarifchio, rifplendeva con
luce sì chiara, e dikcrevole, che cangiava la notte in giorno J
cquello, chepiùfi prezzavl, eral'efferinceifabile. Racco•
manJoli ad alcuni faggi Eroi, che gli protcggeffero, e gui...
daffero fempre all'erta, fino alla gran Citcà del Mondo •
Trattanto s'udirono nuovi gridi d'altrettanti fanciulli, che af..
faliti nella fie{fa valle dalle medefimc fiere, fiavano morendo, ed al medefimo ifiante marciò volando a foccorrerli
<]uella pietofa Reina, colle fue valorofe Amazzoni.
Stava attonito Andrenio, di ciò eh' avea veduto, paragonando gli uni cogli altri così differenti avvenimenti, ed in qucglil'alternaciva di beni, e di mali in quefla vita. Come due
Donne,dicca, tantol'unaaWaltradiverfa, cdoppofia? Affari corantodifferenti? NonmidiraiCritilo che fiah prima
per deteflarla, eI'lltra per commendarla? Che ti pare di queft'
ingrclfo primiero nel Mondo? non è uniforme a ciò che già
ti difiì? Nota bene ciò eh, ivi s'ufa, e fe tal' è il pr i nei pio ,
quai faranno i fuoi progreffi, ed il fine? Acciochè cu apra bc11
11Hocchi, eyivafcmprevi_gilantetra nemici. Defiifap~rcl~
ita quella pnma, e cruda temmina, alla quale tu faceih tanti
· a pplaufi, credimi che non fi deve lodare, nè biafimare, ~n-:

che
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chè non fì veda il firte. Saprai che quella inumana tiranna, è
la nofira mala inclinazione, la propenfione al male. Q!!efia.
è quella' che tofio s)impadronifoe d)un fanciullo' previene r
ufo della ragione , fi dilata, regna, e trionfa nele infanzia ,
tanto che gli fieffi genirori colf intcnfo amore che portlno a>
loro ngliuolini' condcfcendono ad ogni loro brama' e purchè non pianga il pargoletto, gli concedono quanto defìa ,
gli lafciano fare ciò che ~li pare, lafciando ogni libertà a:t
fuoi voleri, e che di tutto e in tutto fì compiaccia, e in quefio
modo fi allieva viziofo, vendicativo, collerico, ingordo ,
caparbio, bugiardo, temerario, ripieno d')amorproprio, e
d,igno1·anza, cooperando in tute i modi alla finilha naturale inclinazione . Con quefio fi rinforzano le paffioni del fan..
ciullo, acquifi:ano vigore dalla paterna connivenza, preva·Ie la depravata propenfionc ;il male, e quella colle fuc morbi..
dezze cond ucc il tenero bambino alfa valle delle fiere, ad effer preda de, vizj, e fchiavo delle fue paffioni: dimodochè
quandovienelaRagionc, eh' è quella Regina di lumi, ma...
dre del difinganno, colle virtù f ue compagne, già gli trova
depravati, colmi di vizj, e molti di dli irrimediabili; e le
conviene ufar sforzi più che violenti per rirorgli dagli artigli
delle fue pefiìme inclinazioni, e con indicibile difficoltà puo.
tè indrizzarli alla ficura altezza delle virnì; perifcono mol...
ti, e refiano vergognofa preda dc> proprj vizj, e pitì i più rie~
chi, i figli de grandi, e de, Principi, ne, quali l'educarfi con
maggiori delizie, fi multiplicano maggiormente l vizJ; quei
che s,allcvano nelle neceffità, e talora tra i rigori d,impcrvcrfata mldrigna, fono quei che tanno riufcita mirabile qua fi Ercoli novelli, chcfuffoc:ano gli :mgui delle loro paffioni entro
fa culla. Che pietra preziofa è qudb, chiefe Andrenio, ch,ha
confegnaco a ciafcun di noi, raccomandata con tal premura?
Hai da fa pere, gli rifpofc Critilo, che ciò che favolofamencc
molti attribuirono ad alcune pietre, in quella evidentemente
ft ritrova, poichè qucfio è il vedtiero carbonchio, che rifplendc nel le tenebre, così delr ignoranza, come del vizio ;
<Juefio è il finHiimo diamante, che fotto le pcfanti pcrcoffe
dc' patimenti, e tra grincendj degli appetiti, pitì faldo, e più
rifplendcntc fi mira. Q!_efia è la pietrl di paragone in cui fi
fcorgonoilbene, edilmale, quefi:a è la Calamitafcmpre ri·
volta al Norte dçlla Vi~tù; finalmente quefia èla pietra colma

-
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d)ogni virttì a cui i Dotti dierono il nome di lume delia Ragia..
ne, il più fido eh' abbiamo in quefia vita.
Così givano difcorrendo, quando giunfero a quella sì rinomata Crociata, ove ti divide, e fi varia il cammino del vi..
vere umano, celebre frazione per Ìe difficoltà che in elfa fi ritrov:ino, non tanto per apprendere, quanto per lo fcegliere
ilfemieropercuifi bada incamminare. Trovoffinon poco
dubbio{o Critilo, poichè fendo antica, e notoria tradizione
cfier due i fentieri, il più gufievole alla finiHra, per la faci ..
lità, epiaccvolezzadcl cammino, fcendendofì femprc; ed
al contrario, quello a mano defira afpro, fpiacevolc, ed erto. Trovò con non poca maraviglia, che tre erano le firadc, difficultandogli maggiormente la mulriplicicà l'elezione.
Vagliami 'I Cielo, dicea ! E non è quefioquelcosìfaggioBivio, e rinomato, ov' Ercole fiello trovoffi alcamentc perpleffo, per quale di effi dovea irtcamminat!ì? Miravadélvanti ,
volgea glt occhi indietro domandando configho a sè fieffo •
Non è quefia quella dottaktrera di Pittagora, in cui epilogò
tuttalaSapienza, chccominciandoin uno, fidividc in due
rami, uno fp:iziofo del vizio, ralcro angufio della VirtLÌ? pe...
rò terminandodiverfamenre, fendo il fine delr uno il gafiigo, dell'altro il premio? Mira, dicea, co111c fi debbano in·
tendere quei due affiomi d,Epitetto, quell' Abftine dagl' incan..
ti del piacere, cd il Sufline nel fencicro laboriofo della Virtù •
Mìferi noi, che viviamo in tempi sì deplorabili, .che le fieffe
firadercgie, ecanro tempo ficurameme battute, ne rendono
dubbiofi, e perpleffi d'incamminarci per effe. Q!!al mucchio
di pietre è quello, chicfe Andrenio, che fi vede in mezzo di
<JU'dH fentieri? Andiamo colà; diffe Cricilo, eh, è rindke
dcl Nume viale, che con quegli ne chiama, per darne indizio
dcli~ ficurezz.i del cammino. Qucfio è il miO:eriofo cù mulo
di Mercurio, col quale n' infegnarono gli antichi, che l:l Sapienza hà da effere nofira guida, e che noi dobbiamo correre
là dove il Cielo he chiama, ciò efdama quella mano che tu
vedi. Mà quell'aclunanza di pietre a che ferve, replicò An·
drenio, firavagantc ingombro di firada, ammontonando
inciampi? Qycfie pietre, rifpofe fofpirando Critilo, quì le
gettano i vi~ndami , e con efiè p:igano il benc~~io ~'averin
contraca la f1curezza del loro viaggio; quefio e llgu1dcrdone
foHto dadi ai più faggi maeHri 1 o delle virtù) o del vero~ che
1n
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fo ricompenfa ricevono dagl' ingrati Difcepolisì dura, ed indegna ricognizione. Appreffiamoci a quefta colonna, che
farà l'Oracolo chefc:ioglierà gli enigmi della noiha perpleffJrà. Leffe Critilo la prima ifcrizione, che con Orazio dicea:
Extremum cavea;, medi1'm tenuere Beati. Era dall'alto al
baffo tutta lavorata a figure di rilievo non erudito arcifizio ,
competendo i materiali della fimetria, colle fottigliezze delr
ingegno, vi fi leggevano molci fentenziofi Aforifmi, e campeggiavano iUorie allufive ai faggi detci; gh ammirava An..
drenio , e Cricilo rle rivela va gli a lui reconditi fenfi con piacevole trattenimento. Viddero iv i 'I remerario garzone, che
mentre afcendeva fopu il carro del Giorno, il genitore gl>
incaricava: Medio tutif]imut ibit. Qg_efH fù, d1fle Critilo ,
un Giovanetto, eh' entrò affai orgogliofo in un governo, e
non ufando fa prudente mediocrirà addittatagli da' fuoi configlieri, perdute le reclini della ragione, aggravando di fovèrchi tributi i popoli, fufcitò un incendio ralc, che lo ridulfe
incenere, privoaduntr:ucodivita, ediRegno. V'era :ip..
preffo Icaro fpennato nella cadùta, paffando da un eflremo
di fuoco all' altro dell~ acque, fprezzandò gli avvifi di Deda..
Io, cheagranvociglidicea: Medio limitecurre. ~efiofiì
un' altro temerario, difcorrea Cririlo, quale non contene<>
di una fcienza fufficiente, eh' èla necefiaria, folievoffi con
fottigliezze, fenza fondamenti, e tanto poggiò in alto, che
mancandogli l'ale, precipitò con Jue chimere, nel mare di
un dolorofo pianto, che fil un nulla, mà di tormento in tormento. ~gli è il famofo Cleobolo, quale fià fcrivendo in
rifpofia di tre lunghe lettere al Rè che chiedeva configlio :rl
fuo dotto ingegnò, per non errare, quefie due fole parole :
Modut in rebur . Mira quelli alcro de' fette Savj della Grecia ~
che acquifioffi fama immortale con quelr aurea fentenza: Ca..
'l.Je ab txtremir; poichè più danni cagionò fempre il foverchio, che il meno. V'euno tutte le Virtù, conimprefe, e
motti ammirabili, in ovati, e cartelle, ornate d'ingegnofi
arabefchi; erano per ordine, pofia ciafcuna nel mezzo de•
fuoiefiremi vizj. Stavanelbaffo la fortezza, appoggiata, come per ficurezza, allabafe d'una colonna, a' fatidi cui affìfievano la r emcrità, e fa Codàrdia, feguendo appreffo r
altre : terminava la Prudenza, e tenea nelle mani una preziofa çorona ço ~1 motto: N" nimi11m çs1pi11t 1 ne' fi!ernat cu11flt11
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'R4 'Voluntllf: Vi fi leggevano molce altre ifcrizioni, che
fendo definizioni , faceano pompa dell, acutezza delr inge..
gno, ed accrefcevano un vago adornamento alr artifizio •
Coronava sì bella machina la Felicità, che lietiffima fi flava.
2ppoggiata 3_> fooi faggi, e valorofi Campioni, cui fiancheggiavano due efiremi il Pianto , ed il Rifo, de~ quali erano r
Atlante, e r Alcide Eraclito , e Democrito, l'uno fempre
piangendo, l'altro ridendo.
Affai rallegroffi Andrenio di vederc,e d'intendere quel ma.;
!avigl.iofo Oracolo dell'umana vita;mà trattante era concorfo
sran numero di gente, mà pochi faggi, poichè fenza configliarfi co11 altri, che col proprio capriccio, s'avvfavano per
quegli cfiremi, fpronati dagl'impulfi d'una cieca volGmtà, e
del piacere. Venne uno , e fenz, altro difcorfo andò per un
altro di quegli efiremi, differenti da ciò che altri crede ano, e
fti quello dell'Alterigia, con che toHo viddefi perduto. Doppo quefii venne un Nano, e come fenz' alcuna previdenza co...
sì infelicemente con molta galanteria prefe il viaggio più follevato, mà come egli era vano , e prefentuofo, cd il vento era
violento, cadde tofio in vendecta di molti; poich' elTendo altiffimo il volo, la caduta fù a vifi:i, ad alle rifa dell' univerfo:
Eravi un fentiero ingombrato da fpine, e quando Andrenio
credeafi, che non vi fo.ffe alcuno, che voldTe inviarfi per effo' vidde molti //indicativi ) ' che ft affaticavano' e contendevano infieme, chi dovclfe di loro elfer il primo ad entrarvi; b. carreggiata de' Bruti ( Golofi ) erala firada più
battuta, cd interrogato uno de' paffeggcri, che pur fembra ...
va un Uomo, per qual caufa ft foffe inviato per effa? KifFofc per non gir folo. Vicino a qucfia ne viene un altra affai
breve; e tutti quei che andavano per effa, facevano gran pro·
viftone di delicate, e preziofc vivande, mà brev' era il loro
'Viaggio, pcrchè più muoiono per i difordini, che di fame •
Pretende:mo :tlcuni di volare, mà fvanendogli il capo, cade:mo, e quefii per lo più non fianno nè in Cielo, nè in terr~. Andavano molti per un fenticro affai ameno, e delizio{o, givano di prato in prato, affai lieti, e gu!lofi falcando ,
e ball.lndo, mà nel t .leglio dc' piaceri cadevano Hanchi, e fudati, edaffannati, nonporeanopilì muovereunpaffo, terminando in breve co' tonrn.mi la vita, fcorfa era foverchi piaceri. D'un paffo tutti fi dolevano afiài peris.1ofo, per ctièr
.
fcm-

e

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

..
)

r

e
1

e
:-

a
....
o

.-

1~

1-

ù
l...

.11
I•

•

.,·-.
'

l-

,.-..
:r

Difcorfo t]idnto.
49
fèmpre infefiato da, fadri; mà con tutto-che foife ciò·palefe ;
molC1 vollero andarvi, dicendo che fifarebbero con effi accordati; quindi tutti divenivano fadri rubando l'unoall, altro •
Chiedevano alcuni, con non poc:iammirazione d' Andrenio_,
e piacere di Critilo, per incontrare chi gl' infegna!fe qual foffc la via dc' fcckrati? Credendo pur allontanariì da quella, e
fil il contrario, poichè andorno per dfa a tutta çarricra. O
gran pazzia! efclamò Andrenio, e VCllendo tra quelli alcuni
perfonaggi qualificati, chiefela caufa perchèandavano per
quella indegna firada? rifpofero che non v'andavano volontarj, mà che altri ve gli traevano. Più bizzarra era un1 di al..
cunialtri, che andavano in giro, raggirandolì, e raggirando, fenzamai giunger al centro. Altri non trovavano il
cammino, con fuma vano il tempo in principiare il viaggio ,
quale mai terminavafi, e tofio fi fermavano, non arrifohian ..
dofi dar un paffo, colle mani al feno, e fe a ve fiero pocuco ,
v'avri:mo pofio anche i piedi, quelli non compivano mai
opra alcuna. Dilfe uno, che defìa va anelar per quakhe firada,
che d:i. altri non folfe calcata. Niuno feppe infognargliela >
nefcelfc una a fuo capriccio, e ben prcfio in ctfa fi vidde
fmarrico. Non fai riflefiìone, dilfe Critilo, che quafi tutti
vanno per la 11rada che ad altri s'appartiene, e fi ritrovano nell9
efiremo contrario a quello per cui fi moffero? l'ignorante è
orgogliofo, ed il favio s·imromette in macerie che non fono
di foa sfera, il codardo vuol eflcr creduto coraggiofo , e non
difcorre d'altro, che d,anni, e battaglie, e 11 valorofo fi fde~
gna s·altri ne parla; chi è ricco, è tenace, chi hà poche facoltà le diffipa, la bella fi compiace andar incolta, fa bruttl.
và lambiccando attillature, il Principe è corcefe, e piacevole, un Uomo vile, fuperbo, e intrattabile; chi ben parla
tace, chinulla sà, di tutto difcorre, raccorto non s'arrif..
chia ad opra, lo fiolido a tutto mette mani. Tutti.al fine vedrai, che fanno il corfo di fua vita, o da un cfl:remo, o dalt>
altro, e fcorrendo or da quella parte,. or da quella, vivono
in continui errori. Andiamo noi per il piLÌ ficuro, bcnchè
non da tutti applaudito, e fia quello d'una faggia, e con..
tema mediocrità; nè farà così difficile come quello degli
efiremi, :mdandofi fempre per il mezzo. Pochi furono che
voleffero feguirli, mà coito che forno incamminati fenti ...
rono un allegrezza interna indicibJle, cd una quiete d,anirno
·
D
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~cfplicabile. Notaro·no di più, che quelle pietre prcziofe •
dono pregiato fattogli dalla Ragione, fi vedevano rifplendcre in modo, che ciafouoo parea una fiaccola ardente, fpandendo i raggi , quafi lingue, che gli affermaffero quello cffer
il fentiero della pcrfe~ione, e la perfezione del vivere. Al
contrario tuttel'altre di quei, che feguirono iloro capricci i
pcrfero lofplendorein guifa che fembrav:tno otfufcate, cd
cffi ecliffàti, perduto il lume di ragione, e fmarrito il cammino. Vedendo Andrenio, che fempre catnmina vano afceò·
dendo, difk: Qyefiaviapiù fembradicondurneal Ciclo•
che al Mondo. Così è , rlfpofe Critilo, poichè quefl:i fono i
fcmieri dell' Erernic à , e benchè fiamo impafiati di fango, a
quello fuperiori, fovrani degli altri n>avvicina alle fidle •
Q!!dl:e ne fiano fcorca ora, che già ci troviamo ingolfàti
tra Scilla, e Cariddi del mondo: ciò di!fe nelJ> entrar che fecero m unadelle fuepiù rinomate Città, gran Babilonia
della Spagna, emporio di fue ricchezze, teatro augufio dclr
armi, e delle lettere, sfera della nobiltà, e fiera grandiffima.
della vita umana. Spavemoffi Andrenio in veder il Mond<> i
2 lui fin' allora ignoto, affai più forprcfo dalla maraviglia ,
di quando 1a prima volta ufcito dalla fua caverna, lo vidde ,
poichè alloralo vedeva da lungi, ed ora miravalo d>ap..
preffo; eolà confiderava, ed ivi fpcrimentlva, che le cofe
altro fono in apparenza , ed altro in realtà. Ciò che i!H cagiooò maggior fiu pore, fil ìlnon incontrar Uomo alcuno ,
benchè con gran diligenza ne ricercaffero, in una Città po ..
polat:i, e nel bel mezzo del giorno • Ch:\è quefio , d~eva
Andrenio? Ove fono gli Uomini? Che fil di loro? Non è
Iaterralafua patriacotantoamata? llmondofuo centro, e
così brlmato? Or perchè l'hanno abband<maco, ove fono an..
dati a cercar fianza migliore? I vano, or da una patte, or
dalr altra ricercandoli con ogni cura, fenza poter rinvenir..
ne un folo, finchè però, come, edove &li ritrovatfcro, lo

dUàil diftorfo 'he fiegue.

DIS·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Dlfcorfo feflo.

DISCORSO SESTOi.
Lo Sttlto -d-tl Seço/o.

e

Hi fente dir Mondo, fi figura un compofto di tUttO il
creato, beniffimo difpofio, e perfetto; e con ragione,
po1chè prende il nome dalla fua fielfa bellezza. Mondo vuol
dire puro, limpido; figurafi nell'idea un pllaZzo difegnatQ
con fommo artifizio dalla divina Sapienza, e da.il' Onnipotenza creato, con quegli addobbi, che fiimò non folo neceffiirj,
mà vancaggiofi al fine premeditlto, che foffe albergo den·
Uomo, fumro Monarca delle Creature, acciò tenendo in
elfo il trono, Io confervaffe in quel decoro, e concetto, col
-quale formollo il divino Facirore; di m.odochè, il Mondo al..
tro non è , che un Palagio fatto , ed indrizz.ato per lo fieffo
Dio, e per l'Uomo, nè fi puotè in alcra guifa efplicare la fua
perfezione. Così dovea effere, comelo fieffo nomel'efpri..
me, Hfuo principio l'affida, edilfuo fine l'afficura: però
quanto fiamutato, eda quai mifc:ricl'abbia ridotto l'Uomo
fieffo, e quanto fiano differenti le parole dall' opre, Io difcorra Critilo, che con Andrenio già fi trovavano nel Mondo >
benchè non pratichi de' cofiumidegli Uomini.
Andavanodefiofidi trovarUomini, enèpureuno gli fi
prcfentlva alla viib, quando dopo un IJJ.ngo tratto, e f1:anchezza s'incontrarono con un mezz' Uomo , cioè fa metà uomo , il refio belva. Tanto rallegroili Critilo, quanto fi turbò Andrenio, chiedendo: Chemofiro èquefiocosì firava·
game? Non temere, rifpofe Cricilo, che: quefii è più Uomo
degli altri, quefio è maeitro de' Regi, e Rè dei maefiri: qucfio èil faggio Chirone. O come giunge a tempo, e buona.
congiuntura! poich' egli ne farà fida fcorta in quefio primo
ingrelfo nel Mondo, e n'infegnerà il vivere, cotanto nc:cef..
fa rio ne, principj; apprelfoglifi falutandolo, e corrifpofe il
Centauro con altrettanta cortc:fia, dilfegli, che andavano
defiofi di trovare uomini, e che dopo aver giraco cento fira..
de, nonn'aveano potato trovar nè pur uno. Non mi mara..
viglio, dilfe Chironc, poichè quello non è il fecolo degi
Vomini 1 diç9dique~ famofi d'altri tempi. Penfavi trova-i:

p a
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un Ari!l:otile in Stagira, un Agisfao in Spart~, un Cefarcin
Ilo ma , che collo fiudio, e col valore hanno cotaoto illuilrato l'Univerfo? Privoèilmondodirali Eroi, appena rimanedebok memoria di effi. Non nè rin:ifcono degli altri ,
replicò Andrenio? Non hanno Iaf.ciato r orme da teguirli ,
cd ora non è il fuo tempo? occ:ifìoni non fono mancare; pcrchè dunque altri non fono divenuti fimiglilnti nelle vinù ,
cli!ttCritilo? Perchènon hanno voluto, equìvifaria affai
che diièorrerc, rifpote Chirone. Alcuni vogliono fare, ed
cffcre il tuti:O, e al fine riefcono un nulla; e meglio fora, che
giammai foffero fiati. Dicono ancora che l'Invidia, colle
iorbici della malcdkenza, tronca il filo che gli condurrfa fi..
curi per il laberinto delle Virtù, a troncar il collo al Minorau-.
1·0 del vizio. Mà io dico, che fin taiiro che il vizio prevale
mai campeggieràfa virnì; e fcnza quefta non fi può fare azione eroica. Credetemi che una Venere lafciva fà ritira.re in
tutte le pàrti in un canto Minerva, e Bellona, e folita di trat...
tarfempre con affummicati fabbri, tutto tinge, tutto inca..
tena. In fine non ci dogliamo che in quefio fecolo non fi
ammirireminenzanegli Uomini, sìnell'armi, come nelle
lettere. Però ditemi: Ove gli avere ricercati ? E dove, diffe Criulo, dovevamocercarli, fenon nel mondo? Non è
queHi fua patria, efuo centro? Mirate, come poteva rctrovarli? non dovevate cercarli nel Mondo, hanno mutato pofio, maifiàquietol'Uomo, non v'è cofa che l'appaghi. Dunque nè meno gli troveremo m Cielo, foggiunfe Andrenio ?Nè meno, pcrchè non fiannonè in Cielo, nè in terra.Dunque dove s'hanno a cercare, in Aria? Nell'aria sì, poichè
ivi hanno fabbrica ti cafielli, e torri di vento, ove fi fono fortificati, non curandofi d'ufcir fuora dalle fuc chimere. S'è
quefro, diffeCritilo; que!le loro torri diverranno tante Babelidiconfufioni, enon fendoGiani di prudenza mofireranfì a dico l'un l'altro, e tacciando uno in affcnza, partito
il mormoratore, fi dirà di lui peggio di quel eh' ei diffe delL>
altro, e fuccedendo l'uno all' alcro, fi darà un circolo viziofo in infinico. Altri fi fono elevati fin fopra le nubi, feguì
Chironc, ed immerli ancora nel fango, pretendono col ca..
po formnntar Je ftclle; molti vanno palleggiando per Ii f pazj immagina rj, cameroni deUa loro alcerigia. Però la maggior
pare e u:overctc fopl.:a i ~ouù ddla lunl 1 ep{çtcndono d'a v~n...
~arlì
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:zatfi n'l3ggformentc fe potdfcro . E il vero, efclarnò Andre..
nio, colà fono, ed io gli vedo che vanno aggra ppandoG alcl!·
ni inciampando, altri cadendo, in conformità del cangiamento di loro forcune, e del pianeta, eh'ora vcdefi in un mo-do, ed ora in un' allro, non celfando tenderfi tra loro lacci ,
cadendo tutti con maggior danno, che difinganno. O gran
plzzia replicò Critilo T Non è la terra principio, H:anza, e
fine dell'uomo? Non fora meglio confervarfi in quefio mez..
:zo , che follcvarG , con pcriglio sì evidente? O che folenne
fpropofito ! E veramente grande, diffe il Centauro, materia degna in alcuni di gran compaffione, in altri di rifa; veder chi jcri non poteva alz:u(ì dal fuolo, eh' ora gli fembra
poco un Palazzo; chi poch' anzi portava pefi folle fpalle ,
gir fpalluto, e pettoruto; chi nacque in affummicata Ca pan ..
na, ambire foffitti dorati; chi pria era a rutti ignoto, no11
voler c0nofccre alcuno: il figlio fofiener il punto di quei
molti, che cucendo per vivere fè fuo padre, chi jeri non
avea pane per cavarfi la fame, n:mfear i tàgiani, e le pernici, e vanta genealogie chi per viltà dellignaggio èda tutti
bcniffimo conofriuto. Tutti pretendono innalzarfi, e giun..
gere fovra i corni della luna, più perigliofi di quei d'un toro>
poichè flando fuori della propria sfera, gli forza cadere, con
norabileinfamia.
Gli conduffealla pilZZa maggiore, ovetrovarono gran
moltitudine di belve, che ivi palleggiavano tanto fpMloiate,
come libere, con evidente rifchio dc' poco accorti, v' era...
no leoni, tigri , léopardì, lupi, tori, pantere, molte volpi, nè vi mancavano tèrpi, draghi, e bafìlifchi. Ch'è ciò >
clilferurbatoAndrenio? Qg.efia è Città d'uomini, ofelvadi
fiere? Non hai di che temere, mà bensì di fiar avvertito ,
di!fe il Centauro: Non puol effer di meno, foggiunfe Criti...
lo, che i pochi Uomini che fono avanzati, non fìano ritirati
ne' monti, per non vedere le firavaglnze che corrono, e che
le beHie pllfeggiano le Città divenute in cffe Cictadine. Cosi
è, rifpoiè Chirone, a eh i puote meglio afiì migliarfì un Po..
tente, che ad un leone, un micidiale ad una tigre, il ricc()
ad un lupo, ringannatore alb volpe, la meretrice ad una vipera? Tutte le fiere, tutt' i bruti hanno occupato le Città >
cammin.1110 per Ie firade, paffeggiano per le piazze, e gli

Pomini veramente Uomini, non ardifcono fadì vedere r}ti~
D 3
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tati ne' limiti detta moderazione, e della prudenza . Non federeffimo alquanto sù quel poggio, diffe Andrenio, pec
vedere, fe non godere con ficurezza, e dominio? Quello,
nò, rifpofe Chirone, che oon fi fi:à nel mondo per leac:re

cziofi: Appoggiamoci d un~ue, diffe Critilo, :id una di que..
fie colonne~ nè meno, poichè gli appoggi del Mondo fono
tutti fiillaci, pafieggi~mo, e paffiamo avanti. Era a(lai ineguale il fuolo, poichè alle por.te de' Grandi, che iono i
ricchi, v'erano a{fai monticelli , emolto rifplendenti • Oi
quam' oro, diffe Andrenio? E Chirone, avverti che non è
oro tutto,quello che riluce; fi ferono piÙ: vicini, e s'avviddero eh' era mondezza indorata; ~I contrario, alle porte de'
poveri, e bifognofi v'erano.profondi, e fpaventevol.i abiffi,
che caufando orrore a' riguardanti, indi fuggiyano cenJo mi:glia, ciafcunole mir~vadalungi, cd il bello era, che molte
befiie grandi carreggiavano inceifantemente immondo fierco,
fcaricai1doli, ed accrefcendo femprc quei montoni. O che
cofa firav:igantc, dilfc ,Andrenio ! imprudente economia !.
Non fora meglio quel terreno che fopravanza alle porte de'
ticchi) portarlo in quei concavi,, che fono alle porte de' men..
dichi, e rendcrcbbefi uguale il cammino? Così dovria effere
per andar bene, rifpofeChirone. Mi qualcofa vedefi andat
bene oggi nel mondo ( Qµ~ vedrete in effecti quel celebre impoffibik ~anto difputato 'da' Filofofi, ed in cui. tutti concor..
dano, chenon fidia il vacuo helfa Natura; e pure queHa
gran moHruofità Ultto dì fucçcde. Non fi f~ cafo nel Mo~do
di chi poco, o nulla poflìede, mà folo di quei che fono ricolmi di ricchezze, lì coglie al povero quel poco eh' hà per 3ccumular i tefori del ricco, onde i regali vanno a chi regalata...
mente vive, ed i prefemi non fi danno agli afi.ifienti; loro
indora l'argento, e qu.efio corre al richiamo dcll' alcro,, i rie..
chi fuccedono ncll' eredità, poichè a' poveFi non fi truov~
alcuno che fia parente, il famelico non truova una mica di
pane, ilfatollo ad ogni ora èinviraco a banche~ti, chi una
volta è povero, fem pre è povero; e perciò troverai femprc il
mondo ineguale. Dunque, clove andremo, diffc Andrc..
nio? andiamo per la via di mezzo, e cammineremo con mi·
nor difiurbo, e maggior ficurezza.
Parmi, diife Critilo, di veder alcuni Uomini, o almeno
cffi pcnfano e1fer cali: ~dli faranno meno degli altri, diffe

Chi..
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Chirone, prefio lo vedrai. Comparivano già ad un capo de'9
fa piazz:i alcune perfonc, con molta gravità, mà anJavanc>
col capo in terra, anzi nel fango, eco' piedi in alto affai drit..
ti, alzando le gambe in aria , e fenza formar ficuro un paffo,
anzi che ad o~ni moto cadevano ; e benchè provaffero rigide percoffe, perfidiavano di voler camminare in quel mode>
altrettamo ridicolo, quantG perigliofo. Scupiffi Andrenio >
e rife Critilo. Immaginatevi di fognar veglianti, dilfe Chirone; oraimendoi capricci delBofoo, famofo pittore, e
gli ammiro. Notate,, che quei che per fapere, giudizio, e
prudenza dovriano elfer capo degli altri, quelli lì mirano
fprezzati, fcordati, ed abbattuti al fuolo; al contrario quei
che ignoranti, incapaci delle cofe imporranti, fenza giudizio , nè fperienza dovriano efTer piedi fiffi nel loto, queil:i
comandano, e così và il mondo , che in tal guifa fi governa.
Non troverete cofa alcuna con ordine, e .{ un mondo fenz2
capo, nè piedi, s'onora col dargli il nome di fca pitato ;
Non erano appena partiti quefti, poichè nel mondo tutti
camminano, chefopravenneroaltri, cd erano i più, ech~
fi pregiavano d'efser più che Uomini, camminavano alt> indietro, ed in quefia. conformità facevano I'op re loro tutte al
rovefcio. Che nuova fciocchezza, difse Andrenio? fe vi
fono tai capricci nel mondo, chiamifi pure un Ofpedale di
razzi • Non pofc all, Uomo provida natura, e gli occhi, cd
1 piedi <lavami, per mirare ver dove andiamo, e per andare
ficuri, e fiabili colà dove miriamo? Come dunque vanno
qucfii per donde non-veggono, e non vedono o~ vadano ?
Avvertite, difse Chirone, che i più·de' Viventi, in vece a·
andar avanti nelle virtù, negli onori, nel fa pere, nella prudenza, e fimili , tornano indietro, onde pochiffimi giungo..
no all' efsere perfonaggi rinomati, come un Platone, o u11
Seneca. Non vedi quella femmina quanto fi sforza, col cam..
minar diritto, e tefa non yorria che fi credefse eh' ella pafsaf.
fc i vent'anni, e quell'altra i trenta ; e quando giungono :id
un zero, ivi fi ftrmano, come in un inciampo degli anni ,
fenza voler pa{farpiù avanti, e benchè tìano Donne gii ma..
ture affettano d'effer tenucc fanciulle. Mà come fà ftrapazzo
di elle quel Vecchietto zoppo, che tiene sì gran forza., nort
miri come le firafcina tirandole per le chiome, fendogli refiati in mano tuct' i capelli di quella eh' avea afferrati, che fic..

D 4
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ta percolfahàdato aquell'altra, chenon glihà lafciatoat..
cun dente, nè meno le ciglia la multiplicicà degli anni, o
con che occhio corvo Io mirano! Voi nominate Donne, diffc Andrenio: Dove fono? ciuali fono, eh' io non le difiin..
guo dagli Uomini? Non mi diccfli Critilo, che gli Uomini
eranoforci, eledonnefiacchc? ilparlarediquefii grave, di
quelle ddicaro, che qudli portavano calzoni, e mantello ,
e qucfte le gonndle J io trovo tutto ilcontrario; perchè, o
che tutci fono donne, o gli Uomini fono gli effcmmin:iti, ed
i fiacchi, cd e!fe le poderof~, quefii per timore inghiottono
faliva, e non ardifcono parlare, cquefie parlano cant' alto ,
che fino i fordi le fentono, ciucflc comandano, e quei gli
foggiaciono, tu m'hai ingannato. Hai ragione, diffe:fofpirando Critilo) eh' ora gli Uomini fono inferiori alle donne:
più puote una Iagrimuccia femminile, checuttoil fangue
f parfo dal valore: pitì ottiene il fa vor d'una Donna, che tutt'
i meriti dclfapcre, nonfì può vivere con effe, nèfenza effe ,
giammaic.:oramoapprezzate come al prefentc, tutto. poffono' e tutto mandano in l'Uina. Non ferve che la n:itura rabbia refe prive della barba, s~ per clitfcrenziarle dall'Uomo ,
sì per d:irluogo al roffore della vergogna, che tutto ciò non
baHa. S'ècosì, diffe Andrenio, l'Uomo non è ilRè del
mondo, màbensìunofchiavo dell:tDonna. Mirate, rifpofe Chirone, che lUomo èil Rè naturale dcl mondo, hà però
dato il grado di fuoprivatoallaDonna, ond' èlofieffo il di·
1·e eh' ella può tutto; con tatto ciò, perchè voi abbiate vera
nociziadie!fe, notate, chequefie, quandov}ècl'uop0dipiù
giu<lizio, e valore, allora ne fono più manchevoli, eccettuandone :ilcune, che furono ( benchè Donne ) pitì che
vinli, come una Semiramide, un'Agrippina, ed altre.
Meraviglia maggiore caufogli uno, che cavaJcando una
Volpe andava ali' indiecro, e non per dritto; ma torcendo ,
e raggirandofì per ogni parte, e tutti quei che Io feguitavano,
eJ erano molti, camminavano all' ifte{fa guifa, fino un Ca.
ne vecchio eh' era folico accompagnarlo. Vedeteciuefii, avvcrrìChirone, v' afficuro che non tfce d:illa riga dell' ignoran7.a. Locredo, diffcCritJlo, poichrparmi, checutti nel
mondo diano negli efiremi; mà dirne, chi è quello che fembra più furbo chefoIJe? Non avene unqua fentito nominare
ilfamofoCacco? ~dli dunque èdcffonella Politica, di.
c:a
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ragione di Stato, in qucfio modo corrono·
oggi gli Statiili a rovefcio degli altri , così trattano n~) loro
affari , per render mendaci gli altrui pareri, per off~fcare i
difcorfì , non vorriano che altri rintracciaffero r orme loro >
j fuoi fini, accennano ad una parte, e colpifcono nell'altra;
dicono una cofa, ed oprano un>altra; per dir di nò, dicono sì, fempre al contrario, epilogando nelle oppofizioni de"
fuoi aforifini le fue vittorie. Per quefii dovril trovarfi un Ercole di nuovo, che colr indufiria, e colla forza rintracciaffc
la verità de' loro mentiti vefiigj, e puni{fe gli errori •
Olfervò con atcenzione Andrenio, che molti in vece di
parlar alt> orecchie, parlavano alla bocca; e quei che rafcolta vano, di tar inci viltà non folo non s>offendevano, mà ne
gu fia vano in modo, che apprcnclo la bocca, e facendo orecchie de' labbri, le trangugia vano foaviffimamente. O fira..
vaganteabufo, diffe ! Le parole fi dicono per efler intefc ,
non mangiate, o forbite, e qucfii fe ringoiano? E vero che
nafcono tra i labbri, mà muoiono nelrorecchie, e fi feppellifcono nel feno, e quelli fembra che ne goda il palato, e do!..
ccmcnte le alfaporano. Gran contrafegno di poca verità ,
non am mareggiandogli il gufio. O, di ife Chirone, non vedete eh)ora s'ufa parlar a ciafcuno in conformità dcl fuo genio? Non vedi, Andrenio quel Grande, come fià godendo
quelr inzuccherate adulazioni? come fi pafce a crepapanza di
effe? Credimi eh' ei non fente, perchè tutto ne porta il vento. Olferva quelr altro Principe, come ingoia tante menzogne, a tutto dà fede; mà v'è quefio però, che in fua vita diè
credito alle bugie, benchè n)udi{fe infinite, e non credè al..
cuna verirà, benchè poche, e di r:iro gli giungeffè all' orecchio . Quclr alcro fciocco Vanagloriofo, di che ti credi vada così gonfio? eh che non v>è una dramma di fufianza ,
tutto èaura vana, e vanità. ~efia dev' elfer la caufa, diffe Critilo, che quei che più Io dovriano, afcoltino meno le
verità; <luefie amareggiano; e fcntendole effi col palato, o
non fc gli dicono , o non ne inghiottono aku na; e fc per avvenrnra giunge alcuna a paflar il palato, gli rende tal gravezza
difiomJco, che non la polfono digerire.
Qg_ello che molto turbollifù, il veder alcuni viliffimi fchia~
vi d1 sè fieffi, firafcioando catene di ferro , colle mani legate non già confuni, o manette, màpcroprarazionibuone,.
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e P'J.Ù per la liberalità, col.ferro al collo d>un continuo, ev~
lontario fuffocamcnto, con ceppi a> piedi, che gfimpediva110 il clar un paffo per il nobil fcntiero della fama, alcrettanto
ammantati d>una. cra{fa ignoranza, quanto nudi d'ingegno ~
e valore, e con un infamia cotanto ignom.iniofa il:avano con
luffiego grandiilìmo, coneggiati, cd applauditi, coman..
dando a perfone ingenue, cd infigni, cd alla più riguardevole Nobiltà, f~rvcndag!i quefii offequiofi, innalzandoli ai.
le fi:elle, non vergognandofi di fervire ad un oggetto si vile •
Qy.ì non potendo [offrirlo, efclamò Andremo: O chi po·
tefiegiungcre afa.r un mifcuglio di fimili accidenti di forcu..
na, come getterei co' calci a terra quelle mal riemrite !c:die ,
e cangerei il pofi:o, ponendo in elle: i meritevoli • Non gri..
dar~, diffe Chirone, che perderemo. Che importa., fe giài
tutto èperduto? Non vedi tu che quefii fono i Grandi, quei
che &c. Q!cfH? Sì, quelli fcbiavi de' fuoi 3J?petiti, fervi
de>fuoi piaceri i Tibcrj, Neroni, Caligole, Eliogabali, e
Sardanapali fono gli ad.o retti ; ed al contrario, qu.ei che fon
veri padroni di sè ileffi., liberi da ogni vizio, fono umiliati ,.
abbaffati, ed in confèrmazione di ciò, mira quei, che ten ..
gono un cuor fincero abbattuti al fuolo-, e quei che r hanno.
cosi depravlto., follevati a grandezze ; quei eh' hanno un
buon colore in cutte razioni' languidi' e quei a>. quali la mala cofcicnzadi loro ruberiehà rubato il colore, forzuti; quei
eh). anno buone vifccre, non poifono reggerfi in piedi, e
f:luei chel'hlnno peffime, corrono <.:on grandi1Iìmaagilità; e
'}uei cui per le male opre pure orribilmente il fiato, f pirar odori d'icenfate grandezze, i zoppi hanno piedi, e mani, tutt'
i dechi hanno il fuo bafione, di moJo elle tutt' i buoni v:inno
:i terra, e gli empj fono innalzati. O come và bene il mondo,
diflè Andrcnio !
Però quello che caufogli gran novità , e rifo , fù il vedere
un cieco, quale febeoe non vedea null:t., beve a però afs1i ,
con occhi più ofcuri delt> ifiefsa viltà, con più nubi, che un
maggio, con tutta quefia cecità , era la guida di molti eh,
aveano la vifia buoniffima. Egli cieco guidava quei, che
tutti lo feguivano, poichè in nulla gli contradicevano. Q!.efb sì, difse Andrcnio, è un1 vaga cecità, anzi indegna ,
difse Critilo, che un cieco guidi un altro cieco è gran follia; ~crò piu volte fi è veduta , e cader pofcia entrambi in un
:ibifso
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uno fpropofico non più udito. Io non mi maraviglio, fo~~
giunfe, che un cieco pretenda dèff~r gu.ida altrui; poiche ~
11come egli non vede, penfa che tutti gli altri fiano ciechi >
e çhe vadano com' cffo, al tafio, ed a>tentoni, mà quei che
yedono, e conofcono il rifchio comune contuctociò non lafciano di feguirlo, inciampando ad ogni pumo, offerv~mdo,
ogni paffo, fino che cadano in un baratro d'infèlicità; que-.
fia ç una fciocchezza incredibHe, una mofiruofa pazzia •
,avvertit~ dilfe Chirone, che qpeHo è un errore affai comu~
ne, una difpcrazione ereditaria, fcioccheria, che tutto dì
fi mira, e maggiormente a> nofhi tempi, chi meno sà pretende infegnar a gli altri" gli ubbriachi vogliono legger il\
çattedra le verità; di modo che li è veduto un.cieco d'un amorlakivo di una donna, tanto brutta, quanto infame'· hà avuto infiniti feguaci, precipitando tutti al fine in un profondo et>
eterne calamità. ~fia non çl'ottava maraviglia, m~ bensì
un epilogo di mofiruofirà; poichè il primo paffo dell' igno..
ranza èffprefumere di.fa pere, e molti fa pr i ano , fe non s~j.rµ...
magina1Iero di fapete •
~entirono in queHo un gran fircpito come d'un combattimento in un lato cl.ella piazza, tra b moltiruclinc dcl volgo •
Era una Donna, origine fempre delle conrefe, aflai brutta >
mà però affai alfdlata,.mà meglio fi direbbe radicata, ferviagli
d'ornamento tuttoil mondo; quando ella difordinail tutto, faceafi la lite a grida, che più che s>a~avano, meno s'intendeva, era la contcfa con un.altra Donna, affai diffirnilc
ad cffa, ed in confeguenza fua avverfaria. Era quefia altrett.l nto bella, quamo difadorna , mà non già fcom pofi:>. , andava quafi ignuda,, altri dicevano per la povertà, cd altri
per far maggior pompa di fue bellezze; non dicea parola >
çhe non ardiva, nè da" alcuno fe lç porgeva orecchio, tutto
il mondo le era contrario, non folo Ymfima plebaglia, mà
anche i grandi, e potenti unit~, però meglio con effa è il
i;acere. Tutti <;ongiuraronoa perfcguitarla, p2.Jfando dalle
burle al vero, dalle parole a· fatti, cominciarono a maltrattarla, e concorfe tanta gente, che quafi fa foffocavano, no11.
cffendovi alcuno cbe ardHic, Qè voleffe porfi dal canto fuo.
çyì natur'1lmcnte compaffionevole Andrenio, andòa por..
!cle al lato, mà ne ln diftolfe Chirone, dicendogli; Che fai~
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fai conchiàeve pugnare, edichicu prendiladifefa? Non
t'avvedi, che ti dichiari inimico dell'applaudita menzogna ,

eh' è lo fielfo, che dire di tutto il Mondo, e farai tenuto
pazzo? Vollero vendicarla i fanciulli, con folo dir il vero ,
mà fiacchi, edeboli, econtro tanti, ecotamo poderofi ,
non ebbero forze ballanti a rdbr fu perion, con che refrò in
tutto abbandonata la belliffima Verità, ed a poco, a poco fù
cacciata con f pinte, ed urtoni, così lontano, che p1ù non
vedefi comparire, nè men fi s:ì ove fiafì ritirata •
Dunque non v'è giufiizia nel mondo, diceva Andrcnio •
Come nò, replicò Chirone; V'è la giufiizia, e tiene un nu111cro infinito di minifiri, nè puotè effer da lungi, fendo così dapprcffa la Bugia. Giunfe in quefro un Uomo di volta af.
pro, circond:uoda perfonedi gitldizio, ed in vedendolo ,
appreffoglifi la Bugia ad informarlo, con molte ragioni di
<}uelfa poca, chedalfuo canto aveva, a cuirifpofe,ch'avrebbe dato fafemenza afuofavore. Nelmedemo ifiante pofcgli quella nelle mani molte monete d'oro, che fiabilirono la
penna a fottofcrivere l'efi1io dal mondo della libertà fua nemica. Chi è quello, chiefe Andrenio, che per camminar
dritto fi ferve d'appoggio di C]Uclla fteffibile ba cchctta, con
cui ad altri fà provar pene, e gafiighi feveri Qd.efio' rifpofeCl1ironc, è un Giudice, già l'equivoco ènel nome di venditore dcl giufio, notabil cofa, che prima prende per fcntire dipoi. Chefìgnifica quella nuda fpa.da, che fifà. portar
avanti, eperchèla porta? Q!!efb, difseChirone, è l'infegna della Carica, ed infieme Hl:rumento del gafl:igo, con effa tronca l'erba cattiva del Vizio. Megl~ fora fiirparfa dalle
radici, replicò Critilo, e peggio talora il recidere finiquità,
poichè toHo germogliano, con piti vigore, e giammai 5'
eHinguono affatto. Così dovria efsere, rifpofc Chirone, però gli ficffi che dovriano efiirpar i mali, fono quei che gli
con fervano, poichè cli quelli campano. Comandò to!to, e
fenz' alcuna appellazione, che fofsefofpcfo ad un patibolo ,
e pofcil facto in quarti un mofciolino, poichc Jo sfortunato
era caduto nella rete delle leggi. Ad un Elefante però , eh,
ave a lacerato le leggi umane, e Divine, fè un riverente inchino~ mentre p~fsava ca reo d'armi proibite, ~oc~hc d.i fu<?·
co, pdl:ole, e fi1Io, edifscgli, che febeneegh co fu01 m1nifiriallora erano in Ronda, s'eglicomandava che fanlno
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:inJati fervenclolo fin a cafa. Che il upore recò quefio Jd An·
drenio ! Mà non terminò quÌ, poichè un altro, che firin..
gcndofì nellefpalle non ardiva parlare, ordino chcfofse fru...
flato, e chiedendo akuni pcrcnè Io battevano, gli fil rifpo...
fio, perchè non a vca chi gli faceHè f p=illa; che fe l'avefsc .,
fariaanch'eglidelbravo, comcquegli altri ch' avendola, iì
fanno rifpenarc~ e temere, Al podcrofo non fi fanno af..
fronti .

Sparve il Giudice, quando fi follevarono gli occhi, e gli
app laufi di tute i ad un Uomo, che col valore av:ria potuto
combattere con un Ercole; venia armato d'un forte usbergo
però declinato, pertutt' itcmpi, numeri, eperfone, avea
due pifiolc, però afsai ripofate nelle ftic fonde all' arcione del
fuo Cavallo afsli quieto, e privo d'orecchie, benchè non
pcrfuoi misfatti, un dorato fpadino, m:ifchio folo nel nome, edin fatt1femmina; poichèvergognavafid'e:ser vedu ..
ro ignudo, con vago giro di piume al cappello, marca più
di vanità, che di valore. Qyefti, chiefe Andrenio, è un~
Uomo, o un mofiro? Hai ragione di dubitarne, rifpofeChi...
rane, poichè alcune nazioni la prima volta, che gli viddc..
ro, gli fembrò, e crederono, che fofse una fola cofa il Cavallo, e l'Uomo. ~efio è un Soldato, quale fe Hcfse faldo
in oprar azioni magnanime, e da vero foklaco, av ria più Ju..
cida fa cofcienza dell'usbergo. A che fervono quefii al mon...
do? a far guerra a' nemici, che non la facciano pitì fiera a gli
::unici : ~e{ti ne difendono, Dio ne liberi, e difenda da Io..
ro. ~efi1 combattono, uccidono , diltruggono, ed ann~
chilano i nofiri nemici; Come puotc cfser ciò vero, mentre
diedi ch'cflì gli confervano? Avverti, eh' io dico quello che
ùovriano fare ~ M:ì il Mondo è così depravato, che quei medcmi che dovriano porger rimedio a' mali, fono quei che gli
commettono peggiori • QE.cfH che dovriano terminare le
guerre, l'allungano, il f uo impiego è il combattere, non
avendo altra rendi ca, o ene rata che qucfia, tcrmin:i.ta fa guer..
ra, terminano le cariche, e gli utili, cd cffi f o11encano il nemico , perchè di quefti fi fofiemano; perchè ucciderli, fe
quefii gli danno da vivere? e le guerre che dovriano finirfi in
un anno al più, durano almeno dieci, o dodici; e faria eter..
na, fe talora qualche infigne condottiere, per acquifiarfifa-:

ma a çol valo.re no1~ la te.rminafse.
.
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lo fiefso fuccede a quell'altro, che fimilmentc viene à.
Ca vallo per d-i!l:rn ggere il tutto. ~dli hà per obbligo di fua
carica, del male farne bene, lui però opra al rovefcio, poi·
chè del bene fa ma le, e del male fà peggio. ~efi:i hà dichiarato fa guerra alla Vita, ed alla Moree, nemico et>entrambi ,
poìchè defidera gli uomini nè ben vivi, nè mal morti, mà
infermi, p'Oichè i mali lltrui arricchifcono efso de' beni di
lonuna, procura che gl'altri s'afi:engano da' cibi, per man ..
g iar lui lautamenr,~; quando alcri dimagra l'inedia, cffi il1..
grafsano, mene re lt'infermo fià nelle fue mani, gli proibifcc
11 mangiare, fe fca ppano da quelle, ikhe poche volte fucce~
de, non gli reih che mangiare; dimodochè C]Ueiti aUora go•
dono, quando altri penano, peggiori :ifaai degli fieffi Carnefici, poichè qucfti pongono ogn'indu Uria per torre prefio
di pena il delinquente, e quefii pongono ogni fiudio acciò
peni, e viva morendo il mifero infermo; ed èdanotarH ,che
ove fono più medici fono più infermità. Ciò dice la voce CO•
m!me in vendetta afsai volgare; poichè io tengo per certo _,
che del medico niuno può dire nè bene, nè male; avanti di
capitar neUefue mani, non hà di lui fpcricnzl, dopo non è
phì vivo. Però avvenite che io non dico dc:' medici naturali,
mà de' morali, doè quei che fono tenuti di curare fin fermi~
tà della Repubblka, che in vece di porvi rimedio per 1'obbligo
c;he tengono, dli fieffi le confervano, e colle parzialità,e protezioni' pitì fem pre r accrefcono.
Che farà, difse Andrenio, che non veddì pafsar alcun
Uomo da bene? Qgefl:i, foggiunfeChitone, non pafsano,
perchè eternamente durano, è immortale la loro fama; pochi ne fono al mondo, e quefii fl:anno afsai ritirati, fentiamo nominarli come l'Unicorno dell'Arabia , e la Fenice
dclr Oriente, mà fe defideri vederne qualch' uno, cerca un
Tommafo Moro in Inghilterra, un Cardinal Bell:irmino in
Roma, unCaufinoin Francia, unToleto in Spagna; e fe
cerchi il compendio della viruì, e della Santità un Agofi:ino
in Africa. Stavano nella carriera maggiore di vedere, ed alr
borrire mofl:ruofità, quartdo Andrenio, facendo un gran
sforzo, alzò gli occhi, e le grida al Ciclo, come fe gli fofse..
ro facce vedere a mezzo giorno le fielle. Chi è quefio, difs~ ,
io hò perduto affatto il giudizio? Che cofa e il praticarco~
pazzi! lnf~rmità contagiofa: II Cielo fiefso mi f embra eh~

· vada
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vada fofsopra, e che il tempo vada a rovefdo. Dieetni Signore, è giorno, o~ notte? mà non lo poniamo in difcorfi, che
faranno maggiori le confufioni, conforme fa varietà de> pa...
reri. Afpecta, difseChirone, chcilmalenon ftànelCielo ~
tnà nella terra, che il mondo non folo và a rovt:fcio, irt ordine al luogo, mi anche nel tempo. Già gli Uomini fanno
di giorno notte, e di notte giorno. Tal' uno fi coka allora.
~he dovria lcvarfi, e car uno efce di cafa quando tramonta Ef...
pero, per tornar allo f puntar dell' Aurora, ed il bello è, che
quei) che vivono così al rovcfcio degli altri, fi dicono le per...
!drre più qualificate, cd illufiri; mànon manca però chi di..
cc, cheandandoquefii di notte, come belve, vivon• pofcia il giorno da bruti. ~ello èfiato, difse Critilo, il ritirarli noi per tempo, e non me ne dolgo : perchè non v, è cofa, chemeritid'efseryeduta. Che qudlofichiami Mondo,
c.lifcorrc:va Andrenio, mente nel nome, avendolo calzaro al
rovefcio, dicafi più tofio immondo, fporcato da tutte rim·
mondezze. Già fù, replicò Chirone, che fegli conveniva.
pn tal nome, ed era la fua vera definizione, quando fil da
Dio creato, e lafciato con cant' ordine, e concerto • D>onda
venne d1:1nque cotanto difordine, dom:ind0 Andrenio? Chi
lo confufe da alto a bafso, nel modo eh> ora fi vede? In quefio vjè moleo che dite, ri! pofe Chirone, afsai ne difcorrono
i favj, e ne piangono i Filofofi. Dicono alcuni, chela For...
tuna efsendo cieca, e pazza lo fconvolge ad ogn' ora; non la...
fciando cofa, nè tempo a fuo luogo; Alcri che quando cadde dal Cielo la ficlla del mattino, quella caduta diè tal percofsa al mondo, che lo fvelfe da, fuoi cardini, trabuccando-.
Io fottofopra • Nè manca chi diè la colpa alla Donna, çhiam:indola il f ollerto univcrfalc, che tutto fconvoJge. Mà io
dico, chedove fono Uomini, nonoccorrecercar d'avvan...
taggio, un folo bafia a fconcert:ire mille mondi, ed il noJI
poterlo fare, era quello the piangeva quel grand' ln'}uietat~
re. Anzi dico, che fe la Divina Sapienza non avcfsc prevenu...
to, che gli Uomini non potefscro innalzarfi a giungere al pri•
mo mobile, già faria confufo il tutto, e lo fiefso Cielo andc·
ria a rovefrio, un giorno forgeria il Sole al ponente, e fari:s
il fuo viaggio ver l'Oriente, ed allora la Spagna fari a f enza veruna comradizionc il capo del mondo, nè viforathi pocefsc
'ampar', e vivere çon dia; cli èc;9fa da notarti, che fende
1·uomQ
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ruomo difiinto da' bruti dall'ufo della ragione' il primo fuo
impiego è renderla fchiava della brutalità degli appetiti; da
quefio principio hanno l'origine tutte le moil:ruofìtà, tutto
và a rovekio, in confcguenza del primo già detto difordine;
la Virtù èodiata, il Vizio applaudito; la Vericà muta, la
Menzogna trilingue, i Dotti non hanno libri per fiudiare ,
gl'Ignorami librerie grandiofe, i libri fianno fenza Dottore ,
cd i Dottori fenza libri; i ~etti d'un faggio povero, ifprezza~
ti come fciocchezze, le fcioccherie de' grandi celebrate per
fentenze; quei chedovriano avvivare, uccidono, i fanciulli divengono languidi, ed i vecchi rinverdifcono; il dritto è
fiorto, ed è giunto l'uomo a talfegno di pazzia, che non
sà qual tia la fua mano deHra, poichè pone Jlbene alla finifira, quello che pitì gl' imporra, getta dietro le fpalle, fira ..
fcina la Virtù era piedi, ed in vece d'andar avanti, torna in..
dietro •
Se ciò dunque, difse Andrcnio, fià nel modo che fi vede;
Per qual cagione o Critilo, m'hai condotto al mondo? Non
fiavo io foverchio bene colà nella mia fcuola? Io rifolvo tor..
narmene alla mia grotta, fuggiamo da cotanto infoffribile
confufione: Non Mondo nò, mà fentin1 di tutte l'immon..
dizie. ~efioè quello, rifpofeCritilo, chcnon è più in
poter noftro. O quanti, fe potefsero, tornerebbero indietro!
Non vi refieria perfona al Mondo. Sappi che noi andiamo
afcendeodo perla frala della vica, cd 1 gradini de' giorni ,
chelafciamo indietro, allo fiefso punto che moviamo il pie..
de, fparifcono, non v'è modo di fcendere, nè v'è altro rimedio che andar avanti. Mà come potremo vivere in un
Mondo, comequefio, replicava rammaricandofi Andrenio?
Tanto più io, che fe non muto coflumi, non pofso in alcun modo foffrire le cofe malfatte, fenza dubbio , eh' io
fcoppierò di dolore, o di rabbia. E che in pochi giorni ,
difse Chirone, ti conformerai con efso, e diverrai anche tù
come gli altri . Oucfio nò: io aderire a' fpropofiti dcl Volgo? Io ignorante1" Io pazzo? Vieni quà, difse Critilo, non
potrai tu pafsare per d'onde pafsarono tanti faggi, benchè
fofse con qualche difgufio? Dovea efsere in altro modo il
Mondo? Semprefù quello, eh' è al prefente, cosilo tto·
varono, e così lo lafciarono. Vifsero un Socrate, un PlatQne., e feguirono il loro viaggio, fi:nza tornar indietro •
.
.
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Mà in che modo ferono, per poter vivere, fendo così grand.
Uomini, e cosi faggi? Come, vedere, udire, e tacere. ~o
nò, direi più to!lo, vedere, udire, e crepare. Non potna
dirdi vantaggio Eraclito. Dimmi: s'è mai trltt:ito d'affettar
il Mondo? Sì, tutto il giorno ne trattano i pazzi. Perchè paz:
zi? Perchè tanto è impoffibilc, come l'addriz.zar le gambe ai
cani, e far camminar dritti i gambari. Non occorre altro ,
mencre non v' è rimedio, io vo' tornar alla mia grotta, alle
mie fiere. Io te lo darò J dilfe Chirone , tanto buono, com(1
vero, fe m'afcolterainel ragionamento che fiegue.
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U intimata la guerra all'Uomo da tute' i mali, dich far i;
tifi fuoi nemici implacabili, non per altro eh' ei poffedeva l'ufo della Ragione. Stando già per dagli l'affalto, fopra...
venne :il campo, come dicefi, la Difcordia, quale veni~
non già dall' lnfcrno , come alcuni penfarono, nè dalle ten...
de militari, comcaltdcredettero, màdallacafa dcJl' iwocrita Ambizione; fubito giunta principiò ad cfercitar il fu<>
talento, fufcitando una gagliarda concefa, fopra chi dovef..
fc marciare di vanguardia, non cedendo l'uno all' litro al
cun vizio di valere, e valore. Pretendea la Gola, come la
primiera paffione, che invefic l'Uomo fino dalla cuna. 12
Lun-u ria vantandofi di prepotente, e rammentando la lunga
ferie di fue vittorie , e da molti fo!lenuta, dicea a lei effcr dovuto il primato. L'avarizia afferiva, per ottenerlo, cffereffa.
la forgente di tutt' i mali. Vantava la Superbia la {ua nobiltà
oriunda del Cielo, e vizio più da uomo, quando l'uomo pitl
fisforzadifarfiunbruco. L'Ira, bravandolochiedea. Inta!
rnoào combattendo tra loro , tutto era confuuone. Inforfc
la Malizia, che arringando feria mente, incaricagli fovra
tutto l'unione, e quell' andare fempre concatenati inficme, e
toccando il punto dclfa difficoltà, gli dif1e : lI vanto d'inve~
fiire fa primiera, è cofa a tutti notiffima, che fi deve alla
Menzogna mia primogenita • Qgefia è l'Aurora di tutte le
malvagità, fonte de·vizj, madre dell'iniquità., Arpfa eh~
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tutto infetta , Pitone che tucto a v v,çlen~ '· idra d,infinit · .Pi t
f>roceo di mille forme, BriareQ çhecon cento, mani. co at..
te, Cacco che tutti inganna,, ed in fine geni,trice dell' i,ngan..
no fie1To, quel Rè così pQqerofo, che tra gl'inganriatori, e
gl'ingannati fiende negli uni colla malizia, negli al.t~i con•
jgnoranza univerfalc nel Mondo il fuo impero •. La .Bugia
dunque coll' IngannQ, inrefion.o pi;imieri I~ fimplicità dell'
uomo, nella fanciullezza , e nell' adolefcenza , valendofi
delle fuc invenzioni , inganni, firatagemmi, infidie, trac.
__ pe, finzioni, fraudi, i'mbrogli, intrighi, vHuppi, trame,
'7&Ilacie, illqfioni, e tutte le forte d.c;lle più fine fceleraggini ,
che in quefto modo entrando tute' i vizj per ordine, o ta.~di ,
Q per tempo., o nella gioveQtLi, o ncl_Ia ve~çcbi~~a. otterraffi
la b ramata viteoria. Q!!anto ciò fia vero, lo confermi.quel...
lo che avvenne a Critilò, cd Andrenio poco.dopo.la paJ~en...
za del faggio C.hirone, qualeavendogli Célvati da quella confofa Babelle, ruolo di tutto il Mondo,, ed in;:rodottili nel
cammino più.reteo, Ì'itorno1Tene ad inviar àlcd; ed cffi paf...
farono avaminel pcllegrinoviaggio della v:ita. Giva alfai
liceo Andrenio, coll' unrco rimedio datogli per poter vivere,
e fiì, che miraffe il mondo , non in quel modo che dagli alcri
fi mira ; mà per quella parte eh' egli mira altrui, quefio è ~I
contrario degli.altri, cioè dalla parte contraria di qu_c;.llo che
fembra, e con quefio, come ç_h' egli và al_ ro.vefcio ,_chi da
quefta p~rtç lo mira, lo ved.e é\l.diritco., intendendo.tutte le:
cofe al corttrario di quello che fembrano. ~ando vcdefi
uno, cheprefume di fapes;afsai, l~cred:,..un ign.ara.n~e,. ~e.n..
ga il ricco per po.vero de' veri beni . Chi a tutti com:mda, è
fcbiavo univerfale •. Chi è grande di flatura non è pi,ù uomo
degli alcri, ilgroffo hà poca fufianza, çhi fa il fordo, fentc
più di quello che fi vorria, chi guarda.col) lindura, o è cie ..
co, o preCloacciecheraffi, chi porta fecoodori, non rende
a tutti buon odore di sè ficfTo; il gran parlatore non cl ice co ..
fa che vaglia, chi ride inganna, il m.ormor~torc condanna sè
fieffo, clii pllì mangia meno.mangia,, tal' uno pa.r che burli,
e fi confèffa, chi biafina vuol çomprare, eh.i fà il femplicc è
più foaltrito degli alcr i ; a chi nulla manca, manca egli a f e
:HelTo, alr a varo canto ferve quello che poffiede , quanto quello che non poffiedc. Chi dice più ragioni ne hà meno,
il più favio per il pilì è meno intefo 1 far vita foverçhiamentc
1J,
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lauta è un voler morir preHo, chi ama fa vita l'odia, chi ti
adufa ti biafma, chi elccarezza più del folito ci vuol tradire, nelle buoneol'imoni v'è ~fello ignoranzl, il fovcrchio
diritto è torto, il troppo bene fa male ; per abbreviar la Hrada.
talora s'all~nga, pet; non perder un boccone, fe ne perJo..
nocçnto, ch~guad:igna poco, e fpelfo, guadagna al dop·
pio degli altri, chi ti~ pi_an~~re ti vuol ~e~e, cd in fine : Chi
affettl , e b~~m:i di pa.rere, e meno aQ'ai dt quello che pare.
In que{lo modo givano. difcorrendo, quando interruppe
i loro ragtonamenti u.naltro mofiro' ben.eh~ non gli difloglielfe da'quelli, pokhè nel.mon<lo una moftruofità viene ap..
prelfo raltra. Venia ver loro una Carrozza, cofa rara in un
cammino,_a,ico~ch~ dri~o, così m:ilagevole, erano però fab..
bricata con ~I artificio, e di ilerzo così aggiufia.to, che fuperava ogni difficoltà ; i cavalli che la tiravano eran.o.d.ue ferpenti, ed u.na Volpe era il carrozziera: ChiefcCritilo s,era
carrozza di Venezia, mà il cocchiero finfe di non feptire
V cnia dentro di effa un mofiro, anzi una moltitudine di mo-firi aggi:up.pati in uno i poich, et~ bianco, e negro, giova...
ne, e yec~h10, pic.ciolo,, egrande, mafchio , e femmina ,
Uomo'· e: bru.to; t.3nto che dille Critilo, foffi: mai quello it
rinomato Pt"oteo? Qq_:indo fil preffo loro.di.fcefe, e con più
cerimonie, che: non fa un I:ranccfe, quando.g!unge nuovo
in qualche rane, e con più compl~mcnctche non fi un cortigiano affettato, prima fpecied,inganno, dicgli il ben vcnu-to, offrendogli per parte dclfuo Signore il fuo P~Iagio, ove
prcndetfcro ripofo per qualchegiomo, ddfa fatica d'un co•
sìtravagliofo cammino. Lietigradirono entrambi un così
cortefe, e non pen!a~o favore, e gli chicfcro chi foffe quefi:o
Signore s che fenza conofccrli, ed a loro ignoto voleva farli
cotanti favori? E quefii, <lifs: egli, un gr:in Principe, quale
benchè fi fienda il fuodominio per tutto il circuito della ter...
ra; peròquì nel.principiodelMondo, inquefto primo ingreflo della vita tiene la fua metroEoli, è un gran Rè, anzi
un gran Monarca, avendo vatralli i Regi fieffi, fepdovi molto pochi che non gli rcndanoomaggio. Dfuoreg~oè. doviziofiffimo, ove oltre il premiarli r~rmi ' e le lettere, chi defia fcorgere la forgencedella Politica, praùchi quefta Corte,
quì gl'infegneranno la fcortatoia per imparare a farfi fiimare
nel mondo, l'arte di catcivarfi le volomà; farfi amici; e fo.
. f
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J>ra tutto colorire bene razioni' che può dirfi rare e dell' ani,..
!olleticato il gufio. Venne curiofa, ed impazienie brama ad
Andrenio di gime coJà, nè vedca l'ora di trovarfi in una
Coree cotanto polirica, ed obbligato da quel cortefe invito ;
già era in Carrozza, dando la mano, e tirando Critilo acciò
v' entraflc; mà qudH, come che camminava col piè di piombo volle informarfi, e fa pere il rrome di cotefio Principe ,
<}uale fendo sì poderofo, non poteva non tener un gran nome. Moltincriene, rifpofc ilMinifl:ro, mutando ad ogni
parola il fcmbiante; ha nomi, e fopranomi, in ciafcuna
prpvincia, e poc qual fi fia azione, il fuo particolare; . però
il vero, e proprio nome pochi lo fanno, perchè pochigiun..
gono a vederlo, e meno a conofccrlo. E Principe di grande
autorità, poichè non è un di quei Principi di cui ve ne fono
a diecine perle provincie; ferba un gran decoro., nè pr:uic.a
univerfalmenre, confifiendo la fua maggior fiima nel viver
rie irato, e non lafciarfi vedere,giungono alcuni dopo moltit >
e molti anni a vederlo, e ciò per gran ventura, che altri nè
1ncno, finchè vivono. Già con qudlo gli avea difviati dal
retto-cammino, e condotti in un altro alfai obliquo!» ed in·
rricato. ~ando fe n,avvidde Critilo, cominciò a rammaricarfi, mà era difficile il tornar indietro, e fvilupparfene ;
affermandogli la guida quello cffer una breve fcortatoja, che
feguiffero , e prometteva condudi contenti, e lieti al dcfiinato luogo'· e che notaffero anentamenre, che quafi tute>
ipaff:rggeri cakavanola mede1ìma via. Non èquefia la migliore, mà la più comune, dilfe Critilo, e quindi la più fofpetcofa s ed avvertìAndrenio, che Haffc maggiormence fopra
di sè, e doppiamente fi riguar1faffc:.
Giunferoquindi alla gr:m fonte ddlagran fete, cotanto
rinomata, comedefiata, da tute' i faticati viandanci, famo·
fa per l'artificio, e cdebre per l'abbondanza dc' fuoi liqUJdi
crifialli; era Litmrta nel mezzo di una va{la campagna, quale
fembr:iva anguHaallamulciplicità della geme, che vi concorreva, perrrovar follievo alfa gran fcte, e farica; vcdevafi allor::t t.oronatada ranu moltirudine di paifaggeri ivi aifeduci,
crcft:mbrava efferviconcorfo tuttoil Mondo, poichè pochi de, viventi vi mancavano. Scaturia l'ac:<:Iua in gran copia
da fertc gran boccaglie non già d'oro, mà di fen o; circofianza nolata da Critilo, e tanto pilì, quando vidde che in
vece
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vece di grifi , e leoni, erano ferpi, e cani; non v,era eone~
ovefiraduna!fero, poichènon ne avanza.va unaftilb,. ove
fencdiffipavacotanta; affermandoqudche la provavano >
etfere la più dolce eh' aveffero giammai bevuta; e con que!r
cfcadopo la franchezza, noncelfavano, idropici della do{..
cezza, difarfil'unralrroi brindifi. V'erano per igrandica....
lici d'oro, quali una graziofa ninfa ta v~rniera di Babilonia
gentilmente gli porgeva, per il più ballando intorno alt>
acque. Q!Jvi Andrenio fii molato dalla fete, e dalla comodj...
tà, fcnz' alcuna avvertenz1 precipitoffi :ill' a~qua, poca ne potè gafiare, che Critilo gridò, Guarda, afpecta, mira prima bene s'è acqua. E che hà da cffere, replicogli? Ben puoi
efser veleno, poichèquì èda temerli ogni cofa. Io vedo .,
eh' è acqua afsai limpida, e brillante. Quello è il peggio "
difsc Critilo, nè meno dell'acqua chiarl dobbilmo adarci ,,
che colh fiefsa chiarezza n'inganna, adukcrando gli ogget-.
ti, rapprefentandoli maggiori di quello fono, e tllora tiene molte cofe af.cofc nel fondo, ora ride, cd ora mormor~,
che non fapria far di più un Cortigiano. Lafciami almeno
fciJcquare, foggiunfe Andrenio, che fono ~uafi morto di
fete. Non far tal cofa, perchè lo fciacquarh fù fcmpre uw
zimbello dcl bene. V orrei almeno lavarmi gli occhi, quafi
acciecati dalla polve, e lavJrmi il fud1ciumc del fudore ;
Nè meno> crooimi, ed attendi 1'1fperienza che farai d'altri ,
al cuirifchiotu imparerai. Notagli effettkhe faràin quefii eh' ora giungono; gulrdagli prima bene a vanti che beva..
no, cpoi torna amirarl1 quandoaviannobevuto. Veniva
in quefio una gran truppa di pafsaggeri, che pìù affctati, che
afsc:nnlti lì lanciarono all'acqua; cominciò i l primo a la varfi,
e fregarG gli occhi gentilmente; mà o cofa firana, ed incredibile l allo ficfso punto che toccolli r acqua' fe gli cangiarono in modo, che ove prima erano chiari, e naturali, divennero di vetro di varj colori, ad uno così.azzurri, che ciò
che mirava fembravagli un Cielo, edifilre mgloria; era
'}ueil:i un folcnnc: fciocco, quale viveva appagatiffimo d'ogni
cofa; ad un altro divennero bianchi al pari dello fie!so fatte;
tutto ciò cht vedeva gli parea buono, fenz' alcuna.forta di
malizia, di niuno a ve.i fofpetco; qumdi ci.ifcuno I'inglnna va, tutto credeva, e canto più le cofe appartenenti a' fooi
amici 1 più femplice d'un Pollacco. Alcontrafio acl un altro
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divennero più gialli del fiele, occhi di Socera, e di Cognata J
in cucco avea che dire, per rutto gli parca veder inganni ,
tutcointcndeva a fenfo peggiore, ciafcuno gli fembrav:i un
triHo, qudb era uno più maligno, che faggio. Ad alcuni
di cffi venivano verdi, che ogni cofa crede3no, efpc:rava-:
no confeguire. Gli ammarte1lati acéiecavano affatto, edell>
occhiate altrui fe gli facevano gli occhi fanguigni, che parcano Calal>refi. Co fa rara, che alcuni eh' a vcàno buona vi·
fia, miravano bieco, quefiidoveano efserc invidiali; non
folo fe gli aiccravano gli occhi nella qùalità j mà ancd nella
quantità, e n~lla figura degli oggetti; poichè ad a!Cuni parevano tuttele cofe più gràndi, eparticolarmeritc ,le proprie, ed ad altri minori di quello che fòno, e quefii fono gr
incontentabili.V'era tal'uno a cui tutte le cofe parcano lontane cento leghe; e maggiormente i difafiri, e la fiefsa. morte,
quefii era un' imprudente;:iJ altriogriicofa pareagli d,~pprcf..
to,tutto fe gli rendeva facile, anche firnpoffibile, e qtJefii fono i pretendenti. Notabil vifta era quella che a molri toccava, edera; checiafounogli fembrava che gli facefsc cortcfìe, e complimenti, condizione proptia de' fariciulli. Stava
uno contcntiffimo, perchè ogni cofa gli parca bella, e quante donne mirava gli fembravanoAngdi; quefii difseto, eh>
era, o Portughefe, o di qudla fiirpe che imp3ziifcono per
amore; v'era chi ,n tutrelccofe mirav1sèfiefso, fioliclo Nar·
ci~o. Ad un' altro/equ.ivo.cò la v!fi~, vedeva.quel.Id che, non
mirava' uomo d1 torbida mcenz1otle, e peggior volonta. v·
erano occhi d'amici, cd occhi di nemici, diffctenriffimi tra
loro , occhi.di madre, e di madrigna; agli uni i fcarafag&i
fembr:t vano perle' gli altri femprc guudavano maligni, oc•
~hi Spagnuoli verdifcuri , e F ranccfi aziutri.
Tuttiquefiì mofiruofi effectitausò quel liquore, o veleno, in quei che con efso fi lavorrio; chericgli altri, che lo
pofero in bocca, e folo fi fciacquarono , oprò violenze più
prodigiofe; poichèJe lingue die pria erano di carne folida >
e fufianziale,le tramutò in altre afsai firaordinarie materie, alcune di fuoco che incendiavano il Mondo, altred'acquacorrcnte, che parlavano troppo libere moire di vento; che pareano mantici da riempire :ilttui il capo di menzogne, lufinghe, cd adulazioni; alcune ch'erano priaddeta, in bajetu, equelle di velluto piano, inrafo; trasformava altre in
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Ungue burlefche, prive d'ogni fufianza, ~le più in borra ,
ibm:andofi foverchio in efprime re ciò che dicono. A molre
donne levò affatto Il lingua} mà non il ciarlare, quali più
tofio parlavano più, qua~to pilÌ fcilinguate • Cominciò
uno a parlar affai alca, ed Anclrenio dHfe: ~fto è un Spagnuolò; nò , dilfe Critilo, è un prefonruofo, poichè quei
che dovriano parlar meno, parlàno più degli altri. Così è ,
rifpofe uno con una voèc fe111minin:i, che patea un Francefe,
ed era un frùllofo effemminaco . V enne loro incontro uno ,
che plrlava in modo difficile d'irttenderfi, et utti credevano
foffe un Tedefco, mi egli fiefio clilfe , che per parlar elegan4'
te parlavl ofcuro. Scilinguav:i uno tanto, chefacea firidere i
denti, e cucci differo quelli clfere o Zingaro, o Andaluzzo •
Alcri s'afcoltavaho con attenzione• ed erano quei, che par-lavano peggio. Cominciò uno con gran firepito ad inquietar
il tutto, a follevar il Mon.ca, fenza fa per egli fieffo il perchè, folo diffi: tale eficr la fua natura; crederono tutti, che
fo{fe un Majorchino ~ mà era un barbaro furiofo. Parlava un
altro, e niuno l'intendea, fù crcduco un Bifcaglino, mà era
unochc chiedeva. Perdèaun tratto uno lafavclla, procu ..
rando fàrfi imendc:r a' cenni, e tutti fe nè ridevano : quefi:o
fcnza dubbio, diflè Critilo, è uno che vuol dire la verità, e
o non l'indovina, o non s•arri fchia. Parla vano altri alfai rauco, e molto piano; quefi:i dilfo, dovriano effer minifiri di
Stato, però non fono d'altro che del fuo capriccio. Alcuni
parla vano col nafo, fe bene non mancava chi gli conofcef..
fe al nafo, quefii tartagliavano ciò che negavan, non be11
proferendo, nè il sì, nè il nò, parla vano alcuni così ampollofamente, che fi rendevano infoffribili. Qydli intuonato 1
quegli ammiraro, e fpecialmente quando volevano ingannare , in mot.lo tale, che niuno a vea fa fua voce, nè buona ,
nè vera; non v'era Uomo, cheparlaffe fchiettamente, fin.
cero, puro, e fenz• artificio; tutti mormoravano, fingeva..
no, ingannavano, mentivano, burlavano, tradivano, in..
giuria vano, befi:emmiavano, ed offendevano. D'allora affermano, che ai Francefi, che beverono di queJl' acqua, ed
a• Genovefi, che tra loro fi fecero molti brindifì, refiò il
non parlare come fcrivono, e ti non oprare come parlano ; ,
di modo che vi è d'uopo un' eUraordinaria actenzione ad in·
teoderl'uoo' e r.dcro J intcrpretandoil tuttoarov~fcio.
J
lì 4
Per~
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

7'Z

11 Criticon, Pane Primti

Però ove mofirè le fue forze il liquore pcfiilenziale fù in
quelli che lo beverono: perchè allo fiefso punco che l'inghiot·
tirono, cofa lagrimevole, mà vera , fe gli alterorno tutti gf
inteitini, e fi cangiorno in modo, che p\:rderono quella vera
fuflanza, di cui erano compofi:i, e fi trovlrono pieni d'aria,
colmidiborra; Uomini daburla, tuttobugia, tutto menzogna; ilcuore divenne di fughero, fenzl fugo d'umanità, di valore, di virilità; gl'interiori divennero più duri de•
rnadgni, i fentimc:nti di bombace fcnza fondamento di giudizio, il fangue acqua, fenza colore~ nè calore , il petto di
cc:ra, non d'acciajo, i nervi di fioppa, fenz' alcuna vivaci...
tà , i piedi di piombo per il bene, di piuma per il male, le mani di pece, die tutto fe gli attacca, la lingua di borra, gli oc.. •
chi di carta, e tutti infieme inganno d'inganni, e tutco vani..
tà. Allo sfortunato Andrenio una fola goccia che n'inghiottì, poichè il refiante fè verfargli Critilo, gli fè t~l' operazio...
ne, che vacillò fempre nella virtù. Che: ti pare> gli difse Critilo, che abbondanza d'inganni, che: quantità di bugie fi truo...
vano nel Mondo? Mira come ti troverc:fii, fe avelli bevuto
a faziecà <:ome fanno tanti altri. Penfi tu, che vagliano poco, aver gli occhi puri, lingua verace, cd eff'cr Uomo di Hima, credimi che l'aver qucfti doni è un prodigio , come della
fenice. Ah! gran cafo, dicea Andrenio, chi a vria giammai
creducoeffetticosìtorbidi da un acqua così chiara? Qgefl:o è
il peggio. Come fi chiama, dimandò ad alcuni? e: niuno
feppe rifpondergli. Non hà nome, di!fc il Proteo, poichè
confifie la fua efficacia in non effere conofciuta : Cliiamifi
dunque il fonte degl' inganni, di1Te Critilo, ove chi ne beve
una v0lca, tutto s'inghiotte, cucco lì muta.
Avria voluto tornar addietro Critilo, mi non pocè, nè
Andrenio già ammaliato voleva, rnibndo il P1 ateo iI paffar
a vanti, dkendo, meglio effèr pazzo co' più, che fa vio , e
folo. Andòdifvianc.logli, non guidandogli per alcuni ameni
prati, ove folazzav:ifì l. giovcnc.u; camminavano all1 ombre
frc:fche d,alberifrondofi, e quanto piLì fronzuri, menofrutciferi. Già fi fcorg~a la gran Città al fummo delle Cimmi-nic:re, fegno naturale delr abltaz1oni popolate, poichè in
cffotuttofi rifolve; aveauna vaghiffima apparenza, tanto
miggiormente, quanto più da lungi; era incredibile il con'orfo 1 thc da tutte l~ pani del .Mondo., cd in tute i templ
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faceano fcala a quel Porto univerfale, fpelfe nubi di polvc
coglievano il vedere. ~ando giunfero ad.effiì trovorno, che
quella , che così ben ordina ca al di fuori fembra va, era di
dentro al maggior fegno confufa; non v'era firada diritta ,
. nè larga, un modello di laberi nto, un centro di minotau..
ri. Era già per porvi il piede finconfideraco Andrcnio, e
diegli Critilo un grido: Apri gli occhi :ivanti, dico grinterni ùell' animo, per conofccre ove vai; mira; e abba!fan...
dofi in terra, e fcavando in effa, icuoprì una quantità innumerabile di facciuolidi mille maniere, finodi filid'oro, e
di capelli biondi; dimodochè il fuolo era tutto feminato a·
inganni coperti. Nota gli diffe, come, e dove tu entri ,
contìdera ad ogni paffo che dai , ove poni il piede, e procuI l fermarlo. Non ti fcofiare un punto dal mio lato, fe no il
brami di perderti • Non credere ciò che ti dicono, non dare
ciò che ti chiedono, e non fàre ciò che ti comandano; e in
virtt.i di qucfl:a lezione, eh' è di tacere, e vedere, per vi·
vere, u[ciamo da quefio luogo • Erano turte le cafe d'Ufficiali, e Minifiri, non fi vedeva un faticatore, genti che non
fanno mentire. Viddero fvolazzare da una parte all'altra
molti Corvi, affai domefiici, e guilevoli a' fuoi padroni ;
turboffi Andrenio, e prefdo per cattivo augurio; mà gli
diffe il Proteo, Non ti fgomemare, che di quefii uccelli diffe un'acuta fciocchezza l'>ittagora, profcguendo quel fuo fa..
mofo fpropofito, che Dio cafHgava i cattivi alla loro morte>
colla trafmigrazione dell, anime loro, in quei bruci, a cui
viffuti erano fomiglianti ne' viZJ. ~elle de~ crudeli nelle ti·
gri, de' fuperbi ne' leoni, de, lafc iv J in cinghi:lli , e così de...
gli altri: dilfe anco, che I'anime de, Governanti, màffime
di quei che con efiorfioni, e rapine accumulano tefori, eh,
entravano ne' corvi; e come ne' loro governi erano foliti a.
procrafhnare le deciiìoni delle liti, e le grazie, vanno continuando lo ficffo firido, crai, crai, che mai giunge. Nel
recinto più recondico della Città viddero molti vafii, e fuperbi palagi: quel primo gli diff'ero , prima d'efscrne richiefii, è di Salomone, i vi egli tra più di trecento donne ,
dall'amore di cfse ammaliato, non fi sà f\! fiia nel Cielo, o
nell'inferno. ln quella che fembra una forcczza, e pure è
una debite cafuccia, dimora .Ercole fi!Jndo con Onf.ile fa camir;ia, o il lcnzuolu ferale della fua fàma • Colà Sarqana pal<l
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vcflendo il corpo dt gonna femminile, fa f piccar la na cchez..
7a ddl' animo cffcmminato. Da qudl, altra parte, Mare,An·
tonio fvcnturato, ancorchè gli dica fa ventura un:i Zingar1
Egizia~ In quelr edificio ruinofo non vive, m:ì mu_orc. !lo..
drigo iIRèGoto, ai di cui tempi i Conti foronofatah alla
Spagna. ~elr altra la metà d'òrò, eraltra cli fango ammaffato di fangue umano, è la cafa d·oro di Nerone, la cui vira
furono due efiremi, il principio d'una P.rodigiofa demenza ,
e terminando còn una portencofa cruJelcà. Colà fiì firepito
il più crudele a cui forciffe il nome di Pietro, che digrigna
non folo i denti, mà tlitti gli offi di rabbia. ~gli altri pafazzi fi vanno fabbricàndo <.:on grahdiffimafrccta; non fapendofi però per chi abbiano a frrvire, fe bene di molti fi
fofpettà; certo è che fi edificano per chi vivendo non hà edi..
:ficaco altrui, e quefi' opre fi fanno per quei che nulli hann<>
oprato. ~ella parte del Mòndo è ocèupata d.agr irtgarlna..
ti, diffegh uno veflito di verde , l'altra dagl' ingànn.uori ;
~uefli fi ridono di quelli ; e quegli di quefii, ficchè a. capo
dcll, anno refianò faldatè. le parcicc . Mofirò gran defiderio
Andrenio di pa{far dall'altra paree, e veder il tuttd non Hln·
do fempre tra gl, ingannaci; però non incontravi :iltrt>, chè
bottegne di mercanti poco luminofe, alcune verldeatto bor·
ra, e più borra per far parere, per cuopriri difetti; ~ fupplire ai tnartcarttchti anco della 'ferfona t altre vendeano catconi per far figure. Ve n'era ùna picnà di pelli di Volpi; ed accertavano eflèr in maggior pregio de~ MartoriZibellirti. Lo
crederono quatìdo viddno encrare irt clfa tJomini infigni ,
come Tcmifiode, ed altri moderni. Molti fi vefii vano.di effe per mancamerlto di pelli cli leone, che non fc ne trovavano; però gli afiuti fi fervianc> d,effe per fodre di pelli d'Armdlirto. Viddeto in una botcega quantità gr:tnde d,dcchiali
~~r non vedere, e pct non efser veduti; ne compravano molt11 grandi, per fervirfene con quei che Jd continuo gli fia vano apprefso, con che gli tenevano quieti, etren:ivano l'ardi~e · Le maritate ne compravano, perchè nol'l fofscro veduti
1 loro fmo~erati capticci, e per far credere ai mariti, che le
cofe vanno tn altro modo di quello gli pare di vede:c; ve n"
cr~no anc~e di quei che ingra11dHcan?, e di quei che !'"ulti.
phcano gh oggetti, di modo che ve n erano per vecchi, per
~ndulli, pe.c uomini, e per donne; e qudli erano i più ca~
ridi
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ti Ji prezzo. ssabbatterono in una bottega di Sugheri per in-

grand ircle perfone, e veramente quei che fi valevano di cfti, parevano m3ggiori afsai di quello eh, erano; mà però
non v,era fuffificnza. ~ello che in diremo piacque ad An.. •
drcnio , fù una bòctcga Cli Guancajo: Che bella invenzione, difse, è que{b del guanti; per tutt• i tempi, contra il
caldo, e contra il freddo, difendono dal fole, e dalr ari:i ~
benchè non fia per alcro, che in dar trattenimento agli oziofi, con calzarli' e levarfeli ad ogni momento• Sòpra tutto•
difse Critilo, t=he tort pdca fpefa danno buon odore .di sè •
che talvolta cofià un occhio della fronte• Meglio direfie, di{..
fe il Guanta jo, fe dkcfic che fervono a ricuoptire l;ugne ra.
paci di molti j che iri tal mòdo nòn fono vedute, e non man..
ca chi calza i guariti per andar a caccia. Come puoi efsere •
{e il proverbio dice il contrario? Signor mio oggi giorno i
provetbj1 onorlfono più veri, ofannoche nonfianoveri •
perchè più fi f pende in un paraguarito > c~e in un vcfiito •
Dammene dunque uno folo ( difse ) ' eh' iò voglio metter•
melo, e non vuò fperl4er tanto. . .
~
. Dopo aver pafsatà la firada dell' Ipocrifià; ddr Oficntazioné j e deU' Artificio; giunfero alla piazz:i maggiore; òvc
comeirl fuo centro v'era il principalpafagio. Era gtàndc ,.
mà fenz' architettura, non era quadrat~, mà tuttd attgoli, e
traverfe, fcnza profpettiva, rièuguaglianza, v'erarfo molte
porte; ma tutce falfc, e niuna palefe, mole e tdtri ; più che
in Babilonia, &cl afsai ariofe ~ Quì viv~, ò qtiì giac~ quel
tanto grande, quanto recondito 1donarca, che con grande
attenzione affifievà ad alcune fefie dedicate ad ingannar il
popolo, per corgli l'occafionidi ttaccare di cbfc l'erie, Stava
il Principe 111ìrandole fotto urici ge1ofia; ccrimorti~ inviolabile dc' grandi, e m:aggiormentc in tal giorrio ,che fì doveano fare alcuni giudchidi genio, egultodd Principe, con
mirabiiedeftrezzadi mano, tutto apparenze~ tutto jngan•
ni. Era divenuta là piazza un grart cotci1c dcl volgo, fciame
di mofche nel pofarli, cd afsentarfi nell' immondizie dc, co.
fiumi; ingr:tfsando nd fracidutne, e tamclico dell' infiftoli..
te piaghe mòraJi; :id un sì vile applaufo afccfe in alco uno di
fembiante pìtì sfaèciato, che autorevole, quali fogliono ef1e..
re i fa1imban~hi; era qucfti un eloqucntiffimo ingannat~
te, <iualc JopQ un mccli~Q pteambulo 1 oominciQ :l far pr«-fii~j
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fiigj notabili , e mirabili f ottigliezze , tenendo incatuata queUà
innumerabile- moltitudine. Tra raltre burle notabilì,faceva..
gli aprir la bocca, afficurandoli che in effa avria pofio cofe
dolci, ed inzuccherare, ed effi ricevendole, faceagli indi
buttar fuori di effe cofe fchifofiHìme, cd orribili immondez.
2e, con loro gran<liffima nlufea, e rifa de'circofianti. Lo
fieffo Ciarlatano fembrava che m:mgiafie una quantità di
bombace bianchiffimo, e fino ; ed ad un tratto aprendo la.
bocca, cfalava da ella un denfo fummo, ed indi fuoco >
accrefcendone fempre le vampe, in modo tale che atterriva i
circo!lanti. Mangiava un alc.ra volta carta, e pofcia gittava.
dalla bocca nafiri lunghi di fcta , cd altri con oro, tutto
era defirezza , cd apparenza , conforme fuol fare fimil
&ente. Gufiò aff:ai Andrenio di quello vedeva, e cominciò
ad encomi:ulo. Bafia, diffe Cricilo, che tu t'appaghi anche
delle burle, non difiingucndo il falfo dal vero. Chi pcnfi tu
che fia quel folenne ingannatore? Q!!efl:o è un falfo Politico
nomato il Macchiavelli, che pretende dar a credere agl'idioti i fuoi fallì aforifmi; non vedi com'effi fe gl'inghiottono,
parendogli a!Iai plaufibili, e veritieri, che ben ponderati non
fono altro, che una confettara immondezza di vizj , di peccati, di ragione più di 1lalla, che di Stato? pare che tenga la.
candidezza ne'labbri, fa purità nella lingua, e vomita fuoco
infernale, che abbruciali cofiumi, incendia le Repubbliche.
~elle che fcmbrano cinte di fera fono i politici dogmi , co,
quali lega le mani alla Virtù, e le difciogfie al Vizio; la carta
~h'ci mailica, è il libro che pubblic:i, tutto faHìtà, cd app:iren~
:za, con cui tanti credendo addottrinarfi, rdbno ignoranti ,
ed ingannati. Credimi che quì tutto è inglnno, e meglio per
noi fora il ritirarfene, mà Andrenio appelloffi al trattcnimen·
to del fegucnre giorno quale pubblicavaG affai dilettevole.
Non ben fcorgeafi la mattutina luce, poichè ivi, nè me·
no il giorno vi fi vede chiaro, quando v1defi occupata tutta
la Piazza da innumerabile concorfo di gente, fe bene non
vi mancò chi <lilfe, che dall'una all'altra efiremità era allo·
ra più vuota • La fèfb era una Commedia, con molti inrrcc·
ci, cd apparenze, celebre f pettacolo in quel gran teatro di
tutto il Mondo. V,andò tra'primi Andrenio per fuo diletto,
e Cr itJo per approfitcarfene. In vece della mufica, allettamc:nto dcl gu!to, s'udirono tìngulti, ed in luogo di Hrumenti
m~
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muficali, e voci armoniche, fi fentirono pfanti, éd in fine di
cffi fe pure mai finifcono) çomparve un uomicciuolo,
cioè, che principia va ad eller uomo, conobbcfi tofio ai cenci che lo cuoprivlno, effer forefiiero. Appena aveaafcìuga..
te le lagrimc, che fi fece avanti a riceverlo un ~ran Cortigia...
no, mofirando cffergli molto amico, e diegli il ben venuto•
Offrigli con indicibil cortefìa tutto ciò, che quegli potea defiare in eafa 3ltrui, ed egli non dare della propria; con efpref...
fione tale di parole, che quei non ebbe alcun dubbio, non
ne fcguiffc:ro l'opre. Convitollo primier:imente alla foa C:ifa, quale vedc:ah non molco lungi, così ripièna d'a pparenzc,
c;ome vuota di realtà; cominciò ad offerirgli Iibe1·almente ricchezze, e gaie, eh'era ciò di cui più tenea bi fogno, trovandofi nudo; però con tal'artificio, che ciò che con una mano
gli porgeva, gli toglieva con incredibile prcHezza coll'altra;
l'oneafi un Cappello con cintiglio di diamanti, e tofio getta..
vano un'hamo, non vedcndofi donde, e come, e con foverchia cortefia Io pefoava no , lo fieffo fecero de1 mantello, lafciandolo in farfetto, gli poneva davanti una ricchiifima gioJa, mà toHo confommadefire~ lacambiava, fupponendovi una falfa, eh'era come un cirargli pietre; donavagli un
abiro pompofo, e ricco, ed in un ferrare, ed aprir d'occhio 6
~onvertiva in un lenzuolo funebre, lafciandolo in bianco, e
tutto ciò con gran rifa, ed a ppfaufo de'circofianti, quali tutti
godono in veder ingannar altrui,m:mcando~Ii il giudizio, io
aver locchio a sè fidlì ; nè s'accorgevano che mcntre fia vano
attenti mirando i cafi alcrui, ad effi erano fvaligiatc le tafche.,
e talora tolto anche il mantello; dimodochc! :il fine della Commedia fi trovavano il rapprefenc:ime, egli uditori fpog1iati del
pan nella firadl,c nel mondo. "alì crattanto un alcro, benchè
non tanto inum:mo, allievo però del primo chefembrava a~
ver buon tratto; qudli con molte cerimonie, e complimenti•
d iffc che ddìava frrvirlo, ordinò che folle apparecchiata la
mcnfa; forono portaci molti piatti , benchè molti mangino
in pugno ad ufo de'Sparvic:ri, accofiarono le fedie, e mentre
il convitato volle fedcr in una d'elfo, che non dovea sì tofio credere, mancogli fotro, cd alla di lui caduta fi folleva..
rono le rjfa nel teatro. Accorfe compaffionevole una donna giovane, robufia , ed ajucandolo a Ievarfi gli diffe s

e

che fi affida!fc fovra il fuo fotte braccio 1 con che avril pocu.
to
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

78

11 Criticon, P~rtt Prim,s

JO profeguire,

fe

•,

.

non aveffe trovato falfificate le vivande;
poichè fcoperto un pafticçio non v'era dentro ços'akuna, il
prefciutto era folo un offo rancido, gli uccellami abbronzati
f;\alla fiamma, non cotti d;~l fuoco., t~tto crudo, e fenza fU·
flanza. AI cadere fi ruppe la faliera, mancò il condimento
delle vivanqe, mà non l'au~urio, il p~ne che parca bianco,
e ft:J gionato non era di farina , o cr"fca, mà 4i pietra, i
frutu e.li quei di Sodom~, belli in :\pp;irc:pza, e fipieni di
cenere. Servjanlo di coppiero difafiri di pi~ forte, in modo,
che feil mangil~ç f~ vemo -'· il bere fu niente, in. vece di mu·
fica, erano le bc;ffe che gli faceano. Al mcg\ io del convito~
fiancoffi, o voUeftancarfi. quelfalfo f~mminilc appoggio, Jafciollo "'adere, ~ contò ~Irindiitro tutt'i l?radini, fino che
fu in terra tuçto Ie,rdo di faogo; niuno di qllei che gli affifievano fi moff'e pçr :ijutarlo, mirò e~Ji p~r ogni pat~e, (e alcuno lì foffe dilui moffo a. pietà; viddevicino un canuto vecchio, pregoUo, che giaçchè egli per la maturità degli anni
non era uomo da far bajc, voieffe porgergli la mao.o; gli
rifpofe che.sì, ~ chel'avrebbeaizacofulle fuefpalle, c;omc
fece cortefementç , mà qudH s'era zoppo, quando non
volava, era men~icorc non menodcglialcri. A pochi paffi
inciampò nellafieffamul~tta che(erviagli di appoggio, con
~hc cadde in un traboçchctto, copercodifiori, e verdure
gran parte di quella fefla.; quivi Ja(ciollo cadere, togliendogli in un \Uante qtJel l.'oco di vc!tito. çhe gli era reflato, ivi profondoffi , donde mai più fu veduto, perdendoti
con cffo la di lui memoria, e faQla; indi fi fol1evarono le
grida di tutto quelfignor~nte popolare teatro ; Andrenio
ancor:i battcqdo lietamente le maqi, folennizzava la burla degli uni , e la fciocçheria dell'altro. Si voltò a Criti·
lo, e vidde che non folo non rideva come gli altri, mà fi:ava finghioZzal)do • Che hai, gli diffc Andrcnio ( E poffibilc
che tu fcmpre va4i a roycfcio degli altri? Qgando tutti
tidono tu piangi , quando gli altri godono tu fofpiri • Co-sì è, difs'egli, permeqqdbnon è fiata fefia, mà tormen..
to, dolore , e non tratt~ménro; e fe tu giungeffi a penetrar çiò che 1h quello che hai vcdu.to, m>accompagnerdli
col pianto .. Mà '-'h)è ciò, replicò Andrenio? E altro che uno
{ccmpio, q_u:ile fendo forailicre J di tutti fi fida' e tutti r
ingannano , dandogli la mercede 'hc merita la f ua indi·
fcrct2.
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{çreta fimplicità. Di quc:fio io vò più tofio riclere con Demo.

çrico, che piangere C01'Er'aclico. Mà dimmi, replicogli Cri~
tilo, fe foffi tu fiefso <J,uello, di cui ti ridi, che d~rdl.i? Io >
in che modo? Come pofso efser io quell.o, fe fono quì viyo ,
fano, e non t~nto (ciocco ? Qg_eHo çil magi,;.:>ring<\nno ,
difsc: C,ritilo feriamente :. Sappi dunque, che 'ìu ello sfortunato forefiierc è un idea dçll'" U omo, e noi tutti fiamo come
lui. Enu·a in quefio teatro di tragedie piangendo, ':ominciafegli a: cantare canzoni per addormentarlo, nudo v'entra , e
nudo,n'efce, ch~a.u.f.Iaavan~, dopoaver fcrvitorami fcelerat~p~d.roni, riçevelo il primo ingannatore, ch)è il Mon..
do, gli fà g_randi offerte, ç nu11a ofserva, gli dà ciò che ad altri toglie, pç_r to.mar a ritorgli "'l tutto, CQ,n prc:fiezza tale, che
çon un.a mano dona, e coll'altra togHc, e tutto fi riduce ln
nulla. ~cll' altro ch~l'invita,a goderç tilSenfo, tanto manchevol.e ne' pia~çri, qu,anto (op~abbondante n~' travagli, il
{~o cibo è privo di fuft.anza '· i.I bere velen..o, nel meglio man<:a il fondamen.to della.verità, e fi trova c~duto a terra; viene
~a S3:nità, che quanto p~ù fembra v jgorofa , tanto fi rende pitl
fiacca, quei che finfultano fono i difgu{U,, ed i t~ava<J_li che
fi burlano.cU efso, e<\~ dolori che fanno innalzare le frrid:t >
tutd. ~ile. ciu.rmagliadella Fortunl. ~inalmente ·quel Vecchio, peggior degli altri, invecchiato nella malizia, è il
Tempo che d_agli il puma piè, e Io gerca in un fcpolcro, ove
refia folo, nudo, e fcorda,to ~ Dimodochè, fc tutto ben fi
çonfidera, ogni cofa fi fà_be(fe delle miferi~ dell' Uomo, il
Mo.ndo l'inganna, la vita m.encifce, la fortuna lo burla, la
falutc gli manca, pafsa l'età, il male l'incalza, il bene s'allontana, gli anni fuggono, lepro!pcrità. non giungono, il
tempo vola, la vita fioifce, la morte l'atterra, la romba l'inghiotte, la terra locuopre, la purrcdine lo disfa, l'oblivionc:
l'anni.chila, e quel~o eh' jeri fil TJomo, oggi è polvc ,_e do·
mani nu.lla. ·
Perq fin quanto vogliamo fi:ir quì perd mi a perdere il tempo, çhe pu,r troppo è_preziofo? torniamo al noHro dritto
cammino; poichè quì, co..nforme vedo, non v'è cbe mirare,
ch'un'inga1'no dopo l'altro. Mà A,ndrenio, ammaliato dalb vanità, avca trova_to co.rrifpondenze :i palazzo, emrav~
quivi, ed ufcia i.dolatrando una chimerica grandezza d'un
l\è 1 fenzarcaltà veruna, altrettanto ingannato, quanto in,

vaghito.
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vaghico. Gli vendevma i favori, fino la memoria, con che
fi prometteva una firaordinaria fo·rtuna • Facea elide ifianze
per vederlo, e baciargli quei piedi eh' efso non avea; gli promifero per una notte che mai ofcurò. Tornò Cric ilo ~ proporre i·urgenze dell'andarfene, ora perfuldendo, ora pre•
ganda; concentofsene al fine, fe non convinto, infafiidito
da tlnce bugiarde promefse. Giunfero alla porta della Città ,
rifoluti d'andarfene; mà, o difafiro accappiato a difafiro !
trovorno :id efsa le guardie, che permettevano a tutti l'entra...
re, :i niuno l'ufcire, con che gli convenne tornar indietro ;
Critilo addolorato, edAndrenio pentico d'efserfi una volta.
pentito. Tornò di nuove alle f oli ce fcioccherie delle preten...
1Ìoni, facca l'andivicni a palazzo, e benchè ogni giorno s'in..
vencafsero nuove fcufe per com pire le promefse, non fa pca
affatto difingannadì; non cefsa v:i Critilo di penfar in venzioni per andarfenc, però l'efiraordinario modo con cui gli fortÌ, diraffi più avanti; trattantochc fidi notizia delle mera..
viglie della rinomata Artemia.

DISC ORSO OTTAVO.
Le meraviglie d/Artemia •

B

Uonanimo contral'incoftante fortuna, buòn naturale
contra le rigidezze delle leggi, buon arte contra l'imperfècca nacura, e buon intendimento per tutto. E l'arte un compimento della natura' ed un altro fecondo cfserc , che rabbellifce al maggior fegno, cd anca pretende fuper:irfa nell,
op re. Pregiafi d,a ver aggiunto un nuovo Mondo artificiale
ali' antico naturale; fupplifce ai difetti della natura colle fue
perfezioni, che fen.za l'abbellimento dell' op re fue, refiereb"'
be rufiica, ed incolta. ~efio fù, fenza dubbio, l'impiego
dell'Uomo nel terrefire Paradifo, quando il fommo Creato-re l'invefiì del dominio del Mondo, e l'affifknza alla coltura
diefso; ondecoll,artel'abbeJlifse, cconfervafse. Dimodochè l'arte è una gala della natura, un colorito de' fuoi abboz..
zi, opr:ifemprcnuovemcraviglie, efeun difcrto sàcangiar
in deliziofo giardino, che non furà nell'animo, quando colle buone arti ne oprerà Ia coltura? Sel'va d,efcmpio la gioven•

tù
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ttì Romanà, e più d>apprelfo il nofiro Andrenio, benchè

ancora tant'offufcato nelle confufioni di quella Corte, rallont:tnarfi da cui, follccitorno gli avvili di Critilo colla fclidtà,
che vedremo.
Eravi una Regina allài rinom:ita, per le fue prodigiofe azioni, confinante con quefio Rè, e per confegucnza, tanto
fua nemica, che tra loro faccano del continuo guerra aperta~
e crudele .. Chiamavafì quelli, che non cela.vapunro. nè il
nome, nè ropre, la fa via, e difcrcta Artemia, affai celebre
in tutt'i fecoli, perle fuerare, edinaud.ite meraviglie • Se
bene fi parlava di lei in varj modi, poichè, ancorchè i faggi
apprenaeffero I'opre f uc nel loro e!Iere, e com>ella merita'a;
però la comune opinione era, eh'ella foffc una. valente maga.,
una gran maliarda, benchè più mirabile che orribile, differente affatto da quella Circe, quale, fe già trasformava gli
uomini in bcfiie, qucfia cangiava Jc belve in uomini; no11
incantava le perfone, mà ledifincantava, edibrutifaceva.
animali r:igionevoli; e v'era chi afferma va d,aver veduto en..
trar in fua cafa uno flolido giumento, e in pochi giorni ufcirne uomo ferio. Una talpa far divenire un lince, gli era fa..
ciliffimo, convertiva i corvi in candide colombe, ch'era
:ifiai difficile, come anco fàr le timide lepri parer fieri leoni.
ed i cucchi aquile, d'un alocco ne formava un cardello; ve..
11fagli alle mani un cavallo, e quando da effa partiva gli manca.va folo la favella, ed anche dicono, che infegnafse a par·
lar alle befl:ie;però molto megli() a tacere, eh'era affai il poterlo fare. Dava moto, e vitaalleftatuc, eranimaallepitture, faceva d,ogni forca di figure, e fig9rine, perfone di vaglia, e quello che più rendca meravigli:i era, che alcuni di
~ervello torbidi, inquieti, e leggeri, tramutavainuomini
faldi, e di gran fenno, ed agrinfiabili zerbinetci infondeva.
gravità, d'un omicciuoio forma va un gigante, e convertiva
le cofe giocofe in ferie • D'un uomo burlicroforma va un Catone, facea in pochi giorni follcvarfi unnanoadivenirun
Tifeo, gli fieffi fantocci di fl:racci convertiva in uomini di
dicre, e di fullanza, che più non faria la fl:effa Prudenza,
Trasformava in Arghi i ciechi , e f:iceà che grintcrefiati
non fulfcro l!li ultimi a faper i fatti f uoi. Calzoni di bor~
ra, uomini di pa&lia, facea divenir uomini veri.. Alle vipe-rc più vcknofc non fòlo to~licva tutto il tofco , mà di effe ne
F
fo'~
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Jrmava una falutevo1e teriaca • Negli Uomini efercitava. il
fapere,edil valore,con merav1glia maggiore,quamo mag,;10ri
vi rrovava le difficoltà, p.:rchè ai più incapac1 infondeva il faperc,d1modoc.he non' i fono più iè1occhi nd mondo, fe non
alcuni mali?.iofi;dava non folo memoria a ché era follevato ad
eminenza d1 grado, ma anche giu\.lizm agli sfortunati, d'un
pazzofpaccjacoun Seneca, d'un allievo di Contado un gran
miniilro, d'un vi fiuto tra gli agi u 1 forriffim6 condottiere d,
cferc1ti, e ct'un temerario fanciullo un prudcntiffimo governante; d'un pigmeo un gigante indiano, e d'orrioilt mofiri
in Angdibcllifiimi, cofa molto grala alle donne. Fù veduta
in un ifiante tramutar gli cremi in giardirti, e frondeggiar gli
alberi ove appena fariano naci i virgulti • Ovunque ponea il
pie forma va tofio una Corte, e una Citcd delizio fa al pari delfafieflafirenze, nè gli era impoffibile l'ergere una trionfanti!
lloma. Inquefiaguifa, ediciònarravafi diclfa, cheoprava cofe non meno mcravigiiofo c.:hclodevoli.
Giunfcqudlanotiziaal vigilanceCritilo, allorchè fi trovava maggiormente privo di fpcranza, informoffi difiintameme chi era ArccmiJ, dove, e come regnava, e cofio conclufe, che il trovarla era runico fuo rimedio; non potè pcrfuader ad Andrenio, nè con prieghi, nè con promeffe, <:he
voleffefeguirlo, ond· egli dopo aver ventilato bene il nego..
zio, rifolfe fuggirft, e 11on trovò le difficoltà che s'immaginava, che in quefii cafi ad una volontà rifoluta nulla rie ice
difficile; difguftoffi con tuui, ch'è l'unico mezzo, e fe ne
ufc1 per la porcicella di fcoprir i loro inganni, che tutti tanto temono. U fcì al fine tane o fortunato in ciò, quanto contento, avvioffi ver fa Corte della de fiata Artemia, per prendere <la effa iconfigli, perliberare il fuoamico, che alcrettanto porta vafcolpito nel cuore, quamo piu da elfo fi allontanava. Incomròper i1cammino molti, che colà fe n•andavano, altri per curiofità, ed altri ch·crano i più faggi, per
proprio utile; narra vano tutti cofe prod1giofe, che rendea
manfueti i leoni, e cun due parole che gli Jkea, d iveniano
umani, e pazienti, che <lifincamava le Ierp1, e le faceva andar diricrc, prendeva d'occhio i bafilifi.hi, levandogli le pupille, acciò o vedendo, o veduti non uccideliero, t:~1e tutt•
erano cofemolto utili, e rar('. Tutto ciò è un nulla, dìffe
uno çol predominio colle fieffc Sirene, e trasformarle in pu...
d. iche
2
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tliche m:itrone, converrirl'ingordelupe in cafietortorclle;
e quello che fì rende difficile a credere, d•una Venere be..
fiiale fè una Vergine Vefi:ale. ~eflo, differo tutti, è una
gran cofa. Già campeggiava ilfuo artificiofo Palagio, fupe..

•
r
1
)

•
e

..

nore di gran lunga a tutto, e con t1ar in pofto cotanto emineme, facea fai ire racque <le' fiumi ubbidienti alfa fua podcrofa indufi:rfa, con un raro artificio efemplare di quelr altro
del famofo arcefice, che fè un taglio dtacque criftalline allo
fieffo famofo Tago. Stava coronato di fiori neigiardini,pro..
digj odorofì, poi-éhè le fpine erano rofe, meraviglie, tro ..
vandov1fi in tutt'itempi, finoglioJmi producevanopere,,
edirovetil'uvedaipiùaridi fugherine cavavail fugo, anzi
il nettare, e le mela che r Aragona produce cotanto acerbe ,
ivi nafcevano confettate. U divanfì nei fiagni cantar i cigni
d'ogni tempo; il che fembròcofa molto nuova, poichè altrove fono muti in modo tale, che febene d1cefi, che ca~
tino vicini al morire, non v'è però chi gli abbia uditi. Li
caufa differo elfer, che per aver una mera vigliofa candidez..
za, non poifono ch'cfprimere qualche verità, quale per effer odiofa a chi la feme,h:mno determinato rifervarfi a queu•
ultimo tranfito, o per ifgravio di cofcienza, o perchè non
avendo allora che perdere cantano qualche verità; quindi fi
dilfe, che il tal Predicar ore, o tal minifi:ro parlorno chiaro ,,
quel Segretariofcuopn molte verità, e quel Confìgliero fve·
lò il fuo petto quando fi:avano nel!' efiremo punto dcl vivere.
Stava alla porta un leone, qual crafi cangiato in una manfuctiffima pecorella, ed una r:igre divenuta un' agnello. V'era•
no per i balconi molti uccelli, che cantando favellavano con
voce umana, a' qu:ili teneano i pa ppagaIIi il baflo continuo •
I mafiini, ed i gatti di qudfa cafa non mordeano rabbiofi ,
nè graffia vano irritati, mà riconofcendo fede.le il fuoSignof:e, gli lambivano le generofe piante. Scavano a piè alla porta molte, ed affai viHofc donzelle, benchè povere, ed abitanti a terra piana, ::iltrc più nobili, e più agiate afcefero di
fopra, ed entrorno nell'officina, nella quale fa fi:efTa Artemia affifiica da molti eminenti Baroni, a' quali alfegnava a
ciafcuno il fuo pofio; ila va attullmcnte d'una malfa di legni
fabbric~mdo Uomini, avc:i un volto affai comRofio, occhi
penetranti, il fuo pltfare, benchè molto pefato, alfai di..
kttcvole, fopra tutto ayea k m~mi eflremamente lunghe i
F i
qua·
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qualiavviv1vano tutto ciò che tocca vano,il profilo dcl vifo dc..;
licato, graziofa, e proporzionata di perfona; e per dirlo in
una parola, un compoHo d'ogni perfezione. Ricevè Critilo
con :iggradevole cortefia, commendandolo come perfona di
fuo genio , f-:orgendolo alla fifonomia dcl volto, quale diffe a gran ragione chiamarfì faccia, por additar alr Uomo ,
1:he per dfer Uomo conviene che faccia. Andò Crìtilo a rive..
rirla, rit:evendo favori <.:osìcortefi. Maraviglioffi ella, thc
un Perfonaggio così prudente veniff'c così folo, perchè ef...
fendo la con verfazione, od il praticarfi il folito delle perfo...
ne dotte a mofirar fa viva<.:ità, e lo fpirico, il che dovea intenderfi di non più, nè meno di trè. Allora dii'bllando Cri-tilo il cuore in un profluvio di lagrime rifpofe : Siamo fempre fiati tanti, un altro camerata eh' hò lafciato, e !timo per'1uto, e fempre s'accompagna con noi un terzo del paefe ,
per dove pafiìamo, <.:he talora n'è fcorta buona, e fida, e
talora fallaçc, e perverfa, come l'ulcima, che ne conduffe a
mala via, che perciò a te ne vengo unico rimedio delle difav..
venture, pregando fa cua gentilezza, e valore, per ricupera"
re qucfi' altro me fic:flo, che fi trova infelice prigioniero fen·
zafaperfì ilcome, nèdichi . Màfctunonfai dovefia, come avraffi a fare per trovarlo? ~è d'uopo il tuo _prodigiofo potere, replicò egli, tanto più eh' ei dimora in Corte, cd
io lo prev iddi, che dovea dier la fua perdizione, d'un Rè ,
che fenz' dfcrenominato è potentiffìmo ncll'univerfale, ed
hàdifingolarel'effereatuctiignoto. Taci, difs'ella, che il
tuuogià comprefi, che fù una grazia moltofegnalaca; egli
dimora fc:nza dubitarne p.unto, nella Babilonia, non Corte
del mio odiato nemico Fallimondo, poichè ivi fi trova tutto
il Mondo, ove tutti f perano gran cofe, e nulla ottengono ;
però buon animo in cattiva fortuna, che a noi non mancherà firatagemma contra t'ing3nno . Fè chiamare uno de' più
faggi miniHri fuo confidente, qo3l venne altretcanto prcffo ,
che volentieri; fombrava un Uomo di grand'elferc, e valore per fadifinvoltura, e nobiltà del tratto; a quefii confi"
dò l'imprefa, informandolo appieno Critilo del fatto, cd
Artemi:l di ciò che dovea farfi. Diegh inficme uno Specchio
di puriffimocrifiallo, oprainfigne d'uno de' fette Savj della
Grecia, inftgnandogli lefue virtù, cdil mododiporlo in
ppra 1 edegli impegnò la 1ua indufiria, efapere. Ve~ '
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mondo, qual era di molte pieghe, fopra pieghe, fodre, con..
trafodre, tafche, borfellini app:irenti, e fegreti, e mantello
percuoprirtutto. Inqucfiaguifapartìtofioa compircl,avu~
te commiffioni.
Rcfiò Critilo tanto foddisfatto, quanto favorito, nella
Corte d'Artemia, con buoniffimo trattenimento, ed utile >
vedendole ogni giorno oprar nuovi prodigj, viddcla d·un rufiico Villano formare un galante Cortigiano, cofa che fembrava impoffibile , d'un Montanaro fè un Gentiluomo ,
opra delle più infigni delr Arte, e non meno il far d'un rozzo
Bifcaglino un cloq uentc Segretario . I mantelli f pelati di bajetta tramutava in velluti piani, e felpe, una toga logora d.•
un povero ftudente, in porpora eminente, cd una fpregiat:i
berretta, in una Mitra adorabile; quei che ferviano in un luogo, facca che altrove comandalfero, e talora a tutto il Mondo, poichè d'un rufiico guardiano di mandre, fè un Pallore
univerfale, oprandoconmaggiorvigore, anchcindifianza.
poichè viddeh divenire un V crturino un Principe della Trantilvania, unl:icchè pcnfionario Regio, e nei tempi paffati
raccontavanocofe maggiori; che i pungoli da ouoi avea
c:angiaci in lande guerriere, e d'un Scrivano formato un Ccfare. Migliorava i volti fieflì, dimodochè dalla fc:ra alla mattina non ti riconofcevano , mutando i pareri di cattivi in buo.
ni, e di buoni in migliori, Uomini leggeri, e di poco fcnno,
facea divenire gravi, e prudenti, cd altri fiacchi, e deboli •
robufii , e forti, ed era tale, che fuppliva ai mancamenti
del corpo, facea f palle, era piedi, e mani per alcuni, e da..
va ad altri occhi, denti, e capelli : e quello che più è ammi·
rabilc, raggiufiava i cuori , rinforzandoli coi mcdemi inteilini, tutti prodigj dcl fuo valore. Però quello, che pili
ammirò Critilo fil, vederla prender tra le mani un rozzo tronco, cd andarlo affottiglfando fino a formarne un Uomo, che
parlava in modo che fi poteva intendere, difcorreva, ed in-.
tendeva tanto, quanto bafiava per effer Uomo • Mà lafcfa...
molo in quelli curiofi, cd eruditi trattenimenti, e fcguiamo
alquanto il prudente Veglio, che cammina in traccia d'An..
drenio alla Corte dd famofo Rè Fallimondo.
Durav:ino ancorai giuochiCarncvalefohi, andavano le

mafchcrc più nwncrofe, ,be ih Roma, o Venezia. Non
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v,era Uomo, nè donna , che non ~lVeffe la f ua, mà tuteerano d,alcrui, ve n,erano di tante force, non folo da Diavoli •
rnà da Virtuofi, cda S:inti, co, quali ingannavano molti
femplici, poichè i faggi chiaramente gli diceano, che fe la
levaffc:ro, cd è cofa notabile, che tutti non folo prendeano
le mafchere altrui, màle contrarie al fuo effere, poichè fa
volpe fi mafcherava da .Agnello, cd il fcrpe dJ palomba,
ufuraio da Iimofinicre , la meretrice da Bizzochera, e fempre in folitudini, d,Adultero da amico del marito, la Ruffiana da fuperfl:iziofa curatrice de mali, il lupo d>un dig_iun::mte, illeone d'agnello, il gatto con barba, e g~fii venerandi, il giumento, fìnchè tace, da leone, il cane rabbiofo.
digrignando i denti di chi ride, e deride, e rutti di burle ,
c:d inganni • Cominciò il Vecchio a ricercare d,And~enio per
qttelle pi ti incroci:ite, che vie, e benchè n'aveffe tutt' i contrafegni per conofccrlo, era egli tanto mutato, che non 1,
avria riconofciuto lofielfo Critilo, poichè non avea pitl gli
occhi lucidi, ecl aperti come pria, mà molco ofcuri, e quafi
ciechi, poichè i minifiri di Falli mondo pongono ogni fiudio in torre la vifia: non parlava più colla propria voce, rnà
coll' altrui, non udiva bene, e tutto andava al peggio, eh e
fc gl'Uomini fi cangiano dalla fera alla mattina, che dovea
cflèr in quella fentina di menzogne i Nondimeno valendofi
dell, mdufiria, e per altri fogni più certi dell' occafionc, e
del tempo, giunfeadavcrfemorc di elfo. Trovo11oun giorno, dopo averne molti fpefi indarno a mirare, come alrri
ierdcano coi denari la cofcienza • V'era una gran partita di
liJotta, traccenimento proprio dcl Mondo, e cosìfi giuocava nella fua gran piazza cla due parei affai concrarie, poichè
gli uni e.lei giuoc:arori erano bianchi, gli altri negri, quegli
alti, quefl:i bafiì, gli uni poveri, gli altri ricchi, e tutti defiri, come quei che non fanno alcro eternamente. Lepilotte
erano grandi come tefie d'Uomini, piene di vento di che gli
c:mpivail pilot.talo per rorecc~c, e per gli occhi, rendendole tanco gonfie, quanto vacanti. Prendeale il B:ittitore, e
dicendo che giuoca va, e ver:ùnente giuocava, poichè tutto
è burla, tutto è giuoco, battea quella pilocta in aria, con
tanto m1ggior violenza, e preftezzl, quanto più grave era
il colpo) tofio r alcro fa ribattea, fenza lafciarla npofar un>
ilbme; tutti la fcacciavano dasè, con mirabil defirczza ,.
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che inqueilo confifievail vincere, oragiva t.ant,alco, dlC'
fi perdc:i. quafi di viila, ora tanto baffa, che toccava terra ,
chi gli dava col piè , chi colla mano, mà i più con certe che
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pareano lingue, ed erano pale, ora andava a quei di fopra,
ora a quei da baffo, foifrendo molti alci b:i.ffi. Grida va uno
che guadagna va quindici, e così era, poichè:ii quindici anni comincia i fuoi guadagni il Vizio, e le perdite la Virtù •
Un' .iltro dicea trenta, e t1. nea per vinco il giuoco, quando
in quefi:a età non Ci è giunto a fa pere. In quetto modo la pilottorno, imo che fgon.fia cadde a terra, ove fù cllpefbta ,
che quì dovea terminare, ed a fuo cofi:o akuni guadagnorno, e cucci ebbero trattenimento. ~efre, dWe, Andrenio, a chi le cercava, paJono teile d'Uomini. Qyelle fono ,
rifpofc il Vecchio, ed una d'effe è la tua; d'Uomini, dico >
fenza cefb, o piene più di vento, che d'intendimento, altre
di borra d'inganni, edi menzogne, gonfialeil Mondo col..
le fue vanità, le prendono quei di fopra, che fono i concen..
ti, elcfelicità,ele gettano a quei di fotto, che fono i trava..
gli' le calamità' cd ogni forta di mali, e fià ruomo infelice, ora tra gli uni, ora tra gli alcri, ora abbattuto, ora innalzato, tuttilo fracciano, clobuttanoor<Juà, orlà, fin•
che languido viene a terminare tra la vanga, cla pala nel }o..
to, ed immondezza d'un fcpoicro. Chi fei m, che tanto vedi? Chi fri tu che fei sì cieco ( differo entrambi ) ? Indi a.
poco a poco introducendo il difcorfo impadroniffi della volontà, per guadagnarti r1melletto. Gli conferì Andrenio le
fue f peranze, e le vane promeJf!! d'ingrandirlo. Veduto dal
Vecchio il tempo a fuo propofito, gli difie , afficurati che
per la via eh' hai prefo giammai tu giungerai a veder cotefto
Rè, quanto meno a parlngli, tu dipendi dalfuo volere, ed
ei giammai vorrà, poichè fa fua grandezza confifie nel non
cffer conofciuto, il mezzo che prendono i fuoi minifiri, a~
ciò tu Io veda, èl'acciecarti; mira tu quanto poco vedi.Facciamo una cofa: Che vuoi tu darmi s' io te lo faccio vedere
quefi:a ileffa fera? Mi burli, gli di1fe Andrenio; Nò, che
fempre fiò fu' I fcrio. Non voglio altro da te, fe non che ~
quando io te lo mofirerò, che tu lo miri attentamente. ~e
ito è chiedermi ciò eh' io defio. Appuntorno .l'ora, e fi trovarono puntuali ambedue, l'uno come defiderofo, lJaltro
come veritiero, e quando .Andrenio 'redca che lo çonducef..
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fe al Palat.zo; e 1'introducefse per grazia, o per qualche porJ
tìcella fegt·eta vìdde, che Io guidava fuori fempre pitl allontanandoti. Volle tornarfene, parendo gli maggior inganno
quello di tutti gli altri; trattennelo il prudente , dicendo ,
Avverti, che ciò che non fi può vedere da faccia a faccia, fi
procura indirettamente. Andiamo a quel fito eminente ,
che follevati da terra, fcuopriremo aff:ii; afcefero all'alto ,
che veniva ad efser incontra le fincfire fiefse di Falli mondo •
Stando quì, clifse Andrenio. Parmi veder meglio di poc>
anzi, di che rallegroffi non poco il Compagno, poichè nel
vedere, e nel conofcere confifieva totalmente la di lui falute. Guardava fifsamente Andrenio, mirando verfo il paJa.zzo, per vedere fe potea rintracciare qualche co fa di realtà, ma in vano, poichè le fìncfire, altre aveano gelofic molto rifirctte, ed :iltre invetriate. Non hà da fiar così, dilSe il
V-ecchio, mà al contrario volgendo le fpalle, che le cofe del
Mond'O, per vederle nel modo che fono, conviene mirarle al rovefcio; cavò in qucffo modo dal fcno lo f pecchio, e
fcuoprcndolo da un zendado, in cui era involto fe lo pofe davanti ponendolo accuratamente dirimpcttG alle fìncilrc dclPalagio. Guarda or:i, gli difse, confidera bene ,
e procuradi foddisfare il tuo defio. Cofa fi:rana, ed inudita! venne adAndrenio tal timore, e fpavento, che quafi
fvenne. Che hai, che vedi, chiefegliil Vecchio? Ch,ehòda.
vedere? quello che m:ii avrei creduto, e voluto: V cggio un
mofiro il più orribile eh' abbia veduto in mia vita, poichè
non ha , nè piedi , nè capo; che cofa fproporzionata, non
v'è unione, o corrifpondenza di parte Qlcuna; che mani
:fiere che tiene, e ciafcuna di belva differente, non è pefce ,
nè C3rne, cd il tutto fomiglia ; che bocca di lupo, ove mai
fì vidde verità, è una bagattella al di lui paragone la Chimera; che aggregato di mofiruofità ! levamelo davanti ,
che morrcidifpavento. Màil prudente compagno gli di ..
cea, offcrvami fa parola, nota quel volto, chea prima vifia fembravcritiero, chenon èd'Uomo, màdivolpe, dal
mezzo insù è un ferpe, tanto tiene torto il corpo, i f uoi intefiini così confufi, che fono baftanti a confondere ; la
fchiena hà di ca melo, e fino le nariqi hà curve, il refio è di
Sirena, edanchepeggio, etalifonolefueazioni. Nonpuol
andar diritto, nonvedicomc torçcil çolio? vàcurvato >
cd in·
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cd indittato; mà non al bene, tiene :ittratte te mani, i piè
torti, eia villa traverfa, eparlain falfetto, per non dire ,
nè fare opra buona alcuna. Chi è quefio mofiro coronato •
dimandò Andrenio? Chi èqucfio monarcafpaventevole ?
Q!!dlo è, difse il Vecchio, quel cotanto rinomato, eJ a
tutti ignoto • ~efio è quello di cui è tutto il Mondo, per
un:i fol cofa che gli manca; quefio è quello, con cui tutti
trattano, e tutti praticano, e niuno lo vorria in cafa propria, mà nell'altrui ; qucfio è quel gran Cacciarore, che
con una rete univerfalc fà preda di tutto il Mondo; quefio
Signore hà la prima pare e delr anno, e pofcia delr altra è a{:.
foluco padrone; quefio è il prepotente tra gl'ignoranti, Giudice dal cui tribunale cotanti litiganti fi concfannano; quefio
èque!Principeuniverfale di tutti, nonfolodegli Uomini•
mà anche de· volatili, bruti, e natanti. ~efio finalmente
è il cotanto famofo, rinomato, e comune Inganno • Non
v) è più che vedere, difse Anùrenio, partiamo di quà, poichè, tantofono ora lungida lui, quanto più gli fonoap..
prefso. Mira , difsc il Vecchio, perchè io vo', che tu conofca anche i fuoi congiunti; rivolfe alquanto lo fpecchio, e
comparve un orca più feroce di queJla d 0rlando, una vec...
chia più ingannatrice di quella di Sempronio. Chi è qucfia
Megera, chiefe Andrenio? Qydl:a è fua madre, che lo &Q-\
verna, e comanda, queila è la. Menzogna. Che cofa tanto
vecchia! Sono molti anni, che venne al mondo; che cofa tanto deforme! Qg_ando fi fcuopre fcmbra che zoppichi, e perciò
s'arriva prefio. Che gente è queUa, che l'accompagna? tut,to
il Mondo. Hanno ricca mercede? QgclH fono i primi ad ~f..
fering:innati. Equei duenani? Jlsì, edilnò, quai fono i
fuoipaggifàvoriti. Q.uanceprome1fe, offerte, fcufe, com...
plimenti, favori, finolelodi Yaccompagnano. Rivolfc lo
f pecchio dall'altra parte, e fcuoprirono molta gente onorevo..
le in appai:enza, mà non in realtà, nè bontà . ~ella è l'Ignoranza fu a ava, l'altra èlaMaliziafua fpofa, laSciocchezza
fu~ forella, e quegli altri fuoi figli, e figlie, i mali , le difdettc, il difgufio, la vergogna, il travaglio, il pentimento, 14
confufione, il difprezzo, e la perdizione. Tutti quei che gli
fianno al lato fono f uoi fratelli, e cugini ; l'imbroglio, l'intrico; la fra ude, gran figli di que!l'età, di quefio fecola. Stai
r;ontento Andrenio, ditfcgli il Vecçhio? Contento nò, m-l
1
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ben~ì difingannato. Andiamo, che gl'ifianti mi femorano fe-

coli; una fieifa cofa m>è itata di doppio tormento, prima cotanto defiata, pofcia tosì abborrita. lndi ufcirono per la
porta della luce da quelfa Babelle deJr Inganno . Andava Anarenio non affatto contento, poichè CJÒ rton fi può ottenere
in quefio Mondo; chiefegli il Vecchio dcl fuo nuovo tra vaglio, e gli rifpofe, Ancora non godo affatto Ialibercà. Che
ti manca? fa metà di me fiello. Che qualche camerata ? Più:
Q!!alche frarello? a.neo CIÒ (poco: . mo Padre r Sì' sì un
~lcro mc fieffo, che tal'è un vero amico. Hai gran ragione ,
affài hai perdmo, fe perdefii un amico, e farà molto diffici..
le il trovarne un alrro. Mà dimmi, era Saggio? sì, e alfai ..
Dunque lui non farà perduto. Nonfapefb ov' egli n>andaffe? Diffcmiallacorcect3una Reginacanco favia, come podcrofa nomataArtemfa. S'eradocro, come dici, lo credo >co1à farà andato • Stà liero , e he ctnche noi colà n>andiamo •
Po1chè chi ti fottraffc :dr ing:mno di cui ru deviliberarti, fe
non il fapere, dico alla Corte di tanto faggi a Reina? Chi è
qucfia gran Dama, e Signera cotanco rinomaca per ogni parte > ch1efe Andrenio? Con ragioae la chiami Signora, diffe
il Vecchio, poichè non v>è dominio fenza il fa pere. Cominc;iando dalla fua nobiliffima progenie, dicono di efsa cofe
grandi; aflìcurano molti, che diicenda dallo fiefso Cic~o ,
cche ufcìdalcervdlodel Supreuw: alcridicono efserfiglia
dcl Tempo, e dell>Ofscrvazionc, forella deir lfperienza.N è
manca chi dice, fia figlia della Neceffic:ì, nipote della Fame; mà iosò di certo, eh> è parto delf lntcUcrto. V1fse anticamente, che non è fanciulla, mà in tutte l>opre gran perfona, come tanto favorita dllle Monarchie nelle Corti più
cofpicue; cominciònegliAfiìrJ, pafsòagli Egizj, e Caldei,
td a!faì fiimata in Atene gran te:uro della Greda, in Corinto, in Sparta; pafsò pofcia a Roma c:oll> Imperio, ove fil a
competenza del valore ornata dì trionfale alloro, cedendo l>
:umi i! pregio alla toga. I Gothi, geme incolta, comincior-.
no aipleZzarla,difierrandola da' loro Stad. L>avvilì, e tentò cfie.. minarla il Maomettifmo , onde gli fù d>uopo ritirarfi
al famofo Imperio del Magno Carlo, ove rifiede in gran fiima, edoraallafamadella poderofa.11onarchiadi Spagna •
c:he fi è dilatata dall, uno all'altro ~1.ondo, hà fermato qui il
foglio delk f ue grandc:zz.e. Pcrchè, replico Andrenio, non
·
dimo·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

d

d
n
à
C]

e
t

2

~

"e

1

1

Difèorfo otttJvo.
·
91
dimora in quella famofa Corte applaudita dalle n:izioni fu~~
dice a sì vafto Imperio, venerata da' fimi nobili cortigiani, e
non qui , in mezzo a così intollerabile ruilicità? Poichè , fe
diconfi avvcmuraci quei ch'abitano le Città, più lo faranno
quei eh'abitano nelle maggiori. Pcrchè vuole provar tutto ,
• difse il Vecchio, non era 1tanza adeguata al fuo genio la Corte, avendo ivi più odiofi i ncmici,quanto più detdl:abili i vi.
zj. Vifseuntcmpotra corcigiani,, oveprovò a fuo cofio le
perfecuzioni dcll' infc<i cltà, e della malvagità, fa mancanza
Jella verità, il foverchio dell' inganno, ed accertoffi , che ivi
ç maggior ignoranza, ov' èmaggior prefunzione, pitì volte l'hò udito dire, che colà v'è più gentilc7.Z:l, e quì maggior
bontà; fe colà fono pofii cmincnci, ciuì luoghi di maggior
quiete, colàimpieghi, quì tempo, c.iuale ivi lì pafsa, e quì
ii guadagna, e che qucfioèilvivcre, quelloilmorire. Contuttociò, difse Andrenio, io più tofio eleggerei il praticar
çon trifii, che con ignoranti; l'uno , e l'altro è male , mà
pcrdonimi la faggia Artemia, fa fcioccaggine è intollerabi. .
le, tanto maggiormente alle perfone di f pirico. Rifplcnde ..
va di già il fuo Palagio, un Cielo epilogato, adorno tutto d,
if<.:rizioni, e coronato di vinoriofi allori. Furono accolti il
Vecchio, cd A,ndrenio, con ecceffi di cortefia, con amithevoli ampleffi, acçerrandoli che nelfa fiefsl confoxmirà n>
:ivriano goduto gli effètci.
·
Q!!ì peronorlre gli ofpiti novelli, volkoprar Artemia
i fuoi più celebri prodigj, e non folo in altrui, mà anche in
loro ffcffi, e maggiormente in Andreoio, che tenea maggior
bi fogno dell' op re fue. Viddefi in poco tempo altr' Uomo
di quello era fiato; ifiruito afsai per ravvenire; poichè feun
buon configlio è valevole a render fortunato tutto il corfo
della vita , che opreranno in efso cotanti, e tanto im portan...
ti ? Gli narrarono la vita, e fortune loro, notizia, che per
la fingofarità gli ftì di grandifiìmo piacere; .fe curiofa varie do..
mande ad Andrenio, facendogli ridire una, e più volte quelfa primiera meraviglia, ch'egli ebbe, quando viddc la prima
volta il Mondo, le no viti che cagionogli qucfio gran teatro
dell' U niverfo. Una cofa dcfio fencir da. te, difse ella ad Anòrenio, ed è tra tante meraviglie create, che vcdcfli, tra canti prodigj che ammir:dti, qual fo quello che fù di tua maggior
{odd1f..
1
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Ciò che rifpofe Andretùo, lo dirà il difcorfo

DI S C O R S O NO N O.
La mora/1 11natomia dea, 'Uomo.
Ternizarono gliAntichicon lettered,oro neITempiodi
Delfo, e molto più, con caratteri di fii ma, nella men.
te de' faggi quel celeDre affioma: No{ce te ipfum • Niuna delle cofe create erra per giungere ai fuoi fini, eccetto l'Uomo~
egli folo sbaglia; e la cagione di cotanto male è fa fieffa. no•
biltà del fuo arbitrio, e chi principia fenza conofcer sè fief:
f o, mal potrà conofcere gli altri oggetti. Mà che giova il conofcer tutto, fedi sè fieffo è affatto ignorante ? Tante volte
diviene fchiavode'fuoifchiavi, quante volte fidà in preda
dei vizj. Non v'è Sfinge mafnadiera, che così opprima il
viaRdancc, dico 'I Vivente, come l'ignoranza di sè fteffo ,
che in molcifi(;ondannadifiupidezza, poichènè meno fan...
no di non fapere, e non conofcono di non intendere;: da quefia comune fciocchezza fù eccettuato Andrcnio, quando in
tal guifa rifpofe alla cutiofa Artemia.
Tra tante meraviglie eh' io viddi, tra tante notizie che ap..
prefi quel giorno, dirollo con timore, mà con verità; fui io
:fie!fo, che quanto più mi riconofccvo, pitì m'ammiravo •
Qg_efio era, diffe applaudendogli Anemia, ciò che da te defia vo fentire, e COSl pondcrollo rAugufliffimo degl' ingegni J
allorchè dille, che tra tutte le meraviglie create per ruomo J
la maggiore era l'Uomofieffo, ccosì l'afferma inuniverfale il principe de'Fiiofofi, con quella celebre maffima: Propter quod unumquodque tale, & illutJ m11gir. Onde, {e per
l'Uomo fumo create sì preziofe le pietre, sì vaghi i fiori, e
così brillanti le ftelle, molto più è l'Uomo a chi forno de~inate. Egli è la creatura più nobile d'ogn altra. Monarca
in quello gran palagio dell'Univerfo, col dominio della terra, e colr efpettativl dcl Cielo, creato da Dio, ad immagi..
nediDio, eperDio. AI principio { feguìAndrenio ) roz..
:zamencc mi iiconofçevo, mà quando giunfi a vcdcr~i a

E

1

~hia~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Difcorfo noni•

91
chiaro lume, cperimpenfata fortuna m'occorfca mirarmi
nei rifteffi d'una fonte, quando viddi, eh' ero io quello
che credevo un' altro: non potrei efprimerti la meraviglia ,
cd il giubilo che provai, miravami non tanto per un vano
compiadmento, quanto per contemplare il mio effere. La
prima cofa che offervai fil la proporzione del corpo, così di·
ritto, che non pende da un lato, nè dall'altro. Fù l'Uomo 9
diffe Artemia, creato per il Cielo, ed in quefl:a conformità
'refccfcmpre ver lui, cd in quefl:a materiale rettitudine dcl
'orpo è fimbolegiata quella dell'animo , con tal corrifpon...
denza, che a chi manca la prima, è privo della feconda •·
Così è, diffe Critllo, ove mirafi curva la difpoGzione del
~orpo , temefi altresì non retta la intenzione, efcuoprendo ..
fi difetti nel corpo, fi credono certi i mancamenti delt> ani~
mo. Qyell' altro che privo è della luce d'un occhio, lafcieraffi acdecar fempre dalle paffioni; e quello eh' è degno di
'onfiderazione è, che di quefl:i non s'hà la compaflìone come dei dechi, anzifofpetto, perchè\lon mirano diritto. I
zoppi fogliono zoppicare nella via della virtù, e raggirarfi
zoppicando la volontà negli affetti. Gli fl:orpj di mani non
fanno opra buona alcun~, nè per sè, nè per altri • Però il giu..
dizio, cd il fapere negli Uomini faggi sà emendare fimili pro~
nofii ci finifiri , e mal 1gni.
Il Capo·, diffe Andrenio, chiamo io, fe non m,inganno I
il Palagio dell'Anima, Coree delle fue potenze • Hai ragio..
ne , confermò Artemia, poichè, come Dio, benchè fia in
ogni luogo, fl:à fpecfalmemc in Cielo, donde s,ammira la
fua grandezza, così t>Anim:i in quello pollo fuperiore ritrat..
to degli orbi Celefl:i, fà ofl:encazione di sè fieffa. Chi defia
vederla, troveralla negli occhi, e chi di fcntirla nella bocca ,
e chi di parlarle ncll' udito. Sta il Capo nel più eminente luogo, sì per rautorità, come per ufficio, perchè meglio intenda, e comandi; e quì hò notato io, con fpeciale attenzione,
di1Ie Critilo, chefebene le parti di quella gran Repubblica
del corpo fono tante, che folamente gli offi pareggiano i gior..
ni dcll' anno, e quefl:a numerofità ha una tal armonia,che non
v,è numero, che in quelle non s'impieghi, come diciamo •
Cinque fono i fenfi , quattro gli umori, trè le potenze, due
gli occhi, tutte vengono a ridurfi alr unità d'un fol capo, ri~"°

di quel mobile Divino ., a ç~

y~ene a ridur1ì~f e~ i
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!uoi gradini tu tea quefta univerfal dipendenza. Occupa l'in•
telletto, dilfe Artemia, ilpofio più foblime, che anche nel
materiale fù pri vilegi1to del maggiorafco tra le potenze, Rè,
e Signore dell'azioni de11a vita, e vi fi follicva, fi penetra ,
s'J.!lottiglia, 1ì difcorre, s'intende, e s'apprende ogni ma..
teria. ~tabilì il fuo trono in una pura candidezza, livrea propria dell'anima, fclcciando ogni ofcuriti nell' apprenfione,
ed ogni macchia negli affetti, materia docile , e fleffibile fofientatc dalla moderazione, eprudenza. Lamemori:iatten..
dc al paiTàto, e perciò fi pofc tanto addietro, quanto fin ..
tellctto dav:mti; non perde di vi Ha dò che fù, e perchè fi
fu o le comunemente gettare dietro le fpalle quello che pitl importa, prcyennequcHo difordinc, colrendere ogni faggio
un prudente Giano. I Capelli mi parve, che fofièro più per
ornamento, che neccffaq, fegu1 Anclrcnio. Sono radici di
queH' albero umano, di!fe Artemia, fono contati in Cielo~
edili perunodieffi, è talora portaro un Uomo ad efeguir i
fuai com:irtdi) colà hanno da foIJevarfi i fuoi pcnfìcri, e di
là ricevere 1a confcrvazionc • Sono livrea deIl' crà, perciò
fono d'ornamento, variando co' colori gliaffetci. Elafrome
il ciclo dell) animo, ora torbiJo , ora fcreno, piazza dci fen...
ti menti, e olà fagliono coJfa vergogna i delitti, fi palefano i
difetti, fipubblicano le paffioni, nellofiir.ito l'ira, nel di
meffo la: malinconia, nel paJlido il timore, nel rubicondo
fa vergogna, nelle rughe la doppie:z.za , fa candidezza nel
terfo, lasfacciatoggine nel Iifcio, e la capacità nello fpaziofo •
Però quclio che mi colmò di fiuporc, diffe Andrenio ,
in qucfta artificiofa fabbrica dell'Uomo, furono gli occhi •
Sai, difle Critilo, come li chiamò quel gran riftoratore della falute, mantenitor della vie a, indagatore della natura Galeno? Come? membri divini, e fù ben detto, perchè fe bene fi confidcra, lì vcfl:ono d'una maefl:ofa divinità, che infonde venerazione, oprano con certa univerfalità, che fcm~ra on!1ipotcnz:i, producendo nell'lnima tantefpecie, ed
unm.agm1, <Juanti oggetti mirano. Affifi:ono in ogni parte ,
refirmgendo l'immenfità' dominando in un iftante tutto r
emisfero. Contuttociò notai una cofa, ed è, che benchè eflì
vedano il tutto, non vedono sè fieffi , nè i travi che foglio no
fi~r i.n effi, çon~lizio11e: propria dcgr ignoranti, vede~, tuc4

to cio,
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to ciò, che fi fà in cafa altrui, ed eHer ciechi nelle profrie ,
e fora di gran profitto, chd'Uomo mirafle sè ftdfo, s1 perchè cemeri1, e modereria le paffioni, si perchè conofreria le
fue bruttezze. Gran cofa fota che il collerico, fe vedeilc il
fuo orribil ceffo, fi fpavcnteria di sè fidfo, fc un frullo lo, e
un Damerino vede{lèro i fuoi eflèmminati getti, deporriano
raltcrigia, cogli altri fciocchi a loro limili. Però cauta lana..
cura impedì all' Uomo il veder il proprio volto, pcrchè ce-mca, che fcioccamcnte, ancorchè deforme, e mofiruofo
potcffe innamorarfi di sè fieffò, e non impiegar ll guard()
altrove, che nel rimirarfi • Bafia eh' ci miri le mani, avanti
che fiano mirate dagli altri, miri l'azioni, e l'opre fue, e
qucfto fia il f uo fcopo principale, che fiano molte, e di rtu•
mero, e di perfezione. Miriiì anche i piedi, calpellando le
fue vanità, e fappiaove gli tiene, e dove gli pone; veda co11
che paffi cammina , che quefio veramente chiamafi vedere •
Così è, replicò Andrenio, mà per veder tanto, parmi che
due occhi foli, e tanto vicini l'uno all'altro fiano pochi, di
gioie così prcziofe dovria elferrte pieno qucfi' animato palagio: però, gi:lcchè doveano effere non più di due, potea riplrtirgli, e eh' uno fiaffc davanti per vedere le cofe eh' hanno
da venire' e raltro dietro per mirar il palfato, e in quefia guifa niunacofa fi perderia di vifia. Riprefcro alcuni la natur:t.
d'un così immaginario difordine, e finfero anche un' Uomo•
a fuo parere affai perfetto, coUa vifta dupplicata, e ciò ad al..
tro non fcrvia, eh' efser un Uomo da duefaccie, piti cofio
doppio, che dupplicaro. S'io aveffi da aggiunger occhi, pitl
tofto gli porrei dai lati, fovra I'orecchie, e quefii ben' a perti, perchè vcderia chi fe gli apprefsa, chi gli s'ìntrinfeca ami..
co, e con quefto non morrebbono tanti di quella morcal in...
fcrmità d'imparar a fuo cofio: vedria l'Uomo con chi parla>
con chi pratica, eh'è uno de' punti più imporranti ali" urna..
navica; e molto meglio è lo fiar folo, che mal' accompagna..
to: pcròavverti, chedue occhi ben impiegati bafiano per
tutto, miranodirettamcntequelloche gliviene da faccia a
faccia' e foce occhio ciò che gli viene proditoriamente; au·
accurato ba{b un'occhiata per fcuoprir il tutto, ed anche a
quefio fine furono gli occhi formaci sferici, eh' è la figura più
atta per il min ifi:ero del vedere, non quadrata, non abbia
ç;lntoni, non ili i~afconda çiò çhe più importa çhe fi veda ,

bcnif..
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"bcniffimo fìanno nella faccia, poichè l~Uomo deve fernpre
mir:irc davanti, ed in alto, e fc ne avefse altri nel cerebro ,
faria caufa, che alzando quegli al Cielo, abbattcria gli altri
alla terra, con fcifma d'affetti. Un> altra meraviglia hò no..
tato in effi, difse Andrenio, e mi pare, che fia una gran
fcioccaggine, ed è il piangere. Che giova ai mali il pianger...
li? Non ferve ad altro, che ad accrefcere il duolo, dove che
il riderli di tutto il Mondo, non prenderfi travaglio di cofa
alcuna, mi pare che fia un fa per vivere, e viver contento •
Ahi, difse Artemia, che gli occhi fono quei che veggono i
tnali, ed efsendo in tanto numero, effi gli piangono, che
'hinonapprende, èfemibruto: Màchièfaggiononpuol di
meno di non attrifiarfi, i pazzi fono quei in cui abbonda il
rifo. Sono gli occhi porte fèdeli, per cui entra la verità, e
:mdò in queHo con tal rigulrdo, cd attenzione fcrupolofa la
natura,che per non fepararli, non folo non conccntoffi d'unir..
li in un pofio, che volle unirli nell' oprare, non permettendo, die l'uno veda fenza l'altro, ed uniti mirino un oggetto, acciò fiano in ciò veridici contefi:i , non vcd:i uno
bianco, l'altro negro, fieno fimili nel colore, e nella grandezza, tanto che fi pofsa equivocare dcll' uno coll> altro, e
non s·ammetta la pluralità nel guardo . Al fine, difse Criti~
lo, fono gli-occhi nel corpo, quello che fono i due luminari nel Cielo, el>intelletto nell'anima, eglino fuppJifcono a
tuttiglialtrifenfi, e tutti infieme non bailano a fupplirc al
manoamento dieffi; nonfolovedono, màaicoltano, parlano, gridano, interrogano, rifpondono , combattono ,
fpaventano, innamorano, lufingano, fcacciano , attraggono, e difcorrono, e tutto oprano, tutto fanno; e quello
ch'è da nocarfi è, che mai fi fiancano di vedere, e di fa pere
c:ome i faggi, quali fono gli occhi della Repubblica.
Fù notabilmenceprovida lanatura, difsc Andrcnio, in
afscgnar luogo proporzionato a ciafcuno de i fencimenti :
più, o meno eminente, fecondo la loro preminenza, le mani pofc nel primiero pollo, e volle che fofsei-o a vHb di tutti
r O~re infigni della Vita, al contrario i vili, ed indccenti,ben•
che necefsarj, collocò ne luoghi più reconditi, allontanan..
doli dlll' efser veduti. Mofiroffi, difse Critilo, zefantiffìma dell' onefià, e decoro, che anco i petti fcmm inili pofe
in b).ogo, the potefsero allattar i bambini con dcçenza . Da·
po
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D~(corfo nono.

97
po gli occhi affegnò, diffe Andrenio, il fecondo luogo all'
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udito, e parmi affai bene che ftiano in pofio così eminente ;
mà quello ftare da i lati, par mi che non fia troppo buono ,
poichè fi dà facilmente ladito alla menzogna, che ficome la
verità viene fempre da faccia a faccia, ella a cradimento vie-ne dai lati. Non fora meglio averle pofie fotto gli occhi, e
~uefi:i, efaminando prima quanto fi !ente, non avriano permeffoJll'inganno così facile l'ingrelfo. Non ben l'intendi ,
foggiunfe Artemia, il peggio che potea forti re, faria fiato ,
che gli occhi foffero uniti cogli orecchi; tengo per infallibile, che non faria più al Mondo alcuna verità, anzi, s'io do·
veffi difporle, lo farei con ritirarle pitiche foffe poilibile lungi dal vedere, o gli porrei colà addietro nel cervello, onde
Uomofentiria ciò chefidicelungidalui, chequelloè il ve..
ro. Come andria retta la rriuaizia, s'ella vedeffe b. bellezz:i.
che fi fcufa, la ricchezza
fi difende, fa N obilcà che prie..
ga, l'autorità che intercede, e tutte le qualicà delle pcrfone
che parlano? Sia cieca, che quefi:o è quello che con viene •
Stiafi l'Udito dai lati, è quinci è il fuo appropriato luogo ,
non da vanti, da faccia a faccia, nè addietro, aeciò non gli
giungano tardi le notizie degli affari . Un' altra cofa mi parve fl:rana, diffe And renio, che a vendo gli occhi quella can..
to importante cortin:i delle palpebre, colla quale poffono a
fua voglia cuoprirfi, qual ora non vogliono effer veduti, o
per non vedercquellecofe, che fono indegned'efferveduce ,
per qual caufa non debbono r orecchie aver una fo vra coper..
ta ben falda, cd aggiufiaca, e chi uderfi per non fentire cofe
indecenti , e la mecà cli quello fi ciarla? e con quefi:o sfuggi·
ria ruomo di fcntìreinfinicefcioccherie, e farebbe libero da
molti travagli, ch'èilprefervativodcllavica. ~ìnon poffo
far di meno di non dolermi di una sì gran crafcuraggine della
Natura, tanto pili, quando vedefi che racchiufe la lingua 1
quafi tra due muraglie, e a gran ragione, poichè una fiera ,
com' ella, beni filmo fià era le guardie dei denti, e chiufa dal..
le porte dei labbri. Slppiamoperchègli occhi, ellbocca
hanno d,aver quefio privilegio , e non r orecchie, quali Han ..
no più c:fpofle ali' inganno? Per mun capo, diffeArtemia ,
convenia che fi chiudeffero le pone ali' udito, deve femprc
itar aperto, per poter ap_prendcr fempre nuovi documenti ,
e non folo non contentoffi Ja natura di concedergli la coperta
G
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~1etu dici, anzinegogli il moto di effe d,alzarJe, ed abbaf.
far; e, conceffoa molc1 bruti, l'Uomo folole tiene immobi..
li, e ad ogn, ora pronte, che anche parveglt inconveniente
quel poco di tempo, çhe v,andcria in aguzz:irlc . A tutt'
ore danno udieuza, anche quando l'anima fi ritirl allJ fua
GUicte, conviene che vcgliorto que!t.: fentinelle, altrimenti
chi avviferebbe i pericoli? Dormi ria l'anima profondlmen..
1e, chiforabafiantea defiarla? QEefiodivarioètra il vedere, ed il fenrirc, cne gli occhi vanno cercando gli o~gecti per
vedere, come, equandoaloro èin piacere, mà l>orecchie
afpetrano, che altri glie li porgano, gli oggetti dcl vedere fo.
no fiabili, e permanenti, fi poffono mirare, e adefio, e di..
poi, mà qu-ei dcll, udito corrono in fretta, e I'occ:ifione è
calva. Stà bene che la lingua fiia chiufa con doppio riparo, e
dupplicatamenteaperce I'orecchie, perchèrudire hà da elfer
dupplicatoalparlare. Bensòio, e noi nicgo, chelametà,
ele tre parti delle parole fono ciancie, e vanità; e fpeffo di
clan no; mà a ciò v'è facile, e pronto il rimedio, td è il &ril
fordo, ed è il miglior di tutti, e chiamafi far orecchie da faggio; mà vi fono talora difrorfi tane o fuori di propofito, e
cosi [ciocchi, che non fora fufficientc aver come gli occhi le
palpebre , ed allora è d'uopo chiuderli r orecchie con ambe
le mani, che fe qucfic ajucano talora a femirc, fervono anche a impedire l'udito. Prendiamo l'cfempio dalfa fagacità
dcl ferpe, quale poggiando un orecchio firetramence alla ter ·
r', chiudefi l'altro colla coda, e tutto viene a forti re a fuo
prò. ~eilo non mi puoi negJre, foggiunfe Andrenio, che
faria molto a propofito un rafielio a ciafcuna orecchia, co·
mcin guardia; onde non avriano così facile l'ingreflo tan..
ti, e così fieri nemici, fibili d,angui velenofi, canti d'ingannevoli Sirene, adulazioni, mormorazioni, zizame , e difcordie, con altre fimili mofiruofìtà, che rutto dìs,odono •
In quefio hai ragione, difie Artemia, e perciò formò la natura I'orecchie come cofaroJ ddle parole, imbuti del fa pere ,
efel,avveni, già prevenne avanti tempo quefi, inconveniente, difponendoqucfi'organo in forma di laberinto, con tante volte, rivolte, e c:iracolli, che fcmbrano rafic:ll1, e traverfcd,una forcezza, acciò in quefio modo entrino colate k
parole, purificate le ragioni, ed abbia tempo di riconofcerc
la vcritàdclfa menzogna, ivi la fua campanella alfai fonora
J
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donde rifuonino Ie voci, e fi giudichi cqnforme il fuono, f~
fono falfe, o ver<ladiere . Non hai nòtato ancora, che diè
n:icura per !'orecchie l'adito a quel liquore amaro della collera; crederai tu col volgo, che ivi concorra quella materia
amara, ed :ippiccicofa per impedir il paffo agli animaletti _.
acc:iò eh quella trartenuci, ivi pcrifcano? Avverti che affai
più prctefe con fiuefl:o, più elevato fù il fuo fine, contra altre
cole pid perniciofe prevenne quell.i difèfa, incontrino ivi le
parole JuGnghiere d'una Circe qucu·am.irezza d'un prudente
difgufio, s'arrefiino ivi i foavi inganni dell'Adulatore, trovino ildifpiacere delfavirtù chegli tempri, edanco, di!Te
Critilo, pcrchè a molti dovea guafbrfi l'udito, col defio di
fentir inzuccherate parole, prLvenne coll'antidoto dell'ama~
rezza. Finalmcmc due fono I'orecchie, acciò poffa il faggio
ferb:trne femprc una intatta per l'altra parte, abbia prima, e
feconda informazione, e procuri, che fe la menzogna occu ...
po primiera il pollo d'un orecchio coll' impofiure, ferbift l'al..
tra in tutto difappaflìonata perla vericà, quale fuolc per ordi·
nario effèr l'ulcima.
Non pare, dille Andrenio, l'odorato tant' utile, quanto
diktccvoie, e pjù di gufl:o, chedigiovamcmo; e fe è così ,
perchèhad:i occupare il rcrzo pofl:o, così vicino al vedere ,
con vantaggio fopra gli altri più imporrami? O sì, replicò
Arre mia, perch' è il frnfo dcll:i fagacirà, e perciò le narici
crcfcono :ill'Uomo, finchè vive, a1uta :i refpi rare, difcernc
r odor buono dal cani vo' ed apprende J che fa buona fama è
I'Jlimento dell'animo; un acre corrotto infetta gl'incefiini ,
l'accem:i fagacitàfcntelomano una lega 1a fragranza, o l'.im ...
mondezza dc' cofiumi, :icciò non venga concaminatat>anima, e per quefio fù pofio in fico così eminenre. E una guidadelcieco gufro, chel'avvifadelleviv:rnde corrotte, e gli

fà~I fa~gio a. quel~o eh' h3 da man~iarc,, gu!b de~la fragran~a
de fion, e ne rea ti cerebro colla toavita, <.:hc fpirano le v1r...
tù, l~imprcfe, e laglona. Conofce gli eroi principali, e i
nobili, non all'odore materiale dell'Ambra, mà de' fuoi
gefii, cd opre eccellenti, fendo quefti obbligati dagl'11lufiri
natali a rendere più che i plebei m;glior odore di sè fieffi •

Granprovidenzaflìdell:lnarura, diffeAndrenio, in dar a.
ciafcuna potenza due impieghi, uno princip:ile, e l'alcro mi..

norc, raddQppiando mini!teri per non moltiplicar ifirumen~
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ti; onde formò con tal difpofizione le narici, che fi poteffe~
ro ~r elle purgare le fuperfluità del cerebro .. ~efio è, diffe
Cntilo, ne i fanciulli, che negli Uomini già maturi fi purgano gli ecceffi delle paffioni dcl!' animo; quindi per effe
f vapora il vento dell~duperbia, e vanità, che fooic cagionate perigliofe vertigini, ed in alcuni a difperdere il giudizio ,
:sfogafi parimente il cuore, e fvanifcono i fommi d'un ignea na':tura, con una faggia pazienza, e talora ale ombrl di effe fi
-fuol cliffimulare piLì d'unl piccante contefa. Rendono più vaga la proporzione dcl volto, e per poco che alui le dilati, arrecano deformità , fono !'indici dell' anima, che additano il
temperamento dcll' Uomo. Leonine denotano valore, A qui.
line generofità, lunghe manfuctudine i fottili fapicnza, e
grolle fciocchezza.
Dopo il vedere, e l'udire, e l'odorare, profeguì An,lrenio, che dovea venire il pJ.r!Jre. Parmi che fa bocca {fa la.
porta principale di quefia ca fa dell'Alma, entrano per I'altre
gli oggetti, mi per quella cfce ella fidfa nei ragionamenti.
Così è, diffe Artemia, che inquefia arcificiofafacciata det
voltoumano, divifa ne ifuoicre ordini uguali, fa bocca è
la pona della Regia pel'fon:i, e perciò sì ben affifiita dalla
guardia dei Denti, e coronata dal viril decoro, quì dimora il
miglior~, ed il peggiore dell'uomo, eh' è la lingua, così detta per fiar legata al cuore. Qu~llo ch'io non finifco d'intendere, diffeAndrenio, èa quà'ffine fa faggia natura unì encro
una flefla officina il mangiare, cd il parlare? che ha che fare
un efercizio coll'altro, una occupazione vile comune anche
ai bruti, l'altra fublime, e propria, e fola degli uomini? anzi
che quindi inforgono inconvenienti notabili, il primo che la
lingua parli a proporzione del fa pare, che gufia, ora dolce,
ora amaro, acre, o piccante, e foda uniforme alla materia.
del cibo, ora loda, ora biafma, ora intoppa, or equivoca,
ora vulgare, ed ora prolilfa, non fora meglio ch'effa foffe fo.
la l'oracolo dello fpi rito? E curio fa la difficoltà, dille Criti..
Io , e quafi mi dai occafione di far fopra di ciò qualche ponde..
razione. 11a contuttociò ricorrendo alla divinaProvidcnza,
che indrizza la natura con gran fimetria , dico io, elfere Hato
affegnato il mcdemo pofio aI parlare, ed al gufi:o, pcrchè in
qucfio modo ii gufiino le parole a va mi d'cfprimerlc , e tllora
anche fi mafiichino » e fì provi fc fono vane, o ponderate, e
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fe iì cono!ce chè"poffano amareggiare, s'ìhdolcifcono; fappia:
c10 che importa una negati yJ , e con che fentimento farà intefa, ed apprefa da chi la riceve, procuri di renderlameno
f piacevole, porgendola coi modi più corte{i, e più dolci che
fi poffa . Stia occupata la lingua nel mangiare, e fe fi poteffc:
in altri più numerofi impieghi, acciò non abbia tempo d:i
confumarlo in parlare.
Sieguono alle parole l'opre colle braccia, e colle mani, s·
hà da oprlr ciò che lì dice, poichè, fe il parlare fifa con una
lingua fola, roprare dev'effere con due mani. Pcrchè chiamanfi mani, chiefe Andrenio, a vendo mi tu infegnato, che
viene dal verbo latino Maneo, che fignifica quiete, e quc:fi:e
per il contrario devono fl:ar fempre in moto? Le nominaro
così, rifpofe Critilo, non perchè debbano fiar quiete , mà
perchè op re loro debbano effer permanenti' overo pcrchè
da effe ha da emanar ogni bene, elie fono come rami del cuore, carchide'fruttidi fatti eroid, cd azioni immortali, dalle
f uc palme nafcono i frutti delle vittorie, fono le forgenti dc•
preziofì fudori degli Eroi , e dell'eterno inchiofl:ro de'faggi •
Non ammiri, non confideri quella sì giufl:a, ed artificiofa.
loro fimetria, che fendo frate formate come minifire, e ferve
degli altri membri, fono fatte in modo> che in tutte le cofe s•
impieghino, a jutando a fentire, fono f oflitu te della lingua s
dando col loro moto vita alle parole, fervono :ilb bocca, por..
gcndolc il cibo, e all'odorato i fiori, fanno parapecco agli
occhi, acciò con più agio vedano, ajutano fino a difcorrere,
effendovi uomini, ch'hanno l'ingegno nelle mani, di modo.
~hè tutto pa1fa per effe, difendono, ripulifcono, abbellifcono, curano, compon~ono, chiamano, ~ talvolta follecitando lufingano. E perchè tutti qucfl:i impieghi, diffe Arte...
mia, vadano uniformi alla ragione, pofc in effe la fagace natura pcfo , numero, e mifura : nelle foc dieci dita ilanno it
principio, cd il fondamento dei numeri, tutte le nazioni con..
tano fino a dieci, indi feguono moltiplicando; le mifurc
tutte fl:anno in effe, palmo, cubico, e braccio. Anche il pe..
fo è commclfo alll fua fede, nel tafl:are, fc:mdagliare, e bilanciare ; tutta quefl:a abilità fu d'uopo, per infegnar all'uomo
d 'oprare, con numero, pefo, e mifura; e follevando più in
:ilto il penfiero, nota che nel numero di dieci s'includono i
divini precetti, per avvertir au·uomo, che ftmpr~gliporti
G 3
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nelle mani; elle efeguifcono i proponimenti dell'anima,chiu~
dono in sè ll forte di ciafcuno, non già ferite a in quelle linee
trite, e volgari, màbensì nell'apre chdi fanno. lnfegna an<:he fcrivendo, ed in ciò impiega la dcfha i tre diti fuoi principali, concorrendovi c1afcuno con <]ualità f peciaie, dà b.
forza il primo, l'indice l'indrizzo, ed il medio l'ajuto opportuni, e corrifpondenti al cuore, acdò rifplendano n~gli foritti
il valore, il fa pere, e la verità. Sendo dunque le mani quelle
che pongono il tigillo a1la virnì, non è da fl:u pirfì, fe ad efle ,
più che ad alcre parti del corpo s'ufino corcefìe, corrifpondendo con fiima, figillando in effe i baci, per i;endere, o per
ottener grazie~
E perchè confìcleriamo cla l ca po ai piedi quefio miHeriofo
tnicrocofmo, fia bene l'offervar il foo moto • Sono i piedi
bafi della fua fennezz:i, fopra de' quali pofanodue colonne ,
calcano la terra difprezzandola, toccando di quella folo quanto è.baHante per fofi.cnere la mck dc.:1 corpo, vanno camm~
nJndo, e mifurando il fuo fine , calpdbno piano, e !ìcuro.
Veggio ben io, ed anche ammiro, di!Ie Andrcnio, la fer..
mczzaconcuila natura che nulla trafcura, volle fiabilire il
corpo, e pcrchè non cadeffe tbv.anti ver dove arrifchia i paffi, v1 pofe le piar.te, ed acdò non vacilla!fe da qualche fato ,
fcrmollo con due piedi; però non puoi negarmi, che fcordoffi di afficurarlo per l'indietro, ove fono più perigltofe le
cadute, non poccndo ivi accorrere al rifch10 le mani, colla
folita fua dcHrezz1, vi fì potria porger il .Li medio, con uguagliare il piede, 111 modo che fofk t:imo davanti, quanto die..
tro, e s'accrefcerebbc la proporzione. Non andna bene quefio che dici, perchè ciò fora un dar occafìonc ~gli Uomini di
non andar avami nel bene; fcnza queUo vi fono tanti che ft
vanno ritirando dalle viruì, che fora poi fc in ciò trova!Icro ll
3ppoggiodalla fidfa n:itura?
Qyefio è l'Uomo efieriorc , che quella mcravigliofa com..
}'Of llione interna , ra rrnonia delle potenze, la proporzione
<ldle virnì, la confonan7.l degli affetci, e paffioni, fono materie da difcorrerfì dalla fola tìlofofil. Contuttociò vo' che
tu conofca, ed ammiri quella parte principale dell'Uomo ,
fondamento di tutte !'altre, e fonte della vita, il cuore . Cuo..
re, rifpofeAndrenio, checofaèegh, ovcfi trova? E, repli<;ò Artemia, il Rè dègli altri membri, e perciò Hà nel
ma~
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permettenJo(ì nè meno agli occhi il mir.1rlo . Chiama lì cuoi-e dalla parola latina Cura, che fignifica penfìero, quali reggendo egl1, e comandando, ivi hanno il fuo centro. Tiene
:mr.:h' egli due impieghi, il primo dièr la lorgcntedella vita ,
minifl:rando vi gore, e f piri~o all' alrre parei, però il principa~
Jeèl'amarc, fendoineffol'officinaclelddìo. Oradico, foggiunfoCritilo, che con ragione 1..hiama!1 cuore, efprimcndo
con eflo il fuocarko, ch'èl'dfer penficrofo. Perciò fi:a fem..
pre avvampando come la Fenice, i!mczzodekorpo èil fuo
luogo, p1ofegu1' Artemia, perchèil delìo non palli il mezzo
adeguaro della. ragione, fcorrendo per gli e!trcmi: la fua forma è m punta ver la terra , acdò toccandola folo qu:iG co11
un punto indivilibile, non fl:abilifca inelfafondamcmo alcu..
no; alcomrario fi di!ata vcrfo il Cielo, poichè indi riceve
quel folo bene, che puore appagar:o. Tiene l'ale, non folo
a temprar gli ardori, <]uamoa follevarlo ad opre fublim1, è
di colore accefo , gala della Carità l·ompoHo del fangue più
puro, acciot:hè col valore qualifithi fa fua ocbilrà, giammai
è trad1core, più rofio [ciocco, poichè prevede pitì collo i difafi ri, che le felicità; e quello che più in elfo è da fiimarfi è ,
che non genera efcremcnti come gli altri membriddcorpo >
poichè na<.:que ptr clfer puro, e molco più ncll' opre, mentre
vi ve, e con qucflo fem prc fi:à afp irando aPc cofe più perfer..
re, e più fublimi. In quefl:a guifa fiava filofofando la faggia
Artemia, ed dfi applaudendo a così erudici d1fror1ì: Mà fa ..
fciamoli guì in 'lUdlo nobile impiego, mentre difcorrilmo
è.i ciò chefè l'mganncvole, cd ingannato FJllimondo.
Piccato nel vivo, che gli folle ftato tolto cosi gran fotti ...
gEezza dal laberimo de' fuoi i11g1nni, con s1' grave perdita;
<li fua riputazione, l'incauto Andrenio, ed altri al pari di lui
ciechi; e ponderando le confcgueoze che poteano per vvcnire fuc.:cederne, trattò di farne vendetca memorabile. Si fè
chiamar l'Invidia, grande alfaffina de' buoni, e maggiormente dei migliori, foggecto affai :idcquato ad ogni mal vagi·
tà poichèfempredimora nei più fcelleraci; confèrigli i fuoi
fcntimenti, efaggerò il danno, e di egli ordine che andaffc a fe..
minar zizanic nel clmpo dclb malizia de i fuoi numerofi ru·
fiici abitanti. Non v'ebbe gran difficoltà, poichè è fama veritiera, cheda molti, cmolti fccoli, chefamaliziapiùfina
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·. ld volgo vive, e regna tra i Villani; per queUa cagione
'.ànt ica, quando le due forelle Lu finga, e Malizia, Iafciando il patrio nido del fuoniente, furono dalla Malaintenzione lor madre fotzlte a volarfene, a cercar dominio altrove ;
falufinga, dicono che andafsealia Corte, ove con modi ,
benchè indiretti, ferrando i paffi agli altri, giunfe al compi·
mento de' fu o i defiderj, poichè ivi infinuofiì con tal arte •
che in poche ore, non dico giorni, occupò il pofto della uni·
verfal privanza. La malizia, benchèintrodotta, nonincontròfaiorteche fperava, nonfiìnè ben villa, nè udita, non
ofava parlare, ch'er·a per ella un difperato morire, e non
avendo libertà di pracicarefi rifolfecercarla altrove: non
era fa Corte ftanza ouona per efsa, onde per fafciarla con fuo
onore, prefe da quella un volontario efilio, e pafsando da
un eftremo alr altro, andofsenetra contadini, e fuccefsegli sì bene, che tofio viddefi adorata da quella veridica ignoxanza . I vi trionfa, perchè ivi parla, difcorre, e benchè
parli rozzamente, prorompein infinità di fciocchezze, a.
cui dà titolo di verità • Giunfe a tal' eccefso di fiirila, e d'af..
fetto, che per tema che non gli fofse rubata, o uccifa, vol..
lero i villani porfell entro le vifcere, dove fcmpre dimora,
ancorchè non volefscro. In sì favorevole congiuntura giunfe
l'Invidia, e principiò afparger il fuo veleno. Giva femi..
nando f-ofpetti nelle verghe contra Artemia, dicea ch'era.
un altra Circe, ed'efsa tanto peggiore, quanto più coperta
col mantod'oprar bene. Cheavea difirutto fan:irura, tO·
gliendole colla fincerità la fua veri fermezza, e colf' affetta·
zione, la bellezza nlcurale. Difcorrev:i ~ che follevandofi ella fempre agradi maggiori, l'avcaquafibandita, ufurpandolc ildovuco maggiorafco. Avvertite, che da poi chequefia finta Regina s'è intrufa nel mondo, non v'è più veri..
tà, tutto è finto, tutto è adulterato, niuna cofa è in fofianza quello moftra in apparenza, poichè i fuoi fini fono con
:irte, e con inganno viver mezzo ranno, con inganno, e
con arte viver l'altra parte. Qgindi è <:he gli Uomini non
fono p1tl quei che già furono fatti a quella vctufia ufanza ,
che fùfemprela migliore. Ora non vi fono piùfanciulli,
poichè bandita qucll' antica femplicità, fono fmarriti quei
buoniUomini, chcvcfiivano il faio dell'Innocenza; perì
quella buona gente, quei vecchioni, così f odì, e ve~itie..
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il Sì era sì, ed il Nò era nò ; ora al concr:uio, non tro-·

verete, cheuomiciactimaligni, efediziofi, cutto inganno_.
tutto finzione, ed effi dicono cffer artifizio, e chi più di cid
è doviziofo, più fi Hima, quello hà I' ingreffo in ogni par..
te, fà progreffi indicibili nell'armi, e nelle lettere, con que..
fio non fi trovano più fanciulli fcmplici, e più è addottrina...
'to nelle malizie oggi un putto di fette anni, che pril un vec..
,chio di f ettanta. Le Donne poi fono dal capo ai piedi 1:1 fkf..
fa menzogna, nido di Cornacchie, ciò che in effe li mira tut...
to ètolco ad altrui, bellezze adulterine, in fine l'inganno fief...
fo. Hà quef.h. mentita Reina tlifirutte le Repubbliche, abbattute le cafe, ruinati gli averi, poichè fi confuma il doppio
nelie pompe del vefiirc, negli addobbi degli arredi; con
~uello che oggi fi fpende in un abito donnefco, fe ne vefl:iva
già un popolo. Sino il mangiare hà adulterato, con tanti intingoli, e manicaretti, ove prfa. fi mangiava alla buona, e
come dava, ed appetiva la natura. Dice che ne hà fatto U omini, ediodicochenehàdisfatti, non può dirfi vivere con
tante finzioni, nè d,dfer Uomini, con canti attificj, tutte l,
oprc fue fono menzogne, tutti gli artificj fono inganni. Jr._
.ritò tanto gli animi di quell'ignorante V olgaccio, che in un
fol giorno tutti:s,:immutinorno, ed alzando le voci, fenza intendere, nè elfer intefi, andarono ad affediarle il Palazzo >
gridando, muoja la Maga, s'uccida la Maliarda, e tentaro..
no am:he d'accendere il fuoco in varie parti del Palagio •
Allora conobbe la fa via Regina, quanto fua implacabile ne..
mica foffe la Rufiicità, convocò gli amici, ed i fu o i difenfo...
ri, e trovò che già mancavano i più poderofi, mà non man..
cando ella a sè ileffa, rifolfc colla clefirezza fuperar l'impero
di sì tumultuofo affalto; la rara invenzione coll:i quale trion...
fò di quella vii canaglia, e lo firatagemma, ben efcguito, con
che liberoffi da quell' efercico rufiicano, djraffi nel fcguente
difcorfo.
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DISCORSO DECify{O.
li perigliofo pa.f!o de/I' Ajfajfìnio.
Comune difordinc era gli Uomini 1,eleggerfi i mezzi per
fini, ed i fim per nKzzi, C)ue11o fi deveoprar in fretta;
fanno a bell, agio, ripofano allor~hè più rkhicdefi la f..uica ,
cominci:mo colà dove fi dovria terminare, e terminano nei
principJ. Introduffe fa faggia, e provid:i natura i pilceri, ac..
~io fotfero un mezzo per allevia le fatiche, quali fi foffrono
nelr op re dell'umana vita, folhevo jfirumentalt dc:' laboriofi failidJ, chefùungemilpentìero perrcndermen no1ofo il
corfo degli anni. Mà quì è , dovd'U omo, più brutale de..
gli ftdfi bruci, degenerando da sè He<ro, impiega rutto sè tteffo, formandoG per fuo fine primario il diletlO, e facendo
mezzo della ~lt~ per giunglre a C)udlo. Non mangia ora per
vivere, mà vive per m<tngiarc, non ripofa per trova di più
agile alla fatica, mà non fa· ic~ per dormire, non dc!ìa la propagazione di sè fletlo ne 1 f16l1, mà lo sfogo di fuc lafrivie ,
non fiudìa per conofcer sè iktlo, mi per ifrord:irfcnc nelle
grandezze, nè parla per farfi incendere, mà per dar prurito.
alla mormorazione; di modochè, non gode per vivere, mà
vive per godere. QginJi è, (;he tutti I vizJ hanno eletto per
fuo gencrJl condottiere ilpfa.ccrc,dfo è il folktko degli appetiti, la fcorta delle paifioni, la v:inguardia de i capricci , egli
è che attrae prigionieri gli Uomini • Trabit fùa quemqu6
'Oolttptar. Attenda però chi è faggio ad cmcnd:ire così univerfale difordine, e perchl2 s>approfitti coll' cfemp10 altrui ,
fentaciòcbe avvenne al fa3gi0Critilo, edail' incauto Andrenio •
Sino a quando mal nat:i ciurrnagli:i, v,abu ferere delle mie
rette intenzioni, diffe annojara Artemia? più coftante allora che fi trovava nei maggiori perigli. Sin a quando hà da burhrfi del mio.fa pere, delle mie virnì l.:t vo!tra barbarie? Sin
dove hà da giungere a follevariì il voftro in fa no ardire? Vi
giuro, che giacchè mi chiamate incantatrice, e maga , quefia medema fcra, in gafiigo della voilra ignoranza, vo, far
uno fcongiuro così potente, che il fole ltdlo faccia le mie
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gaHigo più adequato a i vofiri misfatti, che lafciarvi nelle tenebre della cecità della vofira ignoranza. Trattolli conforme effi meritavano, e ben fi conobbe, che coll:i gente vile
l'iLÌ opra il rigore, della piacevolezza, poichè rcfiorno non
meno :i.tterriti, çhc perfuafi del fuo magico potere, e gi~ attoniti non tentarono d'incendiare il palazzo , come aveano
decerminato . S'intimorirono affatto, quando viddero il fo ...
leofcurarfì veramencc, ecliifandofi in qncll' i!lante, e temendo che non congiuraffè contra effi anche la terra, coi tremuoti, chefpdfo gli clementi fogliono unirG a' danni dichih~
contraria b forte. Si diedero tutti ad una prec.:ipitofa fuga ,
infermità folita degli ammutil!.11nenti, che fe con empi.i furiofi fogliano follcvarfì, fvanifcono ben tofio con un panico
terrore. Corrcano :il bujo, incilmpando come forfennati >
}>uno co l'lltro. Trattanto prcfe .Artemia il tempo di quindi
allontana di con tutta la fua nobil fa miglia; e <]ucilo che k fil
di fomrno contcmo fù, di poter fal vare da quel cemuco ba!;baro incendio i reforidcll' oflervazioni curiofe, ch'dll tanto
!lima, e conferva, in libri, carte, difcgni, tavole, modelli, e varj ifirumenti. Andarono corteggiando, e fcrvend.ola
i nofiri due viandanti Critilo, cd Andrcnio. Giva quefio
fpaventato dcl veduco porremo, tenendo per indubitato )
che il fuo magico potere s'innalzafsc fin fovra le !klle, e che
Io fieffo folele prdla{fe ubbidiente l'ofsequio, mirandola.
çon maggior veneraz.ionc. Ma diiìng:innollo Crici1o, d,icendogli, come l'Ec lifse del fole era naturale effetto delle cclcfii
sfere, che cadeva in quel ceml'o, e preveduto per Ie nmizie
a(honomiche da Artemia, fe ne valfe in qucll' occafionc ,,
fJcendo creder opra dell'arte, ciò eh' ei:l puro c!J,<.:cco dina...
tura •
Si difcorfc lungamente dove potefsero flabilire il ricovro •
confultandolo Artemia coi fuoi faggi, rifolura di non em rar
più mai in Villaggio :ilcuno, come iìn~ a> tempi correnti s>è
veduto. Si propofero vaq lu~gh.i: Inclinava ella all.1 dupplicatamente buona Lisbona, non canto perefserc la piLÌ popol:i.ta popolazione di Spagna, uno de i tre emporj d'Europa >
che fe ali' altre Città fi ripartifcono i titoli, efsa ne tiene molti
unici, nobile, ricca, falubrc, abbondante; e moira più ,
che giammai crovo11ì Portughetè fciocco; ed in prova dcl t'e..
IO il
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roil fuofondatorcfù ilfagace Uliffc, màdifiornollanon r
umor famafi:ico della nazione, m à la confufione, tanto corttrlria alla quiete delle fue f pecufazioni. Traeala indi fa coronata Madrid, ove concorre tutto il buono eminentemente ;
però f piaceva gli altrettanto il male, e naufeavala non tanto
l'immondezza delle fi:rade, quanto quella degli artimi, quel
non aver giammai potuto sfuggire i difpiaceri del Contado ,
e r effer una Babilonia di nazioni tra loro difcordi . Di Siviglia
non fe ne difcorreva, per elferfi troppo d'clfa impoffcHàto il
defiderio vile del guadagno, cotanto a lei contrario, fiomaco indjgefio del denaro, di cui gli abitami non fono nè affatto bianchi, nè affatto mori, ove aflài fi parfa, e s'opra poco, informità univerfale di tutta l'Andalofia. Fè fa. Croce a
Granata, cd a Cordova il Calvario. In Salamanca fiorifco-no le leggi, ivi divengono gli Uomini celebri in quella profefJione, che puòdirfi piazza d'armi, contra le fofianze de' litigami. L'abbondante Saragozza, capo d'Aragona, madre
d'inGgniRcgi, bafedclll maggior Colonna, e Colonna dcl..
la Fede, Cattolica nei Santuaq, vaga negli edificj, popolata
di buona geme, come anche tutta l'Aragona pareagli a{fai
buona ; però fiima va alfai meno la grandc:zzl de i cuori, ed
attcrrivala quel profeguirc nell'antica ignoranza. Piaceagli
afsai la lieta, amena, e nobile Valenza, ripiena fempre di
quello che poco, o nulJa giova; mà ebbe timore, che colfa
fieflà facilità che oggi la riceveffero, domani la caccilffero •
Barcellona, benchè ricca, quando piaceva a Dio, fcala d'
I calia, porto delle ricchezze, governata da faggi, mà per le
difcordie che in ella regnano, per i difiu rbi che in e{fa fucce ..
dono, non fa fiimò ficura, mentre ivi fempreconviene andar col mento fopra Iafpalll. Leone, e Burgos erano nelle
montagne, vivendo più in mi feria, che in povertà Santiago
cofa di Gllizia. Vagliadolid le parve affai buona, e fiabiliffi
di girnc colà, pcrchè pensò di trovar la vcrirà in quelle pianure, mà pcmiffi, come ~mche la Corte, ricordandofi del
paffaro, perchèhi troppo contigui i Villaggi. Non fi fè
menzione di Pamplona, luogo picciolo, ove fi fià t-utto dì
fui puntigli, e contefe, difetto della Navarra. Al fine fù
preferito l'Imperia! Toledo al voto della C:utolica regina ,
qual dicca che giammai fi conofcea di fa per poco, fe non in

9ucfia offiçin:i 1 ove fi form:iyano i grand' Uomini, s'inca...
·
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glia va la difcrezione, s·imparava il ben p:irlare; tutta Cor..·
te, ruttaCittà, tantopiù dopoche lafpongadiMadrid ne
hàattratto ifeccioti fondigli, oveancorchè v'entri, non vi
dimora la Rufiicirà; nell' altre parti hanno l'ingegno nelle
mani, ivi nel parlare, fe bene cenfurarono alcuni, fia fenza
fondamento, e che pochi ingegni T oletani abbiano dato gran
faggio di dottrina; contuttociò frette falda nel proponimen...
to Artemia, dicendo che più s'efprime in una parola ivi una
Donna, che in Atene un Filofofoin un inticro volume; an...
diamo aquefiocencro non tanto materiale, quanto formale
della Spagna. Avvioffi co1à colb fua Corte, e la feguirono
Critilo, ed Andrenio, con non poco lor utile, fino là dove
fidividelafirada per Madrid, ivi le dierono parte , che convenialoroandarfene alla Corte per trovar ivi la ricercata Felicinda, e rendendole infinite grazie , le chiefero licènZl, glie...
la diè cortefemente Artemia, con alcune rilevami ifiruzioni, dicendogli: Gi:icchèavetedeterminato ilgircolà, non
potendoli in altro modo ottener il vofiro intento, avvertite
beneanon errarlafirada, pcrchèvi fonomolti, e mold,
che colà fcn vanno. Dunque non potremo fm:irrirci, diffc
Andrcnio. Anzi sì, e maggiormente per quefro, poichè
molti nella fieffa via Regia lì perderono, onde non andar per
Ja fl:r:ida del vedere, perchè troppo è vulgarc, nè per quella
della Pretenfionc, effcndo troppo lunga, e gi:immai s,~uri...
va, nè perla via delle liti, cheolcrel'efièr di gran difpcndio,
affai proliffa; quella dell' Alterjgia è ignota, poichè ivi di
nulla fi fiì cafo, e d,ogni cofa fi fà c:ifa, il cammino dell' in..
tereffe è di pochi, e quelli firanicri; quello della ncceflìrà è
perigliofo, fendovi molti falconi , che fovra fottili pertiche
Hanno all" erta alla preda; quello dcl piacere è tanto fordido ,
ch'è più che cretofo, cd il fango paflala cintura, onde appena vifi puol camminare; quellopervivcrc và in frett=t, e
prefio fi termin:i; per quello del fervirc è un morire, per le
fpefe del vitto mai s'arriva, quello della virtù non iì trova ,
e v'è dubbio f e vi fìa; refia quello dell'urgenza , convicn f offrirla quanto fi può, perchè eolà, credìrni, non ben fi vive,
nè ben fi muore. Avverti anche per dove entri, importando
ciò molto, pcrchèi più entrano per la porta del favore, pochi per quella del merito; i più afl:uti e1trano per il ponte ,
molti, e molte s~inviano per la porca del godunento degli

e
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1mori, e fogliono terminare le piaghe amorofe in uicerofe
poficmc, pochi per lava piedi, molri per untamani; ed il fo..

lico è non entrar perle porte, fendo quefie poche, e per Io
pi.1 ferrare, mà folo con introdurfì o con Hratagemmi, o coll,
ardire, o coll> occafioni. Con qucfio Gdi vifero, la fa viJ Artemia al trono dcl foo decoro, e i noHri due viandanti verfo il
laberinto della Corre.
Givlno encomi:mdo con piaccvo!i difcorfi le rare, cd eccellenti virrù della faggil Anemia , ripetendo ciafruno più
volce i prodigjch'aveano veduti, confidcrando fa forte eh>
:iveano avuto di conofccrfa, e trattarla, e gli utili che da ciò
aveanoconfeguito, ed ancl:lvano <.:ol penfiero molto fiffi in
quefl> amabile converfazionc; quando fc:nz, a vvedcrfene, inciamparono nel rifchio a tutti comune, uno de i pitì malvagi
paffi dell, umana vita. Viddero che ivi prcffo era molca geme
arrefi:ata, così Uomini, come donne, tutti incatenati, fenza ofar di far alcun moto, vedendofi fpogliar dei loro beni •
Perduti fiamo, diffe Critilo, mir-i che 1ìamo incappati neli>
uine dc, mafnadieri, che for_ liono far crudcl d1mcrl in qucfle vie della Corre. ~i fenz:i dubbio, Hanno rub~mdo , e
formna fana nella difgra7il, fr di dò folo lì corttemaffero t
poichè fogliono elfcr tanto inumani, che togliono la vira, e
fvifano in guifa i pafl(ggi~ri, che più non fì riconofce la loro
effigie. Refiò atterrito Andrcnio, a vendoli il timore colto il
colore, ed il rcfpiro, e quando puotc parl.lre: Che facciamo, diffe, chenon foggiamo? Afcondiamod che non ci
vedano. Non Gamo a tempo, rifpofc Critilo, già fiamo fcoperti, e ci chiamano. Con qucfto andorno .wartti a porfi da
sè fleffi nelle panie delb libertà, e nelle carene della fchiavitù.
Mirarono da VlrÌe parti, e viddcro un, infinità di paffeggieri
ditutteleforte, nobili, pJcbei, ricchi, cpovcri, edanche
mole e donne, poichè, non Gperdonava nè meno a quel fef•
io, etanti giov~metti, ctutti 11.!gatiaitronchida fe fieffi.
Quì fofpirlndo Critilo, e piangendo Andrenio, fbvano
guardando per tutto quell'orribile fpect:icolo, chi foffero i
cr~ddi mafoadieri, che non poreano giungere a conofcere ,
miravano orl·uno, or l'altro, e cutti vedevano effer legati •
Chi è dunque che incaren3?Nel veder alcuno d1 brutta fifon04
mia, ~h' erano i più fofpcttavano di quello. Ceno farà queilo, diffe Andrenio, che ficcarne hà torvo il guardo, tale
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deve aver l'anima. Tutto fi puolcredere da una guardaturl
fofca, rifpofe Critilo, però più cc mo di qud zoppo> <.:he mai
fogliono far alioni dritcc, come (j dice in provebio: Guar...
dati da quello, che h:ì molte cattive parole, che: di c.ontinuo
n'uccide. E quell'altro dal nafo fch1a~ciato, così crudele ,
come iracondo, di ~olore fquallido, Agu7.zino fpietato •
Non farà fenon qudlo th' hà un occhio guafio, ed appunto
hà dera di Camcfice. E che manca a colui che guarda t.On un
così fevero fopraciglio, che a tutti minaccia ruinc? Udirne>
uno <.:hc: parl.iva fcilingu;ito, e differo, qucfio è fcnza dub...
bio, che và a tutti avvifando, con parole tronche, perchè fi
guardino da elfo; Eh, che farà qudlo che parl.l con canto
difpctto, chep'.ltche vogliaingofarfi ghUomini, quandò
refpira. Sentirono uno parlar nel nafo, e dicronfi a fuggire ,
fcuoprendolo alla favella per ubbriaco, o per lafrivo. Viddero un altro peggiore, che plrlava così rauco, che folo po'"
tcafi intender a' cenni. Se parla va alcuno collerico, dubica.
v~ll'~odi effo, màfe parlava Catalano, ne aveano certezza
infallibile. In qucfhl gu1fa andarono riconofcend.o ciafcuno t
e tutti gli vedcano legati, e niuno che fo{fe il ma fattore. Che
è ciò' diceano' ove fono i ladri di tanti rubati mentre qui
non v'è chi rubi , come nei giuochi di car~, nè quei che ne
fpogl1ano, quando ne riveftono, che ci fpennano colle pe~
ne, nè ufanofrortefiequandon,accolgono, nèquei che tue.
toimponuni, vorrlionofapere, evedcre. Chi è cbeaffale i
paficggieri, chi chiede loro le robe, chi le rifcuote, chi le
fcrba? N i uno affifie, niuno adula, non vi fono miniHri ;
non fcrivani. Dunque: Chi è che ruba, ove fono quei eh•
hanno pofio tanti in catena? Qucfio dicea Cririlo, quando
rifpofeunadonna, che in bcllezzcfcmbrava un Angelo. Af...
pettate voi, fin eh' io lego qucfii due fopcrbi, che pur on
giunfero. Era, come diffi, una bclliffima Dama, tucca gen..
tilezza, e cortcfia, facea a tutti buon vole o , e cattive opre •
la fronte era più lucida che ferena, gli occhi erano beliiffimi ,
a dafcuno volgendoli amorofi, avea bianche le nari, fegno
che ad efk non giungea fummo alcuno, le gote erano rofe ~
màfenzafpine, identifembravano perle, allorchè april la
bocca al rifo, tanto amabile, eh' erano fuperflui quei lacci ,
poich' ella colla fola vifia annodava. La llngua era fenza dub-

r

biodi zucchero, poichè le pa1·olc erano di nettare, le mani
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erano c1ndide, foa vi graffi j de' cuori; e ben eh è così belle, è.
buone, non davano follievo ad alcuno, ebenchè aveffeil
braccio forte , piegandolo , o frendendolo, in vece d' abbracciare incatenava, dimodoche non fembrava poter e!Ier a{faf..
fina, chi appariva sì bella. Non era fola mà molto ben accompagnata da uno fquadron volante d'Amazoni, ugualmente amabili, vifiofe, e piacevoli, che non ce!favano di legar
or l'uno, or raltro, in conformità de' comandi della lor Si·
gnora, e Guida.
Era da notare, checiafcuno era avvinco coi medemi lacci
ch'egli defiava, e molti gli portavano feco, prevenendole per.
elfcrimprigionati, dimodochè alcuni erano allacciati con
catene d'oro, eh' era una forte legatura, altri con manette di
Diamanti, ed erano dell' altra più forte, molti con ghirlande
di fiori, ed altri le chiedeano di rofe, Himando folle ciò un
orna memo di capo, e di mani. Eravi uno che fd legato con
un capello biondo, di cui ridendofi al principio, s'avviddc
al fine elicr più forte d'una gomena. Le Donne per lo più non
erano legate con funi, mà con fili: di perle, farte di corllli ,
e con naitri dorati quali erano pompofi alla viil:a, mà fcar!ì
di valore. l Campioni, e lo Hcffo Bernardo del Carpio, dopo moire Rodomontate, fi trovò legato da una fciarpa , con
fuo gran contento; e quello che più ammirò fU, altri fue camerate furono legati con piume, e fù una prigionia affai ficu1·a • Alcuni Per!onaggi grandi pretendcano, e perfidia vano
di voler effer legati con ceni cordoncini, a cui pendeano catenuzze, ritratti, o chiavi. V'erano ceppi per alcuni d>oro,
per altri di ferro, ed erano tutti ugualmente prigionieri, e
contenti. La maggior meraviglia fù , che mancando lacci per
attaccare cotanti prigionieri, formavano delle braccia di fra ..
gili Donne, catene al collo di fortiffimi Eroi. Un filo tolto
dalfufoincatenò Ercole l'invitto, ed un capello tofatodalca~
po di Sanfone, lo refe prigioniero. Voleano legar uno colla
catena d>oro eh)egli fieffo porca va, e pregolle che defifieff'ero, e che in cambio d'ella prendefsero uno f pago di canape ,
tratto d'un efi:rema avarizia. Ad un altro camerata fuo legarono le m:ini coi nafi:ri, con cui folca ferrar la borfa dei dena~
ri, e trovarono ch'erano di ferro. Annodorno uno ch)avea
un collo di cicogna, con un altro eh' avea uno fi:omaco di
firuzzo, fino con fartc di guilofi 1 e faporitibocconi legava..
no
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no alcuni, che tanto godeano d'un:i a loro sì foa ve prigione,
che fe ne fucchiavano le dit:i. Altri impazzi vano d1 giubilo
di vederfilegati per la fronte con Edre, e con Allori; màche
pitÌ, s'altri delirarono per fuonar ifirumenti muficali? In
<]uefiaguifa givano qucllegraziofe mafnadiere imprigionando quanti palfavanoperquclb via inevitabile a tutti, tirando lacci ad altri al piede, ed altri al collo ~li lega vano le maui, bendavano gli occhi, e gli conduceano legati tirandoli
colle catene degli affetti delcuore. Contuttociò v'era tra ef...
fe una molto fp1acevole, che qu:inti ne legava fi mordeano •
le mani, lacerandofi le carni, fino a roderfi le vifcere; tormenta vali quella con quello di che atri godeva, e dell' al..
truigioirenefonmvanoa sèfi:effi itormenti. Ve n'era un>
altra galantemente furiofa, che firingca canto i lacci fino al
cavar fanguc, ed effi di ciò tanto godeano che 1ì faceano r
uno all'altro i brindifi, cd il bello era, che dopo aver impri..
gionati tanti, affermavano di non aver Leglto veruno. Andorno per far 1o fieffo a Critilo, ed Andrenio, gli chiefero
con qual forte di lacci voleano effer legati? Andrcnio, come giovane, rifolfr prefio , e domandò legami di fiori , parendogli t:he fa ria più tofl:o ghirlandl, che legatura. Criciio
vedendo non potere fchivar il difafi:ro, diffe che Io allaccia[.
fero con cinta di libl'i, quale, fe bene parve uno firaordinario legame, com>era in vero, fù tofto efcguito.
Comandò allora fa marciata quelia dolce ciranna, e fe bene
parca che conducelfe tutti, tirandoli con catenelle a ttaccace
alcuore, però in realtà gi vano volontarj, che non era d'uopo il tirarli molro: vola vano alcuni portati dal vento, quafi
tutcilieti, ecomenti; fdrucciolavano alcuni, inciampavano i più, e tutti precipitavano. Trovaronfi prcfioalle por ..
te di uno, che non potca dirfi Palazzo, nè Caverna; e quei
che meglio l'intendevano, dilfero effer un Ofl:eria, perchè
iviniunacofafidona, ctutco.è dipatflg~io. Era fabbrica ..
ta di cerca pietra attrattiva, che tirava a se le mani, i piedi ,
gli occhi, le lingue, e i cuori come fe foffero di ferro, con
che: ficonobbe ch>c:rlno Calamite del piacere, congiunte
con unione sì forte, eh'era quafi impoffibilelo fiaccarfene •
Era fenza dubbio fa. gentil pofata, così centro delgufio J. come defercodell' utile, ed un aggregato delle delizi.e immagina~ili. Lafçiavafi di ~ran lunga addietro la Cafa d'oro di Ne..
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tone, qual prctefe coll'oro ricoprire fa ruggine de' fu oi mif-

facri. Ofcurava il Palagio d'Eliogabalo, in modo che reHò
nelle tenebre d'una decefiata oblivionc, e 1o fielfo edificio di
Sard~napalo fembrnva una cloacl delle fue fordide2zc. Era
fovra la porca urt ampia ifcrizione, che dicea: Il Bene dilet..
revole, Utile, cd oneHo. Mirollo Critilo, e diffe, qudta
fcricmra fià alrovefcio. Come a rovefi.:io, replicò Andrenio? lofaleggoperdiritto. Si, chedoveadirc ilBene one...
fio, utile , e dilettevole. Non entro in quefi:o, mà sò ben
dirti che fin ora non hò veduto cafa più deliziofa di quefia ,
buon gufl:o avea chi la fabbricò. Avea nella facciata fette colom1e, e benchè pareffe f proporzione, era però emulazione
di quelle eh'creffe la Sapienza. ~efie davano l'ingreffo a fette fianze, ed abitazioni d'alcrettanti Principi de' quali erJ.
agente la bella Mafnadiera. Indi quanti con fommo gufl:o cattivava, ivi giva riparcenclo ad elezione de' mcdemi prigionieri. Entravano mold per l'app:utamento dell' oro, così chia1navafi, perch' era t:.:tcofafiricato d'oro, con travi d'argento, e le mnra di pietre preziofe, era difficile l'ingrdfo, ed al
:fine era undilettadì di pietre. Il più eminente, e fuperiore a
tutti era il più pedgliofo , e con tutto ciò gli Uomini più gravi defi:ivanofalirvi. L'inferiore, il più baffo era il pitì guHofo , tanto eh'avea le pareti comefiibili, le pietre di zucchero, la calcina mandolata, con efquifiti vini, cd il geifo così cotto che parea un bifcotco. Molti godevano d'entrar i vi ,
e fi pregiavano d>efser Uomini di buon gufio. Al contrario
un altro in cui campeggiava ilrofso, le cui pietre erano pugnali, Icmurad':icciajo, leporcc bocchedi fuoco, le finefire cannoniere, i legni d'appoggiarfi per le fcale dardi, e dai
tetti in vece di fregio, o fefl:oni pendeano fpadani a due mani, ccontuttociò v>erano molti che ivi albergavano, con
tanto rifchio deIIa vita. Ve n'era un altro <li colore azzurro ,
la di cui bellezza confifieva in ofcurar gli alcri, cd avvilire l'
altrui perfezioni, fa fu:i architettura erano Cani, Grifi , ed
altre fimili Befiie ; fa materia, erano denti non d'.Elefanti ,
mà di Vipere, e benchèaldi fuori avefse vaga profpettiva ,
però affermavano che dentro tenea ro{e r inteiHne delle muraglie, per entrarvi fi mordcano l'un raltro. Il più comodo di
tutti era il Terreno, qu:ile benchè non avefsc fcafa per falir·
vi, fiavaripieno diagface comodità) molto provifiodi fe ..
dic,,
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clic, e tutte da ripofo, parea aie ufo delfa Cin1, fcnz' alcro
a}'pe>ggio che di firaci; la rnaceril erano com:hc di Tefiuggi..
ni, cucco il Mondo vi s'adattava di molto buona voglia, ed
andavano tanto a beli'agio, e fendo efso sì lungo, che m:ii
giungevano al fine, fendo per cucco comodi alloggi. 11 più.
bello era il verde, fianza della Primavera, ove campeggiava la bellezza, chiama vaf i quello de' fiori, e tutto era fiori ,
fino il vigore., e l'età, nè mancavano a sè fieffi. V'erano
molti Narc ifi, mi fii con Viole, nell'entrare tutti fi coronavano di Rofc, che ben prefio marcivano, lafcfando le fpine , e tutt'i fu o i fiori termina vano in roveti, e le verdure in
aridi pali, concutcociò era una fianza molto Jdìata, ove chi
entrava prendeafi molti piaceri.
Faccano iHanza a Critilo, cd Andrenio, eh'emra[~ero in
qualcuna di quelle fbnze qual fofse piLÌ di fuo genio, quefii
come tanto galante , e nel fiore di fua. gioventù, incamminoffi per quella de' fiori, dicendo a Critilo ch'emrafse ove gli
pareva, che al fine della giornata 1ì fariano riveduti, fiando
ambi in una medema Cafa. Infra vano a Critilo che fceglief...
fe, ed eg1i difs e : Io non vado ove vanno gli alcri, mà femprc al comrario, non ricufo d'entrare, mà hà da efsere per
dove non encra veruno . Come può efscr ciò , gli replicaro..
no, non v'cfsendoporca perla qu:ileadogn' ifiantcnonenrrino molti? S'impazientivano alcuni della fua fingoftrità, e
chiedevano: Chiègueir Uomo fatto al rovefciodi tutti? Ed
cirifpofe, cheancheperquefiomi pregiod'efser tale. Iohò
da entrare per donde gli alcri efcono, giammai pongo mira
:d principio, mà bensì al fine. Diè volta intorno la cafa , ed
efsa la diè tale, che più non fi riconofoeva, poichè tutta quella fuperba~pparenza cangioffi in vilcà, ebafsezza, la bellezza in bruttura, la piacevolezza in orrore, e da quella par-.
te fembrava non facciata , ma sfacciata, minacciando ad
ifianti ruina. Non folo le pietre non attraevano gli ofpi ti, mà
fi Lincia vano ad effi , foacciandoli, e fino guelle del pavimento fi folle vavano contra Ji effi. Non fi vedeano per quefla parte i giardini dcliziofi, mà orride rupi, e campi femi..
nati di fpinofi roveti. Notò Critilo con grand, orrore, che
tutti quei eh· avea veduto entrar colà ridendo, n, ufciano
piangendo; ed èdegnodi memoriail modocomeufciano •
Lanciavano alcuni per le finefirc, che corrifpondeano aJ
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quarto de i Giardini, e cldcano in quelle fpine, dando in ef..
{esìgrave percofsa, che infigendofcgli nelle giunture, gli
c;aufavano dolori sì acerbi, che provando pene d>inferno ,
alzavano firida doloriffime al Cielo. Qg_ei che più ad alto
cranoafi.:efi, provavano maggiore il precipizio nellacadu..
ta, Uno di qudH cadde d:tl più alto del palagio, con altrettanto godimento altrui, quanto era il fuo dolore, quale
mentre tutti fiavano mirando, cd afpenando la fua caduta ,
refiò atterrato in guifa tale, che pitì non puotè comparir tra
gli uomini, dicendofi l'un r:iltro quei di dentro' e di fuori)
mena quefio, e mali peggiori chi non feppe, nèvolfc far
bene ad alcuno. Quel che cagionò gran compafiìone, fù uno
eh' avendo avuto fungo tempo propizia la luna, Hclla infaufia precìpitollo , trafiggendogli nel cadere, un coltello la
gola 1 acciò fcriveffe col.proprio fangue il cafo deplorabile ,
e fcnza efempio alla pofierità. Vidde Critilo che dalle finefire gìàdelt>oro, oradiloto, precipitavano moltiignudi ,
e CO SÌ pefii, che parea fo1fero fiati oattUti con facchetti d"
:irenad'oro. Altricadeanodalle fineitredicucina in carni..
~ia, percuotendo il ventre nel fuolo, abbominando quelle
indigefiioni. Solo uno viddcufcir per fa porta, e maravi~fono Critilo di ciò non poco, and offe ne a lui , rallegran~ofi infinitamemefeco; alfalutarlo s'avvidde che gli parca
conofcerlo. Vagliami il Cielo, io hò veduto altrO\'e quefi,
Uomo, ed ora non mi fovviene. Non fei Critilo, dilfc que•
gli? Sì: E tu chi fei?Non ti ricordi che fummo infiemenellaca..
fa dell;i faggia Artemia Ora mi V iene in mente' tu fei quello
dc1I>Omnia mea memm port!> ~ello fieffo, e ciò m~hà
liberato da quefr incanto". Come facefii ad ufcirne, mentre
già eri incappato dentro? Facilmente, rifpofe, e colla fkffa facilità ti difimpegncrò, fr tu vuoi. Vedi tutti quei che la
Volontà, con un sì, rende ignudi, e ciechi? <]ueIIa fieffa •
purchè voglia, con un no , può disfare, cd annullare i difafiri. Volle Critilo, e cofio fi vidde fdolto da i libri. Mà ,
dimmi Critilo, come non cntraHi tu in <]uefia univerfal prigione? Percbè feguendo un altroconfiglio della fie{fa Artemia, non volfì porre il piè nel principio, fenza toccar con
mani il fine. O fortunato Uomo ! ma diffi male Uomo, poichè non fei Uomo, mà un faggio Eroe. Che fù del tuo com..
pagno più giovane J e men ca uro? Ora ti volevo domandar
di
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necolà fcncorfe, eterno del fuoprecipizio. Perqual porta entrò? per quella del gufio . La peggiore di tutte, n> ufe irà tardi, il tempo ne Io caverà pentico, e mal ridotto. Non
vi faria alcun rimedio per riporlo in libertà, replicò Critilo?
Solo uno, e quefio, a dirla tra noi, difficile. Qg:if è quefio? Volendo. Che faccia il fimile eh, hò fatto io, non afpet-.
ti d,elfere fcacciato, prenda i paflì a vanti , e con fuo utile
ufcirà egli per la porta libero, e non precipitato da i balconi.
Una grazia ti vorrei chiedere, e non m'arrifchio, poichè
fembra più fcioccheri:i, che favore. ~l è( Che giacchè
tu hai la pratica di cotefta c:ifa, tornafiì in effa, e come favio lo difingannafiì, e gli rcndeffi la libertà. Non fervirià l.
nulla, perchè fe bene io lo ritrovo, e gli parlo, non m>avrà.
credito, non l vendo egli meco nè imr infichcliZa, nè fimpatia. Pitt moveraffi per ce, egiaccbè m, come prometcefii, clevientrare, èmcglio ch)emri, ene locavi, Entrerei
io, dilfeCritilo, benchè mc nè difpiaccia, però temo, che
non avendo 11 pr:itica, di faticarmi in vano in crovarlo, e
correr il rifchio di refiar prigionieri :iml>eclue; facciamo una
cofa, andiamo entrambi,chc ben è d)uopo un, ind u!tria du pplicata, tu colla notizia che tieni, farai mia guida, ed io come amico Io ditìngannerò, e riufciremo tutti colla vittoria •
Parvegli lo firacagemma ingegnofo, e s'a vviorno per efeguirlo, mà la. guardia che flava all, entrata, pigliando fofpett<>
dclfavio, lo trattenne. ~ello sì, accennandoCritilo, ten..
go ordine di lafciar entrare, anzi di fargliene ifianza; mà egli
tornando indietro, ritiroffi col Savio a confultar di nuovo •
S>andò iaformando del firo della Cafa, delle porte, fcale :.
volte, eri volte, e già rifoluto andava per entrare, quando a
mezza finda torno!lene, e diffe al Savio: M,è fovvenuto un
_pcnfiero, ed è, che cambiamo gli abiti, prendi tu i1 mio cognito ad Andrenio, che li fervirà per lettera di credenza, e
<:osì tramutato potrai tra lume, e ofcuro, ingannar le guar...
die' reiterò io col tuo, che coopererà a cuoprire la nnzione.
e ad affificre per tutto ciò che potdie avvenire. Non difpiacque al Saggio l'invenzione, vc:fiiffi i panni di Critilo, con
che gli fortì l'ingreffo, pregatone dalle fieffe guardie, che
poc'anzi glie l'aveano vietato.
Refiò Critilo, mirando cader a vicenda quelli, e qu~gli
H 3
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negli orridi precipizj de i fordidi fini. Vidde un Prodi go ~
che Io precipitavano le femmine da i Balconi delle Rofe ne i
rovetiàellefpine, e come egli era pingue. e corpulento, fù
da effe crudelmente trafitto, gli crebbe il nafo allora, che malamente gli fù pdlo, cd incominciò u parlar nel nafo, il che
continuò finchè viHè, dicendo ciafruno che l'udiva: Non è
da maravigliarfene eh' egli parli col nafo, avendolo perduto,
giuHo cafiigo delle fue imprudenze, e fcioccherie; fiì tale l'
orrore, che qucfii, e tutti gh alcri a Iu.i fimili, ebbero del..
fa propria fordidezza, che non ceffa vano di deteflare la viltà
dei piaceri, prudenti fe ciò aveffero facto avanti la caduta. Q!ei, che s'aggiravano tra le delizie degli agi, cardavano nel cadere, mà molto più nel follevarfi, confervando
ancora la fielfa infingardaggine, Uomini da niente, che folo fervono a. far numero, e confumare gli a veri, non fanno
opra alcuna che merci lode, e nell'ozio fl:effo tardavano a ca..
dere, beffandofi de' Dotti, però caduti una volta, mai più
riforgcvano. Davano orrendi gridi, quei che pa!feggia vano
il Q!!arto dell'armi, che fembrava il ~artiero dci pazzi, fi
trattavano tra loro 3.Jla peggio, dando, e ricevendo fieriffimi
colpi, chcdiramavacopiofoilfangue da'lorofuriofi petti ,
·vomitando quello eh' aveano bevuto de' loro nemici, eh' è un
bravo rompimento di capo una venderta; Solo quei del ~ar..
to dell'Invidia fiavano f pecrarori di quefi:e tragedie, godendo
di quello onde altri fi dolevano; e v'erano di quefti, che pur..
chè ilcompagno fi rompdfe un braccio, o pcrdeffè un oc..
chio, avriano perduto volentieri ambedue i fuoi, rideano de..
gli altrui pianti, e piange:ino degli altrui contenei; ed era cofa mirabile, chequei, chcnelremrarefì dimagrarono, ali,.
ufcireingraffavano, godendo al maggior fegno d'applaudire
:igli altrui infortun J, e dare liete grida all' altrui difa vvencure.
Stava mirando Critilo quel mifcr:ibilc fine a cui tutti giungevano; dopo moltigiorqi vidde affa~ciarfi Andrenio al balcone dei fiori, che fi cangiavano in f pi ne, diè un gran rifalco ,
temendo del fuo precipizio , non ofava chiamarlo per non
ifcuoprirfi, accenn:ivagli per difing:mnarlo. Come ufcì, e
per donde fi dirà avanti.

DISFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Difiorfo undecimo.

DISCORSO

UNDECIMO.

Il golfo del/~ Corte.
!fio che fia un Leone, fono veduti tutti , il fimile di chi
hà veduta una pecora, puoi dire averle vifie tutte 1 non
così è dell'Uomo, quale ved uco non s'è vifio, che uno folo ,
equefiononbcnconofciuto. Tutte le tigri fonocrudeli, le
Colombe femplici, màciafcun Uomo hàdifference natur:i
dall'altro, I'Aquile generofe producono Aquile non diffimi...
li nella generoutà, mà non fempre gli Eroi di grand' U omini, nèipufillanimi fono Padri dci codardi. Ciafcunohà il
tratto, e genio particolare; e quindi ebbe origine raffiorna
larino : .Quot hominer, tot /ententite. Formò in effi la provida Natura la diverfi_tà dei volti, acciò fi poteffe conofccr ciaf..
cuno tanto nelle parole, come nell' oprc, ed acciò non fi
equivocalfe dai U o~inia i mal vagi, le donne fi dillingueffero dagli Uomini, éniuno pretendefse ricuoprir Jefue colpe
colf' altrui fembiantc. Pongono alcuni molco fiudio in rintracciare le propriec~ dell' erbe; Qg.anto pitì utile faria im..
piegarlo in quelle degli Uomini, coi quali dobbiamo vivere , .
e morire? Nè fono Uomini tutti quei che noi vediamo, poichè vi fono orribili mofiri, anche Acroccrauni nei maride!le Città popolate, Sa vj oziofi, Vecchi imprudenti, fanciuJ ...
li difubbidicmi, Donne invereconde, ricchi f pi eta ti , grandi ignobili. Popoli angariati, merti non premiati, Uomini
inumani, figure apparenti, e non fuffifienti •. Qg_efro difcOl"•
reva il faggio, fendo già vicini alla Corte, dopo aver ricupentto Andrenio, con tanto efem pfar giudizio.
~ando Critilo Ha va alla porta guardando, viddelo al ba Icone impegnato ove era il comune precipizio, e confofan_.
dofiche in ciò non fi violentava alcuno, togliendoli dalla
fronte la ghirlanda, e disfacendola, atcacc:mdo un ramo alt>
altro, ne formò una fune, ~r fa quale calandofi, trovoffi
con in1.licibil fortuna, e fenz alcun danno, in terra, cd in
libertà. Nclloficfsotcmpoufd perla porta iISaggio, raddoppiando a Cricilo l'allegrezza; però fenza trattenerfi, nè
4lcno ad abbracciarfi, film olati dallo fcorfo perislio, fi pQ,
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fero in cammino, folo Andrenio volgendo gli occhi alla fine:
fira, difse : Refl:i colà pendente il laccio, fcafa già di mi~
libertà, efpoglia eterna del difinganno . Prefero la via delia
Corte, ad urclre, dice:i USavio, da Scilla in Cariddi, ac..
compagnandoli fino alla Porta in piacevoli ragionamenti ,
eh' è H miglior viatico del cammino della vita. Che cafa è fla..
rn quefia, dicca Critilo? Narratemi ciò che in efsa v'è fu ccc..
d uto . Cominciò il Savio, così dal medemo Andrenio gen...
tilmente pregato, a dire: Sappi, che quella cafa ingannevole, ch'è l'Ofieria del Mondo, per fa parcc ove s'emras'incon...
trano piaceri, all' ufcita difaHri. Quella dilettevole mafnadiera è la famofa Volufia, che noi diciamo diletto, ed i Latini Yoluptar, granfomentatricedei vizj, ched'efsa a gran
ragit>nctìdice: Trahit fua quemqtte Yoluptar. Qgdla imprigiona i viventi, gli allogg"1, e gli allontana, alcuni alr apparcamento più alto dellaSupcrbia, altri nel più bafso delt>
Inerzia, però niuno nel mezzo, poichè non daffì il mezzo
nei vizj. Tutti entrano come vedefie, cantando, e pofcia
efcono fmghiozzando, eccetto gfinvidiofi , cui f uccede il
contrario. Il timedioper non precipita re al fine, è il penfare
ad efso nel principio, gran documento della dotta Artemia ,
eda mefùdigrandiffimogiovamemo, perufcimefalvo; ed
a me fù migliore per non entrarvi, replicò Critilo, poichè io
vado più volentieri alla Cafa ove fi piange, che dove fi ride ,
pcrchè sò di certo, che le fefie dei piaceri furon fem pre vigilie dei travagli. Credimi Andrenio, che chi principia coi
diletti, termin1coirancori. Bafla, difs' egli, chequcfio nofirocammino ètutto ripienodi lacci coperti, enon fenza
caufa fiava all'entrata di elfo r inganno. O Cafa di pazzi, e
più pazzo, chi più di tcfàHima! O incanto di caktmice ,
che al principio attraggono, ed al fine precipitano. Dio vi
guardi da ciò che incomincia con diletto, non vi fidacegiammlide' principjpiacevoli, che femprehanno fini difguflofi ,
e così peril contrario. La cagione di ciò l'ud) nella caverna di
,Volufia, nel modo eh' ora fono per narrarvi.
Differo, che la Fortuna avea due figli, in tutte Iecofe trl
lorodiverfi, poichèil maggiore era tanto vago, egraziofo,
quantoil fecondo orrido, e deforme, avea ciafcuno il tratto, e l'azioni uniformi al volco, conforme fuole per ordinario avvenire. Fe~lila madre duegiubbc:ttc coli' ifieffa ìnten-
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zione, :ilprimod'un riccodrappoteffuto dallaPrim:ivera ,
ricamato di rofe, garofoli, ed altri fiori, alternando tra u11
fiore, eraitrounaG. fervendodicifreingegnofe, incui alcuni leggevano grazicfo, altri gufiofo, gioviale, giulivo ,
grato, galante, gagliardo, e grande, fodrato di candidi ar..
mellini, tutto gala, tutto giubilo, grazia, e gufio. Vefiì
altro dicontrariogenio, doèdigroffaceladi colorofcuro>
ricamata di f pine, e tra effe altrettante F. onde ciafcuno leg~
gcva fiero, furiofo, falfo, finto, furibondo, tutto orrore, tutto fierezza. Ufciano di cafa delll madre per andar al..
la fcuola, o a diporto, ed il primo da tutti era chiamato, accarezzato, ed abbracciato, aprendogli le porte del cuor ifief-.
fo; tutto il Mondo gli andava apprcflo, tcnendofi fortuna•
to non folo chi poteva a vcrlo, mi chi folo poteva mirarlo •
L'altro abbandonato, non trovava porta aperca, ond, egli
andava folingo, abborrito da cfafcuno • Se volea entrare i11
qualche cafa chiudeangli le porte in fàccia, e fe perfifieva non
gli manca vano per~offe, onde non potea trovar ricovro in
pare e alcuna, vi vea, o moria di doglia, in modo tale, che
giunfc al termine d,abborrir sè fieffo, onde rifolfe , per ufcir
di pene, ufcir di vitl, fiimando men penofa fa morte della vita. Mà come che i travagli afTottiglfano fingegno, pensò ad
un afiuzia, che fo vcnte giovò più della forza , e conofcendo
quanto poderofo fia l'inganno, e i prodigj che opra giornal..
mente, determinò d,:indarnein traccia una notte, poichè
hanno tra loro fiera antipatia ringanno, e la luce. Comin...
ciò a far diligenze, mà non potea giungere a rinvenirlo, ib
mille parti gli dicevano eh'egli fia v:i, ed in niuna lo iitrova..
va. Immaginoffi eh.sci dimoraffe trl gl,ingannarori, onde
andoffeneprimaacafaddTempo, ed eigli dilfedi nò, anzi
eh, egli era quello che d ifi ngannava, mi che fcgli da va ere..
.dito troppo tardi. Patsò a qud!a del Mondo, da tutti tenuto ingannatore, t: rifpof_gJi lo Hd fo, e eh, egli no.i iiigann:i...
va veruno, benthèlodcfÌJffe, che gli Uomini fono quei che
ingannano sè ficffi, s,acciecano , e voglionoeflerinJannati.
Andollènedalla Menzognl fic'!a, qua l~ trovò per tutto ,
glichiefc di chi cercava, ed clb gli rifpofe? Toglimitida..
vanti fciocco: Come avrQ io a dirti Li vericà? Dunque fa
verità faprà dirmelo, egh foggiunfc , mà dove po:rò io ritrovarla? più difficile farà quefio, perchè, fe non poffo giun;
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gere in tutto il Mondo a fcuoprir ringanno, tanto meno fa
Verità. Andoffene alla Cafa dcll' Ippocrifia, tenendo per
t2i

certo di trovarla colà, màl'inganno fià col mcdemo ingan.
no: perchè torcendo il collo al pari dell'intenzione, ritirandofi nelle fpalle, Hringendo i labbri , inarcando le ciglia ,
cd alzando gli occhi al cielo , o del letto, o delfa fianza, con
parole affetratc rifpofe: non conofccre tal perfona, nè aver
giammai parlata feco in fua vita, ciuando era più amicata.
con effo. Andoffene. alla cafa dell'Adulazione, qual' era
un Palazzo riguardevole, e quefia gli dille, benchè io dica
menzogne, non inganno, perchè fono tanto chiare, e fcoperce che il più fcmplice Uomo del Mondo le fcorge per
quelle che.fono. Sanno beniffimo ch'io fono menzognera ,
contuttociò ne godono, e mi pagano. Com'è poffibile, fi
doleva egli, che fendo il Mondo pieno &'inganni, io folo
non poffa giungere a trov:irlo? ~efio non lo ricro.veria la
Lanterna di Diogene: fenzafallo Harà tra i marit;1ti, andiamo colà; chiefe al marito, interrogò la moglie , cd effi gli
ri!pofero, ch~ erano tante, e reciproche le bugie eh, aveano
detto runo alraltro, chcniuno potea doler(Ì d.)effer fingann:ito. Se fiaffe in cafa dc' mercanti tra l'ufure palliate, e
creditori defraudati ? Gli rifpofero che nò, percbè non è
ing:inno, dov~èlacertezzadi efso, cdilfimiledifscrorntti ,
da bottega, in bottega , accertandolo che a chi Io ~à, e lo
vuole, non fi fà aggravio. Stava difperato, non fa pendo più
dove andare a cercarne. Mà io l,hò da trovare, difse, benchè fi:afse a Cafa delDiavolo. Andofscnecolà, chefembrava una Genova, volfi dir una Ginevra, mà con grandiffimo
furore, e con voci indilvolitc cominciò :i dire: lo inganno?
Io inganno? Che utile faria il mio? mà io parlo chiaro a tutto il Mondo, io non promett<) Cicli, nè Paradifo, mà infcr·
11i di quà, e dilà fuoco, e comuctociò i più mif'cguono, e
'funno- il mio \•olerc. Dunque ov:. è l'lng:mno ? Apprendete
dame quella volta la verità, elevofselo davanti. Prefe un>
altra via, ed andò a c~rcarlo a ca fa degl' ing:mnati, Uomini
f~mplici, crudeli, gente facile ad ingannadì, mà tutti gli
difsero, chein niuncomaivi dimorava, màbensì in cafa
degl' Ingannatori, poichè quelli fono i veri fciocchi, perchè chi inganna altrui, ingannl, e danna sè fiefso. Che fa..
ià, dicea, gl'lng~atorimidkonochegl' lngannatilopor'"u rFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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e gringannaci rifpondono, che con quelli fi tro-

va? Io credo che ambi lo tenglno in cafa, e che nol fappia ..
no. Camminando in qudta guifa, mcontroffi in efso la Sapienza, non efsendo egliabjleagir incontro a tal perfonag..
gio, e come fapeva tutto, gli difse: Ove ne vai malvagio ?
tu cerchi ahrove, chi tieni concentrato in te fiefso: Non vedi tu che l'inganno è irreparabile a chi lo ricerca, e che tro...
vaco, cfcoperto non è più inganno? Vanne alla cafa di
qualch' uno, che inganna sè medemo, che ivi non può man ..
carche non vi fo1. Entrò in cafa d'un Temerario, d'un Am..
biziofo, d'un A varo, d'un lnvidiofo, e quivi trovollo ricopcrco con mantello di verità. Conferì fecole fuc difgrazie ,
e pregollo della fua affifi:enza per darvi rimedio. Mi rollo at..
tentamente, qu:mtopeggiorelo vidde, l'Inganno, e difsegli, Tu fei il male> che la ma mala fifonomia lo palefa, an •
zi la malvagttà più orrida di quello fcmbri ; nondimeno fià
lieto, che non mancherà diligenza, nè fiudio, godo che s"
offra occafione fimile, per palefarc il mio valore. O che mirabil coppia faremmo noi due! Stà lieto, che fe il primo pun ..
to della medicina confine in conofcerc la radice del male, io
la fcuopro nella tua mefiizfa, come fe la toccaffi con mani. lo
conofco a{fai bene gli Uomini, ancorch' effi non conofcana
me, sòbencdiqualpièzoppica Ialoromal:l volontà, e avverci eh'eglino c>abborrifcono, non pcrchè tu fei il male, mà
pen:hè tale ti fà comparire qucfi' ornbile vcfiico che porri ,
qucfi:efpinc gl'inorridifcono; fc tu foffi ammantato di fiori, fono certo che ti brameriano; però lafcia il penfiero à me,
che cangierò le cofe in modo, che tu farai l'adorata da cucci ,
e tuo frarelJo l'abborrito; già hò fi:abilito, e non farà il primo, nè l'ultimo mio vanto; prendendolo per mano, andor...
no ambi alfa Cafa della Fortuna. Salucolla con quei compli·
menti ch,d fuolc, e con effi l'abbagliò, poco elfendovi bifo.
gno con una cieca, fè gli offerfe per putto di guida, rapprefentandogli il bifogno ch'e{fa ne tenea, e gl'mconvcnienti che
fi veniano a sfuggire, lodandoglielo il figlio come fido, faga..
ce, ed afiuto al pard'ognialtro, fa pendo piùc!To ,che lo Heffo Diavolo fuo difc.:epolo, che non volea altra paga che le fue
venture, nè s'inglnnava, non eClèndovi miglior rendita ,
che la porta falfa dell'Ambizione , qualità molto utili ,
fe non a propofito per una guida d'un Cieco , onde la
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Fortuna accettollo in fua Cafa, qual' è tutto il Mo11clo ;
Cominciò al medemo ifiante a fconvolgerlo tutto, fenza.
lafciarcofa a'fuoi tempi, e luogo, guida-vala fomprea rovefcio, s'ella vuol andare da un virtuofo, ei la guida ad un
ribaldo, o altro peggiore; quando deve correre la trattiene ,
e quando gir lcnca,fa fà volare;cambia ciò, eh' ella dà; del be-.
ne eh' ella porge ad un favio, ne dà il poffeffo ad un ignorante; l'onore, çhe fi deve al valorofo, n'invefie un Codardo,
gli equivoca le mani, nel porgere fortune, e difafiri, in perfone, che o l'une, o gli altri non menano, l'irrita ad oprar il
bafione fuor di tempo, a tentoni, alfa cieca, e gli fà dar
colpi da cieco, ai buoni, evirruofi, ad un Uomo aifai doc..
to dà un col po a rovefcio di povertà , ed arricchifce un ingan..
natore; onde perciò fi vedono fimi! gente innalzata, e poderofa • Qganti colpi gli hà fano errare, uccidendo nel piLÌ
bel fiore della gioventù quei foggetti, che per le loro vircù
merÌrav.:mo vita immortale, ovvero abbattendoli al fuolo
d'una mendica povertà, fcufandofi lofcellerato con dire :
Dove:mo venire al tempo di Leone Decimo, o di Francefca
Primo RèdiFrancia, ch'oranonfonoquei fecali. Givafa
Fortuna a dar la porpora ad un foggetto eminente in dottrina, mà diegli un colpo fulfa mano, donde caduta, la rac...
colfc uno, che non n'era punto meritevole, e ridendo fene il
vigliacco, dicea, che quei tali fi rendeano infoffribili, che s"
appagafferodella propriafama, ovequefii ricevendola con
grande offequio, pagano il dono con liberale gratitudine .
Regalò fa Monarchia di Spagna per lo fplendore, con cui regnava la Cattolica Fede, dandole !'Indie, e molci regni, e
vittorie; t l'indegno mo!Iegli dalla Francia guerre sì crudeli ,
che atterrirno il Mondo; fcufandoG, con dire, che s'era
perduta fa Semenza de'Savj inSpagna, e dei temerarj in
Francia; e per placar rodio univerfale, che c:igionavagli la
fua malvagità, diè alcune vittorie alfa Repubblicl Veneta ,
fola, e fenza l'ajuto di Confederati, concra gli Ottomani ,
fc.:ufandofi, che il tempo ormai fi fianca cli foitener l'Ottomana Cortuna, ch'ebbe gli augumenri pitì dalla forza, che dalt>
indufiria. In qucfia guifa fconvolfe tutte le cofe, ed i cafì ,
che sì le fortune, come i difafiri cade~mo in quei, che meno
le meritavano. Giunto ad ottenere il fuo primo intento, no..
tò quando la !era la Fortuna fpogliavai fuoidue figli, ove po-.
nc:i
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10..

ncale vefiidiciafcuno, ikhefempre faccaaccuratamente,
in differenti luoghi, acciò non fi equi vocaffero; andò dun<Jucfinganno, fenz' efferudico, ec:tmbiòilpofioallevefii,
mettendo l'une al luogo dell'altre. La Fortuna ilfeguente mattino, cosìtrafcurata come cieca, vefiìla Virttì fenz' avvc..
derfene col fajo di fpi ne, e per il contrario pofe Ia giubba ricamata a fiori al Vizio, colla quale ei comparve molto galante, cd ajutandofi coll'arei de.tategli dall, Inganno, fù da
dafcuno accarezzato, ed introdotto, credendolo il fratello,
nei più intimi gabinetti della ca{a dell'animo. Alcuni fe ne
a vviddero a eofio dell' ifperienza, e lo differo ad altri, pochi
lo crederono, trovandolo così piacevole, ed uniforme al genio, e feguirono a viver ciechi nel proprio inganno. Da quel
giorno la Malvagità, e la Virtù vanno tra di loro cangiate, e
tutto il Mondo ing:mnato, o volontario ing:innandofì. Qyei
che feguono la fcorra della malvagità, allectati dall' efca del
diletto, trovlndofi in fine burlaci, tardis'avvedono delr errore, efclamando pentiti: Non è quefio il vero bene, anzi
il male, peggior d'ogni male; miferi che perdemmo inutilmente, anzi con nofiro danno cfirc:mo il corfo di tanti
:inni •
Al contrario quei, che difingannatiabbracciavano Ia vir..
tù, bcnchè al principio fembri rigida , e feminata di fpine ,
al fine trovano il vero contento, e godono nella quiece d'una
purità di cofcienza. Qyanto amabile fembra ld alcuni la
bellezza, che pofcia dole~te piange con mille infermirà !
Q!!anto lieta la gioventù, che termina in breve! quanto frm..
braad unambiziofoonorevole una dignità, quamo maefiofa una carica! mà quanto foffre pofcia gemtndo fotto un
pefo graviffimo ! Come li figura il fanguinario gufiofa la venCletta ! il piacere di fpargere, e fucchiar il fangue del ncm ico ! refiando pofcia finchè vive, atterrito dal timore di chi
già egli offefc. Sino l'acqu:i rubata è ~iù faporica. Ruba il
ricco rapace le fufi:inze dc, poveri, ma poi con che tormento è forzato a refiituirla ? Dicalo la madre dcl nibbio ù,Efopo. Affapori ad ogni ora il palato d,un ghiotto dd icate vivande, tracanni tazze di preziofi, e generofi vini, al fine iq
quai dolorofi gridi lo farà fmaniareh gotta infanabile? I'k>n
perde ilfafcivo occafionc alcun1 di sfogare il brutale appe-
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tlebolito corpo le pene? Accumula colle ricchezze pungenti
fpinc =ilcuorcl'Avlro, chetogliendogliilripofo, cfcnza il
go.limento di c{fè, accrcfce cure, e tormenti all'animo femprc agirato, ecl inquieto. Tutti quelli penforno tirarfì in <:a·
fa il Bene, ammantato dal gufio, mà in vero non è altro ,
che il male mafcherato, non il contento, mà il tormemo ,
ben meritato dal proprio volontario inganno. Però al rovefcio; Quanto fembra difficile, e fcofcefa b Virtù, mà pofcia fi trovano nelle pianure d'una quiete d'animo, d'una mente pura, d'una retta cofcienza ! Che avverfione hà l'Uomo
all' Afiincnza, e pure quefia è la miglior falutc del corpo, e
dell'anima! lnfoffribile fcmbra la Continenza , cd in cffaJI
trovano il vero contento, la vita, la falute, e la libercà. CTii
fi contenta della mediocrità vive lieto , il pacifico regna nel
Mondo, duro gli fcmbra il pcrdon:tre al nemico, mà pofcia, qual pace ne fieguc all'animo, qual gloria al corpo? O
<]uanco dolci fono i frutciche produce la radice amara della
mortificazione! Malinconico fcmbra il fìlenzio, mà il faggio non fi pentì giammai d'aver taciuto, dimodochèda indi inquàla virtu v~. vefiitadi fpineal di fuori, edaldidcntro di fiori, al comrlrio il vizio: però lpprofittiancene con
isfuggir l'uno' ed abbracci.u rlltra al difpctto dell'inganno'
cfoctrame.
Erano già a vifia deU:i Corte , e mirando con gran gufio
Andrenio Madrid, chiefegli il Savio: Che vedi in quello ,
che miri? Veggo, difs' egli , una Reggia madre di varie nazioni, una Corona di due Emisferi, un centro di molti Regni, un giojdlo d'ambe !'Indie, un nido della He!fa Fenice ,
ed una sfera del fole Cattolico, coronato di virtù in vece di raggi , e d'infegne in vece di fplendori • Ed io veggo ,
di!Ie Critilo, una Babilonia di confufioni, una Lutezia d>
immondezze, una Roma di mutazioni, un Palermo di mongibelli, un Cofiaminopoli di contagj, una Londra di caligini, ed unAlgicri difchiavittì. Io vcggo, diffe il Savio, in
1fadrid, madre d'ogni bene, mirato da una parte, e matrigna dall'altro. Poichè fendo la Corte un Afilo, a cui concorrono varie nlzioni, vengono in e Ra tutte le perfezioni .1
rnà in !11aggior quantità i v1zj, poichè quei che ad elfa vengono p1ù facilmente porcano feco i mancamemi, che le virtù delle loro patrie, ~ì io ncn emro, edicafi pure, che

an-
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andando a Roma al ponte Mil vio, io tdrrtai irtdietro, e co11
qucfio liccnzioffi. Entrarono Critilo, ed Andrenio, come
già avvifati, per la f paziofa firada di Toledo, s>abbatterne>
tofio in una Bottega, ove 1i compra il fa pere, entrò in e{fa
Cricilo, e: cbiefe al libraro fc a vea un groppetto d'oro da vendere; non intendo, rifpofe, perchè il conofccre i libri folo al
titolo, non è da faggio, mà un Cortigiano, cui la fufficien-

za, e gH anni aveano graduato, c:d ivi era affifo, dHfe: Qye...
fii cercano una Buffala da navigarein quefio golfo di Circi
ingannatrici. Meno l'intendo ora, diffe il Libraro: Q!ì non
tì vende oro, nè argento, nè fimili macerie, che dite; mà
folo libri; t:he fono talora più preziofi di ciò eh' hò detto •
Q!.efio andi:imo cerclndo, dillèCritilo, cd in effi ~lcuno
che ne dia norma fida a non fmarrire il calle in quefio bbe1·into delfaCortc. Dimodochè, Signori, voi giungete qui
novizj, cd ignari della Coree: Tengo io quì un libretto, non
tomo, mà un atomo, però abile a guidarvi alfa tramontana.
della fieffa felicità. Quefia cerchiamo : quì la trqverete . Hò
veduto qud.l:o libro oprar miracoli, poichè è l,arte d'effèr
Uomo, editractarcogliUomini. PrefeloCririlo, clcffe il
titolo che dicea: Galateo Cortigiano • Dimandò il prezzo :
Si~nore, rifpofe, non hà prezzo equivalente, giova a{fai a.
chilo prende, nonfi vende, màs,impegna per due giulj ,
non v'dfendo oro, nè argento che bafii a comprarlo: U dendo ciò il Cortigiano diè in una rifata sì fcompofia, che cau..
sò non poca mera vigli:i a Cric ilo , e molto noja al Libr:iro ~
quale chiedendo la c:wfa del ridere : Perchè lo merit~, rif•
pofe, e ciò che tu dici , è ciò che il libro infegna. Già sò ~
diffe illibraro, che il Galateo altro non è, che la tavoletta
de' fanciulli, e che non infegna altro, che rA. B. C. per
dTer Uomini, mà non fi può negare che non fia un gioJello a· oro) tanto commendabile quanto importante, e benchè picciolo, fà grand' Uomini, poichè infegna ad etrer tali.
Il meno eh'egli fà è quefio, rifpofc il Cortigiano •
Quefio libro, diffe, prendendolo in m:ino, fari a buono
a quàlche cofa, fr fi praticaffe al rovefcio di quello che infcgna. Inquel buontempo chegli Uominierano veramente
Uomini da bene, quelle regole fariano fiate mirabili, però
ne'tempi correntinonvagliono unzero. Tuttociò ch'egli
ordina, eu nel tempo che s'ufavano le balefire, mà ora che i~
ado.Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
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acloprano i mofchetd crediate mi, che non giova; e per difingannarvi fentite quefia tra le prime: Dice dunque, che il
Cortigiano difcreto quando parla con alcuno, non gli affiffi gli occhi nel volto, come fe andaffe cercando i mifierj
negli occhi di chi parla. Mirate, che buona regola è qudb
nei tempi che corrono; la lingua non è più legata al cuore.
Dunque ove hà da mirare, al petto? sì quando vi foffe il fi..
nefirino, che vi ddfava Momo: Se anco mirandolo nel volto, per vedere le mutazioni di effo, non puolc il piLì pcrfpicace giungere a conofcere l'interno, che faria fe non lo mirafse? lo guardi, e lo riguardi,gli affiffi attento gli occhi fopra, e preghi anche Dio che gli dia luce di penetrar l'intenzione; e ciò che vede, creda ve4er mifierj. Sincera è 1'Anima nel fembiante, notifi fe muta colori, fe inarca le ciglia,
che fonG tutti fegni di turbamenti nel cuore. ~efia regola
fi deve lafciar a "]Ud buon tempo antico, fe a fon e taluno non
voleffc apprendere per atti va , cioè di giungere alfa felicità di
non guardar in fàccia d'alcuno. Sentitequeir altra che mi dà
gran rruHo, qualor la leglTo. Dicel'autore, ch,è una fordida
!porchezza il mirar nel ?az,zoletto dopo s'è purgato il nafo ,
quafi da elfo foffero ufciti diamanti, o perle. Mà quella ,
Signor mio, dHTe Cr.itilo, è un a vvcrtimento non folo cortigiano, mà neceffario, fenon vogliamo dir fuperfluo, mà
per le fciocchezze mai fono foverchigli avvifi. Non l'intendete nò, replicò il Cortigiano , mi perdon.i Autore, ed
infegni tutto il concrario. Dica di sì, che tutti vedano, che '
tutti mirino quello che fono, quello che fanno. Qs.el prefontuofo Dottoruzzo conofca, e veda eh,èun ignorante, che
bcnchè ubbia una buona ciarb, non hà fondamenti di dottrine. Intenda qucll' altro che fa del Politico, dello Stati{b ,
che i fuoi dogmi, o fono chimere vane, o aborti di mofiruofità. S'avvedaqueIIaDlma, che non è quell'Angelo, chel'
altrui adulazione la dipinge, e che qucll' ambra che altri iperbolicamente gli finge eh' ella f piri, è tJlora una fentina puzzolente. Si dHìnganni Aleffandro d'effer figlio di Giove, mà
bensì della putredine, e nipote del niente. Intenda chi prctende effcrcofa celcHe, d'elfermen che umana, egli Ambiziofi per più eh'abbiano vento, e fummo in tdb, tutto viene 3 ridurfi a fetida immondizia, e: qu:into più rifuonante ,
tanto più fordida. E apprendiamo, che tutti fiamo un facco
d'im-
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Ì19
d'immondezza, quando fanciulli mocci, Uomini pofleme 11
vecchi fiemme, e rafchi. ~eff altra che ficgue è affatto fttperfiua: Dice, che in niun conto il Cortigiano, fiand() con
altri difcorrendo, non cavi dall' orecchie la cera flropicciandola con mani, come facetfe pafi:elli. Domando, Signori :
Chi è che poffa far quefio? Chi hà l:ifciato tanta cera negli
orecchi? tantachebafii a farpaficlli? Meglio avriadetto non
confumar il tempo, con azioni, o inutili, o indegne. Però
quella che punto non mi piace è, che fia in.civiltà, fiando in
converfazione, cavar le forbicine dallo fiuccietto, e metterfi
con attenzione a tagliar I'unghie. ~efia la tengo una perniciofa dottrina, poichè molti non penfano a tagliarfele, nè
meno in fegreto, non che in pubblico; meglio fora eh,aveffc com~ndato il tagliarle alla prefenza di tutto il Mondo, c0me fece r Almirante in Napoli, mentrerefta.fcandalizzato di
vedere alcuni che le tengono sì lunghe. Sì sì, cavino> le forbici, benchè foffero quelle da cofar lane, mà non da rafchiare, efi caglino quelt>unghie di rapina, erecidanofino alla
carne, quando fono tanto lunghe. Vifonoalcuni, che per
opra di pietà vanno agli ofpedali a cagliar I' unghie ai poveri
infermi, gran carità noi nicgo, mà quanto for~ meglio an..
dar alle cafe de i ricchi, e tagliarloro quell, unghie rapaci d..
AHori, colle quali ottennero il m:iggiorafco nelle rapine ,
fpogliorno tanti poveretti> cheridutfero alle miferie efirerne, e calloraall' ofpedale medemo. Nèmeno dovca incaricarel'autorecomefà, illevare ilcappcllo,, fiamo intempt
ches'ufa maggior cortefia, poichè non folo oggidì fi leva il
cappello, m:ì anche il mantello, il vc:fiito, fino la camicia,
e la pc:llc ancora, perchè f pogliano un galant' Uomo, e pretendono d,acc:irczzarlo, e tanto altri s'ingegnano in quefio ,
che con una sberrettata fi fanno luogo da entrar pertutto "
onde fin ora non vi trovo regola fenz:i molte eccezioni. ~eit..
altra che leggo ora , è affatto con tra ogni moralità, e non sò
comenonl'abbianoproibita, poichè comanda, chepaffeggiandofi con alcuno, non fì deve por cura cli non porre il piè
f ulla line1, nè mirar ove lo poG, mà lafciarlo andare cafu al..
mente. Nò, dico io, in vece di confìgliar il Cortigiano 1
che fi:ia avverrico a non calpefiare fa linea della ragi()ne, qua..
le hà un analogia alfa linea dci Di vini precetti, che facendo il
CGntrario J v'è la pena d,un fuoco eterno, e che non paffi i

I
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}Imiti del fuo fiato, the perciò tanti fono preci pita ti; che
non calpefii la riga, fc non in fp3.Zio, che quefio è il mifurare, ecompaffarsè fieffo, cncnon :illunghi braccio, o
piè oltre le fue poffibilità ; tuttociò io gli con figlierei, e che
miri bene ove pone il pkde, e cotne Io pofa, veda dove en..
tra, edond'efce, vada fcmprc fiabile nel mezzo, nè s'arrif-.
chi ogli efiremi fempre pcrìgliofi, e quefio deve dj~fi un camminar bene, e rettameme. Di più, che rlon j'àrli da sè, poi..
chè quefio è un contrafegno di pazzia. Mà con t:hi meglio fi
può parlare, che con sè fidfo? ~al amico trovafi piLÌ fido?
Si parli feco , e dicafi quella veruà, che niun litro ofel'à dire ; s'interroghi, e fi afcolri ciò che dice 1a cofcìenza, da cf.
fa prenda, e diagli i con figli, e creda; che ciafcun altro l'ing~nnerà, che niun altro gli fari così fegreto, nè mc:no fa camicia, che diffe il Rè D. Pietro. Che non dia ui'toni quando parla, poichè è uninfafiidirel'anima, ed ilcorpò •~an
do uno atcolca, dice bene, mà fe fà il fordo? ed alle volte
nelle materie piti importanti? ovcro fc dornie? Conviene
f vegliarlo, e vi fono taluni, che nè meno le baflonacc fono
baftanti a farli intendere, e renderli capaci della ragione •
Che hà da far un' Uomo s'altri non l'intend.e, o non :tpplka a
quello dice? per nc:ccffità è forzato, cogli urei torgli. qucgl>
impedimenti che tien~ all, udito, o all'attenzione • Che non
parli fon oro, nè troppo alto, che difdice alla ci viltà. Secondo con chi parla, poichè parole gentili nort fi fanno con
orecchie villane. Che nòn faccia gcffi quando parla, e non
agitilc; braccia come voleffe nuotare, nè muova l'indice come vole!Te pefc:t re• NJ>n fora male in quefio il f.u la dHlinzione di quei, che l'hanno buone, e catci ve, poichè chi fi pregia d'averle buone; con quellcs'acqwfianb il Cielo, e con licenza dcll' Autore, io direi che parli, e che opri 1 rlon fiano
tutte parole, mi facù artcora, cd avendo buone mani , le ponga per rutto. Così, come tiene: molte regole fupetflue, ne tiene a1curie ancora molto fredde, come quefia: Che non s'apprcffi molto, e rion f pruzzi faliva qu:mdo parla. Vi fonù in
vero alcuni , ch'hanno in ciò poco riguardo, che dovriano
avvifare avanti d,:i prir la bocca: A voi lacqua, accìò fi guardaffe chi gli afcolra, o fì poneffe il Palandrano, ed'ordina·
rio quefii parlano fenZl mai ceffar la pioggia.Io,Signori,flimo
a[ai maggior danno il gettar fuoc;o 1 çhc ac;qua dalla bocca ;
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fono quei che avventano fiamme di malignità, di mor·
morazioni, zizanie, :ribalderie, e di fcandalo, ed affai peggio J1 far f pume d'ira, fenza prima avvi fare: A voi la collera,
riprenda il vomitare r afiio rabbiofo, eh'è una bagattella, una
rugiada di fpruzzoli. Dio ne guardi da una pala d'archibugio
d'ingiurie, da uno itrale d'una morrnorazione, da una bomba d'un tradimento, da una picca d'wia facira, e dalla bombarda ddlà malediccnza •
V e ne fono alcune molto ridicole, come quella, che par~
lando con alcuno , non fe gli ponga la mano fovra il petto »
nè contando i bottoni dell'abito con t.orcedi, fino a farli
cldere. Eh si , fi lafci porre là mano al petto , e dar un tallo
all' areeri a del cuore, e fentir {e palpita, tafiino ancora fe vi
fono anime nei bottoni, perche vi fono Uomini che nè meno
qu.ivi le tcngonC>, tirifi perla manica quei, che vive troppo
rilaffato, e per la falda chi troppo s·infuperbifce, acci0 non
cfca di sè fieffo. ~~fia che ficgue, non fi. pra.ttica in .niu na
parte del Mondo, ne meno nella Repubblica di Venezia, che
lia deformità il mangiar a due mafcdle . Mirate quì una le·
zionedellepiù belle. menopraticata ; anzidicono, chefa..
cendo il contrario, più campeggia la beltà , e la grazia , e le
rende più vaghe: Che non rida molto, nè forte prorompendo in rifate grandi. Sono tante, e t:ili le pazzie del Mondo >
eh' è impoffibile il contencrfì in un modeHo forrifo . V e n' è
un altra fimilc; che non li mangi colla bocca chiufa . Certo
chcqudlaèunabuona rcgolaper itempi correntH quando
tanti corrono al boccone, fe nè meno in quefto modo fià lìcuro it cibo, che non ne fia tubato d:ilfa bot.-ca; che faria fe
fitcnctfeaperta? noncercherebbealtroquei, chcvuol mangiar a cofto altrui, anzi che in niuna occafione devefi più te·
ner la bocca chiufa » che quando fi mangia, e fi beve. Così
offèrvollo il famofo M:irchefe Spinola alfa menfa, :i cui fil
convitato dall' attento Enrico. E per difcorrere in cutt' i modi, del troppo, e del poco, incarica ora il Cortigiano, che
in niun mOdo fi faccia fentir ruttare, che fe bene è falute , è
p.cffima creanza. Creda a me, e fafci che mandino fuori quel
vento che gli gonfia, e fono più ripieni d'albagia, quando
fonophì vacui di fcnno. PiaceffealCieio, che con elfo tcr•
minalfcro di mandar fuori tutto il vento che tengono nella te•
fia, cd io ''~do 1 'hc per,iò fi dic;a a 'hi fiernuta 1 Dio t'ajlli
~ plù
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ti a clcciarfuori il vento della vanità, e glifi dà il buon prò:
Conofcano nel fetore dell'alito, come Yaria fì corrompe ,
quando non fià éll fuo luogo. Solo un configlio dcl Galatea
m'è piaciutoalfai, cmi fcmbra alfai buono, per verificar il
proverbio, che non v~è libro in cui non fia qualche cofa di
buono. Comanda dunque con precetto principale, e come
-tònd:irnemo dell' opra da luicompofi:a, che i beni di fortu ...
na debbano fervi re all'Uomo, per viver civilmente, e con
decoro, che fopra queila baiè d'oro fc gli debba ergere la Ha.
tua della cortefia, difcrctczza, gafancerfa, e difinvolcura ;
e di quegli attributi che merita un U om0 di fiima, e perfe?.ione, ed avverta di non cadere in povertà, perchè allo rl
non faria più nè faggio, nè dotto, nè cortefe, nè ben ve..
duto. ~eilo è il mio giudiziucirca il Galateo. Dunque ,
fe queflo non è di vofl:ro guil:o, dilfe il libraro, perchè non
ifiruifce nella civiltà fufianziale, e non dà che una tinta di
(;oHumi, ed un abbozzo pere!ferUomini, tengoquìl'erudita, cgrave ifiruzioneclle diede ilSavioGio: di Vega al
nglio, quando inviollo:tlla Corte. E unabell' opra, difie .il
Cortigiano, è un trattato grave, e folo per gran perfonaggi ,
ed io non tengo per Uomo di giudizio chi vuol calzare ad un
Pigmeo una fcarpa di Gigante. Credetemi, che non v'è libro per voi migliore, efcmbrachelafcriveffe, vedendo ciò
che fafi alla giorn~ta in Madrid; ( sò che parravvi un pa·
radoffo, e mi terrete per uno Stoico ) però importa fa verità: Dico, d1e il libro ch'avete da cercare, e leggere con
gran Hudio, ed attenzione è l'Odiffèa d'Omero, non ne fa...
te le meraviglie fin ch'io mi dichiari. Che credete, che iI
perigliofo golfo eh'egli defcrive, fia quello di Sicilia, e che
JeSircnein qucllefirci dimorano con volto di donna, e coda di pefce, la Circe incantatrice nella fua ifob , ed il fuperbo Ciclope nella fua caverna? Sappiate che il mare perigliofo è la Corte, colle Scille degr ing:mni, e le Cariddi
delle menzogne; vedete quelle donne che fi pregiano nella.
dilfolutezza, e fono un compofio d'impudicizie, quefie fono le vere Sirene, e finte donne che terminano in mo!lruofi ,
cd amari fini; nè bafia che il cauto Ulilfe chiuda I'orecchie ,
è d'uopochc s'appoggialloil:abiltrave della virtù, eche in..
drizzila prora del fap-.re, fuggendo i loro incanti, al por·
to della ficurezza . Vi (ono le Circi incantatrici , quali molti
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che vennero '(jomini trasformano in Bruti. Che à.irò di tanti

Ciclopi, quanto ignoranti, altrettanto fuperbi, con un occhio folo, col quale folo mirano il proprio gufio, e prefunzione? Q!!efio libro vi dico, che fiudiate, ed egli ha da ef..
fere la vofira guida, acciò a fomiglianza d,,Ulilfe fa ppiate sfoggir li fcogli che v'infidiano, ed i mofiri che vi minacct:mo •
Prefero il fuoconfiglio, cd entr:irononellaCone, provan.
do in effetti vero, ciò che il Cortigiano gli avea predetto :.
ed Uliffc infegnato. Non trovorno parente, amic0, nè conofcentc di chi è povero. Non poteano aver nuove di Felicinda. Trovandofìdunquecosì foli, emalveduti, lì rifolfeCritilo di provare la virtù d'alcune pietre orientali alfai pre..
ziofe, unico :i vanzo de' fuoi naufragj, fopra tutto volle farl'ifperienza d'un finiffimodiamante, per vedere, fccolla fua.
faldezza poteile fuperarecotante difficoltà, e a·unriccofmeraldo s,era ballante, come fcri vono i naturalifii, a conci..
liarfi gli animi altrui. Non cantofio iurono veduti che opror110 meraviglie; trovorno amici, tutti fe gli faceano parenti, e tal uno v'era che dice:i, eh> effi difcendevano dal più
illufire fangue de1la Spagna, cortetì, faggi, e difcrcti. Fli
tale lo firepito, che fè un Diamante impegnato per alcune
centinaja di contanti, chefù intefoper tutto Madrid, c011
chel'inveLHrnouno fciame d'amici, conofccmi, cparenti,
trovorno più cugini J'un Rè, più nipoti d'un Papa. Però il
cafo che fuccefse ad Andrcnio > nella firada maggiore di Palazzo, fù mirabilmente raro, e firavagante. Venne a lui un
!>aggetto, con livrea. vifiofa, e faccia lieta, che prefentandogli un viglietto, Io refe così attonito, che non s,arrifchiava aprirlo, infinediffigillandoio, vidde fottofcrittafcrva ,
e cugina, da vagli in cffo il ben venuto alla Corte, con molee
querele, che fendo gli così congiunto di fanguc, fi fo!fe portato feco da firaniero; che fi lafciafie vedere, che quel Pag..
gio fariagli fiato fervido re, e guida per condurlo alla fua ma•
gione. Refiò fiupito Andrenio, fcntendo l'invito d'una Cugina, in tempo che nè meno crellevad~aver madre, e folkticato più dalla curiofità del dclìo, che dall'invito altrui, affifiito dal paggetto, invioffi a quella cafa. Ciò eh' egli vidde
quivi di mera vigliofo, e ciò che di prodigiofo gli avvenne, lg
dirà il difcorfo feguente •
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DISCORSO

•

DUODECIMO.

Gt intanli di Faljirena ..
USalomone ilpiù faggioJegliUomìni, cfùquclrUo..
mo che piLÌ inga.nnaron le donne, e con av.erle egli amato in efhemo, ftì quei che più di loro dif{e male; quindi
puofi argomenta re quanto grave il mlle ad. un Uomo cagioni una mala donna, e fuo maggior inimiço, hà più vigore
dcl vino, più podcrofa d>unRe, emula delfa Verità, fendo un compofio di bug,ie. Diffe bene chi dilfe, che migliore è ilmald,unUQmo, cheilbend,una <tonna, ll)Ìnordanno farà un Uomo pcrfeguitando, che t,ma donna feguicando. EUa non è un ncmko folo,mà tutti grinimici adllUaci in
lei foll, poichè tutti hanno fàtto piazza d,ar11:Je in c{fa. E
com pofia di carne, per aver più abilicà cli tentadQ in quefia
parce, ilMondo la vette, aççiò s,abbi~<{~fpcnderun Mon...
do a vcfiirla, gfinfegna il demonio le fue arti, nelle fraudolenti carezze, colle quali lufinga, ed inganna l'Uomo. Gerione di nemici, cane triplice dc:Jlalibertà, çhediftìcilmente fi rompe. Q.iindicredo ~hetutt' i mali abbiano, il nome di
donna , le Furie, le Parche, le Sirene, rArpie, che tutte fi
compendiano in una catti v~ femmina. Fanno guerra all' U omo varie tentazioni, alcune in gioventù, altre in vecchiezz1 , mà 1a donna in ogni età, in ogni tempo • Mai vive dl eff c ficuro, nè giovine, nè adulto, nè v~cchio, nç faggio ,
nè valorofo, e nè meno S;\nto. Sta fempre tocc~ndo all' armi quefio comun nemico, domefiico t:ittto, che gli fidlì
fenfi dcli) anima gli porgono ajuto; gli occhi danno l,ingrefio
alfa bellezza , l'orecchio afcolta le lu finghe, 1e mani lartrag..
gono, i labbri la pronunziano, la lingua la chiama, i ~iè fa
cercano, il pettoJa fofpira, ed il cuore rabbraccia; fe e bella è ricerclt:t, fe brutta ricerca ella, e fe il Ciclo non avcff e prevenuto, col far che 1a beUezza per il più regnaffe nc:Jle
fciocchc, emelenfe, come privanol'Uomo di libertà, lo
priveriano anche di vita. O qua mo Io prcdiffe rifpcrimenrato Cricilo alr incauto Andrcnio, quale però non fcppe valer-
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Dijcorfo duodecimo:
JJS
Partì cieco a cercar luce alla cafa degl'incendj, non ne di~
parte a Critilo, temendone la negativa, e folo, e mal guidato da un paggetto, che fogli on o e1ler I'cfcl per accender il
fuoco d'amore; camminò un pezzo, volgendo varie firade,
e viottoli ~ La mia Signora, ilicea il fanciullo, oneftiffima
Falfirena, viveaffai lungidall"abitato, aliena dalla frequenza de i corteggi, anzi nella Cortemedema fi è fabbricata.
un Romicagg.i o, per poter incampag~a goderl'amenità dc•
fuoi deliziofi giardini. Giunfero ad unacafa7 quale al di
fuori non promcrceva comodi, nè grandez.ze, con non pocct
meravislia d,Andrenio; mà entrato che fuineifa, parvegli
il Pafa&io dell'Aurora, poichè dop'l un nobile ingreffo, v•
era un atdo affai fpaZiofo, teatrocapacedimaravigliofe ap..
parenze, e tutta la cafa era dilieta, e maefiofa profpettiva;
an vece d'Atfanti, ed Ercoli nelle colonne, coronavano i·
atrio vaghe Ninf~, preziofe per la materia, e per il lavoro•
foflentando fovra gli omeri delicati, un cielo alternato da
Serafini , mà fenza. fielle. Domintva. nel centro un pi:1.cevol
foncc, equivoco d'acqua, edifuoco, poic.h'era unAmorino, che corcegg.iaco d'a!Ie graz.ic-,, qu.alhuttc a vicend:i gli
porgeano gli firali ,. cd egli avventa va acque n&ntir, fiamme
inlieme, ed acque, le quali fcorrcndo per quei gclidì fpazj tf
alabafiro tèn gi vano, fuggendoda chi le fegui va, e marmo·
rando di quei. che. poc'anzi avano Iufingaco. Al fine · dcn·
atrio principiava· un Giardino, così dilettevole che appaga...
va ogni buon gufio , fe bene tutti gli alberi erJno pitì di delizie, che di frutto, tutto· verdure, tutto fiori, e frutto niu·
no; era tutto con vaga fimetrfa, in f pazj compaffati dall>àr·
te, fmaltato di vagpiffimi fiori , che fpirando-un odorofa
fragranza, dilettavano appieno i fenfi dcJl' odorato • La
plebe volatile degli augellctti, gli accolfero con una falva d>
armonici canti, fe non fu per beffarlo, fifchiandogli a vicenda i favonj, ed i zefiri, ilche egJi rkevè per tratto digen•
tilezza. Era giardino,. e potea dirli un orto penfile , poichè
tenea fofpdì gli animi di quei che giung~vano a mirarlo •
Avvicinoffi Andrenioal recinto più addentro di quello no...
vello Cipro J.ideli~ie,. ove fiava la Primavera, fiillando fioc ...
chidineveneigelfomini, dico Ja Venere di queHoCipro ,
non v'e!fcndo Cipro fenza Veneri. Levoffi Falfirena, qu1le
fcmbrava un fole tjdcntC' 1 a riceverlo 1 e formando una mcz-
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"taluna delle braccia, pofeAndrenionelmezzoCielodicffe. Mefchiò cortefie condoglianze, replicando alcunevol..
te: Oh mio unico Cugino, oh mio Signor Andrenio, fiatc
tanto il ben venuto, quanto lungo tempo defiato, cangi:mdo
colle parole gli affctri; con accenti, che fembrando nella
candidezza perle, erano catene di menzogne. Come vi ha
fCrrneffo il cuore, chefendoquì qucfiacafa, chetuttaèvo:Hra, fiateandatoadifierrarvi in un'alloggiamemo? fe non
in riguardo del parentado-, almeno per fchivar i difagi di quel"
lo, e goder i comodi inquefia. Vi veggio, e ancor noi credo: Che ritratto così al vivo della vofira belliffimamadre!
Certo che non potete negare di effcr fuo figlio. Non poffo. fa..
ziarmi di mirarvi. Mà per qual caufa fiate così attonito? Andrenio , come di frefco giunto alla Corte, finalmente gli rifpofe: Signora , vi confeffo di rdlar non poco mar:ivigliato
di fentirvi dire che fìatc mia Cugina, io non conofco mia ma·
dre, nè mi curo di conofcere chi fu verfo.di me cosìfcon~
fcente, iononsòd'averparente alcuno, emi credoeffer :fi...
glio del niente. Mirate bene che non prendiate equivoco di
<juakuno più di me fortunato. Non certo, diffc, nò, Signor
Andrcn io , io vi conofco molto bene, sò chi fiete, e come
nafcefic in un I fola in mezzo al mare. Sò molto bene, che vofira madre, rniaSignora, eZia, ohquantoera bella, eperciò sfortunata! Che gran donna, e quanto faggia ! Mà qual
Danac falvoffi da un inganno? Qull Elena da una fuga?
~al Lucrezia da una violenza? ~aIEuropa da un ratto?
Vedendo dunque Felicinda, che queHo è ilfuo fortunato nome. Qpì Andrenio diè un gran rifalto, fcntendo nominar
per fua madre la tane e volte udita fpofa di Critilo. Notollo
Falfircna, e fegli replicate ifianze per faperne fa cagione •
Perchè ~ <lifie Andrenio, ho più volte fentito quefio nome;
c:d ella, vedete dunque ch'io non dico menzogne, in quefio
eh.io vi narro. Era dunque Felicinda accafata fegrctamentc
con un Cavaliere, dileicosìamante, come faggio, e prudente, quale bcnchècarceratoinGoa, dimoravafemprencl
fuo t uore, e in voi fua nobil parte nelle vifcere. Gli fovragiunfcro i dolori del parto in un !fola, dovendo alla provi·
dcnza del Cielo dupplicatc grazie, per aver potuto fcrbar illefa la fama, non effendofi fidata deliefue fieffe ferventi, ne..
miçhc giurat~ del fegreto; a1Iìftit~ dunque folo dal proprio
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Difcorfo duodtcimo:
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cor:iggio, ed onore, vi diede alla luce, fovra quel fuolo;
che li mo{hò più molle delle fu e ficlfe vifcere in ricevervi, i vi
mal involto in una manizza, che ferviagli di gafa, ed a riparo
del freddo, vi raccomandò nella cunl dell'erbe, alla pietà del
Cielo, che non fu fordo a'fuoi prieghi, poichè inviò una fie ..
ra, che fu, e non farà, nè la prima, nè l'ultima, vofira pietofa nutrice. Oh quante volte, con più fagrime, che parole,
ciò mi narrava, efagerandomi quei dogliofi fcntimenti che
provò in quella dolenteoccafione ! ~anto giubilerà nel vedervi! Ora vi renderà coi materni ampleffi quelle carezze,
che violencolla a negarvi allora il periglio della perdita dell'
onore.
Stava attonito Andrenio, afcoltando i foccefiì di fua vita,
e rincontrando circofianze così individuali colle notizie eh'
egli n'avea, prorompendo in fagrime di renerezza, difiilllva
per gli occhi il cuore in liquide perle. L:ifciamo, difs'ella,
lafciamo le malinconie già paffate da parte. Andiamo di fopra, e vedrete la mia povera, cd ora fortunata cafa: O là
preparate i rinfrefchi, quai non mancano quì gilmmai. Salirono per una fcala di Porfido, o perfido , che allo fcendere
faria fiata d'Agata alfa sfera del fole nelrifplendere, ed alla
luna nel Vlriare. Viddero quantità di ifanze, tutte di belliffima comparfa, i folari così ben dipinti, che imitando il Cielo, aveano a tane i contro voglia , fatto vedere di mezzo
giorno le fielle; v,erano cammerc per tutt'i tempi, eccetto
per il paffaco, e tutte belle, ed addobbate ad ogni comodo
per abitarvi, dicendo ella più volte, ciò che vedete è così
voftro come mio. Mentre durò fa merenda delle confetture,,
gli cantorno le Grazie, e l'incancorno le Ci rei. In tu tt'i modi
avete da rc:fiar quì, dilfe la Cugina, e benchè non fo{fe divofiro genio, preparatevi a ponarquì i vofiri arncfi, fe bene
quì non mancheravvi cofa alcuna, mà folo pc:rchè fono vofiri, nè in ciò avete a prendcrv ilkun difagio, perchè con
un comrafegno che diate a i miei fervi , farà loro pefo il
ricuperarli, e pagheranno, occorrendo, quanto fi deve.
S:uà forza, replicò Andrenio, ch'io vada, poichè fa ppiate,
ch,io non fonofolo, ekgrazie che voletefarmi, hanno da
effcrc dupplicatc, darò pane a Cric ilo mio padre: Che dite di
padre, diffe fofpefa Falfirena? Ed egli, chiamo padre chi
mi tratta da figlio 1 e credo infallibilmente, in çonformità

delle
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"1.elle notizie da voi datemi , che fla mio vero padre, fendo
egli qud Cavaliere, che prigioniero in Gol. fu f pofo di Feli..
(;inda • ~Ho di p itì , 'ditie Fa Ifirena : l tene tofio, e tornatene fcco da mc, e fate potrJr le voftre robe, e ricordatevi,
che non prenderò dbo ::lçuno, nè vivrò quieta un iilante,
fìnchè non vi yegga a mc di ritorno. Partì Andrenio fe.
guito dal paggetto, che gli cr~ allo fieflo t<:mpo, e f pia, e
ilimolo al ritorno. Trovò Critilo già involto in torbidi penfteri della fua aflcnza. Gicroffi a>iuoi piedi, b~cfandogli,
e firing~nqogli con grandiffima. tener~zz:i le mani, repli..
cando pitì volte: Oh Padre, oh Signor mio, che ~ià il cuore me Io predicea ! Che novità e quella , replico Critilo?
Non è nuovo a me, rifpofe, il tenervi per padre, che il
fangue fie!fo a gran voci me Io dicea nel cuore~ Sappiate Signore, che voi mi deHe reffere nel nafcere, ed il buon effe re
nell,avanzameQto degli anni; mi'\ madre è la vottra fpofa
Fc:licinda, che il tutto m~hanarraco pur ora una mil cu~ina,
:figlia d'una forelll di mia madre, ciualc ora appunto ho vedu..
ta, e lafciata . Che novità e qucfia di Cugina, dimandò Cri..
tilo? Qgcfio nome <li Cugina a me punto non piace. Si, piaccravvi Signotc, perch,è molcofaggia, venite mecoallafua
cafa, e coli udirete voi Hcffo nuove sì fortunate. Stava fofpcfo Cric ilo in fcntirc circoflanzc cosi precife, e non diffimi1i
\il vero, econqualchetimore, per itantiingannichefoglio ..
no per ordinario tramarli nelfa Corte; però , com•è flcile il
(;rcdcr ciò che ii defia, lafcioflì forprendere col prece{lo di
voler intenderne il vero, onde ambi fc n'andarono alla ca fa
di Falfirena. Gii fembrava un•altra, però femprc più bella,
e benchè ora piu grave, e più feria, fpirava un non sò che,
pilÌ che umano. ~iatc mille volte il ben venuto, difs'dla, Si...
gnorCricilo, aquefianofiracafa, che foloil nonavernotizia di dfa vi rende fcufabilc, fe pri.ma non ra vctc, colla vofira pcrfona onorata. Già v>avrà riferiro mio cugino gli obblighi reciprochi dcl nofl:ro parentada, e come fua madre è vofira f pofa, la bella Felicinda era mia zia, e Signora; e molto
più cara, ed intrinfeca amica, che parente, m>è fiato di dolore incfplicabile ilrdlarne priva, efemprefa pi:mgo. Turbato a. Cjt.icfie parole Critilo: Dunque, diffcel!a è morta?
Tolga il Cielo Signore, rifpofe > un tal difafl:ro; bafri la foa
lomananza. I genitori fuoi bensì, morirono 1 e folo dtl
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travsglio, di vedere, ch'elfa giammai volle confentire alle
nozze di alcuno; tra tanti, e tam i che la bramavano fpofa.
Ritiroili fotto la protezione, e tutela di quel gran Prcncipe, eh'ora in Alemagna rapprefema la pc.:rfona d'Ambafciatore dçl Rè Caccolico, colà ancloffenc colfa Marchcfc, con
ordine di trattarla come parente, ove sò che dimora, e vive aff:;ii contenta, così piaccia al Ci<:lo di refiituirvela, co ...
me fpero. }\efiai quì io con mil madre, e benchè fole, acco~~gnate però dall'onore, e dal comodo di non mediocri
fufianzè \ Mà come i difaHri, come codardi, non vengono
gia~~nai (oli, mia cnadre pafsò a miglior vita, trafitta, non
ha dubbio dal dolore dell'afTcnza di fua fordla, m'affifierono f patemi, e f\lÌ conofco a tutti obbligata; la virtù è
il mio impiego, e pongo ogni mio Hudioin con.fcrvarmi r
onore et<;d:itario, poichè alcune perfone, più degli altri fono tenute allo fplc'ndore degli Antenati. Q!!efb. è fa mia
cafa, e d'or avanti fa Tofira, pc:i: tutto il corfo della vita,
quale pri~go il ciclo fia lunga, e felice al p.1ri di quella di
Nefiorç •. Br~mo ora, che vediate 3lcuna delle mie fianze, e
gli co.nclutfe in u.n parco di rofe, e fiori • I vi mofirogli
in vaghe tele, opra di prodigiofi pennelli , la loro vica, e
tragedie fcotfe , con non poco ftupore d' entrambi, cor•
rifpondendo agli cfhemi delr arre , con eHremi di m~
raviglia.
Non folo Andrenio, mà lo fielfo Criciio refiò vinto dalle
cortdìe, e convinto dalle relazioni di Falfircna, dopo varj
compi imenei di fçufe, difc01pe, rendimenti, e ricevimenti
digrazic, fèquiviporcarlefuc robe, erraquellealcune pie·
tre preziofedi gran valore, ruinedcll' edifizio di fue amiche ricchezz.e. Fè moHra di effe, e come matcril confacevole a Dame, offerfeglichefciegJicffo tr.i <}ucllc, ciò che foffe di fuo guHo. Ella dopo averle lodate al m::rggior fegno, fè
venirne alcrettance, econgrandiffima gcncila.za diHè, far..
gliene di tutte Ull prcfente. Replicò ericilo, che fi com piaccffe confervarle, cd effa lo fervìcompicameme. Sofpir:iva
Critilo la fua brama ca Felicinda; quindi un gio~no termina...
co il dcfinare, propofe di partir per Alemagna, ov,clb fi trovava. Mi Andrenio invaghico della Cugina divcrtÌ il difcor...
fo,rcndendofcgli infoffribile l'allontanarti da e!fa;ella avvedutafene, afiucamentelodata la rifoluzione, v'imcrpofe, :L ti-

tolo
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tolo di civiltà, dilazioni; mà fovr3giuntal'occafione, ecl il
tempo d'andar fervcndo fa gran fenice di Spagna, che anela...
va a farfi dall, Aquila Aufiriaca orn3r il crine del Diadema
jm periale, non ebbe fcufa Andrenio, nè vera, nè apparen..
te. Trattanto che fi facc!vano i preparamcnti per fa partenza,
propofe la FaHìrena il tempo opportuno, per gira vedere quelle due meraviglie deIMondo, l'E!Curialeddl'arce, edAr~..
nivez della. natura, paralclli dcl folcd'AuHria, fecondo 11
guHo, ed il tempo; però flava così cieco della fua paffione
Andrcnio,che non gli rcfiava vifia per altri oggetti benchè
prodigiofi. Facel Falfìrena ifianze, e Critilo storzi, mà in..
darno, perchè di cieco era divenuto fordo. Rifolfe al fine
Cricilo di dar qudb. foddisfazione alla curiofìtà, quale pof..
eia è di rammarico di non aver veduto quello, che da cutti
vien lodato, rapprefentando all' immaginazione, che quello
fi trafcuròdi vedere, fia l'oggetto più degno d'cffer v·educo •
Andoffene folo per impiegarvi !'ammirazioni , che molti
avrianofacce. Andò a quel Tempio dclSalomoneCatcolico,
fiuporeddl' Ebreo, nonfolo perla magnificenza mà per l'efiraordinario ecceffo; vidde coli l'ofientazione d,un Regio
potere, un trionfo della Cattolica. pietà, uno sforzo dell' Ar..
chitettura, pompa delfa curiofità amica, e moderna, il non
plus ultra dell' arre, dove alla grandezza, alla ricchezza , ed
alla magnificenza, non era rim1fio che aggiugnere. ~indi
pafsò adA.ranivez, fianza perpetua della Primavera, patri1
di Flora, gabinetto di fue amenità in cutt'i mefi dcn· anno ,
guardagioje de i fiori, e cemro di delizie univerfale ad ogni
gufio, lafciò in ambedue impegnata la meraviglia per tutto
il corfo di fua vita. Tornò a Madrid affai contento delle vedute meraviglie; andoffene alll Cafa di Falfirena, mà tro..
volla più ferrata d'un teforo, più forda d'un deferto, replicò
le battute il fervo impaziente, facendo ciafcuna d'effe un eco
dolente nel cuore di Critilo. Fafiiditi i vicini, gli differo ,
nonfifianchiV. S., enon fiordifcanoi, poichè quì niuno
l'ive, e rutti muojono. Attonito Critilo replicò , non vive
quì una Signor1 principale, che pochi giorni fono lafciai fana, e buona? ~efio di buona, dilfe uno ridendofene ,
perdonatemi, s'io noi credo; Nè Signora, foggiunfe un' al..
rro, chiconfumala foa vit1 femprcin baffezzc. Nè anche
donna, dilfe il terzo 1 çh! è un ~rpia, fe non èla peggior ~em...
mx~
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min:i che oggi vivl. Non finiva di credere Critilo, quel che
110 11 avria voluto; tornò a replicare, Signori non habita quì
f alfirena ? Sopragiunfe in quello un' altro, e difiègli: Non
vi dolere, nè vi fia in difpiacere, è vero, che alcuni giorni è
vilfota cofiì una Circe in far tra vedere, e una Sirena nel cantare, caufa di tante 'tempcfic, tormenti, e burrafche, perchèoltrerellere una malvagia, è pubblica fama che fia una famofa maliarda, una celebre incanrattice, poichè trasforma
gltUomini inbruti, non g ià inAfini d'oro, mà di loro
fciocchezza, e po verrà. Per qucfia Corte ne vannq le migliaja, che dopo qualche momentaneo piacere, fono divenuci b cfiie irragionevoli. Ciò che vi sò dire è, che in quei
pochi giorni che hà quì di mo raro, hò veduto entrarvi molti
Uomini, mà non ne hò veduto ufcire uno che foffe tale, e
perchè quella Sirena è in parre pefce, gli pefcha i denari, le
gioje , le vefii , fa libertà, e lonore, e perchè non fi palefino i fuoi inganni, cangia fpeffo non l'ufo, nè i cofiumi ,
mà bensì il pofio, da un capo all' afrro dell'abitato, onde fi
rende impoffibile il rinvenire una femmina sì fcellerJta ..
Ufa un alrra afiuzia, la Buffola coIIa quale fi governl nel mare de' fuoi inganni, ed è, che arrivando un forefl:iero ricco ,
tofio s' informa chi è, la patria, e la caufa di fua venuta, procurando faper i più reconditi fegreti di effo, ricerca del nome, e del parentado, con quefio ad alcuni fi fingeCugin1 ,
ad altri confobrina, cd a tutti per un canto, o per l'alcro >
parente, cangia tanti nomi, quante abitazioni; in una fi fà
chiamare fotto un nome, altrove un altro, e quì, come dite F:ilfirena; per mofirar appieno l'opre fue nel nome; con
~uefi' arti inganna tutti, ed effa guadagna, e crionfa. Non
eraabafl:anzafoddisfattoCricilo, edefiando d'entrarin cafa, domandò {e vi foffe la Chiave, sì dìffe uno, a mc è fiata
lafciaca, per chi vorrà vederla. Aprì, e tofio ch'encrorno ,
diffe Critilo, Signori, o non è quefia fa cafa, o ch'io fono
cieco, poichè quella era un palazzo: Per incanto direte il vero , che per il più fono di tal forca. ~ì non fono giardini ,
mà folo mucchi d'immondezza, le fontane fono cloache, le
gallerie porcili. V'hà pefcato qualche cofa queHa Siren:i? Dite il vero. Sì allài, gioje, perle, e diamanti; mà quello che
più mi duole, d'aver perduto un amico, non farà perduto
per clla, mà per sè fieffo, l'avrà trasformato in bruto, co11

che
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che anderà per qucfia Corte ramingo. O Andrenio mio, dif~
fc fofpirando, ove farai? ove potrò trovarti? ove farai gito?
Ccrcollo per tu eta la c:ifa, dando materia di rifo a i circoilanti, e a sè di pianto, e licenziandofi da quelli, avvioffi all'
antico alloggiamento~
.
Girò mille volte la Corte, domandandone a ciafcuno, e
niuno feppe rendergliene ragione, trovandofene ivi fcarfezza; impazziva, lambiccandofi il cervello in penfar modi per
1·itrovar10. Rifo1fe al fine di tornar a prender cortfiglio da Ar...
temia. U fcì di Madrid, conform' è il folico, ingannato, af ·
fiitro, pentito, e mendico; non avea camminato gran trat·
to, che incontroffi in un Uomo, ben differente da quei che
fafciJva, era un nuovo prodigio, poichè teneva fei fenti·
mcmi, uno pi ti dell'ordinario. Parve gran novità a Critilo,
poichè di quei che n'a veano meno di cinque; ne aveà veduti
molti, mà còn pitì niuno, alcuni fenz' occhi, che rtòn vedo..

nolecofepiti chiare, cnondimeno fempreallacieca; ed a

tentoni mai ri pofano, fcnza fa per ove fi vada a terminare .
Altri che non fentono cofe ferie, mà folo barzellette 1 ·fuoni,
:idufazioni, menzogne , e van i tà; molti che non odorano
poco, nè molta, e meno ciò c:hc fi fa in propria cafa, con
che gettano pdfimo fètorc a tutto il Mondo, che di quello
tr:ifoura, da lungi fi fà fentire, queHi non ferttono lodore
della buona fama, non curano di vedere, ed odorare quei
che fono di concrario parere, d:indogli nel nafo il puntiglio d'
una parola, lo tcngorto infènfibile alfa fragranza delle virtù.
Aveatrovatoaochemolti privid'ognigufio, perduto pc:rtutto il buono, fcnza affiffarfì giammai a cofe di fofianza, U omini infipidi nel tratto, faHiditi , e failidiofi; altri di mal
gufio, che in tutte le m1teric s'ingegnavano, e sforzavano di
fcegliere, e tatT.ue il peggio, cd anche alcti, che non 3vcndo
altro gufio che il proprio, non fi confanno giammai ~on quello d'altrui. Affermava un'altra cofa notabile; che s,era ab..
battuto in Uomini, fc cali poffono chiamarfl; privi del tatto, anche nelle mani, dove quefio maggiormente prcv:ile ,
onde nell' opre loro, anche le pitl im~rcanti, non penfano
a tafi ame il fondo , e per ordinario fagliono errare per la fretta, perchènon provano, nètoccanolecofecollcmani.Qge·
fio di Cntilo erl mtto il contrario, poichèolcre i cinque fen..
timemi ttffai defii, ne ayea un fefio meglio re di tutti, çol ?:a·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

t

J

1
,
,.
t

'

Difcorfo duodecimo.
143
le avviva molto gli altri, e fà difcorrere, e ritrovare le cofè

e

per reconditechefiano, trova invenzioni, inventa modi ;
porge rimcd j, fà correre, ed anche volare, cd indovinare il
futuro, e quefio era la ncceffità. Cofa mirabile! Che la pri..
vazionc degli oggetti fia accrefcimcnto dell· inccllettd, è inge..
gnofa invcnù va, cauta, attiv:t perfpicace, in fine un fcntimento de i fendmenti •
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In riconofccrld; diffeCritilo, O come potiamò andar giu·
fiamcntedelpari. Godod'avertiincontrato, chcfe bene in
tutte le cofo. io foglio incontrar difafiri, quella volta ilò lieto: narro gli la tragedia occt>rfagli in corte. ~cfio non mi
giunge nuovo , diffe Egcnio, che queHo era il foo nome, e
definizione, cfebcneio andavoalla granfit:ra del Mondo,
pubblicata ne i confini della gioventù, e della virilità; a quel
porto della vita, contutcociò per fcrvirti andiamo alfa corte,
che ti riprometto impiegare tute'i fei miei fchtimenti in cercarlo ' e che o uomo' o bruto' che tale farà fcnza dubbio, r

abbiamo a trovare. Entrorno con molca attenzione, ccrca.n....
dolo prima per le fialle, cortili, ed altri luoghi fimili dà bruti, irtconcraròrto molti muli attac~ati l'uno au·altro, feguen·
do il fecondo i vcfiigj del primo, fcnza prc:cetire I,ordine ;
carichi d'oro, ed,argento, però moltogravatiùalpefo, copcrci con portiere ricamate di feta, ed'oro, ed alcune di broccato, tremolavano sù le lorò tefie tnoltc p.iume, che arlchc le
befiie di qudl:e s'onorano, facendo grah firepito co i ferri fo ..
vra le pietre• Sai-ia alcuno di quefii, diffe Critilo? N ò , rif.
pofc: Egenio, quelli fono, o per meglio dire, erano U orni..
ni grandi,, gchti di carichi, o catica ; e fc: ben tu gli vedicosì addobbati, lcvandofegli quei preziofi arredi, tofio appajono le fetide pi~ghe de i vizj, che afcondcva qbcir argento brillante, di cui vanno adorni. Mira, f e foffc alcuno di quelli
che tirano le èarretce firidchti di villa? nè ineno. Qucfii poco prei.Zarono ronore) e però foffrono tanto pazientemente
il pe(o • Colà parmi fentire chiamarne da un Pappagallo ~
Saria egli a forte? Non la r;rcacte, fatà qualche adulatore ,
che altro dice s altto fchte; ovcro alcun politico modcrn~
che a.itro hà nella lingua, altro nel cuore , o qualche referen.
dario di novel1e1 che fanno i fatrapi, e fono Uomini da nul•
la, vefiono il verde di f pcranza del premio di loro menzo..
&n~1 e talora rQttcngon~vcr~cnte. Nè mcnofa1·à <J'Jelgat~
to 1
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to, çhefembra manfuero, e modefio, fà mofira della bar.
ba, ed afconde con artificio !'unghie rapaci. Di queUi ve n'è
quantità, diffe Egenio, che col manto di finta bontà alza.
no gli occhi al Ciclo, mà coli' opre fi fanno fcorgere avidi
de i beni della cerra, mi non giudichiamo temerarJ; bafli il
dire, che fono Uomini da non farne conto • E quel mafrino
vecchio, che flà ivi latrando? ~ello è un catrivo vicino ,
un maledico, un emulo, uno di cattiva intenzione, un malinconico, unochepalfai felfanca. Nonfaria giàquel fcimiotto, che fà canti azzetti in quella finefira? O grande ippo·
crita , che mofir:i d'elfer Uomo da bene, e non è, qualche
fchizzignofo, che foglio no far da facrapi, e fono Dottori di
neceffità, che non hà legge, genti di gran parole, e pochi
fatti, che tutti fi rifolvono in vanità d1 ciancie. Forfe era i
Leoni, e le Tigri del Serr:iglio? nò, perchè quefie fono gen·
ti, che prima oprano, e poi difcorrono, efeguifcono, e poi
penfano. Nè meno era i Cigni de i fiagni? nè meno, poichè
']Uefl:i fono i fegrecarj, ~di contiglieri, che non cantano bene, fenonqnando muo1ono. Veggio colà un animale immondo, che fià rivolgendofi in quella pozzanghera di fetitidiffima immondezza, che a lui fembra un letto fiorito . Se
alcuno dovril effcre, farfa quello, rifpofe Egenio, che que·
fii fordidi Iafcivi, immerfi nell' immondezza dc' fu o i vili diletti, recano naufea a chi gli mira, ed effi fii mano il fango
gioje preziofe, e mentre fono di fètorc a tutto il Mondo, non
accorgendofene gli fembra f pira re ambra odoro fa la loro fordidezza, cd una fucida cloaca un paradifo. lafçia eh· io Io
mirid'apprelfo. Oradicoche nonè lui, mà unRicconc ,
che alla fua morte darà una buona vi ca a i vermi, ed agli

credi .
E poffibile, ft doleva Cricilo , che non poffiamo trovarlo era tam i animali che vedemo, e era tante bcfiie che incontriamo? nè tirar la carrozza della Druda , nè firafcinar
la fedia volante a qualche Ganimede , nè fotto fa. fella a
qualche medico ignorante, o petulane e Caufidico, o car..
reggiare l'immondezza de'cofiumi ? Dunque è poffibile,
che quefie Circi di Coree trasformino in tal guifa gli uo..
mini? Che cotanto facciano impazzir i figli, che giungano
a far perdere il giudizio a i genitori? Che non fi contentino di toglier loro gli arredi del corpo, mi gli privino
an
4
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anche de i beni dell'animo, con ridurli alt> cffremo di non
cffer piLÌ uomini? Mà dimmi Egenio amico, ("luando lo
crovaffimo trasformato in Bruto, come potraffi far ritor..
nare all'effcre di uomo? Taloraloricrovaffimo, comefaci.
le mi faria il farlo ritornare allo fra.o primiero • M-0lti >
e molti ne fono ritornati perfettamente , fe bene alcuni
femprc hanno confervaco qualche rcGduo di brutalità •
ApuleJO fu in peggiore fiato di tutti, e colla rofa del filenzio rifanofiì, gran rimedio per gl'ignoranci ·, f e non è,
che ruminando i gufii fcnfuali, e conofciuta la loro viltà,
difingannano molti che n'hanno fatto il faggio. Le camerate d'Ulilfc, erano belve moftruofe, e col mangiare le r:i..
dici amare della virttì, colfero ildolce frutto ditornaruomini. Gli darei~ mangiare alcune frondi dell'albero di Mi..
ncrva, che fià ne 1 giardini dcl Divino Platone , overo
delle more del prudente Seneca, e fono certo-, che ricupe- ·
rando la pri!Hnl forma, divcrria un granù'uomo .
.Haveano girato mille volte con più fatica, che frutto_,
quando diffè Egenio: Sai che hò penfato ? che andiamo
~na cafa ov'cgli li fmarrì, che in quello fi:crco troveremo
quefia. gioja perduta. Colà tofio fe n,andorno·, entrorno,
e cercarono. Eh, ch'è tempo perduto, dkeaCritilo, eh..
io già lo cercai per tutto. Concemat~, dilfe Egenio, d'af..
pcttar ch'io applichi il mio fdto fentimcnto a quefia fe~
fta infcrm1d. Notò che da un gtln montone di lafcivo
kume ufdva un fumo a{fai denfo. ~ì difle, v'è fuoco,
cd appartando tutta quelfa immondezza morak, fi vidde
una porca d'un orribHe fpelonca , l'aprirono , non fenZit
molta difficoltà, cd al c:onfufo barlume d'un infernalfuoco, ravvifarono molti corpi difanimati d1ikfì in quelfuo..
lo. v·erano giovanetti galanti' tanto privi di fcnno' quanto abbondami di chioma. Uomini letterati, ma fciocchi,
anche i Vecchi ricconi teneano glioc,hiaperti, mi nulla
vedcano, altri gli aveano bendaci con fcelkrati Imi, era i
più non udivafi altro, che alcun fofpiro , fiavano tutti
fiordid, ed addonuentlri, ecosì ignudi, che non gli era
rcfiato nè meno un piccolo lenzuolo , per involgervi un
cadavero. Giacea nel mezzo Andrenio, così cangiato, che
lo fkffo Critilo fuo padre non lo ric:onofj;eva. Gettoffi fopra di lui piangendo, e chiamandolo, màcinonud'iva,gli
K
prc·
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

'46

li Criticon, Parte P»im11
~refe la mano, mà non trovogli nè polfo, nè {egno di vita.
Avviddefi trattanto Egenio, che quella confufalucenon ve·
niva datorciaalcuna, mà da una mano che ufciadalla mc..
dema parete, bianca, e frefca, ornata di fili di perle, che
molti pagorno con molce Jagrime , coronate le dit~ da fi.
niffimi diamanti, a prezzo di falfità , e d'inganni, ardevano
le dita come candele 7 fe bene non canco dava~o di luce ,
quanto di fuoco, che incendiava le vifcere. Che m:ino di giufliziato è quefia diflcCtitilo? Non è fc non del Carnefice 1
tifpofe Egenio, perchè fuffoca, cd ucciJe; l'allontanò al·
quanto,ed al medemoifiante quei comìncio.rno a moverfi.Pro·
voffi ad eHinguerla, foffi~mdo in effa fortemente, mi fil in
vano: Che fuoco è quefio ? farà il Bitume , ç_he tol vento di
fofpiri amorofi, e coll'acqua di lagrime più s'accende, il ri111edio fiì gettarvi polve, e porre terra di lontananza in mezzo, e con qucfio s'efiinfc quel fuoco più che infernale, ed allora fi deftarono quei che dormiano profondamente, dico
quei, che pcrcffcrfigli di Marte, fono fratelli di Cupido, i
più vecchi aflai fdentati dicendo quefio vil fuoco della Iafci..
via, non pcrdonanè a verde; nè arido. I dotti, cfecrando
le fue follie, diceano, che Plride a fronte di Pallade era un
fanciullo, un Ignorante, mà i più faggi, ch'era una dupplicata pazzia. Andrenio, tra i più favoriti di Vertere malamen·
te ferito, trapalfato da parte a parte nel mezzo del cuore, ricohofcendo Critilo, a lui artdoffènc: Che ti pare qùe~o, gli
diffe, ove t'hà ridotto un impudica femmina? t'hà lafciato
fenza roba, fenz' onore, fenza falutc, efenza cofcienzl ;
ora conofcerai quello che già fofH, cd ora fei. Q9.ivi tutti a
vicenda incominciorno ad ctefiarfa , uno la chia ma va Scilla
d'avorio, l'altro Cariddi di fineraldo, pcfie dllettevolc, e
nettare avvelenato. Dove fono giunchi, dicea uno, fono
acque,dov'è il fummo v'è il fuoco, e dove fono donne, vi fo.
no Diavoli. ~al male maggiore può trovarfi d'una donna ,
dicca un vecchio , fe non due, perch' èdoppio. Bafia, diffe Critilo, ch'ella non:ibbia ingegno, fcnort per applicarlo
àl m:ite. Però Andrenio, Tacete, dille, che con tucto il ma..
le che m'abbiano fatto, non poifo odiarle, nè dimenticarmene; e vi giuro, che di quanto hò veduto al Mondo oro, argento, perle, gemme, pllagi , giardini, fiori , augelli ,
fielle 1 luna~ ed ilfole; ficffo 1 niWl~ cofa m'è piaciuta qµamo
la

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

i

1
J

1
1

1

·1

Difcorfo decimoterzy.

147

:a.

ia donna. Piano; di{fe Egeniò, paffiamodi quà, che que-

rc-he

!h è una pazzia incurabile, ed il male ch'io fono per dirti del·
le donne: cattive non è poco, pieghiamo la lettera perora •
Ufcirno tutti alla luce, ed aIJoro viaggio, fconòfciuti dagli alcri, Plà ra vvifii entro di sè, s·incam minorno ciafcuno al
tempio del difìnganno '· arende~gligrazic.delbencficio .ricc_vuco, ed ivi appendere alle pareu le fpoglie del n-àùfrag10, e
le catene: della fchiavitù.
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ArravanogliAntichi, che quando Diòcreòl'Uomo ,
carcerò tuct•i mali in una profonda grott:i, lontano
quafi dal Mondo; poichè dicono foffe una dell' i fole fortuna..
te, e quindi ne prende!fero il nome. Colà racchiùfe le colpe,
e le pene, i VJZj, ed i gafijghi, la guerra , la fame, la pefte,
!,infamia, la mdinconia, fino la fieffà morte, tutti trl loro
incatenati; e non fidandofi di gentaglia còtant' orribile, fè
le pone di diamante, con lucchetti d·acciajo. Nè diè la chia...
ve all' àrbitrio dell'Uomo, acciò vivcffe con maggior ficurezza de, fuoi nemici, e fapeff~, che s'ei mcdemo non gli apri•
va nort avrian potuto ufcime eternamente. Lafciò al contrario liberi per il Mondo cuce i beni, le vircu, ed i prcmj, le
felicità) ed i contenti, la pace, ronore, fa falute, la rie...
chezza, e la fieffa vita. Con quello vivea l'Uomo felicHiìmo,

N

mà poco Jurogli quella forre, chela donna follcticata dalla
fua curiofa leggiereiza, non potea quietarfi, fino al vedere
ciò eh'era enrro fa fatai caverna. Tolfe un giorno, ben sfor...
tu nato per efia, e per tutti i viventi, ìl cuore alrUomo, indi
fa chiave) e fen7.a penfarvi, poichè b donna prim:i opera ,
e poi pcnfa, rifolfcd'aprirla. AI metter la chiave, afferma...
no che tremò ru niverfo; apritii al fine, e in un ifiante ufci..
rono intruppa tutt' i mali, impadronendofi a gara di tutto il
circuito della terra, La fuperbia, come la principale in tute> i
vizj, forcì 1:i primier:i, trovò la Spagna, prima provincia
<len· Europa: parvegli tanto di fuo genio, che volle perpetuarfi in c!fa, tolà vi ve, colà regna ço' fuoi confed(rati la fii4!
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ma di sè fieffo, il difprc:gio d,alrri, il voler comandar a tut~
ti, e fervir à n i uno, far dcl grar:.de, vamar la genealogi.i èle>
Gorhi, lodarfi, voler campeggiar, e rifplendcrc fovra gli
altri, parlar alto, e gonfio, la gravità, il fafio, il brio ,
con ogni forta di prefunz.ionc, e turto ciò indivifo dal pili nobile al più vilpkbco. l'Avlriziachegli veniv,appreffo, trovando difoccupata la Franci:i, im pad roniffène d1 tutta, dalla GuafcognJ fino alla Picardia, divife la fua umil'famigli1
pertuttelcpani, la mifcria, l'abblttimenrod,animo, fa fpi·
lorccria, il farfi fchia vo di tute e l'alcrc nazioni, irnpieg:mdofi
ne, pilÌ vili mefiicri, il farligio st Hclfo per piccola ricompenfa, traffichillboriolì, l'andarfeminudi, fcalzi, e colle
fcarpc fotto 'I braccio, randar in moltitudine confofamente,
ed infine commetter ogni viltà per il denaro. Se ben dicono,
che moffa l:l fortuna a pietà per follevar cotante baffezze, invcflì a' indicibile biz:t rria la fua Nobiltà, quali fanno due eflrem i fenza il mezzo . L'Inganno tra versò tutta l'ltalia ponendo
profonde radici nc'pettidcgl' Italiani, in Napoli nella paro·
la, in Genova nel tratto, in tutta quella Provincia fià molto
podcrofa la menzogna con tutta la fua parentela, le truffe ,
gl'imbrogli, !'invenzioni, trame, tr=tccie, e tutto ciò fii.
mano buona Politica, cd aver fa via tefia. L'Ira prefe alcra
via, pafsò aff Africa, ed lfolc adiacenti godendo di vivere
tra mori, e tra fiere. La Gola colla forella rimbrilcchezz1 s'
ingoiò tutta I'Alcm:ignl, alta, e baffa, fpcndendo, e f pan..
dendo inconviciigiorni, elenotti, gliaveri, e lecofdenze; e fe bene alcuni non fì fono i mbriacati, eh' una foI volta,
quefb gli hi durato quanto I.i vica. Divorano nella guerra le
l'rovinciepcr fornir di munizio11i ilc:tmpo; onde perciò l'ImperatorCarlo V. formava degli Alemanni il ventre del foo
efercito. L'lncofianza approdò in Inghilterra, la fimplicità
in Polonia, l'infrdelrà alla Grecia, la bai·barie in Turchia ,
l'afiuzia :i Mofcovia, l'acrocità a SveiiJ, l'ingiufiizil alla Tar·
caria, le delizie in Perfia, fa codardil alla China, la temerità
;il Gilppone; all, lnerzia, chcfiì tarda all, ufcire, e giunfe
tardi, e trovando il tutto occupato, convenne pa{Iar alt>
America, cfian7iarcragl'lndi. Lalu!Turia, la rinomata,
la famofa, come grande, e poderofa, parendogli angufia
una fola Provincia, ft dilatò per tutto il Mondo , occupandolo Ja un polo air altro i alcandofì con tutti gli altri vi7.j ,
con
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con unione tale con cffi, che non è pofimile ildiflingucr ove
marrgiormemc prevaglia, tutto di sè fie{fa riempie, tutto infetta. 0 Pcrò ccm{' ll donna fù il primo oggetto che invdl:irono i
mali, tutti s'impoffcfforno d'effa, riempiendola di malizie
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dal piè alla tcHa •
QQeHo narrava Egcnio a' fuoi due Camerate, quando
avendogli cctratti dalla Corte, per la porca della luce, qual' è
il fole medcmo, gli conducea aJla gran fiera del .Mondo ,
pubblicata in quel granl' Emporio, che divide gli Ameni
l'rati della giovcnnl, da gli afpri monti della virilità, ove da
ogni parte concorrevano humi di gemi, chi per comprare ,
chi per vendere, cd altri pi LÌ faggi a mirare ciò che gli pote•
va cffcr pilÌ d'utile. Encrorno in quella gran piazza della con•
vcnicnza, emporio univcrfale de iguHi, edegl' impieghi ,
lodando gli uni, c:iò che altri biafma vano. Appena com p:irvcro in una di quelf a.mpic flrade, chcfcn vennero a loro due,
non sò fe debba dirli fcnfali, o iuffiani, che diffcro cffcr fiIofofi, l'uno da una parte, l'altro dall'altra, perchè tutto fia
divifo in opinioni • DiffegliSocrate, cosi chiamavafì il primo, venite da quefia pare e della fiera, ove troverete a com~
prare ciò che fia neceffario per elfer Uomini .. Mi Simonide,
che COSl chiama vafi rAvvcrfario' diffegli: Due abitai.ioni
fono al Mondo, un1 dc.:ll' onore, l'altra clell' utile; qudl:i
femprc hò trovato piena di vento, e fummo, e nel rcUo affat•
to vacua' raltra1ipiena d>oro' e d)argento; qut troverete 11
denaro, compendio, e mifura di cutte le cofr umane. ~a..
le dunque di qudle due volete fcegliere? Refiorno perpkffi
nen· elezione, cliv idendofi nell' opinioni in conformità degli
affetti, qu:mdogiunfc un Uomo., che tale parca, con una
vcrg:i d'oro nelle m:mi , ed avvicinatofì ad effi, con qu~lla.
verga toccolli, e fl:ropicciogli le mani, epofciaHavaattcn..
tamentc rimirandole. c hc pretende quefi' uomo diffe '.Andre-.
nio? Io fono quello che fil. il foggio> il vero paragone degli
Uomini, e che k:mdaglia le loro qu1lità . .tv1à dov, è la pietra.
del paragone? Qyefia èailfe, accennane.logli l'oro. Chi mai
v1ddc tal cofa, replicò Andrcnio? Anzil'oro è quello che fi
tocc1, e fi efamina colb pictr:Jlidia. Così è, però il par:igo•
nedcll'Uomoè l'orofieffo, quegliacui s'attacca alle mani
non fono Uomini veritieri, ma faliì . Qg,indi è, che un Giudice, a cui fi veggano unte le mani, tofio d'Auditore vien te~
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nuto Toçcatorc. q,,ue~, che aççumu.Iano i cinquantamila
f~udi cl'entrata, parli pure coll) eloquenza di Tullio, non perciò chiameJ;aili il Boccadoro, mà b~nsì Borfadoro •. ~el
Capitano,con tante p~um~alcappello, che fp~nnò a i poveri
foldati, i_n vece di follevarli nei bifogni, moHra d'cfler un
:iugello cli rapina. II Cavaliere, che con rubtiche di fan~ue ,
foctofc~ive refecuzìoni contra i poveri vaffa1Ii, non è Cava.liere, mà tiran.no. ~ella do,nna , che con tanti abbigliamemi fà pompa della vanirà, quando il marito con un logro.
mamello, appena ricuopre la mendicità del vefiiro, quanco.
dif~ice, e quanto dà che dire! In fine quei ch'io trovo, che
no11fono netti di mano, non fono Uomini da bene. Così t~
~lq~ale fi è attacc:uo l'otoal}e mani, ev~hà fafciato il fegno,
dt{{è ad Andrenio , non fei tale, vanne dalr altra parte; · mà
q\lcili, accennando a Critilo, che non.fe gli è attaccato, nè
lafciato fegno alcuno, è veramente Uomo da bene, e venga
per la paree dell' i megrità: Anzi, rifpofe C(itilo, acciò egU
divenga tale, è d'uopo che mi fegua •.
·
Cominciorno a camminare per quei ricchi fondachi della
inano defira, le!fero un cartello che dicca: ~ì fi vende il me·
glio, cd il peggio, entrarono in cffo, e trovorno che fi vendevano lingue, le m_igliori per tacere, ralçre p~r morderle >.
e cencrlc attaccate al palato. Poço più avanti fiav' un Uomo,
che qu.an,do gli forno appreffo, per chiedergli della fua mercanzia, gli accennò che tacelfcro. Che vende quefio, diffe
Andrenio? cd egli co{l:o ft pofe lindice alla bocca. Dunqu~
comcfapremo ciò ch>egli vende? Senza dubbio, <lilfe Egenio, egli vende il filenzio. E una rara, ed impprtante mercanzia, diffc Cridlo; io credevo, che non vi foffe pitl al
Mondo, quefia clev' elfcr venuta da Venezia, ove fi conferva con tanta accur:icezza il fegreto, perchè quì non fe ne trova. E chi i>adopra? cliffc A,ndren,io. Qy_efio lì dice che l'ufino i Religiofi, e gli Eremic1, che fanno quanto loro fia d'utile, e profitto. Però io credo, dilfc Cric ilo, che ofservino il
filenzio più gli empJ, che i buoni. I lafcivi taciono, gli afsaffini priaJì vedono, che fi femano, gli adulteri diffimulano ,
i fadri vanno con [carpe di feltro, e fimil°'ente tntri gli f cellerati. Nè meno queilo, replicò Egcnio, poichè il Mondo è
così depravato, che quei che più dovriano tacere, maggiormente parlano, glo1·ianùofi delle proprie iniquità. Vedrete
uno
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uno che fà pomp~ delfafua Nobiltàco i misfatti, nè d'effi gode, fe non fono pubblici al Mondo, lo fgherro millanta le
fuebravurc, per non dire gliafsaffinj. Il ganimede oftenta.
Je fue effemminate vaghezze, e brama che di efse fi difcorra ,.
l'altra che dimenticata dcl debico delJ> onore, s>abbcllifce com
gaie, s'adorna il volto acciò più palefe appaj:i la fua lubricità;
il cattivo ladrone pretende la Croce, ed un àltrocon un titolo immaginario s'ingegna ricuoprire la viltà dc i natili • In
modo che i peggiori fanno maggiore firepito. Olà Signori :
Chi compra? Qyel che tace, e piglia pietre, quel che opra,
e non parla, quello che fa i fatti fuoi, ed è un Arpocrate ,
cuiniuno ripr~nde. Sappiamo il prezzo, difseCritilo, cho
bramo comprarnequ:intità, poichè nonsò fe ne troveremo
altrove. Il prczz.o del filenzio è il ftlenzio. Come può efscr
qucfto? Sì, fe quel che fi vende è tacere, il pagamento hà da.
efscre il non p:irlare. Bene mi pface, un filenzio fi paga.con•
altro, quello tace, perchè altri cacia, e tutti dicono, no11
parlar tu , che tacerò io • In un, altra bottega v'era fcritto :
Qgì fi vende la quint' efsenza della falute. Gran cofa, difse
Critilo , volle fa pere che materia fofse, e gli difsero e!sere la.
faliva dell'inimico. Qg_efia, difse Andrenio, io la chiamo
l:i quint' cfsenza dcl vdeno , più mortifero che quello de i ba..
filifchi, piuctofio vorrei che mi fputafse unrofpo, che mi piccafse uno fcorpìone, che mi mordefse una vipera. Saliva dcl
nemico, che mai udìcalcofa? fcdiccfsed'un amico fèdelc ,
e veritiero, que!la sì fiimcrei farmaco falubre ad ogni infermità. E che non l'intendete, difse Egenio, afsai più male fii
l'adulazione degli amici, qucll' affetto, con cui tutto ciò che
fai vien lodato, quella paffione che fà diffimubr il tutto, fino a precipitar l'àmico infermo de' fuoi difetti nel baratro della tomba di fui perdizione • Credetemi che all'Uomo faggio
è più d'utile il liquor amaro deJI> inimico ben fambiccaco ,
p oichè con efso toglie le macchie del fuo onore, e francclla
gli errori della fama, la tema che non giun~ano all• udito degli emuli, e che ne godano, fà fiar molti taldi nei !imiti della ragione. Chiamorno quei d'un altro fondaco, che fi affrcttafsero, perchè finiva la mercanzia, ed era il vero, poichè
quefia era l'Occafionc, e chiedendo il prezzo, difsero, ora
lì dona, mà pofcu non ne troverete un capello, fe ben vole.
fie pagarlo un occhio, e tanto meno, quanto più è importanK
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e ... Comprate preHo, gridava un altro, che pm che tardate
più perdete, e vendeva il Tempo. ~ì, dicea un' altro, fi
dona qucilo che vale afsai. E che cofa è? L~1fpcrienza. Ecofa rara, che vale? Gli [ciocchi b comprano a fuo cofio, i
favj a quella cPalcrui. Dove fi vende il difinganno, chiefe Cririlo che anch'egli vale afs:ii? E gliaccennorno colà vicino nel
fondaco degli anni. E l'Amicizia, domandò i\ndrenio ?
~efia Signore, non fi compra, bcnchè molti fa vendano ,
che gli amici comprati, o non fono amici, o poco vagliono.
Con lettere d'oro dicea in una: Qgì fi vende iltutto, e fen•
:za prezzo. Qyì entro io, difse Andrcnio, rrovorno il vendicorecosì povero, che fra va ignudo, e la bottega deferca ,
non v'efsendo cofa alcuna. Come fi conforma quefio colla
fcrittura? molto bene, ri!pofc il mercante. Dunque che
vendi? Tutto ciò eh'è nel .Mondo, e fenza prezzo, pcrchè
con difprezzar il tutto farai padrone del cuttoJ ed al contra..
rio chi fa Hima delle cofc del Mondo, fi fa fchiavo di efse •
Quì quello che dà, fi ritrova colla cofa data, e chi la riceve
refia appagatiffimo di quella, ed avveroffi efser la Corcefia ,
e l'onorar ciafcuno. Q11 iì vende, gridav:i uno, il proprio,
cnonraltrui. Cheimoroglio è queil:o, difseAndrenio? Si
è, che molti vi venderanno la diligenza che non fanno, il
fàvoreche non pofsono, eporendo non lo fariano. s·avvici·
n:irono ad una botrega, ove i mercanri, con gran premura
gli allomanavano, ed il firnilefacevnno a quanti s'apprcffa.
vano. O vendete, o nò, diff'(.: Andrenio? Giammai s'è veduto, che il mercante difc.::icci il <:ompr:noredalla bottega '
Che prctend.:te di far l.On qucilo? D1 nuovo gridorno che:: s>
:all:irgafiero, e compra11cro dalung1. Mà che vendete? Qgi
o è inganno, o veleno? Nè l'uno,nè l'altro, anzi la cofa che
più 1Ì pregia al Mondo,ed è la fii ma, <:hc in accofia riì fi perde,
la fatpjliaritàla confuma, ela frequenteconvc rfazione l'avvi~
lifce. Dun<:]ue, ditlcCr ti o, il onora da lungi; niun profeta in fu a patria; efekfi lh:mtd<:mèfidlerotrano1, inpoc.:hi
giorni pcrdcri;.tno lo fp!endore; P.trciò gli Amichi fono fii-'
m~t1 da i p1efenri,ed 1 prefenti da '1Uei che: verranno. Colà v
· è una botteg:uiccaàigiojc. And1~·ro, diffc Egenio, n:om..
prer.·mo.tlcune di qudlep:ctrc pn.:7iofc, p0ic1 t in quelle fole fi trovane ledecJmatevirtù ddk Pietre; emrornoin et!a ,
e vi trovorno un Principe, che allora domandava al G iojellicre
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licrc che gli mofiraffe le più ricche, e di maggior prezzo :
Rifpofcgli che sì, che ne avea di prezi ofiffime, e quando crcdeano vc:derc quakhe fmifur:ita perla orientale, o qualche
grofio pezzo di finifiìmo dilmame, o qualche ftneraldo fir:i.·
granllc, che rallcgr:i, pen:hè lo promette, e tutte pcrchè lo
f.mno, cavò fuori un pezzo d, Aggiavaccio, negro} e ma•
Hnconico, conforme crcollo la natur:i, dicendo: ~cibi ,
Eccellentiffimo Signore, è la più preziofa, che fi crori al
Mondo, non v'è prezzo che la paghi, in quefi:a la natura impiegò tutti gli sfori.i del fuo potere, in eHa s,unirono il fole,
tli afl:ri, e gli clcmemi ad infiuirla di mete le vinti immagi...
nabili. Rcttorno ammirati d,un efagerazione cotant~ i per...
bolicl i nofiri due pafieggeri, e taceva-no in riguardo dcll:i.
prcfcnzl del Princi pc, quale diffe, Signori, che ~ qucfio?
Non èegli un pezzo di Ag~iavaccio? Dunque, che prctcn...
dc il Gio1dliero? Crede egli forfe che noi fi:uno Indiani •
Qiefia, profeguì a dire il Mercante, è pilÌ preziofadell' oro,
più utile dci i rubjni, più bnlla nre de i Carbonchi, che han...
no che fare al fuo paragone le perle? ciuefia è fa pietra. dcl...
le pietre. Allora non potendo più foffrire il Principe gli diffe: Qudlo non è un pc:zzo di Aggiavaccio? Sì Signore, quei
gli nfpofL. Dunc1ue perchè tanti ingrandimenti eforbitami ,
a che frrvc qudla pietra nel Mondo? ~e{b non rallegra la
vifl:a, com1.: !e brillanti, e trafparenti, nè giova alfa f:ilute ,,
perchè non rallegra come lo fmera ldo, nè conforta come il
diamante, nè purifica come il zaffiro, nè è contra veleno ,
come il bez1uar, ne fa<.:i1ita il parco come: la pietra aquilina,
nè pure è vJlcvok a ltvar dolore alcuno. Dunque a che fer·
ve, fe non per pl ffatc.mpo de' fanciulli? Perdoni mi Voil:ra
Eccdl., dille il mc:rcance, che non è fe non per Uomini, e
FCr gr:rnd, Uomini, per eh> è la pietra filofofalc, che infegna
1averafap1cnza, cdJdnloinunap:iro]?., imparaa vivere,
eh'e <]udlo, c.-he più importa. In <.:he modo? Col far Je fiche
:l tutro il Mondo, e noP prendcdì travaf;lio di cofa alcuna ,
non perda , I dbi..>, ne il fopno, non dler b:tlordo, e que!io
èunvivercf. . licifiÌ1no, chcancoranon èa tunino~o. Datemcladuf'que, difkilPrincipe, chela voi confervar in mia
cafa. ~1 fi venJe, gridava uno, i1 rimedio unico per rutt•
i mali: Concorre\ a canta gcn.e, che non vi ca piano i piedi ,
bcnchè vi capHlcro le ccfic. Giunfe jrnpazicntc Andrenio, e
çl)ic; ..
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f:}1iefe che tofio gli daffero di quella mercanzia. Sì Signore ;
sii rifpofero, che fi conofce che n'avete bifogno: Abbiate .
pazienza. Tornò indi a poco a far ifianza , che gli daffero
quello eh, ~vea chiefio. Mà Signore, diffegli'l Mercante ,
non vi fi è dat:i? Come data? Sì che l'hò veduto io fiefso ,
difseunalcro: AdiravafiAndrenioneganJo. Diceil vero ,
benchèabbiacorto, iifpofeil mercante, chefebenegli ti è
data, egli non l'hà prcfa, abbiate plZienza. Affollavafi la
gente, ed il Padrone difse: Signori fpeditemi, e date luogo
a quei che vengono, giacchè fiete flati ferviti. Che cofa è
'}Uefia, replicò Andrenio ( vi burlate di noi? che gran flem·
ma per certo, d:ueci quello che chiediamo, e fobico plrti..
remo • Andate Signori, difse il mercante, che vi fi è dato
non una, mà due volte. A me? a voi sì: Non mi avete detto
fc non che io abbia pazienza. Beniffimo, difse il mercante
ridendo di cuore, poichè quella, Si~nor mio, èla preziofa
mercanzia, quella èquella 'he noi diamo, e quefi:a è l'unico
rimedio per tutt' i mali dcl Mondo; e chi non b tiene, o
Principe, obifolcoch'ei fia, parcafidal Mondo. Dal fof·
frirc le tra verfie fi conofce fa grandezza dell' animo. Qu ì fi
vende, Jicea un' altro, quello, che non v'è denaro al Man..
do che lo paghi. Dunque chi comprerà? Rifpofero, chi
non la perde. E che cofa è? la libertà. Gran cofa èquella di
non ftar foggetto all'altrui volere, tanto più d'un ignorante,
o d'unò llordito, che non v'è tormento maggiore, che Jver
chi afuo capriccionè comandi. Emrò uno degli allanti in
una bottega, e difse al merca.nte, che avria voluto vendere
le proprie orecchie • T urei fi pofero a ridere, folo Egcnio ,
difsc, queHo è il pili ncccfsario per comprare , nè v~è mercanzia più importanre, e già che abbiamo comprato lingue
per non parlare, compriamo quì orecchie per non udire,
e fpalleùi facchino, o di molinaro. Trovorno che ivi fi vendeva lo ftefsovendere, poichèimporta afsai il fa per vendere
le cofe fue, mentre oggidì non apprezzano quello che fono ,
mà quello che pajono, e la maggior parte degli Uomini vedono, cfentonoconocchi, cdorccchieprellati, vivono ad
informazione del genio, e giudizio altrui • Nocorno che tu tti gli Eroi più famofi del 1'1ondo, lo fiefso Alefsandro,Giulio Cefare, Augullo, Trajano, cd altri, frequcnc:ivano una
bottega,, in cui non v'era ifcrizione alcuna, una gran curia..
fità
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fità cond u!seli colà ; domanclorno a molti che cofa ivi fi ven-.·
4f elTe, e niuno volea dirlo. Più augumemoffi il defiderio ,
notorno che i faggi, e 1 dotti erano i mercanti. Gran mi fiero
çqu ì, diffe Critilo, avvicinoffi ad uno, e chiefegli fegretamc:me, che cofa era quello che ivi (i vendeva: Rifpofegli :t
non fi vende, mà fi dà per gran prezzo. Che cofa è? q uell
ineftimabil liquore che rende gli Uomini immortali, e tra
tanti, ctantimigliaja, chefono fiati, efono, e faranno,
gli rende cofpicui, e conofciuti, fafciando gli altri fepolti
nella tomba d'un perpetuo oblio, come fe giammai foffero
vifiuti al Mondo. Preziofiffima cofa, efclamorno tutti: O
che buon guflo ebbero Francefco Primo H.è di Francia, Matthia Corvino, ed altri! Mà ditemi Signore, non ve ne faria.
unaHillapernoi? Sì vi farà, conche voi nediace un'altra ,
un' alcra, e di che? Di fudor proprio, che tanto quanto uno
fuda, e fatica, t;into acquifia.di fama, e d'immortalità. Potèben Critilo compr:irla, oQde gli dierono una pkcola ampollina di quell'eterno liquore , mirolfa curiofamente, e
quando credcafo{fe quakh' efiratto di fielle, oqualch' effcnza della luce del fole, o di pczi.i di Ciclo lambiccaci, viclde
eh' era poco inchiofiro mefchiato con olio. Volle gettarIl ,
mà Egenio vietaglielo, dicendo: Avverti, che l'olio delle
vigilie deg1i fiudiofi, e fa tiotadcgJi fcrittori, unici colfudoredegli Eroi, e talvolta, col fangucd elle ferite fabbricano r
immortalità de II:.\ fam:i. In quefio modo l'inchioftro d'Omero immortalò Achille, di Virgilio Augufio, il proprioCcfare, d'Orazio Mecenate. Dunque, perchèruttinon procu•
rana una fimil' eccellenza? Percbè non tutti hanno qucfia fortuna, nè quefia cognizione. Vcndea Talete MilcGo opre fen~
za parole, dicendo, che i fatti fono mafchi, e le parole femmine. Orazio era poveriffimo, privo d' 03ni cofa, e p:ircicolarmeme d'ignoranza, ed affermava ciò eflcre fa primaria fapienZl. Pitcaco, un alcro de ifavj della Grecia, and~va ponendo il prezzo alle cofe a{fai moderato, cd uguagliavaJe bilancie , incaricando a tutti il fuo: Ne quid nimi;. •. Stavano
molti leggenelo un gran ca rcello in una bottega, quale dicca-:
~ì fi vende il bene a cattivo prezzo, pochi v,entravano •
Non vi f paventate, diffe Egenio, eh' è mercanzia poco fiimata nel Mondo. Entrino i Savj, dicea il mercante, che ren
dono bene per male, e con quefio guadagnlno quanto voglio..
no.
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no. OE_ì oggi non fi fida, dicea un altro, nè meno dcl m~g.
gior amic:o, perchè domlni puol elfcr inimico. Nè fì perfidia, dicea l'altro, quì entravano pochiffimi Valcntiani, CO•
me nè anco in quelle dcl fegreco. V'era nel fine una bottega

comune , ove concorrevano tutti quei dcll' altre a far la fii ..
ma, ed il prezzo delle cofe , e fi facevl con farne pezzi, gettarle, bruciarle, alfinccol perderle, eciòfi facea del!e co·
fe anche più preziofe, come la falute, la roba, l'onore, e per
dirla in una parola, ciò che pitì vale . E qudlo è metter il
prezzo alle cofe, ditfe Andrenio ? Sì, gli rifpofero, perchè
una cofa fino che non s'è perduta, non fi fii ml quello che
vale •
Pafiarono indi ali> :ilcra parte della gran fiera della vita uma·
na , ad ifianza d' Andrenio , e com ra voglia di Critilo , però
molte volce errano i Savj, per non clifguHare gl' ignorami •
Erano ivi molte botteghe, però a(fai diffèrcmi, ad emulazione una parre dell' altra, onde nella prima dicea un ifcrizione:
Qgì fi vende chi compra, prima pazzia·, diffeCritilo, non
fia malvagità, diHè Egenio. Andava per entrarvi Andrc~
nio, mi lo trattene, dicendo, Ove vai a vender cc fieffo ?
mirornoda lungi, e viddcro che ii vendcano l'un l'altro, anche i maggi0ri amici. Dicea un altro: ~ì fi vende quello
che fi dà. Alcuni diceano effer le mercedi delle fatiche, altri
eh' erano i donativi, che in quefi:' età fogl1ono darfi. Senza
dubbio, dilfe Andrenio, che quì fi dà tardi, eh' è come non
dare. Sarà, di[e Critilo, che quì non fi dà, fc non quello fi
domanda, che affai coila il ro{fore del chiedere, ed è un gran
cormcnto il foggi:icere ad un non voglio. Però Egenio dicifrò, eh' erano i regali del Mondo mentitore. O che mala
mercanzia, gridava uno fovrauna porta! e con tuttociò non
celfavano di entr~rvi con gran violenza; e tutti quei che n'
ufcivano diceano; O maledetta roba! Chi non l'ha la defìa,
~da chi l'ha non mancano travagli, e chi la perde fi duole, e
fi di!pera. Notarono però, che v'era un altra bou ega piena
di caraffe vuote, e di caffc vacanti, e contutrociòv'era molta gente, e fi facea gran firepito; accorfe tofio colà Andrcnio, dimandò che !ì vendeva quivi, e gli fù rifpofio, che
3ria, vento, e molro meno ancora. E v'è chi compra, e chi
fpenclc in ciò tutte le foc rendite. Qgella caff'a è piena d'adufazioni, çhe fì p.-ig~no a/fai bene, in quella caraffa fono pa~
tol~
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role, che fi fiimano affa.i • Qgel vafo è pieno di favori, de•
quali non pochi s'appagano. ~Il' arca è colma di menzogne che più fi f pacciano che le verità, e più queJle, che
fi po!fono foHenerc per tre giorni, ed in tempo di guerra ,
bugie come terra. Ed è pur vero, difcorrcva Critilo, che
viii:i chi compra l'aria, e cl'cffa fi appaga? Di ciò vi maravigliatc gli d11fcro: Nel Mondo trovafì altro che vento ?
All'Uomo fie!To toglietegli l'aria, privo di refpiro, tofio
di vien cadavere. Anche meno dell'aria quì fì vende, e fi
paga grJn prezzo, cd in farti viddero un giovinotto, che
~Hl una fordida, e vil femminuccia, di cui era affatto im..
r:izzito ' prodigalmente dona va denari' gaie ' abiti' gio-je, e ciò che di più preziofo poffa immaginarfi; e richicfto ,
che trovane d1 amabile in colei, nfpofe , fa vivacità, il
brio: Dimodochè, foggiunfe Cricilo , non giunge ad e!Ter
aria, cd accende tanto fuoco? Stava un' :ilcro pagando mo!-.
ti denari acciò ammazza!Tcro un fuo nemico : Signore ,
che v'h~ fatto? Non hà ardito tane> olcre, hà però detto una
parola: lngiuriofa? · Nò, mi rhà detta in un modo che mi
offcfc molco. Dimodochè, un ombra folo, che nè meno
può dirfi aria, hà da cofiar tanto a voi ecl a lui? Con fumava un gran Principe tutte l'entrate in buffoni, e parafiti dicendo, che godeva di quei motci,d.i quellcfacc.zic; e in quefia.
guifa vendcanfi a cosi caro prezzo , vaghc1..za, puntigli, ç:
fè:ioccaggini.
Mà quello che re cogli orribile f pavento flÌ, il vedere un:i
frmmina. così fiera,· che fembrava una delle fone, e dcll'
Arpie, in graffiare <Juanti entravano nel1a fua bottega, e
gridava: Chi compra difgufii, travagli di mente, inquic·
tudinialripofo, vckni, cattivi definari, eccne peggiori •
Entravano eferciti inticri, e facendo tra loro atrocifiìmi
conflitti, quei che n'ufcivano vivi, cd erano quelli pocbi o
mal vivi, o fiorpiati, e nondimeno fcmpre di nuovo vi concorreva gente innumerabile. Sta va Critilo atterrito, mirando Hragcsì miferabile, e dilfcgli Egenio: Tuct' i vizj hanno
quakh' cfca nllcnacrke per forprender l'Uomo, l'Avarizia
l'oro, llLafciviai piaceri, laSuperbia gli onori, laGola
il gufiodclmangiare, l'Accidiairipofì, l'lrafolo, fenz'alcun alletta memo non porge che per coffe, piaghe, e morte J
e nulladimeno tanti, e tanti cosi follemente, e a sì gran

prez..
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prezzo la comprano. Gridava uno : Q!.ì fi vendono Spofe t~ae è il prezzo? Nulla, cd anche meno . Come puoi effer
rnt:ho? St, perchè ti paga chi le prenda : Sofpettofa mercanzia. Donne, e vendute all'incanto: quella non prenderei
io, diffe uno, la donna nè vifia , nè conofciuta, farà ancora in confcguenza fronofcente, ed ingrata• Venne uno ,
e chiefe la piu bella, e gliela di crono a prezzo di uh gran dolore di tefia, e foggiunfegli quello che trattò le no:z.:k, il primo giotno pareri bella a voi, pofcia parerà raJe a gli :tlcri •
Un' altro if}Jet1memato chicfela più brutta. Voi la paghe..
rete con un tedio continuo: In viravano un giovane ad accafarfì, e rifpofeeffer prefio, ed un vecchio di' eta tardi• Uno
che ti piccava d'intelligente, chkfc che gliene Jafsero una
prudente, e gliene afsegnorno una, che oltre l;efser folo pelle, edofsa, era bruttiffima. Venga una, chefia in tuttò
eguale _ame, difseunSavio, perchèdovendoefsere Iamo•
glie ralcra metà dell'Uomo ; come realmente era prima
quando fu creato, indi pofcia, perchè immemore di si gran
beneficio non ne refe le dovute grazie, fù divifo per mezzo ,
tcHando una parte Uomo, l'altra donna; indi refiò fempre
in effi quella nacuralc vemcnte propenfionc di unirfi quando pofsono, ru omo, e Il donna, cercando ciafcuno l'altra fua metà. Hà qualche ragione, difsero, però è cofa dif.
ficile trovar a ciafruno la fua metà proporzionata, cucce an·
deranno fconvolre, la collerica fi dà al flemmatico, la malinconica ali' allegro, la brutta al bello, la giovinetta di venti al canuto di fettanta, vcriffima cagitme dcl prefio pentimento trà g1iaccafati. In qudlò, difse Critilo, la colpa è
dei contraenti, perch~ una differenza da i quind.ici a i fettam· anni, è cofa troppo palcfe. Che importa? s'acciecarto
da sè fieffi, e vogliono così. Mà le donne pcrchè confentono? Signore, fono fanciulle, e gli fembra ogn' ora un fccolo d'efser maritate, gli Uomini quando invecchiano, per lo
più perdono i1 fenno, e quefie q u:mJo ft traw1 di marito ;
ancorchè fofse l'Orco den• Ariofi:o, non Io ricufano. Ed a
queilo non v'è rimedio. Prendete quella, eh' è come 1a defiate: Mirolla, e trovò eh' era corta due, o tre punti, neu•
età, nell:lqualicà, e nclb ricchezza; onde difse, che non
:tvea quellagiufla ugualità eh· egli bramava; màgli fù detto
çhe la pigliafsc, che col tempo avrebbe acquiftato la deua~
ta
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t1 uguaglilnza, che in altra maniera l'avrebbe pofcia avan..
iara, e fa ria fiato peggio, e che a vvertifce :i non condefcen.
dere a tutei fooicapricci, che allora avria trovato il fu per...
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una che dovea prendere in moglie, rifpofe, non prender moglie con gli occhi, mà coli' orecchie 1 ond' ebbe in dote la

buona fama.
Convitarongli alla cafa del buon gufio, ove faccafi ud
folcnniffimo banchetto. Sarà cafa di gola J difse Andrenio:
sì farà, rifpofe Critilo; però quei eh' entrano fembrano man..
gi:uori, e quei eh' efcono, mangiati: Viddero cofe rare •
V'era un Signorazzo affifo, circondato da Gentiluomini ~
Nani, Buffoni, Bravi, Ruffiani, ed Adulatori, che pa·
rea un Arca di fanguifughe, mangiò bene, mà gli fecero il
conto afsaialterato, perchèdifsero che mangiava centomi•
fa ducati di rendita, ed egli nulla replicava. Sèn'avvidde
Critilo, e difse: Come può fiare? non hà mangiato la cen...
tefima parte di quello dicono. E vero ' difse Egehio, che
non mangia efso, mà quefii che gli fianno attorno. Dun..
que non fi dica il tal Principe hà cento mila feudi d'entra-:
ta, mà folomille. poichègli altri fono di rompimento di
tdl:a. Vjerano Albagiofi, Ambiziofi, che fi pafcevano di
vemo, ed in veneo terminavano, molti divora vano tutto ,,
e molti bevevano ~ crepapartcia, alcuni mangiavano pili
rabbia, che pane, ed i più mordeano cipolle, e in fine tutti queiche mangia·1ano, rcfiavanoin finem:ingiaci finoda
i vermi; in tutte quefie botccghe non trovorno cofa alcuna
d,utilc, bensì nell' altre a mano defir:i, preziofi beni, Vcrità di finiffimo carato, e fopra tUtco s è fieffi, poichè Dio •
ed il Savio, hanno fecociò che gli bafia. In quello modo partito dalla fiera, difoorrendo di quanto gli era accaduto, Egenio non piU Egenio, perchè già arricchito,rifolfe andarfene al
fuo alloggiamento, non vi efsendo in qucfia vita cafa propria.
Critilo, ed Andrenio s>avviaronoper pafsarel'età Virile i11
Aragona, di cui dicea quel fuo famofo Rè, che nel nafcere •
era fiata fortunata in aver avuto tanti Perfonaggi, che furon
conquifiacori di tanti Regni, e paragonando Ie nazioni di
Spagn:i alr Età, difse che rAragonefe era la Virilità.

Fm1 della Prima parte •
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IL CRITICO N
DI DON

LORENZO GRACIAN
PARTE SECONDA.
L'E.flate dalla Gioventù •
DISCORSO

PRIMO.

La Rijo1·ma Vniverfale .
~~~~AngiarUomo le inclinazionidi fettein fette
rv=.~... anni, quanto più vlria di genio in ciafcuna

delle foe quattro Ecadi. Principia a frmivivere, perchè poco, o nulla intende , pafsano
oziofe le potenze in fanciullezza , anche le
volgari, perchè le nobili fen giaciono fepolte
nell'infenfibilità della puerizia, poco meno che bruti, hanno la vegetativa colle piante, eco i fiori. Giunge però il
tempo, che l'anima quafi ufcita di tutela; efcrcic:i il dominio
della vita fenfttiva, entra nella giovialità della Gioventù, che
da quella prefe il nome, tutto delizie, tutto piaceri. Non attende ad altro che a godimenti, ivi appiica l'ingegno ove
concorre il genio, feguace folo de' fu oi appctiti, benchè fordidi, e depravati. Giunge pofcia, benchè r~udi, alla vit:t
perfettamente ragionevole, cd ad efscre in fatti non pitÌ di fo,
lo nome, e veramente Uomo, difcorre, conofce, e rico~
nofcendo la nobiltà del proprio cfsere, procura, e s'ingegna
d, accrefcerla col valore, e co11a virtù; cerca amicizie, eJ
impiega vircuofamente il tempo negli fiudj più nobili, e pi ti
profittevoli, e più atti a renderlo coipicuo, e degno di lode,
e di
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e Ji fam~. Ben difsc chi paragonò la vita dcll' Uomo ad un'
acq ua che corre. E la puerizia una fonte limpida, nafcc tu.
minute arene, poichè dalla po!ve del nience fi crea il fango dcl
corpo, brillacosìchiara, come femplice, ride, non mormora, fi trafiulla in ampolle di vento , dorme con quiete, S
adornadi fiori, everdureche lo cir~ondano. Mà tofio b .
Gioventù fì precipita in un torrente impetuofo, corre, fal.
ta, s' arrifchia, e preci pica, formontando le ripe, abbattendo i ripari, s'adira f pumofo, s'intorbid<l , tinfuria. S
acquieta già divenuto fiume nell' età virile, và.pafsandoquanto più quieto, canto più profon(lo, cautamente vigorofo, e
rifcrrando nel fono la profondità, fcnza firepito fi dilata, e
con dilcttcvolegravit~renclefertili i campi, fortilcCittà, e
riccheleprovincie, conutile, eprofictouniverfolc. Màpofcia al fine viene a terminare nell' onde amariffime dcl mare
della VecchiaJa, abifso d>infcrmirà, fcnza mancarne una
flilla; qui perdono i fiu1niil brio, il nome, e la dolcezza.dell>
acque. Và ad orza il tarlato vafcello, facendo acqua pcrccn..
co pani, e vacillando tra tempefie, e burrafche, finchè rotto da i travagli, e dall' infermità, l'affonda ncll' abifso d'una.
tomba, creitafepoltoin un perperuooblio.
Trovavan1Ì già i nofiri due pellegrini del vi vereCritilo, ecl
And renio in Aragona, quale i foreflieri chiamano la buona.
Spagna, impegnati in unafcofcefa, ed erta falita, la più malagevole dell'umana vita; erauo già paffate le giocondità de i
prati, l'amenità dei fiori, le giovialità de i paffatempi dell•
ctàgiovanHe, falivano la travagliata c.ofia della Virilità, col..
ma d'afprezze, e difficoltà, in un monte, in cui altro non
ifcorgevafi, che travagli, e fatiche. Sembr1va molto ripid3.
ad Andrenio, come a cutti gli altri, che incominciano a falir il colle delll virtù, non trovandofi montagna alcuna fenz'
ardua falita; andava anfando, e fud:mdo, animav1l0Cricilo con prudenti ricordi, e confobv:ilo, che fc già erano terminati i fiori, venivano appreffo i frucci, de' quali vedeano
cos1carchiglialberi, chefuperavano le foglie, numerando
quelle de i libri; erano cant'alti,che parea dominaffero il Mondo, fu periori a tutto d'affai.Che ti pare di quella nuova regio·
n,c,' di.lfe Critilo: N~n t'~~ve~i eome Ga l'aria più pur~? Co..
s1e , nfpofe Andremo, g11 m1 pare che fiamo in un.aria nuova. Bel poilo d:i prender fiato, e ripofarfi alquanto, eh)è
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tempo, e luogo opportuno. Si pofero a contemplare quello,
che fin alloraaveanocamminato. Non miri le verdureche
abbiamo pallate, e calpdbte, e che lafciamo addietro,quan.
to baffe, e vili raffcmbrano, cucto ciò ch.,abbiamo fcorfo fin
ora, fono fanciullezze, in riguardo alfa gran provincia per
CUÌ eincamminiamo; mira <;Ome refiino quafi fepoke in quel·
le profonde valli. Gran follia il ritornarvi. Che paffi perduti
nel viaggio tàtto fin ora!
Così fiavanodifcorrendo, quando viddt:ro un Uomo :iC.
{ai differente da ciuami fin allora aveano incontrati, poichè
aveaocchi non folo per vederli, che ciò era poco, mà._pcr
fcrutinarli; egli avvicinoffi, ed effi vidderomolto berte,
~he dal capo a i piedi era tutto gucrnico d'occhi, tutti fuoi,
e molto ben aperti. Che mofiro occhiuto è qucfio, diffe An·
drenio? Nò, mà piuttofio un prodigio d'intendimento, rif.
pofeCritilo: S'egh è Uomo, non è Uomo de i tempi corren·
ti, es'è Uomo non hà moglie, non è pallore, e non hà fcet·
tro da Rè, nè bafione da armenti. Forfc Argo? mà nò, eh'
egli fù ne i tempi amichi, ed oggi non è più in ufo una fi.
'lllile vigilanza. Anzi che sì, rifpofe quegli, che fiamo in tem·
p1, ch'è d'uopo tener gli occhi aperti, e non b:ifia, che fono
neceffarj cem' occhi; mai furon di bi fogno più attenzioni che
ora, che vi fono tante intenzioni; che ora niuno opra fcnza
la feconda intenzione; ed avvertite, che per ravvenire dove·
te fiar vigilanti; che per il palfato fiete viffuci fonnacchiofi ,
cd alla cieca. Dinne per vita tua, tu che vedi con cene occhi,
e viyi per alt retta mi, guardi :mco ra qualche bella Dama? Chc
materie antiche, rifpofe egli, e chi v'è che comandi l)impof:fibile? Anzi io mi guardo da loro, ed ora fono guardiano di
perfonc faggie. Scava attonito Andrenio, e guardava anch'
egli attentamente, o per imitarlo, o per non parere, per
quantopotca, damenodilui, edavvedutofene Argo, dif·
fegh: <iuardi cu, o miri? che non tutti quei che vedono mi·
rano. Stò, rifpofe, penfando a che ti po!f.•:mo fervire ranci
occhi, perchè in faccia fianno a fuo luogo, per vedere ciò
che fi fà, nella collotcola, fim il mente per vedere il paffato ,
mànelle fpalle, ache propofito? ~antopoco l'intendi!
<}ucfii fono i più imporrami: Mà a che fervono? Acciò 1'
Uomo veda, e confideri la carica eh'egli lì pone fopra le f p:i1·
le 1 emaggiormentcnell'a~cafarfi, s'ètroppogrievt nell'acc;ettat
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cetcar fa c2ricl, e nel mectcrfi neJI, impegno. ~ivi èneccffario il vedere, fcandagliarc, mirare, e rimirare ciò che in·
craprende, mifurarlocollc fue forze, econfiderare fin do·
ve fi efiendono, perchè chi non ha gli omeri d'Atlante non ~·
:menti a fo!lenere il Cielo, e chi non è un, Alcide, è folle fc
s·arrifchia a fotcemrare al pefo d•un Mondo, che al fine fi ve-drà abbattuto a terr~. O fe cucci gli Uommi aveliero quefi'oc·
chi, sò chenons·impegneriano in cariche ricolme di tanti
oblighi, a i quali non potendo complire, vanno finchè viver
no' gemendo fotto il pefo infopportabile, runo del matrimonio fenza rendite, I'alcro del poHo troppo elevato, fe11z1
entrate fufficienti, l'altro dell'impegno che lo precipita, ed
altri col decoro che inorridifcc. A pro io, avanti d•incaricarmi il pefo, qucfii occhi omerali, che aprirli dopo non ferve
che per il pianto , e per la difperazione. O quanto volentieri
ne correi due, non folo per non caricarmi d,oblighi, mà nè
meno d•altro pefo, che mi.accorti la vita, e m'aggravi la cofcicnza. Confelfo, diffe Andrenio, eh~ hai ragione, e che
fianno bene gli occhi negli omeri, poichè ogni Uomo nafce a
portar peli. Mà quen· altri che porti nelle fpalle più di fotto ~
fe quelle per Io più fianno ap~oggiate, a che fervono t Solo
per quello, per vedere dove 1 Uomo s·appoggia; non fai tu
che gli appoggi dcl Mondo fono fallì, fono ciminiere coperte dagli arazzi, che anche i paremi ingannano, e callora gli
fieffi fratelli tr=idifc.:ono: Malediétur homo, qui conpdit i11
bomine, e fìa chi fi voglia. Che dico degli amici, e de i fra..
telli, de i figli fieffi non fi deve fidare; è pazzo quel padre che
vi ventc fi priva d'ogni cofa per invefiirne il figlio. E faggiarncme fiì detto, chcmeglioèaverdapotcr lafciare in morte
agr inimici, che in vita dler forzato chieJere agli amici. Nè
meno fi deve fidare de i padri fieffi , e: he molte volte hanno
traditi i figli, e le madri vendute le figlie . Vi è un numero in..
numerabile d'amici fallì, e penuriofiffima fcarfezza de> buo...
ni; nè v'è altraamifià, che l'intereffe, nel meglio ti mancano, e t'abbandonano in quei difafiri ch.effi fieffi ti cauforno •
Che ferve che uno ti faccia f palla a commettere il delitto, fe
poi cu folo colcollone paghi.I fio? Buon rimedio, dHleCritilo, il non appoggiarfi ad alcuno, fiar folo, e vivere allafi..
Iofofica, e felicemente, diffe Argo ridendo, fe un Uomo
non procura qualche appoggio, tutti lo lafcieranno ilare, mà
L z
non
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non viv;re: niuno è meglio appoggi:ito che chi è privo trognf
11 ppoggio , mà benchè 1ia un gigante di merito, troveraffi rieirato in un cancone, e percio ogni concluGone s'attacca ad
una colonna, ed ogni lndulgcnzl ad una muraglia; onde
"rediacemi che giovano a!fai qucfi:i occhi nelle fpalle.
Quefb bramo io, e non quei de i ginocchi, che da ora gli
rinunzio, ivi a che fervono, fc non :id accecarli coll:t polvere, e confumarli nel fuolo? ~-mco poco l'intendi, rifpofc Argo: Q!_efii fono oggidì gli ot:chi , che più fi praticano, rcrchè fono i più policici; ti par poco il mirar un Uomo
a cui t'inchini, a cui pieghi il ginocch10, <]ualnume s'adora
chi hà da fare il miracolo , perchè vi fono immagini vecchie ,
che pria s'adoravano, cd ora non fe nef.i nè meno la commemorazione, figure di fca reo, fcherzi della fortuna. ~efli
occhi fervono per fcandagliare chi è atto a giovare, per conofce1·e con prudenza da chi fi puole fperare utile, e follievo.
ln vero che non mi difpiacciono,, diffeCritilo, e nelle corri
mi vien detto che fono Mfai flimati, e per non averli , io
vado femprc in giro, e Il mia integrità mi fa perdere il punto
fermo di quJlche flabilimenco di mie fortune. Una cofa non
mipuoinegare, difTeAndrenio, chegli occhi negli flinchi
delle gambe non fervono ad altro, che per affiiggerfi. Ne i
piedi hanno luo~o adeguato per veder ove fi trova, dove en..
tra, e donde efre, con che paffi cammina, mà nelle gambe a
che fine? Si per non andar del pari con un Superiore, con un
Prepotente; attenda chi ha giudizio, con chi tratta, e con
'Chi ha che farc,e conofcendo il vantaggio che altri hà feco, riconofca la minorità del fuo efferc. Se ciò aveffe capiro il figlio della terra Anteo , non avria intraprcfa la lotta con Er...
cok, nelle cui braccia refiò fuffocato, nè i ribelli Titani
avriano irritato l'lfp:ino Giove, poichè <]uefie fciocche temer i ti hanno precipitato molti. Vi giuro, che per poter vivere è neceffario armadi l'Uomo da capo a piedi d'occhi, e
<juefii ben ~randi, e fpalanc:ati, occhi nell'orecchie per ifcuopriretantefaHìtà, e bugie, occhi nelle mani, per vedere quello che dà, e molco più quello che prende, occhi nelle braccil, per non abbracciar molto, e firinger poco; occhi nelb
fieffalingua, per mirar più volce quello ch'ha da dire una fola fiata, occhi nel pecro, per vedere chi v'hà da tenere, occhi nel cuore per vedere chi lattrae 1 o chi l'inganna ,
occhi
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occhi negl, ifieffi occhi per mirare ciò che mirano gli occhi •
Che fari, difcorrea Critilo, chi non ne tiene più <.:he due ,
e <jucfli mai aperti a fufficienza, pieni di caligini, mirando
fanciullefcameme con due piccole pupille? Non ne venderefii un pajo di qucfii che t'avanzano? Che avanzare, dHfe
Argo ( per mirar bene, nè meno fono a bafianza, perchè oltre che non v'è prezzo che gli p:ighi, eccetto uno, ch'è un
occhio de' cuoi. Dunque, che guadagno farei, replicò Cri·
tilo? Grandiffimo, nfpofe Argo, il mirar cogli occhi alcrui
difappaffionati, e fenz' inganno, è il vero vedere, e con
vantaggio; però andiamo, che vi prometto avanti che ci dividiimo, di farvene guadagnar altrettanti di quei eh' io ho ,
che quefii fono come le !cienze, che praticandofi con dotti
s' acquifiano. Ove penfi condurne, chiefe Critilo, e che fai
quì in quefie parei? Sono Guardia, rifpofr, in quefio porto
della vica, così difficile, com' eminente, poichècorninciando cucci a palfarlo giovani, fi trovano Uomini, fe bene ciò
non gli fpiace tanro, t]uanto alle femmine; ed ancorchè di
fanciulle eh>elle erano, divengano donne, abborrifcono un
tal privilegio, e benchè non vi fia rimedio, s'ajutanocol negare; e vi fono tali così perfidiofe ch'avranno la canizie nel
crine, e vogliono elfer tenute per giovinette; mà taciamo ,
perchèqudto da loro è dichiarato un Crimen d'cnormiffima
fcortefia, e dicono che più tofio bramano che glifi tolgano
gli anni, che fc gli apportino <lilìnganni. Dimodochè cu fei
guardia degli Uomini? Sì, anzi degli Uomini veramente uomini, de i viandanti, che non portino robe di contrabando
da unl Provincia alr altra. Vi fono moltccofc proibite, che
non poffono pafsare dalla gioventù alla virilità, in quella fi
permettono, e'1 in qucfia fi vietano fotto gravi pene, oltre i·
efscr mala, e fceHeraca mercanzia, per cfser roba cattiv1, ad
alcuni cofia afsai caro la fanciullaggine, !endovi b pena dcl
difonore, cd a molti della vita, portando piaceri giovanili •
Per ovviare un danno sì perniciofo al genere umano, vi fo ...
no guardie actcntiffimc, che fcorrono tutte quefie parti, indrizzando per la vfa retea quei che hanno traviato. lo fono capo di elfe, onde v'lvvifo che miriate bene, fe porcate qual..
che cofachcnon fia da Uomini fodi, e la deponiate, perchè come dico, oltre r effer cofa pervcrfa, nè ricevcrefie af..
fronto fe vi folfe trovata, ed avvertite, che pcrafcofache Il
L 3
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portiate, tanto vi farà trovata, e Io Helfo cuore fa paleferi
Eer la bocca, ed i colori nel volto. Tramutoffi Andrenio, e
Critilo per ricuoprirne gl'indizj murò ragionamento, e diffc: In vero che non ècosì afpra la falita, come m'ero figurato, fempre J>immagina1.ionc ingrandifce le cofe più di quello
che fono. Come fono fiagionari tue ti quefii frutri? Sì, rifpofe Argo, pcrchè quì cure o è maturità, non tengono quen·
acerbirà deIla giovemù, quell' in!ì pidczza dcll' ignoranza, i•
infulfo dell'inetta convcrfazionc, nè la erudirà del gufio dc·
pravaco. ~1 Hanno in perfezione, nè così trapaffari, come
nella vecchiezza, nè così acidi come in giovencù, ma in una
mediocrità. S'incontravano molti luoghi da ripofo, co ifuoi
fcdili fotto fron<lofi, ed opachi morali, le cui frondi, come
diceva Argo, facevano ombra falubre, e di gran virtù alfa
teHa, togliendone a molti il dolore, ed era fama averli pian·
tari alcuni Saggi rinomati, per foliievo dcl faticofo viaggio
della vica; però quello che maggiormente giova va era, che di
'luando in quando f pira vano alcune aure di fentenze conforta~
tive dd valore, che fi dicea averla fondato colà alcuni Uomi..
ni infìgni a cofio de' fuoi fudori, e dotato con rendite di dottrine, onde da una parte faccano i brindifi le quine' clfenze di
Seneca, nell'altra le divinità di Pfatone, i nettari d'Epicuro, l'ambrofic di Democrito, ed' altri molti autori facri, e
. profani, con che non folo prcndeano vigore, mà s'ifiradavano alla perfezione, a vvancaggiandofi fopra gli altri.
Erano giunti al più fublime di quell' alture, quando {cuoprirono una Cafa grande, fabbricata più ad utile, che a pom·
pa, affai cap.ic.:e, mà non di grande apparenza, fondata con
fodezza, e profondici, fermate le pareti da faldi f peroni ,
non v'erano corri, nè caflelliche ingombralfero l'aria, non
brillavano capitelli, nè ruotavano banderuole, tutto era mafficcio, di pietre quadrate, efodc oltre ogni credere, e ben·
chè :i veffe molte vedute di findlrc, ed ovati da tutte le parei ,
non v'erano tetti, nè Ioggie con ferriate, perchè tra ferri ,
benchè dorati s'umiliano I'alterigie de i Grwdi, cd i cervelli più torbidi fi rafferenano. 11 fico er:t a{fatemineme, domi·
nando da tutte le parti, partecipando tutti i lumi. ~elio che
più l'illufirava' erano due porte rrrandi' e fempre aperte, l'
una ali' Oriente, per la quale s'entrava, l'altra all'Occafo don·
de fi và, e ben ehè queHa pareffe porta falfa, era la più vera,
e la
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cfa principale, per quella entravano tutti, perquefta ufciva~
no pochi.
Caufogli quì gran meraviglia il vedere, quanto cangiati
ufciano i paffcggcri, da quello fiaco in cui già enrrorno, totalmente differenti da sè fieffi , così r atteftò uno a colei che
gli dicea: lo fono quella &c. rifpondendogli, ed io non fono
più quello. ~eich,entravano difinvolci, n'ufciano pcnfi:rofi, gli allegri malinconici, niuno rideva, tucto era gra v1tà, e quei che pria erano tutti v1nità, e leggerezza, fiabili ,
e fenfati, gl'iracondi manfueci, i fiacchi, che ad ognì moto
di fronde tremavano, faldi, e coftanti, e quei che pria mo..
vcano i paffi vacillanti, camminavano di piè fermo, e chi
pria era fcarfo di fcnno, undifccpolodi Catone. Stava attonito Andrenio vedendo tai novità, e mutazioni cotanco
impcnfate. Miradiffc::qucllo, ch'efcedivenuto un Seneca, e
poc'anzi era un bagattelliero? e pure è lo fieifo. O gran metamorfofi ! Non vedi quelio eh'entrò faltando, e ballando alla Francefc, come n'efce ferio, e grave alla Spagnuola? E.
qucll,altroche priaeracosì femplice, per non dir fciocco •
in che modo fia di venuto cauto, e faggio? ~ì abita, diffe
Andrenio, qualche Circe, che trasforma in tal guifa le genti.
Che hannochc farcquì le metamorfofi d,Ovidio? Mirate
quello eh'entrò Claudio Impeucore, di venuto un Ulifle.Tutti pria erano volubili, e leggeri, cd ora fono fi:abili, e pru-1
denti, moftrano nel volto nuovo colore, fc non alterato, almeno mutato, e vcl.lmente era così, perchè viddero entrare
un giovinotto sbarbato, ed ufcirne con barba alla filofofica •
i coloriti pallidi, convertite le rofe in viole, ed in fine tutti
c:rngiati dal capo :i i piedi. Non moveano più leggermente
il capo da una parte all,altt:a, mà lo teneano faldo, comcfe
in cflo fo{fc filto pofio un pefo di piombo, gli occhi pria vivaci, ebrillanci, ora pofati, egravi, nelcamminare più
non agitavano le braccia, il mantello fovra ambedue gli ome.
ri, con fodczza. Non è poffibile, replicava Andrenio, che
quìnonvifiaqualche incanto. Granmifieroèquì, oqueH» '
Uomini tu~ti lì. fono acca~ati, memr' efcono così penfierofi.
Che maggior incanto, diffe Argo, che trent'anni full e f pal..
le, queHa è la trasformazione dell'età. A vvercite che in quella poca diftanza che v'è da una porta ali' altrl, frcontano trenu leghe di vario, non meno che dalr effer giovinetto, all' ef..
L 4
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fer Uomo; quefio è il paffaggio che fà l'Uomo dalla giov enttl
alla virilità; a quella prima porta fi lafciano le follie, le biZ·
ti:irric, le leggerezze, l'inquietudini, le mobilità,, le rifa ,
la difopplicazionc, fa tr:ifcuraggine colla gioventù, cd in
quefi' alrra s'acquifianoil fencimento, fa gravicà, la feverità,
fa quiete, il fufficgo, la pazi~nza, l'attenzione, e fa diligenza colla virilità. lndi vedrete; che quei che pria cianciavano,
pitì c:he parlavano, ora difcorrono con una gravità che fcm..
brano Giudici che-danno udienza, qucll' alcro pria tutto fen·
fuale, ora così fpirituale, quell'altro così leggero di cervello, cd ora cosi pefato " Non vedere quello così contrapefato
nell'azioni, e mifuraronelle parole, era un ccrve1Io balza.
no. Mirate quello, com' entra col piè di piuma, tanto fio il
vedrete con piè di piombo. Non vedete quanti entrano Valcnciani , ed efcono Aragonefi ? In fine tutti cangiati da
quello eh' erano avanti,. quantopiti entranoin-sè fidlì, cam..
minanopofati, parfanogravi, ecompoHi, conedificazione
altrui, trattano fcriamcnte, l:he ciafcuno fembra un Filofofo
morale.
Già gli affrctt:iva Argo ch'entraffcro, cd effi, dinne pri•
ma, chccafaèqueHa cosìrara? ~eila, rifpofe, èla Do ..
gana generale dcli' età, quà vengono tutt'i paffeggeri della
vita , e quì palefano la mercanzia che pafiano, fi rincontra
donde vengono, e dove vogliono andare. Entrorno dentro,
e: trovorno un Arcopoi go, Eoichè prefidenteera il Giudizio,
foggetto così eminente, afiìHendogli il prudente Configlio,
il lv1odo manierofo, il Tempo aucorevole, il Conce1to aggiufiato, il Valore efecutivo, cd altri perfonaggigrandi; tcneano un libro aperco di conti, e di partite, cofa. che riufd
allài nuova ad Andrenio, ficomeaglialtri fuoi coetanei, che
p:iffano ad effer Uomini di giudizio . Giunfero in tempo ,
che attualmente fiavano cfaminando alcuni viandanti, di
qual terra venivano : con ragione, diffc Critilo , perchè da
quella veniamo, ed in quella torniamo, sì, diffe un alcro ,
che fa pendo donde venimo, fa premo dove andiamo • Molti
non s'arrifchiavano di rifpondere, pc:rchèi pitì non fanno
render conto di sè fteffi : onde interrogato uno vcr dove andava, rifpofe che dove lo conducevano, ch'egli non penfava ad altro che pl!rare, e confumare il tempo: Voi lo paffate, eccnfumate, ed egli patfa, e confuma voi, dìfie il Pre·

fiden-
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fldentc, e m:mdolli alla riforma di quei che fanno folo numero al Mondo. Ri(pofe un altro eh· egli andava innanzi, per
1100 poter tornar indietro; i più diceano, che perchè erano
flati cacciati congrandiffimo loro difgufl:o, che fe folle fiato
jn loro arbitrio, non avriano mai abbandonato le delizie, ed
i plffatempi della Gioventù, e queHi gli mandorno alll riforma de i rimbambiti • Dolcafi un Principe di vederfì canto
avanzato nell, età, e i fuoi anceceffori così lontani, poichè
fin allora s'era fpaffaro ne i divertimenti della giovennì, fenza penfieri importanti, e gli antccdfori efl:inti, gli dava gra11
pcnl, che avanzandoli nell'età gli mancaffero i modi di fa ..
per impiegarfì rettamente al reggimento dc i Va(falli, lo ri...
mifcro alla riforma della Pazienza, fc non volea regnJr tiran..
nicamcnte, ch'era un precipitarli. Molti dicevano andar in
traccia dell'onore, molti degl' intereffi, e rari per divenire
grand• uomini, furono uditi da tutti con applaufo, e da Cri·
CJlo con olfervazionc •
Giunfero in queHo le guardie, con una gran truppa di
pafferrgeri trovati fu.ori di firada, e radunati, ordinorno
che fu!Icro riconofciuti dalr Attenzione, e dal Riguardo, e
che gli cercaffero ciò che portavano. Trovorno al primo alcuni libri, a!fai afcofi nel feno , lefsero i titoli, e difsero ef...
fer proibiti d:il Tribunale dcl Giudizio, contra le prammati·
che della prudente Gravità, poichè er.ino di favole, e di com...
medie, furono condennati al!a riforma di quei, che vegliando fogn:mo, e che fe gli levafs ero i libri, indecenti ad U orni·
ni fer1, e fi dafsero a' paggi, e cameriere, chefvariafsero la
noja deff ami camere, e la fatica del lavoro, e generalmente
tutte forte di Poefic volgari, e fpecillmeme burlefche, ed
amorofe) lettere' commedie> intrecci' verdure di primavera, fi diedero a i zerbinotti. ~cllo che recò ammirazione a
tutti fi.ì, che la Gravità in perfona, ordinò che niuno da i
treneanni insù, leggefsc, o recicafse \'Crfi altrui, molto meno i proprj, o come fu o i, fotto pena d'efsertenuti leggeri ,
d1fapplicati, o vcrfificami. Circa il leggere C]ualchc Poeta
fcntenziofo, eroico, mor3le, ed anche fatirico, in verfo
grave, fi pcrmifc ad alcuni di miglior guP.-o, che autorità, e
queilo ne i f uoi gabiuetti, fenza che alcuno lo veda, facendo Io f vogliaco di !i mili frafcherie, mà in fegrcto Ieccandofcnc le dita. Rcfiò mortificato afsai uno, al quale fil trovato un

libro
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libro di Cavalleria, avanzo antico, difse r Attenzione, di
quakhe barberia, diè naufea grande, e lo cofirinfcro a con..
fegnarlo a palafrenieri, o bottega j , e gli autori di libri fimi ..
li, tra i pazzi fiampati. Replicorno alcuni, che per pafsar il
tempo fe gli conccdcfse facoltà di leggere l'apre d'alcuni auto..
ri, ch,aveano dcfcriuoin derifioncde i primi, burlandofì
delle loro chimeriche fatiche; mà rifpofegli la Prudenza, col..
la negativa afsoiuta, perchè ciò faria un cadere dal loto nel
fango, elevar dal Mondo una fciocchezza, con un altra
maggiore, in vece di libri così inutili, ( Dio le perdoni alr
inventoredclfafiampa ) achihàgufiodi leggere, offerfero
l,oprediSeneca, Epitetto, ePlutarco, qu:ilisìbenefeppcro
unire l'utile al dilettevole.
~efii accufarono altri, che non meno ozioft, che pcrniciofi, s,aveano giuocato tutte le fofianze con dire, per pafsar
il tempo, comcfc quefl:o non gli pafsafse, e come fe il per·
derlofofse pafsarlo, di fatto ad uno trovorno un mazzo di
cane. Comandornotofiochefofsero bruciate, per tema del
contagio, perchè coppe, denari, fpade , e bafioni, non
pofsono infinuare che fatrocinj, e rifse, ell in tutte le maniere qualche cattivo impegno, sbaragliando rattenzione, la
modcfiia, la riputazione, e fa gravità, e tallora l,anima ileff:t; edipiù, chefofsemandatocraBarri, chegX-inquietafserolacafa, l,avcrc, fonore, claquicte, pertuctala vita. In
quefiafufpcnfionc, e filenzio s'udì uno fifchiare, cofa che
fcandalizzò tutt' i circofianci, e maggiormente li Spagnuoli ,
fi ricercò Iofpenficrato, e trovoffi ch'era fiato un Francefe ,
onde fù condennato a non dimorar giamm:ii con perfone fodc. Più l'offefc un fuono come di Chitarra, ifirumento proi·
bito dalla Prudenza, onde rifèrifcono, che il Giudizio fentendo le corde, difsc: Che pazzia è quefia? Sciamo tra U omini, o tra barbieri? fi fe la riccrc:i di chi la cenca, e crovofft cfscr un Portughefe, e quando credeano çhc lo condennaffero a i tratti di corda, udirono che lo pregavano, poichè in
tal modo fi parla a quella nazione, che facefse qualche fuonata alr ufo moderno, e l'accompagnafse con qualche arietta ,
con gtan difficoltà lottennero, e con maggiore, acciochè tacefse. N,ebbcro gran piacere anche i minifiri più ferj delt>
umana riforma, indi ufcì un ordine a lUtci, che pafs:ino a divenir Uomini, d 1c in avvcnire niuno camafsc, nè fuonafse
ifiru-
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Difcorfo primo.
11! -ì
ifirumento :ilcuno, mà bensì potefse udire fuonare, e can.;
care altrui, efsendociò maggior diletto, e più decoro.
Andavano con tanto rigore in quello, di riconofcere gli
umani paffeggieri, che giunfero al termine di fpogliar nudi
alcuni fofpctti. Trovorno ad uno un ritratto d'una Dama appefo ad un galano incarnatino,refiò egli tanto forprefo, quan..
to i faggi fc:mdalizzati, quai nè meno fi degnarono di mirar il ritratto, fol tanto, quanto gli pofe in dubbio, quale
foffc il di pinco, il ritratto, ò 1)originale; mi rollo uno della
guardia, e di!fe : Uno fimile, fono pochi giorni che lo tol..
fJ ad un'altro, andò a prenderlo, e ne trqvorno di effì una
dozzina • Bafb., di{fe il Prefidentc, che una fiolta ne fà cento, radtJnaccgli come moneta falfa, e doble di baffa lega, ed
:i quello intimorno, che ò meno barba, ò meno figurine,
che il palfeggiar firade, e fempre aggirarfi attorno la cafa ,
adorar bakoni, fbrdi fentine11a appoggiato ad una muraglia, fi lafcia!fe a i giovanetti Ganimedi. Quello che fè rider tutti fù, la comparfa d'uno con un fiore in mano, cd ac..
cortifi che non era Medico, nè Valentiano, lo fgridò la Prudenza, dicendoglich'era un ramo di pazzia, un eH locanda
del cenrello, un datur vacuum di fcntimento • Viddero uno
che non mirava gli altri, e non cfien<lo Iufco, tem~a fiffi gli
occhi nel cappello . ~efio non è per collera, Jifse la Sagacità, ed entrata in fofpecto di leggerezza, volle fo{fe riconofciuto, e gli trovorno uno fpecchietto, attaccato nella
cupola del cappello, e to!lo lo dichiararono primo pazzo ,
fuccc:!forc di Narcifo. Non fi maravigliorno tanto di queHo, C)Uanto d'un altro, che ofientando una fcverità di Catone, e facendo il Paterpatrie, ricercandolo minutamente ,
gli froperfero una falda d'un giubbone verde, colore a{fai
malvedmo dall' Autorità. Gran gafiigo meritcria, efclamorno tutti, mà per non fcandalizzar il volgo, lo mandorno fegretiffim:imente al Nunzio di Toledo, che l' affolvcffe
dcl giudizio. U n'altro, che porca va fotto ad una toga negra, un calzone trinciato, lo condannorno che trinciaffe 1:1.
fottana d:illa cintura. a baffo, :icciò fofic a tutti palefe la
fua baggianeria. Intimorno ad altri feriameme, che in avvenire niuno portaffe le falde dcl cappello alzate, fe non a cavallo, che allora niuno è fa vio, nè parcarlo da una parte
del capo, lafciando fcoperco il fcmimenco dcll' altra , che

non
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non vadano mirando sè fieffi , nè la propria ombra, nè guar..
dandofi i piedi, non diendo lecito il pa voneggilrfi, fotto
pena.d,clfer mal vifii, e derili, vietorno piume, e cinte di
colore, eccetto a i faldati, quando vanno, ò tornano dal
campo, che gli anelli fì lafciaffcro a i Medici, ed agli A...
bari, quelli perche atterrano, e quefi:i prrche diHcrrano.
Pa!Iorno quei minifiri delJa gran Dogana dcl Tempo, al..
la riforma generale di tutti quei che paffano dalla pJggeri:i
della Giovemtì, ad cffer gentiluomini della Virilità; e la
prima efccuzione che fi fè, fil lo fpogliarli della livrea dcl..
la gioventù, e radergli il pelo biondo, e dorato, coprcn·
doli di pelo negro, lutto nel malinconico, e lungo , poi·
che penetrando il fcno, viene ad effer pelo in petto. Ordinarono feriamente, che più non pettinafiero pelo biondo, nè
meno atrorno la bocca, e sù i labbri, color profano, e
mal vìfi:o in avvenire, vietandogli ogni forca di lanugine , e
capigliare arricciate, per non incorrere nelle rifate de i fag ...
gi, gli proibirono i colori adulrerini, e che folo portafkro i naturali, non permettendogli il farfi vedere rubicondi ,
mà pallidi, contrafegno dclfa grlvità de i penfìeri, convertirono le rofe delle guancìc in f pinc della barba; dimodochè
tutti dll capo a' piedi gli riformlvano; ponev~mo a rutti un
lucchetto alla bocca, un occhio per mano, eù un altra faccia all,ufo di Giano, gamba di gru e, piè di bue , orecchia
di lepre, occhio di lince, fpalle <li camclo, nafo di rinoceronte, e cuojo di ferpe. Riformavano fino ilgufio materiale , vietandogli in avvenire il moHrarfi vago di cofe dolci ,
fotto pena di fanciullaggine, m:ì folo l'aeri, piccanti, ed alcune falate, e perchè ad unofuron trovati alcuni confetti ,
gli fù intimato, che quando volea mangiarli, iì mettelfe il
bavaglio alla bocc~, onde tutti fi guardavano di lafciare il
cardo amaro, per le dolci uve paffe, e tute.i mangiavano I'
infalata. Trovornounochcmangiavaciregie, e mutoffi di
colore, falendogli quelle d volto, e gli ordinorno, che in
veceloromangiaffe vifciole. In modochè <]uivi non era vietaco il pepe, mà fiimaco più del zucchero , mercanzia molto
accreditata, ficchè molti l'ufano, anche nell·incendimemo ,
e tanto maggiormente unito coll'arancio. Il fale ancora s,apprezza molto, e v'èchilomangia a brancate, però non è
utile fenz,utile : Salano molti i corpi dell,oprc loro, acciò
non
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non fi corrompano, nè vi fono aromati migliori di effo per
imbalfamar i libri, liberi da't:irli de'maldicenti, quando fo ..
no arguti, e piccanti. Sono tanto fcreditatc le cofe dolci ,
che gli fieffi Panegirici di Plinio, a pochi f!10dì di_ lettura ,
nauièano, fiufano le e.note, come alquanti fonettI dcl Petrarca, cd anche Tito Livio, v'è chi Io chiama lardo troppo
pmgue.
S'ingegni di comporre oprc, parti del fuo ingegno, e non
d'altrui, divenga autore, non coment:itore, che i più ne)
mondo fi contentano di quello piace ad alrri, lodano fentendo alrri lodare, e richiefii che vi trovino meritevole di lodi ,
noi fanno ridire, dimodochè vivono a gufto, ed intendi...
memo alrrui • Abbia giudizio proprio per lodare, ò cenfu..
rare, procuri di trattar con uomini, che non tutti quei che
pajono uomini fono tali. Difcorra, più che parli, converfi
con perfoncdortc, e potrà talora <lire qualche barzelletta ,
c'abbia conneffionc alla materia erudita che fi difcorrc , mà
con tal rifcrva , che non abbia d, acquifiarfi il titolo del Dottore delle novelle, diciroreburlefco. Potrà talvolta difcor~
rcre da sè fieffo, mà non parfore. Sia uomo di lettere, ancorchè cinga fpada, e fiano il foo pafTatempo, e diletto i
libri, amici, che fono pronti ad ogn• ora, non fl:ordifca di
ci:mcie inucili i circo11anti, che non fi confà un rufiico con
un nobile ingegno. Se deve prcfi.:rirc, fomo i giudiziofi agt>
ingegnofi. Mofiri d'elkr uomo in tutto, neJlc parole, e nell>
oprc, trattando con gravità piacevole, parlando con fodezza trattabile, opr:rndo con integrità cortcfe, vivendo con
attenzione a tucto, e pregiandofi più d'aver buona tefla, che
buona com parfa. A vverra che Euclide nelle fue proporzioni
diè il punto a'bambini, a'fanciulli la linea, ai giovani la fqperfic1c, ed agli uomini fa profondità, ed il ccmro. Q!efio
fo tl Caralogo de i precetti, per effcr uomini, la norma ddfa.
fiima, gli fiatuti per effcr prudenti, qu:l]iin voce nè ak:i, nè
baila, !effe lAttenzione ad ifianza del Giudizio. Dipoi Argo con un liquore eflraordinario, lambiccato d'occhi d'aquiJc, e di linci, di gran cuori, e gran cerveIH, gli fe un bagno così efficace, che oltre la fortezza, facendoli più impe·
netrabili per la fapienza, che un Orlando per incanto , in
quell'ifiante gli s'aprirono varj, e molti occhi per tutto il
corpo, dal capo ài piedi, che priaerano chiufid1Uelippitu..
dmi
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

174

Il Criticon, Parte Seconda

dini della puerizia, e daJl'inavvertite paffioni della gioventù,
cranto vigilanti, e perfpicaci, cheniunacofa gli era igno..
ca, tutto avvertivano, tuttonocavano. Con qudlo gli dic.
rono licenza di palfar avanti ad cffer uomini, ed ufcire di sè
fieffi, per maggiormente entrarvi. Condu!feli Argo, non
guidò gli, perchè d'or innanzi non v'è d'vopo, nè di guida,
nè di medico, al più alto porro, porca cl' un altro mondo ,
ove fi fermarono per goder la maggior vi Ha che s'incontri nel
viaggio della vita; i varj , e mcravigliofi oggetti che quin·
di viddero, tuni grandi, e lodevoli , dirallo il feguentc
difcorfo.

D I

se o

R

so sEeo

N D

o.

I prodigj di S alaflano, Duca di Laflanofa nome
anagrammatico ti/ tm Cavaliere che ji diletta di ct1rioj1tlÌ.

Re foli , dic~ tre Graz i e, che tJli poteano dirfì per la
bellezza, garbo, e difcrczioneloro, narra va un Cortigiano veridico, prodigio <.le'fuoi tempi, tentarono d'entrar
nel palazzo d'un gran Principe, ed anche di tutti. Coronava
fa prima le fue bionde chiome, vezzofamente bella , con ferti cl'odorofi fiori, ricamato il verde ammanto di vivJci garofoli, così lieta, e brillamc, che rlllegravl un mondo intie·
i·o; però a fcorno di tanta bellezza, ferrorno anticipar amen·
te porte, e finefirc, che anc:orch'elb tentaffe lentrata per cento
parti, non potè, pcrchè tenendola per troppo ardica, avea·
no chiufi tutti j paffi anche più reconditi, onde convennele
pafiar a vanti, convertendo il rifo primiero in amaro pianto .
Appreffoffi la feconcla, tanto bella, quanto difcreta, e fchcrzando colla prima, le dicca : Vanne tu, che non hai arte ,
e nè meno di erra notizia, vedrai come io, col mb tracco ritroverò Iiberol'ingrefso, e cominciò a cercar mezzi, a croyar invenzioni, però niuno l'introduceva, anzi nel medemo
Jfi:ante che la vedeano sì bella di faccia, la miravano con oc~
chio rorbiJo, non folo le porte , e le finefi:re, mà per non
vederla, nè fentirla, chiudevano gli occhi, e i>orecchie •
Eh che non avete fortuna, difse la terza 1 gr:iziofamcnte va-
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Di/corfo fecondo •
J 7)
ga, accendete cemc io, per la porta del favore, farò cofio
ìnrrodocta, che non v'è alcra porta per entrare nel palaggio •
FLl ricevura con gr.in correfia, e fe bene al principio ebbe
grata l'introduzione, fù falbce, ed apparente, ed in fine le
convenne ritirarli afsai più dell' altre, abborrica, e vìlipefa •
Scavano tutte tre dolenti, ponderando i proprj meriti, co i
fin ifiri avvenimcnci, quando fpinto il Cortigiano dalla curiofiçi, acco{bndofegli, e falutatde con molta cortefia, e con
lingua adulatrice, encomiando i loro meriti difscgli, che de..
fiava fa pere chi fofsero, benchè a bafianza le palefafsero i loro nobili afpcrci. Io fono, difse la prima, queJia <.:he dando
a ciafcuno il buon giorno, quelli fe lo cangiano in cattivo, e
lo danno ad alcrì peggiore, io che fveglio, e faccio aprir gli
occhi agli Uomini, io fa defilta dagl'ìnfcrmi, e temuta da•
malvagi, la madre dell'allegrezza, avvivarrice dc~ fiori ,
quella cotanto rinomata fpofa di Tirone, che in quefio punto
lafcio il gabinetto di rofe. Dunque Signora Aurora, difse il
Cortigiano, non mi mara viglio fe non fiete fiata ammefsa in
Palazzo, ove non vi fono ore dorate, mà tutrepefanti, ivi
fempre è tardi, Io dicano le fperanze, ed efsendo così ,
non v'c? m~ioggi, màfempre domani, dunque non vi ramm:iricJte, perchè quì mai fifa giorno, benchè voi ne fiate b.
lucida apportatrice, Voleo alla feconda, ella gli difse: Udifiegiammai quelt> ottima madre d'un pcffimo figlio ( Io fono, egli è l'odio, ed efsendo io tanto buona, tutti mi vogliono male, quando fono b:tmbini, non penetrandogli en..
ero i dc nei , ba vofa mi f putano fuori , già grandi m'odia..
no • Sono così chiara come la fiefs2 luce , e fe non men..
te Luciano, fonfiglfa nongià dcl Tempo, màdello fiefs<>
Dio. Dunque Signora mia, Jifsegli il Cortigiano, fe voi fìe..
te la V crità,come pretendetegl'impoffibili ~ Voi ne i Palaggi?
nè meno cento leghe difcofio. A che fine credere che fiiano
<]uelle guardie armare? non fervono tanto per difefa da i tradimenti, quantopertenervoida lungi; ondepotere ora, e
per fempre defit1ere dall' imprefa. Già in queHo la terza vaga...
mente vezzofa, che allacciava i cuori difse: lo fono quella •
fenza la quale non fi trov:i felicità nel Mondo, e <.:olla quale
tutte rinfe1icirà fi tollerano. In tute e l'alcre fortune della vit:i
fi trovano divife le porzioni del bene, mà in mc tutte vi contorrono j l'onore, il guilo, e l'utile, non ho fianza fe non
tra
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tra i buoni, che era i malvagi , come dice Seneca, non fono
vera, nè fiabilc, hò Ia denominlZione dall'amore, onde
non m'hanno da ricercare nel ventre, mà nel cuore, centro
della benevolenza. Ora dico, ripigliò il Cortigiano, che tu
fei eAmicizia, tanro pilÌ dolce, quanto più amara la verità ,
però ancorchè Iufìnghiera, non ti conofcono i Principi, poi.
chè gli amici fono del llè, non d' Alcfs:mdro, diceva egli
ftefso: Tufaididucuno, edè impoflìbilel'unirel'amorealla
maefià. ParmiSignore mie, che tu tre tre poffiatepafsu avan.
ti, ru Aurora a i faticatori, tu Amicizia a i confimili di ge·
nio., e cofi:umi, e tu Verità non faprcidirtidove.
Qgefi:o critico fuccefso andava raccontando Argo, a i no.
firi due Pellegrini dcl Mondo, accertandoli averlo udito da
quel Cortigiano medemo nellofl:efsoluogo ove fi trovav.ino ,
echeperciò gliera fovvenuto. Trovavanfigiànelpiù eminente diqud porto dell'età virilc,coronadella vira, tanto fu.
periore, che d)indi poteano dominare tutta manità, f pertJcolo tanto importante, quanto dilectevole, perchè fcuopria no paefi non più camminati, regioni non più vedute ,
come quella del Valore, e del Sapere, le due vafie provincie
della Vinti, e dcll' Onore, i paefi del pofsedere, e dcl pote·
re, col dilatato regno delfa Fortuna , e dcl Comando, fianze tutte di grand' Uomini, quali ad Andrcnio fernbrarono af!ai fl:r~me. Afsai gli giovorno quei fuoi cent' occhi, poichè
tutti s,impiegav~mo; vìddero allora molti Uomini, veramente Uomini, ch,èla pitì gr:ita veduta, perdonimi ora fa
bellezza, che fi pofsa godere. Però cofa rara! ~ello che
ad alcuni pareabianco, ad altri plrca negro, tal,è la varietà
del giudizio , edel gufio, nè vi fono occhiali coloriti, che
piLì alterino gli oggetti, che le paffioni. Vediamo da· una p~r
te, dicea Cric ilo, che tutto s'h:ì da vedere, e confiderare il
più cofpicuo, e cominciando dal più lontano, che come diffi,fi fcuopriada un capo all' altrodell' U niverfo,però dal primo fecolo al prefenre. Che infani cdificJ, che colà da lungi
appena fi ravvifano, egloriofì campeggiano? Q!!ellefono,
rifpofe Argo, che di tutto dava veridica relazione, le fette
maravigliedelMondo. QQ.cllcfonomaravìglie, replicòAndrcnio, com'è poffibile? U nl fiatua v'è tra efse, e potrà effe re maraviglia? Sì, perchè fù un colofso del fole; benchè
fofse il fole medemo; fe fofse una fiatua > a mc non rec:J. mara-
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· 177 raviglfa. ~on tanto flatua' quanto una politica attenzio..
ne , adorando il fol che nafce, ed innalzando !btue ad una
potenza forgcntc, io ancora lariverifco.
~elr altro fembra un fepolcro? E ben anche una maravi•
glia inufitata . Come puoi' efsere, fendo tomb1 di un defun..
co? fiì forfe fabbricato di pietre preziofe? Ancorchè fofse lo
fiefso Panteon, non vedi che l'erefse una moglie al marito ?
O buono ! purchè abbiano la fortuna d'atterrarlo, non mancheranno donne che gli fabbrichino urne di diamanti, e di
perle anche delle proprie lagrime. Si, mà queil:o fù edificato
a Maufolo, che vuoldireche.reHò mà fola, qual tortorella,
che fd un prodigio di fede •
Ehlafciamo, diffe Andrenio, le m:iraviglieantiche, no11
ve n'è qualcuna moderna? Non fà più miracoli il Mondo, e
s'è vero che degenerando gli Uomini, e più che fi và innanzi ..
fi fminuifcono le fllturc, che ogni fecolo mancano un dito ,
verranno a tal diminuzione, che gli Uomini di verranno gl'i.
dcll1Alfabeto, o le virgole de i Periodi. Hò gran fofpetto an..
cora, che fi vadano fminuendo i cuori, onde proceda la mancanza di queigrand' Uomini, che conquifiavano Moncli, e
fondavano Cictà, dandogli il fuo nome, eh' era il fuo regio
FACIEBAT. Nonvifono piùRomoli, Aleffandri, eCofiantini. Vi fono alcune maraviglie moderne, mà nell' ap- ·
preffarglifì non comp.uifcono; anzi dovriano vederfi meglio, che quanto più gli oggetti fi mirano d'apprcffo, appa10110 maggiori. Nò , diffe Argo, che la viib delfa fiima è
differente da quella degli occhi, nel prezzar le cofc. Contutcociò mira quei fublimi obelifchi, che campeggiano nel gran
c;apo del Mondo. Guarda, diffe Critilo, CJuella fegnalaca è
il Ca po dell'Uni verfo . Come può elfere, fe fià al piè d'Eu...
ropa nella gamba tcfa d'Italia, in mezzo al Medicerraneo, e
Napoli è il fuo piede? ~effa che a te pare fifa era i piè della
terra, ed il Cielo, iicoronato capo del Mondo, e gran Signore di elfo, la fagra, e trionfante Roma, per valore, fa...
pienza, grandezza, comando, e religione. Corte d'eroi ,
officina de i grand' Uomini, quali reiìfiendo a tutto il Mondo , tutte l"altre Città fono colonie di fue virtù. ~e
gli obelifchi, che madl:ofamente nelle fue piazze follevati
campeggiano, fono plaufibili mara viglie moderne, e avverti
unacofa, che benchèfianod'un altezza fmifura(a, nongiun..

m

M

gono

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

!,~
11 Criticon, Parte Secondt1
gono di molto ali' altezza delle dori inefplicabili de, fuoi fan.
tiffimi Monarchi . Mà dimmi che prete1e1 o quei fagri Eroi ,
con inalzarc guglie così ecctlfc, quì còn viene che vi fia qual~
che mifiero degno di fua pia grandezza? Sì, rifpofe Argo ,
pretefero d,umre 1a terra al Cielo, e l;imprefa che parve impo11ìbile agli ftcffi Cefari, a loro fortì felicemehte.
Che miri cu con atteòzione così fitfa? Guardo, rifpofe
Andrcnio, quel Pipillrello di Clctà, che non fia nè in mare,
nè in terra, ed è fituata in ambedue. O che gran politica , cf..
clatnò Argo, che hà avura ne i fuoi principj. e fempre fi è
governata con effa, e fi governa, che hà recato, e reca mara viglia alle più favi e cefie dcll, Univerfo. ~elio è il cotanto
rinomato canale, con cui in t.inti canali sà tirar a sè lo fieffo
mare Venezia. Non vi fono m:iravigliein Spagna; diffeCri·
ti lo' portandolo r.dfetto al fuo cenero ? he città è quella J
chetantoinalco fembr:i minacciJre Ieflelle? S:irà Toledo ,
che affidato dal fuo gmd1z10, afpira a formontar le fielle ,
benchè oggt non l'abbia. Che edificio è quello, che dal Tago innalza ti fuo Palazzo , rendendo con eflò pitì illufiri le
fue correnti? ~fto e il tanto celebre artificio di Giovan·
bello, unadcllemaravigliemodernc. Nonsòio pcrchè, re..
plicò Andremo, alle cofe di molco aruticio, più fia quello vi
{ì fpende, chcl'utile chefe n,efirae? Non dic;;eaco~ì, dille
Argo, quandoloviddeundotto, egran perfonaggio, mà
che nel Mondo non v'1;ra artificio di eHò più utile. Come po·
tè dir quefio, mentr'ei non parlava a cafo? Ora lo vedrai ,
diffe Argo, pctchè infegna a tirar l'acqua al fuo molino, fi..
no da i fuoi principJ, facendo venire da un polo all' altro, :il
palazzo del RèCatto1ico il medemo rio della Pfata, le pefcarie delle perle, l'uno, e l'alcro mare, coll' immenfe ricchezze dell' lndic.
Che Palazzo è queUo Jimandò Critilo, che tra tutti gli aI..
tri deIJa Francia fi corona digiglid,oro? Crancofa, e gran
e afa, rifpofc Argo, quello è il Trono Reale, la più brillan..
te sfera j il primo palazzo del Rè Crifii:miffimo nella fua gran
Corte di Parigi, di chiama il Lovero. Il Lovero? Che n~
mc così poco civ ile? che titolo cosi groffolano? per qualfìfia
parte che ricerchtij qudla denominazione non fuona bene •
Doveachiamarfi il giardino de i più odoro lì gigli,il quinto Cie..
lo dd ç,illianiffimo Mane, la poppa de i zc:ftiri della fortuna;

e

,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

n..
J

I

al~
J

m·

ofe

e,

cf..
e'
na·
~

l

to

:ffo

:ri.
la,
)

J

1C I

fa.
i le
an·
r~

::>vi
illè
ma'
po·
ai ,
fi.
' li
rea..
iez-

al·ran
l~m·

,ran
ncr

fifia
ne ,

Cie..
rtu;

Difcor(o fecondo.
179
)'la ; onde il Lovero non è nome decente a t:mta macfià. Non
t>intendi, replicò Argo, credimi; ch'efprimc più di quella
che fuona, e chiude in sè grln mifi:ero, nè ciò ilico per mali"'
gnità, perchè fempre tiene parato il trabocchetto a i lupi fi...
belli fotto rammanto di Agnelli, dico a quelle orribili belve
Ugonotcc. O che vago pafazzo è qucll) altro, diffe Andr~
»io, corona degli alcri edificj, fonte di luce, comunican~o
a tutti i fuoi fplend.on) è forfe dell' .A.ugufiiffimo lmperacore,
overo del potente, e R.cligiofo Rè di Polonil ? O che chia..
rezza di Edificio! e mentrefparge i fooi raggi per tutte le par..
ti, dovria effer il palagio del fole. Appunto egli è, rifpofe
Argo, effcndo di quella, che unica tra tutte merita il nome
di Regina, dico ll famofa, cd immortale Virteli:i, e colà
dobbiamo incamminarci per andar bene. Io da ora là m'in ..
vio, diffe Cricilo, e quivi vedrete, feguì Argo, che febene
egli è così mlefiofo, e brillante, non è nè meno epi~iclo meritevole d'un fole di sì ratà bellezz:i.
Mentre fia vano godendo della villa cli tante grandezze ,
viddero venir correndo ver loro un lacchè, e quello, che gli
fè Hupire fii, che dicea bene dcl fuo padrone. Domandò
quald'effi era il vero Argo, mentre tutci per indufiria d'effo
parcano fon ili. Che brami, gli rifpofe Argo, d:i mc? A te
m'inviaunCavaliere, ilcuinome, non per fama èSalafia..
no, b di cui ca fa è un teatro di prodìgJ, il cui erudito im..
piego è di procurare cutte le mara viglie, non folo dc1I1 natu..
ra, e dell'arte mà:inche della fama, nonfcordandofi quelle
della fortuna> e con aver oggi accumulate le più infigni delr
antiche, e moderne, non refia appagato, fe non hà uno de"
tuoi occhi per ammirare, ed infegnarc. Prenda qucfio di una
delle mie mlni, dilfe Argo, e lo tenga tipofl:o in queib caf..
fettina di crifiallo, e digli che fe ne ferva in tocc:ir tutte le
cofccon mano oculata priml di crederle. Partia così fretcoIofo, come lieto, quando Andrcnio dilfe, Afpetta, che m"
è venuta gran curìofità di veder quefia cafa dcl tuo Signore, e
mirar tanti prodigj, ed a me, foggiunfe Ctitilo, di prender
feco amicizia, v:incaggiofafc:Iicicà dclfa vita; Confermollo
Argo, e in tanta buon'ora, ,be ne goderete, fin che ficce
vivi •
Fù il viaggio pellegrino, fentcndogli narr:irc cofe maravi•
&liofe. Solo quelle in che iorhò fcrvito in trovarli, fon~
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bafilnti l recare fiupore lllo lleffo Plinio, a Gefoero, edAf..
drov~mdo, e lafciando i portenti mlteriali della natura, co·
là vedrete ritratte al naturale tutte leperfone infigni, così U omini, come donne, che fono vHlùri al Mondo, e che veramente fono fiati tali, i faggi, e i valorofi, i Ccfari, ele Imperatrici, non già in oro, che queHa è curiofità ordinaria ,
mà in pietre preziofe, cd in Carnei. Quella, diffc Cririlo ,
fcufatemi, la tengo una diligenza inuèìle, pcrchè io vedrei
più volentieri i loro elevati fpirti, che i lineamenti del voi·
to, che per lo più nei grand' Uomini fono fcarfì di vaghezza.
L'uno, el'altro godrete in caratceri delle loro imprefe, e nei
libri della loro dottrina, ed i fuoi ritratti, che fuol dire il mio
Signore, che dopo la notizia dell'animo ègran diletto il veder anche i gefii, che d'ordinario fogliono corrifpondere a i
fatti; e fe per veder un Uomo infigne, le pcrfone erudite, e
vulgari camminano molte leghe, in riguardo della Hima in
cheglitengono, quìficamminano fecoli. Fùconfiglio del·
la vera Politica, diffe Critilo, eternizar gli Eroi in Hatue ,
in impronti, in medaglie, sì per idee de i pofieri, sì perprc"
mio del merito, come pcrchè fi veda che forono Uomini, e
che a niuno fi rende ìmpoffibilc l'imitarli. In fine, diffe il
lacchè, r Antichità gli hà confegnati al mio Signore, che non
potendoli eterniz.are in sè lleffi, confolafì di farlo nelle immagini. Però quelle che affai fono celebràte, e le vedono , e
toccano colle mani, fono le catenelle d'Ercole, che diramando dalla foa lingua, incatenavano a tuttil'orecchie •
Q!efia è una curiofità grande, diffe Critilo, legami da ti..
rarfi appreffo avvinto il Mondo. O gr:m grazia dal Cielo difiribuita a rari foggecti ! E di che fono ( chiefe Andrenio ,
perchè di ferro, certo èche non faranno. Nel fuono pajono
d'argento, mà nella fiima di perle d'un efquifita cortigiana.
eloquenza •
In quello modo gli andava narrando rare curioficà, quando fcuoprirono da un pofi:o affai eminente, nel centro d'una.
gran pianura, una Città !èmpre vitroriofa. Quell' oflentofo
edificio, e maefiofo Pafazzo è la nobil Cafa di Salafiano; e
qudl:i, che già godiamo, i fuoi giardini. lntrodutfeli per
un Parco, altrettanto ameno, quanto fpaziofo, coronato
da frondofe pfantc d'aJiori, promettendogli nelJe fue frondi ,
• fimbolo de' giorni, eternità di fama. Cominciorno ad an..
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noverare odorofe maraviglie, toftos'abbltterono nel Iabe·
rinto de i tra vagli, la cufiodia del fegreto, che minaccia perigli a chi n'è confapevolc, cd acce rea a chi lo rivela. Pili
avanti fi vcdea uno fiagno, granfpedùo dcl Cielo, in cui
nuota vano molti Cigni canori, in mezzo di e!lo v'era una rll•
pe in Ifoll, come un deliziofo Parnafo. Godeala vifia dilacandofi per quelle tappezzerie di Refe-, vermiglie, e bianche, tappetid'amaranci, rerb3. degli Eroi, di cui è ~roprictà
l'immortafarli. Ammirorno il Lotho, pianta :inch effa illufire, che dalle radici amare delle virctì, rende i frutti faporiti dell'onore. Gufiarono fiori di tutte le forte,e tutti rari, altri per la vifia, altri per l'odorato, ed altri vagamente odorofi, che faceano fovvenircmifieriofe trasformazioni. Noll'
annoveravano oggetto che non foffe raro, fino gl'Infetti, che
negli aJtrigiardini fono comuni; quivi erano flraordinarj ~
poichè Havano i Camaleonti ne i rami di lauro, pafcendofr.
di vanità. Volavano colle fue quattro ale l'efime1'e, fenza.
prender mai ripofo, procuranclofì il comodo per fecoli >'
chi non avea più d,un giorno <li vita, viva immlgine dcIIa:
folle Avlrizi:i. I vi s'ud1ano cantare, e per lo più gemere i
colorati augdletti del Paradifo, con rofiro d'avorio, mi
fcnza piedi, non avendo che fare con cofc terrene. Sentiro ...
no unofircpito come di una campanclll, etofro fipofca.
fuggire il fervo, gridando che fi guarùa{fcro dall' Afpide ve...
lenofo, eh'egli fieffo fifchia, acciò ogni faggio fugga dal fuo
alito Iafcivo •
Entrarono pofcia nella c:ifa, ove parea foffe sbarcata l'ArCl di Noè, teatro tli prodigj, tamo a tempo, che flava at•
tu31mente Salafiano, facendo pompofa oftentazione di maraviglic ad alcuni Cavalieri, dei molci che frequentavano i
fuoi gabinetti. Tenea uno in mano, celebrando con gran
gufio un ampollina delle Iagrime, e fofpiri di quel Filofofo
fempre pi:mgente, che apria gli occhi più per piangere, che
per vedere, mentre di tutti fi doleva . Che foria quefi:o, dicea un di quei Ca valiori, fe fo{fe vHiuto ne i noHri tempi, fc
avefTe vedutii fucccfficorrenti, lafatalità deicaG, la con...
giura delle mofiruofirà, fenza dubbio avrebbe empiutc cento
Urne, ovcro fi farebbe in tutto liquefatto in lagrime.Io più fij.
merei, diffe un :ilcro, un fiafchetto di quelle folenni rifate di
quel fuo antipoda 1 che faggiamcnce fingendo il femplic~ a
M3
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di tutto fi ridevé\. Di quefio, Signor mio, rifpofèSafa{la"'

no, io non nefaçcio cafo~ cl'altrolo confervo. O com~

giungiamo a temRo , diffe il fervo, prefentandogli l'occhiQ
por,entofo ! Che fi difinganni Critilo, che non vuol credere
fiano al Mondo molte delle coie mirabili, che V(drà. quefia.
fera. E inchecofa avece dubbio, dilfe Salafiano '· dopo ave(
corccfc:met:lte co.mpico coi forefiieri, che vi paja impoffìbile .vedendo quel{Q chç fuccedc? Dubicateforfe dei cafi diforcu..
nl, che de i l'rodigj della natura, e dcll., aree? non lo fuppon·
go. Io vi confdio, dille Cricilo, ch,hò creduto fempre un,,
ingegnofa_invenzione quella. <;lei Bafilifco, nè fon0 tanto fo.
lo, onde pofsa effere tenuto isnorante, percbè quell'uccide..
i·e colla. viih fembra un cfagerazione ripugnante, in una cofa çhe 11 fatto fieffo fmente il ccaimonio di veduta. D) qucfiQ
a\•(te dubbio, replicò Salafiano? Avvertite eh,io ciò non
tengo per prodigio, mà un male quotidiano, piaceffc al Cielo, ehc non folle tanto vero . Di remi: un Mediço in.veder
un intèrmo non ruccide? Qgal veleno peggiore della tinta d'
un fuo Recipe? Che Bafilifco peggiore, e pagato può tro·
varfi? nè mçno un Ermocrate, che anche fognando uccife
Andragora. Anzi dico, che fono peggiori de i bafìlifchi ,
poichè quel1i, ponendofegli avanti un Crifiallo" ucciclono
sè fteffi, e i medit.:i poncndofegli :ivami un verro'· cogli ef·
çrememi deJl' infermo, con folo mi(arli, mandano quello
~ento leghe difiante in fcpolturl. Lafciatemi veder il procef{o, dice rAvvocato, vediamo il telhmemo, fate ch'io veda
le fcritrure, e rat>è il vedere, cbc uccide le fofianze, e farobac\ello fventur~to, ç malconfigliato litigante .. HJ?rincipe,
çon folo dire, io veclrò, non con.fuma con ambigue fperanze il mifero pretendente? Non è bafìlifco mortale una bellezza, che fe la mirate è male, fc vi mir~ è peggio. ~anti
hanno confumarola vita, e gli averi con quel vol3_are vedremo, quel no}ofo vediamoci, quel prolilfo lì hà da vedere, e
lo fciocco l'hò veduto? e tutto ciò che mala mente fi mira non
uccide? CrediatemiSignori, chemtcoilMondo èpieno di
Bafilifchi del vedere, e del non vedere, per non vedere, e
non mirarcfoffero tutti come qtlefio, e moHrogliene uno im·
balfamato.
lo arrcora, profeguì AnJrenio, fempre hò tenuto per fpititofo ingrandimento nicorno tirca la virtù f:h' abbia nel
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invenzione è bella, mà fifpericnza non fa conferma. Più difficile è quello, rifpofe S::ilaflano,, poichè il far bene è più raro nel Mondo, che il far m:ile, e più in ufo il cogliere , che il
dare la vita, contuctociò veneriamo alcuni di quefii falutife ..
ri prodigJ, che coli' efficac 1a del fuo buon zelo hanno fugati
i vclenipdlilenzilli, epurificatol'acque de i Popoli. Onde,,
ditemi: il C1ttolico Eroe, il Rè Don Fernando non purificò la.
Spagna dì Mori, e di Ebrei, fendo o~gi il Regno più Cat...
tolico ch'abbia la Chìefa? II Rè Don F1hppo, il fortunato •
perchè buono, non purg0 un alcra volta a' giorni nofiri la.
Splgna, dal veleno de i Morefchi? Non furono quefii falu...
tifcri unic.:orni? Ben è vero che nell' altre provincie non vi fono cosi frequenti, nè così efficaci come in qudb, che fe ciò
folfe non vi faria I'Ateifmo, dove io sò, e l'ercfìe dove io
tacio, f ci fine, gentHefmi, perfidie, fodomie, ed altre in·
finite fpecie di mofiruofità • O SalaUano , replicò .Critilo, che abbiamo veduto altrove aver con Crifiianiffimo valore procurato d'efpugnarle tane ovequeHe venenofc belve
s'erano annidate, e fortificate! Non lo nicgo, dilTcSalafi:ano , però temo, che ciò foife per ragione di~tato, e non tanto per effer rubclli al Cielo, quanto alla rerra. E almeno di·
temi, a quai ll_egnifiranieri gli bandirono? ~'li Africa popolorno d'Eretic..i, come f1lippo di Morefchi? ~ai tributi
a milioni perderono, come; .Eer1.linando? ~1i G111cvre hà
riempico , quli Morav1c fpopolace, come il pio FL'rdinan~
do? Non v'affaticate, perchè qucHa purità della Fede, dille
uno degli afi:ami, fenza mcfcuglio d'errori, fenza foffrir un
atomo di veleno d'infeckltà, credelemich'è felicità degli. Sta..
ti di Spagna, e ddla ca fa d~ Aufiria dovuta agli unicorni di
fua Corona. Al cui Reale cfem pio, foggiunfo Sala{bno ,,
vediamo i fu01 V1cerè, e Generali purgare le Provincie., e
gli eferciddel velenode,vi:Z:J. Emratetn quefio gabinetto~
che vedrete i m0lt1 prefervan vi, e contra veleni ch'io confervo. In quefio ricco vafo cl'U nicorno s'hanno fatto i brindifì
i Rè di ~pagnaalla purica dell.iCattolica Fede. ~c:lliorec
chini fonilmentc d'Unicorno portava la ReginJ D. lfabella ,
per gu:irdar r adito d:il vùeno dell' informazioni malevole •
Conqucfi' AnelloconfortavJilfuoinvittocuorcCado V. 111
C]ucilaCaffacondita d>Aromati, appreffàtevi, efentitelafraM 4
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grànzaJegti <Xlori , hanno confrrvato fem pre il buon nome
dell' Onefià, e della Prudenza le Regine di Spagna. Mofircr
gli molti pezzi affai ~reziofi, facendone la pruova, e confeffandone tutti fa virtu efficace.
Che pugnali fono quei due, chiefe un altro , che ancor·
chè fliano gettaci al fuolo, vi farà qualch~ mifi:ero? Qyefii
furono, rifpofe Salafiano, i pugnali d'ambi i Bruti, e difiinguendoh col piè, non degnandofi toccarli con fua ma.
no leale, quefio, diffe, fù di Giunio, e quefi:o di Marco •
Con ragione gli tenete, con tal difprezzo, che non merita..
no allro i tradimenti, e tanto più contra il fuo Rè, e Signore, ancorchè fia il mofiruofo Tarquinio. Dite bene, rifpofe
Salafiano, però non è quefia la caufa principale, perchè io
glihògcttatind fuolo. Qualedunque farà, c.:henon puote
dfere che giudiziofa? Perchè quefti più non s,ammirano, in
alt~i tempi poteano confervarfi, come cofe fingolari, mà
ora non atterrifcono, non fe ne fà cafo, anzi fono bagattelle, dopo che una fpada, pofil dalla perfidia d'un ammantata Giufiizia, nelle mani d\m Carndice giunfe a troncare un
Regio capo, e noum~arrifchioioaridirequello, che gli em...
pj non temerono di efeguirc, cofa che inorridì quanti l'udi·
rono, odono, cd udiranno, unico non efempio, mà moHro. Solo dico che i Bruti rimangono indietro m paragone d'
una sì inaudita fierezza. Tenerc ~uì, diffe Critìlo, alcune
cofe, che non mentano di !l:ar tra I :lltre, con canea difuguaglilnza, foichè a che ferve quella Chiocciola ritorta, una
mat::ria .iÌ vile, che và per bocca a i rufiici per adunar gli armemi, elevacela di là, che non valeuna chiocciola? Con
un gran fofpilo dìffe allora Sa!afiano, o tempora, o mores !
Qgdl:0 medcmo eh'ora vedete, e tenete sì vile, nelfecolo d'
oro, fuonlvJ nd1a bocca d'un Tritone, predicando per tutto
il Mon lo l'a7io·n il!ufiri, chiamando, ed invitando gli U O·
mini o. di-. enir Eroi.
M à pi:iccnd ovi ciuefio gentil trattenimento, penfo mofir~ rv i il pro~ igio da me pili fiimato, oggi vedrete i fuperhi..A i oni, gl'incrcfpati pennacchi <ldla HcOa Fenice • Qpì
for:i~è. '> t\..tti<.ìic:end(), C:ovcrc!Jer quakhe alcro ingegnofo
i1npcH1 ... ile. Però \"J l~ifano, già sò che molti la nieg~no, ed
i pitì 1'h:r:no in dubbio, mà io rdlerò foddisfatto, colla mia
;rcdtà, anch'io nel principio dubitai, e tanto più <:he fi tro1
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vaffe nel nofiro fecolo, con queffa curiofità non perdonai a
diligenze, nè a denari, e come quefii fanno trovare quanto
fi brama , e rendono fattibili anche gfimpoffibili, facendo
reali gli fieffi enti di ragione, trovai che veramente la Feni...
cc è al Mondo, e ve ne fono fiate, benchè rare, ed una
fola in ciafcun fecolo. Perciò, ditemi : quanti Alcffandri hà
avutoilMondo? quantiGiulJin tantiAugufii? quamiTrajani, qu:mti Teoùofij? In ciafcuna famiglia, fe ben o.fferverete, non troverete che una Fenice, anzi d>un nome ifielfo
non troverete due famofi, folo un D. Emanuele Rè di Portogallo, un folo Carlo ~into, ed un Franccfco Primo Rè
di Francia. In quaHìiìa lignaggio, non fuolelfervi fo non un
Dotto, un Valorofo, ed un Ricco, che le ricchezze non in·
vecchia no . In ciafcun fecolo non è fiato conofciuro fe non
un Oratoreperfètto, confeffa Tullio medemo unFilofofo ,
un gran Poeta, una fola. Fenice è fiata in molte provincie ,
come un Carlo in Borgogna, Cafiriorto in Cipri, Cofmo in
Firenze, edAlfonfo ilmagnanimo inNlpoli, e benchè il
nofiro fecolo iìa fiato in realtà fcarfo di grandezze , contut·
tociò vo, mofirarvi le pi urne d>akune fenici immortali. Qucfia è, e moflrò un bclliffimo fcrto di piume, quella della fama dclh Reina D. Ifabelll di Borbon , che fempre fono fiate l'lfabc.:lle in Spagna, con eccc:zione fingolare. Con quefia volò alla sfera dell> immortalità, la più preziofa , e più
feconda Margarita. Con quefie ornavano gli elmi il Man:hefe Spinola, il Duca di Parma, Galalfo, Piccolomini, ed
altri eroi. Con quefie fcritfero Baronio, Bellarmino, Bar..
bofa, Lugo, e Diana, e con quefi1 il Marchefe Virgilio
Mal vezzi. Confefforno mtti effere pura. verità, e convertir..
no l>incredulicà in applaufi.
Tutto ciò fià bene , replicò Critilo, foto una cofa io non
pofiò credere, benchè molti l'affermino. E CJuarè domandò
Salafiano? Non accade parlarne ch~jo giammai la concederò,
non è poffibik, non ècredibile.E forfe quel pefciolino così vile, inft pi do , e picciolo, che non ofiame la fua fiacchezza ,
hà tante volcearrcfiato i Vafcelli d,altobordo, 1c fieffe Capitane Reali, , che andavano col vento in poppa al p0rto di
fua fama, perchè lo tengo io quì imbalfarnato? Non è altro,
che quel prodigio delle menzogne, quel fuperlativo f propofito, quel maggiore degr impoffibili il t>cllitano. Contcffo

çho
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che vi fia il Bafilifco, credo l'Unicorno, celebro fa Fenice,
tutto concedo, mà il Pellicano noi crederò giammai. Mà
in che cofa vi iembra cocanco incredibile, forfe nellaceradì il
petto per a1imemare i fooi polli? Nò, già vedo eh'è padre ,
e che Yamore opra fimili ccceffi. Dubitate forfe, che fuffo..
cati dall'invidia gli torni in vita? Meno, poichè, fe il fan.
gue bolle, fa miracoli. ~al' è dunque? lo Io dirò , è che: fi
trovi al Mondo uno, che non fia audace, che vi fia chi poco
parli, non memifca, non inganni, non mormori, e cne viva in una purità Anacorct1ca, que!lo non poffo crederlo •
Mà avvertite, che queilo uccello folitario a nofiri giorni 1·
abbiamo veduto ndl' uccelliera tra !'altre alate meraviglie. Se
è così, diffe Cridlo, Iafciò e.lfer Romito, e fi mefchiò audacemente cogli altri.
Che arme tarit' ellraordinaria è quella, dim:mdò uno de.
gliaftanti? Sono, rifpofeSalaibno, l'Usbergo, ed ilbalteo della Regina dell' Amazzoni, quaiforonogià trofeod>
Ercole. Ed è vero, egli replicò, che vi lì:wo frate l'Amaz..
zoni? Vi fono !btc, e fono al prefcnte. Non èforfe un Amazzone D. Anna d'Aufiria Regina di Francia? come furono
fempre tutte !'Infanti di~ pagna, che coronarono di felicità ,
e di prole quel Regno? Non è un A mazzo ne la Regina di Polonia, anzi una Bellona CriHiana fempre al fato nel campo al
f uo valorofo Marce?

a·

Però venerando, e non dimenticandovi canto riguardevoli prodigj, vo> che vediate un altraforta di effi, tenuti per tn·
credibili, ed in qudl' ifiante gli moHrò a dito un Uomo da
bem:.in qudli tempi, un ufficiale fenza mani, mà colle Palme, equelloch'èpilÌ, lamoglie alui fimile; ungrande di
Spagna fenza debiti, un Principe in quefi) età , fortunato ,
una Regina brutta, un Principe a cm piace udir il vero, un
Dottore povero, un Poeca ricco, uno di fangue Regio, che
n1orì fenza chefì dicelfc che foffe di veleno, uno Spagnuolo
umile, un Francefi. grave, un Alemanno abfiemio, un Privato non mormoraco, un Principe Crifiiano in pace, un
dotto premiato, un pazzo frontento, un maritaggio fenza
bugie,. un Indiano liberal e, una donn2 fenz'inganni, uno di
CalataJudalLimbo, un Porcughefe fciocco, una Pezza da
octo in Cafiiglia, Francia padfica , il Settentrione fenza
crefie J il mare collante, la terra u~uale,ed il ~londo mondo.
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Tra tante numerofe maraviglie emrò un altro fervo, çhe irt
quel punto giungeva da parei afiai lontane, Io ricevè Salafia...
no, con efiraordinadc dimofirazioni di piacere. Sij tu tanto il ben venuto, quamoafpettato. Trova{l:i, dimmi, quel
portento cotanto dubbio? Sì, Signore. E tu l'hai veduto ?
e gli hò parl:uo. Che fia vero, che fi trovi al Mondo cofa sì
preziofa ? Ora dico, Signori, che quanto avete veduto è
nulla, s'acciechi il .B:ifilifco, ridrifi la Fenice, tacia il Pellicano. Stavano altrettanto attoniti, quanto accenti i faggi Ofpiti, udendo tali efagerazioni, e con gran deficlerìo di fa pere<Jual fo1Ic roggecto di tanti applaufi. Dinne prefio ciò eh'
hai veduto, ordinò Salafiano, non ne tormentar più, colle
fufpenfioni , Udite Signori, cominciò il fervo, la maraviglia pi ti portentofa di quante ne avete giammai fentito, o veduto. Però quello c:h'elfo gli riferì, diremo fedelmente dopo
aver narratoquel cheavv~nnc allaFortuna coifranc~fi~ Q
Spagnuoli,
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l\ccontano, ed io le credo, che una. voltl tra !'altre "
cumultuorno i Francefì, e colla folita leggerezza fi
prefentarono avanti la Fortuna, inghiottendo fa li va, e vo ..
tnitando rabbia. Che mormorate di me, difs' elb Helfa ,
ch'io fta divenuta Splgnuola? Siate voi faggi, che la mia
ruota. (emprc gira, per qudh. è tale, nè a voi fi ferma cofa
alcuna nelle mani, tutto vi cade da effe. So.rà fcnn. dubbio
qualche oc;chiale di lunga vifia dell'invidia :illa fclicirà di Spagna. A) madrigna a noi, gh rifpofero, e madre de i Spagnuoli ! Come prendi i paffi avanti! E poffibile, che fendo
la Francia il fiore de i Regni , per aver dal primo fecolo fino
al prefente, fiorito fempre in opre lodevoli, corona.ca di Regi fanti, faggi, e valorofi, fedia un tempo de' Romani Pon...
tetici , trono della Tetrarchia, teatro d'infigni imprcfe ,
fcuola della fapicnza, incafiro della Nobilcà, e centro di tutte le virtù, meriti tutti degni de' primi favori, edi premi immortali. E poffibile, chelafdando a noi i fiori, tu porga a
pro-
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prodiga mano a i Spagnuoli i frutti? Diamo negli efiremi
delle doglianze teco , perchè tu dli con cffi negli eccelli de i
favori. Dd1i loro ambedue I'Indie, quando a noi una Flo..
1·ida nel nome, che in fatti è aridiffi ma; e fico me quando tu
principj a perfeguitar alcuni non termini che coll' cHerminio;
fei giunt:i. con effi a verificar ciò che prima tenevafi un eme
188

chimerico, rendendo palpabili gli fieffi impoffibili, come
fono fiumi d'argento, monti d,oro, golfi di perle, fel ve d'
aromati, ifole d,ambra, e fopra tutto gli hai fatto padroni
di quella vera Cuccagna, ove i fiumi corrono mele, i fco.
gli di zucchero, le zolle bifcotti, e canta copia di cofe dolci,
che dicono il Bra file effcr un P.uadifo confettaco. Tutto per
loro, e niente per noi: Come fi può foffrire? Non dico
io, efdamò la Fortunl, che oltre I'eflere fciocchi, fietc ingrati? Potete voi negare che io non v'abbia dato !'Indie ?
Indie n'hai date, mà deferte, fcnz'utile alcuno. Ora ditemi: quai pitì opulencilndie fono per la Francia, che la Spagna fieffa? Venite qui, ciò che fanno li Spagnuoli cogl' In·
diani, non lo imitate voi cogli Spagnuoli? ~e loro gl'ingannano con fpecchietti, fpille, efonagli, cavandogliconco·
roncine di vetro tefori inefiim:ibili: Voi coll' ifieffo modo,
con forbici, fiuccietti, clc mode di Parigi non fucchiate agli
Sp:ignuoli tutto l'oro, e l'argento, e quefio fenza fpefedi
flotte, fenza fparar un cannone, fenza fparger una fi1Ila di
fangue, fenza cavar mine, fonza penetrare gli abiffi, fenza
{popolari regni, fenzafolcar mari? Andace, e conofcete
una volta 1a certezza di quefia verità , crediatcmi che gli Spagnuoli fono i vofiri indiani, e pitì inconfiderati, poichè colle loroflotteviporcanofino acafal'argcnto già purgato, e
coniato, rcfi:mdo effi col rame anche tofato, e fcarfo. Non
puotero negare una verità così palcfe, nulladimeno non pareano a bafianza foddisfatti, anzi andavano mormorando era
denti. Onde la Fortuna dHie loro: Che vorrefie? parlate
chiaro. Vorreffimo Madama, che quefia grazia foffe com pita, eficomen'avece dacol'utile, nedefieanchel'onore, acciò non portaffimo alle nofire cafc il denaro fervendo gli
Spagnuoli, con quella vil<à chefappiamo, e colla fchiavitù
che taciamo. O bene! alzò fa voce la Fortuna, bene per mi~
vita! Monfieures Onore, e Doble non capifcono in un me.
demo faç,o. Non fa pcte che allora quando fi divifero i be~
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ni, agliSpagnuoii toccòl'onore,, ed ai Francefil'utiie, agl•
Ingle!i il gufio~ cd a~l' lcali:ipi il co~ando? Q.uanto incu...
i·abilc fia queita 2drop1fia dell oro, s mgegna rapprefentarIo il prcfc:nce difcorfo, dopo elferfi difimpegnato di quel
plaufìbile portento, che il fervo di SafaHano riferì in quefta.
forma.
Parrj Signore, come tu ordinafii, in cerca di quel raro
prodigio , un amico vero, ne domandai a moici, e tutti mi
rifpondcano, più con rifa, che con parole, ad alcuni giungeva nuovo, ad al cri non più fenciro, a tutti impoffibile •
Amico fedele, e vero: Come hà da eiferc , e in quefli tempi,
ed in quefii paefi, piLÌ meraviglie di ciò faceano, che della.
fenice. Amici alla men fa, :illa carrozza, alfa commedia,al..
la merenda, alla ricreazione, :ille nozze, nellafrivanza, e
nella profperirà, mi rifpofe Timone quello di uciano, di
qucHi ne troverai molti, e più all, ora del dcfinlre quando
tutti troverai pronciffimi, fi come a qualche bi fogno, o cardi, o impediti: Amici quando io ero ricco, diife uno fcaduco, erano fenza numero per la. quantità, cd ora per non
a vcrne alcuno. Paffai più avanti, e diiferni una perfona dot·
t:i; com'è ciò? dimodochè cercate un altro voi fieffo? Q!.iefio mifiero fi trova folo in Ciclo. Io hò veduto circa cento
vendemmie, mi rifpofe un altro, e fì conofceva che dicea il
vero, perch' era un Uomo di bel tempo, e in tutto il corfo
di mia vita non hò trovato altro che fa matà d' un amico vero,
cqueHo a pruova. Nel tempo che fi arrabbiavano i Rè, dic@
quando s'infaHidivano, diife una vecchia, udjd,un certo Pilade , correffe una cofa lìmilc, mà in fede mia,figlio, che
hò fempre tenuta più per invenzione, che per verità • Non pi·
gliate difagio in quefio, mi giurò, e fagram cntò un foldato
~pagnuolo, perch' io hò camminato, e girato cucco il Mondo, e fempre per gli Stati del mio Rè, e febene hò veduto co~
fc Hr:ine, e mirabili, comci Ciigami ndfa terra del fuoco, i
pjgmci in aria, !'Amazzoni all'acqucdel loro fiume, Uomini fenza capo, edi quelli molti, queic:h'hanno un fol occhio, e quello nello fiomaco, quei eh' hanno un fol piede alr
ufo di grue, e che gli ferve di parafale, i fatiri, i fauni, cicimechi, ed allri femibruci che fi trovJno nella gran monarchi1 di Spagna, non hò giammai incontrato il prodigio eh'ora
fento 1 folo re!lo) 'h'io non viddi J l'lfola .(\tlantica, <.:omc
i neo-
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incognita, potrebbe cfferc, che fo{fe colà, con cento mia
la 3Jrre cofe buone, che non fi trovano. Non è tanto da
lungi gli diffi, anzi mi alferifcono ch'io lo troverò nella Spa•
gna • Ciò non crederò io, replicò un Cricicò, perchè pri.
ma non ftarà là dove ccrtgono inchiodato nel capo il proprio
parere, fenza mai piegarfi a i configli altrui , ancorche fia
amico fido, nè meno dove delle quattro parti, cinque fono
parole, e !~amicizia vuol oprc, e l'opre l' effetto, e che i
grandi parlando per grandezza, per interpreti, non fi degnano meno di sè fl:effi. In luoghi piccioli, o,~è fcarfezza
d>ognicofaiortedubito; màparhamo poco, cherton fencano, che potriano anche di ciò prencler il punto, e dove il
tutto fe rte và in fiori fenza frutto, è da tidetfene, chè ivi
tutti i Nobili vanno colla corrente dell'acqua. E in Catalo.
gna, Signor mio, gli replicai? Forfe potrìa effete, perchèi
Catalarti fanno cffer amici degli amici~ fono però fieriffimi
cogl' inimici. Ben fi veclc, penfano affai avanti di principiar
l'amicizia, fermata che fia, dura fino :tglialt:tri. Come puoi
clfer CJuefio, <liffe un forcfHere, fc ivi fi eredita l'inimicizia,
e giunge ad invecchiatfi !a vendetta, fendo frutto dell' urna·
nità le fazioni? PLr quefio ancora rifpofc, p~rchè chi non
hà nemicinon fuo!enè meno aver amici. Conquefie noti•
zie mi trasfeq in Catalogna, la fcorfi tutta, che poca mi re·
fiav:t, quando mi fentj tir:ir il cuore dalla calamita d'una di·
lettevole abitazione, ca fa antica ma non cadente. Entrai in
dfa, e notartdo con diligenza, ciò eh>io vedevo, pct~hè da·
gli eredi d>una eafa fi conofce il genio del Padrone , non trcr
vai in effa nè donne, nè fanciulli, U omio~ sì affai, mà non
molti, che m'introduflero volentieri, fervi pochi, che de'
nemici fi deve avcril meno , Havano addobbate le pareti di
ritratti, in memoria degli a{knti, altern3.ti da fpecchi grandi, non già di crifiallo, per fchivarrte le rotture, mà di ac..
ciajo, e d>argento, così terfi, così lucidi, come rapprefentanti il vero, le fìnefire con !ue cortine, non tanto a riparo
del fole, come delJe mofchc, non tollerando!ì i vi nè fafii·
diofi, nè arditi. Penetrammo nell'intimo della cafa t all'
ultimo gabinetto , ove fiava un triplicato prodigio. Un U orno compofio di ere, dico un compofio di tre Uomini, che
facelno uno, avea tre tcfl:e, fei braccia, e fei piedi. Tofio
190

1;he mi.travidde mi diffe: Cerdu me, o çcrçhi te fiefso? Vie~
ni
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ni alr ufo di tutti, eh'è il trovar sè fiefso, quando più fem ..
bra che cerchino un amico? E fe non fi confidera :iv:inti ,
s'efperimcnta dipoi ) che non gli attrae altro che rutile ,
onore, o diletto propri(). Chi fei tu, gli difiì , per fa pere
s'io cerco te, fc oenc per le meraviglie' che in te fi fcorgono, potrei già affermarlo? lo fono, mi rifpofe, un compofio <li tre in uno, queU, alcro io fiefso, id ca dell amiHà ,
norma di come debbano efsere gli amici. lo fono quel canto
rinomato Gcrioilc • Tre fiamo, ed abbiamo un folo cuore ,
che chi aveamid buoni, e veri, tanti intendimenti guada...
gna, sà ciò che fanno molti, opra coll' opra di tutti, conofce, e difcorre coll'intendimento degli altri, vede con
tami occhi, fente coil tartte orecchie, opra con tante mani,
follecita con tartti piedi, e tanti paffi muove a far ciò che gli
convicne,comc fanno turti gli altri, mà in tutti abbiamo folo
un volere, perchè ramicizia è un anima in più corpi. Chi è
privodlamici, nonhà nèpiedi, nè mani, e non può dirli
che viva, cammina alla cieca, cfsendo folo, !e avviene che
cada, non avrà chi lo follievi ~
T ofio che r'udJ efcbmai: O gran proJigio delfa vera amicizia, quella fomm:i fclicicà de i viventi impiego della virilità, unico vantaggio dcli' Uomo già Uomo! te ricerco :t
fono fervo di chi tamo ci ftima, quanto ti cooofce, e procura la tu.1 (;Orrifpondenza, perchè dic.'efì, che fenz, amici
del genio, e dell'ingegno non puol vivere l'intelletto, nè fi
acquifiano le felicità, che anche il fa pere è un nulla s'altri
non fanno, che tu fappia. Ora dico, mj rifpofe Gcrioile ,
ch'è buono pet amico Salafiano, buon gufio tiene in averli, che gli altri è un invidia rfi i beni con fciocca felicità •
Ben dicea quel Grande, vero amico degli amici. Non mi
domandate ciò eh' io bramo mangiar oggi, màcon chi ,
perchè ilconvito fi denomina dal convivere, In quefio modo celebra va egli l'eccellenze dell'amicizia, ed in fine difse ~
vo' che tu veda i miei tcfori, quali fono per gli amici fempre aperti, ed ai maggiori, i maggiori. Mofirommi a pri·
mo la Granata di Dario, dicendo che i tefori del faggio non
fono irubini, ed i zaffiri, mà i Zopiri. Mira bene quefio
cerchietto, poichè l'amico hà da efsere come l'anello, nè
tanto itrctto che ti prema, nè tanto largo, che ti fcorra con
Jifchio di perdedi. Mira b~ne quefio diama1ue., vero agr in.1

'on~
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comri, quandoconviene, fapunta, altrcvolte quadrato,
e nel porgere configli con più fondi, e carati di finezza, tan.
tofaldo, cheineffo non v'è fegnodi rottura, efpofio a i
colpi di fortuna, ed alle fiamme della collera; non m:mca ;
nè coir unto delt> adulazione, o del fuborno fi ammollifce ,
folo il veleno del fofpetto puote intaccarlo. Mi fè un crudi..
ta mofira di fimboli preziofiffimi dell'amicizia, ecl all' ulti·
mo cavò un bu1foletto d,odore, che rendea una fragranza af..
fai confortaci va, e quando io crcdea foffe quakh'effenza di
ambra, alterata dal mufchio, mi difle eh' era un antico net·
tare d'un vino, benchè vecchio, più giubilante, che giubilato, buono per l'amico, che conforti'! cuore, lo follievi ,
lo rallegri, e curi infieme le piaghe morali. Mi diè nel licenziarmi, queita lamina preziofa , con quefio fuo ritratto
dedicato all'amicabile finezza, lo mirarono tutti con mar:i·
viglia, es'avviddero che in quei volti v'era il rierano di ciaf..
<:uno, occafione cli formare una vera , e perfetta amicizia
tra tutti, conforme gl' infegnamenri di Genone, felice impiego dell'età virile. Si fpcdirono fenza parcirfi, alcuni a i
loro alloggiamenti, pcrchè in queih vita non v'è cafa propria, ei nofi.ri due pellegrini del Mondo, non potendo far
altro nel viaggio del vivere, falirono a profeguirlo per la
Francia.
Superarono l'afprezzedell' lppocrita Pireneo, che rende
mendace il proprio nome colla foprabbondanza della ne·
ve, che ivi rende colle bianche infegne, che fpande inrem·
pcfiivo, e durevole inverno. Ammirarono con rilieffioni
quelle muragigantee, colle quali provida la naturasforzoffi
dividere tra loro le due principali provincie dell, Europa, fa.
Spagna dalla Francia fortificando l'un:i contra l'altra, con rigorofe muraglie, cd effendo proffime nella materia, le refe
difianti nel genio, cofiumi, e politica, ed allora conobbe·
ro, con quamo fondamento di verità, un Cofmografo avea
delineato in un mappa quefic due provincie, ne' due efircmi
angoli della terra; e benchè da i poco intendenti derifo come
ignorante, fù però da i dotti commendato, ed applaudito •
Allo fl:effo ifl:ame che pofcro il piè nella Francia, conobbero
fenfibilmentela differenza in tutto, nella temperie, clima ,
aria, Cielo, e terra, mà alrai più la cotal oppofizione degli
abi19i
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abitanti di genio, cl,ingegno, coflumi, inclinazioni, na·
turJ, idioma, e tratto.
Che ti è parfo della Spagna, dilfe Anàrenio? Mormoria..
mo al quanto di e{fa quì, dove non po!Iono fentire, e fe bene fcntifkro, di!fc Critilo, fono così gabnti gli Spagnuoli,
che non lo fariano crimen ll'inciviltà, non fono cosi fofpettofì cornei Fr~mcefi, hanno cuore più generofo. Dimmi
dunque, chcconcectohai fa.cm della Spagna? Noncactivo.
Dunque buono? nè meno. N è buono, nè cattivo? non dico qudlo. Echcdunquc? agrodolce. Nontipare :iJTaiarida, e che indi venga agli Spagnuoli quella ficcid. di condizione, e malinconica gravità? Sì mà è flagionata ne i frutti, e
tutte le fue cofe fono fuG:anziali. Da tre cofe, diccfì che con..
viene guardarfi in Spagna, e più i forefiieri. Di tre fole ?
e quali fono? Dli fuoi vini che imbriacano, da' fooi foli
che lbbruciano, e dalle fue lune femminili che fanno impazzire. Non ti pare che fia aJTai montuofa, e quindi poco fertile? Cosìè, miperòmolcofana, ches'avefkgran pianure
l'dbte faria inlbicabile. E a!Iai fpopolaca.. Vale però più
uno di effi, che cento d'alcre nazioni. E poco amena: Non
pJi mancano però dcli1iofe pianure. Stàifolata tra due mari :
Sin anchedifcfa daPorti c:ipaci, edabbendantcdipefci.
Pare che fiiJ. appartaca dal commercio dcll' altre Provincie,c a.
ca po c.lel Mondo. E dovria ilarlo anche più, poichè tutti la.
cercano, e ne fucchiano il meglio eh' abbil, l'Inghilterra i
fuoi vini gencrofì > l'Olanda le fue finifiimc lane, Venezia il
fuo V ctro, l'Alemagna il zafferano, Napolilefuefete, Genov~ti fuoizuccheri, Fr:mciaifuoi cavalli, e mero il Mondo i f uoi Patacconi . De' fu oi abitanti che ne dici ? Qtì v, è
affai che dire, poichè fono dotati di tante virttl, come fc non
avdfc:ro vizJ, e fono allordati di tanti vizj, come fe non avcffero virtù cosirilevanti. Non mi puoi negare, che gli Spagnuoli non fiano molto galanti; sì, mà quindi nafce 1'effcr
fupcrbL Sono giudiziofi, mà non ingegnofi, fono bravi ,
mà lenti, fono leoni, mà colb quarcana, a{fai gencrofi, mà
temerarj. Parchi nel mangiare, e fobrj nd bere, mà fu per-flui 1~el.vcfiire. ~'onorano a~ai .rraloro, màfprezzano gli
firamcn. Non fono molto aln eh ft:uura, mà d'animo gran..
di, non fono affe1.ionacialla patria, màbens1fooridi ella,
fono a{fai çapad di 1-agione, mà tcnaçi delle proprie op~nio..

N
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ni; non fono troppo devoti, mà !labili nclfa fua Religione ,
e finalmente è fa prima nazione d,Europa, odiata perchè in·
vidiata.
Più ayriano continuato fa. phcevoie mormorazione, fc
non l'ave!feincerrotta un pa!kggerc, che con effertale, e
camminando infrccta, rapprcfcmava, la norml vera. dell'
um:movivere. Venfaverloro, eCritilo di!Iè: ~efio è il
primo Francefe che incontriamo, notiamo bene il fuo genio,
il fuo parlare, il fuo tratto, per fa pere come dobbiamo go.
vernarci cogli altri, poichè veduto uno, faranno vHli tutti :
sì perchè v'è un genio comune connatura le nelle nazioni, eia
prima regola del tramuc è, non vivere in Roma all' U n~a
ra, come alcuni, che ove ffano fanno a rovefcio degli altri .
La prima domanda che gli fè il Francefc, anche prima di fa.
lutarli, vedendochcvcnianoda Spagnaftl, s'era giunta la
flotta: Gli rifpofcrò, che sì, ed a{Iài ricca. E quando ere·
derono chedovelfe:lvcr poco gufio della nuova, fù tanto al
contrario, che cominciò a dctr falci di giubilo, faccndofi il
f uono da sè H:effo. Ammirato Andrcnio dimandogli ~ Perchè
ti ra11egridi quefio, fendo tu Francefe? E pcrchè nò, rifpcr
fe egli, qu:mdo le più remote nazioni la fcfieggi:mo? Mà
qual utile viene alla Franciachcs,arrichifca la Spagna, e divenga più potente? molto di!Iè il Francefe. E non fapete
voi, che un anno, che per certo ~ccidcmc non venne la .tlot·
ta, niuno dc' fuoi nemici potè far guerra al Rè Cattolico, ed
ora ultimamentcqu::indos'altcrò al<Juanto l'argento del Perù,
non fi turborno turt, i Principi d'Europa, e con effi tutt'i
fuoi Regni? Crcdiatcmi che gli Spagnuoli colle flotte d'oro,
e d'argento fanno brindiii 3lla fece di tutto il Mondo, mà fc
voi venite di Spagna, porterete doble in quantità? Non cer·
o, rifpofcCritiio, checiòè ilmenodìe abbiamocurato.
Poveri voi, efcbmò il Francefe, fiere perduti: Siete tamo
:ivantinclr età, e ancora non avere, come fanno molti, anche in vecchiezza, imparato a vivere! Non fapete, che r
Uomo principiala vita giovane, coi piaceri, già Uomocoll'
:iverc, e pofcia vecchio cogli onori? V cni:imo, gli diifero ,
cercan4o una Regina, chcfcper noflragranforcuna latro·
viamo, n·hà :ifficurato, che con cffa avremo ogni bene dcfiderabile, e diffe uno, che c.;on clfa avea acquifrato tutt' i beni immaginabili. Come dite che fi nomina? Sì, eh' è aflli
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nominata la celebre Sofisbclb. Già fo chi dite: Q!.efia in alcri cempi, era in gran Hima in tutto il Mondo, per la fua di f..
crcrezza, e virtù, mà pofcia come povera, non v·è chi laricerchi, e vcdcndol:l fonza. dote d·oro, e d'argento molti la.
tengono per fciocc:i, e tutti per int~lice. SC?no tavole da concar a veglia, ove non fono con~:tntl. Sappiate una cofa, che
non v·è altro fapcre che l'avere, e chi è ricco è faggio, bello,
valorofo, nobile, difcreto, epoderofo: è Principe, è Rè,
e farà quello che pili vorrà. Mi fpiacc vedervi Uomini fatti >
e che abbiate si poco imparato a vivere. Ora venite meco ,
faremo pel' la fcort:i.toja dcl valore, che vi prendiate rimedio. Dove pcnfi condurne ? dove già Uomini troviate queI...
lo che giovani difperckfie: Ben fi vede, che non fa pere ancora in qual fecoJo vivi:lmo. Andiamo, che perla via dirollovi: E domandò: In qual penfare di vi vere, in quello deJL•
oro, o in 9uello del l.oto? lo dirci, rifpofe Critilo, in quello dcl ferro, col vedere che ranci, erante cofe del Mondo
vanno a rovcfcio, fe non vogliamo dire che fìa quello di bron..
zo, ch'èpeggiore, conramiCannoni, eBomb:ude, edarclcndo p'" r ogni parte inccnd j di guerra, alcro non s·ode che affed j, affalti, ba etaglie, uccifìont, che fembrano i·iHeffe vi..
fccre divc:nutc di bronzo. Non mancherà chi dica, rifpofc
Andrenio) che fìa ilfecolo di rame,
non isborfaro; io
però dico, eh• è il frcolo dd fango, mcnrre lo vedo così di·
lataro nel!' immondezza de i coHumi, turco il buono atterrato, fa vinù colle buone lettere cadut' al fuolo) qui fi vede r
immondizia dominante, gli il:erquilinj dorati, e finalmente
ogni Uomo è fango. Errate, replicò il Francefe, io v·ar..
ficuro che qucHo è il fecolo dell'oro. Chi )I crcderia? Solo
flima l'oro, egli è cercato, defiato, adorato, non fi fà con..
to d'alcro , turco fi termina in lui , e per lui , onde dice bene quanto più dice male, quel pubblico male: Tutti ti·
riamo al Diavolo d.Argento.
Rifplcnclea già, e molto da lungi uno, come Palazzo
gr~mdc, però non magnifico, e t1nco bello, come un oro •
Diffc tollo Andrenio: Che ricca cofa , e c:ifa, fembra una
maffad'oro, così luce, e così rifplcnde ! Certo che così è ,
rifpofe il Francefe faltando, che ficome chiamano effi il da..
re baglicr, cffi vanno fempre ballando • II Pal:igio, chiefc
Critilo, ètutto d'oro? Tutto da j fondamenti fino alla cima 1
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dcncro, e fuori, e quanto è in eHo cuuo e oro, tutto è ar..
gemo. Gr:tn fofpctto mi dà, diflc Critjlo, poichè la ricchezza ha grand' unione t:ol vi.do, e fì fuol d ire, vive mah: 1..hi ha
gr:m beni. Mà donde 11111110 potuto ;h.lun.u- rant' oro , che
ièmbr:i impoffibik? Come impofi.ìbHc? fda Sp:tgna non
:ivc1!eJvutoglifrfacCJU:lrori difiandr:i, Icfogncd'lcalia, le
c!o:ichc di Franci:t, le fanguifughe di Genova, non fari:tno
t utte le fue Città bilrarc d'oro, e: fabbric.Hc d'argemo? Che
dub~.Ho v'è? Di pilì il poderofo Signore, ch'ab1ta in quefio
pabgio, hà t3l vircù, 11011 sò fo in fu fa dal Cido, o acquifia.
u in terra, che tutto ciò ch'ci tocca colla mano fj niHra di vie·
11c argento, e coll:l deHra oro. E monfieur, diffe Cririlo ,
qucib è una favob antica, e così antica come fciocca, <l'un
ceno Rè chiama eo Mida,qu:tlc eflcndo a varo oltre ogni crede·
i·e, come fogliono eficrc tutt'i ricchi, morì di fame, ed in·
fermoffi d' indigdlionc. Come favola, diffe il Francefe ?
Non èfenonpuraverità, chcoggicomunemente fi pratica
in tutto il Mondo. Forfc è cofa nuova, che un Uomo con·
\ •erta in oro quanto egli tocca? Con una palmata che dà an
Caufidico ad un Bartolo, il cui ccho è cfler un Bartolomeo il
litigame, non fil. venir i cento, e i ducento al punto, ben•
c hè non fia quello della difficoltà? e con altre che diano a
Giafone, e Tiraquelli, già fono ficuri, che fono quelli che
tirano l'oro dalla borfa Jc' clienti a i loro fcrigni. Un Medico, toccando il polfo, non fà sè fl:cffo d'oro, e gli altri di
terra? Trovafi verga ch'abbia virttì uguale a quella d'un Bargello, alb penna d'un Notajo, e m:iggiormeme d'un Segretario, che per incam:uo che u:i, e ben guardato non lo cavi
in luce? Le V cne ri impure, pilÌ che lì toccano convertono in
oro l'immond(77.eddlc lorofafcivie . V'è Uomo che colla
moffa d'un dito converte in oro di pefo, il frrro di cui fè fcarfo il pefo. Al toccar della Caffa non corre il faldato più al
foldo, che al foono? Il Mercante con frarfl.'.ggiar col dito le
mifure, non con vene in oro b feta , e l'Olanda? Crediatemi, che vi fono al Nlondo molci Mida, così chìamanfi quando paffano i fegni, eh~ tutto Gdeve intendere al rovefcio. L'
inttreife è il Re de i vizj, cui tutti fervono, ed ubbidifcono; onde non vi mirlvigliate ch'io dica, che il Principe che
coli dimora, converte in oro ciò che tocca, ed una delle cau~e, cheagircolàmi fpinge, èchemitocd1i, emi facciad~

oro.
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oto. Ivlonficur, di!Ic Andrcn~o, co1ne puol vivere i11 qudlo
modo? bcni!Iìmo. Mi dimmi: le vi van de, quando elfo le
rocca, non fi convertono in oro? V, è il rimcJw , cal7.ar
buoni guanti, che molti oggi ~n:mgiano d>effi, e con dli •
Sì, mindporrc ilciboinbocca, cndm:lfii1:arlonondiviene tutto oro fcnz1 poterlo inghiottire. L'in <:.i lu n, k, d1<le
il f ram:cfe , .qudl:c chimercturono in altri tl'mp1 , non fi !gorncntano oggi cmì fac!lmcntc gli Uomini. ·»è Lrov.uo il modo di far l'oro potabile, e comeHibilc, e iì formano di dfo
bevande che confortano, e rallq;rano il cuore, e non manca chi hà cflratto dalle d oblc un calore, cmì omogl.'.m.o ~ll calore naturale , che dicdì po{fa rifufcit:ir anche 1 mcrti ,
che l'allung.u b vita, tìfiima mufrafcbcria. Ohtl'di ciò
vi fono migliaj:t di mifcri, che non lì curano di m:!ng1arc,
e tutro quello che non mangiano, e non bevruo, convertono in oro, vannofrminudi, pcrnon fr.:ndcr in vdli ,
muojono di fame eflì , e le loro famig iie, e di qucfb morte
campano.
Con qudl:o s,cra.no avvicinati, e ~~uoprirono 31lc porte
molte gu~udic, che t ltre l,cffer armale di corazze, e balcfironi neg:itiv i, erano così ineforabili, che non bf<.:iavano apprcffar alcuno lungi ccmo leghe, cd a chi perfidia va di voler
entrare, gli tira vano un nò, fcaricaro da un volto di ferro ,
che non v' t. palla ~he così fìcramLntc colpifca, fino a flr per...
derc fa parola a i piu arditi. Come faremo per cn:rare, diflè
Andrcnio, che c1afruna di quefie guarclie·fembr.i u:1 Nerone
adir~Ho, ed ~1nchc più crudele? Non vi prendete fatlidio alcuno di qucilo, dilk il Fr.mcefc, che qucfic gu 1rd 1c Hanno
perimpcdircl'ingrcffo alla giovencù, folo a gucHi lo nicgano,
e cosi era, pcrchè in niun modo gli permettevano il maneg..
gio de i beni, tutto (j vincolava fino all, età perfetta; però da
trcnt' anni in stì a vel ciJfcuno b. liberd., fc a forte non fo{fe
qualche giuocatore , fcialacquatore, ttafcuraro , o Ca!li.
glia no, geme tutta corrente alla par:iboh dcl figlio Pro.iigo,
mili vecchi, li Fr:inccG, e~ i Catalani porta franca, anzi
gl'invicav:mo al maneggio. Con qucfio vcdcndo1iUomini
fatti, e alla Franccfc gli fafciorno paffarc. Però covoffi immediatamente un altro impedimento, e molto maggiore, che
oltre efscr le porte di bronzo, e ritì dureddle vifcercd,un ricco, d,un comito, d'wu madrigna, d,un Gcnovcfc, eh' è
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più di tutti, fia vano ferrate con catenacci Biièaglini, esbar.
rate con traverfe Catalane; e benchè giungcfsero molti a chia·
mare di dentro, o non era da alcuno rifpofto, o fuori di propotìto, e molto m.eno corrifpoHo. Mira, diceva uno, che
1ono tuo parente, e quegli d~ntro rifpondca, mi fono più
profiìmi i denti, che i parenti. Qu_ando io ero povero, non
:i vevo nè parenti, nè amici, che chi è privo del (econdo fangue non haconfanguinci,ed ora mi naf(.;ono come funghi, e mi
ii attaccano come b ppc. Grida va un altro, non mi conofd
che fono tuo amico? Alcempo de i fichi, nè parenti, nè
amici, Con gran civiltà pregava un gentiluonJO, e rifpondeagl! un ruftico, ora (.;h)io pofTcdo tutti mi fanno correfie •
Così dunque a tuo padre, <licea un vecchio? cd il figlio riipondea: in quefia ca fa non v'è legge con veruno. Al comrarioun tiglio pregava il Padre che lo llfciaHe entrare, ed egli ,
oquefio nò, finchèio fono vivo. Niuno s,addomefiicava
coll'altro, fratelli con fratelli, nè i padri coi figli. Ora che
faria fiato fra fuocere, e nuore? Udendo ciò diffidarono di
poter entrare, onde eratta vano di prendcr{ì lic:enza, a vanti
che loro foffe data: Qgando il Francefe gli difie: Così pre. .
fio v'intimorite , non entrarono quei che fono dentro ,
dunque non manchcd il modo anche a noi, al denaro non fi
chiudono porte in faccia. MoHrogli unaforte mazza pen. .
dente ad una dor~J.ta campanella; MiraLell bene, diffe, che
in e!fa con!ifie il no!ho rimedio. Di chi penfate che fia? Se
fofie di ferro, colle punte di acciajo, diffcCritilo, crederei, che fofTc 1J clava d)Ercole. Come d'Ercole, diffeil Fran·
ccfe? ftì un giuoco, fù una bagonclla quella al paragone di
quefia, e le decantate imprefr che çon e!fa oprò angariato da
Giunone, fono frafcherie. Come parli così di sì famofa, e
celebrata dava? Ti dko che non valeva un 7cro rifpetw a
<Judl:a, ed Ercole non fcppc s'era vivo, nè ciò chefaceffe, nè
imcfe il modo di guerreggiare. Come nò, fc con e{fa c:rionfò
di tutt'i mofl:ri dcl Mondo, bcnd1è foffero tanti? E con quefia fi vincono gli fidlì impoffibili; crcdiatcmi che più affai
opraquefia, es'io voleffinarrarvi iportcntidi difficolcà,
che que{b hà fpianati, fa ria un difcorfo infinico. Sarà incantata, diffe Andrenio, non è poffibilc <.:hc fia altro che un opra
di qualche famofo negromante. Non è incantata, difTe il
francefc,incanta bem1 altrui,anli vi dico che quella d'Ercole
folo
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folo oprlta clalla fua clefira, era valevole all, imprefe formida·
bili che fi ucconcano , mà quefia ìn mano di chiunque
1i:l, :mc;hcd'un nano, d'una donna, d'un fanciullo , opra
portenti • Eh monfìeur, diffc A. ndrenio , non tante iperboli:
Come può effer qucfto? Come io vi dirò., perch, ella ~d'oro
mafficcio , quel pod erofo mcc:iJlo, a cui ctafeuno arride, a.
cui tutto fi renJe. Che penfate voi, che i Regi facciano I~
guerra co i bronzi delle bombarde, coi ferri dc i mofc~etti ,
coll' acciajo dcllefpade, col piombo delle paIIe? Nò certo ,
mà folo co i denari, e più denari. Mal abbiano la Tizzona.
del Cid, e Durindana d'Orlando al paragone cl'una mazza.
pregna di Doble, e per farvene la pruova, mirate: fiaccolla, e b:tttè con c{fa le porte con un colpo leggeriffimo, mà.
tanto dficacc"'" che to!lo fi aprirono patentiffimamente, rcflando attoniti i due pellegrini, vantando il Francefè, ancorchè foffero quelle della torre di Dana e, o vero di Dame, eh·è
:itlai più.
Quando il tutto refiò appianato, inforgevano molte dif-"
ficoltà ncn· animo di Critilo, poichè dubita va d'entrarvi, per
1a ccma di non fa pere pofcia come ufcirnc, e come prudente
ponderava il tutto, mà al fuono dc i denari che fcntì contare, che dicefì moneta, a MONENDO, pcrchè il tutto perfuade, ed ottiene, e rutti convince, fi lafciò vincere, tirolIo il richiamo dell'oro, e deJP argento, pcrchè non v'è armonia d•Orfeo che così attragga. Entrati che furono chiufcro di
nuovo le porte con caten:icci di diamanti. Mi o fpettacolo
co~ì raro, come incredibile! ove crederono trovar un paJa..
gio, centro di libertà, trovorno una carcere piena di molte
carceri, poichè qu1ntigiungevano imprigionavano, cd i più
mofir:ivano ciò drergli gran favore. Stavano perfuadendo
una bella giovincttl, c:he l'arricchivano, cd ingalanavano, e
te ponevano al collo una catena di fchiavittì per tutto il corfo
di fua vira fino alla morte, il cerchio di ferro d•un collare ricchiffimo, le m~nctte di preziofi braccialetti , quello che
firingea le fue obbligazioni, era un laccio fmalcato d un cieco
ignudo, la ga~·gantiglia un affogo, que11o fù la Cafa, mento, e vera carcere. Pofero ad un corrjgiano alcuni pcfanti
ceppi d'oro, che non~li permettevano il muoverfi, egli davano a credere, eh'ci potea ciò che vole:i. ~eiche s'immaginavano cameroni, erano fegretc popolate dr prigionieri vo...
N 4
IonFondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~00

ll Criticon, Parte Seconda

lon·carj, etutticarchidi legami, ccrchiakollo, ecatened'
oro, però tutti tanto contenti, quanro ingannati . Trovor..
210 era gli altri un certo foggetto, circondato da gatti, quale
fOnca ogni fuodiletto in fcntirli miavolare. V'è gufio al

.f\1ondo pitì depravato dcl mo, difse Andrcnio? Non fora
meglio tener uccelli nelle gabbie, che colla melodia del canto
ti fo!Ieverianoilacci, màgatti, e vivi, egodcrede'fuoinojofi miauli, che tucti infaHidifcono? Taci, che fei ignoran.
te, <Juei gli rifpofe, per me è la pi LÌ regalata mufica che fi tro•
vi, C}uefie fono le voci pitì grate, e più foavi del Mondo.Che
vagliano le gorghe del '-=ardellino, i trilli dcl canario, le mc·
lodie del rofignuolo appo i miauli d'un gatto? Ogni volta eh'
io glifento, fi rallegra il mio cuore~, e fi follcva lo fpiriro;mal'
:ibbiano Orfeo, ed Anfionc colla fua lira. Che hanno che fare tutti l'ifirumenti canori coi miauoli dc' miei gatti? Se fof..
fero morti, replicò Andrenio, forfe l'nfo dc1lc pelli mi fa ria
tacere, rnà vivi? Vivi sì, e dopo anche morri, e torno a dire non v'efser voce pitì foa ve al Mondo. Mà cl inne: Qy_al fo~
:ivitàproviin cfsa? quale? Q!eldire mio, mio e tutto è mio ,
e fempre mio, e nulla per voi, qudla è a me fa voce più grata
, d'ogni altra •
Trovorno cofe a quelle fimiglianti, :ifsai notabili, gli moflrarono alcuni, e(l anche i più, che diccafi non aver cuore,
nè vifcere, non folo per gli altri, mà nè meno per sè fieffi, e
comuttociò viveano. Come fi fà, chicfe Andrenio , che fia110 fenza cuore? Beniffimo gli rifpofrro, non vedendofenc
effetto alcuno, anzi che ad alcuni è fiato cercato, e rhanno
trovato fepolco in urne d'oro, ed involto come morto ne i fa echi delle monete. Infelice forte d'un Avaro, efclamò Criti·
Io, <.:heniunofirallegras'civivc, niunofiduoles'eimuore,
~nzi :tllora ballano alfuono delle Campane, la Vedova ricca
con un occhio piange, coll' alcro fordde, la figlia fingendo
di efser divenuta un fonte di lagrimc, fi ride deJ f roprio pian..
to, il figlio per eh' è erede, il p:ircnte perchè s avvicina all'
eredità, il fervo per il legato, e perch' cfce di ferv itù, il medico per la paga, non già per ricompenfa, il Paroco perchè
fuona a mono, il mcrcame pcn.:hè vende la bajetta, il farto
Ferchè fà gli abiti, il povero pcrchè coglie la cera. Sfortunata forte del mifero, male fcvivc, peggio femuore. Viddero
in un ampia fala un gran Pcrfonaggio, refiorno attoniti d'
una
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una cofa sì nuovi, e s1 firana, in riguardo dcl pofio. Che fii
<]m qucfio Signore, domandò Critilo ad uno de'fuoi più [coperti nemici? cd egli, Che? Adora. E egli un gentile? Il
meno che abbia è di gentile, e d'Uomo. E che adora? indora, cd adora un Arca. E forfe Giud~o? Nel tratto po tria cfferc che nella fiirpc, cfsendo afsai nobile , e ricco nella Spagna, non è cale. Conmctociò non è cortcfe, nè liberale.Anzi perchè non è, perciò è ricco. Che arca è quefia che adora?
~db dcl fuo TeHamcmo; è dia d'oro? Dentro sì, mà fuo ..
ridi fi:rro, dimodochè egli fiefso non fa ikhc, bè perchè, nè
per chi, nè a qual fine.
Viddcro iv i praricadì qucff cfagerata crudeltà, che dicefì
delle vipere, come la fèmmina nel concepire uccide il mafchio, e po foia i figli vcndic~rno fa morte del padre, lacerando per ufcir in luce, 1c vifccre, ed il frno alla madre. Qgando viddcro, che fa moglie per rdlar ricca, e libera, fi libera.
dcl marito; indi l'erede, parendogli che troppo fopraviv:i la
madre, coi difguH:i l'uccide, cd egli da qualche, o fratello,
o parente, quale fucc:edc ncll' cn:dità, viene avvelenato, o
trucidato. Dimodochè gli uni agli altri, come vipere, d:in...
no 11 vekno, e la morte. Il figlio procura la morte del padre,,
e della madre, p:trcnclogli che vi vano fovcrchio, e eh' ei diverrà Signore a va nei di metter fenno. 11 padre teme il figlio, e
CJuando gli alcri fefkggiano a i nacali dc;}> crede, cd egli pian..
gc ncll' interno, temendo la nafcita dcl fuo più proffimo nemico. Vavo però fi rallegra, e dice, Ben venuto fJa il nemico dcl mio inimico. Diegli materia da ridere, tra le molte penofe, ciucUo che avvenne: ad uno di gucfii avari, che vi fù un
ladro ,run :ilcro l:ldro, pcrchè fi tro\ ano fadri, che rubano a
i ladri, i>ingannò con fotciglicZ7a tale, che Io pcrfuafc a ru..
bare a sè flefso. Dimodochè l'ajutò a privarfi di quanto a vea,
egli fic:fso levò tutta la roba, I oro, e l'argenco, trafporcandola, ed afcondcndolain luogo donde pnì non fa vidde, nè
godè. Dokatì poicia raddoppì:mdo i rammarichi in vedere
di' egli era fiato il ladro di sè mcdeiìmo, il rubato, ed il rubato re. O quanto puotc l'intercfse, pondera va Critilo ! Che fia
bafiante a pcrfuadcre ad uno fvcnrurato, che rubi a sè Hefso,
che nafconda i denari, che accumuli per ingrati giuocatori ,
e ribaldi, e ch>egli non mangi, non beva, non dorma, non
prenda un follicvo, nè goda della fua roba, della fua vita ,
ladro
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hdro di sè fiefso, merita molto bene cento legn3te contate a
doppio, ed"dferc diilerrato dall'erudito Orazio come un nuovo Tamalo infcnfato.
Aveano già fcorfo unl volta tutto il pafagio delle fe.grete J
fenz'aver potuto vedere !o fciocco Principe fuo Signore ,.
quando alrultimo, imm:iginandofi ch'ei dimoraffe in qualche
ricca, e gran fala, fovra crono gemmato , confacevole ad una
maefià, vefiito difuperbi broccati, con paludamento Irnpe·
iiale, lo trovorno tutto al contrario, racchiufo nella più an..
gufia fegreta; che non a veo. luce per non con fumarla, nè me.
r,o di giorno per non eflèr veduto, per non donare, nè prc·
ilare; comprefero dalla torva guardatura che a tutti facea, un
volco d'aver pochi amièi, e meno p:irenti, abborrendo ugualmente gli uni, cglialtri, pcrnonavcroccafìonidi mofirarfi
liberale, la barba fordidamcnte crefciuca, e fcom pofia, ad·
dittava che invidi.lva a fe flcffo 1a delizia cli levarfcla. Mofira•
va grand' orecchie d'un ricco, eh' abbia perduto la notte il
fonno, efendoramoorribiledi figura, nullas'ajutava colle
\•efii, quali vecchie la metà, e l'alcr:i metà erano confumare;
abborriva ciò che foffc di f pefa, Ha va folo perchè non fi fidl·
Vl d'alcuno, e tutti lo Iafciavano !lare circondato da gatti ,
coll'anima d'oro, propria di chi non h1 anima, che anche
morti non fanno fcordarfi gl'ing:inni, per arricchire. Parca
nel fiero un Rodomonte: Tofio eh'entrarono, bench'egli non
vedelle alcuno volentieri , volle abbraccilrli , volendoli
far d'oro: mà dli temendo una tal rreziofid fi ritirorno, cer.
cando il luogo donde pote{fero fortire da quella dorata C:irce·
re, pafagiodiPiutone, chcognicafad'avaro èuninferno ,
fo riguardo alfa pena, un limbo all'ignoranza. Con queilo
ddìderio, appellandoli aldifinganno di tutt~i vizj, e panico·
larmeme dell'Avarizia tiranna, cercavano in fretta per don·
deufcire. Mà fìcome in cafa degli sfortunati s'inciampa nelle
difgrazic, nel fuggire cldcrono in un trabocchetto cefato ,
coperto con limature d'oro della fte(fa c~tena' laccio così intricato, che pitì fi sforzavano di liberlrfi più s'annodavano .
PiJngca Critilo la fua fc:onfiderata cecità, fofpirava Andre·
nio la mal venduta libertà, come la ricupcrorno lo dirà il dif·
corfo che fcgue.

..
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ErcavaunfaggioinunaCittàgrande, e diedi anche in
una Corte, una cafad'uomini veramente uomini , mà
invano, poichcfebbcne entrò in molte curiofo, n•ufcì difgufiato, trovandole quamo più ripiene di ricchi arredi, t:into pitì vacue dclleprcziofc virnì. Lo conc.luffcfafortc ad entrar in una, che porca dirfi unica, cd allora volto ad altri
foggi compagni, diffeloro : Ora fii:imo era uomini, in qucHa c:ifa fi fcnrc buon odore di cffi . In che lo conofci gli domanùorno? Non vedete quei vefiigj di prudenza, cd tJdditogli alcuni libri :ipcrti; qucfie, dicea, fonolcfioviglie dc i
faggi. Chcgiardinid'Aprile, chcprarerie di lvfaggio , come una fçelca libreria? Che convito più dcliziofo per il guito
d' un dotto, che un erudito mufeo, O\'e fi ricrea l'incdlctto ,
s'arricchifcc la memoria, ii dilata il cuore, e s'appag1 Io
f pirico? Non v'è lufìnga, ò novella pilÌ grara ad un bell'ingcgno, checiafcun giorno aver libri nuovi. Le P iramidi <l'
Egitto hanno perduto il fa fio, e le torri di Babilonia fono
cad.utc, il Colifco di Roma è quafi atrerraw, i r.1Iagi dorJ.ti di Ncrone appena può dir!ì: ~ furono; le maraviglic
dd mondo fparirono, e folo refiano immortali gli ferirti dci
faggi , che allora viffero; e g!i Eroi infigni eh' c11ì cclebrorno . G rln diletto è il leggere, impiego di belli fpini , che
fe non fono tali, con qucHo divengono • Poco vale la ricchc1.1a fc. nza il fa p!.!re, quai di rado fogliono andar uniti : r
pit1 ricchi meno fanno, e guci che meno poffcdono fono pi ti
dotti, e l'ignoranza fuolcondurrcgiumcnti con Valdr:tpe,
e fornimenti dorati.
~cilo gli fiava narr3ndo, sì per confolarli , t:ome per
ifiruirli, a i due prigionieri nella Carcere dell' 1mcreffc >
ne i ceppi dell'Avarizia, un uomo, e pitìchc uomo, poichè in vece di bracda batteva ale, così rapide, che formontava le ficllc, e in un ifiamc fi ritrov:iva ove piu gli pi:iccva •
Fù cofa notabile, che ove gli altri , rofio che giungevano erano forccmemcincatenati, privandoli di libertà, ,ariçando·
11
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gli di ceppi, e di catene, che non potclfcro muoyere un paf..
io; a <JueHo, al punto ch'entrò, ne rolfero una che firafcinava al piede, e gli eri di tal impedimento, che non porca
alzarfi a volo. Ammirato Andrenio gli di{fe : Uomo , ò
prodigio che tu {ia, dinne , Chi fei i' Ed egli, tofio : J ed
nulla, oggi poco più, e domani meno . In che modo meno? sì, perchè talvolcafora meglio non clfcrc fiato • Donde
vieni? dal niente : ove vai ? Al tutto : come venghi sì fo..
lo? me ne a VJnZa fa metà. Ora c.lico che tu fci faggio, faggio
nò, mà bensì de1ìderofo di fa pere. Con che occa!ìone veni·
fii qui? Venni per porcr innalzarmi a volo, che potendo
coll'aledel mio ingegno follevarmi alle più alte regioni, l' in..
vida povertà mi teneva aggrav:lto, Dun<.]uc non penfi tratte..
neni quì? Inniun modo, che vale più una dramma di libcrrà, che tutro l'oro del mondo, anzi pigliando il puro di quc.
fcc preziofità volerò. E potrai? quando vorrò : Potrelh liberar noi? rutto fià che vo~liate; Perchè non abbiamo davo·
lcre? nonsò, poiche è tale l'incanto dc i vivcmi, che Hanno volentieri nelle carceri, e tanto più contenti, qu~rnco più
perduri, quelto per el1er un incanto, gli tiene pitì im prigionati, perche fono troppo appaffionaci. Che è queHo d'mcanto, diffe Andrenio, quefto che vediamo, non è teforo vero, e reale? In niun modo , mà famafiico, e chimerico •
Qgefio che riluce non èoro ? lo lo chiamo fango : E canea
ricchezza? viltà. Qg.dH non fono montoni di reali? mà non
hanno realtà alcuna. Qyeilc che tocchiamo non fono doppie?
appunto doppie. E tanti avanzi? per non avanzar nulla in fine delia vita. E perchè vi difinganniacc, che ciò che vedete è
apparenza; notare, che dando qualfifia ricchiffimo, gli ultimi tratti, nominando!ì il Cielo in dire : Dio m'affifia, allo
fielfo iltante fparifce il tutto, e 1ì converte in carboni, e cc11eri. Co~ìfù, che dicendo un GESU, clandol'ulrimo refpiro, fvaoì tutta la foa pompa, come fc fora fiato un fogno,
tanto che fvegliandoG i ricconi, mirandofi le mani Ie ritruovarono uvore, termino tutto in ombre, cd orrori, e fiì uno
f pett.acolo formidabile, che quei che pria erano adorati come
Regi, erano pofcia dcrifì. I Monarchi ihafcinando porpore, le Regine, e le Dame ornate di g~mme, e di gale, i Potenti con ricami, e con 01·0 lì crovorno m un ifiance, in fiato infèlice, e miferabil..:, e privi di cucco in un punto , per
204
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aver vivt:nci trafcurato il formidabil punto. Non più faccano
fa fu p.:rba comparfa ne i Troni d'Avorio, mì vili, ed abietti giacc:ino proHrati ~n orrido a vello, le g~mmc c~ngiatc i~
•1cmiti, cd agli ori faccano ccho dolente I rancori, cd agli
~rgcmi i cormcnti, al fcg~io R~Jk l' ~rn:i fcp.ol~,ralc ~ a~lc
fece, al broccaro, la fLcc, il cruc1ato, 1 capelli g1a arncc1ati, ora arrizzati, gli odori Krori, 1 profumi in fumi. Tutto
<juclfinc:mro tcrmmo in c:amo, e refponforj, cd una dubbia
v it:t in una indubitata morcc; !'allegrie in doglianze, non dolcndofi pero quei che refiano credi, e tutta quelh macchina.
di vento, in un chiudere, e1.l 3prir d'occhio fi rifolfc in
nulla.
Rcfiorno i nofiri pellegrini fcmimorci allo f pcttacolo, mi
tanto pilÌ avvivati, qua mo pi LÌ <lifingannati; chiefrro :il loro
libera core ove fi trova vano, ccl ci gli d illè in buon luogo, poi~
chè ib vano in sè fidiì. Propofegli, fe Io voleano fcguire af
Palagio della prudente Sofisbclla, ov'egli andava, cd ove troveri~mo la pcrf~cta libertà • Effi che altro non dcfia vano , lo
pregarono ch'dlendo egli {taro il loro liberatore, gli foife anche guida. Gli chi~fero, fe conofcca quella fa via Rcina: Andiamo, rifpofc, poichè io da quando mi viddi coll'alc, dctcrminai d'dkr foo. Pochi fono che fa cercano, e meno che
la trovano. Scorfì le pitì rinomate univerfità fcnza rinvcnirl:i,
poichc anc:orchc molti t1ano dotri in latino , fono ignoranti
in volgare . Paffai per le cafc d'alcun i, che il volgo chiama.
letterati, mavcdcndomifenzadcnari, midiccano, Hudia •
Parlai c:on mole i tenuti per faggi, mi era tanti dotti, non trovai alcun dotto. 1::inalmentc m'avviddi, che non andavano
per la via vcrdadicra, e mi difìngannai, che di fcicnza , e
cii bontà, non v'è che la metà della metà, ed illim ile d'ogni
altro bene. Mà ficome vado volando per varie parti, ho vcduro un Palagio di crifblli , che fp:inde anche da lungi , luce,
e fplcndori, fe v'è abic:izione ove abbia a dimorare qudb
gran Rcin:i, qucfio ha da effe re il fuo centro, poichè già pc ..
rirono la dotta Atene, e fa faggil Corinto.
S'udi in quefio un confufo grido, volgar appiaufo di turba
infolentc , che già fi vedca apparire , accorfero colà , e
v1ddero un mofl:ro , che venia corteggiato per le fir:idc dal
fcguito di curb:iinnumerabile; firana compada , dal mezzo

insù era uomo , dall'altro era ferpe, dimodocchè b parte

ful'e·
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li Criticon , P,n-:e J'econdtJ
fuperiore mirlva 11 c;do > e J>alcra givl firifciando per terra'
T o11o lo conobbe il BJ ro.1e alato , <: prevenne le fuc camerate
con dirgli che lo bfda!fero palla re fc.:nza porvimence, nè do.
mandare dicofaalcun:i. MiAndrcnio non potè contenenì
di non chiedere :id uno di quei, che lo fcgui:ino : Chi folle
quel fcrpiuomo? Cl.i vuol cff~rc, gli rifpofc, fr non quello
«:hc si più ddlc ferpi Q!.cfio è il fa \ io di tutti , i1 miracolo
del volgo, e queHo è il pozzo ddk fcicnze . Tu t'inga nni ,
cd inganni aluu i, rifpofc l'alato, che non è fc non uno ,
che sà all'ufo del mondo, e tutto il fuo fa pere è ignoranza
dcl cielo; quello è uno di quei' che fa per altri, ed. è ignor:111te per sè Heffo , perciò fempre vanno terra, terra , e
qudlo è lo fciocco clic si tutto ciò ch'è mak il fapcrlo, quel.
lo che pid pa1h, e meno intende . E dove vi guida, feguì
1\.ndrenio? Dover ad elfer favj di forcuna. Maraviglioffi non
poco delb rifpofia, e replicò : Che cofa è l'effer favio di
fortuna ? Uno <.:he fcnza fiudi.1rc è tenuto dotto , fcnza
fianc.trfi è faggio, fcnza averli conlumate le ciglia , tic·
ne fcmbiamc autorevole, frnza abbaffa.r le luci ad alcun
libro, innJlza la fam.a 31fc !k11c , fcnza avcr perduto il
fanno , nè levarotì m:iaino , hà acqui!bto il credito ,
in fine è r oracolo dcl volgo , e <la tutti vien creduto
dotto , fenz:i eh' egli abbia iludiato . Non hai udito un·
qua dire , ventura ti dia Dio, queHo è il cafo in punto, e noi
fperi~molo fieffò. Piacquea{fai ad Andrenio quel faperefen..
za fiudiare, lettere fcnza fatica, fama fcnza fudore , utile
fenza travaglio, valere fcnza. v1Iore, cd aver un concorfo
così grande, come l'applauditofav10, fino di carrozze, 1et·
tighe, e cavalli , riveritodatutd; a cuicglifaceabrindifì ,
çol ripofo dicca, Amici , viver pilÌ, e fa per meno, e con
quefto mefchiatofi Andrenio nelle truppe dc' fr- guaci del mo·
firo, fi dileguarono.
B:ifii, diflel' Aligero all'attonito Critilo, che il vero fape·
re è di pochi : Confolati che prima tu troverai lui, eh'egli
te, e tu farai il trovato, cd egli il perduro. Vorrei andarlo
cercando, diffe Critilo, ma vedendo già rifplendere il Palazzo che riccrclvmo , fcordato di sè ftcffo, fenza poter levar
gli occhi da effo, colà incantato invioffi. Campeggiava all,
altrui veduta fopra una chiariffima eminetlZl, dominando
per tutto. Era la fua ;irchicettur;t un efircmo dell'arte, e del..
l.l
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fa bclicno., illufirato da i lumi, che per riceverli meglio ,
oltre l'cilcrc le pareti diafane, ed ogni fua maceria trafparcntc:, avea molti ovati, finefl:re, e balconi aperti, tutto era
luce, tutto c:ra chiarezza: quando gli furono apprefi'o, vid...
dcro alcuni uomini di molto garbo , che {lavano come ado...
r~ndo, e baciJndo i muri di dfo, però mirando con pitì
<ttrcnz.ionc, s avviddc:ro, che gli lambivano, e fbcc~ndofì
qualche corteccia la maHicavano, e gufl:avano di dfc. Di
che utile gli puotc c!fer ciò , di!fe Critilo? Ed uno di cffi ,
pcrilmcno è difommopiacere, edinvitollo a provareuna. ·
zolla limpida, e trafparente, che nell'avvicinarla a i fabbri,
s'avviddc ch'era falc, e molto faporito, e quei cha s_,imma..
ginarono cri!blli, erano fali gufl:oiìffimi. Stava la porta fempre aperc1, contuttociò non entra vano fe non perfonaggi ,
e quefii rari; ctl addobb:na di ellera, e c01onata di lauri ,
con molte ifcrizioni ingcgnofc, per tutta la maefl:ofa faccia...
ta. Emrarono dentro, ed ammirorno un atrio f paziofo ,
molto alb grande, coronato di colonne, così fiabili , ccl
eterne, che :itfcrmò l'uomo alato, poteano fofl:ener il mon·
do, cd alcune di effe il Cielo, fendo ciafcuna di cfse un
NON PLUS ULTRA del fecolo.
Udirono tofio un armonia così gr:u:i, che tiranneggia va
non folo gli animi, ma anche le fiefse cofe infcnfate tirando
a sè i uionti, e le belve. Dubitarono fenc fofse l'autore
lo Hcfso Orfeo, e con qudl:acuriofità entrarono in un maefrofo, cd ampio Salone, in coi i fiocchi di neve i11 avorio,
e le bracic d'oro in pigne maravigliofamemc figurati lo abbellivano. I vi gli riceverono il buon gufl:o, ed 11 buon genio,,
e colla cortcfìa loro folita gli condufaero alfa gradita pre!enza d•un fole umano , che km brava una donna Cclefie • Sta•
va animando un plettro così foavc, che gli accertavano çh~
non folo rendeva immortali i vivi , tnà facea riforgerc i
morti, componea gli animi, quietava gli fpirti, e talora gli
:iccc:ndea diforore guerriero , che più non avrìa fatto lo Heffo Omero. Andorno a riverirla, con efiremo gaudio di
vcderll-•, mà più d'udirla, ed ella in onore de' due ofpiti pcl~
le~rinifè una ricerca impareggiabile d, armonia. Stava circondata da \tarj firumenti tutti !onori, rnà lafciati da parte gli
:incichi, diè di mano a i moderni, il primo che toccò, fil
una vaga Cetra, facendo un eccellente faono 1 benchè incef;\
1
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Il Criticon, Parte Seconda
<la pochi, poichè non era materil da molei; notorno però in
elfa una f proporzione molto con!ìdcrabilc, che febbenc le
corde erlno d'oro puritlì mo, cd affai fottili, b materia della quale era formata, in vece d'elferc d'un tcrfo avori0, ò d'
un ebano bruniro, era d'abcto, cd anche affai ordinario .
Notò l'ammirazione di c!Iì l'armoniofa Ninfa, e con un fofpiro graziofo loro dilfe : Se qucfio erudito plettro Cordovefe a ve ile corrifpofio colla moralità delle dottrine all'eroico
delbcompofizionc, fa gravità dclfimprefe all'erudito dello
ftilc, la materia alla vivacità dcl vcrfo, ed alla fottigliezza
dc i concetti, mcriteriad'effcrc, non dico cl'avorio, mà di
:finiffimo diamante. Prefc poi un Italiana lira tanto foave ,
che al patTar dell'arco parve che fu peralfe larmonia de'Cieli ,
febbenc per dfer pafiorale, e tanto fido, fembrò fovcrchiarneme concettofo. T enca a mano due leuti tanto uguJlmencc accordati, che parcano gemelli . Quefii ditTe, fono
gravi per effer Ar:igoncfi, potrhli femireil pilÌ fcvero Catone, fenzl tema di dfcr notato di leggerezza. Sono nel terzo
metro prìmarj, mà nel quarto, nè meno i qu imi. Viddero
un :irdiicirara d'un eccellente compofizionc, d1 marlviglicr
fa invenzione, e febbene fia va fotto un altra, però nel m:ireriale arrifizio, nè quefia gli cedeva, nè quella nell' inven·
zionelafuperava, cd clladiffe, qncfia èl'animadeglifirumenti. Se 11 Ariofio a vdfe :urefo alle morali allegorie conforme te Omero, non gli faria fiato infr:riore.
Rifuonava alf.ii, e fiordiva molti uno firumento, che
unito i calami con cera, e nella difuguaglianza :ilfomigliava un organo, era compofio delle Canne di Siringa, colte
.nella pitì fertile pianura, cmpivanfi di vento popolare; mà
concuttociò non fù di loro guHo, e dHfe la Poetica bellez·
za : Sappiate però chequeHo fLì gradito aff..1i in quei tempi
fcompofli, e fù apvl:mdito in rutt'i teatri della Spagna •
Spiccò una viola d'avorio, che fu perava 1a fieffa neve, mà
tanro fredda, che tofio fe gli gelarono le dira, onde gli con·
vennelafciarfa, dicendo : lnqueHerimedelPetrarca fi ve·
dono uniti due efiremi, la fua gran freddura col fuoco am04
rofo, attaccolla unita ad oltre due, delle quali difse : Qgefie fono più toHo appefe, che fofpefe, ed in fegreto con·
fefsò efsere di Dame AldJghicri > e del Bofcano Spagnuolo .
Però tra tanti pktcri ~ravi, mirorno alcuni fragmemi di pi:itù'
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ti, con cui fogliono fpafsldì fuonan.io i Birbanti , di d1e
rdbrono molto fcandalizzati. Non vi turb:ue, gli difse ,
perchecon quelli ponea rregua a'fuoi dolori ( Cortigiana
f amof11 pofridotta alto Speda/e. ) Ma ricca nello Spedale •
Suonò con indicibile melodia, fovra una lira concetcofa ,
una follia, che fù da tutti afsai lodata, e con ragione • Bafla, gli difse, che iia un plettro Portughefo diligentemente
confervaco, che dicea da sè ficfao, Tu fri il mio diletto. Gufiorno afsai di veder una piva, ed ella gli diè il fiato con dolce maniera, benchè fcomponefse al~uanto la fua gran bellezza, e difse : ~fia fù d'una mufa Principefsa., alcui fuo·
no folta ballar Egidio la notte di quel Santo. Caufogli molta.
naufea un.i tiorba Italiana piena d? fucidume, che pare:i di
irefco caduta nel fago, e fcnza ofar di toccarla, quanto meino di fuonarla, prudcntiffim:da. Ninfa, difse : E un peccato, che quefio erudito plettro del Marino abbia dato in tante
lafcive immondezze. Srava un Leuto reale arcificiofamente
fabbricato, e benchè in pofio ofcuro , fpandea luminofi.
f plendori di sè ftefso, e delle molte pietre preziofe, di cui
era tutto fmaltato. ~e{la difse, folea far sì delicato fuono >
che gli ficffi Regi godevano ili femirlo, e benchè non fìa
ufcito alla luce dellefiampc, rifplc:ndc tanto, che di lui pm~
dirfi l'Alba è quella chefpunta.
Viddcroquiv1uneruditofirumento coronato dello fiefs@
laurod,Apollo, benchc alcuni non lo crcdefsero. Udirno
una fampogna:ifsaigufiofa, mà perche la Mufa, chela roccava pativl di granchio, non andava di concerto larmonia '
delle voci. Faceafì fcntir bene una lira , bc:nchè mediocre ~
nel fatinco però fublim~, e latinizando fi faceva intendere •
U dirno un ;iltro di fdic'arrc, mà dub1torno, fc il fuo vcrfo
era pro fa, ò la profa vcrfo. Viddero molti altri firumcnti ,
chefendonuovi, e termm~ui, ghaveatuccilordidi polve,
terminati in un canto. Ammirato Cricilo difse : Perc:hè, ò
gr:m ~egina di Parnafo,. qudti così coilo gli h:ii pofii da canto? Ed LII.i., Perche le nme troppo facilitano il canto , onde
. non s,imitano più g!i Omeri, ed i Virgi lJ ne i poemi gravi ,
ed eroici • Io credo, d iffe Critilo , che Or:izio, quando fi
perfuafedifarucileallaPocfìa, gli fù d1 graviffimodanno ,
difanimando ci.afcuno co l fuoi ngorofì precetu. Nè meno
è quc:fio, rifpofela Gloria de i Cigni, c.:he akuni fono (;OSÌ
O
volga;
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\t-0lgari, chcnonimendono rarce, :inzi che per I' opre gran.
<li, v>èd,vopod,ingegnigiganti. Q!.ì è il Tafso, ch'è un al.
tro Virgilio Crifiiano, e tanto clic fcmpre s'impegna con
Angeli, e con miracoli. V,era in uri buon fito un luogo va.
cuo, onde Cdtiloaccennandolo, dif~e : Di quì dev' efsere
flato rubato qualche gran Plettro? Non è c0sì, mà perchc è
fiato ddHnato ad un certo moderno. Forfe faria per uno eh'
io conofco, afsai buono, non per efsermi amico; anzi m,è
amico, perchè è buono. Non puotcro tratterterfi più, per•
chèl'eti gli dava fretta, onde gli convenne lakiare quefia
prima !bnza di così erudito Parnafo, e nella fragranza un

J

Paradifo.
Chiamolli il Tempo in un ~ltro SJione più ampio, poichè
11011fencv~deail fine, introdufsd1 in efso la Memoria, e
quì trovornounaltramaravigl1ofaNinfa, c>aveala metàdel
volto rugofa, d,afsa1 vec~hia, e l'altra metà frefca, d> afsai
giovane, ibl'amirando a dueetà, Jlprefente, cd alpafsa·
to, poit:he il futuro lo rimetteva alfa previdenza. In veder
Critilo à1!Sc : Qydla r la gufiofa Ifloria. Mà il perfonaggio
alato difse, Non è fe non I.t m.tcHrà de1la vita, la vita dc:lia
fama, lafamadellaverità, e la verità delle azioni. Stava
circondatad'uomini, e donncfegnalati, altri per infiini ,
ed altri per malvagi, grandi, e piccioli, valorofi, e codar.
di, politici, e temerarj, faggi, cd ignoranti, eroi 1 e vili, ~igand, e nani, fcnzao~liarakun efiremo . Tenea in
... màno alcune penne, non molte, mà così prodigiofe, che con
una fola che pofc ad uno~ .lo fè volare, e formoptare fino
fovra i due Coluri, nonfolo dl\'a fa vita colliquoreche fiil·
lava, anzicheeternizav:ì, ne lafciando invecchiare giammai i famofigefii. Andavale11partendo, con notabile
t~nzione, perchè à niuno da va il luogo che voleva, e ciò a
richidll della verità, e ddl,mtcgrità , onde notorno che
venne un gran pcrfon'1ggio, che offriv:i una grart fomm:i di
denaro, per uno di fua voglia, e non folo non volle compiacer!o > anzi calcò fa mano, dicendo che i libri, per effer
buo~i, doveano dler liberi, e che non fi vola atreternità 1
con piume prefe a volo. Rcplicorno alcuni, che glido concedeffc, chcciò fariadifua maggior ignominia. ~e{lonò,
clfarifpofc, pcr~he fcbbene orafe ne rideriano, da qui a
ccnt>anni lo çr~deriano. Con quetla medema attenzione 11011
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i'mpi~ava penna in alcuno, <.:hc non fofferofcorfi ~inquant:
:umi dJila fua morte, e ad Uomo morto penna viva,- con
che nè Tiberio raftuco, nè 11 crudel Nerone puotero fottrarfi
da quella di Cornelio~edi Tacito.~celfe una buona penna, per-chè un autore grànde fcnveflè d"un gran Principe, e perchèla
vidde alqu:into Untà d'oro, gctrolh COll difprczzo, beochè
con quella fidfa ave~ fcritco alc.re cofe degne di molta lode •
e dille: Crediacem i che ogni penna d,oro fc:rive fcorrctto. Fa"'
cea uno, con moire diligenze calde ifianze ,_ che alcuno fi.:ri·
velfe bene diluì ; informoffi la Nmfa-s'egli n,era meritevole ,
etrov:indochenò, ereplicandoegli, checiòdefiavaper di..
venir tale, benchè loda{fe fa fua onorat:i brama , non volle
concederglielo, dicendo chele parole alcruinon poffono render intigne un Uomo, fcnza eh' egli prima abbia o prato azio.
ni ben fatte, e pofcia bene fcrittc. Al contrario un altro famo ..
fo ~erfohaggio c!1i~fe che glifi d:iff~ una penna ~·iglior~, poiche qu.ella che gh avea data era fredda, e fempltce, e fu da ef...
fa confolato coh dirgli, che i ftioi gran gefii pitì clmpegg ia..
v:mo in quello fiile roizo' che quei d>altri' non tali, in un
erudita eloquenza. Si dolfero akuni famofi moderni, che le
loro immortali.azioni fi paf1a(kroin filcnzio, quando il gior•
no avca fan o elogj di :iltri meno lodevoli .. Qg ì curboffi non
poco la Ninfa, e anche con ira di!le: Se voi fprezzatc, perfc-guitat~, e talora c:irceracc i miei diletti ili mi Scrittori, non
curandovi d,effi, come volete che vi lodino ? Il prezzo della
penna, Principi mi<:i, dev, effereil prezzarla . Rinfacciava..
no l'alrre nazioni alla Spagnuola, il non aver avuco una penna
latma, che l'abbia encomiata, ed ella rifpondea, che gli Spa·
gnuoli più trattavano la fpacla, che la penna a far l'opre, che
cl palefarlc' che quel tanto fchiam:iz.zare è proprio delle galli..
ne. Non le v:ilfe, anzila tacciorno di poco politica, e moI...
to barbara, ponendogli in efempio i Romani, che in tutto
fiorirono, e che un Ce fare virtuofo sà così maneggiare la fpada, come fa penna. Sentendo quefio, e vedendoiì così gran
Signora, determinò di chiedere anch' cffa una penna. Giuèhcò la Reina de> tempi eh, avea ragione, mà frette perplelfa
in fcegliere chi dovelfedarle, che dopo un sì lungo filenzio
fapcffe difimpcgnarla; e benchè tenga per legge univc:rfale ,
il non dare a Provincia veruna fcrictore nativo, fotto pena di
non eicr creduto J contuttociò vedendola tanto odiata da tut1
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li Criticon, Parte SecondtJ
te ralcre na~ioni, nfolfe darle un:i penna propria. Cominciorno wfio a mormorare I3Jlrrc nazioni, e mofirarne fc:ntimento, mà la Ninfa veritiera procurò 9uietarle, dicendo :
lafciate che il Mariana, be'1chè ~pagnuolo di quattro quarti, febeneakuninehanno dubitaro, fcriv:i, ch\~gli è così
fevero, ekriverà con tanto rigore, e i mcdemi Spagnuoli
hanno da effer quei, che n~avranno meno gufto. ~dlo non
JìdornoaUa Francia, onde affcgno b penna de' fuoi ulnmi
avvenimenti, e dc"fuoi Rcg! ad un Italiano; e non contenta
di ciò, lo volle fuori di quel Regno , e f~ ri vetk libcramence
in Iralia, ilche hà facto cosi accur:iLamenrc Enrico Carerino ,
che hi ofcuraco il Guicciardino, e mcflò terrore a Tacito .
Con quefio a ciafcuno cocca va quella, che meno penfava, e1
cheavria voluto. Akunechepareanod'unaugello, cranod
·un altro, come quella che fcrilfe l)unionedi Portogallo con
·cafiiglia, fu creduta del Conefbggio; mà fattovi fopra ritiefilone, fù crovato dTere del Conte di Portalegre, per abb;igliare anchei più.intendenti. Chiefe uno quellcddla Feniper fcrivere di dfa, e fu gli feriameme incaricato, che non
le impiegalfe, che in quelle della fama. Quella che fi conob·
be effer veramente della Fenice, fLì quella della così f venturata, come preziofa lvlargherica di Valois, a cui, cd a Cefarc
foli fil pcrmeffolo fcrivcre veridicamente di sè ficfiì. Domandò un Principefoldato una penna, la megliocemprata d'ogni
altra , e per lo fieffo cafo gliene fù data un:i non temprata ,
con dirgli, la voHra medema fpad1 l'hà da temprare, e fe ciò
farete bene, fcrivcrà meglio. Un gran Monarca pretefc la
migliore di tu ne, e per lo meno la più celebre, poichè volea
con quella immorcabrfì; e vedendo che rca1meme la meritaVl, fcelfe tra tutte, e dil·gli un:i fiaccata dalr aie d'un corvo •
NonreHòfoddisfarto, anzi mormorava, che io vece di dargli una penna d'acquila, che innalzallè il volo fino alle sfere ,
gli dava quella coslinfauHa. Non l'intendete ~ignore, diffe
1'1fioria: ~dl:c di corvo nel picca re, cd indovinare fintcn·
zioni, in penetrare i pitì reconditi arcani, quct1a del Comi·
nesè la più infignc di cutte. Tratrav:i un gran Perfonaggio di
far bruciare una di quefie, clo dHìnga nnorno, che non lo
tcntaffe, perchèfono come quelle della fenic:e, che s'eternizzano nel fuoco, e col proibirle volano per tutto il Mondo.
Maravigliaronfimoltodivedere, chefendovi s1gran co-
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ro penne in mano, nè faceane oHentJZione, fenon di qualch'
una , come di Pic:tro Mattei, del S:m~oro, Babi:i , cd altri,
mà fi difingannorno, qu:mdo s,a vviddero eh, erano di fempliciffime Palombe, fcnza il fiele di Tacito, il fale di Curzio,
il piccante di Svetonio, I'Jttenzione di GiuHino, e la mordacità dcl Pbcina . Che non tutte le nazioni, dicea Il Rcina del..
fa verità, hanno talento per i>Htorie, alcuni per leggerezza
fingono, altri con uno fiile triviale non (piegano; onde il più
delle penne moderne, è vano, infolfo, ed in nulla eminente. Vedrete varie forte d,Hloriografi, alcuni grammaticali ,
intentialr efpreffionepuncuale del Vocabolo, e alla cofiru...
zione delle parole, fcordandofi dcll, anim1 dclr Htoria. Altri quefiionarj, tutto impiegano in difpute, cd in avverare i
pumi, ed i tempi. Vifonoantiquarj, gazzettieri, relazionifii, tutti materiali, e mccanici, fenzafondamento di giudi..zio, nè altezza d'ingegno. Trovò una penna di cannamiele,
che Hillav:i nettare, e to!l:o gettolla dicendo: Q!!_cHe non
tanto eternizzano l'azioni eroiche, qu:mro confettano gli errori • Abborriv:i fommamentc le penne ritenute, tenute
per appafiionare, dovcndoG dar bando, e all'odio, ed alt>
affetto . Si trattennero affai quivi, e più vi fariano dimorati ,,
cotanto è dilettevole il crattenimentodell, Iftorie.
Pafforno dopo corteggiati dall'Ingegno alla Sala delle belle
lettere, "oderno molti, edodoroiì fiori, delizicdcll' Acutezza, che ivi affifieva tanto galante, quanto bella, leggendola 1n latino Erafmo, l'Eborenfe, ed altri; e raccogliendo...
le in volgare le forcfic Splgnuole, le facezie Icaliane, le ricreazioni dcl Guicciardino, detti, e fatti moderni dcl Bote-ro, di folo Rufofcicentofiori, iguHofi Palmireni, le librarie del Doni, detti, e fatti di diverfi, elogj, teatri, piazze,
felvc, ufficine, geroglifici, imprefe, geniali, poliantee ,
e farrag~ini. Non fù meno maravigliofa la Ninfa Antiqua...
ria, piu pc:r la curiofità, che per la fottigliczza; tenea peç
fianza un erario arricchito di fiaruc, pietre, iforizioni, fi...
gilli, monete , medaglie, infegne, urne , faffi , lamine •
con tutti i libri, che trattano della notiziofa Antichità, antichi, e moderni • A pprelfo a quc fia, crovorno un altra , cost
imbarazzata, che :i primo crederono foffe qualche bottega mc•
canica, màquandoviddero&lobiceleili, etcrrefiri, sfer; e.
O 3
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a!hollbj, bu!lolc, cilindci '- compafiì, e pantomctre, s>av.
v•ddcroefler gli f ~arj dell' intelletco, l' offidna delle ma tema.
tkhe, avvivandole moitilibri diqudl'arti, ed anche delle
't'olgari ~ poichè delle nobili Pittura , ed Architectura, v'erano libri appartati. Dierono un occhiata di paffaggio alle fucldt:cre cofe, per non efier afbuo jgnari, così anche della n:i.
tural t1lofofia, col tdHmonio degli effetti della natura. Scr.
vianod'afbmia'fooicuriofì trattati i GUattroclemenci, cdin
ciafruno i I bri, c.he trattavano de gli abitanti di dfa, come
degliaugdli, pefci, bruti, piJntc, fiori, pietre preziofe ,
rn incr .ili, e ntl fooco, fuc meteore, fcnonimi, e dcll' arei..
~licriJ. M:l infaitiditi di così infipida materialità, gli applr·
tò quindi il giud1zio, per mcrrerl1 in sè fleffo.
Riverirno una Semidea nt:lfa gravità, cd affabilità, che
nell;\ piu profonda, epni compoHa dellefi:anze ~ava fce..
g1icndo alcune falubri foglie d'akunc piante, per con(cttare
mc1.l1cine, e Hillar dlcnze da purgar l'animo; ed in ciò conobbero tofio cffer la mor1le filofofh, fa fcrvirono con attenzione, e~ clb gli diè luogo tra, fuoi venerabili fud<liti •
Moihò. prima akunefrondi, t'he parcano dittamo, gran con·
tra veleno, delle quali 'facel gran fii ma, fc bene ad alcuni
fcmbra vano alquanco fecche, e fredde, pn1 d,utilc cl;le di gufto, però molto efficaci, cd ella affermò averle colte di fua
mano negli orti di Seneca. In un bacile c~e potca effere una
forgcnre di dottrine, pofc alcune alcre, dicçndo ; Qicfie ,
bcn"hè pitì inftpide, fono fopraum:inc. Q!.ì viddero il Reo·
barb:iro d,Epitctto, cd altre purgative de' fovcrchi umori ,
per alleviar l'animo. PcrJdizil, e per aguzzare r:ippctico ,
fè un infalatatle i dialoghi di Luciano, ca mo faporita, che a
i più f vegliati fvcgliò l'appetito non folo di mangiare, ma an.
che <li ruimnare i gran precetti dctla Prudenza. J)opo qucfii
moflrò alcune erbe aflaì comuni, mà ella çominçiò a lodarle
con cfagerazioni; {b vano ammirati i circo~anti, mentre le
fiimavano J?iÙ per pafcolo di bruti, che d1 perfone dotte. V'
ingannatedifle, perchè in quelle favole d'Efopo parlano le
bdlie, acciochè intendano gli Uomini, e facendone un;i,
ghirlanda, s'intoronò con dfa. Raccolfe turte quelle dcll'
::Akiato, fenza lafciarne veruna, e bcnchè le vcdeffc imitate
da alcuni' erano però contrafatte' e fcnza refficace virtù dcl·
la ingegnofa tnoralità. De i mo4ali 1.li Plut.lr'o fi valca nei rimedj
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Comencatori, ordinò che foffcro premiati alcuni d'effi colli
venerazione, per ;ivcrli molta a)utaci, e come Lucina averli
dato forma d'una grlziofa acutezza . T rovà alcune erbaccie
a{fai dilatate, mà di poca effo.:acia, onde di!fe: Qiclle dcl
Pc:crarc~, e di Giufio Lipfio, fe foffero così vivaci, come
fono copiofc, non vi fa ria prezzo che le p:igaffe. Ne cavò
fuorialcunedi tal qualità, cheicircofianri cono l'appetirono, alcuni le ma{bcavano, alcn le faporivano, e Ha vano
tuttD il dì fcnza anno1arfi, come pren~endo tab~cco. ~dt>
erbe, diile, dcl ~evc:do fono come il rabacco ,. più vizio >
che: medic1mento, più per ridere, che per trarne utile. Alcune altre Ji perfonc anche ing,cbno1~, paragonò al Petrofcl..
lo, per poter iogh1ottirc fenza naufea ilgrofiumcddla carne .
Certe beochè. volgari, fono p1c<.:anti, e tal Grande f pende i•
entrare in dlc. Qgdle del BardJi, cd altre, fono cotne la.
moilarda., qu.alc ucnchè fìa fafiidiofa :i He narici, danno gufio c.:ol piccante. Alcontrario alti:e a{fai dolci nello fiile, e
ne i fcnfi , atfegnoJie a' fanciulli, cd a donne, non· cflèndo
pafio da Uomini. L'im prcfe del Giovio pofc tra l'odorofe ,
e mufchiate, che col loro odo te confortavillno il cerebro: Per
poffafio pofe in cavo fa un carciofò, e con gran piacere sfogliandolodilfe: Q!.efiiragguaghdeIBoccalmofonoalfaiappc:ritofi, però di tutta la fronJc fi mangia falo il fine col fale a.
cd il !uo aceco •.
Sta vano quivi ben pafciutì,. e con gran piacere, fcnza pero.
fiero alcuno di partire da qudla Hanza, tanto uniforme al genio de' begl' ingegni •. Mà Il convenienza potè fiaccarneli ,
qu:ùc: alla potta d 'u1t altra gran fa la, moleo fimi le a quella ~
però più macfi:ofa, gl'invitava dicendo: Qyì èdove avete
da trovare la frien7.a più importante, quella che infegna a fapervivcre. Entrorno perla portaddlaRagione diSr:ito, e
trovorno una Ninfa coronata, che ~area piùattendelfca, fuoi
comodi, che alla bel1ez1..a, poiche dicea, queflo effcre un
bene d'altrui, ed udi fii dir talora: A me fauce fpefe, a voi fa
bellezza ; e per qu:i.m:o fi vede a, il penfiero maggiore eh'ella
ave1Te, era l'utile proprio, ancorchè andaff... molto circof..
petta, e tìmulaca • Conobbela Cririlo, e diffe: Ql!efia è
fenz' alcun dubbio la Politica. Come rotto l'lui conoìciuta a.
0 4
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~pure ella non fuole così facilmente lafciarfi

comprendere ;

Era il fuoimpiego, che non ttova!ì fcienza alcuna oziofa ,
]n formare corone, alcune di nuovo, altre di frammenti, e
gli da va molra perfèzionc. N,a vea di tutte forte, e forme, d.•
argcnro, d'oro, duame, dilegno, di rovere, di frutti, e
difiori, cturtefiava riparccndocon molta. attenzione, ed
ordine. Mofiròfaprimaaffaiben bvorata, fenz>akun di.
fècco, o mancamcmo, pili di bella comparfa, che da porre
in opra, e cutti di/l'ero eh'era la Repubblica di Platone, che
a nu Ila fcrv ia, in tempi cotanto domihaci dalla ·m alizia. Al
contrario viddcro due altre, benchè d.oro affai, fcompofie,
e di pdiìmo :irtificio, ancorchè buone in apparenza, quali
tofio gettò per terra, e calpefiandole diffe = Qg.efio Principe
ddMacchi:ivdlt, e quefia Repubblica dcl Bodino non pof..
fonocompariretralegenci, eh' abbiano ufo di ragione, effendo a ciueHa di diretto contrarie; e notate quefie Politiche
<juanco palefino le malvagnà dc' tempi corre mi, la maJignità
de i fecoli, e quanto fia colmo di vizj il Mondo. ~ella d.
Arifiocilefù una buona vecchia. Ad un Principecamo cattolico, CJuanto prudente, impofe una guernica di perle, e pietre prez1ofe) cd era la Ragione di Sca co dcl Botero , I'a pprez..
zò a{fai, e gli fè una bella, e nobile com parfa. Viddero una
cofa affai firana, eh' elJendo ufcita in luce un altra a{Iai buo·
na, ecompoila conformeleregoleveredella Crilliana Poli·
ti ca, lodata da rutti con ragione. Un gran Perfonaggio)mofirando gran defiderio d'averla in fuo potere, traccò di comprare tute' i volumi, e sborsò il prezzo che gliene fù chiefio ,
e quando tutti crederono , che ciò vcnilic dalla fiima che d>
cffafacea, perprefentarla alfuo Principe, fèaccenderc un
gran fuoco, e gettandolo in elfo abbruciollo , f pargendone
le ceneri all'aria. Mà brnchè ciò foffe di fegrecr , giunfe a
notizia delr attenta Ninfa, quale come Policica, hà corrifpondenze per tutto il Mondo; e cofl:o ordinò all'Autore che
la facetle fl:ampar di nuovo, fenza che vi mancilfe una virgola, e riparciIIa per tutta Europl, con allegrezza univerfale ,
avvertendo che non ne capicalfe alcuno alle mani di quel politico contra politica. Cavò dal feno una fcatola così preziofa,
come odorifera, e pregata da cutci che raprifie, e mofiraffe
quello v'era ripollo, dille: OEeHa è unl ricchiffima gioja ,
e non viene in luce, bcnchè rifplenda tanto. Sono rifi:ruz~on1
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ni che diede l'ifpericnza di Carlo V. e fa gran capacità d1 ~uo
figlio; fiavano ammucchiate molte corone, una fovra 1altra, che nel mancamento di polizia fi conofcea il poco valo..
re, riconofciute furono trovate vacue, e feriza v.eHigio di fo·
flanza. Qyefic dilfe, fono le Repubbliche del Mondo, che
non fanno render ragione che delle cofe fuperficiali de i Regni, e fc:nza penetrare il recondito s>appagano deUa corteccia. Conobbero il Galateo, ed altri a lui fimi!!, e parendoli non fo{fe quello il luogo loro, ella affermò che sì, poichè
appartco~ano alla politica particolare di ciafcuno; e la r:igione fpeciale di fa per elfere. Gufiorno varie maniere d'iftruzioni di padri a' figli, varj aforifmi politici efiratti da Tacito,
ed alcri!uoi feguaci, fe bene ve n>erano molti per d fuolo, e
dille: Q!.dl:i fono varj difcorfì d'arbitrio in cofe chimeriche,
ciuali tutti fi rifolvono in ar~, e vanno a cader in terra. Corona va cuttc quefie manfioni eterne un gabinetto, o a meglio
dire, facrario, cemro immortale delr anima, ove rifiedeva
rane delr arei, quella che infegna la politica Divina, e fi:iva
diH:ribuendo Hclle in libri fami, trattari devoti, opre afcetiche, e f pirituah. ~dlo, diflc l'Uomo alato, avverti che
non folo è erario di libri, mà itinerario del Cielo. ~ì cf...
clamò Cntilo: O godimcnro dell' intctlktto ! O teforo della
memoria! Sollievo della volontà! appagamento dclt> animo!
paradifo della vita! Godano pure a chi diletta i giardini ,
facciano altri banchetti, ficguano quefii be ace ia , 1ì f paffino
<]uelli ncJ giuoco, V\.:fiano pompofamcnte, trattino d'amori, a\.cumulino tcfori, e tutte forte di piaceri, e diletti, eh>
io non ho maggior gufto che il leggere, nè pitì grato c:cmro
quanto una tcdrn .Bit)hote<.:a. FC: frgno di partire I'A11gero ,,
mà Crìtilo diffe, non fono per andar di quì fino ch'io non ve..
da prima in pcrfona fa belLllima Sofisbella, pcrchè an Cielo,,
come è qudto, non puo] effer che non abbia dominante che
il fole fiefso. Ti fu pphco mii alata guida introdurmi alla fua
fuvrum:ma prcfcnza, che già mc la figuro rjdca delJe be::llez...
ze, norma delle p.:rfi:ziom; già mi frmbra di ammirare la ferenità della fronte, b pcrlpicacia degli occhi, la fottigliezza
de' ca pdlt, fa foa virà dc i labbri, la fragranza dell) alito , il
divino degli fguard1, l'umano del ridere, la fodezza deldifcorfo, il difcreto del converfare, fa nobiltà delt> afpetto, il
decoro della perfona, fa gravità del tratto, la maefià della
prc~
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pre!cnza. Non perdiamo tempo, dammi quella confolazio.

ne, eh, ogni momento che tarcii, mi fcmbra un fecolo di pe..
ne. Come fi difim pegnafse il Pcrfonaggio alaco, come avef..
fe Critilo ilfuo imeneo, lo ve fremo, dopo la relazione di
f;iò che avvenne ad Andrenio nella gran piazza dcl Volgo.

D 1 S C O R S O Q_ U I N T O.
La piazza della

pleb~, t

çortile del volgo.

r~cconca,

Tava la Fortuna, come fi
fottoilfuofovrano
S
baldacchino, ove più che affi!lendogli, affifiica da, fuoi
conig 1ani, quand,o giunfcro id ue prccendcnci di venture a

pregarla de, fuoi favon. ~upplico Jl primo lo faccfse afsortito tra perfone che gli dJfsero fingr. (so cogli Eroi faggi, e pru·
denti. Miraro11tì l'uno l,alc ro i Cottigiam, e difsero, quello
arriverà a gradi eminenti; Mà fa Fortun\l con fcmbiance modello, e malinconko gli fotcofcnfsc la grazia richie!la.Ven.
ne il fecondo, e dom:mdò il contrario, <;he lo facefse ventu..
rofo cogl' ignoranti, e [ciocchi. Rifero non poc0 i circo..
Hanti, folennizzando piacevolmente una ric.:hiclla sì !lrana :
Mà fa Fortuna con volto piu piacevole, gli concefsc h fu p..
plicarngrazia. Partirono encra(Ilbi contenei, e foddisfatti ,
~bbondando ciafcuno nel fuo fcntimcnco. Mà i Cortigiani ,
come fempte fia.nno ofacrvando la faccia del fuo Signore, e
fcandagliando gli affetti, notarono afsai qtlella tanto diffc..
i-ente mutazione di volto della loro Rcina. S'avvidde ;inch'
ella della loro attenzione, onde con molc:i gentilezza I.or dif..
(e : Qual pcnfate di quc!li due, o mid Cortigiani, che fta
fiato il fa vio? Crederete che il primo, però fa ppiate che v'
ingannate all> ingroflo; fappiate eh, ci fù uno fcioçco, nè
feppeciò ch'egbdomandafse, cfarà nc!Mondoun Uomo
da niente. 11 fecondo si, che feppe negoziare, e godrà fu.
blimi venture. Reibrono afsa1 maravigliati di un cal paradoff0, mà tollofidifJmpegnò elJadkcndo: Notate che de i fag..
gi v,è fcarfezza grande, non ne fono quattro in una Città :
Chediffi qu2ttro, appena due in un Regno. Grignopncif~
noi più, glifciocchi fono infiniti; ondechiquefiiavrà i11
fuo favore~ fonuoncer~ alt> auge d'ogni umana grandezza.
Senz,
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Senz, alcun dubbio qucfii due furono Critilo, cJ Andrepjo, <]uandoqucflo guidato dal Cecrope, andòad efse:r con
gli altn unitamente fci occo; era incredibile i t numero l <: i fc ..
sua ci, di queUo che.: ignaro di tutto , tucco prefume . Entrorno nella Piazza maggiore del Monlo J però d1 nulla c=ipacc ,
piena di gente, n~ v'era un fv- 10 che po cfse dirti U omo, a
detro d'un faggio , che colla torcia in mano, di mezzo giorno cerca va un Uomo, fenza avedo po turo ritrovare, tutti •
erano mczz' Uomini, pcrchè chi avca la te!b d' U orno, avca
coda di !erpc, e le donne di pefre. Al comrar4o, chi avea
piedi non avca capo. Viddero ivi molti Atteoni, che tofio
che acciec:irono divennero c:crvi: T ene:ino alcri bufii di cammelli, Uomini di cariche, mà più di carico, molti buoi di
giudizio, non neIIa maturità; infiniti femprc lupi nella favola d'Efopo, però i più fio1idi giumenti con fcmplicità maliziofa. Gran cofa difse Andrenio, che niuno abbi:i il capo di
ferpe, di volpe, o d>elefante? Nò, glifù rifpofio, che nè
meno nell' efser beHie godono quefio vantaggio. Tutti erano
Uominiformatidivar1pezzi, ondealcuni aveano artigli di
leone, alcrid'orfoinpiedi; p:irlavaunocon bm:cadi papero; mormorava un altro con grugnico di porco, a ve:i queiti i
piè dicapra, equeglil'orccchiediMida, akuniaveano gli
occhi di pipifirello, altri di talpa, rifo di cani, eh' è il mofirar i denti •
Scavano divifi in varj circoli, parlando; m~ non difcorrendo, ed udirono in uno di dlì, che fiavano comb:icte1~do,
ed in gran fretta poncano l'afscdio ad Algicri, ed in quattrQ
giorni I'efpugna vano con afsalci, fcnza perdita, nè di genti,
nè di denari; p:ifsavan9 a Tunifi, qt~ alc con maggior felicità ca dea loro nelle mani, e conquifbtc le prov inc1e vicine, tcrminJv:mo coll' acquifio di Terra Santa. Chi fono quefii' <.:hiefe Andrenio' che così bravamente comu:tttOno ? è
forfe qui a forte il Duca di Lorena? Eforfe quello 11 Maref...
dallo di Turena? o il Caprara? Niuno di quefii è foldato ,
gli rifpofe il Savio; nè hanno giammai veduto guerra; non
vedi tu che fono quattro villani dcl Contado, folo quello
che parla più degli altri sà alquanto leggere, quello che com·
pone i raggion:uncnti, quello che fi itima poco men del Pie.. .
vano, dico il Barbiere. impaziente, difse Andrenio: Mà
fe quefiinon fanno altro.che zappar terreni 1 come trattano
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, di f pianar Regni, e debellar provincie? Q!ì tutto fi sà, rilpofe il Cccropc. Non dire, replicò il Saggio, che tue eo fi
sà, mà bensì che di tutto fi parla. S'abbatterno in alcri che
fiavano governando ilMondo, unodavaarbicrj, un altro
pubblicava prammati,;:he, ampliav~no i comercj, e riformavano le fpefe. ~etli, difse Andrenio, debbono efsere del
gran configlio, fecondo i loro difcorfì. Qgello che meno
abbiano è il con figlio, fono curci gente, che a vendo diffi pate l'e proprie fofianze, trattano di rifiora re le Repubbliche •
O vil canaglia! efcbmò A ndrcnio, e donde hanno avuto la
prefunzione di mecterfi a governare? ~ì vedrai, rifpofe il
ferpiuomo, che tutti danno il fuo voto, anzi il fuo cuojo ,
replicò il ~avio, cd accofiandoiì aJ un marefcako: A vverti, gli difse, che l'ane cua è di ferrar befiie, però attendi a
batter il chiodo, cd un canzolljo lo fè rincular in una fcarp:i,
com.mdandogli che non ufcifse di efsa. Più avamifiavano altri, alrernando de i lignaggi qualfofsc il più nobile della Spa·
sna, fequell'altroeragranfoldato, pilÌpcrfortuna, chepcr
valore, e che fa forre foa era fiata per non aver avuro nemico
valorofo, nè perdonavano a i medemi Principi, che tutti
radc~no con un rafojo. Che ti pare, difsc il Cecrope r Potriano dir meglio i feue SavJ della Grecia? E avveni che tutti
fono artifii, e per lo più Sarti, che di quefii fempre ve ne fo..
no molcìffimi; ed Andrcnio: Mà chi gli mette in quefii punti? Si bene, perchè l'arte loro è di prender la mifura a dafcuno, e tagliar le vefii • Anzi nel Mondo fono già tutti Sarei ,
in fcucire le vite d'altrui, e dar tagli nel più ricco drappo della fama.
Benchè ivi fofsc ordinario 1o firepito, e comune il cica..
leccio, fcntirno però, che parlavano pitì forte, ivi non lun·
gi in una nè ben c:ifa, nè affacco capanna, bcnchP avefse molti rami, cheov'Lumidiràè verdura. Chefian7~, oche fb·
gno è ciuefto, chiefe Andrenio? Ed il Cecrope ponendofi in
gravità difse: Q1cito è l'Areopago, quì {ì ciene il con figlio
diSraro ditucco !Mondo. Benandrannokcofc, feinconformitàdi qudlo lì governa: ~cfia più tofio fembra taverna . Tal' è appunto, rifpofe il Savio, ove ficome i fummi
vanno alia tcfia, così fa tdb và in fummo. Per il meno, tu
non potrai negarmi, replicò il Cccrope, che quì non diano
nel bianco, cd ~nchc nel rofso, replkò il faggio. Mà al fi.
ne,
I
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ne, torno l dire: Di quì fono ufciti Uomini afsai famofi ,
eh' hanno dato m:iceria da difcorrere di loro. E chi forno
quelli? Cmnechi? non ufcìdiquài!Cimatorc diSegovil,
ilBJccilanadi Valenza, il Mietitore di Barcellona, ed il Pcfcivendolo di Napoli, quali tutti falirono al grado di capi di
Popoli, fe bene al fine trucidati? Afcoltorno alquanto, e
frmirona che alcuni in SpJgnuolo, altri in Francefc, alcri in
lrlandefe, e tutti in Tcdefco Ha vano difpucando qual foffe il
maggiore de i loro Monarchi, chi avea maggiori entrare ,
che genti pote:ino :i rmare, chi a vca Stati piu ampJ, facendo
brindifi alta falute di quelli, ed al proprio guHo. Di quà,fenza dubbio, dille Andrenio, cfcono quei chedifcorrono tan~
te fciocchczzc, e vogliono m~ttc:r lingua in cuno; io crcdca.
che g1i Uomini folo nafcclf~ro ignudi, mà vedo che la nudità
è intrinfecata in diì. Così è,diHe il Savio, non vedrai altro,
che cuoi ripieni di poca fofiania; mira quelJo quanto pitì en-.
nato' ramo pitì vacuo' quell' :iltro che parea un vafo pieno
d'aceto ad ufo ceun Minifiro, quei piccioli fiafchcni che cofi:o
fi riempiono con poco, tengono afiai, ogni picciola craverfia è una caduta d'un Mondo. Qgcgli altri fono pieni di vino,
e perciò in terra, quei che ad 03111 cofa vogliono dare il fuo
voto, fono fìafchi vuoti. Mole i fono ripieni di paglia, che
mericano b paglia, altri fofpdì, dkndo crudeli, che della
pelle d'un barbaro formano tamburi, per attcrrirl! gl'inimici
anche morti, ca neo colà predomin1 la loro fierezza.
Della moltitudine di gentamc che quindi ridondJva, fi
formavano ivi intorno molti altri cfrcoli, cd in cucci G mor·
morava del governo, e ciò fo frmpre, e in rutt'i Regni :inche nel fecolo d'oro, e ndla tran<lui1faà della Pace. Era cofa ridicola fcntir i foldaci, cratr:ire di con figli, affrettar i
difpacci, vietare i fuborni, riformare i cribunalt, dar le cari·
che agli officiali. Al contrario, era cofa gr:iziofa il veder
combattere i letterati, maneggiarl'armi, dar a(falci, cd efpugnare fortezze, ilfaticante difcorreredi concracci, e di
cambj, il mercante dell'agricoltura, Io Huclente degli efer..
citi, ccl il foldato delle fcuolc, il fecolare degli obblighi degli
EcclefiaHici, e gli Eccleliafiici delle mode de i fecolari,firavolti gli Stari, entrando l'uno in quello dell'altro, falcando
ogn' uno dal fuo pofi:o , e parlando tutti di quello che meno
inccndono. Sta vano alcuni vcc:chi, dicendo molto male de i
tem ..
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tern pi correnti, e innalzando lllc fielk i palf:iti , cfagerav a.
no l'mfolenzJ de i giovani, l:l libertà cklle donne, b mllV'l·
gità de i cofiumi, e 1.1 pcrJiz1one univcrfale. lo, dicea uno,
quanto più và il Mondo avanti, l'mcendo meno; ed iu, di.
~ca l'altro, non lo riconofèo affatto, altro Mondo è queHo
da quello de' nofi:ri tempi. Sovragiunfc il Savio, e dHJegli ,
(;he mira!Iero indietro, e vcdcficro al eretta mi vecchi, che
diceano molto male dc i tempi, ch>dfi lodavanò cocanco, e
di!tro a <Juegli altri, e dopo alni Gn() al primo vc:t:chio 1
che fù a1 Mondo che faccvlno le itdle non men volgari, che
22i

fciocche doglianze. U nl mezza dozzina d'Uomini a!Iài au.
torcvoli, con più barba che <lenci; ozio alla i, e poca entrata, fbvano ih un altro cerchio, trattando dc:l difimpegnarc
le cafe de' grandi, e tornarle allo f plendorc antico. Che ca·
fa, dicea uno, era quella dcl Duca dell' Infarttado, quando
alloggiò prigioniero il Rè di Francia, dallo Uelfo Monarcl
lodata cocanto? Mà quale dovea e(ferc, dicea un altro, quel·
la dcl Marchefe di V 1gl~nl, quando potea tutto nel Regno ?
E quella dell' Almi rame nel tempo dc i Rè Cattolici, fi puore
imm:igiriate grandez7.:1 maggiore? Chi fono quefli, do man·
dò Andrcnio? ~efli , rif pofc l'Uomo ferpe, fono Uomini
d,,onore, fi chiamano G~nc iluomini della c~mera, o feudi eri, e a dirlo in volgare' dille il SaV io, fono gente' che do·
po aver perduro, e diffi pato gli averi, Hanno perdendo il
tempù, e quei che fono fi~ni il tarlo delle cofe proprie, vengçmo ad efiere lonore dcll' altrui, e fcm pre vedrai che quei
che non feppero far i fattifuoi, pretendono fa per fare quei de·
gli altri.
Mai mi venne 1n mente di vedere, difcorreva Andrenio ,
tanti pazzifavj uniti, e quì vedo di tutti gli fiati, di tutte le
f-0rre, anche i togati. O sì, dille il Savio, in tutte le parei v'
è il volgo, e per ben ordinata che fia una comu11ità; vi fono
ignorami, che vogliono parlar di tutto, e vogliono fenza
gtudizio giudicare le cofe. Però quello di che fi maraviglio
a{fai Andrenio , fù il vedere tra canee immondezze della Repubblica , in quella fcntina del volgo, alcuni Uomini di progenie illufire, e che diceafi elfcr gran Perfonaggi. Che fanno
suì quefii? Che quì fi trovino più fporcaruoli , che in 11a·
drid, più acquaruoli che in T o1cdo, più pefcatori che in Valenza, più mietitori c-hc in Barcellona, più fa,chini che in Siviglia,
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viglia, più zappatori che in Sarlgozza, pitì faccomani che
in Milano, non mi è nuovo; mà geme nobile, il Cavaliere,
il Titolato, HSignore, non sò che dirmi! Che penfi tu, che
perchè uno è infarinato e.li qualche por.:he lettere, perciò fia
fa vio? perchè porti ricche, e belle velli, eh' abbia beli' ingegno r Vi fono di quelli akuni piu fciocchi, e più ignorami de· fuoi ficili lacchè; e avverti, che uno :mcorche fia
Principe, {e d.ifcortc di materie eh' ci non sà, cd in dle vuol
dire il fuo p:trere, tofio fi fà conofccre per Uomo volgare, e
plebeo, perchè il volgo non èalcto che una firtagoga d'igno...
rami prcfoncuofi, e che parlano più di quello che meno intendono. Si voi torno a mirare unò che dicea: ~'io fofiì Rè, ed
era un facchino, e s'io foffi Papa, c1icea un zappaterra. Che
furefie voi fe fofic Rè? Che? prima farmi alzare i mofiacchi
2lla Spagnuola, e tono pormi i11 gravhà, e far l'infafiidito ..
~iuro. Nò, non giurate, che il giuramento è fa cappa del
bugiardo. Dico, che ne vorrei far impiccate mezza dozzin:i, vorreichelamiacafapuzzalfe d'Uomini, efiariandav..
vertiti molti di nonperderelevitcorie; egli efc:rciti, earendere le forttzze a i nemici. Non otterrfano comende, e gradi
,la me quei fpadacdni pompofi folo di piume, mà folo i
foldati veterani, e meritevoH, che a qudlo fine furono ifli·
tuitc, premiarci foto quei eh' hanno mofirato più valore ne"'
gli alfalci , negli alfedj, e ne1Ie battaglie <.:ampali. Che Vi·
ccrè, cheGenerali, checomandami, cheminillrifareiio?
1 più fcelci, i più bravi fole.lati che foffèto nel mio regno •
O s'io poteffi effer Papa un mefe, dicea uno Studente, vor..
rei porre ordine a più d'un difordinc. Non fi provederiano
dignità, ne prebende fenza il concorfo. Turco fida ria al me~
rito: lo 1 io Hctfo vorrei efaminare i foggetti; e folo i dotti,
non i raccomandati fariano agli altri prcfc:riti. A priffi in qucfio la porta d'un convento, e rutti corfero a prendere gli avan•
zi di cucina, che ivi fi difpenfavano per elemofina.
Trovorno botteghe in quella piazza mecanica varie 1 é vaneggiami. I Pafiiccieri faceano pafiicd di carne di cane, nè
mancavano ivttante mofchc, quantoper cuttoerano zanzare. I calderai ceneano fcmpre caldaje da acconciare: i pignattari, lodando il rotto:. i cal~ol~i trovando a ciafcuno la
forma della fu =i (carpa, ed 1 barbieri radtndo a tutti il pelo •
E poffìbilc 1 diffc Andrenio, c;hc tra canee botteghe mecanj.
c;h;
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che, non ve ne fia una di medicine? Bafia, diffe il Cecrope ,
che vi fÌlno molte barbe rie, e molti in effe, rifpofe il Savio ,
checomebarbariparlano di tutto. Màchiv,è, chenonfap.
pia, ciò fanno queHi? Concuttociò, dille Andrcaio, è af.
fai che in una volgaricà sì popolata non vi fia un medico che
ordini ricette, per lo meno dovriano dkre per rimediare fa
mormorazione civile. Non fanno utile alcuno, rifpofe il fa..
vio: Come nò? Perchè fe bene ad ogniinfermirà v, è il fuo
rimedio, anche alla ileffa Pazzil in Saragozza , in Toledo ,
e in cento luoghi, alb fcioccagginc non ve n,è alcuno, nè fi
èvedurogiarnmaicurareuno itordito. Conrurrodò, mira.
te che vi fono alcuni, che pajono medici. Veniano gridan-·
do, che tutti fi vogliono incrometcere nelJ> arte loro, e con
unfolo medicamentocurartucti, e ciò faria un nulla, fe non
vole!Ièro alcuni infegnare a i medici ficffi, difpurando feco
de, fciroppi, e fanguifughe. Eh d1ceano, filafcino amtnazzare fenza dir paroll. Trattanco i ferr:ui faceano gran rumore, e pueano che cutci fo!fero calderai; annoiaci i farti dif·
fero, che fi fermafiero, e l:ifciaf'Tero almeno fencire, fe-nen
intendere. Sopra ciò vennero ad una gran lite, benchè in tai
luoghi non fia cofa nuova. Si trattarono malamènte , mà
non fì malcrattorno, e d1lfero i ferrari a i fani, dopo alcune
folenni ingiurie: Partite di qui, che fiete gente fenz:i Dio .
Come fenza Dio, rifpofero infonati, fe diceHe, fenz1 cofcienza, pafseria, mà fenza Dio! Che vuol d:r quefio? Sì ,
replicorno i ferrari, che non avece un Dio farto, come noi
un Vulcano, e tucci, eccetto voi, hanno qualche DJO. I cavernari hanno Bacco, fe bene v, èqualche gelofia era etso, e
Theti. I mercanti Mercurio, da cui col nome apprefao
inganni, i fornai Cere re, i foldaci M:irte, gli f pezilli f:fcu·
bpio. Mirate dli fiere voi, che niun Dio vi vuole. Eh andate altrove, che voi fìece Gentili. Voi sì fiere gentili, che.tue·
ti volete far gentiluomini. Giunfe in quefio il Savio, e gll pa·
cificò, confolanùo i farci, che giacchè nonavuno alcun
D10 , fi dafsero tutti al Diavolo.
G rnn cofa, difse i\ nùrenio, che con far t:into firepito ,
niuno abbia parola. Come nò, replicò il Cecrope? ::i ozi
giammai terminano il parlare, e non hanno alrro ~he parole.
Non hai ca pico, replicò Andrenio, diffi che ofservi parob ·
Hanno ragione, poichè le parok loro iono ciarle, e cucce
bu-
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bugie. Correano alcune pazzie, che molti avelllo da morire m un giorno, e Io fegnala vano, e vi fil chi morì di fpa~
vento due giorni avanci; che avea da. \'enire un terremoto, e
cadere mrrc le cafe a terra. Cofa Hrlna era i l vedere che s'andavl dilatando quefiofpropofo:o, e quann lo crcdeano infal~
libilc, narrandolo gli uni :i.gli altn; e fe akun faggio gij av..
veniva, s'infuriavano fenza fapcrc l'origine come, e ~ronde
venia. R1forgeva ogni annoquah.hc nuovo difaftro, fenza
cfser baltance l'ifpcri.. nz.i p1fsaca al difinga11no venturo; ed
era da notare, che le cofe importanti, e verefc le dimentica.vano,e gli fpropolìcierano ercdiraq da' avoli a' 11 poti,cterniz...
zandoiì per tradizione . Non folo non hlnno parola,foggiunfe Andremo, mi nè meno vo~e • Come no, rcplkò il Cc...
crope? Il Popolo hà voce, anzi dicefì, Voce di popolo, vo..
ced1Dio. SìdclDio B.tcl.'o, rcpl1c:oil Sav10, almeno af...
colcatdaalquamo, e frntirece grimpoffibili, n·)n folo imma...
sinad, mà applauditi. ~entite Gudlo ;)pagnuolo ciò eh( nlr•
taddCid, comeconunbutfeccon ~ a.:cc·rrò un:icorre, e con ·
un foffio un Gigante . Udite qudl• alcro Francefe, ciò che
l'ifenfre con credito d'Odand.> , come con un f~ndcnte divifct
in due parti Cavaliere, CU\lnllo armati , io v'afficuro <.:he i
Porcu&helJ non Ii f1.:ordano sì prefiodella pala ddia loro vi~to
ri<>fa Fornara •
Prctefe un F1lofofod'entrare nella bdliJI piazza, ed aprir
bo_ tega d'imparare ad cfser Uomini, v\!ndendo v crità afsai
imporcanti; aforifmi al pro polito, pero.non ebbe concorfo
alcuno, nè pumè difpc:nfare una fola venrà, nè un minim()
di(inganno, con che gli convenne rttiradì. Al contrario ,
giunfc un Parabolano, tèmin1ndo mille pafiocch1c, v\:nlen·
do pronofiid pieni di fprop0fit1, che un'altra volta dove:&
perd~rfi la Spagna J ch'era già eclifsatcl la lunl Octomana,leggeva profezie dc' Mori, e di No!hadamo ~ e coito cmpiffi la.
botcega Ji g-ente, e cominciò a f pacciarelc fu c frottole, con
t~m~o credico, che non (i parlava<l'a.rro, econcal afseveran..
za, comc:fofseroevidenze; d1modochèpiù ti fiimaquì un
ciurmatore, che un ~eneca, un ingannatore, d'un Arifloti ..
le. V iddero m qucfio una femmina mofiruofa, con tanto fe..
guito, che molti de i già plfsati, ed 1 più de i prefenci, fa
con eggiavano '· afcoh....ndola a bocca a.pert:i; era canto grof:.
fa, e cosi fud1c1a, 'he per donde pafsava, lafdaval'acl'e co..
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'i denfo, che !i fa ria potuto tagliare. Scomacoffi if Savio ;
con moti convulfivi: Che cofa fordida è qudh, diffe An.
drcniò? ~· c:fia è, di{fe il Ccctope, la Minerva di quefia Ate..
ne, quefia è Vin vincibile, e craffa. Puoi eller Minerva ,
d'ifk il f ilofofo, mà invero è pingue, cd una tale non puoi et.:.
fer altro che l'ignorante Compiacenza , vediamo ov'ella và a
terminare. Pafsò.dalle botteghe a.I banco del Cid. Quella ,
diffe il Cecrope, è la Sapienza di tanta univerfìrà, ivifianno
cfaminando, e qualificando i meriti di ciafruno, e fi dice
quello <.:he Gsà, e che non fi sà, fe 1 ~rgomento fù forte, fe il
dif<:orfo fù erudito, e ben cfprefsò, come portato; fa perotazione fù foda, la lezione magifirale. E chi fono quei che
~iudicano, quei che conftrifi.:ono i gradi, chiefe Andrcnio?
Chi hanno da efserc, fe non un ignorante, e l).1ltro più,uno
che giammai hà Hu<liaco, nè vedJt0 libro in vita fua, o al più
la fclva di varia lezione, o per gran cafo le vice d1.·gl' lmpera·
dori. O, difse il Cecrope: Non vedi d1e quefii fono i più
celebri perfonaggi del Mondo, eucci fono baccelli~ r1. Qyello
che vedi colà così grave, è quello che porta le nuove all:il::or·
te, difcorredi tutto, morde; e fatinzza; benchè inf~ida·
mente, vomìta.pafquinate, è Jl follecco de i circoli. ~dr
.31tro è quello che tutto già fapea, nullà gli giunge nuovo ,
inventa gazzette, ed hà corri l pondenze con tùtto il Mondo ,
nè ballandogli tutto, s'intrude in ogni parce. ~el licenzia·
to è quello che nell, u niverfità rifkuotc k patenti; fà il Poeta ,
.mantiene i circoli, fuborna voti, parla pertutti, e quando
,fofiiene condufioni non è nè veduto, nè udito. Qyel folda·
tofitrovainmttelcbartaglie, d1fcorred1 Filndra, trovoffi
rtell' afsedio d'Oflende, conobbe il Duca d Alba, camerata
del Generale, il Demonio meridiano, mannene fa converfa·
zione, è il primo a nfcuotere, ed 11 giorno della battaglia fì
rende invifibilc. Parmi che tutti quefii fiano, come volgarmente fi dice, mangia pani a tradimento; difseAndrenio, e
quefii fono quei~ çhe danno le patenti ~ti valorofì, e di dot·
ti? Ed è in guifa tale, nfpofe il Cecrope, che quei che uni
volta h:inno da effì avuto l'invefiicura di faggi, fiano, o non
fìano, fono da tutti infallibilmente creduti tali, effì fanno
Teologi, ePrcdicacori, buo111 i medici, efaggi iletterati J
e fono ballami afcreditare anche un Principe, e fe al barbie. re dcl luogo non pia'e la Predica, .fiafi pur dotto il Predica1
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tore, hà perduto il credito ; e lo ~efso Cicerone non farà
più llimaro l'oracolo degli Oratori. ~efri s'afpetta che par..
lino, e niuno ardifcc afserire efser una cofa bÌafica, o negra ,
1ìnche quefii non fi dkhiaraho, ed allora s'alza il grido, o
grand'Uomo! o gran foggetto ! e fi loda uno, fenza fa pere
di che, nè perchè , c clcbrano quel che non intendono, e bia..
fmano quello che non conofcono, fenza fa pere, nè intende..
re cos'alcuna. Perc:iò il buon Politico fuol valerfi d'una buo ..
nacamp:mella, che guidi il volgo ov'egli vuole. E v·è, dif..
1e Andrenio, chis'appaga, d'un applaufo sìvolgare? Come, fev'è, rifpofeilSavio, e molti Uomini volgari, vani.
~miei della popolarità, e la procurano con miracoloni , che
chiamano terrore dc' femplici, e fpa vento de' villani, opre
grofsolanc., e plaufibili, perchè qui non han luogo le cofe ec...
cellenti, o fublimi. Altri afsai s,appagano del favore della
plebe, e dell'aura del volgo; però non fi può fidare di efso ,
fendo gran difianza dalle fue voci alle fuc: mani. Jcri fi vidde·
ro bravare in una folle\ JZione in Siviglia, oggi muti morder~
file mani, nelgafrigo d'alcuni, del trafcotfo pafsato fono i
fuoiempidt comequcidelvemo, che quando èpiù foriofo~
allora in calma.
Trovor110 alcuni, che dormivano, e non come volea quel
padrone , che il fuo fervo facefse , in fretta ; non moveano
piè nè mano, ed era tale fciocchezz1, che quei che vegliava-.
no, fognavano quello che alcri dormivano, immaginando·
fiche facefsero cofe grandi, ili modo raie, che correa fama
in tutta la piazza, tino che fiavano combattendo, e eh> aveano debellato i nemici . Dormia uno profondamente, eJ effi
diccano che vegliava, Hudiando none, e giorno, e brucian•
dofi le ciglia.In quefio mo,lo gli pubblic:ivano per Uomini infigni, eperfoncdigrangoverno. Come può efserciò, e fJ
può dare una sì crafsa ignor:mLa? Mìr:i,difsc il Savio: Qyì s•
incomincia a lodar uno, s'una volta egli acquifia fama, può
metterfi a dormire a fuo beli' agio, che a11corchè fuccia poi
mille fpropofiti, diranno efscrefoctigliezzc d'ingegno, e fa.
d. femprc un grand'Uomo, tutto fià che comincino a lodarlo, che confermano fem pre efser il primo Uomo del Mondo;
e per il contrario fia un altro vigilane e, opri cofc grandi, di·
cono ch'egli dorme, ed è un Uomo da niente. Sai tu ciò che
'iUÌ fuccefse al medemo A pollo, colla fua celcfie lira, cht
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àisfidandoloafuonareun femicapro, conun1rufiical zampogna, non volle, ancorche preg_ato dalle mufc, e che il
fd vaggio gli rimproverllfc il fuo timore, e vama{fe fa vitcoria, efporfi al cimento, per ef!er giudice il popolaccio, non
volendo a giudizio sì vìlc arrifchia1·e la fua ri purazione, e per
non av~rvoluto far rifidio il f~1viflìmo rofignuolo con un
giumento, fù condannato; edanche la rofa dicono, che
palfaffe rifchio di refiar vinta dall'oleandro, che in pena dell,
.ardire indirefiò vclenofo, nè ilP~v0nc ardì competere con
il corvo, nè il diamante col crifiallo, nè il fole i!leffo collo
fcar:ifaggio, benchè certi della vittoria, per non foggiaccrc
all' opinioni d'un volgo privo affatto di giudizio. Mal fegno,
-Oicea un dotto, quando.le mie cofe piacciono a tutti, perchè
i favj fono pochi, e quello che gradifcc il volgo, per confc·
guenza dovrà fpiacere a i pochi, che fono gl'intendenti.
Comparve in queHo ndla piazza,. facendogli cerchio tut·
ti, un nuovo ente, riccvutoconincrcdibileappbufo, e fe.
guito dalla turb:i, dicendo: In quefio punto viene dal Gior..
({ano, egli hà più di quattroccnt' anni; gran maraviglia, che
non l'3ccompagni un cfercito di donne, quando và ad alJif.
ciarfi; Nò, dicea un altro, perchè vi và fegrec;imentc, e fc
non faceffe così, che faria? Almeno potetlì aver un ampollina di qucJI' acqua, eh• io farci certo di vendcr!a ogni Hilla una
dobla. Non hà bifogno effo di denari, perchè ogni volta eh·
ei pone le mani in tafca, ne ca va una pezza da otto. Che altra felicirà èqueHa, ionon fapreidelle duequalefcegliere:
Chi èquefio, d0mandò Andrenio? Quefio è un ciurmato·
re, chcdifpenfafegreti, dal popolaccio ammirati, ecredu·
ti, ancorchè il w tto fia ciarle, e ca ma fa voi e; e di queile, e
fìmili Holiclezzc ve n'era infinità , tu(te credute, tucce applaudite, benchè paffaflèro i confini della natura, ~della poffibilirà. Sopratuttoavcanomoltocreditoi follctr1, queHi, ele
fattucchierie erano ccnmi infal1ib1Ii. Non v'era Palagio anti·
co, dove non ne fofiero llmeno un pajo, alcuni gli vcdeano
vcfiiti di verde, altri d'altri co!orì, mà per lo pitÌ di Tanè, e
tutti erano picc:ioliffimi, e col fuo cappuccio corrifpondcntc
alla fbtura, inquicrnvano I~ cafc, mà non appariano alle
vecchie, perchè una larva., con un'altra larva, non vuol
comercio. Non moriva mercadante, che :il fuo letto 11on fi
vcdc!lèro fcimie , benucde, ed altre bc:Hic 1 avcano tante
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flrcghe, C]bànte vecchie, e tutte quelle eh~erano. ~alcomen·
re, cd india volate, tefori nafcofii, cd incantati mnumera...
bili di contanti fcnza numero, cavando molti kiocchi, per
trovar miniere d'oro, e d'argento, coperte dalla terra, però
fino che ft giunge ali' Indie • . .Le gr~tte di Salamanca, e di To..
ledo, infelice colui che ofaffe negarle.
Màavvenne, che in un' Hante follevoffi tuttl quella circolare ignoranza,fenza !lpcdi il corr.c,ed il perchè > eh~ ficomc
è ordinario, così è fac1k a tumulmare un volgo, taPro più ~è
così credulo come quello di Vaknz:i, barbaro come quello di
Barcellona, fciocco come quello di Vagliadolid , libere> come
quello di ~aragozza,novclliero come quello di Toledo, info..
lente come quello di Lisbona,ciarliero come quello di Siviglia,
fudicio come quello cli Madrid, bcffeg~iatorc come quello di
Salamanca, ingannatore come quello di Cordova, e vile come
quellodiGranata. Fd il cafo, che venne peruna delle fue
firade, non la principale, perchè ivi tutte fono comuni; un
moiho benchè r~ro, affai volgare, non avea clpo, ed avea.
lingua, fenz1 braccia, e cogli omeri, per fofl:entar i pefi ,
non avea petto , fopportandon e ranci, nè mani in cofa alcuna, diti sì, per accennare, e come non avea occhi, dav~
gravi cadute, era furiofo nell' affalire, mà tofio fi avviliva ,
frffi in un' ifiante fignore della. piazza, cmpiendola tutca d,
una sì orribile ofcurid, che più non fi viddero il fole della verità . Che orribile larva è quefia, diffe Anc.lrenio, che hà così ecliffato il rutto? Qucfl:o è, dille il Savio, il figlio primo ...
genico dell'ignoranza, il padre delb bugil, fratello della.
fcioccagginc , accafaro colla fua malizia, quefl:o è il tant~
rinomato Volgaccio . Al dir quello il Rè de i Cecropi frac~
coffi dalla cm ca una chiocciola ritorca, ch'avria atterrito un
Fauno, e dandogli fiato di vanità; fil tale il fuo rimbombo ,
e canto il terrore c.:he caufogli, che agitaci tutti da un fanatico
fpavento, fipoferoinfuga, peruna.cofa chenon montava
una chiocciola; non fù poffibilc capacitarli, nè trattenerli,
che molti non fi precipitaifero dalle fincfire, e balconi, più
alla c1ec1 che poteano, nella piazz:i di Madrid, foggiano i
foldati gridando, fiamo fpediti, fiamo morti, e s'incominciorno a ferire tra loro , come furiofi, e frenetici. Fù forza~
to Andrenio a fa] varG con veloce fuga, così pentito, come
difingannato; pefavagli non poco il penfare a Critilo, mà
p i
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giovoglil'affi{lenza del Savio, che colla torcia dell:i fua dot~
crin:i gli comunicavl la luce: ove giungeifero 1 lo dirà il fe..
guentc difcorfo.

DISCORSO SESTO .
.A.ccu/e ~ e à!fcolpe deOa Fortuna,
I prefentarono al Trono Divino delle fie11el'U omo, e fa
, donna, a chicc,lerc nuove grazie, che a Dio, ed al Rè ,
i1 Jicc, Domanda, e t0rn\l. Procurav(lnofa loro perfezione dalle mani di chi gliavoa datol'eifete. Parlò il primo l'Uomo, e domandò, iQ conformid. di quello ch'egli era; poichè vedendofi ca po, fu ppliçò l'invefiitura dell' incfiimabilc
grazia della Sapienza; çbbe fa vorcvole il refcritto, çon che
p:igaffe la mezz' ~nnata in rendimento di grazie. Parlò la don·
na, e conGder:mdo, che fc non era ca po, nè meno era pie·
de, mà più tofl:oil volto, e fupplicò con grandeifianza, il
fommo Fattore, cbe h docaffc di bellezza. Fatta la grazi:i ,
il gran Padre celefic dilfele, Sar3i belll, mà colla penfionc di
tua fi:icchezz1. Partirono contenti dalla Divina prefenza ,
poichè da e{fa niuno parre fcontento, lieto l'Uomo, fiiman·
do per fua m~ggior dote il fapere, e la donna la bellezza, egli
il ca po, ella il volto. Giunfe qneHo all' orecchie d~Ua f orm·
na, e dicono, che chimcrizzò vendette, dolendofi , che
non a veficro fatto cafo della ventura. E poffibile, dicea ,
con fentimemo di doglia, che giamm:\i egli abbia udito dire:
Ventura ci dia Dio, figlio, nè lei? Vemura di brutta? La·
fciaceglifare, e vedremo ciò che farà egli colla foa fcienza ,
cd effa coiia fua bellezza, fc non hanno ventur~. SJ ppiano ,
egli faggio, ed e(fa bella, che d'or'avami m'avranno <.:onera~
ria. Da ora mi dichiaro nemica del fJperc, e della bellezza •
lo difiruggerò quelle da loro sì pregiate qualità, nèlui farà
fortunato, nè lei vencurofa. Da quel giorno affermano, che
j faggi, ed intendenti refiarono difgraziaci, tutto gli fucce·
dc male, tutto fc gli attraverfa, gli fchiocchi fono gli avventurati, gfignoranti favoriti, e premiati, da quel tempo fil
detto ventura di Brutta. Poco vale il fa pere, la roba, gli
amici) cd ogni altra cofa ad un Uomo, fe non hà forre, e
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poco giova alfa donna r elfere un fole di bellezze, fe non ht
fiella propizia di fortuna.
Q!!dlo pondcr~ va un nano al malinconico Critilo, difingannandolo della perfidia ch•egli avea di voler vedere in perfona la meùema Sofisbella, impegno, in cui rave:i po fio i•
Uomo a lato, il quale non potendogli compire: la prome!fa ,
era f p:uito. Credimi, che tutto pJlla in idee, ed immaginazioni inqucf1a vita. Qgefict mcdem1cafa del fa pere è un' apparenza. Penfavi tu vedere, e coc'-'ar con mani la fie{fa. Sa..
pienza? Sono già molti ·m m, che fen fuggì al Cielo coll' altre virttì , in quella fuga generale d' Ailrea. Non hà lafciato
9uì, che alcuni abbozzi di etf.i in qudH ferini, chequì s'eterni1.zano. Ben è vero, che foka fbr racchiufa nelle profonde
menti de' fu oi fa VJ; mà quefii già perirono , onde non v'è altra fa pienza, fe non quella che fi trova negl, immortali caratteri dc i libri , ivi l'hai da cercare, ed apprendere. Chi fLl
dunque, dille Cncilo, che aduno in fiemc tanti libri, e così
fcelci? VarJ Principi, e gran Signori, in vaq luoghi, mi
ciò poco imporca, diffe il Pigmeo; vieni meco in traccia del·
laVencura, chefenzaqudlanulla giovai! fa.pere, nèlavc:re, e tutte le virtù fi difpcrdono. Vorrei andar prima, replicò Critilo, in traccia di quel mio camera ca ch'io ti diffi, eh>
cr:i and:ito per la vi:i della fciocchezz~ . Sccolà n':indò, pon..
derò il nano, fenza dubbio Harà già in ca fa delll Fortuna ,
cheprunagiungonoqudtide1 faggi. Vivi ficuro, che colà
lo ncrovcrc:mo in quakhe po fio vamaggiofo. E fai tu la firada della Forcuna, chiefe Critilo? ~ì fi.à la maggior difficoltà) che fe una volrn inc:ontriamo in elfa, rollo ne follevcrà al
còlmo d•ogm fi.:hcirà; contuttociò parmi nelia difuguaglianza, che fia qudb, oltre i contrafogni datimi di qucfi' Edre ,
che appoggi.ue s'innalzano, e fole vannofcrpcndo per il
fuolo •
Giunfe in quefio un Soldato, alfai di leva, e di poca IeTata, perchè quefi:c genti vivono, e muoJono con frc:tca, e
domandò, fe buona era quella via per andar alla Fortuna •
9.iJale cercate, dille il N ano, fa falfa, ola vera? Trov:ifi
dunquefortuna.falfa? ma1ud1ralcofa. Cercoche v'èla for..
tuna ippocrica, anzi quefia è quelll eh' oggi più corre • Si tiene per forcunaro quel ricco, e per ordinario è uno fventurato.
Narra un altro, per gran fortuna, l'avere fcampaco molte
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"Volte i cafiighi della Giufiiz.ia, e quefto è il fuo maggior ga.;
itigo . Un a nge1o fù ptr me, dicea un altro, quell'Uomo ,
e non fù altro che un Demonio, che lo condulfe al preci pizio.
Tiene: quello per gr~m force, non aver avuto difgrazia alcuna,
enon s'avvede, che pofio ino~lio dalCielpcome unUomo d:i niente, è già perduto. Tar uno dice, Dio m'affifiè in
quel duello, e non fù altro, che Satan, per fuo guadagno •
Rac:conta un altro per gran felicità non aver avuto infua vita infermità alcuna, e quefio gli fora fta~o unico rimedio per
rifanare ncll' anima. Vantafi il lafcivo d'effer ben veduto dalle donne, e qudla è fua gran difavventura. Si pregia quc:ll~
vana femmina d)a ver buona grazia, quando quefta è fua molta difgrazia •Q.g_indi e, che i più de iv ivenri annoverando per
felicità le fue fvemure, errando ne i principj, n'inforgono vane, e falfe le confeguenze.
S'accompagnò con dli un pretendente, nojofo contradi.cemc a ogni c:ofa, e cofio cominciò a dolerli, ed a mormora·
re, ed ur.o~tudencc a comradirgli, pokhè ciafcuno che crede di fa per qualche cofa, ha lo f pi rito di contradizione, pafforno dall' una all' alcra, a burlarfi del N2no, dicendogli: E
tu che vai a fare ? Vado dilfe, ad dler gigante. Bra va lena 1
mà come potrà ciò effere? Voglia la fortuna mìa ~ignora ,
ed io coito farò un gigante, e s'ella vuole i giganti divcngo1n
pigmd, altripeggioridimeoggifono efaltati, chenon v'è
vinu, nè frienza, nèignoranza, nèvalore, nè codardil ,
nè bdltzza, nè bruttezza, folo ventuu, o difdetta, influ1f1
di prnne:ti, edi nelle, fono tutte favole ridic:ole. Ella fi pren·
derà il penfiero di trovar il modo di farmi grande, o parer tale, eh, è Io Hdfo. Giuro al Cielo, diffe il Soldato, eh, era
voglia, o no11 voglta, n,hà da render conto: Piano, Signor
fole.fato, diffc lo Hudenre, un tono più bl!fo. 0~efio è il
m o b:tlfo, ed ,inche più :ili.o le voci , ancorchè io foffi nclr
am .l 1mera dcl Rè. E peggio c0lla fortuna I'<tndar con timo·
i-i, LOndtncmottrarlt.idenci, chefolo fJ burlad1 quei che
foffi· no ogni cofa.Onde vedretechLakuni Ippocri.oni,quant<> f · rf:i n~oni. temerari, ort<. ngono quanto bramano, riden...
dofi d1 tuuo il Mon lo, quei fono rimuneraci, e degli Uomini do b1..neniunofi ric..:ord:i. Giuro, beffommio, chela vo'
vedere a fpad:i tratta, e m'ha da favorm.:, anche <.:onera {u:a
vogba. Nonsòcomel'andrà 1 diffcil licenziato, perchè fa
for-
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fortuna conviene {aperla conofcerc, nè gli tnlncano modi d:i
rivolcarfi, cd hò udito dire da perfone prudenti, che fi deve
fiar sùl'avvifo per prenderla a tempo . lo almeno, difiè il
cortigiano, penfo valermi dc' miei inchini, e lbmp:trie folle mani mille baci. Baci quei che fi danno dal famelico al pa..
ne, hannodaeffèri miei; dHfcil faldato: Io baciarle la ma..
no ? fe mi farà grazie, volentieri, fc nò, quel eh' è detto è
detto •
Gii parmi vcdcrfa, dicea il nano, ech' ella non veda me,
pcrchè fono sì picciolo, che folo i gr:mdi fi rendono vHìbiii.
Meno vedrà mc, diffc lo fiudentc, perchè fon povero , e gli
opEreffi dalla povertà niuno può vederli, ancorchc quefia
gli faccia afcendere i roffori al volto. Come v'hi da vedere ,
dilfc il corcigianos'dfa è cicca? ~cfiodipilÌ, foggiunfe Critilo: ~amo tempo è, ch'ella s'è acciecata? non fi dice al..
tro in Corte-. Dunque, come potrà ripartire i beni? Come ?
alla cieca . Così è, diffe Io fiudente, e così la vidde un fag~
gio intronizzati in un albero grande, e rotondo, da i cui ra..
mi, in vece di frutti, pendeano Corone , Tiare, Mitre ~
Cappelli, Bafioni, Abiti,. ed altre forte d'infegne, alterna..
ti con pugnali, van~he, funi, zappe, remi, zeppi, e legni. Stav:mo focto l'albero confufi gli Uomini, ed i bruti ,
un buono, ed un cattivo, un favio, cd un giumento, u11
lupo, cd un lgnello, un ferpe, ed una colombl. Batteva
ella alla cicca in varie parti, ove porca va il cafo il bailone t
onde fi diffe: Dio te la mlndi buonl. Cadeva fovra il capo
d'uno una corona, ed alfa gola d'unaltro un pugnale, fenz:
altro riguardo, che della forte, e le più volte fuccedeva in
qud.bconformità, poichètalora cadea un bafione di coman..
do nelle mani di tal uno, che meritava un remo, e ad un dotto una Mirra in partibus, o in qualche ifola remota, e acl un
ld1ma una delle piu infigni, tutco alfa cieca.
Ed anche pazzamente, foggiunfdo fiudence: Com'è ciò,
replicò Cricilo? Tutti dicono eh' ella è impazzi ca, e fi cono..
fce, pc:rchè niuna cofa và con ordme. E perc:hè impazzì ?
Narran(ì v.irie cofe, la più fèrma opinione è, che fa m:ilizia
gli abbia daro un:i pozione a titolo di follevarla dalle fatiche ,
ed ella fi è follcvat:i col comlndo, onde porge a' fuoi favori~
ticiò chevuole, arladrilencchezze, a ifuperbi glionori,

agli ambiziofi le dignità, agli fccmi la forte, alle fcioc:che la
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bellezza, a i codardi la vittolia, agi' ignoranti gli appb.ufi ,
cd a chi sà ingannare, ihutco; .1 più rufiocinghiale maniia
il meglior pero, onde 1 premJ non fi danno più per meri~i, nè
i gaH:ighi a i delitti, qm:gh ;;ommettono ,jli errori , ecl altri
nè fono incolpan, al fine tutto, '-Ome diUJ, và paz.zamence.
E pcrchè non dice, foggiunfc il folJato, che turco và male ?
Ella hà fàma di malvagi:i, am1c;a de' giovani , fempre favorendoli, e contraria agli Uomini feq, e vircuofi, madrigna
dci buoni, invidiofa<le1faggi, cir;mnacogli Eroi, crudele cogli affiitti, incofiancecon tutti. E poil1bile, dilfeCri·
tilo, che un com pofio di tanti mali fia da noi ricercato fem·
pre, dal ~unto che veniamo alla luce del Mondo, e pitì de·
~hi' e piu pazzi di lei, andiamo femprc rintrJcciandola
Già in quefio fi fcuoEria uno firavagame Pllagio, che da
una par e fembrava edificio, edall'altra ruine. Torri di vento fopra l'arena, macchine fopcrbe fenZl fondamento, e di
tuttoqudlochecrederono edificio, non v'era alcrochc una
fcala, poichè nella gran Cafa della fortuna altro non faffi ,
che falire, e fcendere. I gradini fembra vano di vetro, tanto
pitìfragih, quanto più li credeano fiabili, e tutti pieni di
furuccioli, non avea parapetto per tenerfi, mà per cadere ,
molti ri:chi • 11 primo fcalino era più difficile da falire d'una
.montagna, mà giunti fovra di eifo, gli alcri fi rendeano faci·
liffimi; al contrario fuccedcva in quei dell' alrra parte, per
fcendere con tal corrifpondenza, che cofio che uno principiava a fahre per una parte, cadeal'altro dall'altra, fe bene con
più fretta. Giunfero qua.ndoftavaatcualmente cadendo uno
,,;on allegrezza unìverfale, perchè nel punto eh' egli cominciò a c'1.dLte, gli ufcìdi mano fa gran prcfa ch'egliavea fatto
,:rufficj, e la riprefa di beneficJ , cariche, dignità, comende, ticoli, e ri<:chezze, tutto andava cadendo a baffo; dava quì un colpo una Co menda, e falcava colà nelle mani d'un
fuo nemico, afferra va un alcro di volo un u ffi~io, e tutti correa no alla ra~ina, godendo, e giubilando nelle miferic al·
trui: Mà cosi è l'ufo corrente. Nocollo attentamente Critilo, e fe ne rifero tutti dicendo: Che folenne peripezia delfa
fortuna! Se avefk veduto la cJdu(a d'Aleffandro Magno, quel
vedere caderli un Mondo intiero, tante corone, regni, e
provincie cader all' ingiu come noci, e prenda chi vuole, v'
,affi,uro che fù una Babilonia.
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AccoRoffi Critilo colfuo camerata al primo fcaglione , ove
flava tutta la difficoltà del falire, perchè ivi affiiteva il Favo·
re, primo miniHro della fortuna, e fuo gran confidente ;
fiendeva queRo 1a mano a chi gli venia in capriccio d'ajucare
a falire, e ciò fenz' altra avvertenza, che del proprio gufio ,
che dovea efferc molto depravato, poichè giammai porgea la.
mano a i buoni, o a i meritevoli, fempre fccgliea i peggiori,
vedendo un ignorante lo chiamava, lafciando addietro mille faggi, e am:orchè mormoraffe di ciò tutto il Mondo, non
fe ne prendeva fuRidio , avendo colla eemerità già fatto iYcallo al: Che dirJnno·. Vedea lungi una lega un Ingannatore ,
e gli Uomini fchietti, fine eri, '=reali non potea vederli, perchè pareagli che notaffero le fue pazzie, cd abborriffero le fue
chimere. Ad un menzognero, o adulatore, non folo la defira, mà Hendca ambe le braccia, e cogli Uomini verdadie..
ri, e virrnofì Cembra va attratto, attraendo folo fimili a sè
fieffo. L'mdinava il genio a' buffoni, e parafiti, a quefii difFcnfavl prodigamenté grazie,, e favori. V'erano migiiaJa d>
U om\ni in quel fuolo, che attendevano eh' ei gli favorilfe ,
mà egli, vedendo un virtuofo, un dotto, dicca: Mi fembreria far torto ad un Uomo cale, ch~io gli porgdfi il mio ajutO, egli è perfonc1ggio dorato di tanti meriti, che di mc non
hà bifogno. In gmfa, che tutti gli Uomini eminenti, in go·
verno, nell'armi, nelle lettere, in gr:andczza, ed in nobiltà,,
de' qu:ili ve n'erano molti, e molti rdfavano fcorclaci, e fenza
impiego, però s'avviddcro ch'ei era acciecJto e.la tutte Ji: paffioni, e che andava alfa cieca, urtando nelle pareti dcl Mon·
do , terminando con elfo.
~eR1, comediffi, era Ia fcala per falir in alto. Non avea
il modo Critilo per effcr ignoto, nè il cortigiano, ancorchè
conofcmro, ne lo Hqdcme, nè il foldato per m~ritarlo, fo·
lo il nano ebbe vencura, pcrchè colfarfegli parente, tofio trovoffi in alto • S'adira va il faldato di veder volare le galiine, e
lo fi:udence, che i giumenti correifcro di carriera. St:mdo in
quefie difficoltà, comparve in un pofio anche de' più eminenti, in quelt> alto, Andrenio, colà porcaro dal fa vor\! popolare, ed avanzato in poter non ordinario . Conobbe Critilo, ikhe nonfù poco, da un poilo tant' alto, ove niegano
molti glifl:effi genirori , e qucHi i proprj figli, mi tù b forza
del fangue; gli diè tofio la mano, e follevollo, cd lmb_educ
:lJU-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

z36
· ll Criticon, Parte Seconda
ajucorno a falire gli altri. Afcendevano per quei gr:idini con
molta facilità, dall'uno all'altro, fu peraro il primo da una
carica all'altra, e da un premio a molti. Notorno una cofa
degna d'dfer avvercita, Hando a mezza fcala, e fiì, chequan'
ti mirav:rno all' instì, e che andavano avanti :iloro, gli pa.
reano Uomini grandi, anzi giganti, e gridavano: Gran Rè
fù il paHàto, gran Capitano, gran dotto quel che morì, cd
al contrario quti che vcniano apprdfo, gli fcmbravano nani, cpigmei. Chccofa è, <liOcCritilo, l'andarun Uomo
avanri, l'effèr prima, o venire dipoi, tutti i pa!fati pare a noi
che tì:mo fiati Uomini infigni, cd i prefenti, e quei che ven·
gonoapprefio, unnulla, poichèv'ègranditfercnzail mirar
uno, come fuperiore, o come inferiore dall'alto al baffo.
Giunfero all'uhi mo fcaglionc, ove flava la fortuna: Mi ,
o cofa rara! o prodigio incredibile! e del quale rcfiarono at..
tonici sì, mà licci, d~co, C]uando vicldero una Reina totalmcmc contraria a quello, eh' aveano figuratofi nella mente ,
e diverfa da quello che tutto il MonJo fa pubblicava, che non
folo non era cieca come fi dicea, mà avea in un volto di Ciclo al mezzo giorno, due occhi, più perfpicaci d'un aquila ,
più penc:trantid'unlince. Il fuo fcmbiante, ancorchè grave,
a{Iai gioviale, fènza fopracdglio di madrigna, cd affai compofia; Non Ldcva, poichèfcmpre fià in moto, calzava in
vece dì pianelle akune picciole rotelle, il foo vdlire, la metà era di gaJc, l'altra di lutto. La mirorno, guardandofi po·
foia l'un l'lltro, firingendofi, nelle fp.1lle, cd inarcando le
t:iglia, ed ammirati di tal novità, dubitorno fe foffe ella. E
chi a vea da dlère, rifpofc la Giuftizia che gli affìfrea colle
bifancie nelle mani . Udì 11 fidla fortuna, che fott' occhio
avea notato gli atti delle loro maraviglie, e con voce affai piacevole loro diffe: Venire avanti, di che v1 fiere ammiraci ;
non tacete la verità, perchè gli audaci fono affai di mio ge·
nio, evolemieri gliaffifio; fbvanotutti muti, eririrati,
folo il foldato bra \'O nel gridare, e col grido nel parla re, al..
zando b voce, in modo che porè fentirlo tutto il Mondo ,
dHTè: Gran ~ignora de i favori, Rein:t poderofa delle venture, oggi io fono per dirti fa vcrirà. Tutto il Mondo, da
un capo all'altro, da i Regi, a i pilì infimi plebei mormora
di te, e delle tue azioni. lo ci parlo chiaro, perchè sò che li
Jlrincipinon fi dice mai il vero, ed effi ignorano ciò, che di

effi
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cffi le genti fpar!ano • Già sò , difs) ella , che tutti fi dolgo...
nodi me, mànongiàdi che, nèperchè. Checofaè quello
che dicono? Piu di ~uello che non dicono, rifpofc il faldato, ed io comincio, con tua licenza, fcnon con tuo gufio •
Dicono frim:i, che tu fei cieca, fecondo, che fei pazza ,
terzo, fciocca, quarco. Taci, taci, non piLÌ, :i poco a poco vedrete, diflè, eh' io vo, dar foddisfazionc a tutta il Mon...
do. Prima protefio d)dfer figlia di buoni genitori, fendo
quefii Dio, e fa fua Previdenza, e così ubbidiente a' fuoi cenni, che non ft muove fronda <l)un albero, nè paglia dal foolo, fenza la fua direzione. Figli non hò, che le vcmure, e i
difafiri non lì tramandano agli eredi. La maggior ac<.:ufa, che
mi diano i vivenri, e di cui più mi dolgo è, ch,io fono favorevole ai malvagi, cnc circa l'dfer cie<.:a, voi fidlì fiete i re1Hmonj. Mà io dico, ch>eglino fono i mal vagi, cd oprano
2zioni malvagie, che arricchifcono i fimili a loro. Il Ricco..
ne difpenfa i fuoi averi al bravo, ~11' aflaffino, le centinaja al
ruffiano, e le mi glia ;a alle meretrici, e manderà fem i nuda la
moglie, ela figlia, angdo di bellezza, e di cofiumi, in queHo impiegano I'opulemiffime rcndice. I grandi conferifcono
le clrichc, e s>appaffionano per qud che meno ne fono meritevoli, e pofitivamcnte fono immeritevoli. Favorìfcono l'
jgnorante, premiano l>adulatore , ajutano l'ingannatore >
fempre inn:ilzando i peggiori, e per i meritevoli poca memoria, e meno volontà. 11 padn porta affetto maggiore al figlio
peggiore, fa madre alla figlia più [ciocca, il Principe al miniitro pili n:merario, il madlro al difccpolo più mdoci1c, il
pafiorc all) agnella pilì infetta, il PrclJto al fuddìto pjù rilaffato, il C:ipitano al fold~no più codardo. Perciò mirate ,
quando governano Uomini prudenti, e vinuoG, come al
prefcnte, fc fono H:imélli i buoni, premiati i fag3i? ~ce
glie quell, altro per amico, il nemico del fuo onore, e per
confidente il più federato, con quelli s)accompagna, che
lo privano d'onore, e di roba. Crediatemi che il male fià nei
medemi Uomini, eglino fono i cattivi, anzi i peggiori, effi
innalzano il vizio, cd opprimono la vircù da loro, più d,
ogni alcra cofa abborrita; favorifcano cfiì ~Ji Uomini d~ bene, eh, io altro non de fio; vedete quì k mi~ rn .1111 , mirJtcle,
riconofcctele, che non fono mie. Q.icfia è d,un Principe ecdefiailico, raltra d'un Principe fi.:colare, con quelle ripar...
ufoo
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tifro j beni, con qucfl:c conferifco le grazie , difpenfo le fc ..
liciti; mirate cl chi diano qudl.e mani' chi follcvino) chi
premiano, ch'10 fcmprc dò, per mano de i medcmi U omini, non avendo altre che quelle, e per farvi vedere quanto ciò
tìa vero •
Olà, olà, chiamatcmitofioquì ilDènaro, vcngll'Ono..
re, le Cariche, i Prcmj , cle Felic:ità. Vcnga quà ciò che più
fi Uima, che più fi prezza al Mondo, comparifcano quì tutti
quei beni che fono arrolati al mio nome . Tu cci tofio con~or·
fcro, e cominciò a {gridarli feria mente: V cnite quà, dicea,
vil canaglia, geme baffa, infame cagione de' miei difonori •
Dì tu furfantone, dì tu Denaro, pen:hè vai ritirato cogli uo.
mini da bene, percJ1è non vai alle cafc de i buoni, e de' vir·
tuofi, anzi mi dicono che fempre fai alleanza co i fcelerari ,
facendo camerata coi peggiori, dimorando fempre con effi;
eciòècofachefidebba, epolfafoffrire? Signora, rifpof<; il
Denaro, primicramcnte rutti i malvagj, come fono ruffiani,
mimi, fp:idacini, e merecrki, mai hanno un giulio, nè
gli refia in mano , e fe i buoni nè meno gli hanno, non è
colpa mia. E chi v'hà colp:t? cffi fieffi. Eglino, in che modo? Perchè non mi fanno trovare: effi non rubano, non ingannano, non mcntifcono, non truffano, non fi fafi.iano
fubornare, non fpogliano i doveri, non fucch1ano il fangue
altrui, non vivono di rapina, non adulano, non s'inrromettono; come hanno d'arricchire fe non mi procurano? Ch'è
necelfario venir l procurarti? Và tu alle cafe loro, pregali ,
fervili. Signora vi vado tal' ora , o per premio, o per corcefia, e non mi fanno confervare, tofio mi fcacciano fuori
della porta, facendo limo fine , fovvencn<lo bifognofi, pa..
gano tofio i debiti, o le mercedi, prefiano, fanno opere pie,
non fanno fur una furfanteria, onde mi mandan0 tofio fuori
la pot:ta. Non èqucfio un mandartifuora, m:ì un inviarti al
Cielo. E tu Onore che rifpondi t Lo fielfo, che i buoni non
fono ambjzioiì, non pretendono, non s'intromectono, non
fi lodano, anzi s'umiliano, fi ricirano da i concorfi, non
multiplicano memoriali, non regalano, onde non mi fanno
trovare, nè mi fanno guadagnare. E tu Bellezza? lo tengo
molti nemici, tutti mi perfeguitano, <Juanto più mi feguitano, mi dcfìano per il Mondo, niu110 per il Cielo, fempre
V~hlo tra le pazzarelle, e fdocche 1 le vane m'accarezzano ,
mi
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mi pongono a villa delle gemi; le prudenti mi rinferrano ,
mi celano, non fi Iafciano vtdere, onde fempre m'incontrano con gence malvagie, con fciocchc, con pazze. Parla. tu
Ventura: lo Signora, vado frml?re .;on i giovani, perchè .i
vecchi tono timidi, i prudenti, f1come penfano aff.ai, trovano t1ifficoltà grandi, i pazzi fono arrifchiaci, i tcmerarj no11
confider(mo, idifperaci non hanno che perdere, che vuoi tu
ch'io dka? Non vedete, efclamò la Fortuna, come vanno
gli affari del Mondo? E fù da tutti 3 pprovato.
Il foldac0 folo tornò a replicare: Vi fono molcecofc, qualinoll d1pendono dagli Uomini, cchetu fola atro!utamence
dii pLnfi , e k riparrifri a tua voglia, dolendofi tu cci della di..
fuguaglianza, e parzialità, colle quali in clfcdifponi. In fine io non sò come lìa; che tutti vivono mal contenei. Le pru...
denti perchè l'hai fa\.ce brutte, e le belle fciocche, i ricchi
ignoranti , e i dotti poveri, i poderofi infermi, ed i fani fen..
za roba, i ricchi fenza figli, e i poveri carchi di dli, i valo.
rolì ~fortunati, gli avventurati hanno fa vita breve, gli sfor..
tunari fono eterni, in modoche non fai che alcuno fia con..
tento; non v' è forte compita, contento puro, tutti fono
adacquati. La fielfa natura fiduole, o fi fcufa, che t'opponi ad clfa in tue te le cofe, fempre voi fìetc l'un all'altra contra·
rie, con grande fi.:andalo dcl Mondo tutto; s'un:i prende un
capo, l':iltr:i prendel'altro, e per quello fieffo in che la natu...
ra favorifce uno, m lo perfeguiti, s'ella conferifce virtù, e
tu radombri, o le difperdi; onde perciò vediamo gr3:~d' ingegni sfonunati perderfi, azioni prodigiofc in yalorc fenz•
appllufo, un Rè Francefro prigione di guerra:· un Enrico
quarto uccifo di coltello, un Rè D. Sebafiiano vinto in bat...
taglia, un Belifario cieco, un Duca d Alba carcerato, on
Cardinallnfante forprefo dalla morte, un Principe D. ~al
thaliare, fole della Spagna ec1i!fato, dicov1 che tenete tra. volto il Mondo,
.
Bafia, diffelafortuna, che quello, per cui gli Uomini do.;
vrìanofare maggioredimelafiima, edivenuto calunnia:.
e quereb. Olà Equità, vcng:mo le bilande, le vedete? le
vedete? Sappiate dunque eh' io non dò cos' alcuna che non la
pefi , e prima con quefte bilancie egualmente non contr:ipetì.
Venite quà (ciocchi, inconfideraci, f e tuteo io daffi a i fa vj •
Che farefie voi? rimarrefie privi d,Oini cofa? Che avria a fa..
1
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re una donna fe foffe brutta, fciocca, e f venturata? difpe..
rarfì? E chi potria foffrirc una bella fe foifc venturofa, e fag..
gia? Vengano quà tutt'i miei miei doni, vcng:mo le bene fc
fono così sfortunate, cambino colle brutte. Vengano i Dotti, fe vivono ~osi makontenti, barattino coi ricchi igno..
ranci, che tutto non fi puob vere. Si pofe indi a pefar i fuoi
doni, e k difgrazie, Corone, Scettri, Thiare , oro, ar..
gento, dignità , ricchezze, e venture; e fiì cale il comrapeoo
fo di moleHie agli onori, di dolori a i pi.iceri, di fcredito a i
vizj, d,infermità a i dik:tti, di penfìonialle dignità, di vigilie alle ricchezze, di era vagli alla falute, d,mdigefiioni a i
conviti, dci rifchj :il Vllore, di breve durata alla bellezza ,
di povertà alle fcienze, che dafcuno dicea, {famo contenti
dello fiato in cui filmo. Q!efl:e bilancie, feguì fa fortuna ,
:fiamo la Nacura, ed Io, che uguagliamo l,umanità , s'elb fi
pone da una parte, cd io dall, alcra, s'ellafavorifce il favio, io
lofciocco, s'dfafabc:lla, iolabrucca, femprc;ilcontrario,
contrapefando i beni.
Tutto ciò pa!la bene, replicò il fold:ito: mà dimmi, per·
chènon fei ftabtle in un:i cofa, mà tucto giorno fd variabile,
e che giova cosi continua mutazione? Che più brameriano '
rifpofe la forruna, gli avvemurat)? Fora bene, che femprc
gli uni godeffero i beni, e che non veniffe il tempo una volta
favorcvoleagli fventurati? Diciòmigu:irdcrò 1omolto be·
, ne. Olà tempo: gira la ruotl, dà una volta, torna di nuo·
vo, s,abbattano i fuperbi, e s'innalzino gli umili, vadano a
vicenda, fappiano gli uni che {fa il patire, gli altri il godere.
Pokhè fe tuttociò fa pendo i Poderofi, e chiamandomi l'1fiabile nonlacapifcano, e niuno pcnfa il futuro, fprezzando gl'
inferiori, fuppeditando i miferabili; Che fariano, fe fapeffe·
roche non vi doveffe effer mutazione alcuna? ('là tempo gi·
ra la ruota. Se anche in quello modo fono intollerabili i rie·
chi, e i comandami; che fora fc lbbiliffero il loro fiato,
nendo un chiodo alle loro felicità? ~dlo &ria grandifiìmo
errore. Olàtempogira1aruot1, efi difinganni il Mondo ,
che in effo non v'è cofa permanente, eccetto Il virttì. Non
ebbe che più replicar« il fol<laco, :inzi volgendofi allo fiuden·
te gli diffe: Voi cogli altri baccellieri, e hmili, fiece quei c.:he
di continuo mormorate della fortuna, perchè ora tacete ?
Ditcquakhe cofa, chequandoyen&onol'occafiom convicn
par240
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parlare. Contefsò egli non effere, e che foto venia per imperrare un beneficio femplicc. Già sò, diffe la fortuna, che i
favJ dicono più degli alcri male di me, e con quello danno a.
di vedere cl'effer cah. Si fcandalizzorno atiai tu rei in fentir quefio, ed ella mi f piegherò di ife, non è pcrch' effi così l'intendano, mà perchè gli fcnta il volgo, e per tener a freno i fuperbi. Io fono lo fp.iventode i poderofi, di me gli pongono
terrore, temano i ricchi, tremino i formn.tti, apprendano
i potenti, e tatti fì raffrenino.Una cofa voglio contèffarvì, ed
è, che i favJ veramenre fa vj, che fono ì prudenti, ed i virtuofì, fono fupcriori alle fidlc. E ben vero eh' io prendo gran
cura che noningraffino; pcrchè raugeUo in gabbia, feha~he
mangiare non canta. E pcrchè vedi~re ch'effi fanno effcrefor~
cuna ti; O là accofiatc 9uelfa menfa; Era quefta rotonda, e
capace di tutt'ifecoh, in me120 di e(fa campeggiavano molte
venture, e beni, cioè, Scettri, Tilrc, Corone, Mitre ,
Comandi, Lauree, Porpore, To!oni C.1ppelli, A~iti ,
oro, argemo, gioJe, etuttcfovraun tappeconniffimo. Fè
chiamar tofrotutt'i pretendenti che defiavano venture;, e furono tutù viventi, non v'clfendo al.:uno che non d~1ÌJ. Circondorno la gran tavola, e cosi' uniti loro diffc: M1>rta 1i rutti quefri beni fonoper voi. Or•difpon6aticiafcunoper con•
feguirli, ch'io non vo' ripartire t.:os,a.lcuna, acciò non abbiate :i dolervi di me, frdg:i c:iafruno ciò che più ~>rama, e
prenda quello potrà. D1c. 11 frgno di prendae, e totlo cominciorno tutti a ga r.a ad allungarde bracda, e fiend.:rfi ,
per afftrrare qudlo d1c brama va, mà niuno poceaottenerlo •
Scava uno gt:ì proffi no per Jvc:r una Mt.ra, benchè non la
mericaffe, ando fiuchè v1lfc, facc::ndoogni sforzo per averla,
mi tutto fù m vano, ed egli morì ~o 1 q ud· ooon deftdcrio •
S'affaticava un ahro per una Cfliave d'oro, ed affaticava alcri
ma indarno, pçrch' tbbe un e;.fJuliv:l. Si follevav:mo alcuni al Roffo, mi alfi 1c fi trov1vano in bi:mco. Anelava uno,
efuddVJ per unblfionedi comanlo, mà venneunapallache
l'atterrò, quando già fra va proffimoad impugnarlo. Pren..
de:inoal.:uriila ca1r1era aifaialla !omana, econgiri., e vie
indirettcdavanofalt1 per giungere alpaliodi qualchecofa, e
reilavano ~urlati •. A~dava u~ ceno perfonagg10, .benc~è fi- mulaffe, m traccia d una regia Coruna, era fa{h~{1to d effer
Prin.dpcfubordinato, mirdtò'-OnCjueik fperanze. G~nlh
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fe un gr3n gigante, una mo!e fmifur:ita d•otfa, che il dirlo
ài carne è cofa amica; fdcgnò di mirare gU altri, burlandoli
<li tuttL Q!!eilo sì, difTero, çhc: occuperà ogni cofa, avcnào cenro àrcigli, alzò il braccio, che fu come alzar un ancen·
na; fè tremare tutù beni di fortuna, ma ancon:hè gli :illunga<Ieaffai, poichè llirolli quanto puote, e t1uafi quafi giunfc
ad ornarfi il crine d•una corona; non potè compir l'opra, di
.che imperverfacorcfiò maledicendo, e befiemmiando la fui
forte. Provavanfi ora da una parte, ora dall'altra; anelava.
no, fi sforzavano, e al fine tutti cedevlno . Non v'è alcun
favio, gridò la fortuna? Venga un dotto, e provHì: Venne
allora un Uomo picciolo di fiarura, perchè homo longu1 raro fapienr, rifero tutti vedendolo, e diceano : Come potrà
confrguire un nano, quello che non hanno potuto tam i gi·
ganti, mà egli fenz' alcuna ofientazione, fent/ aifaticarfi ,
fenz' alcuna violenza, con graziofa maniera tirò a sè il tappe·
to, e con elfo uniti tutt'i beni. Allora tutli innalzarono gridi
d'appbufi, e la fortuna dillè: Ora vedrete il trionfo dcl fa.
pere. Trovoffi in un punto con turt'i beni in foa mano, e
padroneditutti; edopo averli taHati, e fcandagiiati, non
prefc nè Corona, nè Tiara, nèCappello, nèMicra, màfcel·
fe una giufia mediocricà, tenendola per unica felicità. Ve·
dendo ciò il fold:uo > lo pregò che gliprocura<Ie un B1flonc
di <Juegli, ed il cortigiano un ufficio. Dima11dogli fc volea
elfcre ajuramedi camera; dicamera nò, di tavola sì, mà
noh trovoffi tal piazza perch· era morta. Da vagli una T enen·
za della guardia, nè volle accettarla per cficr ufficio .pitì di
pompa, che d·ucile. Non ti affaticare a procurarmi ufficio in
Palazzo, dove folo è applaudita la gioventù; fammi prove·
derc un governo nelf Indie, che quanto più è da lungi, è di
maggior rendita. Allo fiudente impetrò il fuo beneficio, 1
Critilo, ed Andrenio, uno f pecchi o dc' dHìnganni, nel
quale tot1o cominc•òrno a vedere il Tempo colla fua muletta,
la Morrecolfafalce, l'oblio colla pala, la mutazione ched:i·
va urroni fierifiìnJi, il disfavore puma piè, e la vendett:i che
otatdi, opettempomordea. Cominciorno agirare alcuni
da una pane, alrri dall'altra, che per cadere non v'era fe non
uoo fcaglione, e qucfio facile a fdrucciolare; il rimanente era
un precipizio. Come ufcirono da quefl:o comun periglio i
11ofiri due pellegrini della vita, che la buona mc:tà della carrie-
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rà ègiunger falvo, ed il pitì diffici1~dclla v.Jht?ra è il buon fi..
ne. ~sH:o farà il principiodd diicorfo eh<.: hcgue.
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L compo!l:o dell'Uomo tributavano le creature le loro
. perfezioni, mi folo in prcfiito; aduna vano a gara fo~
vr~didloi beni, màturriper pocerglirichiedetc. ll _Cielo
gli diè Lrnima, l:lcerrlilcorpo, ilfoocoil calore, 1'1cqua
gli umori, l'aria il n:fpiro, le fidle gli occhi, tl fole la fac...
eia, liforcunagli averi, lafamaglionon, iltempol'«tadi,
il Mondo b. cafa, gliamici cbmpagnia, igenitoriljdfere,
ed i màe!tri le fciertze. Mà vedendo effo c.:he tutti erano beni
mobili, e non radicaci, preifoti, e non pròprj, dkono che
domandò: Dunque che avrò di mio? Se tutto tengo in prefianza, a mc che rim~urà? Rifpofero che fa virtù, quale per
effèrc propria ddl' Uomo, di niuno gli può effer tolta. Tutto fen?.' dfa è nulla, cutti gli altri beni fono larve apparenti ,
ella è foda, e mafficcia, alma dell' alm~, vita della vita, reina ddle doti, corona delle perfezioni, e perfezione di tutto
l'ellere; è 11 ccricto della felicicà, trono dell'onore, godimemo della vitl, quiete della cofcicnza, refpiro dell'anima,
banchetto delle porenze, fonce del contento, iorgente del
gaudio; è tara pctchè difficile, ovunque fi trovi è bella >
petciò è apprezza ca cotanto da cucci. Ciafcuno vorria parere
d'averla, mà pochi veramente b procur:mo; i vizj fleffi fogliano cuoprirfi col foo n1ancello, e m{ntifcono l'..1pparenza,
i più malvagi vorriano elfct tenuti pet buoni. Tutti la vorriano rtcgli alcri, e non in sè fieffi. Pretende taluno che fe gli
offcrvi feddtà ne i trattati, che di lui non fi mormori, che
non fc gli dica bugie; non effcr offefo, nè aggravato, ed egli
opra tutto all' oppofio. Nondimeno fendo ella così bella ,
nobile, e pacifica, cntto il Mondo s'è ammutinato contra di
e{fa, in modo tale, che la vera virnì non li vede, nè appari.
fce, fe nort quella che fembra, e non è; quando penfiam<>
eh· ella !ìa in alcuna parre, incomriamo nell'ombra di lei

eh, è l'lpocrifia, dimodochè un buono, un giufio 1 un vir~
Q_
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-ruofo fiorifce con1e una fenice, che unico mertl gli cncomj.
Qicflo anda Vl difrorrenJo a Critilo, ed Andrenio una
graz1ofa donzelll, mini!ha delfa fortuna , una dc:llc fuc
più favorite; che moffa a comp:lffionc di vederli nel periglio
comune, mentre!bvano t;ià full' orlo dcl prccipìzio, pigliando il punto dell' occafione quindi gli traffe, e dando voci alla forte, comandagli calare il pomelcv:itoJo , con che
gli tra portò da un alto della forcuna,all' altro della virttì, e re~tarono lìberidal fatJle precipizio. Già fìete in falvo, loro
diffè, forte da pochi goduc:i, poichè avete veduto cadervi al
laro, e mille, e dicci mila dalla mano defira; fcguitc qudto
'Clmmino fenz:i torcere da un lato, nè dall'altro, benchè vi
<liceffe unAngeloin contrario, chequefio vi condurrà al
Palagio della vaga Vircelia, quell:i gran Reina delle fèlicità ;
prefio lo vedrete eminente nelle cime de' monti, sforzatevi
di falirvi, ancot·chè con fatiche grandi, che fa corona del
premio foio daffi a i valorolì • E benchè afpra fiala fa lica ,
non vi fgomentlte, nè fiancate, avendo fempre fi!Io il pen...
fiero al premio futuro, Licenzioffi abbracciandoli con mol...
ta gemilezza, tornò a palfare dall' alcra parte, e tofio alzorno il Ponte. O, diffeCricilo, eh' errore abbiamo fatto, a
non domandarle chi era. E poffibileche non abbilmo procurato di conofcere una nofira sì gran benefattrice? Silmo
~nchca tempi>, diffc Andrenio, che ancora. non l'abbiamo
perd utl di vi Ha, nè d'udito; gli dierono voci, ed ella vol·
gendof 1 mofirogli un Cielo nel volto, e due foti in un Cielo,
t:he f p:i rgca .o favorevoli influenze. Condona Signora, diffe Critilo, h no!lra ina vvertcnza, non l'incivilrà, e così ti
favorifca la tua Reina, più del!' altre, fanne grazia dirne ,
'Chi cu fri. Q}ì ella forridcndo, Non vi curate diffc, il faperlo, che vi fp1acerà; ma eglino più defiofi, perfiflerono
in volerlo fa pere::, ond' elh gli diffe, io fono b figlia maggiore della fortuna, fa br:imata, ricercata , de fiata, e da
tutti prdefa, in fono b Vc:ncura, e fparì in un ifiame. L'
avrcigiur:uo, difiefofpi ln ~ioCricilo,che nel conofccrI:idovca fparire. S'è 1111i ve·.l' co fa difdetta nella mcdema forte ?
Cosiavvkne tu eco d1 a L110I11 . O qu:inri, =ivcn·!o la forte in
pugno, non fa fcpp.:i·o conof~erc, e poi l.i defiorno. Perde
• unoleçcntinaja, clcmigh~Ja, cpoiguarda ungiulio. Non
fuma l'altro la conforte C3i!a J e prudc11teçhe gli diè il Ciclo ,
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245 ·
lo, mentre vive, e morral.t pi1nge, e ldorata nella fecond~.
Perde quegli il pofro, fa dignità, fa pace, il con temo, lo
!taro, e pofcia và mendicando meno a{f.li . Invero, dille Andrcnio, che a noi è avvenuto quello che fucccJè ad un' aman~
ce appaffionalO, che non conofcendo la Dam:i fa f prezza, e
perduta l'occafione perde il cervello.In qucfta guifa molci perderono il tempo, l'occafione, la felicità> il Commodo, f
impiego, il regno, che pofcia amaramente fc ne dolfcro ,
pero sfortunauffìmo quello che perde il Ciclo.
Così givano lamemandofì, e fegucndo il loro viaggio ~
quando fe gli fc inconcro un Uomo venerabile d'afpetto, au..
torizato da una lunga barba, il volro gr~ve, il tratto ferio ~
gli occhi incavati, la bocca fpopol.ita, le guancie m:icilenti, il colore pailido' rallegria sb:indirn' il collo torto' e fan ..
guido, la fronte rugofa, e torbida, il vefrico rappezzato, e
cenendo alla cinta una difcipbna, quale ponea più comp:if~
fio ne agli occhi di chi fa mira v l , che alle fpaUe di chi ne fa ...
cca moHra affettata; le fcarpe rappez.zatc, più di com modo
che di gala , in fine fembr:iva un efiratco, un cffcnza degli
cremi. Saluto Ili Jffai umile, e devotamente, per acquifbr
più credito, e chiefegli per dove erano inviati. Andiamo •
rifpofe Critilo, cercando la Regina delle Regine, fa. belliffima Vercelia, quale ne vien detto, eh'abita nella cima d'un
monte, J.i confini del Cielo, e fe tu fei di fua famiglia come:
fembri, ti fu pplico voler elfer noHra guida. Allora egli, do...
po il ruonodi molti fofpiri, proruppe in una pioggia di fagri ..
me: O come fiete ing:innati di!fe, e che pietà hò di voi! Poi4'
chè quc!b Virtelia che voi cercate, R eg in:i è, mà però in ..
cantata, vive, anzi più tolto muore in un monte di d ifficoltà, popolato di fiere, ferpi che avvelenano, draghi che in...
ghiottino, e fopra tutto v'è un leone per fa via, quale ~brana
tmt'ì viandanti, oltrcchè Ia falica è inacceffibile fino a!la cima, piena di fpine, e paffi lubrici, e perigliotì donde i più
cadono, lacerandofì le membra; pochi, e rariffimi fono
quei che giungono alla cima, e guan-lo avrete foperato un
monre così rigorofo, vi rim1nc il più difficile , eh' è il fuo
Palazzo incantato. Stanno alla guardia delle porte orribili
giganti• che con mazze di ferro in mano difendono l'ingref...
fo, e fono così fpaventcvoli, che il folo immaginarfeli lt ..

tcrrifoe. Mi duole in vero di vedervi cosi fciocchi 1 che vo..
·
Cl, .i
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gliatc intraprenJere ranci impoffibili uniti info~mc; un con..
11glio vi àarei, çd ~ , chç ~ndiate per la fcorcatoja, per donde camminano tuct'ifaggi, e quei che fanno vivere ne i tempi corrcmi, Poichè dovrete fa pere, che qui più apprelfo nel
piano, e facile femiera, dimora un altra gran Reina, molto
ìimile in tut~o \1 Virtelia ~ nell' afpetco, nel buon modo, fino
nclr an~arc, che n'hà a pprefo l'idea; in fine è un ritratro di
lei, ben eh è non fia lei, e però più piacevole, e pitì pla ufìbile, poqerofa quant'c1la, e <.:he fà ant:he miracoli; e per gli effetti çh~ ella produce è clfa fieffa, poichè, Ditemi, <.he pretendete in trovar V~rreUa, e trattar feco? che vi renda degni
d'onori, che: vi confèrifca qualità eminenti, ed abilità a confc:auire dignità, comandi, fUma, felicirà, e contenti? Se
turtociò potere confepuire fenza rami fudori, fianchezze, e
fenzafatìcaycruna, contuttii voltri comodi, nonè follia
f affannarfi, fatic~rc, e fudarc, com'è forza di fare colà ?
Vi dico che quello è il cammino di quei che pili fanno, e tutt'
i faggi vanno per quefta frorcatoja, tanto praticata oggidì
nel Mondo, che non ufa altro modo di vivere.
Dimodochè, di{le Andrenio, già vacillante, QQdl' altra
Regina che t\l dici , è poderofa quanto Virrelia? e non le <.:cde punto~ d ifie rEremica, e nell'apparenza è anche miglicr
re di lei, ç d1 cio fi pregia, e ne fa ofientazionc,. In che può
t~nto Già vi di{Iì, (:he fà prodigj \ Un' ahro vantaggio di
più' e non meno dcfìder~bile' che potrete godere i coiùenc i,
e piaceri di quella vita, delizie, comodi, e ricchezze, unite con queHa virtù, che ciucll' altra in rnun modo il confente.
Qplfia non è fcrupolofa in cos·alcu•1a, ha buono fiomaco ,
con quefto che non {i fappia, non nveda' tutto ha da çClere
fegrcto. ~vedrete unici quei due impoffibili: Cido, e terra uniti, ch'elJ.1 sà galanremcnrc congiungere infìcme. Non
fù bifognod'.ivvanraggio, perchè lì dalle per convinco Andrcnio, collo fi pofe dJlla fué\ pane, già Io feguia, già vobvano. Mira, dicca Critilo, che ti va 1 a perdere, mà egli rif·
pondea, non voglio monti, lungi d:i me giganti, e leoni •
Andavano già di cutta carriera, feguiali Critilo gridando :
Avverti chefei ingannato, cd ci nfpondea, vo' vivere virtù
goduta, e bontà all' ufanza. Seguitemi, feguitemi) replicava il falfo Romno, che qucflo è j} v:intaggio del vivere ,
~hel'iltro è un continuo morire. lntrodufieli per un. fçn·
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alberi~ cfiepi, e nel fine per
un labcrinto, con mille volte, e rivolte; giunfcro ad una gra11
cafa, arcificiofa molto, chenonfù vedutl, fino che non fi
crovorno in etfa. Parea Convento nel filenzio, e tutto il Mon. do nella molcitudine; tutto era oprare, e tacere, fare,e non
dire, chenèmeno fi fuonava campana, pernon fareH:repito. Era sì vail:a, ed avea tanta largura, cbe pili delle tre parti del Mondo, a grand' agio capiva in effe. Stava trà alcuni
monti che gl'impedivano il fole, circondata d'alberi sì grandi, efolti, checoi·ramiglitoglieano Ialuce. Chepoco lume hà quefio Convento, diile Attdrenio ! Così convicne,rif...
pofe il Romico, eh~ dove fì profefTa tal virtù, non v'è d'uopo gran lume. Stava la porta apc:na, ed il porrinajo feduto
con molca c:omodità, per non fiancarfi in aprire; tenea calzaci alcuni focchi di gufci di tefiudini, fordidamentefucido ~
e rap.pezzato. ~cfio, diffeCritilo, fe folfe femmina, fa..
ria l'Accidia .. No, dilfe il Romito, quello èla gravità, non
nafce quello da pigrizia, mà da po verrà, non è f porcizi:i, mà
<lifprezzo delMondo • Saiutolh cortefememe, e fcnza muo..
verfi additagli un ifcrizione, chefl:ava fopr:il:i porta. in let..
tereGotiche SILENZIO. EdilRomicointerpretollaintal
modo: Qgefio vuol dire-, che da quì a dentro non fi dice con·
forme s'inrendc , niuno parfa chiaro, s'imendono tutti a.
cenni. ~ì è il taci, e rlcio; Entrorno nel Ciaufrro, però
molco ritirato, ch'è il più comodo pertutt'itempi •.
Andavano già im:ontrando alcuni, che ali' abito parean<>Monaci,ed erano;bl!nchè in un modo alfa i H:ravagante,quell<>
che appari va di foori era agnello, mi il di dentro che non fi
vedevJ, eradilupinovizj, chevuoldire rapaci •. NotòCritilo che tutti porca vano il mancello, cd atrai buono, dille il
Romico effer ifiituco, nè poterfi mai deporre, nè far cofa che
non fiacol mantello della fantità. Io lo credo, dilf.!Critilo ,
colmamello di companre, quello fià mormorando d'ogni ccr
fa, fa vendetta di quell'altro hà il mantello di Correzione, fi
permettono i vizj colla cappa delll diffimulazione, fi mangia
lauta, e deliziofamente col mantello di ncceffità, il giudice
è un fanguinario col mantello di giufiizia, con cappa di zelo
tutto biafma l'invidiofo, e col manceIlo di galanteria fi prcn•
de la donna ogni libertà. Chi è, d ilJc Andrenio; quella che
pa{fa colla cappa di gratitudine? Chi vuo 1 elfcrc, fe non la
Q.. 4
Simo•
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Simonia, e qucll' alcra rufura palliata? Colla cappa del bett
pubblico, e del fervigio della Repubblica s'ammanta r Ambizione. Chi farà quello che prende il mantello per andar alla predica, e a vifìcare fa Chiefa, e fembra un Ganimede ?
A ppumo egù è il damerino d'ogni fefia. O maledetto facrilego, mà forfe non meno empio colui, che colla cappa del digiuno rkuopre lavarizia, con quella della gra vicà l'ignoranza, e quelloch'entr:tcolà, che con cappa d'amico, e forfedi
parente, s'introduce all' Adwlterio.
~fii fono, diffel'Eremira; de i miracoli ch~fa di continuo quefla fuperiora, facendo che gli fkffi vizj apparifcano
virnì, e che i malvagi fino tenuti per buoni, ed anco de i migliori. Quei che fono demonj, fa che fembrino Angioletti t
e tutto col mantello della vircù. B:ifia, diffe Critilo, che da
quando furono gettate le forti fov ra la cappa del giufio, e toc ..
còai frelerati; conquefi:a voglionoapparfrevirtuofiappref..
fo il Mondo, ed il Cielo. Non vedete, diffeil falfo rol'uico,
e vero ingannatore, come tutti vanno, benchè mal in ordi·
ne, legati in cintura? Sì, diffe Cricilo, mà dt corda. ~e
fio è il buono, rifpofe, per fare fotto quella ciò che: vogliono,
ed il tutto và focco manica. Non fe gli vedono le mani, tanto và riguardato. Che non fia, replicò Critilo, per tirar il
fa{fo, e poi afcondere la mano? Non vedete quel fanto che
fià fuoridelMondo, m1ratecomevàmodefio, poichè nul·
la penfa alJe cofe fue,mà. folo a quelle degli altri,chc non tiene
cofa propria; non fegli vede la faccia, e per non effertenuto
sfacciato non mira in fat:cia a veruno, tutci faluca, và fralzo
per non effer frntico, tanto è nemico dello firepito. Chi è
qucfto , chiefc: Andrenio, è profeffo? Sì, Benchè ogni giorno pigli l'abito, cd è a{lai bendifciplinaco, dicono ch'è uno
firacca Altari per pner devoto. Fa una vita firavagante , la.
notte veglia, e mai ripofa, non ha cofa, nè cafa propria ,
ond'è padrone delr altrui, e frnza faperfi còme, e donde ;
cnrrainqudle, efc: nc:fàpadrone, ctamocaritativo, che a
tutriaJuta a levarla roba, ed a molti Ievail mantello, onde lo
defiano in modo che quando parte JJ una Cafa tutci lo piangono, e niuno fi fcorda d1 lui. ~cfio, diffe Andrtnio ,
con tam e virtù aliene, mi fcmbra più ladro che m0naco ;
~ì vedrai il miracolo della nofira Ipocrinda, c:he fendo
~ucllochetudici, lo fa parere un fanto, tanto che già fi trar..
tadi
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ta di provederio d'una gran c:irica, in con1petenza d'uno di
Ylrteli2, e 1ì tiene per certo che l'otterrà; e quando nò, V?O·
Je ritirarti in Aragona, ove vuol terminare la fua vecchia Ja •
Come vdle pulico quell'altro, diffe Critilo? E onore della
pcnirenza rifpofc HRom ito, e ancorche lia così buono, non
può tenerfi in piè, nè s'afficura a dar un paffo. Ben lo credo
che non vada molto retto: Però fappiate eh' egli viv·e affai
mortificato, niuno l'hà mai veduto mangiare. ~efio lo
crederò, perchè non deve invitu alcuno. Con niuno pra.ti(;a, e predica fempre il digiuno, e non dice bugie, perchè
dopo aver mangiato-un cappone,equivocando la parola digiu..
no, con verità alfcrifce, e dice uno. lo giurerei per lui ,
che in molti anni non gli s'è veduto un pecco di pernice in boe..
ca; e con cuna l'aufierità che u fa, con sè fidlo è molto piacevole; locredo, echegli piacciail buono. Màcome fià
di così buon colore? Sarà la buona cofcicnza; egli hà buono
Homaco, non glifà indigeHione il troppo, non lo naufcano
le bagattelle, ingrlffa coll:i grazia di Dio, onde rutti gli danno mille bencdiz10ni; rnà entriamo ndla fua cella, ch>è afs:ii
devotd. (ili :iccolfc con molta carità, ed aperfegli un arma..
rio, quale benchè fofse nel muro, non però era ar1do, mà
innaffiata in modo che dava frutti, confetture, prefciutti ,
cd. altre galanterie. Cosi fi digiuna, difse Criti lo? Quefii fo·
no, rifpotcilRomito, imiracolidiquefiaCafa, che fendo
quefii rcnu~o per l'addietro un Epicuro, col prendere quefio
mamc:llo, è cangiato in modo che non cede ad un Macario, e
ciò è tanto vero , che non andrà molto, chelo vedrete provifto d'una dignit2.
Vi fonofoldaticonfratrid'apparenza, domandò Andrenio? E fono de i migliori, rìfpofe il Romito, tanto buoni ,
che non fanno cattiva ciera nè meno a i nemici, conruttochè
non gli vorriano vedere. Vedi quello che di venuto Pellegrino
vuol far pcnirenza degli omicidj che mai comm1fe. ~elle
penne cremolami eh' h=i <Juello nel cimiero, additano più il
tremore dclr anHno, chela bizzarria del valore. Il giorno
del a rafsegna è f oldato, quello della batt:iglia è romito; fà
più Iu i con un bordone, che un altro colla picca, le fue ar..
mi furono fcmpre doppie. Da quando prefe la cappa di valo...
rofo è un C1d, un Orlando, edi cuore così fano, che fem~
pre lo troveranno nel quartiere della falute; non è van~glo~
r10--
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riofo, onde è folico dire, che brama più feudi, çhe armi da
offendere. ~ando fi dà alle fpalle al nemico fuggitivo accorre armato, onde vien ccnuco per foldato b1·avo, ed ap.
plaudito in çompetcnza de i più valorofì; concorre:, ed è nel
numero di quei che devono eleggcrfi ad un Generalato, e fi
dice çh' egli l'otterrà, egli alrri relteranno in afso, perchè
<]UÌ importa più il parere che l'cfscre. ~eff altro ètenuto per
nn arca di fcienzc, più profofc che profonde, ed egli dice che
in queHo confiile ogni fuo lucro, <]UÌ più vagliono molti rc:fii, che una fav ia refia; non ii prende fatica in tludilre, il
fuo maggior conçc:tto è quello in cui lì tiene, ed èdagli altri
tenuto, e fifa bello ddl' altrui dottrine, e perciò lì pro vede
di varj libri; dcl fa pere la metà gli foverchia, il refro è di fortuna, che gli applaufi fanno più frrcpiti nel vacuo, ed in fine
è più facile, e coib meno il parere, cd efscrc tenuto buono,
dotto, e valorofo, eh'elserlo realmente.
A che fervono, domandò Andrenio, rame fiatuechc quì
tenete? O difse 1' Eremira, queHe fono 1doli dell'immaginazione, famafrni dell' Jppa renza, tutte fono vuote, e facciamo credere ,he fo no picn(; di fuHanza, e di fuffitlenza. Si
pone uno in quella d'un fa vio, <:gli ufurpa la voce, e le parole. Unaltroin quella d'ungrande, eatuni comanda, e
turtil' ubbidifcono, penfando çhe parli un poderofo, e quello è un birbante. Qyefio tiene il nafo Ji cera, che torcono,
e ricorcono da una parte, e dall' altra l'mforrnazioni, e le
paffioni, ed egli a tutte fi volge. Mira bene, ed ofserva quel
minifiro di giufiizia, come fembra zelante, e rigorofo, a
niuno domanda' e da tutti prende, per levargli roccafione di
far de i mali, ed egli go.ierfe10, fempre và in traccia dc i
misfatti, e con quefio cmra nellecafc de' malvJgi liberamente, difarm:i gli fgherri, e fi un armeria in e afa fua; difkrr:t i
ladri per rcfiar egli folo, fcm pre grid:i giuflizia, mà non in
fua cafa, e tutto ciuefio con buon titolo, -e prel'.efio colorato. Viùdero due al cri, che col nome di zelanci, erano due
grandiffimi impertinenti , tutto voleano rimediare, e tutto inquietavano fcnza lafciar vivere alcuno; diceano che
fi pcnlea il Mondo, ed effi erano i pitì perduti degli alcri •
Ivi andavano incontrando rari prodigJ dell~ apparenza ,
firanc mara viglie dell' l pocrHìa, eh' a vri:lno ingann:ito un

Uliffe •
Tutto
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Tutto dì accade , difcorreva il Romiro J rufdr di quà Ull
foggcrco affinato in qudr officina, ifirutto in qucfia fcuola,
jn competenza d,un altro di quella di fopra , della vera, e
folida virtù; prctenfori encrambi d'alcuna dignirà, e paret
qucHo mille volte migliore, crov:tr piu favori, aver pitbmici, e refiar quello o Ha neo, o del ufo~ poichè per lo più nel
Mondo non !ì cerca <Jual egli fia, mà qual<: fembra che fia ,
ecrediacemi che d1 lontano ramo ri(plende un vecro, quanco
un diamante, poichè ~onofconole ver1.: vircù,, e fanno diil:ingucrk d~ lF ·1 pparenti. Mir:m: là <Juell' altro, eh, ha il ccr.
vello piu kggiero J,una pium.1, e ndi' et terio re fcmbra pili
grave d'un Latom:. Com'è qu tfio? çhc. vorrei, diffe Andrenio, 1mpa1ar queH'arredi far p:ucrc. Come fi hanno que.,
ft1 cmi lodevoli mirac:oli? lo ve .10 dirò: ~ì abbiamo varJ
modi per nformare9uaHìvogJi,i foggcno ~ ancorchè incapace, edaflcfiado~alçapo ai piedi. S,unopretendc qualche
dignità, lo fac:ciamo che vada c:urvo, fc d'accafarfi piLÌ dritto d'un fofo, e benchè fia un Uomo d~ nience, lo tJcciamo
perfona d>amorì1à, chccammini con paufa, parli grave ,
inarchi k ciglia, gefiifra frriamenrc.; , ed a tempo; e per follevarG in alco ~ parli baffo, gli mettiamo gli occhiaJi, ancor·
che veda più d·un lince, quali 4~nno una grand, au~oricà .,
maffime m vc<lci11 cavare dalla ca{fccra, e porre fopra un
graq nafo, ed\lreuna guardatura grave, .incitnorifce C}uei
fovra i qua.i fiOa Io fguardo. O!tre di cio abbiamo varie for..
te di tinture, cl re dal mattino ~1lla fora trasfigurano le pcrfone, trasformando un çorvo in un cigno, e fe plrlcrà faranno le p:11ok inzucther~te, ft avrà pelle di vipera, gli diamo
un bagno ùi palomba, in modo che non moilri il fiele ancorchè I'abbi:i, nç :,'ad in giammai, pen:hè fi perde in un Hbme
di collera, Guanto fi e guadagnacoin ruttala vita, nè meno
fa~cia apparire ltggicrezza alcuna, nè in parole, nè in fatti •
Viddcro uno, che con molta naufea fiava fpurando: Che hà
queil:o, Chiefe Andrenio? Apprdfati, el udirai dire molto
mile delle donne, e dc' fuoi cofiumi, e chiud ca gli occhi
per non vederle. Q!!c(lo sì, dilfe il Romito, è un Uomo a~
fai cauto; meglio fora cafio, dilfe Cri ci lo, che di quefii mol..
ti abbruciano 1lMondo, colfuoco difegreca lafotvia, introducendofi nelle cafeçome le rondini, çh,entrano due, ccl
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Mà ora eh'abbiamo nominato le donne, dimmi: Non v•
è claufura per loro? Che quefic poffono legger in cattedra i
modid'ingannare. Sì, diHcilRomico, v'èunConvemo, e
ben perfido: Dio ne liberi dalla fua molcitudinc, qui Hanno
feparate, e mofiroglirle di paffaggio per una fineH ra, acciò
non miraffero di propofito i loro crani. Viddero i vi akune
affai devote, mà più dc i Santi del Cielo, di quei del Mon<lo. Q!_ell.l che vedete coli, è la V cdova ritirata, che ferra
la porca aii' Ave Maria. Mir.! quella donzella che firerca in
cinrnra, non sò fc fia larga ne i fianchi. Qieil' altra è una.
maritata, ed il marito la tiene per una fanca, cd ella fà fefte
fuori di fettimana. A qudta non mancano gioje, perch' ella.
sà procurarlèle di più forte. Quella è adorata dal marito ,,
forfe perchè da lei viene indorato, non fi cura di gaie per non
confumare la roba, egliconfum:i ronore. Di quella, dice
iI manto che mettcria la mano ful fooco l'er ella, mà fora
meglio mcrterleaddollo a lei, eh' efimgucria un fuoco di
lafc1via. Scava una gridando ad alcune fLrve giovani, perchè s'era avveduca di certi cenni, dicendo: In quefia cafa
~uefie cofe non paffano meno per la mente, ed elle fotto vo ..
ce faceano l'eco, e diceano, mente. Di quefta và predicando la madre quello eh' efla non dice al Confeffore. Dicea un
altra di fua figlia, eh' era avventurata, e così era, perchè
fempre avria voluto fiar in gloria. Come fono fcolorice quelle, diffe Andrenio? Non èche fiano inferme, rifpofe r Eremita, è chtfono tanto mortificate, che pongono la terra cri
le vivande. Che non fia calcinaccio? Mira quelle come fi
moHrano zelanti? fora meglio gelate.
lvlaiarriviamo, difieCritilo, a vedcrequefia \rirttì facile,
queil:a foperiora foave, <Juefia pratica bontà? Non tardcraffi molto, rifpofe l'Eremita, che già entriamo nel Refettorio, ove fenza dubbio Hard. a far penirenza. Entrarono, e
viddero non un corpo, mà una mole, non un:t mole, anzi
una vafiità di carne; in fine una donna tutta carne, e nulla
fpirito; avca il gefio non il gufio corrotto, naufeante le delizie, equanto più giallo t1 t:olore, più di foo genio, fino il
Rofario era legno famo, che tcnea nell' efiremità, nelle quali ella fcmpre s'aggirava una monc, per darfì miglior vita •
Sta va ~~fa~ non potendo reggerfi !n piè, mefchi:mdo ?Itti,
252
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lei ioni da fa per vivere. Non fo1te femplici, gli dìcca, ben·
chè dobbiate mollrarv i tali, eh'è una gr:in fcienza fa per fingere l'ignorante; fopra tutto vi raccomando la prudenza, ed il
non dar fcandalo. Pondera vagli l'efficacia dell'apparenza :
~ì confifie il tutto, in parer buoni, che nel Mondo ora non
fi mirano le cofe quali ilano, mà quali paJono: Poichè, mirate dicea, v1 fono alcune cofc che non fono, e non pajono ,
e quella è una fcioct:hezza, pcrchè benchè non fia, procuri
parerlo; altre poi fono, e paJono, e quefio non è gran fatto;
altre che fono, e non pajono, e quella è fciocchczza infoffribile • Mà la virtù, r. b grandezza confiile, che una cofa non
fìa, e farla parere , quello è il vero fa pere. Acquifiace opinione, e con ferva tela, ikhc è facile, perchè i più vivono di
credito, non v'affaticate in fiudiare, mà però lodatelo. li
medico, il letterato hanno da effer ad ofrcncazione; alfai vale una buona ciarla t:hc fino i pappagalli, perchè l'hanno, fono ammeffi ne i palagi, ed occupano il mcglior balcone. Mir:ice eh' io vi dico, che fe fa prece vivere, avrete ciò che deliate; e fcnz' alcuna facica, fenza che vi cofii nulla, frnza fudori, fenz:i travagli. Siate Uomini di giudizio, o ;ilmeno
mollr.:ited'efferc, inmodochepoffìatc gareggiarcco i veri
virtuoli, e cogli Uomini pili da bene, e prendete la norma
nelle genti d'aucoricà, cd'dperienza, e vedrete come fi fiano
approfittati delk mie regole, cd m qual prcdicamemo fìano
oggi al Mondo, occupando i pofii piu eminenti.
~cava tanto ammirato Andrcnio, quamo éippagato d·una
così piacevole felicità, d'una Virtù a sì tmon prezzo, fcnza.
violenze, fenza fcalare montagne difficili, fi!nz.a combattere con fiere, fcnz'aff.·uicadì , e fudare in fa lite fco!cefc, ed
afpre; trattava già di prender l'abito d'una buona cappa per
v1 vcr libero, ancorchè ippocrico. ~ando Crit1lo volgendofi all' Eremitaimerrogollo: Dimmifc il ciel ti dia vita, fc non
buona, almeno lunga, con quefia virttì limulaca, potremo
noi confeguirc la vera fèlicicà? O povero me, rifpofi:, in
quello v'è molto che dire 1 fi lafci per un altro difcorfo.

l

ors..
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DISC ORSO OTTAVO.
Tando già il Valore ddl:icuto di forze, di virrù, di vi•
gore, e di brio negli cHremi dcl vivere; diceiì che accorS
fero colà tutte le nazioni a farli iibnza che faceffe tefiamen.
to, edifpondkde i fuoi beni a loro t:wore. Non hò altro J
gli rifpofe, che mc fidfo ; qudlo ch'io vi potrò bfciare, è
folo quefio miferabik cada vero, fcheletro di quello che già
fui, appreffatevi ch'io l'andetò ripartendo. Furono i primi
gl'Italiani, perchè giunfero i primi, e dimandorno la refia ,
!;1avofira, diffe, farctcgentcdi governo, ecomandereteal
Mondo irt ogni parte. Inquieti s'imromifero i Francefì, e
defìofi di porre le mani per turro, chiefcro le braccia. Temo
d ifle, che s'io ve le dò, che inquieterete tutto il Mondo , fa.
rete attivi, gente di braccio, fiarete fempre in moro perpe·
tuo, e guai a i vofiri vicrni, però i Genovefi gli t:igliorno di
pa!faggio l'un5hie, non bkiandoli con che attèn·are, e rite·
ner poreffero lecofc. A t Spagnuoli però, hanno dato pizzi.cotti tali nell'argento, che più non avrìa pmuco far una fire·
ga, fucchiandoli il fangue, quando più dorm ;vano. Item
lafcio il volto agt> lnglcfi , farete belli come àngeli, mà te mo,
che come le belle fono facili a fare: buona cierct a rutti , così
voi la facciate ad un Lutero, :id un Calvino, ed. allo fie!To
Diavolo; fopra tutto guardatevi che non vi veda b volpe, e
torni a dir di voi ciò che diffe di quella refia di marmo, si bert
lavorata : Q.ualé csput /iné cereb1·0 • Attenti i Veneziani
çhiefero le ganafce, con rifa de i circoftanti, màil Valore
di!fe, nort llntendetc, lafciate eh'cffi mangieranno cori am·
bedue, econrutti. Lafciòla linguaa iSiciliani, eper non
equivocare coi N:ipolitani, dichiarò alle due Sicilie, agl'Ir·
landefi il fcglto. La prefenz~t a i 1 edcfchi, farete Uomini
belli di corpo, mà avvertire di non prezzare più quella dell'
anima. La mi1z:i a i Polla echi, i polmo11i a i Mofcovi ti , tutto il ventre a i Fiamminghi, ed Olandefi, con quefio che
non lo tenetfero per loro Dio: il petto a i Svetefì, le gambe a
i Turchi, che con tutti pretendono farle 1 e dove una volca
·
pon·
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pongono il piedo, più non lo levano; le vifcerc a i Pcrfìani ,
gcnre di buone vifcere; l'offa agli Africani, acciò come quei
che fono, abbiano da rodere; le f p:illc a i Chincfi, il cuore
a i Giapponcfi, <]uali fono gli Spagnuoli dell' Indie; fa fchie..
na a i Negri. Gmnfero gli ultimi gli Spagnuoli, eh' erano
!lati occupaci a c:i~ciar di cafa i forcitieri, che da varie parei
cr:ino venuti a cacciarne loro . Che lafd a noi , gli diffcro ?
ed egli: Tardi vcni!te, gi:ì è ripartito i1 cutto. Dunque a noi,
rcplicorno, che fiamo i cuoi primogeniti, non vuoi fafciar
meno che una primogenitura? lo non sò che darv1 , sJa veffi
due cuori, il primo fa ria il vollro; però queJlo che potete fa ..
re è, eh-: poichè tutte le nazioni v'hanno inquietato, rivolta..
ccv i <:onera di elle, e ciò che fè già Roma, fate ora voi , pugnare contra cuttc, ricavarcneciò che potrete, in vinù di
qudta mia pcrmiffione. Non Io di!fe '1 fordi, hanno trovato
s1buonamanier:i, che appena v'èn~zioncne1 Mondo, a cui
non abbian dato quakhe pizzicotto, e collo firappar di ma..
no, or ali' una, or all' :ilrra qualche'cofa, a vriano ereditato
il Valorc<lalcapo ai piedi.
~cfio andava efagerando a Cricilo, ecl Andrenio, allf
ufcita dallaFranda, perlaPiccardiaj un Uomo, anzi un
grand'Uomo; perchè ficome alcuni h:inno cem' oçchi per
vedere, al cri cento m~ini per oprare, qucfio avea c~mo cuori
per foffrire, ed era tutco cuore. Ufdrete dicea, mal volen ..
ci eri dalla Francia? Non <:erto, rifpofero, quando i fuoi tlef...
1ì naturali ne partono, e i forefiieri non la cercano • Gran
Provincia, dilfequellodicenro cuori. Sì, rifpofeCritilo ,
fetìconrentaffc disè fieffa. Com'èpopofata digente? mi
non d'Uomini. ~anto è fertile? mà non di cofe fufianziali.
Come piana, e dilettevole? Però combattuta da' venti, ori..
gine della leggierezza degli abitanti • E indufiriofa, però
meccanica; è Iaboriofa, mà volgare; ed è la provincia phl
popolare che fia. Come fono guerrieri, e valorofi gli abi..
rami? m:ì inquieti, i folletti della terra, e del mare; fono
Mani nei primi impeti, e pofciadivengono martani; fono
docili, però facili • Ufficiofì mà fpreaabili, e fchiivi dell•
altre nazioni. Tentano cofe grandi, e poco efeguifcono, e
nulla confcrvano; tutto prendono, e tutto perdono. Sono
ingegnofi; vivaci, edarditi, màfenzafondamento; nonvi
f<~no fciocçhi trà loro 1 nè meno dotti che: mai paffano fa me..
dio .. ·
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diocrit~. Sono corcefì, mi di poea fede, poichè i medcmi
f•10i Enrichi non furono efenti da' fu oi fèrri micidali, e tra..

,

dirori. Faticano grandemente, contrafegnodigrande ava~
rizia; non fi può nega re che non abbiano avuco valorofi Regi, mà per lo più di pod1iffimo profitto. Hanno renditt: copìofiffime da impadronirfì del Mondo. Mà quante fpefe fu.
perflue? che fe fi efigono alle laudi, fi f pendono al Vefpro •
Acc:orrono coll'armi ad ajutare chi li chiama in focçorfo ;
perc:hè fono i ruffiani delle provincie adultere, fianno fol
guadagno. Sì, e canto che più fiimano un oncia d'argemo,
che una libra d'onore. II primo giorno fono fchia vi, il fe..
condo pa<lroni, il terzo tiranni infoffribili; yaffano da efiremo ad eflrcmo, da cortetìffimi ad infolemifi1mi. Hanno gran
vircù , mà gran vizj ancora ; onde non può facilmente dirfi
quai fi.ano ~:lf?3ÌO~i, in fine loro .fono gli.antipodi d~gli Spagnuoli. Ma duerni: come ando Il negozio del H.01ntto? C<ime liberoffi dalla faggia richieHa di Cntilo? Confefsò e he al..
·Ja virtù apparente non corrifpondono premj fohdi, nè veri ,
che agli U ommi fi può gettare la polve negli ocd1i , mà Dio
non fì deride. Sentendo quefi:o, ci accennammo fott'occhio,
vedcnd·o pronta 1'occafione di lafc iar il mal abiro della finzio·
11c, edappartarfi, come ford dall'indegna Ippocrifia.
Ben facefie, poichè1l godimento deWlppocricoè come
un punto, non dura un intiero ifiante: Sappiate una veri~à ,
che cento leghe da lungi fi conofceC] ual fiala vera, o la finta.
virnì; l'avvLncnza dì ciò è a{fai palefe. Tofio che uno fi
muove ii vede di qual piè zoppica, e febenel'mganno và t.:011
molta fotcigliez1a , la faggia prudenza arriva a fouoprirlo, e
·}!.er grande che iìa la cappa di bontà chelo ricuopre, f1.appa
1ùori fernpre qualche orma di vizio. La vir"Ù faIJa, e perfetta è quella che può andare a vifl:a del Cielo, e della terra ;
qucfl:a è quella che fi prezza., e dura, ed è ilirnaca pura, cd
eterna. La bellrfiima V1rtdia è quella eh' è neceffario cercare, e non fermariì fin canto che non fi trovi, bcnchè ti doveffe paffare per lancie, e fpade; ch'ella v'incamminerà a
· quella Felicinda, in bufca dicui andate pellegrinando tutta la
vofir:i vita. Anim:ivagli affaiad imprendere quel monte di
difficoltà, che tanto incimoriva Andrenio. Termina la tua
carriera,gli dicea,che la codardia dell'immaginazione ti dipin~e qucl leone fpa ventcvole del cammino, -più orrido affaidi
• ·
quc~
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quello eh' egli è; Sovvcngatichemoltitenerifanciu~li, edelic:ue donzelle 1hanno fu pcrato. In che modo, ch1efc A~
drenio? Armandofi prfa molto bene, e combattendo pofct:l
meglio, che tutto fu pera una coraggiofa rifoluzione. C,~e
armi fono quefie, e dove le troveremo? Ve111tc mcco, eh 10.
vi condurrò dove potrete keglierle, fe non di gufio, almeno di grand' utile . Andavano feguendolo, e ragiona~do :
Cheimportadicea, fonol'armifovcrchie, ovemancail va...
lore, e fora un portarfpoglic al nemico. Dimodochc, ripigliòCritilo, il valore già finì? Sì, rifpofe egli, terminò ~
nè vi fono più Ercoli al Mondo, che atterrino i moftri, che
vendichino i torti, e gli aggra vj, che abbattano i tir;mni ,
mà bensì chi rirannicamenreopri a tutt' ore millemofiruofità.
;un folo Cacco v'era allora, un ladro in rutta una Città, ed
orainogni.ingolo vcn'èuno, ognicafa èla fuafpelonca •
Molti Anthcifigli dclfecolo, nati dalla più vil polve della ter..
ra. Arpie rapaci, idredifettecapi, edifettemilacapricci ,
fordidicinghiali di lafcivia, torvi leoni diiùpcrbia; tutto è
ripieno il Mondo di mofiri a miglfilja, fenza tro v:irfì più chj
con valore eroico paffi le colonne della fortezza a fermarle ne
i confini degli umani capricci, ponendo il termine a fue chi...
mere. Qganto poco durò il Valore nel Montlo, diffe Andrenio ! Poco, pcrchè l'uomo valorofo, ed a lui fimili, non v:...
vono lungo tcm po. E di che morì? di veleno. Che mi feria !
fc fotTc fiato nella mcmor:i.bilebattaglia di Norlinga, in un
affèdio di Barcellona, fora men male, che una morte gloriofa è corona della vica . Mà di veleno? Q_çhc fatalità! In che
gli ~or~ero il vel~~o? ~n ~Icune poi veri, più pcUift:r~ di quelle d 1 Milano, pm letahd una fpia, d'un traditore, duna ma..
drigna, d'un cognato, d'una fuoçera. Dirai-che i valorofi alzando nubi di polvc della fama, vanno pofoia a terminare in
un1orodifangue. Nò, fiì vera polvere, ed effettiva, poichè la malizia umana è e refe iuta a tal fcgno, che non lafcia a'
poHeri il modo d'avanzarla; ellahà inventato certe polveri
tanto velenofe, ed efficaci, che fono ibtefa peflede~liEroi,
e fino che quefiecorrono, anzi vofano, non v'è refiato Uomo di valore nel Mondo, ed egli con effi è morco. Non fi
p~ò difcorrere de i Cid, nèdcglt Orlandi, come in altri tempi. E_rc?le far,fa una ciancia, ~anfone !aria vivo per mirac~·
lo; v1d1coch hannodifierratodalMondo la bravura, cd il
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tor:iggio. Che polveri fono qucfie così pefHlenti, domandò

Critilo? fono forfc bafilifchi macin:Hi, efiratti d'intefiini di
vipere, dicodedi fcorpioni, d~occhi invidiofi, olafcivi,
di maligne intenzioni, di volontà malevoli, di lingue maledkhe, s'è frac::iffnco in Delfo un alcro vafo, chcinfètti tUctalJ
Afia? Sono anche peggiori, e bcnchè lì d1c.a che fono com·
polte del folfo infernale, e del faln itro filgio , e dc' carboni
accefi dagli fl:ernud del Demonio; io però dico del cuore
umano, qu:ir eccede fa crudeltà delle furie, l'irteforabilicà
delle Parche, la barbarie della guerra s la tirannia della mor·
te , che altro effer non puote invenzione così empia, efecra.
bile, facrilega, e fatale come la polvere, così t·hilmaca per..
chè converte in polvere il genere umano. Qgefia hà difierra·
to gli Eccori, gli Achilli, e i piu rh10maci broi, che non fi
vedonoriforgere a' nofiri tempi. lkor:iggio è inutile) la de·
:firezza non giova; la forza no·1 ferve, un fanciullo abbatte un
&igame, una formica atterra un leone, ed il più valorofo i
uucidatodal pitì codardo, con che niuno piLÌ puote ofienta•
rcfabravura, farrifplenderc la gagliardi:i. Anziora, dHfc
Cr!cilo, hò ud1co di!cotrere: che più campeggia di prima il Va·
lort:, perchè quanto più cuore è d,uopoav\:r un Uomo, per
cfporfi intrepido a ccmo bocche di fuoco, quanto pitì animo
per attendere un cuono di bombarda, fulmine terreno , e
non meno orribile del ccleile? ~efio è valore, che rancico
fil una bagattella. Ora fil nel fuo centro, qual' è un cuore in·
trepido, che allora flava nelle forze del braccio, cal'ora d'un
t'u!lico femibruto. S'inganna di molto chi tiene opinione così erronea, poichè quefio eh'ei celebra per valore, è temerità, e pazzia, differente a/fai dal Valore. Ora dico, confer·
mò Andrenio, che la guerra è per i cemerarj, e che ben diffe
quel prudente, e così rinom:uo SpagnroJo, nella prima, ed
ultima baccaglia in cui trovoffi, fencendo fifçhiarc le palle. E
poffibilc che di ciò tanto guffa(fc mio Padre? e molti fono
fiati feguaci dcl fuo pa rcre, cd hanuo confermato fa fua opi·
nione. Sempre inccfi dire, che dopo che comraHorno la bra·
vura, e la prudenza , mai pitì ferono pJce, quella ufcì dalle
fue cJfuppole in campagna, e quefia appelloffi al Giudizio.
Non ha1 ragione, diffe il valorofo, Che fa ria la Fortezza fcn·
~la Prudenza, ~che perciò nelr et virile fia nella fua vera fia·
&ione, the dal yalore prefe il nome fa Virilità, equello c.:hc in
g10-
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gioventù è ardire, nella veccl.iaja.tpruden~a, in quefia t valore, fiando ella in un mc::zzo a!fa1 proporzionato.
Indigiunferoad una gr.111 cafa, così forte, come capace,
dierono, e prefero il nome cbe ivis'a<.:quifi:a la fama. Emror..
nodemro, cviddero unfpettacolo <lirholtemaraviglie del
valore, di ihomcnti prodigiofi dcll:i forcezza. Era un armeril generale di armi antiche, e moderne, <]ualificlte dali> efperic:nza, e provate dJllo sforzo dcl braccio de i pitì valorofi
feguaci dell> infegnc '"li Marre. Fù nobil vedma, godere: uni..
ti rutti i rrofd del Valore, fpc:ttac.olo guflofo, e grand' impegno dell' ammirazione. Apprclfatcvi, dicea, riconofce"
te, cd apprei.z:nc 1 pottemicfc:cutivi delb fama. Mà fopra...
venne toHo a Criti lo un femimenro inrcnfo, che gli firinfe il
cuore fino ad cfprimerlo per gli occhi, accorgendofrne il Valorofo, domandogli la caufa del fuo tra vaglio, cd egli: E
poffibilc difie, che tutti quefi:i fatali flrumenti fi formarono
conrra una sì frlgil vita? Se forfc per conforvarla andria bene, meritavano ogni lode, rnà per offenderla, e dH1rug...
gerla, contra una fronde che la portl il vento, tante armi af..
finace ofientano il fuo potere! O infdicirà umana, che for~
mi trofei delle tue fictle miferie ! Signore il filo d1 qudb fciabla troncò il filo delb vira al R è D. SebaHiano, degno della
vita di cento N cHori, quefi' altro quclb dd gran Ciro Rè di
Pcdìa. Q9cfh faceta fù che tra pafsò il fianco al farnofo Rè
D. Sanc:io d' A rJgona, e quefi:> .tltra al Rè di Cafi i6lia. Ma..
ledetti fomo tali firumcmi , paffiamo avanu, chè mi tormema il vederli. Quefi:i sì rifplcndcnte fpad:i, diff\'.' il Valo·
rofo, fù la famofa di Giorgio Caflrioro, equefi>altra del
Marchcfe del V:i fio. Lafcia eh' io le veda a mio gufi o , e dopo averle ben mirate, dilfc: Non mi pa1ono così rare come
io penfa vo, poco variano dalr altre, ne hò vedute molte di
miglior tempra, e non tanto rinomate. Pcrchè tu non hai veduti i bracci chele moveano, che in eflì lonfìfi<:v:1 la bravu...
ra. Viddero alcrc due cinte di fangue dalla punta fino al po·
mo, atla1 ugu:ili: ~efie due fi::inno in gau, qu:tl di loro
vinfe più battaglie camp:ili. E di chi furono? Q1e1ta. è del
Rt D Giacomo il Conquiltacore, e l'altra del Cid Cafi:1g1tano; io fono a parte colla prima, come di m:ig5ior utile, Iafciando gliappl:mfi allefavoleddla feconda. Ov'èla fpadad'
Aleffandro il Grande, eh' hò gran Jcfidcrio di vederla (Non
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fbncate in cercarla, che non è quì. Come nò, :i.vendo
conquiflato tutto un Mondo? Perche non ebbe valore per vincere il Mondo picciolo di sè fie{fo; foggiogò r lndil, e noP
rira. Meno troverete quella di Ccfare: Ed 10 credea che quefia doveffe effere la prima. Nò, perchè oprò il fuo taglio con~
tra gli :anici, e troncò le tefie più degne di vita, edi gloria .
Akunc ve ne fono, che ancorchè buone, fembrano cune •
Non di ria quefio Giacomo Almanforre, giovanetto Rè moro, che con avanzar alquanto il palfo, l'uguagliò all' altre ,
Qgcfie trè fono dei famofi France lì Pi pino, Carlo Magno ,
e Luigi Nono. Non ve ne fono altre Franccli, domandò
Critilo ( Nonsò che vene fiano più. Màla Francia eh' hà
~vuti tami Regi inGgni, tanti Pari fenza pari, e canti valoroti Marefcialli. Dove fono quelle de i due Bironi, quella del
grand' Errico ~:irto, che non fono più di tre? Pcrchè que..
fie trè foleimpiegorno il fuo valore contra i mori, e !'altre
contra i CriHiani. Vjddero una molto rifiretta in fua guaina, qwando l'alrrc fbvano nude, e rifplendenti, o fanguinofe ~ Rifera non poco di effa, mà il Valorofo, invero, dille
ch,elh è eroica, e nomata per antonomafia la grande. Perchè
non fia nud.i come raltre? Pcrchè i1 grJn Capitano, fuo gran
padrone dicea, che il pitì gran valore dell'Uomo confifieva
in non impegnarfi, nè vederfi obbligato a cavarla.
Defiò Andrenio fapcre qualfolfe tlata la migliorefpadadel
Mondo; Non è facile l'accerc::irio, diffe il Valorofo, però
io direi di quella del Rè Cattolico D. Ferdinando. E perchè
non quella d'un Ettore, d'un Achille? replicò Critilo, tanto
celebri; ramo infìgni, e dcc.intatc da i Poeti? lo Io confeffo, rifpofe, quella però con meno fircpito, e maggior utile
conquiHò la maggior mon:lrchia eh• abbiano veduri i fecali •
~dta fpad:i del Rè Cattolico, e quello feudo <lei Rè Filippo Terzo, poffonoHarc al paragone di qualfìfia an:-.e più rinom:ita., l'un:i per conquiHare> e l':iltro per confervare. ~al'
èquefiofcudo tant' eroico ddRèFilippo? Mofiroglt unoco·
pcrto a fquamme di dobloni, e pezze da otto alrewat1, cd
accomodati gli uni fovra gli altri, che fàceva unl rkca, e
bella vifia. ~efio, diffc il Valorofo, fù il piè efficace, il
piùdifenfivo che Gaft.1ro a1 Mondo. In qual guerr~ oprollo
il fuo gran Signore, che giammai ebbe occafione d'am.aJì ,
nè fi vidde obbligato a combattere? Anzifù per non ;ombat·
cere,
•1 i
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tcre, e per non :iver occ1fìoni, in virnl di quefio, prcfdn·
dcndo l'affiitcn7.a dcl Ciclo, confervò la foa grande, e fortunara Monarchia, fcnza perdere una minima terricciuola ,
cffendo maggior virm il confervare, che il conquifiarc, e
così :tfferma va un fuo gr.:m miniUro. Chi pofficde non litighi, ccluvincenongiuochi. Trà tanti, e così rifpkndemi
acciai, c.1mpcggi..ìv.t un bafione affai rozzo, mà ben fodo •
Sembrò cofa nuova ad A ndrcnio, e diffe: Chi hà po fio quì
qucfio noc.lofo baHonc? La !ua fama, rifpofe; non fiì di qualche ruHico, come tu pcnfi , mà d,un Rè d'Aragona, chiamato il grande, <1ucllo c:hc fù il baflone de i Francelì, pcrchè
gli difirulfc a ba fio nate. Gran maraviglia di C.: loro il vedere ,
trà. tante lame bianche, e fpade di filo, due f pade da fc:hcrma incrodate. A che fervono quefl:c di!Ie Cricilo, quì dove fi
combatte da vero, qucfie fpade da giuoco? ancorchè foffero dcl primo maefiro dcll' aree, non merirano fimi! poilo :
Sono, di<fe, di due gran Principi, ed a!fai poJe:rofi, quali
dopo molti anni di guerra, molte offcfe, e gran con fumo di
geme, e denari, tì trovano come prima, fcnza aver guadagnato l'un au· altro un palmo di terra; onde :cl fine !ù più tofl:o
un g uol:O di fcherma, che vera guerra.
~non vedo, di!fo AnJrenio, le fpade di molti Capita·...
ni infìgni, che dl foldati gregarj afcefero a gradi f~blimi dcl..
la milizia, e della fortuna. ~, difse il Valorofo, vi fono>
dì fiimano alcunedicfsc. ~elb è del Come Pietro Navarro, quell'altra dd G:nr:imelara, che furono anch-. m:iggiori di quello ne difac Il fama, e s'alcune vi mancano è, per...
chèfurono uncini, pi1ì che fiocchi, che con qucfii molti hanno trionfato, più ehc ~oJie fpade e Che fù di queIIa di Mare•
Antonio quel gran Romano, competitore d'Augufio? ~e..
ila, ed altre fimili v.inno per il fuolo fpezzatc in mani cosi
fiacche, e femminili. ~ella d,Annibale ll troverete a Ca..
poa, ch'efscndo ibta cl•ac.ciajo, le delizie ammollirono come cera. Chefp1da è quella così forte, e diritra, fenZl piegar da una parte, odall'3ltra, fcmbr~ il giudice delle bilancie d'Aftrel? Qucfla, di!fe, fen ièmpre pcrlinea retta, fil
del gran Clrlo Qyinto, che fempre la denudò per b ragione,
e per la giufhzi.1. Al contrario quelle curve fciable di Mao..
metto, Solimano, e Sclim, come fempre pugnarono contra
lafedc, la giufiizia, fa ragione, cla verità, occupando ù~
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r:mnicamente gli Stati alcrui, per quello {lanno così ritorte •
Mira qud1afpada così riccamcntedorlta, eh' h:? per porno
uno fm~raldo, ed è tutta fmaltata di perle. Queil' arma sì
ricca, fi puòfapere di chi fia( Quefia, rifpofe alzando la
voce .tl Valorofo, fù dd t:tnto encomia ·o dipoi, come emulato avanù, però mai abbafbnza nè prezz:uo, nè premiato
D. Fernando Corres Marchefo dcl Valle. ~efia è quella 1
<lilfe Andrenio? godoaffaidi vederla, ed è d acciajo( E di
cheaveada efTere? PercLè avevo udito dire ch'erl di Canna,
per avçrcombarruro cogt> Indiani, d 1cufavano. fpadedi le.
gno, e vibravano lancic di canna. L'integricà della fama fu.,
però fempt~ le menzogne del1' Invidia; dicano <]Utfii ciò che
vogliono, chequcfta col <u0 oro diè il filo alle ipade di Spagna, e in vfrtù d'dfo hanno rimuzzarel':ilcre in Fiandra, ed
:in l ombcirdia. Viddcro unl cmì nuova, come lucente, or·
nata di rrè (.;Oronc, cd accennando altre. Che fpad~ camo
uoi\...1.incnte coton:ita è C)uella, domandò Critilo, echi è il
forn nato. e Vl:oro1o \1gnore di dfa? Chi hà da effere, fe
non I'A1ct.le moderno, 11 figlio dc:I Giove di Spagna,che va refiaurando la Monarchia con una corona per anno? Che arco
èquelkH:he fate o in p zz1 giace nel fuolo, e i fuoilhali rotti, e f pumarì, nel!' d1èr pic:dolo, p:trc un giuocarello da fan·
ciulli, mànd fon:edlal.cun gigante? QJcfioè unode' pitì
eroici trofei dcl Valore . E dunque gran cofa combattere con
un fanciuIIo, cJifarmarlo? ~cfia non la nomare imprefa ,
pHÌ toHounabJgacrell.t. M1rJLechcCfava d'Ercole fpezzata, che fulmine <li Giov1.. fmtnun:ato, che lancia di Marte
fatta in pezi.i? O sì, pcrc.h' è atfai orgogliofo ~l fanciullo ,
quanto più nudo, ramo più armato, quanto più fiacco ,
tam o più forte, a11' or d1c pjangc più crudele, e quanto
pitì è cieco, pitì .1cc:-crtato colpikt; <.:rc~imi ch'è gran trion..
fo il vinc\.'.re, <.hi vin ce tutti. Or dinne, Chi fiì cìiclo vinfc?
Chi, di mille uno. Qi.cl fenice di CaHicà un Alfonfo, un
Filippo un Luigi <li Françia .Che direte diC]uelfa Coppa fatta in pezzi, e: fcminaci Per cena? Che nuovo trofr:o è~uefio,
diffe Andremo? cantò piu fendo di verro, Che gran cofa ?
~eile fon op re <la Paggi, e.be ne fanno cento il giorno . Mi
invelo, difrorfdl Valorofo, eh' era moko bravo chi facea
guerra con c{fa , abbattè molti, e dcl più coraggiofo f.iccva
ilmedemo ':!fo, che <.l'un mofciolmo. Forfe è ella incanra..
ta
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ta? Nò, mà incantava, e coglieva a molti iI giudizio. Not\·
diè Circe bevande al pari di quelle, che con queib diede un
:Vecchio; ed in che trasformava le genti? GI i Uomini in fci..
mie, e le femmine in Lupe , era un raro veleno, che pungeva il corpo, eferivaranima coccavail ventre, edoffèndeva
la mente. O quanti faggi fè preva..ricare, cd era il bello, che
i vinti tutti erano lieti. Perciò fi:à bene per terra quella che
tanti atterrò, equefi:dì:i ladivifade i Spagnuoli. Cne alte
armi fono quelle, domandò Critilo, che lì con.ofce il loro
valore , e fl:ima, mentre itanno ferbate in Armarj d'oro?~c..
ne, rifpofcil ya10,rofo~ fonolemigli<:>ri.p,erchè ~onodifon
fì ve. Che feudi cosi bclh? Sono anche t pm, feudi • ~eHo
primo pare di Criihllo ? Sì, e quando fi combatte coll' inimico l'abbaglia, e lo vince, è delll ragione, eddla verità
con che il buon lm peradore Ferdinando Secondo trionfò delr
orgoglio di G ufia vo Adolfo, cd alcri molti. ~efi' altri si
piccioli, clunati che: p:iJonodiquakhe Iunatico~apriccio ,
dicbifono? ~eHifurono didonne. Di donne ,rc:plicòAndrcnio, equiv1 ètanto valore? Sì, chcl'Amlzzoni, fenz>
Uomini furono più che Uomini, egli Uomini tra le donne,
fono meno t:he donne. ~efio che quì vedete, dicono che
fia incantato, roichè fi rend~ impenetrlbile ad ogni percof..
fa, ad ogni colpo, ancorchè pefantiffimo della fortuna , e
quei.o a pruova dclh pazienza deUo fielfo D. Gonzalo di
Cordova .
Che brillante celata è quella, dilfeCritilo? Sì, rifpofe il
Valorofo, cd è appunto quella con cui c.:elava le fue intcnzio-.
ni il Rè D. Pietro d'Aragona, con tal premura, che fe fa fua
fiefb camiciafo!Iè giunta a penetrarle, l'avriaabbruciata •
Che elmo grande, e mafficcio è q_uello? fù d'una gran tcfi:::i. ,
dcIDucad'Alva, dicoUomodiperfetto giudizio, chenon
folo non.fi bfriava vint·erc da i nemici, mà nè meno da i
fuoi, come Pompeo in dare b battaglia a Ccfarc:. E a forte
quel~o il rinom~co.clmo ~i.Marnbrino? Per t>impenetral>ile
potria effe re; fu dt D. F 1hppo de Sil va, la cui gran tdb ,
d~lfeil bravoMarefdaII~ Jella Motta, chelJ teneva in mag..
g10~ l?enftcro, c:hc non glt dayano, ficurezza i fuoi piedi. im·
ped1t1 dall~ gottl •. ~d Mortone e dd Marchcfc Spinola, m,ira comc fia bcnd1fcio, colguardanafodi fuagranfagacita~
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the colla fleffa verirà abb:igliò fa vivace attenzione dd grandi
Enrico ~arto. Vuoi vedere il valore più grande che fia al
Mondo ( mira quefie gioje, qucfie gale, qucfie ricchezze gettate al fu o Io, e caJpeflate • Q,!!eHo, replicò Andrcnio, fcmbra un :iddobbo femminile. Qgal famofa vittoria fù dunque
.fpogliare una muliebre fiacchezLa, una tenera donzella, che
'l_rnofì da.guerra, quali armi infrante quì fi rimirano? Sì ,
dil!ç: ~efio è un trionfare del .Mondo tutto, e ritirarfì al
Ciclo la pili celebrata bellezza dell3 Sereniffima Infanta Suor
Maria delfa Croce, feguica dopo da Suor Don:>cea, gloria
maggiore della Ca fa d'Aufirfa, che lafciando d'effer Angeli,
pafiorno ad etfere Serafini nella ferafica Religione. Sono an..
che trofeo d'un gran valore quefie piume di pa vani, e queiti
aironi già pompe di vanità fuperba, orafparJì per terra ,
memoria eterna d'una folle v~mitàfprezzata, e vinta. Però
quello che fommamente gli piacque fil, il vedere fatta in pez..
z1 un lrruotata falce,, efclamando: ~efio sì è gran trionfo
del valore in un Moro Crifiiano, in una Mai-ia Stuarda in dif-.
prezzare la fieffa morre.
·
Trattarono d'armarfi i dueconquifiatoti ,lei monte di Virtelia, and:tvanofccgliendo arme forti, corfaletti, e giachi
di luce, e di verhà, che cramandaffero dalle maglie raggi ,
e f plendori, feudi impenetrabili di fofferenza, elmi di pru·
denza, arnefì di forrezza invincibile, e fopra tutto il faggil ..
mentevalorofo gl'inveftì di molti, e generofi cuori, cheno11
v,è compagnia migliore ne i rifchi perigliofi. Vedendofi Andrenio ~osì ben armato, dille: Non ho più di che temere ;
fola il male, e l'ingiufio, gli rifpofe. Dava fcgni del fue>
gran giubiloCritilo. Con ragione diffegli, ti rallegri, che
ancon:he concorrano in un Eroe tutti gli altri vane aggi di fa ..
pknza, nobilcà, grazia appo le genti, ricchezza, intelligenza, amicizie.:, fe il ''alo re non l'accompagna rimangono
fierili, e manchevoli. N ulfa vale fenza il valore, tutto è infruttif..ro; poco importa, che detti il con figlio, che preveda
fa rrovidenza, fe il valore non efeguifcc, per quefio la foggia
naturadifpofe, chcnellaformazionedeIYUomo, ilcuorc ,
ed ilccrvel 10<.:ominciafferodel pari, acciò andaffero uniti il
petifare, el'oprarc. ~efiogli !lava pondcr:mdo, quando
di repente gl'interruppe il difcorfo un forte all' arme, che fi
CO·
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cominciò a toccare per ogni parce, tofio corfcro a prender r
armi, ed occupar i pofli. çiò çhc fù 1 cd avvcnne dir allo il
dif.corfo feguentc •

DISC ORSO NON 0. 1

e

L"anfiteatro di mo.ftruojità.
Orrcva un fiume, e fiume di quei che corrono, trà due
oppofi:e rive coronata l' una di fiori, arricchita l,altrl di
frmd, prato quella de i diletti, come quella di ficurezza •
Stavano là trà le rofc afcofi i ferpi, tra i garofani gli afpidi,
e ruggivano affamate le fiere, cercando chi ingojarfi, in mez..
zo a nfohi sì evidenti {fa va ripofando un Uomo, così fcioccamentc, che potendo paffar il fiume, e porfi in falvo dall~
:ilcra parte, fiava fpenfieratiffimo cogliendo fiori, e coronandofi di rofe; di quando in quando volgendo gli occhi , contemplando il fiume, e veder correre i fuoi liquidi crifialli •
Chiama valo un faggio, rammentandogli i fuoi perigli, ecl
invitandolo a paffar dall, altra parte, con minor difficoltà og...
gi, che domani: mà egli fcioperatamente rifpondeva, che
Hava afpeccando che terminaffe di correre il fiume, per poterlo pa!làre fcnza bagnarfi. O cù, che ci ridi del favolofamente fciocco, avverci, che tu fei veramente tJ ucl deffo , tu fei
quello di chi ti ridi, canta, e sì folennc è la tua pazzia, che
311, ifbnze che Jafci i rifchi del vi zio, e ti ricovri alla parce fi<:ura della virtù, rifpondi che 1fpceti che termini la corrente
de i mali • Se domandi all, altro, perchè non va ad arrolarli
focco l'infegne della Ragione, rifpende che vuol afpctcare che
paffi il furiofo torrente delle fuc pafiìoni, che non vuol cominciare il viaggio de:].:i vi rcù oggi , per tornar alla firada del
vizio domani. Se ricordi a quell' alcra le foe obbligazioni, gli
atfroncichcfà ai fuoi, famormorazionedeglifiranieri, di..
çcche corre co11, alcre, che cosi s,ufa, e quando avrà più anni, avr:ì piiì prudenza. Confolafì quello , che non vuole fiudiare, e dice, che non vuole fi:ancarfi, poichè k !cetre non
fono premiate, nè ! meriti apprezzati. Si fcufa quelli di non
cffcr Uomo virtuofo, non v'effendo chi fiatale, la virtù è
bandita> la malvagità regna> tutti ingannano, adulano i
men....
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inemifcono, rubano, e vivono d,arcificio, e fi fafcia tr:i..
portare daltorrenre JJl' iniquità, 11 Giudke fi fava le mani
di farebgiuflizia, condirech'ogntcofavàper malavia, e
ch'ei non fa do J.!e prrnç1pi.irc. Così tutti afpetcano che ceffi
l'impeto de iv 1zJ , per crast~1 irf~ dalla pane della virtù. Mà
tanto è impofiìb1lc che manchino i vizJ, e che terminino gli
fcandali nel Mondo, fino che vi faranno Uomini, quanto
il famare 11 corfo a i fiumi, l'afiìcurart.ì, e porft in a<.:qua, e
con eroico valor paffare Jall, alcra parte d'una fortunaca fi ..
çurezza ,
Scavano combattendo i due valorofi guerrieri, che altro
non è la vita um.-nJ 'he:: una guerra comp il viz10, ed a que..
fio aveano toccaw al1~ anni tre<.:l:ntO mofiri, çaufa della pugna, ecoi lumidellarag1one fcopcrfei·oi loroinganni, le
fentinelle dell'atteni.ione, avvifato coi fuochi del zelo , e
queflial vJlore d'ambedue, incalzandoli, e forzandoli a riti·
rarfi con t:il ardore, che nd fine fi crovaro110 alle porte d'un
bclliffimo palagio, fabbrica primaria dcl Mondo, il più artifidofo, e ben fan o, che gilmmai vedcffero, con curro che
tanci altri ne aveano già vcduci. Occupava il ccncro d>un
3meno prato, con tutte quelle delizie "hc il gufio umano può
defiarein un cerrefireparadifo. La materia, benchè te rena,
per findufiria de11, ane, non cedeva alla sfera folare, opra m
fine d'ungrand'Artetice, efabbricaro per un gran Principe •
E forfc quefio, diffe Andrenio, il canro rìnoma to Palagio di
V irrclia, poichè una cofa s1 perfcna, non puotc dfere Hanza
..l•altri, die della fua pcrfi.:z,onc, çhe tale fuol' e!fcre I'epicido, quale fa Hella. Nò dHfc Critilo., che quello è a piè del
monte, e quello nellafommità di c!lo, quello s'innalza fino
d Cielo, e quefio è fituato in un profondo, quello tr:ì l'aufierirà, quc:Uo trà le dcli7.ic . ~cito difcorrevano quando
viddero apparire per la macltofa porta, un U omicçiuolo ,
con un nafo firagrandc, quale vcd~ndoli ammirati, diffe :
Io non iÒ che vi cau{J maraviglia, pcrchè fiçome trovanfi
Uomini di gran cuore, e di gran petto, io fono di gran na ..
fo. 03ni gran nafo, dHfeCritilo, fuol dare nel nafo di qualche inganno; E perchè non di fag:icicà, quello rifpofe? Av·
vercire che con quefio ho da efier vofira 3uida, però feguicemi. La prima cofa che incontrorno nel mede mo a crio, fù una
fialfa, con ruuna !labilità, benchè piena di gente nobile ,
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Uomini di grand' cffere, e di fiima afsai unitico i bruti, fen.
za naufea del fetore di quella immonda Oanza. Ch,è quefio,
<lifsc Cfitilo, quefii che pajono grand' U omi01, {l:anno in
luogo sì vile? Per fuo guito, rifpofe il S1tiro. E di c;iò iì dilettano? ~ì, che i più degli Uomini godono <li fiare più volentieri nel ford1do porcile de' fuoi be11 iali appetiti, che nelle dorate fale della ragione. Non froci vafi ahro dentro che
pefiìme voci, b.ramiti di fiere'· nè. qdi~nfi che mofi~uofità ;
era incollerabùe1l fetore che <Jumd1 uf~1va. O cafa ~nganna
trice, efcbmòAndrenio, d1fooramar;ivìglie,edcmromo-
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firuofità ! Sappiate, difse il Satiro, che quefio bel palagio fil
fabbricato per !J. virtù, mà il vizio l'hà tirannicamente ufurpato; onde per ordinario vedrete ch't.:i dimorl nella maggior
bellezza, e gentikzza, un oggetto più vJgo, e graziofo ,
creato per fianza della virrù, lo troverete pieno di fordtdezze, la più infigne nobiltà d'mf:unie, l.iricchezza d'viiquità.
Cominciarono con quefio a ricufare di voler entrare, cernendo di qualche precipizio, quando uno di <:}uei rnofiri gli diffe, non vi prendet..: era vaglio, che qui a niuno .G niega l'ingrefso, ed 10 fono queJlo che faccio !:i firada a quei eh' entrano. Alla donzellecca pcrfuado che fi prenJa i fu o i gu(li , che
non mancherà un'amica , o una zia piecofa, a cuifidarfì •
All' afsaffino che uccida, che non mancherà chi lo f palleggi. Alladro che rubi, al fuorufcito che fpogli, che fi troverà qualch' uno compafiìoncvok d1e intercederà per lui colla
giuflizia, nl giuocatorc che giuochi, che non mançherà un
amico nenuco che gli prdli, di modo che, per gr:mdc che
fia il precipizio, glie lo dipingo un falco facile, per incricaro
che (la il fa be rimo, gli porgo il tilo d'oro; e fc:iolgo ogni difficoltà. Ondcpotctcemrare, efidacevidi mc, chcpromet~
to difimpcgnarvi. Nel porre che fè ilpièCricilo, to{lo incomroffi in un mo!lro orribile, perchè aveagli orecchi d'avvocato, la lingua di procuratore, le mani di nocajo, ed i pjè
· di sbirro. Fuggi, gridò il Satiro, fuggi le lici, aocorchè doveffi lafciarli il mantello. Andavanfi ritirando <:on gran timore, quando venne da effi con molca g~mile7Zl un altro
mofiro, afs:ii correfc, fupplicand0Ii refiar ferviti d'entrare
per corcefia, che non fariano i primi che fofsero andati in ruina, per complimento , e chiedecdo a <!uello che pare un U omo circofpetto, e di giudizio, in qual modo giocoffi gli.a vc-
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d, l'onore, edicomodidelllfuacafa, erifpofegli: Signa. .
re, mi pregorno che faceffi un quarco che mancava, e perdei
quanco avea per non efsertenuro un difrortefc, mi po lì a gi..
uocare, mi piccai, e col pcnfiero di riavermi diedi il fine a
tutto. Domandate a quell'altro che fi picca di prudente, come per<lè la fa Iute, l'onore, èla roba, con un altra pazza.
reIla, egli rifpofe, che per non parer incivile, mantenne Il
converfazione, pafsò :illa corrifpondenza, fino a rdbr in
affo per cortefia. Qiell•altrtl per non parer fciocca, rifpofe al
motto, indi al viglierto; il marito per non effertcnuto un ru..
fiico, foffd che mole i andaffcro, e veniffero in fua cafa . li
Giudice, obbligato all' intcrceffioni del potente, fè l'ingin11izia, di modo t:hcinfiniti fono al Mondo, che per cortLGa
fi fono ridotti al verde; e con qucfio, e con mille cerimonie
che loro fece gli obbligò ad entrare. Eravi un Atrio che comprendeva tutto un Mondo, celebre anfiteatro di moHruofìtà, numerofe, e grandi, donde ebbero più che abbominare, e viddero cofe, beneh è più volte vedute, indegne d' e{..
fer vifie.
Stava nel primo, ed ultimo luogo un orribile ferpente ,
terrore della fidfa Idra, ramo inveterato nel veleno, che gli
erano nate Yale, e s':mdl va cenvcrtendo in un dragone, infettando col fuo alito il Mondo. T erribil cofa, diffe Criti•
lo, che dalla coda dd ferpe nafca il baGiifco, e dagli efirc..
mi della vipera il dragone. Che mofiruofic:ì è quefia? Di
<jucfi.c fe ne vedono tutto dì al Mondo, rifpofe il S:itiro. Termina la difonefià in una, per la vecchiezza propria, e la propaga in altrui, abbandona il vizio, perchè il vizio abbando.
11a lei, porge l'ale all' altr1 che comincia a volare, e fa om ..
bra a quei foli che cominciano a f puntare. Perde il giuocatore i fwoi ricchi l veri, ed apre cafa di giuoco, da C31:"tc, e dadi, inv ira altri al giuoco, ed a f pefe degli fciocchi accumula denari . Il faceco termina in ciarlatano, efalimbanco, lo
fmargiaffo in mafl:ro di fcherma, il mormoratore quando è
vecchio, in tefiimonio faJfo, il vagabondo in fpia, o ruffiano, il malvagio in cattedr:itico d'iniquità, il bevitore in
taverniere, inacquando il vino agli altri. Andavano girando, e vedendo portentofc bruttezze, e grande gli par!e il v~..
der una femmina, che di due angeli facea due demonJ, dico
due fanciulle indiavolate, ed ayen dole dem~date, le pofe ad
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arrofiire ld un gran fuoco, e cominciò a mangiar d'effe, fenz>
:ikun orrore, tracannando molti buoni bocconi . Che fierezzl così inumana, è quella, diffe Andrenio? Non mi dirai chi è quefia che trapaffa di gran lunga i Trogloditi? Sappi dunque ch'ella è fua ma dr~, CJ,uella fie!Ta che I~died~ in luce, edog~il'ofcura, qucHacchavendo duefiglieços1 belle
come hai veduto, le pone entro il fuoco della fua 1afcivia, e
d'effaneritrac lauddcfinari. Ufcìdi traverfoun altro mofiro, non meno !havagante, era di condizione sì fantafi:ica,
d'un umore tanto !proporzionato, che fcgli davano con un
bafione di corgnolo, e gli rompeano le cofie, o un braccio,
non ne facea cafo, mà fe lo percuotevano, ancorchè leggicrmente con una canna , metteva fo!Iopra il Mondo. Venne uno, e di egli una penetrante pugnalata, e la ricevè per
fommo onore, e perchè un altro lo percofle Ieggiermente fulJa f palla,con fa fpad:i nclfodc:ro,fenz.a cavargli una fiilla di fangue, fi rifentì in modo che incitò tutt'i parenti alla vendetta.
Diegli uno col pugno chiufo un sì fiero colpo, che facendo ..
li cader alcuni denti, gli fè fanguign:i la bocca, e non s'alterò punto, e perchè un' altro a mano aperta Io perco!Te, appena colorandogli la faccia, fù tale la fua collera, che ~biffava
il Cielo, dando negli efiremi • Non !emiva tamo, fc un
braccio forte gli tira va una pietra, quanto fe gli era tirato un _
capello. Non fi vergognava di memire, di mancar di parole,
d'ingannare, e dire mille falfità, e perchè uno gli di!fe, Menti, credèimpazzire di rabbia, e non volle mangiare prima di
vendiçarfi. Chefiravagante umoredi quefiomofiro, dilfe
Critilo compofto di fciocc:iggini, e pai.zie ! Così è, diffe il
fagace, e chicrederia ch·ogg1 al mondo fo{fcin tanta fiima ?
Sarà trà barbari. No, mà tra cortigiani, e td quei che pretendono e!ferc i pilÌ puntuali. E non fi potriafapere chi è ?
Q!_e!to è il tanto rinomato duello, dico il deccfiato dalle leggi divine, ed umane.
Palfornodall' altra parte, e notorno le mafi:ruofità della
fcioccagginech'eranoaltrettame. Viddero un camaleonte che
non s·arrifchia va a mangiare per avanzare, acciò pofcia il porco dcl fuo erede trlccannafie ogni cofa, un umor malinconico eh.e s'ann~ja va di veder ~lrri lieti, molti oili nati ndle loro
opinioni, quei eh'erano buoni per altri, e non per sè ftcffi •
Si maravigliorno d'uno che pretendeva per moglie una, a chi

era.
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era motto il ml rito, ccl egli avria voluro atterrare fa moglie .
Un foUaco morendo 111 campagna molto come: mo, per non
averdafpendere in Medici, e funerali. Un grande checomtnecteva ad altri il comando: St~va accc!o un fuoco d,::iromati per arrofiire un ra vano, un ricco pretendente , ed un vecchio inn:imorato. Qpì incontrotno quello delle cemo liti, ed
un Prelato che: da lui foggi va, pen:hè non gli mettelfe in liti!
fa Mitra. Viddero uno che di..:endogl i dle andalfe a ripofarfi 1
cafafua, equivocò, edandavaalla fepoltura. Iviilava ancora quello che fi facea guaacialc ddlc piartdlc della Fortuna,
e appreflo a lui, ciucllo che prctendea farfi la barba col rafojo
delr occaflone, quello che porcava le pernici al mercato, e
non le volea vendere; andava uno prigione per un alcto; pe..
rò il più abborrito era uno bifognofo difcortcfe. Stavand tendendo facci alle volpi vecchie, uno eh,era pa{fato dal donare
al chiedere; quei che comprava ..:aro la roba, eh' eta già fua.
Stava un' altro pafocrtdofi dell' adu!Jz1oni di quei chjegli avea
convicaro, il rrafiullo delle caft alcrui, e wrrnenco della ca fa
propria. ~ello che diceva, lo fiud10 non clfer cofa da Prin·
(;ipe, quell'altro che ogni cofa facca bene, ec<.:ecto quello che
doveva. Entra va nel luogo di quello che v1vea da fciocco ,
quello che moriva da fa vio, quello che poteva eller fole nella
f ua sfera, e non era fklla nell'altrui, quello che fondeva in
palle i fuoi dobloni. Stav:mo<luc, uno giuocando bene, e
perdeva' e raltro fcnza fapernc vinceva, uno prefonruofo
per quattro lettre dozzinlli, e colui che cot1otcendo un temerario gli fidava sè fielfo, e fopra tutto uno che vivendo
femprc fcherzartdo, eburlando, andavlalf lnfernodaddo·
vero •
Scavano ammirando quefi:c, ed altre moHruo'1tà; quando rapì di nuovo fa loro :ucen7.ione un moll:ro, quale fuggendo da un Angelo andava cieco , e perduto apprcffo uu Demonio, in va ghiro di eifo. Qyeila, difsero, è in vero una portentofa fciocchezza, nulla fono le pafsate al paragone di quefia. E quello, d1fse il fagacc, un Uomo, eh,avendo una
conforte che Dio le diede, nobile, prudente, ricca, bella ,
e virtuofa, và perduro per una, che gli pofe avanti il Diavolo, per un~ fordida fantefca, per una vile, frhifofa meretr ice , per una bructa, per una pazza infoffribile , colla qu:ùe
fpcnde più dt quello che ha • Per la moglie non fi può fare- un
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2bito modefio, e per ramica le galeùi maggior prezzo, non
hà un g1 ul io per far elcmofi na , e con qudh i pende le migliaja, la figlia và feminuda, e l'amica firafdna bro~"·ati. O fiero moflro acca fato con bella, e amicato con brutta! Vcdrere ehe alcuni v izJ, fe bene diftruggono lonore, non toccano
l'avere, alcri con fumano glt averi, mà perdonano ~Ila falu·
te, mà quefl:o de:lla lafoiv1a cucco confuml, onore, roba ,
falutc, evita. Sravanoduealtrimollriunoapprefsol'ah:ro,
tanto confinanti, come ditferenci, acciò più camp~ggiafse
ro gli efircmi. II ptimo avea occhi peggiori d'un guercio ,
fcmpre guardava di mal ocçhio, s'uno taceva, diceva ch'era
· un ignorante , fe parlava un c.:iarlorte, s'era umile un Uomo
da meme, fe foficnuto un alticro, fe paziente codardo, fe
rifenticofuriofo, fegrave fupcrbo, fe affabile kggiero, fe liberale prodigo, fe economo a varo, fc devoto ippocrica, fe
faceto profano, fc modefio rozzo, fe cortefe baggiano. O
fguardi maligni ! Al contrario l'altro fi vanta va d·a ver buona.
v1Ha, tuttomirav:i conbuon occhio, contai efiremod'af·
fetto, che la sfacciataggine chiatnava bizzarria, la difoneilà
buon gufl:o, la menzogna ingegno, la temerità valore, la
vendetta punco d,onore, l'adulazione corteggio; la mormorazione galanteria, l'afiuzia fagacità, e l'artificio prudenza.
Che due: mofl:ruofirà, difse Andrenio, così fciocche, femprevanno gli Uomini per gli dtremi, mai trovano il mezzo
della ragione, e lì chiamano ragionevoli. Nonfapreffimo
che moftri fono qucfii? Sì, diffe il fagacc, quel primo è la
cacci va intenzione che mira con mal' occhio, e con quello apprende tutto il buono, l'altro al contrario è l'affetto, che fempre dice, tutti i miei ~1mici fono Uominidabene. ~efiifo
no gli occhiali deJ Mondo, e non fi mira in altro modo, ecosì tanto fi ha da riflettere a chi loda, o a chi biafma, quanto al
lodato, o albiafmato.
Paffeggiava un altro moltd mofiruofo affai attappato :
Qgefio , diffe Andrenio, pare un mofiro yergognofo , anzi
diffe il Satiro, è quello della sfacciataggine, poichè una donna, fenza qudb, come va attappata, contra fa fua n:icurale
incJinazionc d'effc:rveduta 1 Vedrai, che quanto più fono
sfacciate, tanto più afcondono la faccia. E che farà per mo..
defiia? Non è fe non un difobbligarfi dalle fue obbligazioni,
jeri andava al contrario, tanto fcollata, ~h' avria fcoperta
più '
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phì, fe più lveffe potuto, fempre vanno per gli eilremi. V cnia un mofiro :iffai umile, facendo riverenze agli fieffi lacchè, baciando i piedi anche a i mozzi di cucina, daval'lllu•
firiffimo a chi non meritava il voi, a tutti col cappello in mano, prevenendo facea cortefie, ad uno s>offria il maggi or
amico, ad un altro per il minimo fervo. Che moHro così gentile, difcorreva And.renio, che corcefe? non hò veduto umiltà fimile. Come poco l'intendi, diffe il Satiro, non v·è di lui
Jl pitì fuperbo; Vedi tu quanto s>umilia, tanto brama falire
più in alto, per poter comandare a i padroni, s,umilia a i fer·
vi, quefie riverenze fino in terra, fono balzi di pillotta che
danno in terra, per innalzartì in aria di fua vanità.
Al fine, s>è vero çhe le fciocchezze rabbiano, apparve
una più rara figura, un mofiro, per la vecchiaja il de<:ano ;
fcuopriva il capo tutto fpclato, fenza capelli di follevati penfieri, non negri per la fodezza, nè bianchi per la prudenza,
fenza un pelo<ii fufianza. Moveafi d:i un laco all'altro, fenza fermezza alcuna, gli occhi in altro tempo così chiari, e
pcrfpica ci, ora così fiacchi, e caliginofi, che non vedeano
quello che più importa va, e di lontano o nulla,o poco,per prevenir i mali. L>orecchie cbe già beniffimo udiano ogni cofa, così fordc, c:d otturate che non fentivano fa voce de i poveri, mà folo de i ricd1i, e poderofi quali p:irbno alto, la
bocc:i.deferta, che non folo non gridava col vigore che doVCl, mà non ardiva parlare, e s'alcuna cofa dicea, era trà
denti, non avea le mani, pria gran minifi re, ed operatrici di
gran cofe, fi vedeano ate ratte; era ciafcun dito un um:ino ,
coi quali tutto traeva a sè, e nulla dava ; i piedi già robufti ,
ora gracili, e gotcofì, che non s'accertavano di dar un paffo,
di modo che, in cutta la fua perfona non v,era cofa di buono,
nè parre fana, ei fi dolea, e cutti 1i lamentavano, però niuno {i movea a compaffione, niuno trattava di porvirmedio •
Scguianlo crè altri, altercando trà loro la tirannia univcrfale
de i vi venti; a vea il primo fcmbiante di un dolce veleno , cd
era uno fcoglio d'Avorio, vaga morte, precipizio ddìato ,
inganno guftofo, donna finta, e firena vera, pazza igno·
rance, ardita, crudele, fuperba, e ingannatrice; chiedeva,
comanda.va, prcfumeva, violemava, tìranneggiavaconc:ipricci infiniri, ed infoffribili. Che cofa v,è nel Mondo, di·
~ea, ( La Carne ) cheper01e nonfia, tutcoquello chev'
è, in
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è, in fine viene a ridurfi al mio gufio. Se fi ruba è per me, fe
s,uccidc t per mc, di mc tì parla, io fono la ddìata, con me
· fi vi ve> di modo che, i0 fono la reina dt tutte le mofi.ruofità
che fono al Mondo . ~cilo non ti concedo io, diffe egli ftef..
fo, tanco vago, come vano, ricco, mà ignorante, altiero, però mal vagio. Tutto ciò che v,è è p~r me, ( Mondo )
tutto fèrve a mie pompe, ed ofi.emazionì, fe il mercante ruba> è pet vivere al Mondo, fe il Ca va11cre s'impegna, è per
complirc-col Mond.o, fe la donna s'orna di gale, è per comp:irir al Mondo. Tutti j.'/7-J danno triegua, il ghiotto fi riempie, illa{dvos,annoja, i~invitore dorme, ilfanguinario fi
fianca,la vanità però del Mondo mli dice bafia,fernpre pazzia
fopra p:in.ia, e non m>annoJate, ch'io darò ogni cofa al Diavolo. QQ1 fon' io, difs' egli, prendendo il tutto.poichè non
v'ècofachcnontìa mia, percffermifiata datapilÌvolte.
:id1ra il m1riw, e cofl:o dice, donna di belzebù·, ed ella rifpondc, Uomo d1 Satanalfo. Ti poni il Dia volo, dice la madre :il figlio; Dice il padrone al fervo, và con mille Diavoli , ed egli, e tu con altretcanri, e v'è Uomo così mo·
firuofo, che tal> ora chiama una legione di Diavoli in fuo aJU·
to , di modo che, non v'è cofa nel Mondo, o eh' eU.i fieffa
non mi fia data, o che alcri non me I'..ibbiano dat:i, e tu fie{foo Mondo puoi negare eh non clfer tutto mio? Io? In che mo._
do, che tu fiJ maledetto, e non hai punto di vergogna a dir..
lo? P~rqueiloappunto, replic0egli, chcchinon ha vergo·
gna, tutto il Mondo è fuo.. Appellorno di~uefi:i. contraver...
fia, al mofiro coronato, loro Principe: Ol!.efio femice le altercazioni gli dille: Olàtenninate, elafciatcleltti, venite,
godiamo in fpa(fi, e piaceri Il vita, gufiiamo i fuoi diletti ,
gli odori, l~ fr.igr:mze degli unguenti preziofi, b:rnchctti, e
conviti, cigufHbfcivi; avverritc, chefi paflailfiore ddt•
età, pafiia mo r età in fiori, manbiamo' bcvi:uno, che poi
fc ne viene la morte, che ci priv:i. d'ogni diletto. Andiamo di
prato in prato, sfogando i nofiri appetiti. Io vo' ripartirvi le
giurifdizioni. Tu carne avrai iudditi tutti gli oziofi, effem·
minati, crapuloni, edifordinati, regnerlifopra la. bellezza, l'ozio, ed il vino, farai Signora dclb volontà. Tù Mondo, firafdncrai apprefio ce i foperbi, gli ambiziofi, ricchi, e potentati, e regnerai ntlla fantafia. E tu Demonio farai il Rè dc i bugiardì, diqucichefi pkçanodi faggi, tutto
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ndifiretto dell'Ingegno farà il tuo. Vediamo Orl in che pec-

cano quefii due: pelkgrinidclla vita, diffe accennando Crici·
lo , ed Andrcnio, acciò rendano vaffalllggio alle mofiruo·
{Jcà , che non v'è animale fenza difctro, nè Uomo fenza vizio quello che a vverorno Ji loro fi lafoia per il feguente difcorfo .

D I

se o Rso

b Ee I M

o.

Virteli11 inçantala.
Amipoda del Cielo, ritondofempre raggirandofi
Q Uell'
nelle vicende, gabbia di fiere, palagio in ària, alber·
go Jell' iniquità, cafa d'ogni malvagicà, fanciùlto; cinvcc-chiaco, il Mondo, dico, giunfe a tal' cfircmo d'ìmmondez..
za, ed i fu oi abicand a termine tale di f vergognata pazzia ,
che ardirono con pubblici editti proibire ogni virtù, e ciò
fotw gravi pene, che niuno dicefiè il vero, altrimenti foffc

tenuto pazzo, non fi ufaffecorcefia, d'effere t1imati perfonc
ordinarie, niuno fiud1affe, ofoffedotto, d'effcr diiamato
lo Stoico, il F1Iofofo, che chi andaffe modello fo{fe fiimaco
femplice, ed il fimile di tutte I'altre virtù. Al contrario die·
rono fcala franca, e pafiàporco generale a i vizj per tutto il
corfo ~ella vita. Pubblicoffi una sì barbara ingiufiiZia per
tutti gli angoli della rerrà, fendo così lietamente ricevuto per
l'avvenire; come cfcguito per il paffato, facendone pubbliche dimofirazioni d'=iUegrczzc. Mà o cafo raro , ed incredibile! ~ando fi teneva per cerro, che tutte le virtù doveffero dar fegni efiraotdinarj di tifentimento; fil tutto al ro..
vetdo, poichè ricevettero fa nuova con lieti appla~.fi, congratulandofi runa coll' alcra, e pllefartdo un itldicibile con-tento• Al contr:i rio i vizj andl vano mc!H, cd a capo chino
fenza potctdiffimufare 1a ptopria m=ilinconfa . Ammirato un
Saggio di sì im penfaci dfecti, comunicò quefia iua riflefiìone
colta ~apienia fua Signora: Ed eIJa, Non ti maravigliare ,
gli diffe, del nofiro f pedal contento, poichè quefia volgare
ingitJfiizia, tahro è da ]ungi dal farne pregiudizio, eh· anzi
lo Himiamocquicà, non è Hato lggravio, mà favore, nè potca recarne maggior utile. I VizJ bcmì retlauo çon qudl:a di·
firutFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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Ilrutti, ben poffono :ifcondcrfi, onde con giufla ragione t!
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actrifl:ano. ~eft:o è qud giorno, in cui noi faremo imro...
dotte in ogni parce,c noiavremola fignoria nel Mondo. Mà
in che lo fondi, replicò il Curiofo? Dirollo, perchè gli U <)..
mini fono d'un:i condizione tale, hanno inclinazione cosl
violenta alle cofe vieute, che in proibirgli alcuna cofa, per
lo Httlo capo l>appetifcono, el:mguW.:ono pcrconfèguirla ,
per fare che un.i cofa fia defi!lta, bafia che fìa proibita, nitim11r i1I vttit11m, di!feil Poeca, equdl:o è tantoufitato ,
che più fi brama una, :incerchègran bruttezza, viet:it~, chca
qu:ilfifìa gran bellc1.za potledùta, o conce(fa. Vedrai che
vietandoli il digiùno, fi lafccrà morir di famdo fi:effo Epicuro , cd Eliog:ib:tlo; fe ft vieta la modeUia, Venere abbandona Ci pro, edemra nelle VeHali. Allegri, che non vi fa...
ranno più inganni, iniquità, lafrivie, m..tli cofiumi, rube...
rie, nè cradunenti, fJ chiuderanno i re.ieri d'ofi:c:nicà, e dj
contefe, per rutto regneranno le virtù, tornerà il fo~oJ d'oro,
e gli Uomini fìmili a quei primi, le donne viveranno c.:omente co' fuoi mariti, e le donzelle faranno fpecch10 d'onore >
faranno i vallZilli ubbidienti a' fuoi Regi, e qudH dominerJn...
no con piacevolezz:i, cd ~more, avrà dall.. èortc il bando la
menzogna, e la mormorazione: da 1 circoli, fi fgravcr:mno i
pefì intollerabili, gran fdicir:ì c:i fi promette, e vcdran!i di
nuovo quei fortunati ccmpi del Regno di SllUrno.
~antociò foffevero, loelperime11rorno Crìcilo > ed An...
dren10, quali fuggici da i tre c.:ompc:cicori, 111enrre <.:ontcn ..
deano trà loro> marciavano :ill' alto ver Jl Palagio ìncancalO di
Vircelia. T rovorno quell' afpro cammino, che tanca folica• rio gli aveano rapprefemato, pieno di gente, correndo agara in c'<:rca di lei, vcniano di tutte forti, erà, e felfo, nazioni, condizioni, Uomini, e donne, non dico folo i poveri,
mà anche i ticchi, e potentati, che gli recò gr~m mara viglia •
. 11 primo in cui s'inconcrorno, fù un pcrfonlggio pr~>digiofo,
poichè avea tal proprietà, che fpandea luce d.i sè fieffo, quar
ora volea, e qu;inta n;er:i d'uopo, fpecialmenre nelle tenebre
piùofcure, comeappuntoalcunimar~tv1gliofì pcfcidd mare, ed alcuni vermi della terra, a; quali 1a bizz.1ria della n:ru...
ra conceffe il dono della luce, fa ccngo no racchiu fa ndk vifcere, quando non hannod;effa bifogno' ed Jll' occafion~ e
avvivano, e dan110 fuori, tosì qucfia portentofa perfon~ te•
S ~
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nea cerca luce interiore, gran dono dcl Cielo, colà negl' in.;;
tieni feni del cerebro, che qual' ora ne venia il bi fogno, la fpan...
deva dagli occhi, e dalla bocca, fonte perenne di luce rifplendenre. ~dlolucidoperfon:iggiodunque, fpargendo raggi
d'intelligenza, cominciò a guidarli felicemente per il vero
~ammino. Era a!fai afpra la fa1ica, per le diffi.;oltà del prin~
cip io, diè fcgno di fiancarfi Andrenio, e cominciò ad avvilirfì, econetlomolcialtri; chiefcchefibfciaflel'imprcfaad
altri tempi, ad altra ocçafione. ~efio nò, di{fe il Lucido,
che s'orache fei nel meglio dell'età non t'arrifchi, meno potrai in avvenire. Eh, repliclva un giovane: Noi ora veniamo
al Mondo, e cominçiamo a gufiare di eflo; dia.mo lo sfogo
all' cd, orl ch'è il fuo tempo, che pofi:ia non ne mancherà ,
per impiegarlo nella virtù. 1\l contrario difcorreva un vecchio: O fe mi fofle {iato dato in forte quefi' afpra falita,quando io godevo il vigore della gioventù; con che animo f:llirei,
con che" coraggio la fupcrerci, ora fono fiacco, mi mlncano le forze per far oprc buone , non poffo éligiunarc, nè fare
altre penitenze, f.1ro affai a vivere con tante infcrmirà, le vigilie non fono piu per me. Dice.i il Nobile: lo fono ddicato,
m'hanno ali<. varo con delizie. lo digiunare? ben pocri;tno il
giorno.fegutntc pormi nel fcpoJ,cro, foffrir non poffo le CU·
citurLddlJt'ambraJa, chefariaun ruvidofacco? llpovero,
:ilconrr:irio d1ce1, a!Iaid1giunachimangia malamente, affaifa rò a bufcar il vitto per me, e per la m11 famiglil, il ricco sì, il quale mangial.iutamence, che digiuni, di:i clemofine, e f.t~éi:i op re buone, in modo che rutti poneano il carico
della vintì fopra le fpalle degli alcri, p:ircndogli in effi non folo facile, mi d'obbligo. Però faguicia lucente dille: Niuno
deve efìmcrfì da l.'i~>, non v'è alrro che una via per condurne a
quel fonunaco giorno , che n'afj,etra; e vibrava un ·aggio di
luce, colqu:ikglianim:iva effkacemcnte. Commciorno a
toccar all'armi l'orrib1Ii tic re, che popolavano il monte, già
s'udiario i loro fitmm, e da ogni ccfpuglio ne forti va qualch'
una, perchè fem prc il ben op rare ha molti nemici, gli fieflì
genitori, i fratelli, gli amiu, i parenti, fono conrrarj alla
virtù, ed i dome!1ic1 pitì degli altri. V J che ftJ p:izzo, diccano gli amici,l..1fcia mmc orazioni, tante meffe,ram1 r ·farj, andiamo al paffeggio, al corfo, alla comedia. Se non vendi..
chi quefi' aggravio,, dicca il parente l non vo' più cenerei per
1
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tale, tu fvctgogni il tuo lignaggio, fe non fai quello a che
{ci tenuto. Non digiunare, dkea la madre alla figlia, che Hai
di mal colore, mira che fembri femiviva. Di modo che tutri
fono nemici giuraci della virtù. Ufcigli alr incontro quelleo-ue sì formidabile a i çodardi > arretravafì Andrenio, e Lucindo fgrdollo dicendogli, che sfodraffe la fp:ida di fuoco, e to~
fio che b coronata bd va v1dde i raggi di e{fa nell' acciajo, fi
pofc in foga , che tal' ora credeft incontrar un leone, e trovali cffer un alvcario di miele. Come preflo ritiroffi, dicca Cri...
tilo? Sono quefte, rifpofe Lucindo, una forte di fiere, che:
f.copcrte c.:he fono tofio avvilifrono, e fendo conofc.:iutcfuggono. Qgcilo è e(kr Uomo, dice uno, e non èeh) effer un
bruco. ~ì fia il v~lorc, qudb il fa pere, e non è altro che
un perdei h , che il pilÌ delle vole e entra il vcmo della vanità.
per quellefincHrc, donde dovea ufcire. Giunferoad un paf..
fo dc i pitì difficili, e dove tutti aveano gran ripugnanza, causò orrore ad Andrenio , e palefollo a Lucindo con dire, non
pocria akun ahro per mc fuperare quefia difficoltà? Non fei
tu il primo eh' abbia detto lo fiello. O quanti federaci fen
vanno da i buoni a dirli, che gli raccom:indino a Dio, e loro ft raccomandano al Dia volo; chiedono che digiunino pe&:
effi, e loro banchettano, e s'imbriac:ino, che fi dikiplinino, e dormano in terra, ed eglino s'ingolfa no nelle fozzurc
d'illeciti diletti. Qu:into bene gli rifpofe un buono fpi rito :
Signore s,io faccio penitenze per voi, s'io digiuno per voi ,
anderò anche in Paradifo per voi. Stando pigro Andrenio ,
avanzoffi Critilo, e pigliando di lungi fa carriera, faltò felicemente, e volgendoti a mirarlo diffe: Sù rifolviti, cheaffai m:iggiori difficoltà {ì trovano nel cammino proclive del
vizio. Che dubbio v'è, rifpofe Lucindo: Or ditemi, fc la
virnì comandaffc gt>inf-0ffribili rigori, che comanda il vizio,
quali efagcrazioni non s'udirebbero? Qgal cofa più dura ,
che il vietare all'avaro il godimentode'fuoi beni, che no11
mangi, non beva, non vcfia , e non goda di quegli averi con
tanto fudore acquifbti? Che direbbe il mondano, fc ciò gli
comandalfc I.i kgge di Dio? Se al lafci vo, che H:affe tutta un:i
notte d'inverno al fcrcno, al gelo, circonda eo da perigli, per
udir q~attro fcioccherie eh' et fii ma gran favori, porendo
fi_ar.fi m fu:ì camera ficuro con ripofo, e con agi? Se ali' am·
ba1ofo, che non prenda un·ora di quiete, e che: fcmpre in mo"!
S 3
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to, giamm;ii ripofl? Se al vendicativo, che fempre andaffc
çarco di ferro, e di ci mori? Che direbbono di ciò i viventi?
mà pc:rchè lo comandano i propri capricci, fenz" alcuna re·
plica ubbidifcono. Coraggio .t\ndrenio , dicea Critilo > e
fovvengati che a paragone de i giorni canicolari del Vizio, il
pe3giofc ncd cammino della V1rnì, è giornata di prima vera,
gli dierono m~no, con che por è fu pera re 1:\ difficoltà.
Fieriffima nell" effere ~ e nel tratto alfalrogli una tigre, mà
runico rimedio fiì non alterarfì, nè inquietarfi, fe non afpeccarla placidamçnt~, a gran colltragran flemma, ed a gran fu.
ri:\ gran pazienza. ScuoprìCritilo il fuo feudo di çri{bllo ,
fpccchiofedele del fembiant~; onde quando la belva fi viddc
in dlo, così brurcamente fcompo{b, f pav<·nrata di s.è fieffa,
ti pofe in foga con gran femimemo del fuo folle ecceffo. Da
i ferpenti eh, cr\lnO molti, dragoni, vipere, e bafilifrhi, fù
fingofar dit~nfivo il ritiradì, efuggirl,occ;:\fìoni. Colla sfer·
za d'una quotidiana difciplina puotero fc.a<.:ci:lre i lupi voraci,
e con- ra i colpi, ekp~réolfcdiogn'armeoffenQva, fi valfero delcekbre feudo inc~ntato, fo.rm:uo di un~ pafia reale ,
quanto più mite, tanto piu farce, fabbricato con iofluffi celefii, in rune Je ~nani ere imp~netrabile, e fc:nza dubbio era
lo f'-·udo ddla Pazie:nZJ,
Giqnfero al fine aJla cima di q~dl.l diffic;ile montagna, così
emi1 ~me '-be gh parve: d\.ffi re negli acrj fidfi Jd Ci~lo, e
protlimi alle {klk. S1..org\:a(l b(:mllìmo il defìaco pa !agio di
Vind a, camp<:ggiandoinquell~ fublimecorona, teacroinfignc: d1 prod1~iofc; tèltdcà. M~ quando fi fperava chei noftri
pelh·grm1liedlo fJ ~ucafflro con ince11abili applaufi, do ve·
ner;lflero con .1fkcc1 d,ammirazion<;; fo così al contrario, che
ammqtiti da un' impcnfata malinconia, nata da qna {hana
novità, efù, <;hcove felo figuravano fa.Dbricato,!i jafpidi
p.reziofi, in er!ì;ico di i-ubini, ·e frner~ld1, fcintilI~nce raggi,
le poree di zaffiro, çon çhiodatura di flelle, viddero çh, era
compofio di pietre ordinarie, ccncriiie, e mifie, di niun3.
comparfa, cd affai malinconiche. Che cofa, e che Cafa è
qucfia, dtfçorr~va i\ndrenio ( Perquefia abb~~mo f~fo ran...
tefari\.he, e fodori? Se al di fuori è çosi malinconica, che farà dentro ( ~anco più bella compariva quella de i mofiri ?
Siamo fiati ingannati, Qyì Lucinda fofpirando diffe: Sapete
~hc i viventi fèclgono per d Ciclo il p,eggio, che fia in t~rra, il
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piti travagliofo tempo della yica, eh, è la vecchilja, dedicano alfa. virtù, la figlia più brutta per il monafi:ero, il figlio difeccofo per la Chiefa , la moneta, o falfa, o foarfa per la limofina, il rifilitO per le decime, e dipoi vorrebbono il meglio perla gloria. Di pìù., voi giudicate ilfrutto dalla corteccia, equìvàcuttoarovefcio ddMondo, fedifuori è la
bruttezza, I" bellc7..za è di dentro, la povcrcà neh, cHcriore,
la ricchezza nell'·inc~rno, la mefi:izia nel circuito, e nel centro r allegrezza' che quefi:o è r cnrr1rc nel gaudio promcfso a.
i giufii. ~efic pietre che alla vifi:a fembrano mefi:e, fon<>
preziofe all' 1fpericnza, pcrchè tutte fono bezuarri, che fugano i veleni, e tutto il Pafagio è compofi:o di pittime, e contraveleni, con che i dragoni, e gli angui, che d'ogn'intorno
l'affediano, non poffono offendere. Scavano le fue porte
aperte giorno, e none, bcnchè ivi fempre tìa giorno, afffancando l'entrata nel Ciclo a turco il N1ondo. Però affificvano
ad elleduedeformigiganti, campionidelllfuperbia, alzavano SLÌ gli omen due poderofe mazze ben ferrat~, con punte
d,:icciajo, per impedir tingrefio, minacciando a chi tentava d'entrare, in ogni colpo, un fulmine di morte. In vederli, dhTe Andrcnio: Tuttcle difficoltà pa(Tace, al paragone:
di quefb furono nane; bafia che fin ora abbiamo combattuto colle belve de' brutali appetiti, mà qucfri fono più che U o""
mini. Così è, diifc Lucmdo, quefia è pugnl d'Uomini
grandi. Sappiate che quando tutto ti è fuperaco, fopr:.lggiungono di rinfrefco qudH moilri della fupc:ròia, così ripieni di prc:funzioni, che fanno f vanire i trionfi di tu era la vita, pero non diffidate deJia victoria, che non manchcraimo
ilracagemmipcrfuperarli. Avvertite che i maggiori giganti
fono vinci da inani, igrandidaipiccioli, anzida i minori,
e dai minimi. 11 modo di far Il ba etaglia hà da eflèr" lll "'llro -~I
contrario di qudlo che fi penfa. Quì non vale mofir1r t:Orl6·
gio, e bravura, non fi tratticli far reiìficnza, mà folo umiliarli, abba!farfi, annichifadì, eq uanJo quefti m: n,1cci:h10
più fupcrbi il Cielo, allora noitrlsformad in ve. 11, e firifciando la terra, abbiamo d1 en(rarc tra i piedi che così cntrorno le nofire guide. Efeguirono il tutto cos ' licemcme •
che fenzafapere il come, e donde, fcnz' effe· ..~uti, nè fen.
titi, fi rit1ovorno dentrol'incantaco pal"ò'o' ed in realtà
unCiclo.
'
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Appenaruronodencro, chefentirono riempirli tutti i (erf~
timenti d'un interno godimento, con giubilo di cuore, e folÌicvo di fpiriti, e prima provorno una foave fragranza
d'odori, cllep:irveaprirfitutt'i gilrdìnidiprimavera, ed i
g:ibinettidi flora, o che da qualche parte aveffe fatto breccia il
Paradifo. Indi udiffi un armonia di voci alternate con iflrurnenti muficali, così foave, eh' avria potuto per qualche
cempo fofpendere quella delle sfere; però mirabil cofa, non
vedeafi chi camava, nè chi fuonava, non incontravano alcuno, e niuno vedeano. Senza dubbio, diffc Critilo, quì
fono tutti f pini, non fi veggono corpi. Ove fiarà quella fo.
vrum~ma Reina? Almeno, diceva Andr~nio, venifsealcu111 delle fue mohc, e belliffime donzelle, ed alzando la voce
difse: Ove fci Giuilizia? e rifpofegli tofioda un fcogliodifiori uncco vaticiname: lncafa d'alcri. Efa Verità? coi fan·
ciulli. La Cafiità? nella foga. La Sapienza? nclfa metà, e
meno. La Previdenza? a vanti. Il Perttimento dipoi. La
Cortefia? nell'onore; el'onore? in chi lo fà. La Fedeltà ?
nel petto del Rè. L'Amicizia? non più che in due. 11 Conflglio? nei vecchi. 11 Valore? nella virilicà. La ventura ?
nelle brutte. ll Silenzio? nel cacere. Il Dare? col ricevere •
La Bontà? nel buon tempo. I:ifpcrienza? ne ifucccffi altrui. la Povertà? per tutto. La buona fama? nelle buone
apre. L'Ardire? nella fortuna. La Salute? ne Ha temperanza. La Speran7.a? {empre. 11 Digiuno? In chi mal mangia.
La Prudenza? indovinandofa. 11 Difìnganno ? cardi. La.
V crccondia? perduta una volca, non fi uova più. E la vera
Virtù? nella mediocrità. Qyefio è un dire, cfpllcò Lucin'10, che non c'incammmi~mo alcentro, e che non andiamo
comegliempj ingiro. Avveroffi, perchèinmezzo di quel
perfettifiìmo plfagio, in una fa la maefiofa, viddcr0, per loro gran fortuna, fovra un augufio trono una Cde!le Reinl ,
~fsai più vaga, edileccevoled1 qcello avcfsegiammai potuto
caderli inpc;nfiero, cdafsaidalungi dalfaloro, benchèfol1evara immaginazione, che s'o\'Unque fia, fèmbra fempre
bella: or che fìa nd fuo centro, nella fua sfera? Mofirava a
tutti Iicto1lvolto, ancLea,fuoinemici, udivabenc, epar~
lava meglio, e fempre co11 faccia ridente, giammai alterata ;
proferivadai labbridigr:tna paroledi fc:ra, g:ammai s'udì
:voce fpiacevole • Ave a belle mani, e çome Rein a, liberali ;

r
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Difcorfo decimo •
2&r
e tutto ciò in cui le poneva, riufciva perfetto, il portamento
difpofio, e retto, e tutta la pcrfona divinamente umana •
Era fa fua gala uniforme alla fua bellezza, cd ella era la gala.
del tutto, vcfl:iva armellini, che il fuo colore èlacandidez·
z:i; erano i naftri de' fuoi capelli i raggi dell'Aurora, cor~·
nata di flellc. Al fine ella era un Ciclo di bellezze, vero rierano della beltà dcl f uo Celefte Pldre, arricchita delle fuc
molte perfezioni.
Stava attualmente danJo audienza a quei molti, che fre.;
quemavano il fuo trono dopo il fuo efilio. Venne tra gli al·
tri un Padre a pretenderla per un fuo figlio, quando ~gli era
afiai viziofo, e rifpofegli, che cominci:lffe da sè fictf~, e
gli fofle un idea efemplare. V enil un1 madre ricercando d>
ondlà per fa figlia, e narrogli quel chefucce!fe ::illa madre del
granchio, che gridando al figlio che camminlffc dritto, gli
rifpofe, che vole a veder camminar elfi, e vedendo che anda.va a traverfo diffe: Non è gran cofa s'io cammino male, pcrchè voi camminate peggio di mc. Chiefe un Ecclefiafiico il
valore, ed un con11ndaute di recitare devotamente le preci.
Rifpofe ad entrambi, che ciafcuno chiedeffe cofc convenienti al fuo fiato. Pregifì il Giudice de1la giufl:izia, r Ecclefia...
:ll:ico di devozione, il Principe del governo, jJ lavoratore
della fatica, il padre di famiglia del penfiero della cafa,il Pre~
law della vigilanza, e dell:l Iimofìna, ciafcuno s>avanzi ndla
virnì decente allo fiato fuo. A me dunque, diffe una maritata, ba Ha la cafiità conjugalc:, non fono tenuta cercar altre
virtù. Nò diffe V1rcelia, che ti renderiainfoffrìbile fa fuperbia, e di pid, non bafta che uno fia limofìniero, fe non ècafio, c11c quefio fi a dotco, e f pr~zzi gli altri, che quegli fia un
gran letteraco, e fi lafci fubornare, che quell' alcro fia un gran
fold1to, e fi:i un empio. Le virtù fono più fordle, e vanno
infieme concarenate. V enne una Dama rutta brio tutta vez..
zi, e diffe, che anch' dia de!ìava d'andar :il Ciclo, mà per la
flracla delle Dame. G iunfe nuov9 ciò a i c:irc~fbnti, e gli do..
mandò Virrc:11=i, quak fir:ida fo1Tt: quella, da lei fin' ora non
più fcntitl? V'èforfrduGb'o, rcp!icòella, cheunaperfona.
delicata, come fono io, non por<:~do digiunare, nè far pcnitcn7.e, debba and:11 vi perla. via ddlc c.:elizit, rrà le martore,,
e i zibellin1? Buono! cfclamò la rc:ina dcli' mtegrità, fi con..
cederà a voiSjgnora, que!lochcchicdctc, comeaqudPrin...

cipe

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

Il Critie1n, Parte SecomJ11
'ipe eh' cfitr1 ora. Era quefii un poderofo, che con molta
~ravità affifo, dille, che avria voluto le virtù, mà non quellç çh'erano corm.rni alle genti orclinafie, e plebee, mà alla
graqqe, e fignorili, una virtù fu periore, e differente dall' altre, anche i nomi de i Santi conofoiuti fono comuni, come
Pietro, Giov3nni, efimili, màfiravaganti, chenonfi trovino in verun C:ikndario. Come !uona bene Gafione, Parafan ~ Nugno, Sando? e bramava una tcolo~ia nuova, e
firavagaQte. Interrogollo Virtelia s'ei volea anelar al Ciclo degli altri? Penfovvi alquamo, indi rifpofe, çhe non fendo vi
altro di sì. Dunque, Signore mio, non vi è ~ltr~ fcal:i per
falir colà, che quella d,e i dieci Divini preçetti, perqucfii dovete afcendere, perchè fin or~ non fi è trovato un fontiero per
i ricchi, ed uno per i pov~ri, uno per: le Dame, l'altro per
le ferve, una èla legge, ed un folo è Dio di tutti. Replicò un
moderno Epicuro, gran feguac~ de• fuoi comodi: lo non pof..
fo far difcipline, che non hò carni da firaziare, orazioni non
me ne intendo, digiunila mia debole compleffione non gli
~omporta; come avrà da cffere, e eh' io vada in Cielo? Parmi, dilfe Virtelia, che voi vogliate andlrvi vcftico, e calza..
to, e ~iò non può dfere. Perfiftev~ '-=hc sì, e che ora ~in ufo
una virtù affai comoda, e facile> e che anche gli parea conforme alla legge di Dio. Richielto d.a Virtelia in che la fondava, rifpofc perchè con queila s>adempie il detto: Si come in
Cielo, cosìinterr~, poichècolànon~digiuna, non vi fono cilizj t nè difcipline, nè fi fanno penitenze. Onde io vor·
rei vivere, e trattarmi bene. Turboffi affài Virtclia in fc:ncir
quc:fio, e diffegli con ira : O femkrctico, e peffimo interprete d,e i dogmi dc:Ua fede. Due Qeli vorrcfti? Nò, non può
cffere, efappiate che tutti quei, che pretendono due cieli ,
avranno due inferni. Io vengo, dille uno., a ccrc1re il filenzio buono. Tutti ne rifcro, cUcendo, qual' è il tacere cattivo? Sì, rifpofe Virtelia, ed a/fai pregiudiziale; tace ìl Giu·
dice lagiufl:izia, tace il padre, e non riprende il figlio difvia·
to, raceil Pre<.licatore, e non inveifce contra i vizj , tace il
Conf~ffore, e non pondera la gravità del pecc;ato, tace rcm·
pio, e non fi confdfa, nè fi emenda, tace il debitore, e ne·
ga. il debito, tace il teftimonio, e non lì pruova il delitto, taciono quefti, e quegli, e ricuoprorno l,iniquità gli uni degli
altri; e fe il buon tacere chiamali Santo, il m:il tacere chiamifi
282
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Difcorfo decimo.

28,f

rtJifi Dfavolo. Stò ammirato, dilfeCritiJo, cheniunocerca
il fare l'elemofin:i. Ov'èla liberd? E perchè tutti hanno pronta la fcufa di non farla, l'offidaleperch~nonèpagato, il fa ..
ticanre perchè non guadagna, il Cavaliere pcrch' è inde~ita
ro, il Principe, perchè dice non v'effere il più povero di lui >
l'Eccldìafiico, che i migliori poveri fono i pa rcnti. O fcufe
ingannevoli , difcorreva Virtel1a ! Date ;il povero queUo che
v'avanza, <:hcolcrcl'efferdiprecetto, èdimerico. Màl'avarizia è divenuta economa, il cappello vecçh10 che fi dovria
dar al povero, fi ferba per i tempi cattivi; il mantello fpelato , che più non fi porca , per fo~iere degli abiti, di modo che
nulla rimane per il povero. Vennero alcuni in dlremo mal·
vagi, e dimandorno un efin:mo di p rfczione di virtù, tutti
gh fiimorno fciocchi, dicendo t he cominciaffero dalle; pili
tacili, ed andaffero afcendendo div irtu in virtù. Mà ella dif.·
fe, bfciate eh, dlì il.ibilifcano molti pumi, l'iù follevati di
quello, che per l'addietro erano afsai decaduti; e fappiate
eh,io foglio tal' ora i miei magglori neqiiçi, far di venire m~ei
fCddiffimi feguaci. Venia una donna çon pitì anni, che capelli, afsai rughe, e pochi denti, in tracda della virtù. Così rirdi, efclamò Andrcnio? Qpefre, io giurerei che vengono, pnì perchè le difcaccia il Mondo, che per :mdar al Cie.
lo. Lafciall, difse Virtclia, çhc non è poco, eh, ella non
abbia aperto fcuola d'iniquirà, con cattcd.ra di pefiiknza, io
v'ail1curo, che per vecchi che fiano, non vengono i giuoca..
tori, gli ambiziofi, gli avari, nè gl' irnl>riachi, befric prefe
.i nolo dal vizio, che muojono nel pr:rverfo cammino qi loro
malvagità.
Al conrrarioav,·cnneaduno, chevennecercando l:i cafiità., ripieno di fordidezzc, gran Cortigi.tno di Vcncre, ed
idolatra dcl fuo figlio, chiefe d'efser ammefso nella Confratcrnirà dc:lla Continenza, però non gli fil dato orecchio, ancorch' egli mofirafse d'abbominar la lufsuria, e di n:iufc>;ire le
fue immondezze; e benchè molti degli afianti pregafsr
per
lui : Non farò tal cofa difsc l'Oncfià, non fi deve d:i fed'C a
t:ili perfone, ben può digiunare chi è fazio. Credia· ,mi· che
qucHi 1afcivifonocomcigattidel zibecco, chequ:ir,do tor·
nano ad empire il vafo fi rivolcano. Veni:ino alcuni, çhe fembr:ivano molto devoti del Cielo, perchè coli alzavano gli
f&uardi: Qliefii sì, difse Andremo 1 col corpo fi:inno in tcr·
ra ,

'°
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ra, e collo f pirico in Ciclo. O quanto c>inganni, difse fa sa ..
gacità, ~ran minifira di Virteli.i, avverti che vi fono alcuni,
che quando più mirano il Cielo, allora fianno più fiffi in ter..
ra. Q!.el primo è un Mercante, quale ha gran quantità di
grano d:i vendere, e va fcongiurando le nubi, che non piovano a favore de i fuoi nemici. Al contrario quell'altro è un
lavorato re idropico della pioggia, nè mai fi vede fazio di ei~
fa, e prega le nuvole per ifcanfar fa fatica. ~eito è un be ..
fiemmiatore, che non fi ricorda dcl Cielo, che per imprecar..
lo; quello chiede vendetta, quell'altro è un vagabondo. Pipifirdlo delle tenebre, che dc fil le notti più ofcure, per cappa delle foe iniquità. Domandò uno fe gli voleano affittare al...
cunevirtù, fofpiri, torcimenti di collo, inarcarlcciglia,
ed altri atti di modefiia. Adiro1lì non poco Virtelia dicendo:
Dunque la mia Cafa è divenuta mercato? fcufa vafi egli ·di...
cendo, che ora molti, e molte, colla vircù guadagnano il
vitto, ed a titolo di cffa h Signora l'introduce nelle c:imere ,
l'altra le fà federe alla fua menf:i, I'in fumo le chiama, il pretendente fe gli 1accomanda, i1 miniltro riprende il con figlio;
vanno dicafa in cafà, mangiando, e bevendo, e regalate in
modo, che ora la virnì è un arbitro delle delizie. leva miti
da vanti, dilfe Virrelia, che quc:fii cali hanno così poca virrù,
~ome quei che le chiamano gran fimplicità.
Chi è quel gran perfonaggio, Eroe della virtù, che: in cutre l'occ:ifìoni di fplendori J'inconrriamo? fenellaCafa della
Sapienza, ivi fià; in quella del valore, ivi affifie, in tutte le
parei lo vediamo, ed :immiriamo. Non conofrete, dHfe Lucindo, il ~an:iffimo Padre di cucci? veneracelo, e pregategli frcoli di vita tamo eroica. Scavano guardando i circofianti, che la gran Reina dcll' equità trattalfe di coronare qualch'
uno in premio di foc eroiche azioni; mà gli fù rifpo.!10, che
non v'è maggior premio d1 lei Hcffa, che i fuoi abbracciamen.~
ti fono fa corona de i buoni; onde a i noHri due pellegrini ,
che fiavano ritirati, venerando sì maei1ofa bellezza_, fè ani...
mo Lucindoches'avvicinaflèro, e s'abbraccfa(Jeroconeffa ,
valendoli d'un occ.ifionc così favorevole; e così fil, che co..
ronandoli colle fue regie braccia,trasformollid'Uomini in angell, candidi per l'eterna felicità. Molti defo1vano di fermarfi ivi' mà ella gli diffe: n~vdì fempre paffar più avanti nella
virtù, perchè il fermarfi èun torn~r indietro. La fupplicor;
no
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no i Jue coronati pellegrini, t he ord i nafTe che foffcro incam.;
minati ver la loro defiata Fdicmd::i. Ell:l allora, chiamando
quatcro delle fuc principah miniitre, e venutele davanti dif...
fo, =tccenn:mdol.1prima. ~cHach'èlaGiufiizia, vi dirà
dove, e come I'avece da trovare, quefta feconda eh) è la Prudenza, ve l' infcgnerà, colla terza eh· è la Fortezza, l)avett
d:i confeguire, e colla C)u:trca, eh• è la Temp1.:ranz:i., I'avece
da godere. Rifuonorno in quefio armoniofc trombe, con
molti al~i firumcnti, follevando gli animi, ed innalzando i
fuo1nob1li fpirci. Spirò un zeffi10 odorofo, cdt:mp1ffi tutto quel bclliflìmo tearro di f pkndori, fi fentirono trarre dalle il elle, con gagliardi, e fo:i vi mfluffi ; rinforzoffi il vento,
follcv~mdolt m .1lco, traendoli a sè il Cielo ad eHère coronaci di fidle; afccfc10 afiai in alco, ramo che fi pc:rd rono di
vifta. Ch1ddìa fapereove giunfero, avanti l'hà daritro ..
vare •

DI se o R

so u N DE e I Mo.

11 tttto Ji vetro, e Momo tirando pietre •
Iunfe fa Vanità a tal> dhemo di sè fieffa, che pretefe
luogo, e non fin fimo crà le VirclÌ. Diè perciò mcmoriJh, incui rapprefcmavaeffer leil'animaddl'azioni, vita
dcil• op re, [pirico ddla virtù, ed alimento dello fpirito. Non
vi ve, dicea, la vira mate1uk, <.:hi non rclpira, nè la formale chi nonafpirn; non v~~ :iura piti odoro fa , e più vitale ddla
fama, eh<: dà lo f piriro non meno Jll• anima, <.:hc al corpo ,
ed è fuo puriffimo elemento quel puntiglio d'onore; non
puote fa dì opra pcrf~tta fenza qualche poco di vanità, nè fi
efrguifce bene .1lcu n:i azione, fenza !'i menzione degli appfaufi • ~onu fuo p..i rto I'im prefc più infigni, e fu oi nobili figli gli
ç101cigefii; in modocne, knza il brio della vanità, fcnza
il pumigliodellanputazione, niuna cofaavrcbbevivczza ,
e fcnza qudli fom i non forgeria fa vampa dclb fplendidczza •
Non parve in tutto inverifimile il paradolfo, fpecialmeme ad
alcuni <li prima impreffionc, ed ad altri capricciofi. Però la
Ragione, con turco il fuo mlturo parlamento, abbominando una pretcnfione cotanto ardita, Sappiate, dilfe, che a

G
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tutte le p:iffioni fi è dato qu1lchc alfargamenco; uno sfogo a
favoredell:i violentata natura, alla lafcivia il matrimonio,all1
ira Il correzione, alla gola il fofienco del corpo, all'invidia
r emulazione, all'avarizia la providenza, ed an· acddia il ricrearfi; e cos·Ì a tutte I'altre .Alla fuperbia ~erò non fil concef•
foakuna benchè minima dilatazione: ella e tale che non fi può
fidare di cfsa, tu tra è efccrabile, lungi dunque fen vada mcr
firo sì perniciofo a tutti i viventi. E ben vero, che il deftde·
rio della gloria de i buoni, è un intenzione degna di lode _.
pcrchè la buona fama è uno fmalto dcl la virtù, premio non
prezzo, dcvcfì fiimarc l'onore, però difdifce l'affem1rio, è
pill preziofo il buon nome di tucte le ricchezze, non fiando
la vinù nel fuo buon credito, fià fuori del fuo cenrro, e chi
non vive nel Cielo di fu:t buona fama, forza è che giacia fe·
polto neJl' inferno della fua infamia, coi tormenti del difprezzo, i pill infoffribili ad ogni animo generofd. E lonore l'
ombra fegu:ice infcparabile della virtti, fenza ricercarla, fugge chilafcgue, efrgue chi la fugge, è un effetto del ben opra·
re, non è ~ffetto di dcfiderio; diadema, infine, onorevole
della vinti.
Celebre sì, mà afTai temuto ponte, dava il plffo alla gran
Città, illufire Corte dcli> eroica Onoria, gran rcin.i della fi1ma, e del decoro, e perdò cotanto da tutti riverita. Era un
paffo affai pcrigliofo, per e'1ctvi infiniti fdruct:ioli , in cui
molti inciampa vano, cd 1 più cadeano nel rio delh dcrifione,
ove molli, e lordati di fango, erano matd'ia del rifo del volgo in numera bile, che fia va attemo alle loro cadute. Era da
conG,tcrare l'intrepidezza, colla quale :iknni con troppo dif·
fidanza, ed altri con molra prefunzione s'arrifchiavano, ed
i più predpiravano, andJndo di p:i{farc da un efiretno di baf·
fczza, ai gradi più eminenti, e tal' ora dalle più vi:iignominie alie maggiori grandezze, d:il negro :il bilnco, e forfe dal
giallo al rolfo; però tutti quefl:i cadeano co11lorograndiffimo
fmacco, e rifa degr mrendenti . Così avvenne ad uno, che
di rufiico pretcndca divenir nobile, ed un altro fordidamcnre macchiato alla limpidezza iliuftrc, dicendo che dopo il
Sabato viene b Domenica, mà per loro fù {emprc feria. Non
mancò chi dllla zappa al bafion di comat1do, chi da guida
di cieco al D. Gonzalo, cd un altra v:ma dal vender i broc•
toli, a firafiin:ire il brocçato; volea u11 altra paffar più vol·
te
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te per donzella, tnà diè occafione di ridere colla ru~ caduta •
come un :ilttò che volea effer creduto un pozzo di fcienze , ed
era un pazzo d:i catene. Non v'era Uorrtochcnon avcfse
il fuo inciampo, onde ciafouno avect un Però, o un Se non"
Gran Principe èquello: però è un Uomo da niente , II1ufire
Prelaco fati~ quell' altro, fenot1 fofse così renace • Che fdldato valorofo? però è un gran ladro. Gran letterato faria, fc
non irnpiegafsc male il fuo clktlto. E un nobiliffimo Cavaliere, però è povero, Che dotto f:tria , (e non fofse tanto fuperbo. Ilcale è fanco, però è fcmplice • Che bella Dama fa.
ria quella, fenonfofscfciocca~ Grandonna èquell.1, pere>
è troppo vana• Gran medico faria quello, fc: non fofsc sfortunato, che tuttigl'infermi gli muo}otlo. Diligente minifiro,
però irtifoluto. Onde .in 'iudH tutti inciampavano; rara
chi ne fcatnpa va, ed unico chi non s,ammollava . Urtò un<>
in un però antep1fsato i e benchè fofse pafsaco grlrt tempo •
egli non puote pafsar avanti~ al contrario un altro inciampò
in uno de i Viventi, e tucticadeano nel fiume del rifo comune. Bert gli fià, dicel l'Emulo, che dall' inv udini, e mar~
telli volea pafsare alla riga de i Nobili • E un peccaro J dicea i»
, altro, che quella famiglia ~osì vircuofa non fia Ieiittima. Le
donne inci1mpavano ne i monili, e ne i diamanti, terribili
fdruccioli erano a loro le Perle, il brio le facea vacillare, la
foverchia cortdìa cadere , còn mlncamento notabile; ed il
bello era, che per follevarle niuno gli dava 1a mano, rnà ben..
sì di mano. Un gr:m perfonaggio inciampò in un atomo, e
non puote liberarfcne, che fù un difor.dine rimarcabile . Tue..
to il ponrc era di quelli ripieno da un capo all' altro, in cui i
più de i viandanti urtavano, efe rtonin uno, fi ricercava un
altro rte i già pafsati • Dolcvafi un faggio d iccndo :'. Signori ,
che inciampi urto nel proprio, e perfonalc, lo merita, mà
ncll' lltrui perchè? Ch'abbia da inciampar un madto in un
capello della moglie, in un pelo deUa forella: Che le~ge è
quefi:i ? Giur1va uno affè da Cavaliere, cosi buono, come
il Rè, non mancò chi v'aggiunfe un, o, con che di Rè divenne reo. Unalcrochefi fpacciavaConte, filmucacere ino,
e divenne artHb. Urtò uno in un quarto, e trovoffi in bfanco. Cominciò a pafsar un1 Dama afs1i galante, a cui rutti
ferono ala, rnà per una trafcuraca ieggicrezza, cadde con tutta la bi2zarria nel fango. lnciampa va la maggior parte: d}~f~
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fe nelle pietre preziofe, e quindi erano pofcia molto fprezza..
te. Venne a p:ifsare un gran Principe, afsaiadufato, onde
tutti diceano, eh' ei pafscrebbc fenza periglio, che gli fieffi
fdruccioli a vriano avuto di lui timore ; mà o cafo firano !
fdru cciolo in una penna, cadde nel Rio, e refiò afsai bagna.
to. Vi fù chi fdrucciolò in un ago da cucire, ed un titolato
jn una lefina. Un galante Generale fdrucciolò in una piuma
di gallina. Es'alcuno v'emravazoppkando, odi piè debo.
le, era cerco dclll caduta, cd in dubbio dell'inciampo, Ha.
va fa malizia pronta ad inventarlo. Credè uno che i vigli v:ikfscro le fue ricchezze prepotenti negli altri paflì , ancorchè
perigliofi a cavar il fuo Signoredll rifchio; mà difingannof·
iì al primo p:ifso, che quì non vale , nè lo fprone d'oro, nè
1o firale d'argento. Duro pafso, diceano tutti, <]nello ddl'
onore trà gr inciampi della malizia. Qpnto delicata è la fa.
ma, un fol' atomo l'offende.
~1 giunfero i noflri pellegrini inviati da Virtelia, ad Onoria iua grand> amit:.1, e benchè confinante, tanto amaca ,
che folea chiamarla fue delizie, fua corona. Defiavano paf·
fare alla fua gran Corte; però temeano, e con r:igione il perigliofo ponte, che a forza, non v'efsendo altro, con venia
pafsare; fiavanofiupiti, vedcndocader c.1mi, e cremavano
d'ammolla dì, come canti a sC: vicini ne vedeano. Comparve in quello tempo a voler pafsar un Cieco, :ilzorno rutti le
voci, vedendolo cominciar a temoni , e tennero per cerro ,
che al primo p:ifso dovefse <.:ad ere, mà fù cotanto al c:onrrario, che il deeo pafsò afs:ii dritto; valfegli il farfi fordo, per~
chè fcbencgridavano, fifchiavano, edanche l'accennavano a dito, come che non vedeva, e non fentiva, non curava
i dccci altrui, mà folo le op re fue, e pafsava a vanti con gran
quietcd·animo, egli forucosì bene, chefcnia inciampar
inunatemo, vennencapodc'fuoi dcfiderj, con forte afsai
invidiata. Allora, difseCric1lo: Qg.efioc1eco hada cfscre
nofiraguida, chefoloiciechi, ifordi, ci muti pofsonoora
vivere nelMondo, prendiamo quefia Ieiione, diveniamo
ciechi per i mancamenti alcrui, muti per non ridirli, nè vanradì, conciliandone rodio colla mormorazione, ed una reciproca vcn<lem1, fiamo fordi per non far cafo di ciò che diranno. Con quefia lezione puocero pafs.ue, per il meno fuIono tollerati, con maraviglia di molci,eimic;izione di pochi.
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Entrorno in quel celebre emporio dell'onore, popolato di
mac!lofi ed.ifizj, f uperbi pafagi, elevate torri, archi, pira~
midi , cd obelifchi, che alfa i cofi:ano ad innalzarli, ma
poi durano eternamente; ferono fubito rifleffione che tutti i
tetti delle cafe, e degli fieffi palagi erano di vetro, così delicato, come puro; alfai brillami, però molco fragili, onde pochi fe ne veclcano fani, e niuno intiero. S'accorfer"
prcllodellacaufa, edera un'omicciuolo, tanto picciolo ,
che:incorchèfoifeunmalvagiO, poco n'appariva; avea un
fembiante d':tver pochi amici, ed a tutti ugualmente fpiace..
vole, nel gcfi:o, e nel tratto, occhi più fchifi d'un medico
che mira il v:ifo, braccia di conciatore, che refta colla mon..
diglia, gan:iffe di Catalano, ed anche pilì afdutte, che non
folo non mangia a due, nu a niuna, confumato di pura
:fiacchezza, :incorchè tutto morckffe, privo di colore, e
togliendolo a tutto il buono; il fuo parlare era. un fufurro di
mofcone, che anche nella porpora, e nella neve trova macchie, il nalo difatiro, ed anche più burliero, fp:illedoppie, alito infoffribile, fegnodi vifccre putrefatte; prendeva
ad occhio tutto il buono, e ponev1 il dente in tutto il cattivo,
fi vantava d'avercatciva vifi:a, e dice.a: Male<letcofi~quanto
vedo, emiravatutti, epertutto. ~efi:i, per nonavercofa buona in sè Hc!fo, in tutti trova va che dir di male; era il
fuo guHoildardifgufi:o, andava rutcoilgiornotirando pietre, non perdonando a veruno, e fu i tetti, cd afconùeva le
mani; credcaficiafcuno, cheletiraffcilfuo vicino, e tirav=ine altrettante, gli uni credeano che gli alrri tiraffcro, e ccr
sì per il contrario; onde tutti tirando, ell afcond enJo le mani, in dubbio tiravano di molte, per indovinarne qualch'>
una, e tutto era confufione, e popolar gragnuola di pietre,
in tal modo, e tanto, che non fi potea vivere, nè v'era chi
vi porelfe porger rimedio. Veniano per raria volando pietre, ccolpi, 1-:nzafaperfid'onde, nè il perchè; in modo
tale che non refiav:i tetto lano, aè 011ore ficuro, nè vira incolp:ibile, tutto era voci peffime, mormJr:izioni, nella fa.
ml ahrui, ed i foJietcidelle mJled1cenze giammai cctlavano.
Ionolcr.:do, diceauno, ma.qudlofidice del tale, è una
compaffionc , ~ he del,"4 tale h dica. <]J dlo, e con que1.ta
ca1>pa a ! pietà f:•cea ..rn colp..> , che .. ompea un tetto .-:...
no, pero .10 11 tnancava ~hi pofcfa ad eilironmeva l.itefi~, ed

T
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In quefia guifa ponea foffopra il mondo quello fpiritc:Uo uni·
vcrfale .
Prende:ifi un'alrrop3ffatempo più pregiudiziale, poichè
ih vece di pietre, tira va net volto carboni, che tingevano
bruttamente, onde quafi tutti andavano mafcherati facendo
ridicole comparfe, uno con una tintura in fronte, un,altro
nelle gorte, e cal'uno colla faccia in croce, ridendoli runo
dell'altro fenza mirar sè fidlì, nè aV\'ertire le proprie bruttu·
re, ma f ol<> l'altrui. Era c:ofa ridicob, il vedere che tutti
er:ino cinti, ed uno fi facca bdfe dell'altro. Nòn vedete ,
dicea uno, che n:acchia ha il tale ne~ fuo lignaggio, ed ar·
difcc di parlare degli altri 1 E poffibilc, dicea un}a1tro, che
Jlon veda la fua infamia tam o pubblica, e vo~' ia difcorrcrc
de II'altrui, c.:he appo lui non vi tìa perfona d,onore? Mirate
chi parla, dicea l'altro, avendo quella moglie, che fi fa ,
C]Uanto fora meglio, che av dIe gli bc(;hi alfa fua Càfa, e vcdria d,ondc vengono lt gaie. Mentre fi djl.ca ']uefio, un,al•
trofi frgnava per maraviglia da:cndo: Qpdlo non fi vergo·
gnadiparlard'altri, avendoqucllaforella che tutd fappia·
mo, e di qucfio dicea un'alcro : Sdì rkordaffe quellò chi fu
{uoAvo, fanamuto, mafc:mprcfi vede, che più parlachi
meno dovria. ~he vergogna nel ~ondo che quello ofidi par·
lare! Che ardire di donna, che s'avvanzi ella a pariare, e
rompere il çlifcorfo a perfonè tali? In quefio 111odo andava il
gium.o, e le rifa del monJo, c.he fempre la metà di e1fo fia
ridendo drll'alcra, e tutti ftndo mafcherati, fi buttano gli
uni degli altri, queitifi beffano di quelli, e quelli dì qucfii,
e tuttò era tifo, ignoi'àn~; anormorazione, difprezzo ,
prefun.lione , e fciocthczza , trionfava il pel'fido omk·
~iuolo.

Confidcravanoaicunipiù prudenti, fe non più fonunari,

quello di cui in efsi altri fi ridevano, cd andavano ad una fonte d'una pi:izza, fpecchiounivcrfalearimirarfi il vo'to ne i
fuoi crifhlli, e riconofcendo le fue m:icchie ; porte_ano le
mani nell'acqua, chefi:operto il m::mc3mcnto potge il rime·
dio, purgandolo; però quanto più perfifievano in Javarfi,
e lodarfi; più s,allordav:mo, onde gli altri infafiiditi dell'af·
femna loro vanità d iceano: Non è quefii quello che già mcr•
canreggiava?Comeviene ora Guìa vendere grandezze? Mi·
ra ! Non è quello il figho del cale? Pcrchè orafi trova qualche
ri~-
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I icchezza fi è meffo in pofto? Si fa pure che b fui nobiltà -è
ancora in fafce. Il peggio era t che b fie{fa acqua pura dava
in luce molte macchie~ quali già erano iti Oblio; onde ad uno
che fi vantava d,ingt:nut:> in ogt1l ~arte) gli tt>lfcrc> il P. e rcfi:à
ih ogni atte. lo fo (;he il tale è di buona tinta; ccl er1 molto
cattiva, perchèfacea mòlci fcarabortoU. Doleaft tnoltouna
Dama, che lì glòriava d'effere della prima nobiltà, che 6
mormotaffedi lei} e non rifletteva che: una matchia più {picca fovra il btocc.:ato, come una lividura in un bel volto. Stav:i un~alrra molto adiracà, perchèeffend.o già tn:ìtrorta) gl'era.
rintacci:ua cerca leggicretza giovanile. Stava urt altro per ottenere ut1adignità, e gli fu oppofio un cerco trafcotfoaigio\'entù. Qgdlo però ch'ebbe pitì ran\rnarico, fu un Ptincipe,
ndla cui ferenifsim:i fronte un IHoriografo, nello fouotcrc
la pertrta , fè un bruttifsimo fcaifortc. Non potca foffrir un al..
tro; che il paffaco dovefTe nuocere al prcfente; eh,io faccia
male azioni, e mi fì rinfaccino) palla bene, ma thc quello
fecè il miò bi[avolo, abbià ora a propalarfi a' miei danni, è
infopportabile. Il pi Lì ftcuro era il tacere univerfale, ~ no11
lodarfì, petchè deltHloric delfa nobìltà degli antenati fifa ..
ceano fa vole ridicole da \Teglia, e più che procuraV"rto di lavar le m1cchie nel fon ce delh prc:funzione, più tle c:imp~g
gilvano le ford idezze di gii mille artni ful volro ; e fu di tal
forre, volli dire f ventura, che: non vi refiò faccia fenza neo,
occhio fenza lippitudine, lingua f... nza pelo, fronte fenza rug:i, mano fenza porri, piè fc:nza calli, f pa1la fenza curvieà,
collo fenza cnfiatura • peno fenza toffe, nafo fcnza gocciola,
ugna fenza fordidezza , pupilla fenza macchia, refla fenza
ca pelli, rtè pelo fenza contra pelo. ln tutti avea che mofltar a
dito quel mal vagi(), e che gli altri vi pondfero mente; fuggivano da elfo gridando~ Guarda il perfido, falvaci dal male..
dico . O maledetta lingua! Cot)obbero con quello eh) era.
Mo mo, e far il no fuggici s,egli fieffo non gli tt:ineneva, do..
martdandogli ! Che cercavano? mentre parcano firanamen..
te fmarrici . Rifpofero, cheartdavano ricercando la buona
Reina Onoria; ed egli rofio: frmmirta, e buona, e in queHi tc:m pi ? lo dubito, nclb mia bocca almeno che vi fia, io
le conofro tutte, e per turco, e non trovo c.:ota buona. E paffato il cempo buono, e tutto il buono con elfo~ In bocca de i
vecchi tutto il buono già fu, ed il male è al prcfente. Con~
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tu~rc 0 vo'f r. ìr•1iog~i·.li3uid.t, a11d1a1. ofcorrendoperh
Cit "''pro.\ ,., .> la!èi. i , cknonfJràpo .. u iltrovada, ef~
fu : u.1.td1 -1u ... ;ll.'. ._01:: çh,. Gcrede d scrn1.. up1cnoil Mondo 1
C]L · hio n è più frarfo,
U 111110 ùl10 che· fiava prcg1ndo un :!ltro, chè perdonJffe
tlHùJ th111i1:0, efi placaf!\!, \. -lcgli nfpondca: El'onore?
D1c..eano .itJ un altro ~hc lafc1aile Li Concubina, e lo fcandalo ditaqr~ anni, cd cgL: Non vi fari.a adctfo l'onor mio. Ad
\lnoc.:fì.:mmiatorc, cbeno11 g1ur:tfk, eno;1 impre~affe. 1n
che fl:.nJ l'onore? Ad un DroJigo che: p(;nfaflc ali' avvenire,
che rn po.. h1 giornircHeria fi.:nz.1 rnb:.i ~ Non v>è il mio onore. Ad. un Podcrofo, che lllJll proreggdfc J1 Ruffi.Jno, e l'
Afs.itlìno · NoQ v1 fari.ll'•>nor mio Dunque, difse Momo:
Pcffimi di l l tti gli Un mini, 1n che ft a l'onore? Daff altra
pan e fcqcimmo uno che dicea: Mira in \.lic pone il tale il fuo
onorl e qu ·!~o rifpond1.·a, Ed egli in che lo pone? Mira quefii 1nira q.1ell1, e mir.J.tutt1in chelo pon..~0110. D1cca uno
ch...:~1 vanravad1nobiltà, chem"~odl!a i.pnvilt:gio dell'antichità dt.' fu o i anccnati,Ie cui opr ... mfi311 ! lo f\. nJeano gloriofo.
Qudl:' ono1 c, '>ignor mio, gli <lifsc Morno, non odora più
di buono, sà dirJ.nc..ido, vi conviene crov:une alcro più ale
ufo, pocoimponal'onoreamico, fcl'ìnfa .•. ia èmoderna ,
overo vefHtc gli abiti dc' voflriantenaci, e non vi lafciate vedere fenZ:l le martingale de i vof1n A 1· i, che fico me fi rideriano dell' .inrn:hicà delle vefii, così non fiate folle pretcntìoni ,
d'arn .. chire l'anirnodci loro onori, procuratcv1da nuove
.fimilt azirmi un onoreall' ufo corrente. Non mancò chi gli
difse che avri:rno trovato l'onore nelle ricchezze. Non puol
efsere, difse Momo, che l'onore,, ed il luc:ro non Hanno uniti in un facco. S'incamminorno alk Cafe degli U o mmi celebri, edinfìgni; ctrovarnoches'er:rnopofb a<lormire. IncontroH10 un Cavaliere, che d1 poc;o s'erl mefso in pofio di
fanguc illullre, e rollo Jifsero: QJ.efto ne porrà dar nuova
di efsl, mà trovorno che itava fo..iando, ed anfando, più
che fe parcafse un Monclo in collo, gcmevl _, e fofpira va incefsamemenr e. Che hà qudFUomo, difse Andrcnio, di
che trlnbofcia? Non vedi m , d1fse ~forno, qud punto indiviiibile, che fì è caricato folle f palle? Q!.. . fio è quello che
gli pefa. Mira ora, replicò Andrcnio, che Ac!Jmeda follcncrilCielo? CheAlcide d'appum~llarcla Monarchia d'un
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Mondo? ~dlo pum:~L•C , i · h'-o 11orno, il fu·
tal' orafi.:0ppiar .. lll 1-' p.. 1 11· mt 1 "~·~ i1: :. lto,
pofc, o fu pofio, va fofpi l 1o ·in~ he •riv ... , i1a l
forz.e , cernunanole ~and e: \ i"'" .v !e f, .. , m1 · t
l'enuacc: , ~\.11.p llO 10n h 1 u0 l ~.~1ar.:. °'eì v· ~at
re, gltditkuno, fatarrar:.iciu1..:1c)lha''c :m
vàpcr rerr..t, ..lifsc:Cuulo, f., .:. 1 rd0di .•
HrJfcini Yono~·e. No, cl1~~-- n .i.o•ro , 1·.<•
fcinat1 dal/ onore, o Jall, o.n '·r lldt' .o "O
no mif~r:ib1 i per le g •le , t Jivjc -~. lk
de i la~chè, e quanto pm 011 •Jrari , r.;;1· ·...
che fanno que lo l.bt ..lcvon ·, 1.: ·io d
che fanno, e fc fi..t il ' ero, d! .....l ; ;, "?
i fervi. Trovorno UJ1 altro, e i o.t
dalla boc.:c.i i p'>Luoru , t 1it1c:1s .·
fcAndrcnio: Ma lè1nak uno 1.
cfa.. re in qud ti. E p~rc.hè? P ~
Caro gh cofl:a 11 c.kiio sformi J.
1>iù <.:rcdono confrg 1irlci , 1 •v >i'oc~t.160110 , fino a perdervi taror.ila vica., equ .. : l,1 no. f~o11·:i tt.rnc~trc, diffe
uno, che noi crov eretun tu t'...J h vit1 , mà folo nella mor...
te. Come ndla morte? ~ì, pcr<..hè quello è il giorno delle
lodi, e dopo mortde gemi s, m·Jrano . O garbata invenzione, diff~ An in:nio! In u·1 fa· :o di terra. poco onore
capirà. Caro è I'onor~ <.:he fi compra colla morte, e fe un
morto è terra, e un nulla, tutto il fuo onore farà un non..
nulla .
E una gran cofa, difcorrcv.i Cricilo, che non crovi:imo
Onoria nella fua Cortè , nè ronore in Città così popolata •
Onore, ein Città grande, ù1ffe Momo, mabmcmc s>unifcono, inaltritcmpiv,eral,onor~ndleCittà, màora n'è af..
fàtcosbandito. V,afficuro 1..he rutto il buono fi fmarrì, allora che fcacciorno da efle quel gran perfonaggio degno d,eterna memoria, cco'1fcrv.izione, perla fuagran capacità, e
governo. U fd va t:3li da una porta: Che compafiìone ! e tutte le mllvagità entra~ano per l'altra. Che difgrazia ! QQal
Eroefùqudlo, glidomandorno, ditam,autoncà, e vctlo·
re? Erl il govc:'latore della Città , e dicono anco che foffc
~glio della fieffa Rein:i Onoria. Non vi fù Licurgo che lo pa...
,reggiaffe J nè vifù Repubblka di Placone così ben regolata.
1
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lt Critico", p4,.ie Secontl•
come queRa, n~ ternpo ch'ei v'a(fifiè, non fi conofcelno vi%j, non fi fognava UQQ fcandalo, non appariya. un empio ,
un màlfattorç ~ poichè çutti lo temeano più d"un Eaco, d,un
Racbm:mco ~ più 1ì riveriva il fuo rifpecco, che le ficlfe leggi, più fl temeva di lui, çhe de11e due colonne del fupplicio;
però toftg eh>egli mancò, finì turco il buono. Non ne direfii chi f ù un Perfonaggio così eroico, ed infignc? Invero eh'
era alf~i nominato, e mi maraviglio molto che da voi fieffi
non l'abbiate indovin:ito. ~efio çra il prudente, rattemo,
il temuto. Cf-{E DIRANNO ? foggetto ben conofduto,
che anzi gli {teffi Principi lo dfpcçtav;\no, e temevano, di.
cen<\o~ ChcdirJnnod'4n P.rincipe" qu~lfonio, chedoven..
do cffer lo fpecchio, che dà norma a rutto il Mondo, fono Io
fç;ioc\alo, che lo difcom pone? Che diranno, d,icea il cicola·
tQ, ch'10 non coo;ipifço ~,miei obbligh~, c.:he fono t~nci tralignando d 1 i famoh Eroi miei amcnad, che rni lafciorno impiegato m azion~ illuitr{, ed io m'irnpkgo m l;>atfezie, cvii..
tà? Che diranno, dicc.:a il Giudice, ch'JO che fono tenuto
açl amqiinifirarc la gmfi1zia rettamente, confondo i :uoi ter-

m\01, ediGiudice divengo Reo? Ciònondiraffi di me.

~1ando più veni~d~gli

amanti follecitatl la maritata, e fi
riçorda va di elfo, dicea: Che dJ.ranno di mç, che d'una Pc..
~clope tni capgio in un E!cnct, che-p~go male il buon tratto ,
çhc m.'\lfa miq, me1iriço, çon s~ gr~n fallo ( o quefto nò, mi
!campi Dio da un tal er.rore ~ Sino la guardinga Donzella fi
conforvavJ nel giardinoddfafu~ moddliadicendo~ lo che
fono un odor~o ~ore, produrrò frutto sì feti,lo?. io fendo
una R ofa , fJ rò le cifa dcl ~ondo? lo vedere, nè c{k( veduc~ ~ la pçr p~rl~f çon altri dar da <lif~ a mtti ( Io di ciò mi
guarderò molco bene. Che ditanno a dicea la Ve<iové\, che
lt'ariwactcerré\tO, ~mica trovato? çhe dal rio del mio pianto
uafcc:; il verde qc i miei pi.açe{i ( che si prçilo paffQ dal Re..
quicm all' ,Alleluia~ Notl cli ranno, d,1cea il 5old:\tO, ch'io
calzo fiivali dt fama ( Che diranno, dicca uno Spagnuolo ,
çhe tfà i g.dE iQ fui gallina ( Che diranno, dic(a un faggio
delle mie vinù, s'io d'AlQnno di M~netva divenga vile fchia·
vo di Vcnere? Che diranno i giovani, dicea il ve~chio? Che
diranno~ vecchi~ dicc;a it giov~ne r Che diranno i v~cin i, dicca ru omo da bene? e con quefto tutt( vivcano con riguardo. Chedirannoiinieic~uli~ dicea UPrudcntc? chebuon
g1or.
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giorno.per loro, e che peffim:i notte per me? Che diranno i
fudditi, dicea il Superiore? Che dirà il fuperiore, diceano i
fuddici? In quefto modo ci alcuno Io temeva , e lo rifpctta va,
e rntto andava, non di concerto, mi ben concertato. Man(;Ò cgl~, e mancò tutto il buono lo H:effo giorno, tutto andò
fo,Topra, tilcto andò di mlle in peggio. Che fi fè d'un Catone sì fovero, d'un Licurgo sì giufto? Non potenrlolo fotfrirc nè gli. Llni, nè gli altri, mai çeffarono fino chi! non lo sbandirono. <.:ongiuroffi contra di lui barbaro oftracifmo de~
volg,o; e per cUet buono, conforme l'ufo corrente, gli dierono rc:fi bo. Sappiate che nel corfo degli anni il tutto ii fconvol{c,, ampltoffi l.t città, aumentanJofi legcnci, e la confufìon~, in modo che fa Coree divenne unJ Babilonia, gli uni
non ~onofccvano gli altri , infinità di popolazioni numerofc, c;ominciorno con quello a fprezzar a poc:oa poco il fuo
gov·~rno, e non curai:lìdi elfo, conrra1.licendo a' fuoi ordi...
ni, <;ome tanti etano malvagi, non fi v..:rgognavano gli uni
degli al.cri, non !~mormoxa va,, pen:hè ciafcupo mirando sè
Reffo, fi trovava colpevole, e t.l'-'tva,, eponcndofi la mane>
Ìl feno ta cava1la così lebbrof.l, che non era d'uopo· di mira..
re ra.ltrui, non d.1ceano.piùchedJra.nno" mà Che dirò io di
hi, eh'egli peggio 11011 djca di Rle? in quella ~uifa tu ci infcttifca<;ciarono il Che diranne>, cd allora fi perdè Il vergogna,
lllln<;Ò ronore, rin roffi la mod~fiia, fuggì il punto d'onore , più non faceafi da veruno qµello a che era cenuto, e fi dcfolò iltutto. li giornofc:guente Il Matrona di venne licenzio.
fa, laDonzeUa.di vergine Vefialec3ngioffi in Venere.beftia..
le, l mercante vend;:i al bujo p\.!r accieca re il compratore •
11 giudice H fè parte colla Parte, i faggi maliziofi, il faldate>
codardo, e Iofpecchiounivcrfaleera la nulvagitàcomune •
Onde poi non vi fiì più onore, nè viddefi in alcuna parte apparire. Sicchè nonci :iff.itichiamo a cercare di note e, quello
cheal~ri non fepperinveniredi mc7zogiorno. Dunque, dif..
correa C ritilo, una Città di canta fa ma fi rifolfe in fummo ?
Sì, diffe Momo,. in fummo .•. caligine, vanità, e confu..
fione •
·
Tù t'inganni> replicòadalra-voceun altroperfon:iggio ,
e~ i vi fi fè vedere, a{fai viftbile perla fua graffezza, e ben
veduto per la piacevolezza; affai differente da Momo, anzi
!uo AntagoniHa neir afpetto, cofiumi, genio 1 tratto, pa..

T 4

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

role,

296

1J Criticon, Pdrte Seconda

··olc, e oprc. Che:foggetto è quefio? chiefc Andrenio ~d uno
di quei cf1e lo fegn i vano, ed erano molei , gente tutta volga..
re, Rifpofeg1i; Ben dicefii, foggetto a tutti, e di tutti. Come fià ben colorito? Perchè niuna cofa gli dà noja, e folo
penfa a vivere coi fuoi comodi. Sembra Uomo di buone vifcere;Come hà ingr:>ffato canto in quelli tempi?mangia il pane
di cucti. Pare femplice? Così dev' e!fcrc, pcrchè quando uno
è fcalcrito, è temuto, ed in confeguenza abborrito. Mofira
non fa pere 1a metà della Meffa? E a{lai che fappia dire Amen.
~al è il fuo nome? Ne hà molei, e tutti buoni, alcuni lo
chiamano il buon uomo, altri il Cherico che dice Amen, il
buon pane, pafia reale, il fuo vero nome però è buono, buono, ed in Spagnuolo Sì, sì; e ficomc a Momo fc gli diede il
nome di nò, nò, che poi corrotta rn.) per ignoranza' o per
malizia, reitò Momo, così a quello di bono, rellò Bobo ,
che vuol dir fcmplicc, poichè tutto loda, cucco fà buono, e
benchè fia una folenne fciocc.hezza, ci dice buono,buono, al
più alco fpropofito, bene, bene, alla maggior menzogna,SìJ
sì, ali' errore più grave fià bene, alla più ridicola melanfag.
gine, beniffimo, in quefio modo vi ve , mangia, e beve con
tutti, e di tutto ingraffa, avendo una ricca rendita nell' aJ.
trui fcioccaggine. Se dunque è così, lo chiameranno l'Ec:>
delle fdocchez.ze. Mà dimmi, perchè gli Antichi non l'arrolorno tra gli Dei, come ferono Momo, fendo egli più _pil·
cevolc, e più pfaufibile? V'è moleo che dire in que!to. C:e...
dono molti, che fe bene egli procura d>adulare, come a'afcuno penfa, chcfiadovuto quellofe gli dice, niuno lo ~ra
difoe. Serve a molti, e niuno lo paga, e morrà mangiato da>
lupi. Altri dicono che realmente non è d'utile al lv101ùo ,
anzidi gran danno. Certo è, che la malizia umana non
hà prezzato tanto le di lui fimplicità, quanto hà temtto le
maldicenze di Momo. Alterofii quefii molto, tantofio che
lo vidde, appiccoffi trà loro unaficracontefa, fi divifero le
partiappaffionate in favore dell'uno, e dell'allj;o, facendo
due {quadre, i Sa erapi, i Critici, gl'intendcmi, gli lludiofì, capricciofi, fatirici, e m:ildicenti per Momo. Al coutrario1 lufinghieri, adulatori, femplici, buonUomini,p.i...
rafiti, e fimih, fi pofero dalla parte di Bobo. Critilo, ed Andrcnio fiavano mirando, quando venne a loro un foggetto
{'rodigiofo 1 e diffegli : Non v'è fll3ggior fciocchezza ehe il
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irattenerfi a fentirle, fe venite cercandoronore, feguitcmi ;
ch'io vi condurrò colà, ove fio l'onore di tutto il Mondo.Dove gli guidò) e dove realmente lo trovorno) filafcia per ra1..
tro diicorfo •
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Ontraflavano rarti, e le ièienze il fovrano titolo cli Re..
gioa dcll' Intelletto, cd lmpcrarrice ddk lettc:re. Dopo
aver poflo da partclJ fa era Teologia, veramente Div-ina ,
poichè rutta fi confagra a conofcer lddio, ed invdl:igare i
fu o i infiniti attributi, a vendola dopo un profondo inchino,
fublimata anche fovra le fielle, perchè fora indccencc acco-munarla coll' alcrc: Profcgu1 la gara trà tutte I'altre che fi di..
oono, daltettoingiù, lumidella verità, enortificuri dell'
Intelletto. T ofio fi viddero prendere le parei delle due filofofie tutti i maggiori foggetti, gl'ingegnofi della naturale, ed
i giudiziofi delll morale, fcgnalandofi trà tutti Platone, eter..
n izzando Divinità, e Seneca fcntenze. Non fiì men numerofo, nè nobile il feguito deli' U manità ; gente tutt~ di buon
genio, e trà gli altri un erudito cli cappa, e f pada, dopo
aver aringato in fua lode, conchiufc dicendo! O lodevole
Enciclopedia, che :i te fi riduc.:e ~utto il pratico fa pere, il tuo
fieffo nome d,Umanità palefa qu:into fia tu degna dell' Uomo.
Conragioneti dieronoidotd i1nomedi buonclccterc, acciò trà tuttcl'arti, la tua bontà fi nomini in plurale. Però
Bartolo, e Baldo cominc•orno ad aringare per la Giurifpru..
denza, ccrà tutti due ~l allegare duc ... nto Te11i, con mirabile oflentazione di memoria, provorno evidentemente eh' ella avea trovato tl marav igliofo frgreto d'unir infieme rutile' e
r onore, innalzando gli U omim alle magg:ori dignità, fino
:illa fu prema. Rilero di ciò 1ppocrate, e Galeno , dicendo:
Signori miei, ~ì non vi và me:io de~b vica. Che vale ogni
cofa, fcnza la fanità? Ed u~ dotto Ecddiafèico ronderava
aifai quel prccecto della Divina Sapienza d'onorare i medici ,
non i letterati , nè i Poeti. L'ono:e , e la fam~ ( vantava un
lfioriço ) più fi fiima della. vita 1 poiçhè quefio rende ~
mo
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mo immortale. Eh che per il gufio non v· è pari alla Poefìa ,
foggi ungeva un l)oeta Cotlcedo çhc i Leggifii abbiano ac...
quiitato onori" ecl i Medici riçchçzze; pçrò d'unir l'utile col
piaçevole, diafi il vanto folo a i çanofi Cigni, Dunque r
Afirologia non avrà ficlla fa vprevole, dicea un Matematico, qua11do ella ~d ogni ora fl trattiene a contempl.t1 le, e con
effe il me~:kmo fole ( Eh che per vivere, eper valere, dice:i
un> AteiHa, volli dire uno Scadila, v.. ra macfià è la Politica,
fcienza de' Principi, ed in confeguen?a principeff~ dc:llc: fcien·
zc. In qucfia gui(a feguiano l'alcercazjoni ne 1d1fçorh, quando il gran Cancelliere delle lettere, de~no Prefil{cntc della
dotta accademia, qdice le parti, e ben ponderate le loro efficaciffim~ ragioni • f~ fegnQ di pronunziarne l:\ definitiva
fenccoza. Quietoffi in un iibnte il çonfufQ mormorio, e fil
tancaractenz10ne~ quancofi fapea dcl Giudice il valore, e
l'ifp::rienza; fi viddero i Pedanti con collo di cicogna, pie
di grue, atte&giamcnti di civetta , cd orecchit; di lepre •
In qudh cos1~cconlca fufpçnfiom;, çhenè menoudiafi una
snoka, aprendo il feno il fevero Prctìdente, ne cavò un
piccolo lioricçiuoJo, più che Lomo, atomo di libro, di poco più çhe dodici foe,Ii , efollevandolo in alto, con molta ofiencazJOne di(fè: ~efia èfa corona del fa pere, quefia
la fcienza delle fcienze, qucfia è la Clrta del n:ivigare degrin·
tendenti. Stavano tutti fofpefi, ed ammira.ci, mirandofi r
un l"altro, defiofi di fa pere: qual arte foffe quella, che canfor·
me appari va t non pareva tanto ammirabile, e Havano dubbiofi ovedovelfe terminare. Tornò fa feçonda volta ad efagcrare! ~efiosì è Iafcienza prattica, queifa èl'arte d'ogni
prudente, quella che dà piedi, e mani, e fà f p:i11a ad un U omo, quella follieva dal baffo della terra :il crono del coman·
Jo, anche un P1gmco. Cedano l'autcmiche de i Cefari1 fiian·
fida parte gli aforifmi d.: i Medici, così chiamati, f-'!rchè
mandano fuori dcl Mondo i miferi viventi. O che lezione è
qudla di valere, ed addottrinarfi ! Nè la Politica, nè la Filofofia, nè ambe unite giungono ca i loro afiiomi, a quello che
inkgna quefia c;on una fola lettera. Crefcea con tane e efagerazioni fcmpre maggiormence il defiderio, tanto {encendole proferire dalla. bocca d'un dotto. Finalmemediffe: Q!!.,efio libriccinod'orofù nobil parto di quel celebre Grammatico , prodigiofo ingegno
di Lodo vico Vives, e s'intitola: De
,
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ion[cribendir Epifiolit. Arte di fcrivere. Non pllotè finire
di pronunciare kttere, che furono tali le rifa di tutto quella
erudito teatro, tanto lo firepito delle rifate, che non puoce
permolcotemporipigliar la p;uola, nè la voce pc:refpl1cadì •
Già ripone~fi illibrccto in feno, con c:il fevcrità, chdù baftance a quierarli, e com~orli, e diffcgli: Allai m>è fpilci1Jto il vedervi oggi, cosi col ridere, rendervi volg:trmence ridicoli; folo mi refia a confolarmi, il fàrv1 riconofcere
difingannati, AvvenitechenelMondonon v'èalrrofapere ,
che il ·fa per fcriverc una lettera; echi brama Ji ~o,nandare ,
pratichi quell'importante aforifmo ~ .Q.._ui ruuitregn1n·e [cri·
/lat •
·
·
~efio pondcrltivo fucodfogli rifeduno, che non era
Uomo, nèperfona, mà unombrad>Uomo, fapvilb, ed
~I fin, un nulla, perçhè non avea gambe, fpalle, mani, nè
voce inakuna cofa, nonpocea fard~ll'Uomo, nçin vita
fua s>~ra mai fattola b4rbél, canto che ammirato Andrenio gli
domandò: Sei, o non fci? e f<: cu fei, di che vivi? lo diffe, foQ oqibra, e così fempr~ vadoair ombra del cecto; e non ti maravigliare, che i più nel Mondo non n~cquero ,
che per effer ombre ddla pictur'1, l\On lumi , nè rcalti, per...
chè un fecondo nato, çhe altro è che un ombra del Primogepito? Ql!ei che n:icquero per fervire, quei che fono imiracori, quçi C:he fi lafciano guidarcdaghalcd, quei che non hanno, sì, nènò, etutciqueichcdìpendonoda icennialrrui ,
fono '1ltro che ombre degli altri? Creqimi che la maggior p:irte fono ombre, ql.legl( le fanno, e 'lUefii feguono. La ven..
tQra confifie in acçoHarfi a bQonoalbcro, per non effer ombr:i d'uno fpino, d>un fu vero, d'unl quercia, perciò io vado in craçciadi qualche grand Uomo, perellèr fuaombra ,
e poter comandar il Mondo. T ù , replicò Andrcnio,comandarc? Sì, perchè molti che furono meno, ec.l anche un nulla, fono giunti a comandar a tutti; io sò che ben prcHo mi
vedrai imronizzaco, lafcia che arriviamo alla Coree , çhe s~
ora fono ombra ridicola, un giorno farò terrore fpavcntevolc; andiamocolà, e vedrete ivi l'onor dcl Mondo, ncll·inclito, e fupremo Prinçipcl'lmperacore, egli è l'onore dcl noilro fecolo, ralcra colonna del non plus ultra deJI.i Fede, crono della giufiizia , bafe della pietà, e centro d,ogni virtù ;
ccrediatemi, che non v'è altro onore, che quello eh)è appog...
gia.
1
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giato alla virtù, che nel vizio non vi puol effer cofa di gran...
de. Si rallegrorno affai i dl:le pellegrini, vedendo che s'apprcf·
fa vano a quella Ci età, fianza delle loro brame, e della loro
dcfiata felicità .
Viddero campeggiar nella più eminente :ilrezza un imperial Città, la prima che indorino i raggi del fole. S'avvici..
norno ammirando un numero fenza numero di gente, rutti
anelanti nelle falde del monte, per afcendere alla fua cima ,
per maggior foddisfazione, ambi i pellegrini chiefero, fc
quella era fa Corte. Dunque non fi dà a conofc.:ere per sè fieffa, gli rifpofero, nella moltitudine degl' impertinenti, o
pretendenti? ~ella è la Corte, J ozi tutte le Corti in eff.l ,
quefio è il trono del comando, ove tanti s'affaticano per
falire; e così giungono :iffacicati alcuni ad effer primi, altri fecondi, e niuno l'ultimo • Viddero alcuni, mà pochi
che andavanoper il turno de i meriti, màquefio era un
voler giunger a i fooi fini, fenza vederne il fine. 11 più co·
munc, più delle lettere, del valore, e virtù era quello ddl'
oro; però la difficoltà confifieva in fabbricarfì la fi.:ala, che
per ordin:irio i più benemeriti fogliono incontrare gl' impoffibili. Getto mo ad uno per favore, non per elezione ,
dalt> alro una frala, ed egli giunco che fù ad alto, ritiroll.L
acciò niun altro faliffc. Al contrario un altro dal baffo tirò
un uncino d'oro, che uncinoffi nelle mani di due, o tre ,
che fiavano ad alto, con che puote aggrapparfi a ballar leggiermente folla corda, e di quefli funamboli n'avea molri e
Ambizione, che per canapi d'oro volavano 1eggieriffimi •
~ca va uno firillando, e befiemmiando. Che hà quefii, domandò Andrenio? manda H:rida per quei che gli hanno mancato • Qgello che più ammirorno fù, che !endo Il falita ripi...
da, epienadi fdrnccioli, venneuno checominciò ad untarli, con certo unto, che parea nelb. bianchezzafapo.1e, e
nel brillante argento. O folenniffima fciocchezza, diceano !
però l'adombrato diffe~ Mirate, e vedrete effetti maravigliofi, e così fil, perchè in viruì di quefia diligenza puote
falirc leggiermemc con ficurezza, fenza pur dare un eroi..
lo. O gran fcgreco, efclamò Critilo, mutare ad altri le ma..
ni, acdò ad etlo non fdrucciolino i p:edi. Ofientavano alcuni barbe prolif'le, torrenti d,autorità, che quanto più vogliono apparir dotti, allegano pili dottrine. Perçhè quefii 2
do..
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domandò Andrenio, non fi fanno la barba? Per farfela, rif..
pofe l'adombrato, alla barb:i d>altri. Riconobbero ~~o cl~e
parea fciocco, e realmente era tale, conforme quell mdub1t:iro aforifmo, che fono kiocchi tutn quei che paJono, e la
metà di quei che non pajono; e con cuttoche foUeincapace ,
v'erano molti dotti che gli porgeanoajuto al falire, elo procuravano per tutte le vie pofiib11i, non cefiando d>accreditarlo, contra ogni loro fentimcmo, per un Uomo di gran
tcHa, di gran valore, ed affai capaçe per qualfìvoglia im piego. Che pretendono qucfii SavJ, domandò Critilo, con favorire qucHo balordo, procurando con t:mce ifianze d>intro-nizarlo? O, diffe l'Ombra, non è maraviglia, perchè fe
quefii giunge una volta al comando, eglino pofda coman<hno a lui, è una tefia di ferro, in cui effi affidano di tener
ogni cofa nelle loro mani. O quanto valea quì un oncia di
vero affetto, un amico un Perù, fopra tutto un parente, ancorchè foffe un Cognato, perchè cliccano, fono de' tuoi •
Mà Critilo vedendo eante, e tanto inacceffibili difficoltà ,
trattava di ritirariì, confolandotì come la volpe de i grapp1 d>
uva dicendo; Eh che il comando, benchè fiaimpicgoda uomini, non è felicità, e certo confidera va che per governare
pazzi, v'era neccflario grln cervello, e per reggere ignoranti un grin fa pere. Io rinunzio alle cariche per i carichi che {eco portano, e firingendofì nelle fpalle volea tornare indietro. Lo trattenne rombra , con quell' affioma paradoffo ,
Vita peralcuni, mortepermoki, cheun' Uomodovrianafcerc, oRè, opazzo, non v) è mezzo, oCefarc, o nulla. Comepuol viverfaviouno foggcttoad altri, e tanto più
ad un' Jgnorante? Meglio è l'clkr pazzo, non canto per
non fencire i difprezzj, qu:mro per figurarfi ncll' immaginazione d)effer R e, e comandare in fantafia. Io, con tutto
che fil un, ombra, non mi fconfido cli giunger al comando. Màin che ti confidi, dille Andrcnio? Quando s)udì
una voce che dal pi LÌ alto dicea: Guarda, guarda. Scavano
tu cci fofpcfi, afpect:rndo ciò che faria caduto, quando viddcro a' loro piè cadere le fpllle d'un Uomo ben grande, ome·
ri forci, e colle cofie attaccate ad effi . Repfa:ò il grido, e
caderono duemani con due braccia, cosi gagliarde, che
parcano di ferro, cd in quello modo andorno cadendo tutte
le parti d'un grand>Uomo. Sta vano i circofianti attoniti di

ve-
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vedere il fuolo frminlto di membri umani, mà l'ombra gfi
raccolfe tu et i, e vdlcndofcgl1 ad uno, ad uno, con che di..
venne un gran perfon:iggio, Uomo di valore, e di valere; e

. ,

quello che poc' :inzi nulla potea, nulla valea , ed era fiimato
un nulìa, fi fè cofio un Gigante; così fmifurato che potea
tutto. Di modo che uno gli fè fpalfa, non mancò chi gli di~
la mano, nè chi gli fo{fe piede, cort che potè fiar faldo in1
g:imbe, e far den· Uomo, poichè trovò chi gli diè anche 1
mccndimcnto, Jn vedetfi Uomo, craccò di falira cofe ma~
giori j e gli fortì, come anco di porget ajuto alle fue camera·
te, a cuifè f palla per fatti falir :id alto.
_
Incontrorno nel primo gradino dcll; avatìzatft, una fontè
rara; ove tutti fi ·' ppreffa vano per la fece delt ambizione, e
caufava contrarj effetti; uno dc i p:ù notabili era un oblio, cosi firavaganre di tuttò il paffaco, che non fold fi fcordavano
degli amici, e quei checonofceano avanti, c:tgiònandogli
tormento indicibile, vedere relHmonj deir antica bafiezza ,
mà anche gli fieffi fratelli ; t! vi fù uno st barbaro, e fu perbo ,
che non volI~conofcete il proprio genitore; fcanccllandogli
dalla memoria tutti gli oblighi pa{fati, i beneficj ricevun ,
facendo favori a gente nuova, volend6 cffère creditori, non
debicori, ph1 prezzavJno il dare, che il pagare. Anzi di più
giunfeto a fegno di fcordarfj di sè fieffi J di quello erano fiati
per il pafsato, e vedehdofi in alto mare, fi dimenticavano
le paludid'onde erano forti, e di cucce le bruttezze, che al
pavone della loro ambii.ione potellero far abbattere la ruota .
lnfondea un, ingratitudine incredibile, una fiomachevole alterigia , una impazienza notabile, ed in fine mutava totalinence un• irttronizzato, lafdandolo come fofpefo, che nè lui
cono(ceva sè fieffo, nè altri a bafianza lo conofceano, canto
cogli onori fi murano i cofiumi.
Giunfero all'alto, in occa(ìor1e che rutti erano tt.rbati, e
la Cotte foffopra, per elfcrfi perdurouho de i pitì grandi Mon1rchi d'Europa, ed avendolo ricercato in cento patti, non
porelno ritrovarlo. Sofpccrayanoa1cuni che fi foffe fmatrito
alh cacci.I, t:he non faria il primo, a cui in una capanna foffe fatto noce e; fvegliandolo dal fuo gran fon no, e cenando
difinganni quei che tanto digiuno vivea di vetid. Mà fi fè
giorno, e nort comparve, era grande, ed univerfale il duolo,
fendo egli da tutti amato per le fue gran virtù 1 Principe di ge·

nio,
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nio, che non è poco; non vi refiò fdva, bofco, monte ,
valle, nè fpelom:a, ove non lo ricercanero, fino c:he finalmente, ove meno peniavanolo ricrovorno, poichè in u11
mercaco, crà fporca1uoli, e facchini, vdlico come uno di
cfiì, portava pdi, e noleggiava gli omeri per poca moneta •
Rdlarono attoniti di vederlo cosi cangi aco, mangiando un
duro, e negro p,1ne, con piu guHo, che nel fuo palagio le
pcrnid, ed i fagi:mi. Stecrero qualche tempo fofpdì, !enz~
:irrifchfarfi a dir parola, non credendo ancora, quello che
pur troppo vcdeano, Si dolfcro col dovuto fendmento, eh•
cghavcfscabbandonatoil fu0Rcg10 trono, efi fofscavvili·
toadunitnpicgosì fordido, Màeigluifpofe: Sullatniaparola meno pefa il maggior carico di qucfii, artcorchè fia di
più cc:nrirtaja di hbbrc,d1 quei <:h• hò l..ifciato; il pefo più gra...
ve mi frrnbra una paglia, a varagone d'uh Mondo eh' avevo
folle fpalle. Che letto di broccato, cotne quello fu olo, fen..
za ptnfìeri? QVC hò dorm ico queite poche notti, più che in
tuttala mia vita. Lo fupplkavano, che tornafsca1Iefuegran.
dezze, mà egli, Iafciaccmi fiare, gli rifpofc, eh'ora co1nin~io a vivere, ora godo, e fono padrone di mc ficfso. Mà
Signore, còrnorno a fargli Hbnza, Come utl Princi~c di gc..
nio sì nobile, hà potuto abbafsarfi a convcr.fare con s1 vii canaglia, la più fordida feccia dcl volgo? Eh che non mi e!
giunto nuovo, non Havo io nel palazzo età buff<mi, hani ,
parafiti, edadulatnri, adettod unRè magnanuno, befiic:
~ffai peggiori? Lo pregarono tutti, che tornaffe aI com:lttdo,
cd egli per ulùm~ rlfoluzionc gli dille: Andate, eh;avendo io
provata quefi3. vita 1 per me più felice, fora gtari pazzia tor•
nar alla pa1faca •
Trattorno di eleggerne un a1cro, chefbnc dovea eftcr in
Polonia, e p6f\:l'o la mira in uno di gran capacità, U ottto di
gran valore, d,intdligenza, ed efctutivo, con alrre infinite
maefiofe parti J così d'uomo, conte di Rè; gli pre1entarono
b corona, rnà egli prendendola nelle m~ni, e fcandagliandola ditfe, agtan pefo, gran còmtapefo: Chi potrà foffrirc
un dolore di ca po, finchè vive? Tu pcfando, ed io penfan.
do. Domandò che almei10 un t1omo di valore gliela fofienef..
fc conambelemani, acciòJa(ua gt'~vezzanon fi fcaric~ff'c
tutta fovrà la fua tefla. Mà difsegli il venerabile Prcfidc:ntc
d~l Parlamento : Qgcfio fora 'h~ altri ccnef$C la çorona nelle
fuc
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f ue m:mi più che voi, Sire, fopra il ca po . Gli prefentorno
la ricca, e vifiofa porpora, e trovandola infodrata, non di
martori di pietà, mà d'ifirici di pena, fe la vefiì alquanto Iar..
ga, mà dicendogli il macHro di cerimonie, che <lovca firin ..
gerfì affettata al corpo, una pelle gli fè efalarc cocenti fofpiri. Pofero Io fcettro nclfa fua mJno, e fi.ì sì grave, eh' egli
domandò s'era remo, temendo piLÌ tempefie, che nel golfo
di Lione. Era quanto più preziofo, piu pefance i e tenea in
cima, nòn le frondi d'un fiore, mà un occhio di frutto, un
occhio afiài vigilante, die valea per molti. Domandò chefignificava, ed il gran Cancelliere ghdiffc: Stà mirando voi ,
e dicendo: Sire occhio a Dio, ed agli Uomini, occhio ali'
adulazione, ed all'integrità, occhio a conf.:rvare la pace ,
ed a terminare fa guerra, occhio <ll premio degli uni, ed al
gafiigo degli altri, occhio a i lontani, mà più affai a quei che
vi fianno a pprelfo; occhio al ricco, ed orecchie al povero ,
occhio a tutto, cd in tutte le p:ini. Mirare il Cielo, e la tern, mir:ucpervoi, cperivottri vaffalli. Tuttoquefl:o, ed
a{faipiùvifia avvifando quefi,oc.:hio, sìvigilante, cd avvertite, che fc lo fcctcro ha occhio, ha . 4iche l'anima come
vedrete, tirando dalla p:irtc: infèriore; ilche facendo, fguainò un lucido fiocco, ch'è IaGmtH~ia, cl'animad~lrcgna·
re. Leffcro le leggi, e penfioni de!la fua c~u i<.:a, che diccano,
la prima non efkr di sè Heffo, mà di mm, non aver ore proprie, mà a ibifogni altrui, eff;.:rcfchiJ ' o univei:fak, non aver
amico, che ami la perfonl mà la coron.1, r Hl fentire giammai verità, ilche lo turbò affai, dar guflo a • ·i, 1 oddisfare
a Dio, ed agli Uomini, morire in pkdi, e cui .., i!pJcci del
Regno ailc mani. Bafia dille, che anch'io mi rin· >••tl facro
della li berrà, e da ora rinuncio una Corona, eh~ prefe il r :J ..
meda I cuore, eh' ella opprime colle fuegravi cure, una porpor:i felpata di fpine, uno fcettro remo, ed un trono, ve·
glia da tormentare i rei. Accofioffegli un mofiro, o minifiro,
e d1lfegli all' orecchie, che prendcffe la carka, e l,tfciaffe il
carico. Regni, dicea fua madre, e perda io la vita. Rifuo11orno gli applaufi, e firepìcofi fooni di firumcnti, e di voci,
quando egli ufcì cortcggiaco dalla Nobiltà riccamente addobbata, con acclamazioni univcrfali dcl volgo. In meizo a quefii flava Andrenio, contìderando la macitofa fclicicà del nuo·
vo Principe, quando un eccellente Pcrfonaggio, apprclfandofi
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dofi ad cfTo gli dille: Credi cu, che 4uefio che vedi fia il Prin..'.
cipeche comanda ( ~ale farà, fe non èquefi:i, rifpofe Andrenio? ed egli: Come t'inganni all'"ingroilo ! e mofirandogli unofchiavo viliffimo, coltèrro_at coUo, e care?a al. p~e
dc, firafcinando un graffo gbbo d1 ferro : ~etto e, gh d1f~
ie, quello t;he comanda al Mondo; prefclo per fcioccheria ~
o per bJ rzellecta AnJrenio, e comrnciò a ridere. ~li egli ~
con voiro fereno fpicgoffi dicendo: V çJiru quelglo 'odi fer..
ro eh, ei fi firafcina ap, rcffo, 1..he atlomigha un Mondo, ve..
di quegli anelli delfa catena? Qiell.t è la dipendenza . Il pri...
mo è il Principe, fe bene tal' ora, a far bene d conto, è il cerzo, ilquinto, etalvolta1ldecimo terzo. llfecondoèil fa..
vorito dcl Principe, a cuicom1nd1I.i propna moglie. Qg.efia ha un figliuoli no, quJlc idol.ttra; il fanciuilo porca affetto ad uno fchiavo, 9ua!e chiede al purro quello che i~li viene
incapriccio; quefio piangea fua madre, qudlaimporcunail
manto, quale confglia li Princ.:ipc, che conceda quanto fe
gli chiede; onde da anello, in antllo, viene 11 Mondo ad ag..
girarfì trà i piè J'uno fchiavo, abbacinato dalle fue pafI10ni •
Plfsò il crionfo, che di tutro trionfa il tempo J e guidando6li
il perfonJggio dell' eccdlenze, giunfero ad una gran piazza,
ov\! quattro, o fcigrand'Uomini, che tra !orn non ammet..
tendo veruno, H~v.'.lnogiuo~andoalla Pillona, uno la mandava .ill' altro, ciucgl1 :i.Il' altro, fino che ritornava al pri.no,
con circolo v iziofo poltcico, eh'è il peggiore d'ogni altro, girando femprc era quei medemi, fenza ufcir giammai dalle loro mani; tutti glt a.Ieri fi:a vano mirando, che non faceano al...
tro, che veder giuocare. V1 f Critilo rifle11ìone dicendo :
Qge!b. fembr..i Li Pillorra dd Mondo, di cuojo, vento, o
borra. ~efi~è, rifpofcl'Ecccllcnre, ilgiuocodel comJndo, queito è 11 governo Ji cu te k Comuni~à, e Repubbliche, gli Hdiì quei che comandano fcmpre, fi::nza che alcri
tocchi gilmmai la p1llocca, che non v'e politica che non abbia
i fuoi mancamenri, e i fuoi rigu.1rdi. Però fe m,a vece credito , lafciamo qu~fio mentito com~mdo, e feguitemi, ch'io vi
p~o~cy·o !noi~r~rvi I~ ver:i '.e realcfignoria. ~ìfetmiamo..
ci, ntpo!cCnolo, tlm:igg1orfavorefiailguidarnea!h cafa.
dcll' AmbakiadorcdiSpagna, ove pcnfiamo terminar ilnofrro •;iagg10, trovando colà quella felicità da nol cotamo d(V
fiata. 1
•
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liata. Q!!ello che gli rifpofe, e che gli avvenne, lo dirà il di{·
corfo feguente.

DISCORSO XIII.
La Gabbia

ai

tutti.

e

RefceilCorpò fino a i venticinque anni, eJ il cuore fi.
no àcinquama, mà l'animd funpre: grand' .ugomento uifua immorralità ! E 1J v1ril1rà la mi6lior parre ddla vita,
come quella che fb nel mezzo; giunge all'ora l'Uomd alla.
fua perfi.zionc, lo f p ir1to alla fua Hagiom: , il d 1fcorfo e fu..
~anz1evole, il valore compito, ildr..ecamc: ddl:i ragione con
(!tlJ uniforme, in fine tutto<. macurfrà, t prudenza. Da quefio pumo fid.ovria comindar a viv( re, màakuni mai pnndpjorno, ed alcri ogni giorno <.ominciano. QE!efia è la reina
ddl' ccà, t fcnon af1olucamentc per fece a, con meno imperfezioni, po1chè not1 è i~nora1·te come la fanciulle::zza, nè diffo1uta come la giovemtì, nt inKrma come la vecchiaJa > ed il
mLdemo fo1e pm rifplendc nel ml·zzo giorno. Trè differenti
livree difpenfa in divcrfe età la r.acura a i viventi; ~omincia.
col biondo, e porporino ndl' aurora della fanciullezza, al falir .il fole della gioventù, gale di colore, e colori, mà nella
Vlrilità vdle di negro, colJecoro dc:lla barba; e c~pt:lli,con..
trafegno di protondi penfieri, e cure prudenti. Termina
col biam:o, terminando in dfo Ja vita nel buon atquifio della virtù , di cui, come dc:lla ve,chiezza, è il candido proporzion~ua livre:i..
Era giunco Andrenio ad. una perfetta virilità , quando
Cridlo comincbva a fl.cndcrc il prodi ve della vira, raffan.do da una infrrmirà all' .ilrra. Andavagli convogliando <]uel
raro P~rfonaggio molto a propofito, perchè febene aveano
trovato altri aflai prodigiofi nel corfo d'una vira si varia, che
chi afsai vive, ~'addottrina t:oll' ifpcrknza > ma quefio gli
giunfeafs:ii nuovo, poichè crcfccva, e mancava, com"eivoleva, s'allungava quando era d'uopo, ingrandiva ilcorpo ,
fo levava il capo, :ilzava fo voce, chcJ'Uomodiveniva pro\...:èigiofo gigante, da mettere il terrore ne i petti più coraggiofi.
l)cr

•
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Per l'altro eflrcmo, ciuando gli parca fì ritirava, s'impièdoliva in modo, c.:hc fembrava un pig01eo nella fiatura, un
bambino nelcratco. Stava arconico Andrenio in vedere una.
virtù così variabile. Non ti maravigliare, gli difse egli fieffo, ch>10 con ciuelli, che tumidi d'alrerìgi:i vogliono contendere, divenga gigante formidabile per abbatterli; con quei
che s'umiliano, e cedono, fono la ikfsa gentilezza, piacevolezza, e cortcfìa, e tengo per imprcfa quel detto antico :
P arctre fubieéiit, & debetlat·e fuperhor. ~dli dopo averli
difingannati, che r A mbafciatore d1 loto ricercato no1~ fi tro..
va va nella cortedell' Imperatore, mà che per negozj di gran
rilievo rifiedcva in Roma, ed avendo effi rifoluco dopò molto difguHo, e fentimemo profeguirc il viaggio deJla vira, fi.
no a confeguire la fua, benchè da lungi, defiata felicità, e
marciare vcr l'afiuta I calia: gli s,offerfc il volonratio gigante
compagno finoal1acanjzieddl' Alpi, difirettodella 1nprag..
giunta vecchiaja; epcrchè promifi, <licca, di moflrarvi la
vera fignoria, fappiare che qudb non confìflc in comandare
:id altri, mà fola a sç fiefso. Che imporc:i, che uno abbi:l
fuddiro rntro il Mondo, s'.cgli non è fuddiro della ll:igione ,
e per lo pitì quei eh' hanno maggior dominio fovra gli altri .,
non anno dominar s.è Hcffi, e quei che pnl degli altri comandano, tr.1bocc:mo in ecceffi? L'lmpcrio non è fd1caà, mà
una penfione, però l'efscr padrone dc' fuoi apperiti è un in•
comparabilefoperioricà. V'afficurn non v'cfser tirannia così
crudele, come quella di utta paffione, e fì:1 qualfìua, non v~
è fchi:tvo foggeetoal più barbaro Afr1c~no, come <]udlo che
fi lafria cattivare d:i una pJffione. Q!ante volte vorria dormi·
te a fonrto quieto lo fciocco lm:mtc, e dkegli la fua paffione,
fvegliati fvemurato, che non e fatto per cc. qudloCielo, mà
fola un Inferno di fofpiri rutta la notte, ali' ombre <l,un) alciera bcllezzl. Vorria l'avaro ingannare, fc non fazi:ire la fua
fame canina, e diccgli Il miferia: Soffri irtdegno, che non ti
permetto nè meno una fiilla d,acqua, e vivi femrrc con fa..
mc, e fctc infaziabile deW oro. Sofpira ramb1z1ofola quiete
fortunata, e gridagli il ddìo degli onori, Nò che io ci cond:inno a perpetua agitazione fenz:i. np0foakuno, fin che vi..
vi. V'è barbarie si fiera come quefb? NelMondonon v'è
d?minioche. u&uagli l~libcrd. delcu?re. Q!dlo~un cfser
S1gnore, Prmc1pe, Re, Monarca, il dominar se fiefso ..V 2
~~
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Quc!tafofa fuperiorità vi mancava' per giungere al colmo a>
una, imrnortal perftzione' tutte l':ilrre avevate confeguito' r
onorato fa pere, il mediocre avere, la dolce amicizia, l'imp~rtame valore, la defiata venrur:i, la bella virtù, l'onore
a.ucorcvole, ed ora il vero comando.
Che v>è parfo, chicfe il gigante camerata, de i bravi AleJnanni ( Grand) Uomini, cominciò a dire Critilo, quando
•urbogli il difcorfo uno, che parea venire sbigottito fuggen-do, e con gridi mal difi:inti clicca: Guarda la fiera, guarda
la mala befiia. Ebbero non poco timore, e maggiormente ,
quando da altri molti che tornavano fuggendo, udirono replicare lo fielfo. E poffibile, diffe Andrenio, che mai ci vedremo liberi di mofiri, edi belve, e tutta la vita abbia da effer un combattimento? Penfa vano di fuggire, e porfi in falvo, quando volgendofi vcrfo'l Camerata gigante, non lo
viddero, mi l'udirono, chlfatofi un atomo, s'era afcofo in
una. delle loro {carpe, crederono ciò effetto della paura, mi
egli con voce intrepida gli animò dicendo: Non temete nò ,
che quefio non è dtfaHro , mà forcuna. Come fortuna , ripigliò una de i fuggitivi, fe quefia belvl è così crudele ,
che non perdona a qualfifìa grand'Uomo? Perchè ne guidi in
que!b parte, infiò Critilo? Perchè quefia è la via più emi...
nen~e; e quella che calcano i grand' Uomini, e quefia per me,
non è terrore, mà trofeo • Infuriavafi Andrenio, fentendo
quefio, ed interrogò uno de i meno 1mpluriti? Non mi di.refH cu chc bdva fìa queHa? I'haicu veduta ? Epermia fvcn ...
tura, hò anLheifperimentato la fua fierezza. Quefio è un mofiro ramo malvagio, quanto fpietato, che fòlo fi pafce di
grand· Uomini,ed ogni giorno ha da cffer foo pafio il miglior
Uomo d ie vi fia, e ru Io HcfTo capo che fia conofciuto per
un Eroe rnfìgne, il foggerto pitì eminente in armi, in k:tc·
re, cd in 60vcrno, e k donne, fa più vaga, la piu bella, e
tofto le itrirola a fronda, a fronda, a brani, a brani, e le di~
vor:t, poichè delle brune, e brutali, com'è cffa, non ne fà
cafo. Tutti gltUonuni infìgni corronorifchio, fev'è u11
faggio , un intendente, cento leghe da lungi ne fc:ntc l'odore~
cne fiì. ilrag1 tali cht i loro medemi :imicis'unifcono:id dfa >
e tat> ora gli ficffi fratdli, perchè il primo Uomo eh'dh sbra...
flaffe, ve Io condu1Te il proprio fr:itdlo . E cofa fagrirnevole
ilvedcreungran foldato) quanto più valorofo) ed ardito ,
CO•
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romefatto vitdma dcllafoaodiofiffima rabbia j vilmcm~ re .
rifce. Dunqueco ivalorofi s'anifrhia? Comcs·arrifchia ?
a i più infigni Eroi, eh' abbia avuto il Mondo hà annichilare e
azioni piLì magnanime, l'imprefe piu illufiri. Reca fiuporeil
vedere com' ella morde co i denti, colll lingua, coi gelH li
con motci, cd in tutti i modi ch'ella fii ma più abili a dcnigrJ.re, 3 deturpare la fama, e l'onore. Deve aver buongufio ,
difse Andrenio. Anzi nò , pcrchè tutto il buono gli ièmbra
cattivo, bench' ella morda il meglio, e fe t.ilvolta l'inghiotte,,
perchè lo creda, non lo può digerire, e perchè non ne fà concozione, ha m:iliffimo gufl:o, e peggior alito. V a mille miglia da lungi annafando un'Eminenza per atterrarla, onde io
vado gridando: A voi belle, fuggite faggi, guardatevi VaIorofi, all'erta Principi, che viene, che giunge qucfia altret•
tanto rabbiofa, qua mo piccio1a befiia: Guarda, guarda •
Eh, avvcrti cliffe, il già vano Gigante, che non puoi negare, per lo meno che non fia grande, mentre fì pafce di cofe
grandi. Anzi è un:i picciola cofa, benchè non fiffi il ve...
knofodcntc, ch,incofe eminenti, èmalvagia in fupremo
grado, e gcrmog!ia fempre. Non v,è cofa più pefl:ilcme co·
me il fuo alito, ufcendo d,una bocca così fatale cattiva lingua, e vifcere peggiori. Io rhò veduta ccliffar il Sole, ofcurnr le fiellc, appannare i criftalli, e far perdere illuftro alt>
oro , cd all, argento; e vedendo alcuna cofa eccellente, la pigli.ud occhio, cl'affafoina. Non v'è qualche paladino, diffe Andrenio, che uccida un orca così pregiudiziale? Chi i•
hà da m:c1dcrc? Gli Uomini vili nò, perchè non gli fa danno,
ani.i gli vendica, e con fola. Gli Eroi nò, perchè con Cjucfti
ha continua guerra, e g!i abbatte. Dunque e.bi vuole porfi :ile
imprcfa? E bruto, o Uomo? Hà qualche parte d,U omo>af..
fai di femmina , e tUtto di fiera.
In qucfio venia vcr loro un folgore in figura di mofl:ro, dan..
do morfi crudeli, e fpumando veleno. Qgì Hà il rimedio ,
iridò il già nano, e più picciolo ancora t Non moilrar fol ..
tecitudine in cofa veruna, non vancàrfi, non ofientare virrù
alcuna. Così ferono, ed ella che venia firidendo i den~i, e
lambendo f pu mc di veleno , vedendo che cura vano si poco il
tutto, e che l'immaginato gitTante era un Pigmeo, non de-gnandofi meno di mtrar 1i gli fprezzò, tornando alla fua vilcà,
e balfezza • Che v'è parfo 1 diffe il di nuovo tornato gigamc •

V
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della m6firuofa vecçhia? E Cririlo: Io dubito che fia il mo·
derno oflracifmo, che dà J' el1lio :i curri gli U ommi iniìgni ,
e perchè fono tali, vorril clifterrarli d:il Mondo, in fubodorare, che uno è dotto, fcgli fiproceITod'Uomo eccellçnte ,
e lo condanna a non cffer udir o, :il nobile viltà, al valorofo
errori, tr:isformandogli le prodezze in de meri ci, il maggiore, e più retto minifiro lo publica per infoffribilc, la bellezb pi\ì vaga a non dfer veduta, e finalmenrc che mete le cofe
~minemi fi sband1fçano, e fegli tolgano davanti. E quefio fa.
ceano, repliçò Andrenio, gli Uomini digmdizio in Atene?
Ed oggi fi efeguifcc del continuo, gli rifpofe. Edove {ì ricovrano ranti buoni? lvalorofi aEfiremaciura, edallaManci.i, i bell' ingegni l P orcogallo, i faggi in Aragoqa, gli U O·
mini dabcne aCafiiglia, Jepi·udemi aToledo, le belle~
Granatal, gli orat0ri a ~i viglia, gli eroi eminenti a Cordov~,
i glncro{i a Cafiiglia !.t nuova 1 le donne onelle, e ritirate a
Ca ralogna, e tutto 1l meglio alh Corte. A me parve, dille
Andrenio, aquc:lguardar di mal, occhio, nel torcer della bocca, nel far azzt, e ~odf..: nd p1 rl:.in:, e nel moftrarfi infafiidita di t1:tto, che folle l'Invid1l, Ell.i è, rifpofe il Gigante ,
ancorch~ dl~ !o nieghi,
·
Liberi giàdagl'mvidiofi, cdall'dTer invidiati, giunfcro
acl un patlo inc:vicabilc, ove affificva con grJn diligenza un
U orno di grand' dfc:rc. Q!dlo era quello, che renea 10 mano la giuth mdu ra dcll'in i:11J1mcnco, ~omeavead~effere;
ed era coù1 mirlbik, che giu11gt:ndo m ogn' ifianre molti a mifurarfi, niuno era puncualmc:nte giufio, alcuni fi trovavano
affai coni, a tre, o ~ua rri o diradi fciocchezza, o per l'uno,
or~ [l'altro' uno pere hl: in alcuni: materie difcarreva. bene ,
ma ndl' alm.: errava all' ingroffo, Quefio çl'l in~egnofo, ma
fcmplice) quello dotto, ma rozzo, di modo che, niun·) fi
trovava univerfalmenrc cap:\çc. Alcontrarioaltd paffava.no la mifura, edcr:ino i Baccellieri, gliarcifavj, i proto•
rnafiri, e fatraponi, che pot termina vlno in femi pazzi; parlavanoaku01 bene, mà affettati, altri fapcano, mà prefu·
meano · roppo Ji sè fidlì, e rutti qucfii annoJa vano. Onde alcuni pcrcoru i alci 1 per lunghi, chi per carra foverchia, e chi
per meno, rutti perde: vano, ad uno manca va una parte dele
imendimemo, ad un altro avanz:iva, in modo che di mille
uno era di giufia mifura,, e queUo anche in dubbio. Veden...
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do ilgiudiziofo {candagliatore che uno non giunge\'a, e ]>altro pa11.iva, gli mandav;i a porre nella gran g.sbbia di ture i ,
cos1chiamata per rmfinito numero di gente, dic.ui fcmpre
fbv a piena, che dal pazzo, o fomplice, r:iro è chi ne va efente, ~li uni perchè non giungono, gli alcn per~hè pa{fano ,
cond:mnandofi tutti, chi per pa1.zo, ~hi per foioc1.:o. Comindò a \.'hiJmarli uno di qud didbvano d~ Nro, e d1cca:
Entr4ltcquà, no.lfervc mifurarvi, che~utci (ÌJmop1zzi, i
pochi, e gl1 aff:11. Accecrornofinvico, perl-hè in cerr.i J\!gli
foioçchi ilpJ7Zo e Rl, eguidacidal fuogrctnd>Uo no cntrorno ~olà. V 1ddcro c;omd pnì.mda vano, ma non dif~or·
reva ogn>uno in un mode, du in uno, ch1induc, cm 1nquat•
ero; v>cr.ino ~c;cce capncdofc, e c1afcuno lodava 1.1 ful, uno
d>incendente, ralrrodibddicirore, <]uefiocli bello, quello
dib,avo, un al rodi Nob1le, caruno d>affcnaco, molti innamorati, akuni che: J1 nulla lì fo,ldisfanno; igr:1ziofi atiai
fgraz1ati, i timidi freddi, i perfiJiotì infoffnbil1, i fingol.iri
ft:gna:i a dico, i valenti furiofi, 1 creduli facili, 3l>ingran.lito·
ri fcrednati, gli :ilbagiofi difgullevoli , i volg.ui iprcu.ati ,
i beHemnuaton abboniti, i difcorrefi abbommaci, i I.cigiofi malvifii, gliartifidofi temuti. A;nmiraw Andn:mo J1 ve..
dcrc tanta abbondanza di p.~zzia, volle: fapcrnela caufa, e gli
fiì detto: Avvc:rci che qudb è hfcment.ich>oggi piu germoglia ndMonJo, poichè frutcacenro per uno, ein quakhe
parte mille. Ciaft:un pazzo ne fa cento, e dakuno di qucfii
alcrcc·anti, e così m prn.-bi gi0rnife n>cmpic una Città. lo hò
veduto giungtrogg1 una Pazz.i in un luogo, cd aver domani
cento frio~che immiratrici de> fuoi co!l:ùtni, ed è cofa mirabile, che t:cmo fa\, J non bafiano a far fa vio un pazzo, cd un
pazzofafarfpropofidaccntofavj. A nulla fervono i favj a i
pa1zi, qudhsì fanno gran danno a quelli , ed è canto vero ,
eh>e avvenuto porre un pazzotrà molti, e moltofavj, per vedere fe ne prcnddf~ quak:l1c rimedio, e come che in ciò che diceva, o fac1:va, gli repugnavano, comin~•o ad .tlzarc le
firid:i, d1ccmlo <.:he lo toglielfero da quei paz.zi, fe non voleano .:h'cgli perdeffe il cervello in po<.:ht giorni •.
Era materi:i degna di ponderazione, il vedere come vivea...
no, fenz:iquieccakuna, e fenza far riflcfiìone. a cofa veruna, e tutti fo:>n di sè fleffi, e fi6arJndofi altri da quello eh,
~rano 1 e tal'ora il contr.ario, per~hè fignorante s'immagiJla-.
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'fàd'eiferfavio, conche non flava insè, un uomoJaniénté
d'effere perfona infignc, il plebeo cavaliere, 1a brutta fi fognava d'effer bella, la vecchia f,iovinccca, lo fciocco affai
prudente, di modo che niuno fi~ in sè, niuno fi conofce ,
nè in fatti, nè in parole, ed era i1 bello, che uno domandava all'alrro fe flava bene di cervello. Uomo del diavolo tu fei
pazzo? Stiamoincafa? diceauno, Sdmeco? diceal'altre :
Starci bene fe fiaffì accompagnato con lui. Tutti gli altri s'"
immaginavanofuoi Antipodi, e cheand:tlferoaroverfdo,
credendo ciafcuno f:h'egli cammina va diritto, e l'altro a capo
in giù, urtando col capo nelciclo rAlbagiofo, e gli altri gi...
rand0. Qpanto s'inganna il tale, dicea uno, e rifpondea r
altro, quello fi crede di fa per a{Iài, tutti fi burlavano l'uno
ddl'alcro, l'avaro del lafèivo , e quello di quello, lo Spagnuolo del Francefe, ed il Fr:mcefc dello Spagnuolo . Oh
pazzia del mondo! filofofava Critilo, e con quanta ragione .
chiamoffi gabbia molto lieta ! Come fi condannano queHi allegramente, diffe Andrenio, e gli rifpofero, che fra vano iYi
per la vanità, e infermicà della beIIezza; viddero in un altra
gli Spagnuoli per malizioG, gricaliani perinvenzionieri, gli
Alemanni perfuriofi, i Francefi per cento cofe, ed i Pollacchi fia vano da un altra p:irte; v, erano befiiuole d, ogni elemento, pazzi dell'aria i fuperbi, del fuoco gl'iracondi, della terragli avari, edell'acquaiNarcifi, e quefioerafempliciffimo elemento, nel quinto gli adulatori dicendo , che
fenza quefio non fi puoi vivere in Corte, e nè meno nel
mondo.
Incontravanofl:upencl.epa~zie: Unov'er:i, chenonvolea
far bene a veruno , ed avril potuto; Domandogli la caufa.
Andrenio, erifpofegli: Signor mio per non morirprefio ,
anzi nò, gli replicorno, che facendo bene a cucci, tut~i gli
defierianolunga vita. V'mgannate, glirifpofe, pen:hèilfar
bene torna in danno, e fe voi prefieretc denari , vedrete fc:
dico il vero, i più beneficati fono i pitì ingrari. Eh che quefti
fono pochi cattivi, qual1 non devono far danno a tanti buoni
che lo gradifcono, e riconofcono. CH fonoquefii dVs'egli,
e facciarnogl1 un elogio? ln fine, non v1 fiancate eh' io non
vo' n:101 ire s1' prefio, chefapetc benec:omefid!ce: Chi ben ti
fà ,o !e n'andrà, o ti morrà. Al pariJiqudl:o{bva un grand>

Augurofo, edera uomo di garbo, feinconttava un guercio
tormva
I
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tornavaacafa, e non ufcil per quindici giorni, chefeutt
zoppounanno; nonvoleamangiare, e fiavamefl:o, e ad..
dolorato. Chiefiagli d:i un amico la caufa della malinconia ,
e che gli era avvenuto? Ed egli un grandiffimo difaHro •
~alc? che fi versò il falc fovra la men fa; rife di ciò l'amic@,
cdiffegli: ViguardiilCielo: che non fi vedi la pignatta,
che per me faria pefiìmo .iugurio il trovarla vuota. Parevagli
cofa ilrana vedere una gabbia piena d'uomini tenuci per favj ,
cd aff.ii ingegnofi, ed 1cea Critilo: Signori, Che fl:i:mo qui
Amanti, Mufici, Poeti, e Pittori, non è gran cofa, ma
uommidigrand'intendimento: Io non l'intendo. Oh sì ,
rifpofegli~cneca, non v'ègrand'incendimcnco frnzaqualche
gran ramo di pazzia.
Contendevano di parole, non di ragioni, un Tedefco ,
cd un Francef<.:e, e vennero a termini d'ucciderfi. II France..
fcdille al Tedcf"o, imbriaco, eù il Tcdefco chi:imò ilFran..
cefcpazzo. Tene:ifiaffaiaggravatoilFranccfc, e loaffalcò,
che femprc i F ra11cc:fi procurano d'effe re gli aggreff0ri , e con
quefio guada~nano. (iiurava <li volergli cavar il fangue pu...
ro, ilchènonfor.lpoco, ed. 11 Tedefco chcvoleacavargliil
ccrvelo che non ave:i.. Si pofe in mezzo uno Spagnuolo per
pacific:irli, e bench'cgli più volte all'ufo della nazione, votaffe, e s'adiraffe, non porca pllcar il Franccfe a cui dicea ,
non avete ragione, pcrchè ft: lui v'hà detto pazzo, voi ad ef·
fo :ivete detto imbriaco, e ficte del pari. Nò monfieur, dicca il francefe, più gravato fon io" che peggio è r effer
pazzo , <.:he imbriaco; Male è uno, e peggio ralcro, replicò
lo Spa~nuolo, però la pazzia è difetto, e rimbriichezza è vizio. Così è , ditTe il Franccfe; però quell'dfer pazzo allegro
è un gran vantaggio , e un difetto gufl:ofo. Eh che un pazzo, fdì d:ìa c:redl!r d'dlcr Papa, Re, o Imperatore, vive
lieto, e c:oncemiffimo; onde non sò intendere di che vi fentiare 3ggravaro: Sempre fono della mia opinione, dilfe il
Francciè, perchè io trovo una gran differenza tra pazzo ,
ed imbriaco, poichè l'uno è plZZO famprc, e I' altro a tem..
po. Stava una donna impazzita delll propria bellezza, che
1a maggior parte di quelle non hanno una dramma di giudi..
zio. ~ella sì , dilfe Cririlo, che farà impazzir cento, ed
anche più, foggiunfeAndrcnio, ecosìfiì, ch'era pazza el:la 1 e !eco fua madre, pazzo il marito per la gloria, e pazza
quan~
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quamilamiravano. GridJvaungranpcrfonaggio, e dicea,
Un mio pan, un uomo della mia qu:ilni., un magnate collle fon io, aver ardire porloquì? OhqueHonò • ."ieèpc:r le
tali, e cali cofe, ebbi 6ran ra3 ione d1 farle, non fi ha da render conco l t:.ltti dell'azioni. ~·è per qudl,altro s,ingannano ,
efe non fanno i fini a 'uioprano i pelfonaggi grandi, perchè
fi pongono a cenfur.irli, che v1 fono Hloriografi, e la maggior p.uce, che n0n ~oceano nè in Cielo, nè in eerra , e difèndea fi bravamc:ntt:. Ma i fopra imendcnu della gabbia trattandolo molto mede' {mo a pçrcuoccrlo, lo conduçevano
concra ogni fua voglia dku1do ~ì non fì giudica della
prudenze! mrerna, ma delJa p;izzia dtc:rna; vada alla gabbia
diritto ~hite llnre a7 ioni florte, ~opraggmnfe Critìlo, e ve·
dendo un tal Pcrfonaggio a(1 ai çogniro, d1{fc loro che non
aveano ragiom·dt porrei vi un fìmil uomo. Sì Signore, rifpofero dli, pcrchç quefiigrand,uowini fanno frmpre gran p:izzie, e tanro maggionqu.inwfono maggiori. Alm<=no, re·
plicò Critilo, non lo ponete od çomune, ma J parte, abbia una gabbia riciraca da fuo pari. Rifero non poco di ciò ,
e rìfpoftro: Si6nore d 1ihà perduto tutto un mondo, abbia
tutto un mondo per gabbia. Alcontrario un alrro fuppli"
<;ava con grande jfi.tn?.a) che r onorafl1,:ro d)una gabbia di
matto, ma quei del governo non vollero, e lo condulfcro
a qudfa de 1 fomphci, che Havano dall'alcra parte, e fu
perchè precendca di comandare, e quefii :pretendenti po·
neano tutti in una parte dd Limbo.
: V'erano pazzi di memoria, ch'era c.:ofa nuova, e non piu
ve<luta, ~:he e.li volontà., e d'incdlctto è cofa ordinaria, e
quefii erano i forcunaci, i doviziofì, che non fi ricordavano
deib1fognolì, iprcfcntidcgH attenti, quei d,oggi di quei
di jeri , quei che due volte indamporno in un meclemo
<1-'aflo, quei çhela !cconda volta navigorno, e ciuei che due
volte, s·accaforno, gl' ingannati rrà i fcmplìci, e a <juei
che fi bfciorno ingannare la feconda volta, doppia gabbil,
il fimile a quetdel, Non penfava. Domando Andrenio ,
perchè poneano gH allegri vicino a i malinconici, i concenti a
gli affiittiJ i foddisfatti a 1 bramo{ì; rifpofè uno, che per
ug·1agliare il pefo, ed il travaglio, però v'era una caufa mi·
glioredicurart gli t;mi <:<?gli alcri. V,èforfe <.:hi rifam? Sì
qualch·unoJ e qudtb '}'et forza 1 çomcavvenne a quello ,
c'avcn-
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c'a vendolo un gran medico rifa nato, non volea dargli le fuc:
mercedi, eg1iconvennecitarloavanti il Giudice, che ammirato di canra ingratitudine dubitò fo{Je tornato pazzo: llif pofe che con ctlo non a vça fatto patto alcuno, nè promef...
fogli verun p:igamemo, e eh'egli non gh a vea fatto bene al·
cuno, ma bensì un gran danno, in avergli tornato il giudizio, dicendo: che non avea goduto vica migliore d~ C]uando era pazzo : poichè allora non fentiva gh aggravJ, non
rifletteva a i difprc.zzi, di nulla fi doleva, un giorno s'immaginava d'effer Papa , un altro Re; ora ricco, cd ora valoro.
fo, e trionfante, ora nel mondo , ora nel Paradifo, e fcm•
pre liceo, econtento /e c'or~ fi dolea vedendo le cofe del mondo che vanno sì male, Or\iinogli chç pJg:ifie, o che: tornlffc
pazzo, ed cgh fcelfe il fecondo,
Chiamollt uno che flava nell 1 gabbia de i malcontenti ,
con grand'ilbnza, e cominci )g' i a difcorrere con ~ran fentimento, dolendofi che lo tenevano ivi fenza caufa, cd alle~
gava ragioni tali, che gli fè dubicare fe veramente avea ra..
gione, pcrchè dice:i, Signiorj miei, chi puol vi vere contento del fuo fiato? ~'egli è povero fotfre mille incomodi, fe
ricco, mille penfìeri, fe.iccafato, faH1Jj, fe li!)ero, folitudine, fc favi0, implziente , fe ignor:mce, inganni, fe onorato, travagli~ f<.: indegno, ingiurie, fe giovane , paffioni, fcvecchio, inKrm1tà, 1efo1o, abbandonato, fchàparcnti, difsufli, fc fu peri ore mormorazioni , fc fuddico ,
pcfi, fc ritirato malinconie, fc trattabile, difprczzi. Chi
dunque puol viver contento fc: è uomo, ed uomo che a pprcndc, fc non folo quakhebalordot Non vi pare ch'io abbia ragione? Così avcfs'io forcuna come ho giudizio, ed intendimento . A qucHoconobberoilfuo male, comune a molti

chcv1vonocoll'opinionc d'aver gran giudizio, e pocaforte. Oh quanti, <liffc Critilo, danno la colpa della foverchia loro pazi.ia alla fcarfezza della loro fortuna! Giunie
uno, e con gran franch<:zza fì mife a mirar le gabbie 2 ma tofio lo pref~ro per ~orgli la !ivrea ~ d~fendevafi egli bravamente, domandando il pcrche? p01che egli non era mufìco ,
nè innamorato, nè baggiano, che non facea fo:unà, nè meno allo fic{Io Crefo, non s'era fidato d'uomo alcuno, nè
crcJuto a donne, e nè meno a i Franceiì, che non s'era am..
moghaco per amore, alrantica, nè per la dote , all' ufo
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moderno, che non avea portatopiume:ilcappello, nèfio~
ri in mano, nè lnda va ricercando i fatti altrui)' nè fi doleva
di quello di che altri ridevafi, nè per non perder un concet..
to, avca perduto un amico, nè era d'alcuna delle quattro
nazioni , onde che per neffun conto doveano fargli fimile ag.
gravio, nulla gli valfe. Ingabbiatelo, -gridava il Governa..
ror maggiore, ed egli, Perchè? Perchè lui folo fi tiene per
faggio , e be11chè non fia pazzo , puoi eifer tenuto per ra.
le, come avviene ogni giorno , e fappiano tutti, che per
favj che fiano, s'altri cominciano a dire ch'egli è pazzo, o
lofannodivenirtalc, o gli lcvanoilcrcdito.
Offerva Andrenio, che quafi tutti erano uomini, non v'
erano nè bambini, nè fanciulli; E perchè ancora non fi fo.
no innamorati, gli rifpofe uno; ma un altro, Come pof·
fono perdere quello che ancora non hanno? Sofienca un
medico , che per cffer umido il Cervello, però meglio un
Filofofo, che per vivere fenza penfieri. Conduffero i sbirri un Tedefco, ed egli dicea, c'aveano prcfo errore, che il
fuo male non procedeva da ficcità di cervello , mà da
foverchia um1d1tà, e giurnva che giammai flava più in cervello, che quando era imbriaco. G li differo: ln che Io
fonda va? ed egli con ogni fincerirà dicea, che quando flava in quel modo, gli parca che 06ni cofa andalfe a rovefcio, tutto al contrario r alto a balfo, come veramente, ed in realtà va il mondo, e tutte le fuc cofe, che ma i
andava più ficuro che qu:mdo le mirava a rovefdo , per·
chè allora le vedea per d irmo, ed in quel modo che debbono eifer mirate. Con tutto ciò quefie r:igioni non valfero ,
egli dilfero che ancorchè ]e vedeffe al rovefcio, non però
egli andava diritto, e Io poflero era gli allegri.
Da qualunque parte fi volgcano, incontravano razzi ,
o fcemi, tutto il mondo fendo pieno di follie. Io credel,
dilfe Andrenio, che tutti i pazzi capiffero in un canto del
mondo, e che !bifero appartati in un fol luogo, ed ora
vedo, che occupano tutta la rotondicàdellaterra. Sìpuo1~ rifpondere a queHo, dille uno, quello che dilfe un altro
dt certa Città alfai celebre, e molto nobile, e'avendola fcor·
fa con un forefiiero, c'avcndogli mofirato le cofe pitì infi..
gni, e degne d'elfer vedute , eh,erano molte, e molto ~I·
lufiri, fuperbi palagi, piazze abbondanti, ameniilimi giar~
.dini,
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dini, e magnifici tempj; diffcgli l'o!pite, che non r ave3.

condotco ad una Cafa delb quale egli gufiava molto • ~al'
è, ch'io or ora colà vi conduco? .blacafad1quei che non
fl :inno col cervello in ca fa. Oh ~ignorc, nfpofegli, quì non
v'è ca fa parcicolare per effi , cu rta la Citta ~li è ca fa •
~cllo di che molto fi mara vigfo1 va Andrenio, era il vedere molti pazzi di buon intendimento. ~efii fono, gli
diffc uno, i peggiori, perchè fono incurabili. Uno e,ab..
hia buon intendimento , e lo conofca, e che non fc ne
ferva, io tengo che non l'abbia.
Oh ca fa di Dio, efdamò Critilo, popolata di pazzi! ma
al dir ciò tutti s'infuriorno, e gli atlalirnoda tutte le parti, e nazioni. Si viddero circondati da pazzi, fenza poterft difendere, nè farli capaci di ragione. Allora il Gigante fciogliendo dalcinto un corno di c.1mlidiffimo avorio, e ponendolo alla bocca, n'ufd un fu o no così f pilcevole per quegli, c:he tue ti in un ifiante volgendo le f palle , iì diedero in fuga, e con non poco <lifordin~ fi ritiror•
no . Con quefio fi viddero liberi dalla furia de'paz1i, Iafciandogli fgombro il paffo • Ammirato Andrenio gli domandò, fc quello a forre era il rinomato corno d' Afiolfo ?
E fuo primogenito, ed ~nche pi" morale qucfio di quello •
Ciò ch'io poffo dirvi è, che a me lo diede la fieffa Verità ,
coneffo io fono ufcitolibero da div:!rfi, e gravi pcrigli, perchè come avete veduto, fentendo ciafcuno fa verità, voi..
gonolefpalle, e fc ne vanno unodopol'altro, emilafciano fiare. Tutci vedrete che ammutifcono fcntendo dirfi le
verità, e fe ne vanno più c:he di paffo. D iccndoft ad un Boriofo, cheavvcrta, non avendo di che, cfirammenti del
fu0 Avo, tofio ammurifce , e parte . Se aJ un .Magnate
dicefì, che non unifca la grandezza al vizio, in quell'ifianw
te volge la faccia in altra parte. Se di raffi a quella donna ,
che non è s1 bella com'clla fi tiene , ancorchè fia un Angelo, farà un volto da demonio. Se ricordali d ricco r elcmofina, e che tutti i poveri lo blficmmiano, imbraccia il
mantello, e valfcne altrove. Se al foldaco che viva in modo
da poter faldare i c:onti colla cofcicnza morendo, al Giurifia
che non lìa venale, e che non ammecta ogni caufa, al Mari·
to, che non iìa fcrnpre f pofo, al Medico che non fì tormenti per tormentare, cd uccider altri, al Giudice che non s~
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equivochi con Giuda, alla donzella che non cominci pre•
fio, con il Don, cd alla dama con il Dà , alla bdb acc~
fata che fiia in foa cafa, e sfugga le veglie. Tutti volgono
lefpalle, e fentendo r odiofo corno deJia verità, vedrete
che il parente non vi conofcc, ramico fi ricira, il Grande
vi niega i fuoi favori, tutto il mondo v'abbandona, e tutti
grid:ino: A fuggire, a fuggire, per non fonti re , Sgombra.
to il pa1fo della vita, s' incamtninarono ver raipi canute,
diilrcuo della temuta vecchiaja • Ciò chr nel viaggio gli
avvenne, riferirà la Terza Parte noi rigido verno della

Vecchiezza •

/

Fine della Seconda Parte.
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IL CRITICON.
DI DON

LORENZO GRACIAN
PAR TE TERZA.
L' ln·uernò detta Vecchiaia.
DI S C O R S O

P R IMO.

Onori , ed orrori detta Vecchiaia.
~~i;7:;:=~ On v'è errore lenza l'autore, nè fciocchezza fen·

za radrino, e della maggiore il più appaffìona...
to. ~anti tono gli uomini , canti fono i ca·
pricci, non vo, dir fentenze. Mormoravano
della provida natura i fofiHici, fpacci:indofi
=~~~~ procur:uori del genere umano. L' aver date>
principio alla vita per la Puerizia, la pili inutile diceano, e la.
meno a prop'>fito Clelle quattro età, che fe bene fi comincia
a vivere con facilttà, e con gufi o 1 però (;On molta ignoran..
za: e fe qucfla è fempre foggetca a· perigli, quanto più ne i
princi pj? Gentil modo di metter il piè in un mondo, labe·
rinto d'ingarmi, inforraco di malv3gità, e menzogne, ove
cento atren1 ioni non bafiano. Eh che ciò non fu ben difpo•
· fio, chia'.'niamolo ing:mno, e procurifi il rimedio. Giunfi:
tollo il difcontento umano al Condfioro fu premo, che af..
fai prdlo giungono li avvifi all'orecch1e dei Monarchi. Ordinò che compariffero avane i il fuo Tribunale, e dicono che
afcoltò bcnign:imcntc le loro querele, concedendogh eh.. dli
mcdemi fceglieffcro quen· età, che migliore gli pareffe per
principiar a vivere, 'on qucfio çhcfiavcffca terminare coli._

'on..
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contraria, di modo che fe cominciava nella lieta primavera
della fanciullezza, fìni!fe nt:ll'orrido verno delb vecchiez~a, e tè principia va nella matura fiagione della virilità, che
terminaffe nell:i fervida eibte ,ldla giovem ù , e così dell' altre. Diegli tempo da penfarvi, e che conferiffero in!ìeme ,
j1.0

ed ac~ordatitra loro torna!kro colla rifoluzione , quale to•
fio fi efeguiria. Maqu1 fu la confufione de i pareri, la Babcl·

le dell'opinioni, inforgendo mille inconvenienti per ogni
parte. Propone:ino alcuni che fi commciaffe per la gioventù,
~he di due cfiremi, meglio fora pizzi che ignoranti, Solenne
fciocchezza, replicavano altri: Non fora que!lo entrare a
l' i vere, ma a prc:cipitarfi, non cominciare la vita, ma la fu~
ruina, non per la portl della V1rrù, ma del Vizio, che im"'
poffe!fato quefio della Ci(tà dell'anima, çhi potrà pofcia
quindi cacc1arnello: Avvertite che un fanciullo è una pianta
tenera, chefe bt:ne torce a finiftra, con facilità s'indirizza alla de!lra, ma un giovane afloluto, e diffoluto, non .:immet·
te configl', non foffre c.om:mdi, tutto arrifchia, tmro erra. CreJiarem1 che tra due efiremt, più s'arrifchia colll pazzia 1 ~he coll'ignmanza. Sovra l'inferma vecchi:ij:i non vi fu
che contendere, fe bene non manco chi la proponeffe, acciò
non vi refiaffe pietra da muovere, per metter il tutto follo ·
pra. Differo i meno fciocchi, quefta non dkr età, ma ca·
bmità, più a propofito a lafciare, che a princip:are la vira ,
di cui la muloplicità dell'infermità facilita, e rende meno intollerabile la morte. Dormono le p1ilioni, e provafi vigilante il difinganno, cade il frucco non folo m::ituro, ma già paffato. Il partito più controverfo fu quello della Virilità. ~e
fio sì, difcorreano i facraponi, è un bel principiare nel meriggio della Ragione, ed a pie~a luce dd Giudizio; gran.1iftìmo vantaggio entrare nelconfufo I.iberinto, quando F già
alto il fole. ~etla è la Rema delI'c:radi, il meglio del vive·
re; per quefla cominciò il primo uomo, ed in queHa r mrroduffe nel mondo l'Eterno facitorc, crcaco , rcrco, e perfet·
to. Non più, fenz'alrre replichechiedafì quefi\~ccellenza al
Sovrano Creatore. No, dilfc un faggio, Chi vidde giammai principia di per il pili difficile? Q!_efio non l'infcgn1 nè
rarte, nèlanatura, anzi ambedue, in tutte l,opre loro J
akcndono d:il facile al difficile, fino che giungono al pertt:cco.
Chi giammai cominciò a falire per 11 piu fcofce.io d'un monte ?
Appe-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

era
ez:he
ale,
to·
~cl·

~nr

:ù,

ane

:a

ru~
m~

:ia
lta

al·

et·
erlZ·

fu
:iò
lo·

;a.
l ,

mm-

afieieif-

~ià

re·

·o-

ecal

.n-

nè

>,

:o.
e?

Difcorfo primo •
31 r
Appen:i comincieriaa viverruomo,chefi vcdrebbcoppreffo
da mille gravi penfieri, fuffocato dagli obblighi, confumato
appet?a n~to, impegnato nell'cfferuomo di meri~o,. ~h'è
più d1f?~1le dd viver~'· e fc non fon buone per p~mc1p1~re l
inferm1ta della vecch1a1a., tanto meno faranno glt affanmdella Virilità. Chibrameràb vita, fapendociò ch,ellafia? Eh
lafciacechcl'uomovivaqualchc rempoasè fieflo, poichè la
fanci.ulkzza è tutta fua, _e fa m;tà ~ella_ gioventù, nè &oJe
mighor tempo neUa carnera de fuotannt. In quefto modo fu
cotanto vencilualadifputa, che ancor dura, e dureràfenza
poter giammai 1ccordarfi, nè cornilt colla rifpo!b al fupremo Faci ore• il quale profrguifce, che ruomo cominci a vi..
vere per la fanciullezza i~norante,. e terminj colla. Vecchiezza.
prudente ..
Stavano già inoflriducpellegrinidel mondo, ipalfcggicri
della vir:i, :tl piè deir Alpi canute, cominciando Andreni<>
ad imbi:inchird.i chioma, qu:inJo Critilo era negli cfiremi
del cigno. Era b Regione tanto fiemprara, e malinconica ~
eh'enrr:indo in c{fa, aJ ambedue gelò il fangue. ~fte, dicea Andrcnio, fcmbr.ino più porcidella l'llorce, che porti ficuri della vita; ed crl ben da o!fervare, che quei che pa{farono i Pirenei fudlndo, ora paITavano r AJpi toffendo. Ve..
dc:ino biJncheg&hrc alcune di quelle cime, ccl altre affai f pe..
bt~, cadendogii i denti delle rupi. Non fcorreano brillanti
le vene de i rn fcelli, perchè il gran freddo gli avea fcquefirato
il rifo, ed il corfo, in modo che tutto era gelo. Nudi fi vede:mo gli :ilbc:ri delle primiere follie, ed allegrezze, f pogliati
dcl loro vifiofo fogliame, e fe qualche fronde v'erano rima..
He, erano così nocive, che nel cadere uccidevano molti •
Non fi vcdc::mo più ridere l':icque correnti, ma bensì piange..
re a fiilla, a fiiHa, e firldcre i ghiacci. Non C3ntava il rufi·
gnu o lo innamorato, ma gcmea diiing:mnato. Che regione
così ri6id1 è quefia, fi doleva Andrenio, e mal fana, foggiunfc Cricilo? Si cangiorno i fervori dcl fangue in orrori di
malinconia, le rifa in fofpiri, tutto è gelo, e mefiizia. Qiefio andavano mefii difcorrendo, quando tra i pochi che giungevano a fiamparl,ormc. in quella polve di neve,fcuoprirono
uno di p:i{Iò sulrano, che ambedue dubitorno s,egli anda.va, o veniv3.., cqJivocando non fenza gran fondamento ,
p~rchè al pafio non l:on:ifpondeva il yolco ~ avca volta vcr lo~

i!
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to la faccia, e camminava al contrario. Dicev:i Andrcnio

che veniva, cCritilo che andava, che anche di quello che
due vedono a una medcma luce, v,è divcrfità d,opinioni •
Strinfe la curiofìcà gli f proni e.Ila diligenz1, con c:he coito appagofi], e trovornochc realmente avea due faccie, con cammìn1recosì dubbio, che qu:rndo parea ch,ci vcnHfe ver loro ,
fuggiva da effi, e quando credcano averlo affai d,appretlo ,
egh era molro da lungi. Non vi (pa vcmacc, gli di{k egli ficf·
{o, accorgendofidellaloromaraviglia, che in queHorefiduodi vita, tutticamminiamo a due lumi, cd a11diamo a
due faccie, nè lì puol vivere in altro modo che con due faccic, con una ridiamo, e coll'altra r1ridiamo, (;00 una bocca
diciamo di sì, e coWaltra di nò, e fal:ciamo i tàni nofiri ; e
fe aicuno ne domanda la p.irola di cofa che no11 è ben dl farfi,
appelliamo dal detto al futto, clalla facilità del promettere ,
all'impoffibilità delt>o!fervarc, dalla lingua aUe mani, che
v'è dilbnza due leghe, ambe Catalane. Si promette alla Spagnuola, e fi difdicc alla Franccfc, aWufo d'Errit.o, che con
lln tiro di penna, fenza prendere nuovo inchiofiro, fofcriffe
ducpaci tra loro contrarie. PJrliamo in uno llefio tempo con
due lingue, ed a chi dice che non c·mrende, rifpondiamo
che noi non intcnd i amo loro • è primo, e fecondo frmbiante, con uno fi complifcc, colraltro fi mente, il primo
contenta tutti, il fecondo niuno. ~ance volte fi piange con
chi piange, e nello Hcffo tempo f 1 mie di fuc fciocch.:1ze ,
come quello che a braccia aperte ricevendo con gr.rnditlìma
correfia, un perfonaggio ben conofduto, C}ua!C veniJ per
parlargli, e cogli occhi, e colla mano minacda va il Paggio,
çhe gliavea dato l'ingrcffo, onde non vi fidiate di Grandi, e
non crediate a fue corcdìc. Paffarc a van ti a vedere J>altro volto, il veritiero di parola, e d'oprc, e fe ben confiderc: etc ,
troveret(. una fronte a(fai fcrena, raltra nuvolofa, bbfma
una bnct.a, ciò che loda l'aÌtra, gli occhi d'unofonoazzurri
del olor del C1c:lo, CJud dell,alcro negri, livrea d'inferno ,
q gliquieti, cim:fiitorbidi, unafacciaa(Iaipiacevole, l'al·
tramolcograve, un:igioviale, l'alnafaturnina, e per dirlo
in una pJ10Ja, fono Giani in vecchiaja, quei che ingiovcmù
furono Zanni.
Sia quella la prima lezione, e quella che più incarca la cek·
bre tiranna di quefio di!tretto, e quella eh,etra più fuo_Ic pra·
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tic:uc. Che tiranna è qucHa, r~plicò intintorito,Anclrcmo ?
Ed il Giano, Che ti giunge nuova? e pure ella e m~lco vec..
chil, e da tutti conofciuta, bcnch'dla non fi faccia cono"
fcerc, b temono cum quei che nJfcono al monao' e fuggen..
do dal fuo caduco imperio, procurano di tornar indietro
nel çammino della vita, con far fca!foni di mala tinta fopra il bianco foglio della canizie, e fe alcuno giunge in quefie parei, è a forza d'urtoni del tempo, e contra ogni fua voglil. Mira qucll.i femmina che brutta ciera fa, e quanto più
a vanti, tam o peggio, carica di pitl anni, chefpille. Qgì
i miniHri della brutta vccchil imprigionano tutti i p:iffaggic"
ri, fenza che polla fuggir d:ille mani, nè il ricco, 11è il grande, nè il b~llo, nè il valorofo, quando, al più, alcuno di
quei c:hc.: fanno \•iver bene. Tirano tucti come per i capelli,
Iafciandoli talvolta così abbatmti , come chi hà perduto
una fortunata occafìone. Alcuni vedrete venir piangendo ,
alcri tollendo, e cucci dd continuo fofpirJndo, nè punto è
da mar.iviglilrft:nc, pcrchè indicibile è il mal trattamento
chcglifa, incrcdibilil'auociràchein cffi ufa, trattandogli
come fchi.wi , cli ella tir~rnn:q ed anche dicciì che fi:i maliarda, cll.t, e tutte le fuc fcguad, e quello che gli manca di
fireghe, fucchi,mdogliilfanguc, e le m1fcellc, glio.vvanz:i
ne i bafioni, dandogli di9~dli più dd plne; e dic.:c, ch'è
loro foilcnto. Atfcrmano dfer paremr così firetca della 1v1.ortc,chc fono in fecondo graLLo,e con tutto c:io non fono fanguinec, nè proflìmc nc.:l fanguc, ma bensì in olla; cd dfendo pa..
remi fono amiciffime, abitano con un muro nel mc7.Zo, tenendola ponaaperca a mete l'orc; onde dicefi che il vcc ..
chi o mangia la zuppa nella fcpoltura, che de i giovani muojono molti, e de i vecchi niuno ne fcampa. Non ve la dipingo,
pcrchè prefio, e per grln fortuna Il vedrete; edicca una bel..
fa, prima vorrei cader morta, che vederla.
~dto fiava dikorrcndo con Andrenio, quando eglis'ay..
vidd<.:, che coll'altra bocca Ha va lodando la vccchi:ija, informando Critilotuttoalcomrario, lacommcn~lava di fag ...
gia, pi:lc.:cvolc, e difcrctl, che onorava i fuoi vaffalli, affer..
mando che gli prcmi:lv:i. colle prime dignità dcl mondo, pro·
curantloili i pitÌ grandi onori, e concedendogli gr.in privilegj , non finiva d'cfagcrareco i fu perlati vi le grandi ac<:oglien·
7.·:, ed il buon pa!faggio che lorQ faceva. Oh çon quanta
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rag1onei!Gtiro d'Efopo detefiavaiìm1lifoggctti, che colla
fidfa ~OL.CJ nfcaldano, e raffreddano, lodano, e bia!ìnanola medema cofo ! Mi gu:udi ldd10 da fim I gente, diffe
Andrenio, edilG1ano, qudlo è l'avc:re due bocche, ecl
avverti che ambt:duc ctit:ono la vcnLà, lo vedrai coll'1fpel'ienza. ·G1àin quetlo vedcano fcorrerl: onori, cd occafioni. Gli fpietati clrndi<.:i ddla vecchi:tp, fe bene andavano 3.
trad1m~nto , e per ucdderc fenza parhre, fi face:ino pofcia ièmirc fieramente in qualunque luogo una volra entra vano. Spie ddl.i morte, che con akunc mulctte; lafcian·
do il correre, volavano vcr la fepolmra • AnJavano di
camerata qm:i di fdfama, e fettanta, v' era cruppa degli
on:ima., cquefi:ieranoi peggiori, che d'indi avanti tutto
era trav:J glio, tutto era dolore, in affrrrando alcuno con
niuna pietà, lo conJuccano alfa pofia d'un:i mulecta, cd
a marcire qucichefug5iano, ch'erano i più, ciranJ03licol·
p1 di pierre <.:osi di mirJ, che gli giungcano nelle vifcere ,
ed a mofrt t,11..eano cader i demi • Rifuonavano per tutte
quelle folicuJ mi gli echi d'un_fofpiro apprefso l'altro, e difrorrevJ il Giano per conlolJrJi: QQì t:inti fono i fofpiri,
<juanri fono gli anni, poichè il vecchio ogni giorno fi I ::va
con una nuova infcrmirà. Sravano :itcualmente feccama di
quei carnefici, peggiori degli fieffi diavoli, a dettodd Z:ippata , pokhè non bafiano gli fcongiuri a cacciar 1i , bat•
tagliando con una bi fava, c'aveano carcerata, fenz'altre
pruove, che d'efscr tale, benchè andafsc molto velata in
un manto di fummo, che d'ordinario gli avanzi del mon·
do, e della carnefogliono terminare in fummo del diavolo,
venia però tanto più di fin volta, quanto più involta in cfso
perfidiava, che non avea pofio ancora il dente dd frno, ed
effi con mohe rifa diccano, Puol cfsere, pen:hè nt a~.corl
non hai acquifiaro Il f nno. Bi!beccava con nojofi frulli, e
b fmemiva il fuo com inuo toffire, gli kvorno il manto
colqualecopriv.1uninfc1mirà ) e ne palc~ò ere, oquattro,
gli cadde la chioma, crc!'ÒuftmoflrodiJeformirà, <Jucl·
lache fu un prodigio di bdle1za, ed ora divenuc:i Befana
orribile, ponea in terrore, t.:d in fuga quti çhe già tirò a sè
vaga Sirena.
Pafsava un cerco perfona~gio con molta ~ttt1latura, fiendendo le gambechcnon ave:i, ti pofe a mirarlo un diquci
{;ifpotì
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ci(pofi linci, e s•avviddc ~he non avea alcun fervo, '-con
gemil >c:ffa diflc: ~dlo è qudlo Je11::rvi..or~. Come s' d
non l,hà? replico un altro: per qudh.> JPt'unLo. ~.ippiate
che fa prima ierach>emro uno a frrvirlo qu rn lo V·Jlk ·P"gliarlo, cominciò a lcvargld vdtici, ed i lll-:mb n. P1\.11 H.
gli diffcqudh pcrucca, e ref'ò un Cai ario, lcvoffi f>of-:1~
duerafidlididcnti, rdl.tn..lolll>0.·'"aundcferro, nL ClLt lì
tcrminorno 1 fuoidifccci , anzi con due daci pre11dtnJo une>
degli oc~h•, glielo porfc, '-he lo ponJL iopra 11 b..!tfcuo ~
ove già Ha \i a la mccà d'un o l PaJrom:, cJ il 1 rvo fuori di
sè, dicendo: Sei Padrone, o fci t nrafm:t? Chi! lliavol<>
fe1? ~i 1•ofc 111 gudlo a federe , perchclo fralzaff'-, e f'"iolte
alcuncfi11f~cdicuojo: TiraglidHle, loH1v IL, fo1n 1no...
do che tiro fiivak, e g1mba, rdbnJo ltlO 11Lo, e 1 afldtLO
fiordi ro, Vt'd'- nJo che il fuo pJdron"' l pot:o a po~o rcHava.
privo dt mcm ni,ma egli l h' i-.1 p u J .ld.'u n >re, che<.li buoni u11 on, vcllen lolo cosi turbJ~o : Di pot:o .i fp.1vcn i, gli
di,Tc, lafdaquefiag1 mbJ , e d'c! af.tnne•.mareita, e prcn~
dcn lo la fua ncLe pr pric mani com inciò a rnarla, cd a tor..
ccii i, come t~)lk fatua vir1.:. li fervo imp iurito fì pofc ~
fo t,gire '-on r 11 r-.rrore, credendo che gli vcni(Jeappreffoil
c:tpo dd fùo PaJr )ne, che non bafbndo6li uC:i1 Ji cafa cor~
fc molte fi a le, fcrnpn: a3g1rand~fi t:On qu\.:fi:O · imore, Ccon
tutto ciò lì t1 ne aggri v no , fe glifi dice ve~chio, pcrchè tuttì dcf iano di 6IUl'l~1..r .111 · ve .. c.hi ;p, e qu;indo fono vecchi ,
non vog'1Jn.J pner cali, e con fnnili inganm lo vanno ne•
gan o.
<~iàa:;liechidcl toffi··e, alfuditio fi"epitoddrafchiare,
ficndef"'d il ~u:irJo kuoprirono un <..adu~o edifizio, di cui
fa metà C'<tCaduta, el'alcr:dl:avapcrcadcre, minacciando a
mom ;;:'1 ùla tota! ruina; palpitando il cuore all'edrcappoggiate ad erra , de'parcmi, favoriti, edipcndenj. Era, alla
bianchezza cli marmo, e fe beneappumcll:ito di baHoni 1
in vece di fperoni, in nulla ftcuro, e con tenere foffe aperte,
cpomilevttoicalati, non fembrava punto uni forcezza, e
{bvain cvidcmcpcriglio d; cadere, poichè apparivano le fef.
fure, ef\.(felegrondaJe. Ecco, diffe ilGiano, l':inti<:o pa..
lazzo delll vecçhiaja. Br.n fi dà a conofcere, rifpofero, :illa
malinconia, e f piacevolezza , Come bandito farà ~I i qm il
zifo, diffeA11drcnio? Sì 1 çhe tutto il giorno fi fia colkrico 1
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ll Criticcn , Parte T er~a
tanto che nòn fi mirano, nè fi parlano; ed in vero quan..
do una vecchiezza è malinconica, è doppio male. Non dc·
vono mancare la mormorazione, e la m:il1gnità fue ca me~
raèe . Così è, che ivi fi:inno affai !bbilite era quei Matufak(')mi, fenza mancargli giammai materia da. raccontare, e
<la mordere, ora al fole, or:i al fooco, cd è cofa ridicola ,
che non fa pendo, nè poten<lo pronunciar bene Ic parole, con
effe pungono fieramence, i calli gli fono calati dalla lingua ai
piedi. Ofi.enra va quel refiduo avanzato alle ruine, mole.i aotpdçà , e graviti, con due porre antiche, gu.ud:.ite da due
vecchi mafiini, che alY ufo dcl fuo padrone fempre grugni..
vano , fb.vano l'una dall';iltra non molto difiami, in una v'
era un portin:.ijQ che vicrava l'ingrc<Io, e nell'altra çh'entraf..
fero; d~fanuav~mo chiunque arri va va, ancorchè fo{fe un Paladino, ad alcuni fat.:e:ino perder l'armi, ad altri le ftaffe •
Stavano in quel punto fpogl ilndo ull certo Gener:ile del ba.
fio ne, col qu3lc avca fatto tremare il mondo, dandogli in
fu::i. vece un rrcmulo b:iculo, con foa gr1n ripugnanza, per·
ilchè d1cea d'etfor ancora d'urile al mondo, ed i faldati di·
ceano, ma per sè flefso. Al fine gli p1..rfuafero, che penfaf.
fe d'impiegare il cem po in oprc buone, non pitì d'uccidere ,
ma di prepararfi egli al morire. Solo Iafciavano lo fcettro ,
ed il baitone da guidar gli armenti a quegli, che ivi giungea110 con effi, afferm::indoefaere quanto pi LÌ tarlati, tanto più
fald~fofiegnidelbeneuniverfak; agli altri andav~mo ripartendo bafioni d'appoggio, ch'effi diceano ef~er un dargli bafionç.re , ç fi viddcro molti port:irli follevati, fenz'appoggiarfì, nè toccar terra; onde difsc un bell'umore, che ciò fa.
c~ano per non far firepito, ne farfi femire alla porta dell'altra
vira.
Mà perchè fi veda quanto differenti {fa no l'opinion~ del
Mondo, e la varietà dc i capricci degli Uomini, vidd.ero
molti che volontari vc:ni:rno a farfì prigionieri della vecchiaja ,
fenz'afpettare che ve gli HrafcinJ1lcro i fuoì difafirofì minifiri.
Cercavanoeffi volomaql'infcrmità, e chiedeanocon ifianza
che fe gli deffe il baculo, mi in niun modo gli era conceflo ,
nè gli :immetteano dentro I'orribil magione tanto da dfi defiat:i, quamodaglialrritemuta. Ammirati i çircofiantid'un sì
firavagante Jcfio, gli diceano: Che pretendere con qudlg ?
,Ed dli, Noifappiamo quanto ciò n1mporti, ep,regavanok
guarg
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tate, nel noftroluogo. Mirate che Prebenda! O fe è qudlo>
:ifpofcro i porckri, e che fia per ottener qucfia, o alcun beneficio, e non per altro, q.ucfio è un inganno. Non rinccndere voi lltri: ~dli non cerc:rno 11 baHone per neccfficà d,
appoggiarfi, mà plr loro comodo, non per bartere alle porte
della morte, mà per godere m1gli,1r vira, per I aucorirà, dignità, fii ma, e delizie. A fìmilirudine di quefri venne uno
di buoniffima carne , e miglior colore, precendenJod'elfer
.ammelfo nell' Anzi::inifmo, e palfar piazza d'inferm » e perciòs'Jjutava col collìre, elamcmarii. ~Ho loferono tornared11.:d leghe lontano, volli dire, d1(;c1 anni addietro dicendo: ~dli per non faticare li fanno cogli Anta , vecchi
avanti il tempo, s'accref<.:ono anni, ed infermità, crealmen..
te era così, perchè uno lì lafciò ufcire di bocca: Se vuoi viver
fano, e darci bel tempo, fact1 vecchio per tempo, quefi:o è
~1vcr aW lt:>liana. 01 modo che nel Mondo ve n'èd'ogniforta, alcuni fono vecchi, e vogliono effe( tenuti giovani, a!...
tri che fono giovani , e vogliono effer creduti vecchi. E che
fia il vero: Uno eh'.i.vta ottanr~ anni, {e gli avca, ~ffendo già
p.iffaci, afferiva non etkr vecchio, e che non fi teneva per tl.k; cnotofll, ch'eglioccupavaunpofio dci primarj, onde
dilfc uno: A q11efb fc.:m pre gli pare d'cffer viffuci poco, ed 3
q.ie1, chefpc.;rano che lìano eterni. Accuforno un altro, che
q 1Jndo c:ra giovani: volca farfi creder vecchio, e p0fcia vecd~o, <l'cfftr g iovane; e veriticoffi, perchè allora pretendeva una dignica, e dopo confcrvarfcla. Pcrfidiavaun decrc..
pico di non elf er vecchio, e che lo provcria con ragioni evidcmi, e ùicea: le pcnfioni dd vecchio fono, veder poco ,
camminar meno, ed innul1a elfer ub1)idico;io:ilcontrarìovedo più pcrchè un og~\:tto mifembradue, un Uomo quattro,
ed un mofdoli no un cl<: fame. Cammino al dor,pio, perchè
a far qu:lkhc cofa io dò cento p:iffi , che pria facevo a!fai me..
no. Comando ere, o quattro cofe, e non fe ne fa veruna ,
che in alrro tempo alla prima parola ero fervito. Hò forzeduplicatc., the prfa, nello fcendcreda cavallo, levavo liberala
perfona, ora feco porco anche la fclla. Mi fò più fencire ora
cheavanc1, firafcinando il Mondo coi piedi, e facendo ru•
more col bafi:one. Confofatevi con quefio gli difiero, che fa ...
no tutti cfièttiddla vecc,hiaja.
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S,erano già apprelfati alr antica palazzuofa, e viddero fo;
pra ambe le porte due grandi ifcrizioni, quella della prima di·
~ea: Queila è la porta degli onori ; e raltra: ~efi:a è la por,
ta degli orrori, ed in fattilo palcfavano, quefta neIIa mdli.
zia, quella nella maefi:à. Efaminavano con gran rigore i cu
:fiodicuttiquei che arrivavano, e s'incontravano alcuno che
veniffedai verdi pr:itideipìaceri, ruttandoofcenità, l'inviavanoalla porta degli orrori, introducendolo ne i dolori, af.
fermando dre le giovanilileggierc:z.ze, rendono fianco il corpo nella vecchia1a. Entrino ilicenziofi diceano, per la por..
u dd travaglio, non dell:t gra virà, e così fcnza replica ubbidiano, cfie s'è notato, che gli Uomini che s'ingolfano ne i
pfaceri, fonodipocofpirito. Alcontrario, aqueiche crovavano venire dalle fublimi afprezze de11a virtù, del fa pere ,
e dd valore, aprìano patenti le porte de i favori, poichè una
fiefla vecchiezza è premio agli uni, e gaHit,o agli altri, difpenfa grandezze agli uni, agli altri tormenti. Riconofcendo
Critilo vigilanti cufi:odi, gli affrancorno l'emraca degli ono..
ri, esforzomoAndrenioadentrareper quelladei travagli •
Jnciampònella medema foglia , e gridarono: Guardati di
cadere, · che le cadute a i vecchi fono fegni morra li. Camrninav:mo ambedue per aflaj divcrfi femieri, ed appena entrò
Andrenio, che vidde, ed udì quello che non a vria voluto 1
rapprefentazioni tragiche, vifioni !paventcvoli; però trà cut~e, la mag~iorefil una fiera, una furia,prototipo de' mofiri ,
~ilogo de'fancaiìni, idea çlegli orrori, e quello ch•è più di
ìucti, una Vecchia. Srava a11ìfain una fedia di pal1ide cofle,
gìà candido :lVorio, appreffoad unacatafi:ad·eculei, code,
veglie, ed altri tormenti, comeprefidenrc di effi, donde ad
ogni ora fono tormentati J viventi. Era circondata Ja innumerabili camefid, nemici fcoperti dcl fa vita, e fieri c:.,rfori
della morte, e niuno difo~cupato, tutti s'impiegavano in far
confeHareaforza di rorml nti, a i delinquenri vec.:chi ch'era..
110 vaOJUi d: qu~l'a riranl"a Reina, e mentreloconfeflavano,
~li davano pere.olle inumane, che gli faceano tofiìre, ed
Jn~ hiorrirc faliv:i, e ft bene l'apparecchio era sì molefio, e
i ktt1sìduri, dol'mJJnoin efi1t=on gran flemma, e molce
fiemme .
Tcncano unondle loro granfie, dandoglimolte percolf~
nel tormento della foa già pafsaca, ed ora molto pefan:e gio4
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•entù, crudel tortura d'una prolungata morte, ed egli fem.:pre flava negando, col muovere in qu~, e in là il capo, che
femprc i vecchi negano, ed i putti affermano. Ntlla bocca
del vecchio lcmpre trovafi il nò, e del fanciullo il sì. L'intcr...
rog:wano, Donde veniva? ed egli doppiamente fordo, perche era, elo fingeva, tutco inccndcva a rovefrio, e rifpondeva: Che, fono afsai vecchio? ~efio lo niego, e maneg..
giava il capo. Davano un altra cirac:i alla corda, e tornavano
a domandargli; Dove andrà? E dicea, Che mi muojo? non
v'è tal cofa, e fcuo,eval'orecchie. A i fuoi Hcffi figli fe l'interrogavano, ri(pondca: Cli'10 vi confcgni fa roba? E ancor
prefio, e movca con gran fretta il capo, io Iafcierò il coman~
do, quando lafcierò il Mondo. Difendevafi un al ero dicen..
do, ch'era ancora giovane, poichc avca fiomaco da France ..
fc, cella da Spasnuolo, e piè d'lt:ifou10. Tnucoino di convincerlo dcl contrario, con molti cefiimonj: Replica va egli.1
non cfscre di ved ura. ~i gli afsenci provano, la vifia che ci
manca, i denti che caderono, i ca pelli che volorno, le forze
che infiacchirono, 11 brio che terminò, e fa vecchiaJa diè la
fentenza, quafi di morte. Scufavafi uno ch'era cari<:o di molte infermità, che il male non fi&lva in lui, mà negli al cri, e
dicea: ~ignori, gli Uomini hanno apprcfoun cofiume di
parlar piano , come a cr2d 1me neo , e non fi fanno nè fentire >
n è imc:ndcrc; al mio rcmpo rutu pail wano forte, perchè dì..
ceJno la venrà. Gli fpccchi ancora fi fono faHìficati, perchè
priafacc:·a110 unafacc1J fi\..fca, allegra, e colorita, ch'era un
concento il mirarfi. L'ufanze vanno ogni giorno pcggior:in"'
do, fi calza flrecco, e cono, fi vefie cosi Hrecco, ed alletta..
to, chcl'Uomo non pt1Ò valerli di sè fl:efso. I territorJ fono
deteriorati, non producono i frutti di quel fapore, e foffan ..
za come folevano. 1di mi fono mutati in peggio, poichè fen ..
do queHo nofiro prima fano , allegro, chiJro, e gioviale ,,
ora è rutco il concrario, mal fa no, mcfio, torbido, e fatur~
nino, e lOSÌ infermo, lhe non corrC'no altro che catarri, di..
fi~llazioni, nfr-.Jdori, maled'o-cchi, dolori di capo, gotce,
d~~en~eri~, afoplefi~, e ~enc? altre infcrmicà; e quello che
pm m1 fpiace e, che Jl fervire e ramo corrotto, che non fan~
no cofa .t !t.:una che: fiia ò..:nc, i fervi mal creaci, bugiardi, é
ladri, le ferve infingarde, ci;irlìcre, fciamannacc, che non
fanno cofa per dritto J le vivande mal condit,, illettoduro ,
edi~

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ll C1·iticon , Pttrtt Terz._11
cdifuguale, la çafa m.11 pul1tl, cucco fodicio, tutto malfatto,
àimo oche, un Uomoknccmale, mangiapeg~io,non vefic, non Jorml:, non puol vJ vae, e f e tì lamenta , dicono
~h'è ve<.:ch10, pieno di r.tbuia, e d,111fc; micà.
C:iufavl da una pJrte r1fo, dall' .tlcra compaffione, veder
quai giungevano a quefro p.itlo, <]uci che lì pregiarono di Polim"nci, 1 Narc1fi, i G . mimcdi, c:hc non ti pote~mo mirare
fenz' orrore. ~elle che furono Flor", Elene, e le ilelfe Ve·
nen, vcderlcotafrnzac:apcllt, cfenzadcnti, che,~omefuo.
le rozza indifcrctta mano ruotare il ruttico r~rro' contra il più
vago, e frondo!oalbero, pompo fa vi Ha della campagna, al.
lcgri., dell'anno, vaga m0fira di priin;ivera, cogliendo i più
beJra1 ni' tronca nel o i fu o i verdi sermogli' fierpando i fooi
piu vaghi rampolli ,atttrran1lolo tinalm<:mc;, retta inutil cron·
co, fantafma de 1 fiorì, khelecro del prato. Tale è il tempo ,
ver:iml..'.metira·nno, poicht ilbnguid1fce, d ifpi..:rde, esfron•
da la maggior Lelkna , fcolonfcc le: rofe del!~ gote, i garo·
fani dc i labbri, i gdfomini ddla fronte, fcuoc e le minute per·
de de I denu, bgri:ne ùc:lla lieta aurora della gio\•encù; fà vo·
lare le dorate frondi della chioma, fvclk il brio, rrom.a il
garbo, difcomponc la biZZJrria, abbatce Ja gemila1a, e mt·
to in fine, atterraco, fuo1 fatali inevicabili giri. Sidubirava d'
un cerco perfonaggio, fe realmente era vc<.:ch10, pcrchè a vca
llcempofoverchio, edilgiudi1iofcarfo, cturri com.. orrcva·
no in dire, ch'egli era ancora frcfco. Mà la vecchiaja diffc :
~cfii fono della ipcde delk fo:aJe pazze, che mai giungono
a macurareilfrucco, facendo le ficht alla prudenza. S'appel·
lavanouncalvo, eduncanucoadoropochianni: ~efio ,
glirifpofrro, porca il vivere infretra, gl'imempefiivi difor·
dirii dellagfOvcncùc:iufono un antk1p;ua vecchiaJl, fe non
eravate ramo licenziofi nella giovcntlÌ, non fardle sì p~efio
vecchi. ~ami pochi c.uiuti giungono, coni1dcrò Andrc·
nio, dallaCorcc, erifpokgl1M:irzialc in un vedo: Mir"li
di n~tte, e trover~1 Cigni, su ci che ructo il giorno fono Hati
~orv1 •
Q..ui ma11è eft cor'Our , vefpere ~ycn11.r erit.
Venne uno zoppicando, e giur1va che non era gotta, nè altro cacci vo umore , mà eh'era inciam paro, e ditfegli un altro
ridendo : G uaniatevi bene da funili inciampi, ~he ogni vol·
ca
~ 30
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ta che gli facciate, {e non cadccc, avanzate molti palli alla fc..

polcura.
Non f~ì nè mal veduto, nè mal trattato un altro, eh' avea
realmente molti anni, n':i po hic.111uri, avveram •lfegreto,
ch'era fapctfelt levare con kv~r l'rn:c.tfioni. Glt fu conce!Io
che godc!ki privilcf~) di vecchio, cl\:L~·1zioni di giovane, di·
çcndo la vcc:chiaja: VivJ chi.s·ì vivere. AlcontrJrio giunfe
un altro di pod1i :inr- i, ·con mnlci ~~muti, <]uJli ben mii ati,
fi rrovorno giallo pallttlo . l~on gli fono vcnu.i, difie uno ,
mà glie li hanno E ni vtnirc. Voi fcnza dubbio venite da qualche c.:omunid, non gii co.nodità, ove fi3li di molte: rn:idri
fono ba!bnti a far mctrerc i çanuti ad un bamhmo in fàfce •
ChiJmorno Avoh una fi.mmma, Guale infunacadi!le: 1ohò
:mcoraavoll, cbifavola; eJ\1.uzi,dccbeiviLrovofiìacafo,
o:ibclla pofiad1ffe: lo giurerei, chcs'dl.inoncicnepiù anni
chccapelli, d1cnonarnvanoa quatrro.
Si tot /tmt anni quot fimt in fronte capi/li,
J

T

quttt11or tttnttìm vix numerare poter.
Affermava un alrra, ch'era fuol'orodclfachioma, el'avorio
dc i denti, mà niuno lo crcdca. Prefc lefue partdo fieffo Poeta, comecortcfedicendo: Sì, s1 , fonofuoi, perchèglihà
compraci t:o' fuoidenari.
C1·inib11r a11r11m fplendet, eb1trql!e in dente nitefcit
Omnia fimt vetri!~, h.ec emit, & tet'e fuo.
Conifpondclno compaffionevoli gridi a gl'infoffribili cor-.
mcmi, i ghiononi, cd i bevi ton non roteano or~ p.iff.ir una
Hilb , egli faccano bere fa fah v.1, c. mordere i lenzuoli, {e
bene notoffi che r:iri di quelli Epuloni Jrr1vano ramo 1vand •
Era tamo generale il fcnr!mcnto, che i p nt fì difiilfa vano in fagrimc d'un continuo pi~rn~o, e dc i pdiìmi rnrc:imcnti della.
vecchiezza, and.lVano conrr;ifarri, curvi, zoppi, fJcm:ni,
e femicicchi, trattandoli alla peggio, cark:inJoli qi nuovi
malori, fovra gli altri che aveano.
S,incomrorno i fieri miniliri nel non ancora mJturoAndrenio, J'afferrorno, màprim:tdinarr:ire ciòcheconcffi paftt

sò, o gli forano p=t{farc; Diamo una v1fla a Critilo, quale effcndo cntraco per fa porta degli onori, eragmmoalla mag.
giore fiima, l'incroduffcro b pruden1.1, e l'autorità in un
rcacroa{faic:ipacc, efignorile, poichèeuripic.:no diSeniori, ed Eroi di gra.n valore. Prcfidea in un crono una venera.
bile
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bile Matrona, con tutte le circofianze alla grande, non mo.;
fira va afpetto fiero, mà a!fai fereno • non fpiacevole, mà au.
torevole, coronata dcl cJnuro metallo per Reina ddl' etacii ,
e come tale {lava facendo molte grazie a i fuoi Cortigiani, e
concedendogli privikgi fingolari Stava in quel tempo ono-rando un gran Perfonagg10, così earco di fpalle, come di
prudenza, facendogli rutti profonda riverenza. Domandò
Critilo al fuoGiano, che: mail'abbandonò: Chi era quel per..
fonaggio di cam0 pregio? ~e{li è, gli rifpofe, un Atlante
poliuc:o. Di che pen11 tù ch'ci vada sì t:urvo? Di fofiener un
Mondo intiero. Come può effcre, gli r,pltc:ò, s'ei non può
reggere sè Helfo? Avverti che quefii, qu.mco più fono vecchi~ fono più Habili, e quanto pitì fono carchi d'anni, han-.
no forze maggiori, più afiai de i giovani, che tofi:o colle cariche, e col pefo danno in terra. Viddcro un alcro che veniva, ed appoggfando il fuo bafionccllo ad una montagna di
d1fficolrà, gli da va Iicva, ilche non aveano potuto fare molti, e mole o robuih giovani, e nè meno muoverla. Nma,
gli dille il Giano, quanto può la fJgacità d·un vecc:h10. Non
vedi quell'altro, che flando per cadere quella gran macchina
di Corone, arriva egli, cd appoggia il fuo carlclto baHoncino, e con iìcura fermezza lo fofi:enta? A quello che colà miri, tremano le mani, e l eglt fa tremare gh cferciti arm1ri ,
che quefio è quello che diffe il trombetta Francefc a D. Filippo de Sii va. Non remeilMarefciallo dl'ìb Motta mio Signore, i voHri piè gottofi , mà la vofira teila che non ha nulla che
la turbi. Che dli i fiorpi:lti ha quello che chiamano il Rè vec..
chio, ed io t'afficuro '-he da quelli dipendono due Mondi •
Che bailonatt dà quel Coronato cieco Aragooefe ? E con effe fraca!Ia, e manda in pezzi tante f pade, e tante lanci e ribelli. Parnvano in quell' ifi:anre 1èi grand' Uomini, candidi non
meno per i cofiumi, "he per la canizie, che quanto più alto è
un monte, piu è copercodi neve, ediifcgli, che andavano
coi difpacci ddla Ve,thiaJJ, al;' Areopago Regio, ed 3ltri
quattro ad affi ere :td un gr:m Principe eh' c:mrava giovane a.
r~gnare, evedendolofcn7l pehal mento, lo circondavano
d1<.:anizie. Jviim:oncrorno, cconobbero queiclariffimi di
no.ti t, td ofcunffimi nel fegreLo, gran profondità con tanta
chiarezza. Mira, diff<.:il Giano, qucliemideco, che fcuo ..
pre più egli çon un occhiata ~he dia, di molti giovani che fi
prc~
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pregiano J' aver buon! vifia. QgeUi vanno perdendo i fenti·
mcmi, cù acquifiano intendimento, hanno il cuore fcozJ.

paffioni, ed il capo fgombro dalle caligini dell'ignoranza •
~ello che Ha affilo, perc:hè non può fiar altrimenti, cam...
mm1 mezzo Mondo in un ifiame, td am:hc dicono che fe lo
firafrrna apprelfo, e con quel bJculofi andarlo al contrario,
poichè fi fanno aflai femire i vecchi, quando in e.ffo comandano. Qudr alcro alìnatico, e balbuziente dice più in una
parola, ch'alcri in cento. Non Iafciar addietro quel!' altro ,
eh .. pieno d 'intèrmicà non ha pal'te akuna fana nel fuo corpo ,
poic:hè •iene il femimento aflai inttero, ed il giudizio molco
tano. Q!u dc i piè in[ rmi camminano molco faldi, e zoppicando . fii fanno cener il piè a moJr i. Non fono flcmme quelle
chefpucano quei Senacon, da fuoi chiul1 petti, mà fegreti
mardti nel lìlcnzio • Una cofà ammiro, dHfe Critilo, che quì
non {i fcnc e il volgo, nè vi {j vede. O, non vedi tu, diffe il
()iano , chetd.1vecchi nonvipuòeffere, perchè cd loro
non regna l'ignoranza, fanno aflai perchè h.1nno veduto, e
letto a1lJi. Con che paufa tì muove ciuello , peroche in fretta.
và nfiorando vec<.:hio rutto ciò che d1fperfe giovane. Ch'erudita convcrfa1.iom: è di quei vecchioni che ficdono nel banco
del Citl, ciafcuno fembra un oracolo, gran frutto fica va in
fcnttrli, di gran di !erro, e dottrina per la gioventù. Che quiete forcunaca, pondtrava Critilo. E perchè quì affiHono, rif..
pofc il Giano, il ripofo, il giudizio, la mamrità, la prudenza, la gravità, e l'imegncà, non fi fcntono CJUÌ difcorfi
vani, molto meno comefe, nè impegni, non rifuonano ifirurncnti mufici, nè guerrieri, perchè foho proibiti dalla pru..
dcnza, e dalla gravirà.
Trattò allora il fag:H.:e Giano di condurre il foo m:tturo Critilo a vanri fa venerabile vccchiaja, v'andò egli molto volentieri, e fu da effa ricevuto con molta cortdìa. Mà fù beJlo il
vedere che allo fieffo punto ch,eiprofiroffì a' fuoi piedi, furono tirate ambe k com ne, c:he Ha vano a i due fati dcl macfiofo
Trono, con chcin uno Hdfo cem po fi viddero, e conobbe..
ro, d:ill' una parte Andrcnio trà gll orrori, dall' altr1 Critilo
trà g1i onori, affiHendo entrambi avanti la dupplicata prefenza dcllaVecchi:iJa, qu:ilccome:ivea due volti, all'ufo di
Giano, potel molto bene aili fiere ad ambi i pofii, in une>
premiando, nelr altro gafiig.ando • Ordinò coUo che con vo-
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cc <.:hiara, e fonora {i k:g~e(kro i nuovi pri vikgi, che in pre.i
miod'eiknifìuticon p1udcnza, concedeva agli uni, cdigra.
vi peiì alconcrario, alieli<.:cnzcdcgH alrri, che mcritahoaflai
d'dler fentiti, e fa puri. Chi vona udirli, prolunghi 11 gufio
al feguenre difcorfo.

DISCORSO SECONDO.
Lo jiagno de i i-rizj.

F

U a gran ragione c:hiamato dal divino Filofofo il corpo
um:mo fonoro, animato firumenro, che quando fia ben
rcmptato, rende maravigliofa armonia, mà qu:mtlo nò ,
tutto è diffonanz:i, e confufìone. E compoHo di molti, e
molw differenti rafii, che con gran difficoltà s'aggiufiano, e
facilmente fì concertanò; la lmgua, J1ikro alcuni, e!Terc fa
piùd;fficilearemprarc, alnic:hc'am::moavara, unodicegli
occhi, guali giammai fi fa zia no di vanità, un alcro l'o:·(:c:chie, che giammai fono abbafbnza ripiene d'Jdu!Jzioni proptjc, emormorazioni::iltrui, <Juefiodiccla paz2afJntaiì:i,
e qudlo j l'infozi.ibik appe' ico. Non manca chi dica, che il
cuoreprofondo, nècbi creda, levi:ccrc infètte, ~1à io ,
colla buona grJ7Ìa di cutti dirci, ch'è il ventre, e quello in
tu tre l'ctadi, nella fanciullt:7Za per fa gola, nella gioventù per
la lafcivia, nella virilirà per la voracità, e nella vcçchic1za
perlaviolenza. Ei1v.emrc:ilbal1o, cdanco ilvile di gudb
confonanza, e 11ondirneno per alcuni non v'è altro Dio. Fè
fempre apoffararei fav;, non dico quanti, pcrchèla maggior
parte, e con meno r:igionc fanno maggior guerra alla ragio-

ne. E l'imbriacchezza fonte di tuttii mali, richiamo d'ogni
vizio, origine d'ogni moHruofìtà, forgemc d'ogni abbominaz.ionc, procedendo con tal difordine, che quando rutti i
vizi ammortifcono nella vecchiezza, qu~fla prcndt: vigore ;
quando gli altri terminano, quella principia, e fcmifepolti gli
a vvivJ, con che non deve dirfi un vizio folo, mà un epilogo
di tutti. Gran nutrice dc II' Erefi e, di calo il Setttnrrione, co·
sì chiamaw, non tanto per le Cetre fielle che l'illufir:mo,quanto per i fette vizj capitali che l'ofrurano, amiclJelie difcordie, Io gr:dino ambe l'Alem:ignc: alta, e bafsa, fcmpre tur-
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boknti 'e camerate dclfa c.:ruddcà' la deplori ringhilterra nCfuoi Rc~i, e Reinc, dec.:ollatc, genicricedc:llJ fiert:1za. Lo
pubbli~hi Sve7.ia, inquietando molto ~al~n~i rutta l'Europa,
lo 'onf..1Iì rntco il Mondo, '-ompagna mieparabile della luf.
furia, m-.·z7ana 111famc d'ogni malvagità, fp1a d>ogni vizio ,
fco ) io f.1t:ilc Jt:lla vecl:htezza, in cui naufraga il tarlato uma..
no vafcdlo, rompendo lì in mille parti, allora che 11à per
pn.:ndc:r porco. Le ptuove di quella vaità faranno, dopo aver
rif,nto lt f1.:vcrc leggi ch'ordinv , fi promul~afsero, b V cc..
chia1a per tutto l' Anziamfmo, <:hl! per gli uni foro no favori ,
e per gli altri ngori •
Afccfo in luogo eminente il fegretario, imimò in qucfia
forma. A i nofiri molto amati Sen10ri, cd uomini buoni, a
i ben cm et in dcl lei viri, e f prezzatorì della morte, ordiniamo,
comandiamo, cd mcarkhiamo. Prima, che non folo pof..
fano, machedcbbano, ciìanoccnuti di:-e fa verità, frnz:t
fcru polo • o dm ore akuno, perchè fe la Verità ha molti nemici, dli hanno molti anni, e poca vita da perdere. Al con•
tra rio, fc gli proibifçono feverameme l'cidulazioni attive, e
paflì ve, c10è' che non le dicano ' nè r afcoltino' poichè
difdicc alla loro inrcgricà un così civile artificio d'ingannare,
ed una ranto volgare fimpfo.:icàd'etler ingannati. Item, che
diano con figlio cx officio, <.:ome madhi della Prudenza, e
catrcdracid ddl>ifpcrienza, e qudlo ~enz,afpcttarechc gli fi
chi ·da no, pcrchè ciò non fi pratica dalla fcim.:ca prc 1unzio..
ne . Però fiantc che lt parok fcnza !'opere rief<.:ono ikrili, gli
s,avv ifa che vivano in modo, che precedano fempre gli cfem·
pj a i con{igli. Daranno il fuo voto in rnttelc cofe, ancorchè
non glifi.i domandato, che vale pitì un folo voto d'un vcc·
chio prudente, che cento di giovani capricciofì • Di tanno
male di quello che fembra male, e mole o pitì di quello che
rcalmcnce è male, che qucfio non è mormorazione, ma giu..
fiizia d ifiributiva, quello l:he in effo fa ria un ritenuto fùen-zio, clalfa geme fciocca faria creduta approvazione. lode..
ranno fcmpre il pafsato, poichè invero, ~1 buono è flato, cd
il m:ile è prcfcnce, il bene finifce, ed il male continua. P~
tranne cfser difficili a comentarfì, perchè conofcono il buo·
no, e fe gli deve il meglio. Glifi permette il dormire in mez..
zo alle convcrfazioni, ed anche ronfare, quando quelle noo
fomo di foo gufio, ilchè farà il più delle volte. Correggcran~

no
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no dcl continuo i giovani, non per condizione, ma per obbligo, tenendogli fempre tirata la briglia, sì pcrchè non fi precipicino nel vizio, come anco perchè non s' infuperbifcano
nell'ignoranza. ~e gli dà lil:cnza di gridare, e brancolare ,
pcrchè fi è veduto per Hperienza, che tofto va in perdizione
una cafa, ove non fia un vecchio chefirilli, ed una fuoccra
che b.trbotti. Jcem fe gli permette il dimenticarfi delle cofe ,
perchè le pili del mondo fono per fcordate. Potranno entra..
re liberamente nelle c:ifc altrui, apprelsarfi al fuoco, chiede·
re da bere, Hendere fa mano al pilcto, che Canizie onorata
non deve trovar porta ferrata. Così anco andar in collera.
moderatamente qualche volta, fenza danno della~falute, pcrchè il non adiradì mai è da fiolido. Item che poffano ~arlar
a!fai, perchè dicono bene, ed ancora trà molci, perche difcoffono megllodi tutti. Soffrifcafi il ripetere le cofe più vol•
te, cd icafi che più volte piacciono, e femprc infegnano ,
e!Tcndo una clomefiic.i filofofia. Non fiano molco liberali col
timore, che non gli manchi la roba, e gli avanzi la vita. Si
fcufino fe non fanno cortefìe, non tanto per la gravità, qu:m·
to perchè non vedono le perfonc come foleano, e non conofcono gli Uomini de, tempi che corrono. Faranno ripetere
due, e ere volte quello fe gli dice, acciò che tutti mirino co ..
mc, e q ucllo che Jicono. Siano difficili a credere, per l'ìfpericnzl d1 tam1inganni, e bugie. Non renderanno conto a veruno, di quellochefanno, enonchiederanno configlio che
per approvaz1one. Non foffrano che altri eh, effi comandino
nelle loro cJfe, pen:hèfora un comandare i piedi ove dimora
il capo. Non fiano obbligaci veflir all,ufanza, mà a loro co·
modo; calzeranno largo, che per quanto s,è veduto, quei
che calzano aflenati, non camminano di piè fermo. Item po·
tranno mangiare, e bere più volte il giorno, poco, e buO•
no, e trattare delle delicatezze, fenza nota di gol.1, per confervare una vita, che vale più di quelle di cento giovani unici
infierne, e potranno dire con quell, alcro: Io dimoro affai in
Chi efa, ed alla men fa, che r età me lo difpcnfa. Occu pc ranno le primefedie in ogni luogo, e in ogni pollo, benchègiungano tardi, perchè vennero al Mondo prima degli altri, e
pocranno prenderfele, quandoaltri fi fcordaflerod'offerirgliele; poìchè fe le canizie onorano le comunità, g1ufto è
~hc fìan..o onorate da tutti. Se&li ordina che in tutte le cofc vadano
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d:ino con pazienza, e così potranno effcre flcmm:itici, che
non procederà da franchezza, mà da paufa, e da prudenza •
Non cingeranno l'accia10 quei che devono camminare col piè
di piombo; però porteranno il baculo, non foto per loro fol...
licvo, mà anche per aver pronte le correzioni, ancorchè i
giovani non gufiino molto di fimili baciamani. Potranno andar tofscndo, firakinando i piedi, e battendo forte col ba11one, come gente che nel Mondo fi fà fcntire, cd anche per..
chè quei di cafa {i guarderanno da effi, occultandogli le cofe
malfatte. Potranno per lo fic:fso ~afo efscr curiofi di fa per tutto, e tlomandarc fempre, perchè quei che poco fi curano di
fa per i fucccffi, vanno digiuni di molte cofe alt> altra vita •
Potranno infonnarfi ddk nuove che ft dice, e che fifa, perchè è cofa da Uomini grandi, ilvol..:r faperequellochc nel
Mondo corre. Si fcufi fa fecca compleffionc, e L'infermità
dell'arido tempera memo, fc con auilerità fgrideranno i giovani della fovcrchia allegria , e delle fmodcrate rifa. Che poffano lev1rfi gli anni, s1 p,·r quei ch'altrigli ag3iungono, come per quei eh' dli mede mi in gioventù s'aggiunfero.. A vranno liccn7a di non foflrire, e dolerfi con ra.gionc, vedendo G.
mal ferviti da fervi infingardi, loro duppl catamentc nemici,
e come Padroni, e come vecchi, perchè tutti volgono le f palle al fole che tramonta, e la faccia a quello che forge. Sopra
tutt<> vcdendofi odiato da generi ingrati, e nuore impazienti
faraflì fiimarc , e fcntirc, dicendo: Udite gio.vani un vecchio, che quando era giovane i vecchi s'afcoltavano. Fina!,.
mente fc gl'incarica che non fiano cianciai, mà feveri; Hando fem prc attenti fodamcmcall:lloro maturità, ed integrità ..
~cfic leggi in pubblico, ed altre di maggior importanza, in
fegrct0 gli foro no 1mim:ite, q uah dli accetrorno per obblighi,
benchè altri le qualificafsero per pri vilegj.
Indi vol;~endo carta , e tenendo la faccia ver laltra parte ,'
rinforzando la voce, Iefse in quefii forma: Intimiamo a i
V cechi per forza, a i fracidi, e non maturi, a i cadenti, e
non anziani, a quei che in molti anni hanno vifsuto poco ..
Prima che inrcnd:mo, e credano, che realmente fono vecchi, fe non nella maturità, nella caducnà, fe non in fden..
ze, nell' imperti~e.nze, .fe non~ ~irtù, nell' infermic~.Item~
che ficome h pro1b1fi.:e a 1g.1ov.1011-lccafarlì av~mti l'eta, cosi
li vecchi fi vieta, da tal eci in avvenire, e quefio in pena dcl..

y

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

la

~38

ll Criticon, Parte TerztJ

la vira, fe Ja moglie è giovane, e fc è bella della perdita delfa
roba, e dell'onore. Che non po{fano innamorarfi, nè dar-

!o a divedere, nè far i galanti, fotto pc:na delle rifa di tutti ;
potranno però palTegg1arc a i Cuniccq, ove inviò un cale ccr·
ta Dama, come <Juei éh' avea allianza colla morte. Item, che
non ardifcano d'accrefcedi gli anni, e perdere h vergogna
cogli ottanta., e i novanta, perchè oltre l'ingannare akuni
fem plici, danno occafione che molti malvagi prendano çon..
1idenz:i, ed allunghino il tempo ad emendare la pervedìtà del..
la vi·a. Non veflano di gala quei c.:he cominciano a puzzare
di lutto, e fappiano che ne i giovani è galanteria, quello che
jn effi è materia da renderli ridicoli, e per lo fidlo capo non
portino berrettoni colorati, cappelli alfa moda con naftri ~
collari di pumu, c:ilze d'Inghilterra ripiegate, facendo i mattaccini; che non facciano adcffo gl'infaHidici, quei che una
volta erano la fieffa allegria, e dopo eh'cffi fono fa colli, non
predichino come il lupo, ad altri il digiuno. Sopra tutto non
.fianoavarì, e mifcrabili, vivendo poveri per morire ricchi ,
e credano eh,è una folle crudeltà con era sè Heffi il crattarfi ma·
le, acciò godano pofda i loro ingrati eredi; vefiire panni vec..
chi, per confervar ad effi nell' arche i nuovi • Gli condennilmociafcungiorno a nuove infermità, colbriferva di quelle
eh, aveano prima. Che fiano ifofpiril'eco de i palfati piaceri,
e fe qucì cerminorno, quelli durino, e fe i diletti furono beni
mobili, fiano i malori beni fiabili. Vadano fempre crollando il capo, non canto per negare gli annì, quanto per far ccn·
no alla Morce, cremando fempre dd fuo orribile afpecto , e
pagando penfioni di fchifozzc alle trafi.:orfe licen~e giòvanili ,
efappianoçhevivonoaffran~ati, nonper goderilMondo,
mà per popolare i fepolcri) c:he piangaho per forza, quei che
rìfero di buona voglia, e fiano E raditi nella vecchiezza, quei
c:hc: forono Demoçriti in gioventti. Item, che foffrano in pa·
zienza eh' alrri fi ridano di loro, chiamando i giovani le loro
cofefreddure, fcioccherie, fmanie, evecchiaggini, efi ri·
cordino che da effi è fiato introdotto I'ab ufo quando erano
giovani. Non fi maraviglinod'effer trattati da fanciulli, quei
~hemaigiunferoadcflcrUomini, nèfi dolganoche i pro·
prj figli non facciano cafo di chi non feppe far c.:ifa. Che quei
chetengonounpiègiànellatomba, nontengano J>alrrone i
verdi prati dei piaceri, nè fiano verdi nella tondizione, quei
che
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che fono tanto f ecchi nelll cornpleffione, ed in ogni conto
non affèttino di parer giovani, quei che in effetto fono vec...
chi. Finalmencc:che vadano, come pajono, curvi, inchi..
n:mdofi alla terra, come loro ricovero, carchi di f palle, fc
non di tdb , pagando col collhe il tributo alla loro vecchiez...
za. lmpoferoloro quefii, e molcialtri obblighiaffai, accoin...
pagnati dalle maledizioni dc, loro familiari, e dupplicate delle
loro nuore, e generi.
Termina co un ran to fo1enl'le congteffo, comandò la ruga..
fa Reina, che s':iccotlalfero al fuo cadente trono Critilo, ed
Andremo, ciafcuno dalla fua parte> l'una all' :ilcra oppoftc >
e quindi a Cricilo diè la marto, ritirandola ad Andrenio; porfe a Critilo un baculo>che parve fcenro, cd ad Andrcnio uno
chetì.ì un b:ifionc, quello coronò di c:inizie, ed a qudlo in
efio diè il lutto; diè a quello il titolo diScniore, ed a quefio
di vecchio, e piti a vanti di decrepito . Con quefl:o gli f pedì per
pafbr alt> ultimo atto della tragedia della loro vita: Critilo
guidando, cd Andrcnio feguendo, fi voltò la VecchiaJa ver
il Tempo, foopiùconfidentc minifiro, faccndolicenno di
far largo , che con tutto che fiano intollerabili le fue prigioni,
a molti fcmbrano p:iradifi, per non paffar :.ivanti, e giungere
~gli ultimi co11.fini .
A pochi pafiì ben pnufati, inciampirono in uno di quegli
ucccll:icci perdigiornata, che notato da Andrcnio, ebenconofciutoda Crinlo, s'avviddcroclfer uno di quei, che nafco·
no :il MonJo folo per parlare, con un profluvio di ciarle , e
fcal'fc'.l.zadi difcorfo, peggiori di quei, che ciò che fe gli di·
ce, per urt Ol'ccchia gli entra, per l':iltr:i efcc, mà que!H pc:r
ambe l'orccchiccncra,ed al mcdemoiftanccgli fcotrecon tanca facilicàalla lingua, che non poff0110 ritenere cofa alcuna ;
per impon:1ntcchcfia, nè ilfegretoquantunquc caldamente
raccomandato, nèrintrin!eco più racchiufo, nonfapendo
tacere i fatti proprj, nè gli altrui, tanto pi LÌ qu:indo gli rifcal ..
da qualche pafiìonc di collera, od'allegri:i, fcnza dfer neccffaria la politica :iflèttat:i ignoranza nel rimctterfi ad altri, nè e
unica tortura <l'una gentile con tradizione, che quefl:o non
avea retentiva in nulla, confeffandoeglificffo effer lubrico di
fiomaco, e più di lingua, che giammai avca poffutoritencrc
un fegreto me1.zagiornata, ondes'aveaacquiftato il nome di
quel tale della lingua onorata. Tutti quei che bramavano che:
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una cofa fi fapefle, e fi <li vulgaffc prefio, andavano da lui ;
come a Trombetta fenza giudizio, poichè fe gli raccomarr
davano un fegreto, f..:opp iava per andar toflo a pubblicarlo,
Infelice, chi per inavvertenza, o per dimenticanza confidava feco, perchè cofio lo trovlva pubblico pet11c piazze, :illa
~enfuraaltrui, ecal'oraampliato, ofminuito. Alcontlario
quei che lo conofcev:mo, fi ralcvano d'dfo, per farlo autore
di quello che a loro non conveniva dlèrlo, ed in una parola ,
egli era interprete uni\rerfalc, lingua di ferro, il bel dicitore,
o più tofio il brmto ciarlone.
~eHodunque, o Andai uzzo ci:trliero, o Valentiano lu·
brico, o Siciliano chiacchierone, cominciò a guidarli, fcn•
za fermar un punto del dire fcioccheric ,mà chi potrà con~
re tutte quelle che diffe? Non interroga va mai, acciò altri
non gli troncaffe colla rifpofiale parole, non fpucava, e
quefio fi crede perchè tutt:i la faliva fe gli conveniva in parole, dfendo tutte le f ue parole fpum=i. Seguitemi, gli dicea,
eh' oggi vo' condun·incl piLì vafio p:ilagioJel Mondo, fentito da molti, ved uro dagli a vvcmurati, defiato da tutti ,
trovato da pochi. Che pa!an'.o farà quefio, dicea egli fief.
fo? Edo.pomoltcm:iraviglie, pondera7ioni, egeitigli diffe, affai in fcgreto: ~efio è il palazzo dell' Allegria. Gli f~
rono notabile accoglienza, cdiffero: Non fìa Guelb delle
rifa? Chi gi:immai vidde tal cofa, nè tal cafa dell'Allegria?
Sin ora non abbiamo inconcrato chi ne de Ife notizia di fimil
palJ gio, benchè d'altri pedo più incamati, e pieni di fogna·
ti eefori. Non vi Hupicc dt ciò, perchè chi una volta encr:i
colà, efce per maraviglta fuori di sè fieifo; fciocco faria la·
fciari contenei, e corna re a i era vagli. E tu, gli rcplicorno ?
Io fono ec.:cettuaco, d<..o a ractonrat"lo per non crepare, eda
condurvi i vencuraci pafTeggieri. Andiamo, andiamo, che
colà vedrete la ficfla a1legria in pcrfona, ilche è affa1, colla
f ua faccia rotonda come il fole, che diedi alle facci e tonde
durar b belkzza dkci anni più, che all' aquiline, c::le lun·
ghe . Di là forge rA urora quando è più allegra, e porporina. Tutri quei ~he dimorano in quel fcrraglio, perchè colà
fi viv(' , perchè fi beve, fono coloriti, lieti, e fcflofi, geme
di umor allegro, r di buon gufio, gentiluomini di bocca ,
e forfc (iemili , foggiungea Cntilo. Però dinne: Ogni gior..
no v'è il !uo piace1c:, e buone nuove? Sìperchè le cacti·
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ve non fÌ curano ,nè le femono, nè gli danno orecthio, è vie·
taco il d.irlc; di!~raziaco .1 pJggio che in ciò erratfe, che allo
fl:dio punro Io licenziano. Tutce fono cofe buone, co:ncdie
nuove, ciafcun giorno v, è rrattenimemo nuovo, ed anche
due, ctuttoinfincvienc atcrmi1aLem pilccri, gu{b, cdiktti. La fortuna è fcmpre H:ab1le? 11 tempo fi muta mai ?
Sempre ivi è luna p1e;:na • Non fi mefcobno i contenti co i
travagli, lccoppeco1 bafiom, l'orocullefpadecomequì?
In niun modo, perchè ivi non fono infermi, nè ofHnati >
famafiichi, infothibili, m1Icontenti, diiperati , maligni ,
puntigliofi, gcloli, impertinenti, e quello che importa .uilÌ
di ttltci, vicini. Non v'è ombra di mefiizia, nè di contradi...
zionc , nè difguH'1ti, nè infa!tiJiti, nè tra vagliati. M .ii vedrete per cafo veruno, benchè ruini il Mon io, un mal defi...
narc, o una. cattiva cena. ll cappone, e la pernice, che ivi
fono in tutta perfezione, non mancano in cempo veruno •
Non fì conofcono f vogliamenci, nè naufcc, ed in una parola, tutto ivi fono buoni bocconi, che invero non v'è più beIb, e più certa cuccagna nel Mondo, che il non prenderfi fa,.
fii<lio di nulla. A{fJ1 è queilo, ponderava Critilo, che fi =t
fiabilc il piacere, e eh'abbia le radici il conrenco.Vi dico di sì,
perchè ivi il gull:o ha la forgente, nè marcifcc il godimento.,
perchè nlfccin ccrrid.!dfa innaffiata.; cfappiare, come}()
vedrete, e proverete, che nel mezzo del grand' atno dcl fuo
dilcctcvolc p:ilagio fgorga tanto foavc, quanto perenne un
fonte, ove a cuttl fcnza diilinzione, fi fanno brind1G in bclltffimc, cd :.impie eazze, alcune d'oro per i grandi, d'argento
per i mc:zzani, e di crHtallo per la gente ordina.ria, con v,1ghe
figure, fc.:orrc prccipit~mdo, con dilettevole ru norc. Mal"
anno per la miglior mufica., benchè foffero le mcloJ ie a>or.
feo, unliquorcco.;ìfaporico, edelicato, chc::iffcrmano alcuni, che venga per condotti fotterrane1, e fegrcti da i 1udcmi campi ElifÌJ, altri dicono che fi difiillidal nectarecd..:fie ,
ed io lo credo, perchè quanti lo bevono divengono piu che
umanamente avvenrur:ui, fe ocne non n11m:a chi dice clfcre
la venJ d'Elicona, e con moltofo11d:imemo, perc:hè Orazio,
M:irziale,l'Ariofio,c~cvedo, bcvé ione faceano vcrfi fovru ..
mani. Mi per dir rutto ,e non mi rdb frrupoloneUoG:oma\. o.,
molti credono, e lo dii:-ono rrà denti perchè fono \·eridichi,che
fì:>. un dolce, cd efficace veleno; fia che voghl, quello che sò
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i.o è, che caufa prodigìofì effetti, e rutti di confoiazione, per..
chè viddi una gran Principella, fofse Lingravia, o Palatina,
opprefsa da una sì fiera malinconia, eh'ella freisa non fapea
nè di che, nè perchè, che fc non era ciudlo, non fa ria fiata
{ciocca. Le aveano applicato rimedj innumerabili, comega.
le, delizie, giofire, p.ifseggi, comedie, fino i più efficaci,
quali fono fiumi d'oro potabile, dico doble, guantiere di gioje, cefiini di perle, ed e~la fem pre mcfta, anzi fciocca, an.
nojata di tutto, cd anno1~mdo tutti, non vivea, nè lafciava
vivere, che giunfe al termine di rendcrfi fofoffribile; rnà i<J
vi giuro, che tofio ch'dfa beve l'dEcacifiìmo nettare, dcpoifa la cerimonio!à rcgil gravità, fi pofe a ridere, danzare,
e cant:ire, dicendo che s'andava in alto. Riniego, difs'io 1
turò troni, e baldact:hini e voglio un gran Calice ripieno, e
queHo è nulla, ch'io hò veduto il più f\!vero Catone, il pili
terra Spagnuolo 1 che bevendone hanno fatte rifate gioçondiC·
fime, che per qudlo c.:hi:11nafì Allegra cuore ,
Inconrroi;no molti pdlegrini colle loro fchia vine di cuojo ,
che tute i s'inc:unmina vano a Cjuclla volta, i pili erano dcl pacfe ddla vecchiev.a, che come 11 dim:i era afpro, e fecco, cd
eglino venia no :iffaticati, cd af etaci 1 marciavano in frotca ,
e morti di fete, ivi giunti fi ravvi vav:mo . ~dlo è, diceail
loro birbante çondottiero, il Giordano de i vecchi, quì ringiovanifoono, e fì rallegrano, rinfrefcano il faogue, e ricuperano i colori perduti. Mà già agli echi d\mabuglia di gente allegra, iè;uoprirono, e v iddcro un:i cafa non molto alta ,
mà afsJ1 r1 picna,{bnza propria dd gufto,e palagio del piacere,
çoronaro in vc1.;c digelfomini l e rofe, di pampani fwndofi,
e le pl reti o(natc tute e di cllc:rc, quali benchè fi dica che fan·
no c:ider~lecafea cuiS:appoggiano, iodico c;he fà peggio af··
fai un1 vite, poi che in tutto la manda in ruina. Mirate, gli
dicca, che veduca allegra.di tappezz~uic naturali; vii paragone fono quelle di Fiandra di quaHì!ia fuperbo palazzo, ancor·
che difrgnace dal Rubcns, Crcdiacemi che tutto l~artificialc è
un ombra, col naturale, anzi è contraffatto. Deliziofa ame·
nicàinvero, dicea Andrcnio, e non mi dolgo d'efservi vcnu·
to; e dimmi, dura femprc, non fi perde mai? Vi dico ch'è
perpetua> perchè gi~mmai gli manca chi fomminìilri maceria. Puole ina.rid.irfi Cipro, e gli orti pcnfiJi~ chcquì non
tnanca mai la fua Babilonia.

Anda·
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Andavano acco{b.ndofiallagran porta, fempreapertaall
arbitrio di dafcuno, così comi! nelll.cafa Ha vano i fiafch1; e
notorno, che ficome alla porta dd furore fogl ·ono fiar inca..
tenace le tigri, a <Juella del Valore i leoni, a quclll del 'iaperc:
!'aquile, a qudfa della Prudenza gli elefanti, a queila atiìHevano fonnacchiofi lupi, emolini,chcnon giravano. Suonavano moltibagactcllieri, e LOn grati fuoni, e tutti forcfiieri •
Blllavano akunc ninfe, non gran cofa amabili, mà ben colorite, , e gralle alla. fiamminga; ceneano vaghi, ed ampJ cri·
fialli nelle mal ficure mani, pieni delgenerofo nettare, fiu:en..
do brindHi a gara a tutti gh a?fettlti patfeggieri, per effere la.
cafa delb rit:reazione, nel mezzo del paffaggio della vi ca •
Giungev:ino effi moira aridi, qua neo più aveano umidità di
flemme, incitati dalla fcre a vuorarc quei calie ioni che gli po-neano avanri, bcv~lno fenza conto, come gente di niun conto, edera riJicolo itvederc, comeibvano acccntia far ragio-.
ne, quando pilÌ pcrdrano J>ufo della ragione , e fe alcuno pitì
regolata s,aft~neva, lo sbcffa vano, chiamando quella fobrictà frulli, e fdoccherie; e facendo brindi lì alla fua temperanza illiquore bnll~nte-,chcinvero gli falcava negli occhi, gt>invicavJ.nodiccndo: Eh che in voilra vita non troverete il mi....
gliore, la tìccicà della complcfilone vi frufa. Q.!!.eHo èil lat...
te dei vecchi, e mentivano, perch,è il veleno. B-::vcreun al ..
tra volta, che illiquorc lo merita, poichè non gli manca reciuifito alcuno, bel colore alla vifia, buon odore alle nari, e·
miglior faporc al guflo, Iufingando, cd ap-pagando tutt'i
fen(i; gect:ice via racqua, ramo fciocca, quanto infìpida, il
di cui pregio è il non aver colore, odore, nè fapore, nè di
gufioakuno, queH:o fi pregia del contrario, e quello ch'è pilr,
ajuta lafalute, ed è l,unico fuo rimedio, poichè affermava
Mefue, nonavercro vatoconfi.:zioncpiù efficace, cche più
prcfio accorrdfe a riff1edilr il cuore; più che gli efirltti di perle, e dc' giacimi • G li folletica vano il guflo t:on nuovi liquori , e colori, ora il roffi> acccfo, omogeneo col fangue, ora
dorJ.to come oro potabik, ora del colore dcl fole, figlio ar..
dente de' fuoi raggi, ora di fine granate, e di F eziofi rubini,
in pruova della prcz; ::>fa fim patia. Si conccntavano i prudenti
con un fo !o bicchiere, per appagarela neceffità, che l'allro>
diceano, clfere pazzia, con queHo rinfrefcavano ilfangue _
c;onforta v~no il cuore, e ~,in vigori vano , per poter profegui·
Y 4
re
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

34,4
ll Criticon, Parte Terz..a
re il loro viaggio rettamente. Però i piLÌ non fi contentavano
diunfolo, nè di cluc> fino che ad ufo di Bruti, emrava..
no fempre pitì addentro fino allo ffagno grande, ove fi getta..
vanocolcati a bocconi. Uno di quelli ftì Andrenio, e non
bafiò a trattenerlo, nè il configlio, nèl'cfempio diCritilo •
Stavanoprofiratiinquelfuoloild ufo di bcfiie, cheognivizio
và a terminare alla terra, fico me la vi~ttl al Cielo.
Tratramoche dormiva Andrenio, privodeIIa principal
virtù delle tre vite, volle Cririlo dar nna fcorfa per quel palaz.
zo tedefco, e vidde in elfo molte cofo degne di tifo,e di fcherno, quali propalò ad infcgnamcnto àe' poiteri. Trovò pri..
ma che nella Baccanale abicazioncnon v'eranofaledorate >
màaffummicarefpelonche, non camere quadrate, mà fordi~
di angoli. Trovò in unodicffi che tutti fi mettevano a ballare, toflo eh,entravano, con c::mta propenfione, che volen..
do una Donna entrare con unbafioncafracciar indi una fua
funte , con gran fretta ~/era pofia a ballar anch' effa, e nel medemo punto depofii la colkrn, cd il bafione, c:ilzò Ie cafia..
gnctte, e cominciò a barrerle; lo ficlfo fe il marito , quando
entrava pitì collerico per bafionarc ambedue, e tutti quei che
ponevano il piè in quell, angolo dell'albergo del Mondo,fcordandofi il tutto, fi mettevano a ballare. Dice ano alcuni, eh'
era un incanto burkfco, fatto da uno paffeggiero, che ivi
avea ripofato una notte. Mà Critilo fiimollo una vera imbriachezza, e pafsò avanti. Incontrò in un altro, ove tutti
quei che v'entravano tofiodivcnivanofuriofi, con tal fierez..
za, che alcuni tirando mano alle fp:ide, altri afferrando i pugnali, cominciavano a ferirfi come bcfiie, ed ad ucciderfì
come bruci, fcordati della ragione, come gcn te fenzJ giudizio. Viddeiviungranpcrfon:iggiocolmanto di porpora, e
diffègli fa iua ciarliera guida : Non ti mara vig1iare, che perciò fù detto, fotto un buon manccllo v'è un cattivo bevitore •
Chièquefio? Chifupadrone delMondo, mà quefioliquo•
re fù padrone dilui. Ritiriamoci, diffe Critilo, cheriene iri
mano un pugnale grondantedi fangue. Con qutflouccife
nno e.le i maggiori amici, flando a m1.:nfa, e con tutto ciò fì.ì
chiamare grande: ~ì, come foldaco, mà non come Rè •
D,un altro pitì moderno, ancor vivo nelle memorie degli uomini, affermanocheunafol volcaimbriacoffi, màchedurogli fin che viffe, in cui fcrono gr:md'allianza il vi110,c I'ercfia.

Q!ì
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~ì gli mofirorno Io Heffo Calice, che Ertrko Ottavo Rè d;a
ln6hiltcrra, nc:l punto dcl fuo morire, in vece del Samo Cro..
cififio, con cui iogliono morire i buoni Cattolici, prcfc in
mano, e nel porfdo :i bocca difiè: Amici, abbiamo perduto tutto, il Regno, il Ciclo, e la vita. E tutti quelli forno
Regi, dimandò Critilo? Sì tutti, che fe bene fimbriachczza
non giunfe mai in SpJgn1 ad dkr mercede, in Franc:ia sì, ad
cffer Signoria, in fiandra Eccellenza, in Akmagna Sereni[..
fima, in Svezia Altezza, in Inghilterra però Macilà. Diccano ad uno che fi moderaffe nel bere, fc non volea rcfiar privo
del vedcrc,)nà egli incorriggibile rif pondeva:Ditemi, gli oc..
chi miei non gli hanno da mangiare i vermi? Sì:Dunq ne meglio
è che gli beva io. Un altro rifpofe: Ciò che fì può vedere io
l'hò veduto, quello che fi puol bere non 1hò ancor bevuto ..
Dunqucfi beva, ancorchèpiù nons'abbia a vedere, e mira
la differenza dc i liquori, queHi che fianno mdli, e fonnac...
chiofì, hanno riempito Io Homaco, ed il capo ddroffo,quc...
fii che {fanno allegri, e ridenti , del bianco.
Mà in qucflo erano giunti, non al più ritirato gabinetto ;
pcrchè quì non fi conofcono ritiramenti, mà alla Hanza mag...
giorc dcl rifo, il feggio del piacere, ove rrovorno una Regina fovra un eminence trono di tralci, e pampani, fcnza
veruna mncflofa gravità, quale benchè fo{fc affai pingue dicca cffer magra, e di non cffcrgli avanzate che la pelle, e r of..
fa, parca unabotcefovral'altra, d,una frefca, cd alkgrafac...
eia; affomigliava però più ad una vigna, che ad un giardino.
Vefliva d'autunno, in vece di primavera, coronata di tralci
di porporcggilmirubini, avea gh occhi cifpi, che vcrfavano liquide fdntilk, idropici i labbri dcl foav1ffimo nettare ;
brandiva con una mano, in vece di palma, un verde, efrondofo Tirfo, e coll'altra con un ampio bicchiere invita.va tutti
quei che vcni:mo a bere J offcrvando con gran puntualità ra1..
ternativ:i ne i brindift. Nororno che muta va fembianre~d ogni
bevuta, ornlieto, oralafcivo, edora foriofo, avvcrrando
il detto comune c:hc b prima volta è neccffirà, la fct.:onda di..
letto, fa tc.rza vizio, e d'indi ~vanti brutalità. Vedendo Cri..
tilo, rlddc ppiò le rifa, e coinrnciò a porgerli conifranza il
moicH:o liquore. Ricufava Critilo 1'1mpeg110, mà il fuo loquace camerata gli difle, che per termine di civilcà non lì po ..
teva far di meno. Vidùefì obbligato a provarlo, e guftandola
dif..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

346
Il Criticon, Parte Terza
diffe: Q!efio è il veleno della R agione, quello è il toffico
del giudi.jo, ~eflo è il vino! Oh ccm pi! oh cofium1 ! Il
vint>' già in qu~l fecola dell,oro ptrch'era delle virrù) n:-r...
ranoche ti vendcvadagh AromltlfJ, al pari delle dro3he d'
Orknte, comeogn'altra medicina, l'ordinavano i medici
trà i cordiali dkenJo: Rccip.: un oncia di vmo, mefchiato
in una libra d,acqua, cd oprava m:iravìgliofì effetci. Alcri
riferifcono, <.:he non lì permcm:va il vcn<ltrlo, che negli
angoli pid occo ln della Cirrà, colà dl lungi, ne i borghi ,
perchè non infcttaJlele gemi, e fi tcnea per infamia il veder
entrare un,uomo in luoghi fìmili. Mà profanoffi ciuefla buo..
11a ufanza, orafi vende nelle più pubbliche flrade, le Città fono piene di caverne, non fi cnicde più licenza al medico
per beverlo , ed hanno convcrtiro in coHìco, quello che già
fu rimedio fingolare. ~elle fono cofe vecchie, ripigliò
uno degli afianci; anzi ora è divenuto medicina comune ,
lo dicano tantiaforifmi univerfali, che corrono a fuo favore, elfendo il correttivo dc i frucci, onde d1cdì: Dopo Ie
pere il vino fi hà da bere, il meUonc maturo richiede il vino
puro; vino al fico, e all'acqua le fiche, e raforifmo fatino
di'e : Perfica, poma, pfra, requirunt optima vina. il ri·
fo, il pefce, e la carne pordna nafce neWacqua, e muore
ndvino. Illatcedilfeal vino, ben venuto amico mio: 11
vino dopo il mele non è buono, mi fa bene. Dove è poco
'fino, ed acqua in quantità, farà fcmpre poca fanità. In
tute' i i tempi è medicina, come dice il te.fio, nell'efiate per
la caldura, nell'inverno per la freddura, il vino aj1ira la natura • E l'alrro dice, pane d'un giorno, e vino d,un anno,
vive l'uomo fenz'affanno. Non folo rimedia al corpo, mà.
èconfofazionela più grande dell'animo, follievo de i trava..
gli, che quello che non và in vino, vi in fagrime, e fofpiri,
è la fodera de i poveri, che all\snudo di il calore. Bevand3.
regia, perchè l'acqua perle gr~ggi, ed il vino per i Regi ,
laccedeivecchi, perchèilvecchio, chefpdfonon beve, la
fepoltura prefio Jo riceve. In elfo confifie fa metà della vi·
ca, pcrchè la metà fi con ferva col m:ingiare, e l'altra mecà.
col bere, di modo che è medicina di tutti i m:ili, perchè :
Purgacevi vicina, ella rifponde, il buon vino è medidnl 1
econ gran ragione, perchè fctcc fono gli utili di effa, purga
il venere, t.cttaildente, appagafa fame, eHingue la fece,
fa
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fa buon colorè, rallegra il cuore, e concilia il fanno. A
tutto quefio rifponderò io, difsc Cric ilo, con quefio folo:
Chi è amico del vino è inimico di sè Hefso; e fappfate che al..
trettanto di quello lVCtc detto a fuo favore, io pmrei dir contra, peròbaHi qucHopcrora, con qucn·altro che il vino
coll'acqul è faluce al corpo, cd au·anima. Non vedete ,
Jifse rappaffionato, che fc mettete l'acqua nel vino lo per,{ctc, maffime s'egli è bianco? E fo non vela ponete, egli
fa perder voi • Dunque , che s,hl a fare? Non be verlo. Molte altre verità difse Critilo concra I'imbriachezza , che i
circofianti fentirono a loro documento, cd egli all.ifpericnza.
OlTcrvò Critilo, che pochi Spagnuoliaffifievano al corteggio della Dionifia Rcina, cffendovi per ciafcuno di dli
cento Francclì, e quattrocento Tedcfchi. Oh, diffc il Parlatore: Non fai tu quello che fucccffe ne i prmcipj di ciuefia
belfainvcnzionedel vino? E che fu? Che un mulattiere ,
a vi do dcl guadagno, caricò la nu~a mercanzia, e giunfc
con elfa in Akmagna, cd elfendo il preziofo liquore nel fuo
puro efferc generofo, piacque molto a i Tedefchi, gli tè
gr:ind,impreffioni, imbriacandoli atfatto. Plfso avanti in
Francia, ma perchè i barili non refbiTero fccmi, gli riempì
al primo fiume che trovò, con che il vino rdlò meno potente, onde non oprò alcro ne i Franccfi, che rallcgr:trli, fa ..
ccndoli ballare, fifchiare, e fare tJl'or1 capriole, e gratcar(j all'in.lierro in un circolo di foHenuti Spagnuoli, come
già fo veduto in Barcellona. Rimafè rnolco poco, quando
pafsò in ~pagna, e tornando adempire i vafi d,acqua, divenne tale, che porea dirfi non piLì vjno, ma fciacciuatura
di fiJfchi > con quefio non oprò effetto alcuno ne i Spagnuoli, anzi glilafciò intJtci i fcntimenti, e colla folita gravità, onde da cffi tutti gli altri fono chiamati imbriachi. In
quefl:o modo hanno continuato qucfie nazioni a berlo, i Tedcfchi puro, imitandoli gli Svczzcfi, e gl•lnglefi, i Francefi fciacquano il bicchiere. Ma gli Spagnuoli l'adacquano
a(f;.1i, fe bene alcuni l'atcribuifcono a malizia, e che lo facciano per non fcovrirecolla forz~ del vino, il fegreto dd
cuore. ~db fcnza dubbio, dicc:i Critilo, è fiaca l:t caufa, che l~erefìa non h:i fermato il piè nella Spagna, come
nell'altre provincie, per non effer entrata. in etfa rimbria...
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chezza, chefonocamerateinfcparabili, nè mai vedrafiì l'
una fènza l'alcra. Pero avvenne cofa, bcnchè non infolirn ,
fpavencevole, poichè <]uell'imbriaca Regina cominciò dalla
fervida cava del ventre, ad efalarc tal n::mpefb di rutti, che
inondò tutta la baccanale fian1.a di mofiruotità; e fu notato,
che non er~ino altro i fuoi sbadigli, che richiami di mofiri
d'abbominevoli vizj. Volgeva il fiero afpetto all'una, e l'
altra parte, e fparando un rutto, ufciva cofio da quel torbido !bgno del vino una fiera orribile, un infame Acroceraunio, che atterrava ogni faggio Eroe. Ufcì de i primi l'
Erdia, mofiro primogenito dell·imbriachezza, çonfondendo Regni, Città, Repubbliche, e Monarchie , caufando l'inubbidienza a>fuoi veri Padroni. Ma che mara viglia! fe pria negarono la fè dovuta al fuo Dio, e Signore,
mefrhiando al fagro il profano, e mindando fo!fopr:i il tutto. Ad un altro cavarono tofio fuori il capo I'arpie, dico fa
mormorazione, macchiando col fuo infame alìto l'onore ,
e la fama; la fpietata A variZil fucchiando il fangue de' poveri, fconicando i fudditi; fa rabbiofa Invidia vomitando veleni, mfetrando l'altrui virtù, fminucndo t>eroiche imprefc.
I vi apparve il Minotauro ingannatore, fa sfrontata Sfinge ,
fciocca, ignorante, e prefumcndo d' effcr faggia , non
mancorno le trè furie infernali, chiamate da un'altra firepitofo rutto, quale portò la guerra nello fieffò inferno, la difcordia, e 1a crudeltà, che bafiano a convertire in un'inferno Io fieffo Parad ifo; rin ganna trici Sircnc, che promettendo vita uccidono; le Sci11a, e Cariddi, quei dac vi?iofi
e~rcmi in cui urtarono gli fciocchi, dando in uno per fugg1 r l'altro . Sividdcroiviifutiri, cfauni, in apparenzauomini, in realtà befiie. Onde in poco tempo fi vìdde da uno
fbgno di mofiri, figli della violenta vinolenza, divenuto
unfiagnodivizJ, cquellochcpiù èda notarfi, edaudirfi,
che c.:on effer qucfii orride bel ve, e molto deformi, fembravano a i fu oi bevitori amanti, beIWiì ::ni, chiamando le lafcive Sirene Angeli, ilfuriofo :icciecato dall' Ir:i, Ciclope valorofo, rarpied;frrc~e, leforiegraziofc, i1Minorauroingcg_n?fo_, la Sfinge intendente, i Fauni ganimedi, i Satiri cort1g~a~1, ed ogni mofiro un prodigio. Vcniafi accoflando a
Crmlo uno dei più pernicioli, ond' egli intimorito intentò fa
fuga, voUe~trattencrlo il Ciarlone diccndo3li: Non temere ,
che
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chcnon èpcrfarti maleakuno, ma più toftobene. Chi è
qucfii gli domando? Ed egli quella e qudl. tane o rinomata, quanto conofriuta in tutto il Mondo, e p u ndk Corti ,
fcnza la quale, o per lo meno, ftnza qualche poco di dla non
iì puoi vivere, impiego degli oziofi, ed occ:upJ1·oncd1: i dotti, quella gran Con ig1JnJ. Come fi chiama? ~tllo che gli rif..
pofc, cchcmo!lrofolfc\fucHo, lodirà1ldikorfo feguente.

DISCORSO TERZO.
Il Parto della Verita.

'

Nfcrmoffi l'Uomo d)infermità di sè fieff'o, fe gli accefe
una febbre maligna di corn.:upi(ccnze augumentandofcgh ogni giorno gh accrcfcimcntiddle fu(;difordmarc paffio..
ni, gli fopravcnnc un acmadoglia d'.iggravJ, e nfcnumcnti,
avca pcnlutO !'appetiro pa CUttO 11 buono, il polfo iiltermittentc nella virtLÌ, avca le vifrere infiamma·ed'afiètti pravi, ed
aveafreddel'cfin.:mità per ogni opera buona, ardeva di frte
de fuoifrego!ati appetiti, con gr.tnd'aman.:zza di mormorazioni; era la lingua arida per la verità, fimo mi tutti mortali .
V cdcnclolo in t:anco pericolo, dicono c.:hc inviagli i fuoi medici il Ciclo, come anche a gara i fuoi 11 Mondo, e perciò af-

I

fai Jifièrenri gli uni dagli o.Itri, e molw varj ndb cura, poichè quci dcl Ciclo in nullacondcfcendev:mo alguHo ddl' in ..
fermo, cd i mondani cli cucco lo compiacevano, con che quefli ft rifcro alcrert:mro grati, quanco quelli od1ofi. Ordinavano quei di fopra molti, cd atlai buoni rimcdj, e quei da baffo, niuno, dicendo : Tanto è d'uopo avere iludiato per ri..
cenare, quamo per non ricettare. Citavano gli eterni aforif..
mi, e tcH:i mabifirali, e i terreni veruno, e d1ccano, pi LÌ va-

. lclarc!lJ., chcitclti. Guardilabocca, diceanogliuni;mangi, cbcv:t, gli;.iltri. Prcnd.1unvomitivodi piaceri, c.:hegli
farà cli grand' utile. Non faccia ra! cofa, che gl'inquiererà r
animo, e pro!lcrneriilgufio. Gli diano evacuativi di concu..
pifccnzc: Se ne guardi, e prenda una buona bev .1 nda di lilet..
ti, che gli vadano rinfrefc:mdo il fangue. Dieta, Jicta, dicea..
noq~clli: Con~iti, e dc:lizk, r ... plicavano qucfH, a' quali

adeova molto f 1nfermo. Purgh.ifi 1 gli reccttorno i Cclcfiiali,
per..
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pcrchè lndiam.o alla radice dcl m:tlc) e poffiamo c!l:irparc
umornv!ziofo che predomina. ~dlo no, replica vano i mondani, prenda cofc foa vi che lo foUcv ino, e rlllegrino. Sen.
tendo cah varietà l'infermo dkca: ~t'J ppiglio all' aforifmo ,
che dice: Se: di quattro Medici, tred1concheti purghi, cd
uno di nò, non ri purgare. Replica vano quei del Ciclo: Di·
ccancheun nlcro ~forifmo. Sediquattromedici, trcdicono
non cavarfanguc, cdunodisì; Cavalo, tofiolodevi cava·
re, e dclia vena dc1la borfa, rcfiimcndo ralcrui. Qg,efto nò,
oppugna v~mo gli altri, che fari a un levargli le forze, ed abbatterlo in un tratto, ed egli cbnfèl'mandolo foggiungeva ,
<]uefti poco ihmano ll mio !lnguc, e non fanno altro, che fa.
re fininuire rcmr:ue. Non dorma nel male, incaricavano
quegli, c qudli cliccano anzi npotì, e fiia quieto. Vedendo
dunque i CckHi, che non fe gli applicava rimedio alcuno ,
di quanti gli orcUnav~no, e chcl'lnfèrmo correva per le pofie
alla fcpolmra, entrarono da lui, e liberamente gli di<Iero ,
ch'cifìmorri:i. Nèpcrque!lo firefe capace, anzìchiamando un fervo gli di<re: O là , fono fiati pag:iti queHi medici ?
Rifpofcglidi nò; Per qud1o du n<Juc mi danno perdifpcrzco,
pagateli, e liccnziatc:li . 11 fcc:ondo fil fatto ; Fuggn"Ono
tratta mo le virttì, rcfiorno i vi? j, cd egli in effi , che prcflo
terminarono in dfo, mi non egli con loro. Morì l'Uomo in
univerfale, e fiì fepolro pitÌlbatfoddb terra.
Andava ponderando a Cririlo qucfioquoticliétno fuccefiò
un Eroe di già mille fec:oli. O quanto è vero, dicea Cric ilo ,
che i vizj non nfonano, mà uccidono, e le virtù porgono i
rimedj. Non lì cura lavarizia, coll'accumulare le ricchezze, lagolacolla crapula, fafenfualità, coi brutalidiletti,
la fetecolledelicare bevande, l'ambi1ionc coll~ cariche, e dignità, anzi pitì fì nutrifcono, e di giorno in giornos'augumentano. Di queH' infermità fa fordida vinolenza potè fare
tinofiagnodi viz1deformi, cd:tbbominevoli; pctò fuperJva
tutti qudlo che venia apprdTàndomifi, cd atracclndomifi ,
che: non fei poco in ribuccarlo. Qual era di cffi? E più cortigi:ino, quantopitìdvilc, comune, quantopitìiirano. Come nomavafi tal moilro? E ben nomina to , ed anche àpplaudito, ardito, cbcnriccvuto, ;·àpcrtutto, econfonde tutto, emra, cd efccda i p:tlagi, avendo il fuo ricovro nelle
Corti. 11eno per qucHo t'intendo, e non po!lò irnmagin.ar·

r
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mi chi fia, perchè molti ve ne fono di que!la forte, e di cffi è
ripicnl la Corte. Devi dunque fa pere, ch>era il C:ipitan0 di
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tutti, dico fa dilettevole Chimera. O mofiro alt> ufani.a, cf.
clarnò il nuovo camerata! O vizio univerfalc ! peile dcl fcco.
lo, fcioc:chcria alla moda • Perciò io, foggiunfe Critilo ,
to!lo c:hc la viddi a me così vicino, 1:1 frongiurai dicendo : O
rnofiro Cortigiano, che vuoi da me? Vanne, torna alla tua
Babilonia comune, ove tanti fciocchi godono di re, e tcco
vivono, tutto inganno, menzogna, invenzioni, bugie ,in·
uighi, imbrogli, cchimere. Vanne, torna da quei che fi
fogtuno d\:ffcr grandi, e fono fantafmi, Uomini vacui di
fufian1.1, cripicnid>impercinenza, digiunidifapere, e fa,.
zj di fantafia , tutto prefunzione, pazzia, fafio, alterigia ,
e chimera. Vanne dagli adubtori fallì, f vergognati, lufinghieri, che tutto lodano, e tutto mentono, ed i femplici che
gli credono, p:ig:mo di fummo, e di vento, turto bugie, in·
ganni, fciocchez.zc, e chimere. Vanne a i pretendenti ingannaci, ed a çhi loro promette favori, ed ing~nna, quei
tutto pretendono, qudli nulla ollervando, dando fcufe lun..
ghe, f pcranzc aeree, tutto complimento, e chimera. Van..
ne dagli sfortunati Alchimifii, che inventori bugiardi delle fc...
lic:ità fognare , promettono arricchir altrui, effendo cffi affat..
to menllicl.i, cd inventando favole di far mangiar altri lautamcnce, efiì muojono di fame, tuteing:mno, dclirj di mente, echimcre. Vanneacerci capticciofi policici, amici di
perigliofe novità, inventori di fottigliezze, feni.a fondamen..
co, mettendo il cutto foffopra, nun folo non acquifiando di
nuovo, nt confervando il vecchio, perdendo il cutto, v:inno a traverfo nclt> uno, cnell'altro Mondo, tutto perdizio..
ne, e chimera. Vanne al moderno Babelle, degl' incolti, ed
affettati fcritti, di cui t>opre fono fenz,ordine, o regola aku~
na, frafì fcnza concetti, frondi fenza frutti, fiorifenz,odo.
re, corpifenzal'anima, tuttoconfufione, echimera. Van...
ne a i Tribunali, ove nons>odonofenon bugie,alle fcuole fo,.
fifmi, a i mercati inganni, ed a i palagi chimere. Vanne a i
falfi promettitori, fenfali di m:nrimonj, creduli, novellieri, oziofi, lir'ganti, fciocchi, favj apparenti; tutto menzogne, e chimere. Vanne dagli Uomini dc' tempi correnti ,
pieni d'inganni, ledonnelufingano, i fanciulli mentono, i
vecchi imbrogliano a i plrenti mancano, gli amici tradifco"!
nQ
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no, tutto fraudi, e chimere. Vanne a tuto ciò che fi trova ,
e' ii lafcia al Mondo immondo, Iaberinti, vanità falfit:ì, e
chimere • Con quefi:o mi fortì fuggire da etra, che fiì da tutto
il ~1ondo, e mi poli in qudl:o feotiero della verità, in così
buon pum:o, ch'cobi fa fortuna d,inconcrarti . Affai fiì, diffc
l'Indovino, che così chitlmavafi, che poteffi in tutto ufcirn~? Nonìntmco, rifpofe Critilo, cheivinonfafciaffi una
metà di me ftelfo, an7.i un alcro me fteffo. RcHa coB Andrcnio, dirò più amico che figlio, non più in potere di sè ileffo, mà d'~ltrui, fchiavo d'una brucale vinolenza . E quì, in.
terrompendogli le parole, i finghiozzi, ed i fofpiri, comin·
ciò dolorofamcnte a pfangcre. Non t'aftliggere glidiffe, di
'juellochealtrigodono. Per confofarci, e porvi rimedio , vo'
che torniamo colà, e provi l'efficaciffimo contraveleno con.
t ra il vino, che mcco io porto .
E l'imbriachezza, andava difcorrenc.lo, ruicimo affalto J
che danno i vizj all'Uomo, il mJggiore sforzo eh'effi fanno
,;omra la Ragione, onde narrano, ch·cllendofi collegati tut•
ti quefii mofiruofì nimici contra ru omo, tofio che venille al
Mondo, invefiendolo ora uno, ora l'altro per ordine, per
maggiormente difordinarlo, la voracità nella puerizia, b
luffuria nella gioventù, l'avarizia nclia virilicà, la vanaglo·
ria ne1b vecchiezza. Vedendolo paffàre d'età in età victorio·
{o, e eh·entrava già nella vecchiezza, trionfando di tutti loro, non potendo foffrire che così gli fcampaffè, e fi facelfe
beffe di effi; ricorfcro alt> imbrìachezza, confidando in effa
la loro vendetta. Nè s'ingannorno, perchè affaltandoli el·
fa, fotto il mantello della necefiità, chiamando il vino fuo
latte, fuo conforto, fuo follicvo, a poco , a poco, a forfo,

a forfo ebbe l'ingreffo, cd impaclroniffi diluì, l'abbattè affat·
to . Gli fè chiudere gli occhi alfa Ragione, aprir le porte ad
ogni vizio, ed in modo che con fagrimevole infelicità, quel·
lo che tmto il corfodella vita s,er:i confervato alunno della vir·
tù , e dell'integrità, trovoffi di rcpencc in vecchiezza ingorclo, fafcivo, iracondo, maldicente, ciarlone, vano, ava·
ro, imprudente, e ridicolo, e tutto ciò per e!fere vincr
lenco .
Mà già erano giunti non allo !lagno, mà al pantano dc i
vizj, ambiencrorno, ecrovorno Andrenio, che ancora Haya proftrato nel fuolo, fepolto nel fonno, e nel vino •. Co·
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minciorno a chiamarlo per nome: ma egli impaziente rifporr·
deva: Lafciatcmi, che fiò fognando cofe grandi. Non puol
dfcre) di!lè rlndovino, che folo gli uomini grandi fognano
cofcgrandi. Ehlafciatemi, chefiò vedendo cofc prodigtofc: Che non fiano mofiruofe. Che puoi vedere cogli m;chi
chiufi? V cdo diffe, che il Mondo non è tondo, quando tucto vi alla lunga.; che la terra non è ferma, mentre ogni cofa
va gir:mdo, cheperipiùdegliUomini ilfango èParadifo ,
che pochi fono veramente Uomini, che nel Mondo tutto è
aria, e così tutto fe ne porta il vento, l'acqua che fugge, ed
il vino che viene, ilfolenonèfolo, e laluna non èuna, i
pianeti fcnza ficJlc, cd il Norte non guida, la. luce dà noja, ~
l'alba piange quando ride, i fiori fono delirj, ed i gigli hanno le fpinc, i diritti vanno Horti, e i torci rettamente, le mu·
ra fcmono, quando l'oreccbie fi grattano, gli ultimi fono i
primi, e molti fini fcnza il mezzo, che loro non pc fa, e le
penne a{fai, i maggiori ottengono meno, ed i più deboli
parlano atfai, cd i più baffi pili alto, non lì latra a i ladri >
con che niuno ha cofa propria ficura; i padroni fono fervi ,
e le ferve, quelle che comandano, più poffono le f palle, che
iì petto, e molti cingono fpada, che non l'hanno mai veduca, i fcrvigj fi mirano di mal occhio , ed i beneficj fi conferifcono per premio, la vcrgo~na. è correzione, e i buoni non
fanno piangere, mà rillcre,del menti fi fa cafo, e dcl mentire fi fà cafa, non fono fa vj i dotti, e chi parla chiaro non è
intefo, ilccmpo vain qunti, edilgiornovà inmaYora, 1·
.orologio, ruba il tempo fuonando, e di buoni giorni fì fa
unmal'anno. Taci, glidiliel'Jndovino, chcagranragionc
ftì detto: Mal abbia chi parla di giorno, e di notte, e peggio
chi parla m:llc, e vuol perfidiare. Dico feguiva Andrcnio ,
çhe tutto và a rovcfdo, e tutto cangiato da alto a baffo, i
buoni vagliano poco, cJ i migliori nulla, egrindegni fono
l'ifpcctati, cd onor,ui, le 'Jefiie fanno dell' Uomo, e gli U ominidabcHie, chi c ricco èriveriro, echiè povero è fprczzato; Non chi ha più capacità, mà chi ha maggior capitale è
favio, le fanciulle piangono, e le vecchie ridono, i leoni belano, cdi cervi vanno3 clccia; le galline crocciano, cnon
{vegliano il gallo, molti non vedono, perchè portano gli occhiali , el'ufanzc più non ufano. Non fì n:ifoe più fanciullo ,

edi fc.rvinon hanpiùçreanzaJ legiojcfalfc fonotenute per
Z
buo..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~S4

Jl Criticon, P"rtt Tt,.~a
buone, cd i poltroni per bravi, vedo alcuni fventurati ;
avanti che nafcetfero, ed altri avvemur:u1 Jopo la morte,
parl:lnochiaro quei che p:!rlano Jll' ofcuro, e tutto a lempo ,
<judloch'è fuor ditempo.
.
.
Avria profeguito nc'fuoi fpropofiti , fel'Indovino, con
npplicargb il foo efficlce rimedio, non fi preparava a rif3..
na.rlo, ilcbefil mcnergli nel vino, non un'anguilla, cornei'
jgnorante volgo fì fogna, mà un faggio ferpente, che tofto
fè tornarlo ne i fu oi femimenti, ed abbornre qud toi1ko dcl
giudizio, e veleno letale della Rai~ione. Ca volli cori quefto
l'Indovino da quellofiagno deivizj, epalùde dimofiri, a
quel!o de i ptodigj. Era quefto uno de i rari perfònaggi eh~ s'
incontrano nel vario cammino della vita, di cosi mirau1k abi·
lità, che a tutti quei che incontravano, gÌ'indovinava i fuoceffi della vita, ed il finech'a,•riaho facto. Andavàno attQoo
niti i noftri pellegrini, fentendolo indovinare con canta ccr•
tc:zZa. Incontrorno tra i primi uno di brutca fi{onomia, eta.
fio dilfe, Da quefto non fi afpectino opre buone, e hor1 s'ingannò. D'uno che mirava bieco, prono{hcò l hc ilon f:. ria
cofadi buonocchio, el'inJovino. Aduncurvo fcuoprìlc
f ue cattive inclinazioni, ad un zòppo i mali pafi1 con cµi in~va, id un mancino i fuoi mali .tratti; ad un calvd l'avari~a, e ad un fciltnguat01atnafalingua. Tutti quei ch•erano
(cgrtatidallanatùra, {egnava egliàditodicerido, èheda loro
fJ guardafiero. lnéonttorrlo tu1 ptodigd <:he difpetdev a in fret•
ta, quello che a poco a poco fiera gt.tadagn:tto , . e fubito d1f..
fe: Non hà fatto egli fa rob1, perchè ~ht fa fà la conierva •
Màquefioènulfa; cofepiùrarc, cpiù recondite indovina..
va, come le vec.leffe, onde incontrando un \.Occhio, che ti·
rava tarttò firafcinato il Padrone, quanto alciera fa moglie dif.
fe: Vederequckocchio? tràpochianni divcrràcarrétta, e
così :1vvenne • Vedendo fabbricare una catcere molto foncuofa, ecl alia grande, con tnolti ferri dorati, 4:he potea fervire
di palctgfo difse: Chi crederà; thc: queft' abbi~ da etlere un
l>fpedale? e rea1mtnte fù 1 pt.rchè vennero a tetmin:ir ivi i
lùoi giornipoveri, languidi, csforcunati. o·uncerro per·
fonaigioch'avejmolti:imici, difleth'eidanzavamolto b~
ne, el'indovinò, perchè .utti lo lodav~no. Al contrario ,
d'un altro che non curava d'aver amici d iffe : Quelli non fa.
tà cofa buona 1 e ciò che i neraprenderà non gli fortirà. ~efio
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fuco, mirandolo in faccia gli diffe, '-hc cento anni, e che fe
fo!Ie fiato :ilquarlto più fcio~co, avria detto duc:ento. Ad un
alcro inutile affatto al Mondo, :ifficurò eh' avria avanzato
M:uhufalcm • Però il più mirabile era, che di ~i~kuno ché
vedeva, i~dovinava la nazione:, così d'un Invcnzioniero diffe: ~efio, 1enza veder altro, è I tali ano, d•un altiero, lnglcle, d'uno fcofdenziato, Alem:mé>, d'un femplicc, BìC.
c:iglinò, d'uno sfortunato, Gallego, d•un barbaro, C.acalano, d'un leggicro, Valentiano, d'un inquieto inquietato.
re, .MaJorchino, d'uno fveAturato) Sardo , a•urt pazzo J
Aragonde, d'urt credulo, Fram:efe, d'un incantato, Danefe, cd il fimile di tutti gli altri; e non folo la nazione, mà
indovin:iv:i loHaco, ed impiego di ciafcuno. Viddeun perfonaggio a{fai correfe, fetnprc col cappello in ltlano, e diilc:
Chi dirà che queHo fia un incantatore? e fù così> pcrchè tut•
ti incantava, d•un p:ir:tbolano, ch'era Afirologo) d~un fuperbo, Cocchiero, d'un dikorcefe, Portinajo, d'un lafci.
vo, vedovo, d'uno con vefii lacere, Soldato t d)uno ben
addobbaro, Gentiluomo, d'un Uomo di pofio, che pro·
mcc ccva a/fai, cd a tuni dava buone parole. ~efio comcnterà molcifciocchi; d'un alcro che non avea parole cattive ,
indovinò che non :ivca opr:t buona, ed ad uno ch'avea a!Iai
mele in bocca> eh' avea molro fiele nel cuore. Vidùe uno
:mdare, cvenircpiù volcead una cafa, ediffc: Qg.efio va
per rifcuotcrcdcnari. Ad uno che fi mifea dire vericadi, gli
pronofiicò molti travagli, e ad un gran ciarlone, gran dolore di tcfia. A ciafcuno indovinlv:iil fuo fine, come l'~vcf...
fc prefcntc; fcnz'errarc un punto. A i liberali fOfpedale ,
:igli av:iril'it~fèrno, :igl'inquieci la carcere, ai fcd1z.iofi b
forc~, a i maldicenti il bafione, 3gli sfacci:iti sfregi, a i
cappcggiatori la frufia, a i fcalatori la fcala, alle meretrici
il legno fanto, a i rompi coli l'efilio, a i temcrarj il difprez..
zo, aiprudentifclicità, aifavj, onori, edaibuoniprem]J
e fortune.
Che virtù mirabile èquefia > difcorreva Andrenio? Darci quaHìvoglia cofa per averla. Non rn'mfcgnerefii tu queHa
tua Afirologia? Panni, d1ffe Cricilo, che non vi fiano per
qucfio effetto d'uopo molti afirolabj , nè contempfar affai fielle. Così credo anch'io, diffc r indcvino, mà andiamo avan.
l
ti'

z.
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ti, ch'ioprometto, o Andrenio, col tempo, e coll'ìfpe.;
rienza fa rei divenir indovino come fono io : Dove ne guidi ?
Donde tutti fuggono. t: fetuttifuggono, perchè v'andiamo
noi? Per queflo appunto, per fuggire da tutci loro. Se bene
vorrei introdurvi prima nella famofa l calia,la più celebre Pro.
:vincia dell'Europa. Dicono che fia una Regione, ove fiano
i più grand' Uom ini. Sì, pcrchc fono doppj più degli alcri ,
Raro Gto è quello d'Alemagna, dicca Andrcnio, eCririlo ,
quale appunto io me lo figur:ivo . Che v'è parfo di quella va·
Ha Provincia? La m.:iggiorcfenzadubbio, dicuccal'Europa•
.Dire1o con iìnccrità: A mc, rifpofc Andrenio, è piaciuta fin
ora più d'ogni altra, ed a me il meno, foggiunfe Cricilo ,
perciò non fi vive al Mondo con una fola opinione. Che ti è
piaciuto più in e(fa? Tutta da alto a baffo: Vorrai dire l'al·
ta, ela baffa. Quefio appunto. Cerco è ch'ebbe il nome dal.
la fua diffinizione, chiamandofi G ermania dal germogliare,
poichè tutto genera, e produce, fc:ndo madre frcond.i d'
Uomini, edi viveri, cdirutcociò chehadibifogno la vita
umana. Sì, replicò Critilo, ~dta provincia è molto d'
eflenfione, e nulfa d'inccnzione, molta quantità, e poc:t C)Ul•
lità. Eh che non è una Provincia fola, mà molteche fanno
una, perchè fe bene fi nota, ciaf;un Potentato è quafi un Rè,
e ciafcuna Città è una Corre , ogni cafa è un Palazzo, ogni
Cafl:ello è una Cittadella, e tutta e{fa è un compoH:o di Ciccà
popolate, di Corre illutl ri, fontuofi Tempj, vaghi edificj ,
ed inefpugnabili fortezze . ~cfio appunto trovo io, diffe
Cricilo, eh' è c:igione di fua maggior ruina , e fua tota! per·
dizione: perchè quanti pitì fono i pocemati, tanto più fono i
c:ipi, quancopnìcapi, tanti più capricci, equ:intopiù ca·
pricci, pi LÌ d1ffcnfioni, e come diffc Orazir.• Qgei che i
Principi delirano, i fodditi fofpira no;
Q..uidquid delirant Reger, f ufpir;a plebir.
N on mi puoi negare, diflc Andrcnio, lafoa abbondanza ,
ed opulenza, ella è doviz1ofa d'ogni cofa; onde fi dice :
Sp.igna !a ricca, lral: 1 la nobile, A lcmagna la fertile, abbon·
dar~cdigrani, di biade , d'.1 rmcmi, dipcfche, di caccie,
di fr utti; ricca di minerali, veHica d'albereri, ornata di bof-

chi:- abbeliita dl prati, irrig:ita da celebri fiu mi, e rutti n:i·
vigabili, in modo ra'c, che h:ì pìlÌ frucci l'Akmagna, che
rivoli I'altre provinde, più laghi che l'alrre fonti, più pafagi
çhc
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the 1,altrc ca(e, e più Corti che I'altre Città. Così è, dilfe
Cririlo, io lo confcffo, mà in quello fieffo io trovo fa fua
difiruzione , e che la fua fie{fa abbondanza è la fua ruinl ,
poichè alcro non fà, cbe fomminifirareleg1u al fuoco delle
fuc continue guerre in cui arde, fofi:cnrando molti, e numcrofi efcrcitì di nemici, ilchc non poffono I'altre Provincie ,.
e f pccialmcnte la Spagna. Mà venendo a i fu oi belli abitan...
ti, diffc l'Indovino, che dici degli A1emanni? Io a(fai bene, di!lè Andrcnio, mi fono parfì affai belli, e fono di mio
genio. S'ingannano ralcrc nazioni in chiamare gli Alemanni
animali, cd ardifco dire, che fono gli Uomini più grandi di
turca rEurop:i. Sì, difkCritilo, mà non i pitì grand,Uomini. Ciafcun Alemanno ha due corpi d'uno Spagnuolo, mà.
però non Il metà del cuore. Hanno una vaib mole di corpo •
mà fcnz' anima; fono frefchi, anzi freddi, fono valoro~ì ,
cd :mche fieri. Come fono belli? mà non f pirirofi: Sono alti
di fi:atu ra, cd alticri di narura.Come fono rubicondi? ~1à non
di modcfia vergogna . Che forza infuper:ibile? rnà feni.a dcihczza. Sono di corpo giganti, e d,anima nani. Moderati
nel vcHirc, m:ì non nel mangiare. Sono parchi nelle delizie
delle camere, e negli addobbi di cafa, mà diOòluti nel bere •
Eh che queito in loro non è vizio, mi necefficà. Che avria.
da fare un corpo sì gr:mdc d'nn Tedefco fenza il vino? fora
un corpo fenz' anima . Il vino è la fua anima, e b foa vitl •
Parbno la lingua pilì antica di turte, e perciò la più barbara;
fono curiofi di veder il Mondo, perchèfonofolodcl Mondo. Vi fono :i!Tai artefici, mà non molti dotti; fino ne i deti
hanno fa fottigliczza, ·meglio fora nel cervello. Senz' e fiì
nonG formano cfcrciti, così come il corpo non può Ha re
fenza il ventre; Rifpknde la fo:i nobiltà, voleffe il Cielo
che foffc.:la Religione; perchè la fu:i infelicità è, che ficome
r;1lcrc provincie dell'Europa fono frate illufiri madri di PacriJrchi infìgni, e fondatori d'Ordini fagri, quefiaal contra..
rio di Lutheri &c.
Scurbolli dal profcguire una confufa truppa di gente, che
a turta carriera vcniano fuggendo per quei fcnrieri molto
craviati, correndoa dritto, edatr:iverfo, urcandofì l'une
altro, e tutti intimoriti; e quello che gli causò più ammirazione, fil il vedere che i pitì grand,Uomini erano i primi
a fuggire, cd allungavano il paffo più degli altri, ed i Gi~
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ganci faccano falci precipirofi, ed anche i zoppi non erana
gli ultimi. Attoniu i nofiri fkmroltici pellegrini, comin.
ciorno a domandar la caufa d~una cosi difordinata fuga, e
niuno gli rifpofc, che nè meno per quefio vole~no tratte..
nerfi. Che gran confufione ! viddefi mai fi{pil pazzia dice3..
no, quando uno maravigliato della lorQ ammirazione, gli
dille: O voi fietegran favi, o gran pazzi, in andare concra
fa corrente di tutti . S1 vJ nò rifpofera, bensì defideriamo ef..
fere. Però avvenite di non morire con quefk> defiderio., e
corfe cento paai. A fuggire, a fogg,ire, venia gridando un
altro~ che già pare, che venga in luce .s. e pafsò come un fol·
gore. Chi è qucfia che Hà per partorire, chiefe ~ndrcnio? E
r Indovino, Poco più o meno, io sò c1uello che è. Che cofa?
lo ve lo dirò: ~dli fcnza dubbio, vengono fuggendo dal
regno della Ver icà , ove noi andiamo. Non lo chiamai- Regno, repfo:ò uno di quei che fuggivano, mà piaggia, poi..
chè è piaga. ddl' U niverfo, quak hà mello fo{fopra, acqui·
fiandofi l'odio univerfalc. E qual è la caufa, gli domandorno?- V'è :ilcuna novità? Come tarde a voi giungono le
cofd Non fapete che la Vericà fià per partorir~inbreve ?
Come per partorire? Si, e ~on il ventre alla boçca, fudan..
da per non crepare. Mà che importa ciò, rifpofe Critilo ?
Per quefio slinquieta il Mondo? J,>arto(ifça in buon ora, cd
ilCielo le affifi"a, Come, cheimporca,aJ,zòlé\voccunCor·
tigiano? Che graziofa flemma è fa voftra ! farete un gran
guadagno. S~ Orlcon una VC{ità fola non fi puoi vivere, n~
v'è Uomo che la potra foffri re ; Che farì s'c:ll~ partodfce al·
tre verità? ~cfie ne faranno dell' altre, e tutte farana1Q altre
figli<:i camocheilMondofi rit:mpiràdi vetità, Echi vi fa.
ràche voglia abitarlo? Vi diço che relterà ffopolato. Per·
chè? petchè non vi farà chi poffa viv(rein effo, nè il Cava·
Jicre, nè l'Ufficiale, nè il Mercante, nè il !ladrone, nè il
ferva, dicendo la verità niuuo potrà vivere. Diço che delle
qulttra patti ne rcfierà mezza • Una vccità che fi dica ad un
uomo, gli rimam: rodia fin che vive l or çhe farà con tante
verità? Ben poffono ferrartì i Palazzi, affitcarfi le Re~ie ,
non vi faranno Corti, nè corteggi, un tantino di verica cau·
fa tanca ripiencua in un Uomo çbe non Ia può digerire, che
f.trà eon una fcarpacci:ua di verità? Converrà gonfiare ogni
1iorno le gote , le verità 3marcggiando faranno venire i
firJn ..
JSI
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firanguglioni • Eh che vi faranno molti, cl itTe Critilo, che

non temeranno, anzi ameranno le vencà. E chi farà quefti ?
nominatelo, e gl'malzcremo una fiaml. Qual farà quell, alt1ero che fe gli pofià a ire in facc. ia, non dico molte, ma una.
fola verità, che non,'.ibborrifcci, e v,,odj Gnchè vive? Trop ..
10 pungono, anzi (<.;ottano l..! verità. .. PQngafi in carta a quel
Lucifero una verità, e vedrete come s'indiavola. Ricordili al
più attillato cortigiano, quello ç~ci piu fi dimentica , al zer..
bino le fuc macchk, dicafi a quel ricco, che il fuo a volo guadagnò faroba.~olla mccanica, fì rammcnùlanaf~ita a quel
Boriofo, che miri indietro 1 quello che fi fà tanto avanti ,,
che fi ricordidel pan~duro, e ncg.-o, quello eh' ora naufea i
fagiani, la quarcan~ Jl leone~ il v~rmc alla fenice. Non vi
maravigliatefcfuggiamo la verica, perchè punge, anzi tra..
palla il cuore.
Mirate là fi:efo un gig:mte d'albagia , che ruccife un fanciullo con una.fpilla, e v·è chi.ike, che gli ravea venduta il
di lui Avo,. mafu fua fa colpa, che dovea. far orecchie di
mercante .. Dico dunque, che non vi mar3vigliate, che cute i
fuggono,. pcrchè sflJ6g~no d'addir_adì •. Perchè fugg900 quei
foldaci, dicea Andre'lio? Per non fentirfi dire che· fuggirono, e che fono de1·dd fuger11nt fuztrtmt. Venia, uno gri..
dando: Verità verità, ma non nella.mia bocca, nè menonellc mie orccch1c, dtqudlinc trovcrccemolti. Tutti· vorriano le verità,_ma non a veda effi in bocca. Ora Signori
miei, dlcea Andrenio, Che i folletti fuggano, vadano con
Belzebù loro <.:om~agno, e più non tornino; ma che fugg~no
iSolil ~ì, pei:chenon gli. diano in faccia colle loro lune •
Veni va fcmpre rinforzando la voce. Già fi vede, 3 voi,, che
rtafce, fogg_itc Principi, correte Poderofi, ed a quefii gridi
v•cra chi pigliava le polte, non v.,era un Iuttia cavallo fimile
a qu~fii. Vi fil Potertato che fchiattò la muta a fc:i della car..
rozza; però è J:ayvertire che.qucfto fuccedeva in Italia, ove
più fi teme una verità, che una. palla di bombarda Turchefca, che: perciò fene dicono sì poche, e s>ufano così.di rado.
Da quanto inquà è gravida quefia Verità, domandò Andre·
nio , ch'io la credevo decrepita., e cadente, ed ora viene a
partorire? Sono meli, ed anni, e dicono che fia gr:ivida del
Tempo, ondeavràmoltccofe a mandar in luce, o almene>
molto rare. .E tutte faranno Verità? Tutte, e'l orafi avvere4\
' ,
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tà il detto: Mall notte, e figlia femmina. Perchè non par•
corifee ogn' anno, e non fare un ventre pieno di verità? o fe
nò, hà pitì da partorire? Anzi conccpifce in un fecolo, pct
partorire neU' altro. Dun9uc faranno verità rancide? Nq
che fono in fede eterne. Non fai tu che le verità fono com~
le forbc, che le fradicie fono le macure, e le più gufi:ofe i
e leverdi, ccoloritc, qucllcchcfannofalirc icoloriin fJccìa, fono afpre, cd infoffribili, che appena l'inghiottirebbe
un Bifcaglino ?
Senza dubbio; che nel fccolo d'oro qucfta verità dovea partorire ogni giorno? meno, perchè non a vca che dire, no11
potca concepire, perchè tutlo fi diceva. Ma ora non puoi parlare, foffre, e fi va trattenendo come l'Hl:ricegravida, che
<Juanco più rard~, pitì fentelc punture de i figli, e più teme il
darli in luce. Ora che coic rare terrà npofi:e in <]uclle me..
morie, ed in quei regifiri ch'ella confcrva? Perciò, diceva
un dotto~ Notare, e tacere. Che beUi, e vaghi parti darà i11
luce! Anzi io temo, diffc Critilo, eh'abbiano ad effère orribili moflruoficà, difordini indicibili, e f propofiti incredi·
bili; cofe finalmenre fcnza principio, nè fine, che fe foffe·
rocofe eroiche, nel ventre He!fo rifuoneri:rno panegirici.Siano ciò che fi voglia, che hanno da ufcire in luce. Non con~
cepifca, che s'elb ingravida hà da parrorire, o crepare; che
come dilfc il più gran Savio del Mondo. Chi potrà ritenere la.
parola concepita?
Dimmi, dille Andrenio, {j èdifcorfo mai, s'è veduto fegnoakunodel foturopartodellavcrità, fcfarà mafchio, o
tèmmina r pcrchè mentono l'oHetrid, adufano i medici ,
non fi raccom=i veruno fpropofito di un tanto recondito fe.
greto? In <]ueHo v'è afiai che dire, e pi LÌ che tacere. Tofio
che fì accertò quefi:a gravidanza, :ivrefii veduto intimoriti
rutti gl intcrdfad, pc:nfierofì tutci <]uei a cui premeva , che fu..
rono quatì tutti i viventi. Trattorno fubito di confultare gli
oracoli fopra quefi:o cafo: Rifpofe1l primo, che 11 parco fa.
ria un moHro fiero, e tanto ocliofo, quanco deforme. Con•
fider:i mb grave angofda dc i mortali! Andorno ad un altro
per con fola dì, e gli ford, pcrch2 rifpofe :11 contrario, d1e
avria partorir o un ecccffo di bellezza, un figlio alcrecranto va·
go, quamo amabjle . .Rcfi:orno con qut'flo più confufi, e nel
dubbio dcl sì, e del nò, tencorno di foffocarlo, ma in v~mo,
per-
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pcrchè affermano fot immortale; E ciò fapel1o tutto il mon~
do. Dicono che la Verità è come il fiume Guadi:ma, chei11
un luogo fi fprofonda, cd in un altro forge, oggi non ofa
comparire, fembra che vadafepolta, edom:tni ri!orgc, u11
giorno negli angoli pitì reconditi, e l'alcro per i circoli, e per
1c piazze. Verrà il ~~orno dcl parto, ed ufciremo di <]udfa.
fufpcnfione; e cu <.:hc ci vanti d'indovinare, che ne dici ?
che credi? che penfi abbia <la efsere mofiro, o prodigio ?
Sì, gli rifpofe, per lo meno quello che pocranno cfsere, il
primo per gli fciocchi, il iècondo per i dotti, ed io direi eh'è
il primo.
Però in queilo comparve un oggetto raro, non canto fug...
gendo, qu:mco facendo fuggir alrri, faceafi non folo far firada, mapiazzadatutci; davaaltiffimigridi, edicea: A me
pazzo , quando faccio tanti favJ? A mc inconfiderato, che
faccio indovinare ? A mc fenza giudizio, che a molti do r
intcndiment(}? Chi è quefio, dom:indò Critilo? e gli rifpo ...
fero, ch'er:i un Ablativo afsoluto chenè reggcvl, nè alrril<:J
reggeva • Q!ello è il pazzo del Principe tale. Com'è pofiìbi·
le, replicò, che un Signore così faggio, chiamato il Pru...
dente della Spagna, e non il Seneca, come quello fofsed'E ..
tiopia? com'è credibile che tengafcco un pazzo? Per quefiCJ
appunto, parch'egli èpruJcnte. Ma che pretende? Udire
qualche voltala verità, cheniunalcroglicladirà, nè lafentid per :ilcra bocca.Non vi maravigliatc quando vedrete i Regi attomi:lci da pazzi;· edafcmplici, checiòfannocon gr:itt
rnifkrio, non pcrchè lo divercifcano, ma perchè l'avvercifca...
no, pcrd1è oggi la vcricà lì frnrc per bocca <lei Paperi; Ora
camminiamo, che poco lìamo lungi dalla Coree. Qgdlo di
Coree mur:itclo ,replicò un di luigrand'emulo: E perchè no?
Perchè fc in Coree non s'udì mai vcrirà, come vi farà la Coree
della Verirà? Come può chiamar!ì Coree, ove non fi mente, non fi finge, dove non fi:i. bugiardo, ove non fi dicano
ad ogn'ora infinite menzogne? Dunque, d1fsc A ndren io, in
qudta Corte non fi pofsono dir bugie? Come, fc è della V crirà? Nèunabugiola, nèmcz71, nèinoccafione, che al...
cuna volra è neccfsari.t? Dico di no. Nè foficnuta alb Franccfe, per uè giorni? Ne per uno? .l:h rac1 nt per un quarro,
n~ ~er un moc1cnto,nè un equivoco all'ufod,Jppocrid,nè un
dtfiJmulare la verità,c;he non è bugia,nè meno il non dir la pu..
j
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ia verità. Confeffo che quefta èt 1oppo gran puntu1lità,e quafi
quafi, rifolvodi fuggirmene cogli altra. Nè una fcufa col
Padrone, nè un :hiuJazione col Principe~ nè un complij6Z

mento col Cortigia 10? Nulla, nulfa di ciò, tutto aperto,
tutto chiaro. Ora dico, ch'io non entrocolà, non mi dà r
animod'emrart: in c.;osi fir~ua religione, io vivere frnza il
ditimpegno ordinario, far,\ impoffibile, e da ora mi liceniio da quetta Corte, e fono certo, che non farò folo. Non
Yi fono inganni, dun~uc non (Coree , non vi fono ingannatori, nèadulazioni, nè adulatori, nè efageratori; dun..
que non avrà Cortigiani, non vi fono Ca valicri fenza parola, e grandi (cnz'oprc, dunque dico che non è. Corte. Non
v'ha cafa la malizi;i, non v·~bica la frode, torno a dire che
non ~ i nè puote clfc.:re Corte. Signori: Chi abita in quefia
Sparta, in CJUt (b Atene, in qucfia Roma antica? Chi corteggia qudla Reina? Deve fiar fola come la Fenice. Non
snanc;a chi le affific, e çhi 1a correggia, rifpofe lIndovino.
Perchè devi fa pere o Andrcnio, che qulndo gli uomini
fcacdorno dal mondo la verità , e pofero nel fuo trono la
bug~a, conformcrjferifce un'amico di Luciano, trattò il
Parlamenco Supremo a richieib degli fieffi viventi, d,intro·
élurla nel mondo, poichè queHi s,avviddero di non poter
vivere ftnza~i cffa. Non poteano avverare cos,alcuna, nè
coi fervi, nè coi minifiri, nè colle fl:elfe mogli, tutco era
bugia, inganno1 e confufione. Parea tutto il mondo una.
Babelle, non s'tntendeano run l'altro, quando d1ceano sì,
era no, quando bianco, negro, non v'era cofa cetra J o fi.
cura, tutti andavano confufi, e gridando, Torni, torni la
Verità. Era difficile l'imprefa, e lì temeva non roco il fa per
trovar il modo per lo fuo ritorno: perchè non v"era chi elfer
volefle il primo a dirla. Chi dirà la prima verità? s·offerfe·
ro premj grJndi a chi Jiccifc la prima, nè fi trovava alcuno;
non v)era uomo che valcffc dar principio. Si cercorno varj
mez1i , fi difcuffcro molte opinioni, e non giovavano. Ma
ella ha da tornare, dla ha da introdurfi nei peni umani, cd
ivi radicarli nei cuori: Vcdafi il come: Trovitì il modo •
Perimpoffibilelo t~nevano i Politici, e diceano: Donde s•
ha da principi:ire? dall'Iralil, è cofa ridicola. dalla Francia? è una fa vall J dall'Inghilterra? è vanicà il difoorrerne,
u~lla Spagna? patria. cffere, ma f:uà difficile. Al fine, do-
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po molti ragionamenti, fi rifolfe che la condiffero con molto zucchero, pcr~hè ricuoptiffc fa fua amarez1.a, e vi po•
nelfcro alfai ambra contrl. il fuo nr.il odore, ed in quelto
modo indorata, cd :nzucchcrata, in un vafo d,oro, non
di crifiallo, acciò in qualche modo non crafpariflc, che foffc prefcntata a bere a cucci i viventi: dicendo effer un'cfquifica confezione, una.rara bevanda venuca colà dall'lndie, e
più cla lungi, più preziofa della cioccolata, phi falutifera
dcl caffè, e dell'erba chè, pcrchè con qucHo gli venilfela curiofità di bcvcrla. Cominciorno <lun1ue a mandarla a qucfii, e quelli per ordine. Cominciorno da i Principi i primi ,
acciò colloro efcmpio s'animaflero gli alcri , e fi raffettaffe il
mondo. Ma effi una lega da lungi fentirono la fua amarezza,
poichè hanno i {enfi a{Jai fvegliad 1 moro odorano, quanto
fentono, e cominciorno a dar fcgni di vomito~ Vi fu qualch,uno, che per un4 (ola fiill~ che ne pa!sò , cominc;iò cofio
a f putare, che ancora gli dura, pro\lando la dicevano cucci :
Checofaarpara~ erifpondeanogli altri, è la Verità. Paf..
forno indi a i S~ Vj: ~e{li dicevano i Ja gufieranno aJ certo>
poichè fanno (ludio concin\lo d,avverarla; ma effi tolto che
la provorna, fa porfero ad altri, dicendo che ne ave~na fa·
vcrchia in Teotic:i, çhe non la voleano in praciça, nella fpeçulazione, non nell,efecuzione. Orl andfamo da i vecchi ,
cda i fanciulU s quali fogliano farne pafio, s,ingannorno ,
perçhè in fcntirla chiufcro i labbri, e firinfero i dcnci dicendo: per la mia bocca no, per quella degli altri, eJ. a i miei
vicin~. lnvitornogli Artifti l meno, anzi differo che fe r
;ivcflèro inbocça, morrianodi fame in po<.:higiorni, e fpe·
ci:llmentc i farti 1 i merc~nti, nè meno vederla, che perciò
teneano le tende a tendcrele botteghe ofcure, abborrendo i
fuoiing~nnilah1cc. I c;ortigiani nè meno udida. Non fi
trovò donna che volefsc: provarfa, ed una dic:ea, lungi da
me, che donna. fenza bugia , borfa fc:nza denari . In quello
modo pafsorno per tutcigli fiati delle perfone, e non fi trovò
chi volefse gqfiare la Vcrità. V cdendo qucfio, rifolfero di
provare coi bambjni i acciò di buon ora la focchiafscro col
latte, e fi afsuefaccfsero ad cfsa" e fl.l d,uopo fceglier i pie...
cioli afsai, perchè i grandicelli già fa conofceano, e l'abborrivano, imitando i loro genicori. Andorno da i pazzi fo...
lenni 1 edai fcmplici, quali tutti la bevcrono, i bambini
ing:in~
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ingannlti da quella prima dolcezza, gli altri per non fa pere
cio che facevano, s'anaccorno al v:ifo, fino che ve ne fo goccia, cmpirono lo fiomaco di vedrà, comincilndo tofio a
vomitarle amare, o non amare, dli la dicono, punga o non
punga, la danno fuori, alcuni fa dicono, alcrì la pubblicano
ad alta voce. Non la fappiano effi, che non pofsono fur Ji
meno di non dirla, onde i fanciulli, ed i pazzi .oggi fono i
Cortigiani di ciue!la Reina, che le :iffifiono, eb corceggiano.
Trov:ivanfi già all'entrata d'una Città aperta da cucce le
parti, vcdeaniì k fue firadc fpaziofe, pulire, e diritte fenza.
volte, rivolte, nè incrocia cc, e cuttc falivano; le Cafe erano
di crifbllo, colle porte, e findtre aperte, non v'erano gelofie traditore, nè reti che cuQprifscro ; fino il cielo era chiaro,
efereno, e mtcol'emisferofgombro d'ogni nuvola. Oh che
differente regione è quefia, dicca Cric ilo, da tutto il refio dcl
mondo! Però che picciol:l Coree è quefia, dicea Andrcnio,
e l'Indovino; per quefio affcrmlv3 uno, che 1a maggior Corte fin ora er:i fiata quclfa di Blbilonia, fcufì la trionfante Roma coi fuoi fci milioni d'abitanti, e Panquino, e la Chin:t,
nel cui centro po fio in alro un uomo, non vede fe non cafc,
ancorchè fia piano l'emisfero. Stavano per entrare, quando
s'avvidero che molti, e gene e d,~utorit:ì, prima di portar il
piede, face:mo un azione da notar lì, ed era l'otturarfi bene
r orecchie colla bombace, e non contenti di ciò fi poneano
le mani ben firettc ad efsc. Che fignifica ciò, domandò Critilo; fenza dubbio qucfiinon gufiano molto del1a vericà :
Anzi nbn cercano alcra cofa, rifpofc l'Indovino. Dunque
perchè quefia di1igenz:i? V'è un gran mifierioin qurfio, diffc uno di quegli che l'udi', cd anche una gran malizia, rifpofo
un altro • E cautela, non è cautela, con che vennero tra loro
a contefa. ]I perfidiarc è da fdocchi, dicea uno, il di!pu.
tare è da dotti, dicea l'altro. Dico che la verità è la più
dolce cofa che fia al mondo, ccl io dico la più amara. I fanciuIJi fono amici del dolce, e tofio la dicono, dunque· è
dolce. I Principi fono nemici delle cofeche amareggiano ,
e tofio fa fpucano, dunque è amara. Il p:izzo è qucJlo che la
dice, cd il favio è quello che fa fcnce. Non è politica, nè meno ingannatrice' pcfa afsai) èanche preziofa come r oro ' è
frompoib, infcrmiràdelle belle, rutcila maltrattago, ed dia
fà bene :i tutci. In qucfia guifa difcorrevano d:i efircmo,
ad
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ad c{lrcmo, fenz1 trovar il mezzo, quanùo l'Indovino s'in~
terpofc e dillegli: Amici, meno p2.role, e più ra~ioni, difiingucte i tefii, cd accorderete le rubriche. Avvertite che la
verità nella bocca è alfai dolce, ma nell' orecchie è molto
amara. Per dirla, non v'è cofa più gufiofa,ma per fenurla non
v'è cofa più fpiacevole. Nonconf.iile l'eccellenza della ve·
rità in dirla, ma in afcoltarla; onde vedrete che la verità
mormorata, ètutto il trattenimento de i vecchi, in qucflo
pafhno i giorni, e le notti, gufl:ano affai di dirla, ma non
che fe gli dica, e<l in condufione la Verità attiva è aflai guHc...
vole, ma paffiva èl'elhatto Jell' abboni mento; quefio è nella
mormorazione, non nel di!ìn_sJnno. Cominciorno a pafieg..
giare per quclle firadc, fe bene Andrenio non indovinava a
dar un pa{lo, e di tutto temeva, vedendo un fanciullo crema..
va, e incontrando un pazzo f veniva; trovorno, e fentirno
cofc non più vedute, nè udite. O!!ì trovorno il sì, sì, ed il
nò, nò, cheanc.:orchè foffero vecchi, nonavcano trovato
alcrovc. ~1 gli Uomini di parola, che ancora non conofccvano , gli vedevano, e non Io credevano, come gli Uomini
veritieri, e d'integrità, quel del parliamo chiaro, e diçiamo
il vero, la ragione, ela verilà anc.:he per un nemico, quali
rutti erano per fonaggi prodigiofi. Per ciucfio, dicca Cricilo, non gli abbiamo trovati in altre parti, perchè fianno quì
tutti uniri. ~1 trovorno gli Uomini fenz' artificio, le donne fenza bugie, le gemi fenz' inganno. Che Uomini fono
ciuefii? dondcfonoufciti, cosìoppoll:idcldirccco agli altri
del Mondo? Non mi fa zio di vederli, conofcerli, e trattarli. ~eito è ilverovivcre; quefioèunCiclo, nonunmon-do, ora poffo credere tutto ciò che mi fi dice, fcnza tema
alcuna di bugie, nè fcrupolod'inga.nno, ove pria fl:ava fem·
prefofpcfoil giudizio, cv'erad'uopounanno diccmpoper
credere lecofc. V'è maggiorfèlicità che il vivere tra Uomini
da bene, veridici, e d'integrità? Dio mi liberi di tornare
:agli altri che fon::> altrove. Ma poco durogli'l contento, perchc mentres'incamminavano per la pi:l1.za maggiore, ove
ii godeva il trafp:irenre palagio della Verità trionfante >
udirono pria di giungervi , alcune voci cfiraor~linarie ,
come ufcire dalla bocca d'un Gigante, che diceano: Guar-dail mofiro, fugga il mondo mtco,chc già la Vcrità ha partorito il figlio deforme, odiofo, ed abbominevole. A voi che
viene, che vola, che giunge. A quefta vocefravenccvole fi
,po ..
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pofero tutti~ fuggire, fenza guardarfi l'un l'altro, nè lo fciocco era l'uhmo; tino lo fidio Critilo, Chi'l credcria? porta..
to dall' errore, ft non dall' efemp10 del volgo, fi tnife in fu.
ga, non ofiance le ragioni, ed i priegbt dell'Indovino. Ove
vai gli gridava? Ove mi firafci111no. Mira cht: Ìuggi da un
Cielo? mettiamo ciclo u1 mezzo. Chi defia fapcré eh-: mofiro, e come f1bventevole il figlio d'una sì bella madre, ed
ove andaflero a parare i nofiri intimoriti pelle&rini, fi contenti
feguirli al difoorfo feguence.

DISCORSO Q..UARTO.
Il MonJ, difaifraltJ.
VEuropa vifiofa faccia dd Moneto, gravenella Spagna , vaga nell' Inghilrerra, graziOfa nella Francia ,
difcreca nell'Italia, arricciata in Svezia; frefca in Alc:magna,
pacifica in Polonia, fcvera in Mofcovia. ~cilo dicea a i
noftri due fuggitivi pellegrini urt altro raro oggetto, ch'a vcano acquill:ato, quando perfero il loto irldovirto. Avete buon
gufto, natodabuondefiderio, glidicea, itt:indare vedendo il Mortdo, e 1e foe Corti t quali fono le fcuole d'ogni dif..
crct:igentilczza. Sa re'. e eruditi ttatcando coi dotti, chequefio è il ~ero vedere il Mondo, perchè avvertite che v~ è gr?.n
differenza dal vedere al mi rare, che chi 11on intende non applica; poco giova il vedere atfai cogli occhi) e nulla cou~ intendimento, e non ferve il vedere fen7a notare. Diffe bene
chi diffc:, che il miglior libro del Mondo era lo fidfo Mondo,
quanto più aperco, canto più chiufo : pelli diflefe , cioè
pergamene fcricre, chiamò il maggiore de i Savj quefti Cieli ,
rifplendenti di luce, in vece di ferie ture, e di fi.elle, per lettere; facili fono ad intendere quefii luminofi car1tteri) ancorchè akuni gli chiamino difficili enimmi; la difficoltà cruo·
vo ioinleggere, edintLnJereciòche fut dal tetro aba{fo ,
perchè andando tutto in zifb, e i cuori umani etlèlldo t:in·
to reconditi, ed incfcrutabili, v'afiìcuro che il miglior lettore vi fi perde ; e di pili, fe non avece b. contrazifra ben
chiara, e bene fiudiata, giammai l'intenderete, nè indovinerete una parola, anzi una letcera, una virgola, un accen-
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to. Come èquefio, replicò Andrenio, Dunque tutto il Mon-·
do è zifraco ? Sin ora fc:i !lato a fa perio? O;·a ti giunge nuova, dopo averlo camm111lto turco, una così importante ve..
rirà? Comeavrai bencomprcfo ogni cofa? Dimodo che
ogni cofa è in zifra? Ti dico di sì, non ec<:Lttuando un' apice, ed acciò cu l'imenda: Chi penfì tu eh' era qud primo
figlio della Verità, dal quale tu rei fuggi vano, e voi i pri..
mi? Chi avea da effere, rifpofc Andrcnio, fe non urt tno-firo così fiero, unalarvasìorribile, chcancora midura Io
fpaventod'averlo veduto. Dunqueti fò fapere, cheil primogenito detla Verità era l'odio, ella lo genera, ed altri lo
concepifce, ~d effa lo parcorifceèon dol<lraltrui. E quelr
altro figlio <.tella Vcrità, dilfe Critilo, taneo celebrato di be14
Io, e d'amabile, che non avemmo fortuna di vedere, e di
trattare, Chi era ? ~efio è l'ultimo, quello che giunge car•
di, cd a quetlo io vo' condurvi ont, aedo lo conofciatc1 e
godiate del fuo cucco; difcrezione t e ri{pe[to,
Mà nort avemtno forte, fi doleva Andrettio j di veder la
Verità, nè tnen<l quefia volta. fiandolc còsì vicini, e fpccialmcnte nel fuo elemento, che dicono dier sì bclJà, nod
mi potrò confolarc, Come non 1a \fedefii, tcplicò i1 Difz.i~
fratore? che così chiamavan • Quefio èl*itl&,annodi tnolci 0
che giamrnalcorto{~ono la vernail1 sè fieffi' ma folo negli
altri; onde vedrai c;he fanno ciò che fla mate: al vicino, all"
amico, e quello dovriano fare, e lo dicono• e lo difcorra.
no, e per sè fieffi non fanno, e non intendono, e nelle cofc
loro crafcutano, di modo che nelle cofe altrui fono linci 1
e nelJe proprie forto talpe. Sanno come vive la nglia d•un al.
tro, con che paffi cammina la melgliedel vicino, e dcll:a cafa
propria fono affacto ignoranti. Ma hon tedeffialcune di tan..
tcbelliffimeDatne cheivi erano? Simolte, cmolcobeUe •
Tutte quelle erano Verità, quanto più amiche, tanto piLl
belle, perchè il ternpo che il tutto ditlrugge, C}uefie abuel.
lifcc. Senza dubbio, foggiùn!eC.:ridlo, che quella coronlta d,ohno, come Reina dcl t ernpo, <:dn frotte.li bianche dc
i giorni, e negre dellenotti, erafa Verità: Elfaè. loleba.
ciai, diffeAndrcnio, unadelle(ue bianchemani, cJa trovai tanto arnara, eh,ancora mi dura l'amarezza. Ma io ~
diffeCritilo, le baciai l'altra nel medemotempo, ela trovai
più dolçe del zuççhe1·0, Q!!anto era bella, bcnchè ~tcempa~
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ta, le contai uìia per una le trentatrè qualità della bellezza •
Ella era bianca in tre cofe, in tre altre colorita, in tre gran..
de, e così il rimlnence dell' altre; però tra tutte le perfézio..
ni, ecc~devaquelb della dolce, e picciola bocca, fcacolino
d'ambra. Ed a me, ditlc Andrcnio, parve tutto il contrario, e benchè poche cofc mi fogliano difpìacere, quefia mi
fpiacC]ue in efhemo.
Panni di/fe il Difzifratorc, che ambedue fiate molto contrlrj di genio, quello che ad uno pi:tce, all' alrro difpia..
ce . Poche cofe del Mondo, dilic Cric Ho , fono di mia fod.
disfazione; ed io, diffe Andrenio, poche vi fono che non
mi contentino, pen:hè in tutte vi trovo qualche cofa di buo·
no, e procuro goderlo tale qual' è, mcnrre non fi trova mc·
glio, e quefio è il viver mio, all'ufo di quei che s'appaga·
no di rotto, ed anche fcìocchi, replicò Critilo. S'imerpofc
ilDifzifracore: Già vi diffi, che turco ciò ch'è nc:IMondo è
jn Zifra, il buono, ikarrivo, l'ignorancc, ed il favio. L'
amico lo crovcretc in zifra, cd anche il parente, cd il frarcllo, fino i Genitori, cd i figli, chele mogli, e mariti è cofa
certa, quancopiufuoceri, nuore, ecognati, bdoceincre·
denza, e la foocera in contanti. li più delle cofe non fra, co·
me fi legge, ora non 5'hà da intendere pane per plnc, ma per
pietre, nèyinoper vino, ma per acqua, che fioo 3lielementi fono zifrati in clementi. Che farà degli Uomini? o~c
penferere che fia foffanza, è tutto drcofianze, quello che pare più folido, cpiù vacuo, edogntcofavuota, evacanre.
Solo le donne fono quelle che paJono, e pajono quello che fo·
no. Come può effer ciò, replicò Andrenio, fe mrto dal capo al piè, non fono altro che una rnenzogncra lufìnga? lo te
io dirò: Perchè la maggiorparcc fembrano c:t1.cive, e fono
tali; di modo che è d'uopo cfkr un buon lettore::, per non leggere tutto al rovefcio, rcncndofcmpre in mano'la comrazifra, per vedere fe quello che plrla bene in profa, fa lo H:dfo
in verfì , fe quello che promette albi ofkrvcrà nulla, fe quello eh'offre a1ut0 circrà a precipitare, per ottener egli quello
eh' altri brama. la comp:ifiìone, è, che vi fono lettori ignariflìmi che intendono C. per B. , e fora meglio D. per C. per
non fiar fem pre Dl Ca p0 ne1lc Zifre, <Juali non intendono ,
non avendo Hudiaco l,L materia dell' Intenzioni, qual' è la più
importante d'ogni altra. lo vi confèff o ingenu:imcnce, che
·
fuoo
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fono 3nclato come voi, molti anni alla cieca, fino cl? ebbi
forccd'incontrarequefianuovaarte del difzifr.tre) che chia...
mali difcorcere da Intendente.
Ma dimmi, domandò Andrenio: Q1eili che andfamo incontrando, nonfonoU~mini intuttoìTMondo, equcll'3.ltre non fono befiie ? O come bert l'intendi, gli rifpofe, in
poche parole, e molte rifa? Eh che non leggi cofa alcun:tpcr
dritto • Avverti che i più, che fembrano Uomini, non fono, ma fono difwnghi . Che cofa è difcongo? E un vario
mifcuglio. Difcongo è un Uomo con voce femminina, cd.
una donna con voce mafchile; difcongo.è un Uomo ce ifroJ....
1i, cd una donna con impero; difcongo è un fanciullo di fef..
fant' anni, uno che non porta camicia, e vefie difeta;difton...
go è un Franccfe inferito nello Spagnuolo, eh> è la peggior
mefchia che fia al Mondo! diftongo è di padrone, e fervido ...
re. Come puol elfer qucfio? molto male, cd è quando il Padrone ferve lo fie!To fuo fervo. V'è fin0. d'Angelo, e di demonio, fcrafino nel volto, e follecto nell· anima; v'è il difcongo di fole, cluna, nella bellezza., e ifiabilità, e difton..
go è una tonica di Religiofo fodrata di verde. I più fono ditèonghi nel Mondo , alcani compofii di fiere, e d'lJomini ,
altri d'Uommi, ebefiie; come d'un politico, cd una volpe,
e del lupo, e dcli' avaro, d'Uomo, e gallina; molti bravi •
d'lppogrifi molcciie, edi lupelecugine, difcimmie, e
Uomini, i fanciulli, i fu perbi, della gr~m .BdHa; troverete
i pitl vacui di fofianza, ripieni d'impertinenza, che il convcrfare con uno fciocco, non è altrO'che fiar tutta una notte
cavando paglie da un bafto d'un giumel1to • Gl'ignoranti affettati, fono alveari fcnza mele , ed i tediofi, bifcotti di ~a
lcra. Qu elio tanto alciero, quanto nojofo, è difcongo d'Uomo, e fiatua; qucll' altro che vi fembra un Ercole colla clava, non è fc non colla conocchia; che fono molti i difcongi
cffcmminati. I peggiori fono Guei volti compofli di virtù, e
di vizJ, che abbruci:mo il Mondo; non hà più fieri nemici la
Verità della vcrifìmilitudine, come quella della malvagia 1pocrifìa. V cclrccc Uomini comuni inferti ne i particolari, e mecanici in Nobili. Benchè ved11te alcuni col VeUoncmo dt
oro, avvertire che fono guarda pecore, e chei CornclJ ora
fono T :i citi, ed i LuCJ fono Apule). l'Yfa d'avvantaggio , fono diftonghi ançhe nei frutti, che comprerete mele, e man..
Aa
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forbc 1 comprerete forbe , e vi diranno che fon<>

mele.

Che vi dirò delle Parentdì, quelle che non fanno, nè dif..
fanno, n.e i difcorfi, Uomini che non legano, nè fdolgono,
r.èfervono ad altro, (.;he ad oc,upar un luogo nel Mondo •
Fanno alcuni numero del Conte Q.garro, dd ~into Duci
di loro illuHd Cafc, aggiungendo quantità, non qualicà •
Cheplremefidcl valore, cdigrcffioni delfafama! O quanti
di quefti non vennero a propofHo, nè a tempo. Invero, dif..
feCritilo, che mi piace quefi> ~ure dd difaifiare, ed anche

'

dico, chefenz>ctfa nonfipuòdarc unpaflò. Q~llnte Zifre
faranno al Mondo, chiefc AnLlrenio? Infinite, ed aflai dif..
ficili a conofcere: ma io promcttodkhiarJn·cnealcunc, di..
cole correnti, che tutte: fa ria im pofiìbilc. La più uni verfale
è, che levaronore a mezzo il Mondo è l'&c. L)hò udito ufa..
re più volte, dHfc Andrenio, ma non v'avc:va farro rifleffio..
ne come ora, nè capiva il fcnfo di dfo. Q che dice allai, fe
bene efplica poco. Non avete vcdt:to due che ilanno parlando, e pa!Iar un alcro: Chi è quello? Chi: il cale? Non t'in..
tendo? O v:igliami Dio, dice l,:1lrro, quello che &c. Ah sì,
sì, ora hò imcfo. Dunque colui è l'&c., e qudl' ::iicr:i chi è ?
che non fa conofcct<:?<juclla è quella che &c.Adefiù mi fovvic. .
ne. Qyello è t.he hà la fortlb &c. S,ad1ra uno con un altro ,
e dice, taci che tu fei un &c. s·imendono con dla mj'h:cofe,
etuctenotabili. MirateC]ud moHro<>c:cafaw conqueW Angelo: Credetechefiafuomanto? Ethcglilià dae!ferc? O
bene ! Sappiate che non è. Ma thc? Non fì può dire, è un
&c. Servati b Z ifra, lhc altrimenti, Chi J>:ivrebbe indovinato? ~e'lr alcr:i che f1 chiam:i zia, C]uella cbt fà la zitelb ,
il cugino della cugina' r:imko del marito; eh w·he non fono
in niun como, fono tutti &c. Vi fono infinite cofe in qudla
forma, che non fi po!Iono efplic:irc in altro modo, onde fi fà
un &c. quando fi vuol fare intendere fenza finire d'efplicarfì;
v'afficuro che fempre dice più di quello che fi potrebbe efprimere;v'è Uomo che parla fempre per &e.ch'ero pie i fogli d'effi, ma fe non vanno pregni, fono fìmp1icità, e fcioccheric ;
oncleconobbiio uno, che Io chiamavano ilDotrored)&c.ed
un altro il Dottore della Villa. Notate bene, ch,io v'afiìcuro
che tutto il Mondo è un &c. Gran zifra è queHa, d :cea Andrenio,, abbreviatura di tutto il male, ed il peggio. Dio ne
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bu:irdidac!fa, eche, cadafovrad1noi. Com•èpiena J'Jl~
lulìoni, e d'Hlorie che tocca, e tutte rare? lo la confidcrerò
molt0 ben<:. Ma pailìamo avami, diffe il Difzifratore.
Un'altra vo' infegnarvi, qual' è più difficile, e per non effere ramo univcrfale, non è cosI comune, però molto imporrante: E come fi chiama? Blittri. E d'uopo <li gran fotti ...
gliez.za per intenderla, pcrchè mclude molte, e 1nolto no10fe impcnincn7e. Che vuol dire Bli.:trt, chiefe Andrenio ?
Qudt.i è:. una parola ufata nella filofofia, quale non avendo
1ìgnificato veruno, fignific::t un eme di rlgionc, un nulla •
Non fcncirc quello che parla tondo, con molte ciarle, e po..
ca foih1111.a? ~ì, cd am:he pare un Uomo dotto. Non è alcro
che un aficttato, un prefomuofo, egli è un Blittri. Notate
qucll' altro, che ii pone in gravità, Guell' altro che parla per
arcani, e difcorrc per miHerJ, e quello che va vendendo fegreti, pa1ono Uomini grandi, e non fono, ma vorriano parere, qucfii ture i fono figure in zifra di Blittri. Mirate qucll"
alb:igiofo, che mettendoti la ma no al petto, dice di sè, farei
il gr.rn Prelato, il gran Prdìdente ! equell' altro che non fi
cura cl'ellère nato al Mondo fono Blittri. Il foverchio puntua...
le, io gi:ì Io fapevo, il mir<lcolofo, quello che parla in falfctto, il cerimoniofo, cd altri della f quadra dc i no1ofi, rutti fi
difzifrano per il Illittri . Che ollemazione di fa pere fa colui ,
<lifTe Andrenio, come vende bene le fue dottrine: Segno èeh'
è fcienz.a comprata, e non inventata; ed avverti, che non è
letterato, tna hà piu dcl Blittri, che d'altre lettere. Tutti quefii che pretendono di fapera(fai, e fanno pompa di ciò, ero..
vcrai Otri pieni di vento, che in fofl:anza fono un nulla, e
figure in zifra di Blittri . Mira queglialrri, difk Andrenio ,
così alti di Hatura, che Cembra la natura, o le Helle avergli
}1of!i invifia, oinnalzatipiùdeglialcri, ondeglìmiranoda
cima alJc f palle, e clicono: Chi cammina lì abbaffo? ~clH
SI che faranno Uomini più degli altri, mentre ciafcuno fa per
due, o tre Uomini. O come leggi male, diffe il Difzifratote, 3\'vcrti che il meno in loro è efferUomini, mai vcdr:iichc
i grandi fiano grand' Uomini, e benchè forno crefciuti tanto,
non giunfcro ad etfcr Uomini. Certo è che in effi non v'è dottrina, nè fa pere, conforme il detto: Homo /011gur, rarò fa..
pienr • Non fai che le cafc grandi dal mezzo insù non fono
abiclte? Ma a d1e fc:rvono al Mondo? Per occupar un luog<>
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Q!elli fono una cerca zifra, che chiamafi (;ambi lunga ;
(;hevuòldire1 chegliUomininonfimifuranodalle gambe,
ma dalla tefia, che per ordinaiio quello che pofe la natura d'
avvancaggio nelle gambe, lo colfe al Cervello, quello che gli
:ivanza nel corpo, gli manca nell'anima. Sollic:va una f pro·
po.rzion:ica mole il corpo, m~ non lo f pi rito , qu:ile gli reih
dal collo a baffo, non arriv3 tlnt' alto" e vedrete eh<: per meraviglia giunge alla bocci, e fi conofce dall:l poca fofianza
dcl parl:ue, Mira che gran paffi fà quello, coi quali in breve
fcorre le ftrade, e le piazze; e con cucco ciò cammina molto,
e difcorre poco. ~nto s'innalza da terra qucll' altro, dilfe
Andrenio, Sl, ma quanco poco verfo il Cielo, e benchè fia
tant' alco., è molto lungi da toccare col capo le ftdle. Di que·
fiicalinecroverece molti nel Mondo, mifurategli per quella
che fono, c;olla comra:aifra. Dall'altra parte vedrete che il
volgo fi appag,:i affai di effi, e piti quanto più corpulenti l ere·
dcndo chela fo{hnza confifia nella graffezza, mifurano l:l
qualicà colla qu:incicà, e quando gli vedono Uomini di gran
profpettiva ~ ne formano g_ran concetto, Riempie affai una
vafiaprefenza, perpocochc ravvivilo fpirico, fembrJ. da
più degli altri, maggiormente s'è perfona di qualche grado
eminente; però corno a dire, che per ordinario quefh ben
difzifrati, nonfonoalcro cheg:imbe lunghe.
Dunque, diffe Andrenio, quei piccini che fono antipodi a
quefii, per fopranomc: folletti, quei che appena apparifcono
fopra cerrl, che fanno dell'Uomo perchè non fono, e vo..
gliono parertali, razza di Bu raccini, che mai fi fermano, e
tutti inquietano, impafiati d'argento vivo , che fempre fi
muovono, grani di pepe, polvere da metter al foconcioo ,
']Ueichefi fiirano, pcrchè non gliclpeJ>anima nJla guaina ,
e que~li altri che fanno il grave, per parer grand' Uomini, e
femprefono Pigmei, fiafcbi che con poco s'empiono, pi·
gnaccini che roH:o bollono, ciminiere baffe, efirecre, che
femprefannofummo: ~eHi faranno tutrilertcre. Dico che
non fono altrimenti. E che fono? Auaccamre di lettere ,
punti degli I, e tiri degli N. Perciò è d,uopo mirarli al trac·
to, che fempre vanno in punta di piedi, e sù i puntigli, nè
molto è da fidarfi, nè confidare d'Uomini piccioli, nè fimi·
li, fono piccini, minutini, e pochini; onde dice il C:na~
lano: Poca cofa, è per forza. lo conobbi un ~ran minifiro ,
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che gilmmai volle parlare con Uomo a[\\Ì picciolo, nè gli
volea afcoltare. Vanno con pena, fe camminano non toccano terra, perchè vanno in puma di piedi, e fe fiedono ,
non toccano nè in Cielo, nè in terra. Tengono riconcentra...
ta la malizia, onde fono peffimi ndl' intrinfeco , fono di fpe~ie picciolilnfetti, che annoj:ino, e pungono. Sono in fine
abbreviacurc d,Uomini, e r.ifra d,uomiciatti.
Un, altra zifr:i mi fcordavo, che a voi gioverà molto il co ...
nofccrla, fa più praticaca, e meno fapuca, s,intendono mille 'ofe in elfa, e tutte :ifiai contrarie a quello fi dipingono, e
perciò s,hanno d:i leggere a.I rovefcio. Non \Tedecequello del
collo torco? Crederete che abbia rena inrenzione? Certo è ,,
rifpofe Andrenio, ch,io lo torrci per un S:mto: E con ragio-.
ne, perchè fapete che non è. Dunque che è? Un Alcerutrum.
Che cofa è Alterutrum? Una gran zifra che abbrevia un Mon...
do inciero > e tucto aifai al contrario di quello che pare. ~el
io con queJla gran chioma, penferere che tìa un leone? Io t3•
Ielo fiimo: Nella rapina potria eflcre, ma io credo più alle
piumedigallina' che cremano ru·1cappello, che a i crini che
ondeggiano. O!!_elr altro della barba lunga, ed autorevole >
crederai tu ch•:ibbia la menre, come il mento? lo tengo per
un Bartolo moderno. Non è fe non un Alcerutrum, un ro~
zo femicapro, di cui dicea un mecanico: Mi provi il 5ignor
Dottore, che fia Iecrerato, cd io coH:o leverò I.i bottega mia
di fi::rrarodal vicinato. Chebrava mofirafè quell,alcro di
minifiro zelante dcl Regio fervizio, quando più attende acl
empire i proprj fcrigni d•oro, e d'argento, e non è che un A.I..
terucrum, che colfa carica gode oggi ventimila feudi d·encrata, quello che poch· anii non av~a che mangiare, quando i
più bravi foldati, ed i primogeniti della fama oziofì, e men..
dichi languifrono. V>afficuro che di queHi n•è pieno il Mon..
do, difièrenti in tutto da quello che fcm~rano, che il tutto
plffa inrapprefenlare perakuni come, peralcri tragedie.
Qgello che pare fa vio, 11 valorofo , l,ìncendemc, il zelante,
ilbeato, ilcauro, piùchccafio, cuttipaffanoinzifra d,Al..
terutrum. Oflervatclo bene) altrimenti ad ogni palfo inciamperete in c{fa. Studiate la contrazifra, in modo che non ciafcuno che vedi are ''e{tico di facco, credia. ..I! fia Monaco, e cal
uno, che !traccia fera, non per quefio non far:ì un bifolco •
Troverete bruti nelle faledoratc, e befiie che vennero da Ro ..
Aa 3
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m=i, Comari colla gu;ildrlppa d,oro. L,Ufficialel<> vedrete in
zifra di Cavaliere, il Cavaliere di Titolato, il Titolato d{
Grande, ed il Grande cli Principe. Cuopreoggi il petto col..
la fpada ro{fa, quello a cui jcri cuopriva il faJo. Porca il Nipote la Croce verde, e porrò I'Avolo il cappello giallo. Giu.
ra que!H a fè da Cavaliera, che appena puq dire d~ gemil1Jomo. ~:mdo udite uno che promette a!fai, intendiate Alterutrum ,· cioè nulla, e quando un altro rifponJe alle vofire
fuppliche un sì, sì, credhtc Alterutrum, perchè come due
negat~vc affermano, così due atfèrmarive negJno. Sperate
più da un nò, nò, che da un dupplicato sì, sì. ~ando fi paga il mcc\ico, ed egli dice nò, nò, parla in zifra, e prende
in reJlrà. ~anelo un alcro vi dirà Vediamo, è un dire, che
non glie lo mc:tdace avanti. Il dm~ Io ven;ò a cafà vofira, è lo
fleffo che non porri piede jn cffa. QueHa è la mia cafa, cioè
chefempretroveretechiufa, cquandounodke, avetebifo..
gno d,akuna çofa? Difzifrat0 vuol dire: Andatela a trovare, e quando dice, vedete fe v>occo1Te qualche cofa , allora
fa un altro nodo alla borfa. In qucfb forma avete da fzifrar i
complimenti più ccrimoniofi. ~ono tutro vofiro, intendete
eh>è rutto fuo. Mi ra1kgro di vedervi, e più da quì a venc>an..
ni. Nonfiafcordarodimc, intendeteneltefiamemo. Crede mao lo fciocco, e venendo beone razifra delr occaGone ,
fi trova ingannato •.
Altre molte vi fono, che chiamano dcll> Arte maggiore :
QE.dle fono affai c..l ifficili, lafciamole ad altre occafioni.Q?c·
He, replicò Cririlo, eh fin allora avea taciuto, defiderofa·
pere, perchè qudf altre eh' ha i detto, l'imparano i fanciulli
coll' AB e, e vedrai' dille il D ifzifracore' che febenc CO·
minctano così prefio ad hnpararJe , tardil>apprendono,cd
arrivanoadintenderle, ifanciullififpoppanoconeffe, e gli
Uomini non le fan no. Stucliatc per ora quefie, e pratic.:ate le
contrazifre, che quefi, alrrc io prometto cfplicarvele nell> arte
deldifcorrere, pcrchè pareggi quclladell,apprcndere.
Divertiti in qudb gu1fa, fcnz, avvenire, fi trovorno in
una gran pia7z:i, celebre emporio dell' app3ren7a., e teatro
f paziofo deir o{kncazione dcl far parere le cofe, a{faj frcqucn·
taco in quefi:i tempi, per vedere gringanni umani, e le trame
ches,invemano, cdintroducono. Viddcrodalt>una, el)~l
tra parte varie ufficinc, bcnchc tenute per mecaniche, non
pe~
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però volgari, e più per gl'incen denti, e per chi btlmava di fa..
pere. In una fia vano indorando varie cofc, rami di fcioccherie, eh' erano Himatcfcntenze. DoravanoHaruc, zollc,ba1li, pietre, fino i mondezzari, e le chiaviche. Appariano
molto belle. in principio' mi poi cadendogli r oro' in breve fi
fcuopriva il fàn6o. B.ifla, difft Critilo, che non è tutt'ora
<]uello che riluc.:c. O ")UÌ si, diffc il DifzifrJrore, che v'è da
<lifc.:orrerc, e Jifzifr.ir bene. Credimi, che per quanto s'in·
dorino bene le f<.:ioc-. agg 1ni, fçm pre fono errori, e pofcia ap ..
pari ranno quali fono. Volerne pcrfuadcre, che uccidere un ·
Principe, ed1fua mano, perfoli vani fofpetti d,onore, o
d'altro, orribileimprefa, che rende mcfl:o tutto un Regno ,
fìa zdodigiufhzìa, dicafiachiciò fcrive, ch'èunindorare
una malragiti. Difondere che il tal Rè non fù crudele, e che
qucito cpitcro fì dcv<: folo al Carnefice, dicafì a chi ciò fbmpa, che hà la mano troppo picciola per chiudere la bocca a
tutro il Mondo. Dire: che il pcrfep.uicar i figlj, e fargli guerra, carc.:crarli, e rorgli fa vita, che fù obbligo, e non paffio..
ne, per quanto s'ingcgn.ino d'indorarlo col mantello di G iufiizia, fe gli nfponda, che fempre faranno crudeltà. Pubblicare che la rcmifIJone, e l'impurità, che causò maggiorefi:rage di .')ignori, cdi Grandi, fi:iuncffetrocli bomà, edi clemenza, dicano a chi lo fcrivc, ch'è un volerindor:ire il ferro
d)un errore gravifiìmo; mà poco imrorta, che il tempo confumcrà loro, apparirà I ferro, e trionf<:rà la V"rità. Confètca vano in un alrra varj frutti afpri, acerbi, ed infìpidi, procurando coll' anific:io fo1cmirc l'acido, cl'infolfo. Gli por..

ièro ungranbaciledi quefieconfetturc, qualinon folo non
ricuforno, màracccttorno volentieri, come plfio convcncvolcall:i vcc'-hiez.za. N~ mangiò Andrcnio, 1oJ~ndoli affai: 11:ì i! Difzifracore, prendendone uno in m~mo: Mira.
diffe, che boccone tanto regalato è quello, fc tu fapeffi quello è? Che vuol cfière, dille Andrenio, fe non un pezzo Ji
zucchero candido? S:ippiate ch'è una fetta d'una infulfa cu..
cuzza, fenza il piccante morale, nè l'Jgro Satirico. Qgdl.>
altro che firidc trà i denti, era un torfo di lattuga. Mirate
ciò che puotc l'artificio, che Uomini infipidi, e fcnza fcien·
ze fi marcano in qucfia guifa, e fì celebrano per Uomini in..
figni. ConKttanofa fuaagra condizione, el'afprczza ne i
princjpJ, inzuccherano altri i!Nò, dando una dolcene;gati1!
Aa 4
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\Taal Pretendente, 1afciandolofe non contento, non fcon~
tento. Qgdr altro era un Arancio verde, camo amaro nella
corteccia, qu~moacre nell'interno; offervate comec:on il
buon modo vende così dolce, Chi'l crederia? Q!efie era.
no Vifcioleafpriffime, el'h:innoconfèttateinmodo, ch'ora
fono delicate. QueJlo così a. ppeticofo era un cccruolo, camo
perniciofo alla falute, e qucll' alcro era una mandorlina verde, che vi fono gufii che appecifcono anche un poco di legno.
Di modo che alcuni fbnno zifrando, ed altri fzifrando, cd
cfplicando.. Vicini a qucfii fia vano i TinJori dando varj c<r
lori ali' a·zioni. U fava no cime differenti, per colorire come
voleano i fuccdfi, onde davano affai buon colore an• oprc
malfatte, e mettevano dalla parce buona i detti fciocchi, fa.
cendo pa1fare il negro per bianco, il cattivo per buGno. lfiGrici di pennello, non di penna, facendo apparir bene, o m:i..
le, ciò che volcano. T raccavano gli odori dandolo buono ;il..
lo fieflo fierco, e fmenccndo fimmondezza dc i cofiumi, ed
il fetore deJr alito del fa bocca col mufchio, e coll'ambra. S<r
lo i fu nari lodò affai il Difz.ifratore > perchè Vlnno al rovefcio
degli :iltri.
Nel giunger ivi, fi fentirno attrarre dair udito, e dall' at..
tenzione, mirorno da un Iato all'altro, e viddero fopra un
1'olgar teaero un valente dicitore, circondato da un gran giro
di gemi, ed effi erano gli aggirati, tcneagli come prigioni ,
legati per rorecchie, non colle catenelle d'oro dcl Tebano ,
màconbriglie d'erroneo ferro. Q!!efiodunque, con cner·
gia di parole , che importa alfai il fa per porgere, fia va ven·
òen'lf' meraviglie. Ora vo' mofirarvi gli aice:i, un prodigio
alato, un portento delr intendere: Godo di parlare con per·
fone intendenti, con Uomini di giudizio, però devo dirvi
ancora, che fe quì vi folfe chi non ha un prodigiofo intendimento, puoleandare tofio altrove, non potendo capire cofe
tam, alte, efottili. Attentidunque,mieieruditi Signori, che
viene un Aquila diGiove, che parla~ cdifcorrea m:iravi·
glia, che deride come un Zoilo, e punge carne un Arifiarco.
Non dirà p2rola che non abbia il fuo concetto, con cento al·
Iufioniacentocofe; cucrociò che diràfaranno dottrine, e
fentenzc. Q~dlo, diffe Critilo, farà qualche ricco, 'ìualche
Foderofo, cheftfoffepovcro nonfaria udito, pefchè fi can·
ta bcnecon voced'argenco, efiparla megliocon boccad,
oro.
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oro . Olà, dicca il Ciarlatano, fc ne vadano quei che non ro.;
no Aquile di capacicà, e d,imelletto, che quì non v,ha che attendere. Che è quefio ! Niuno parte? niuno fi muove? II
cafo fù, che niuno volle mofirare di non eifer intendente, mà
tutti che pretendeano d'intendere, e fa pere pitì degli altri •
Comincio in qaefio a tirare una groffa brigila, ecomparvo a
pocoapocounBruto, cheoffende il nominarlo. E,covi >
efclamò l'ingannatore, un aquila a vifia di tutti, nel penfa..
re, e nel d ifcorrere, e niuno ardifca diril comrario, che fi
palcferia un ignorante. Così è, cliffcuno, io gli veggo fale,
e che alone ! Io gli conto le penne, diceal'altro, Come fono
foccili? non le vedete voi, dicea a queUo, che gli fiavallla..
to? le vedo bcniffimo, rifpondea quello: Mà un altro vtridico, ed Uomo di giudizio dicea: Giuro da chi fono, ch'io
non vedo aquila, nè penne, fe non quattro f iè tondi, ed una
coda molto reverenda. Taci, caci, replico un amico, non
dir cosi, che ti vai a perdere, e diranno che cu fei un &c. non
a vvcrci ciò che dicono, e fanno gli altri, và anche tu colla
corrente. Giuro per mia fè, profeguia un altro Uomo difcreco, che non folo non è aquill, mà un antipod3 di effa, dico ch'è un grand' &c. Taci, taci, gli diè col gomito un altro
amico, voktechctuttifiridanodi voi. Dite anche voi ch·è
un aquila, ancorchc lencilte il contrlrio 1 che così facciamo
noi. Non notate, gridava il Ciarlatano, le foctigliezze, che
dice? non è per fon a d'ingegno chi non I'offerva, e non le re"'
giflra. E tofi:o un Ciarlone ufcì dicendo; O bene! Che bc:i
penfieri? La più fu perba cofa dcl Mondo! O che fentenza !
lafciarcrnel.i frriverc; E un peccato che fc ne perda un apice •
Sparò in qu<:Ho la portcncofa befiia quel fuo difpiacevole canto, bafbme a confondere una ~inagoga, con tal torrente di
queJlcc:hc fo3!iono accompagn:ire il canto, che tutti rimafero fiordici, guardandofì l'uno l'altro. ~ì, quì, Signori intendenti, fegu1 coflo il ridicolo ingannatore: Offervate, notate: Chefagg1odifc:orfo! V'èunApollo fimilea quefio?.
Che v'è parfo dell' acucc:zza nd penfare, dell'eloquenza nel di..
re? Trovafi dottrina limi le al Mondo? ~i guardavano i circo{fanri, e niuno ardiva ridere, nt palef.ire quello che inten...
de ·1a, e eh' .:r:i la verirà, per non e::llerc tenuto un ignorante ;
a1_1zi tutti cominciorno a lodarlo, ed applaudirgli: A me >
dJcca una ridicola ciarliera, quella voce mi confola, fiarei
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fenza mangiare per femirla. Corpo di mc, dicea un dotto ,
mà fono voce: Q!.efio è un alì no vifu, verbo, & opere ;
pero m13uanlcro b\;;n io <li dirlo ; cd un altro fimilmenre di·
cea: ~dlo non fU ragionare, bensì r.tgliarc; Mal' anno pe·
rò a du dicc1k r.il c:ofa. ~dio corre addfo, paffa la t:ilpa
per lince, 1.1 rana per ca nano, la galJina palfa piazza di Ieo.
ne, il grillo d1 carddlo, cd il giumenro d'aquila; che im..
porta a mc, fe và rurco a rovefdo, l'intenda io rrà me per di.
ritto, e parh con altri a lor modo, e viviamo, ch'è quello
çhe 1mporc:i.

Sta va ammirato Critilo tlì vedere fìmìlc fc:iocchezza d'alcu·
ni, ed arnficio d'altri, confìdera va come potelfe darfi una
così folcom: buaggine. Tratta mo il furbo Ciarlatano fia va trà
sè, ridendo di cuore di quella friocc:i udienza, e folennizza.
va da parte, conH.: un tratto di comedia. O come cutti ere·
duh applaud1fron J alle foknm fc:ioccheric, che gli rapprefrn·
to vcn à infallibili! Che più porria in fargli Lra vedere, far un
Negrom:irne? E corna va a gridare: Niuno Jica che non fia
così, che faria qu:ihficarlì un bue, e con qucfio andava ac·
crefccndotì il mecanico app'. aufo, non cflcndo tri gli alcri ,
degli ultimi Andrcnio. Ma Cririlo non potendo foflrirc, {la·
vafèo ppiandodi coll~ra, 0•1Jc volrolì al Dif7.ifrarore diffe·
gli: Sino a quanco hà da abufarc dr.Ila nofira pa7.ienza? e fi.
110 a Cjuando ru hai da tacere? Che [vergognata volgarità è
qucfi:a? Abbipazienza, glirifpofe, finoche iltempolo di·
ca, eforgeracomcfuolc, la Vt!rità, afpetrachequefio mofiro volga le fp.tlle, cd allora udirai !'imprecazioni di quegli
!leffi, eh'ora fammirano. Succcffc puntualmente conforme
di!fe, poichèal condurvi.tchcfè ilCi:irlatanoquel 1uo di·
frongod'aquila, e befti:i, tanto mcnrita quella, come cerca
queita, (;ominciomo al mcd cm o ifl:antc a parlar chiaro gli
uni agli altri. Giuro dicca uno, che non era ingegno, m:ì
brmo: Che folcnnc fdocchezza la nofi:ra, diceva un altro ,
con che animandoli tutti diceano: O che inganno! Niuno
di noi fcnrì <.:h,ei plrlaffc, e gH applaudi va mo. In fine quello
era un giumento, e noi meritiamo il baHo •
Màgià inquefioilCiarlarano tornava a falire> promet·
tendo -un portento maggiore delr afrro. Ora sì, dicea, che
vi propongo non meno d'un famofo gigante, un projigio del·
la fama • Furono un ombra Encelado, e Tifoo, però anc~:>ra
Vl
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vi dico, che à chi l'acclamerà giga me, farà di buona forcu...
n:t, gli faràgrand'onori, cd act:umulcd fovradi lui ricchezr.e immenfe, i mille, e dieci m ib d'emr~ua, dignità, cariçhc , impie~hi: mà chi non lo riconofcerà per gigante, sfortunato lui: ~Non folo nonJvràbene alcuno, mà travagli,
e gafiighi . Attento ci:ifcuno che viene, che fi mofi:ra, ~be fi
vede: Tiroffi una cortina, e comparve un omicciuolo, che
anche in cim1 d,una grue non fi ravvifava, non era più alto
d'un cubico, un pigmeo neW efiere, e nel tratto. Che fate
che non gril:ne? Come non gli applaudicc? Alzate le voci
Oratori, camacc Poeti, fcrivete bcll' ingegni. Dite tutti il
famofo, l'cm inen~e, ilgrand,Uomo. Sravanotutti attoniti, e dimanda.vanG cogli occhi: Che hà quefio di gigante ?
Che glifi vede d'Eroe? Mà già la tu rba degli adulatori cominciò a dire ad alta voce : Sì, sì, il gigamc, il gigante, il primo UomodelMondo. ChcgranPrincipeèiltalc! Che bravo Marefciallo è quello! Che gran Mi111firo è quell'altro !
Piovero fubito fopra di quegli doble in quantità, componcano gli autori ifiorie, non già , mà panegirici, fino Io fi:efio
Pietro Mattei .Si rodevano i Poeti !'unghie, inventando c .>ncetri, edempiendolecarte, non meno di ver!ì, chcd,adulazioni. Non v'era Uomocheardilledircilcontrario,anzirntti gridavano più che pore:ino, ilgiganre, ilgrande, il maffimo, fperando ciafcunoqualche uffi7.io, o benefizio, e dicev :mo in fegrcto, e ncll' inrerno: Io che mentifco, che quello non è, fc non un Nano; mi che !ì ha Ja fare? ~'io dico
quello che femo, non guadagno cofa veruna, e con quefio
mangio, bevo, e campo e divengo un U omogrande.Siafi
egli ciò che fi vogii1, ancorche f piaccia al Mondo, egli ha
cla cffere gigante. Volle Andrenio feguire la corrcnre, e co-.
minciò a grid~re: llgig:mte, ilgig:mte, e to!l:o grandinorno fovra di Iuidoblc, e donativi, edei clicca: Q.te!l:oè fapcr vivere. S'adirava Cri ti lo, e dicea: lo fcopp10, fe non
parlo. Non far ciò, gli qiffe il Difzifracorc, afpctta che volga le f palle un tal gigante, e vedrai quello che palfa. Così fù,
che allo fie!fo puma che terminò la fua parte di gigante, che
mutò gli abhi del perfonaggio, in quei di lutto. Cominciorno tutti a dire: Che fcioccheria è la nofi:ra ! Eh che non era
un gigante, mà un pigmeo, chcnonfiì c.:ofa alcuna, e non
1
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valfcnulla, e l'un l'altro diccanfi il come. Che cofa è, diffc
Cri..
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Cricilo, parlared'unoin vica, edopomorte? Chedifferènte
linguaggio èquello dell' affenza? Che gran diftanza v,è dallo
fiare fovrJ la tcHa, o fotro i piedi?
Non terminorno quì gl'inganni del moderno Sinone, :m·
zi per il contrario, mo!tra va uomini eminemi, giganti ve.
ri, e li vendeva per nani, e che non valeano a cofa verunl,
ch'erano un nulla, e mc:no dcl nulla, e tutti affermavano eh•
erano tali, fenza che ofaffero di concradire gli uomini di ~iu.
di2io, e di ccnfura. Mofirò la fenice, e fi pofe a dire eh era
uno fcarafugiio, e tutti che sì, e eh>era, e doverfi credere
per tale • Però quello c.:he finì di fare fiupire Critilo fo, quan..
do gli vidde moilrar un granfpecchio, e dircconaudacc
sfacciat3ggine: Quefio è il Crifiallo delle maraviglie. NuI..
fa è il paragone di quefio, quello del Faro, fe già non è quel..
lo fieno, e vi fono cradizioni che sì, e raccefiò il celebre D.
Giovannid'Efpina, chelocompròdieci mila ducati, e lo
pofe allaco dell'incudine di Vulcano. Qg_ì ve Io pongo avan..
ti, non tanto per fifcalc delle vo11re bruttezze, quanco per
uno fpettacolo di maraviglk; però è d'~vverrire, <.:he s'alcuno fofTe vill:mo, nato vilmente, di cattiva razza, uomo
vile, figlio di madre non c.::ifia, ch'a\l'dfe qualche macchil
nella fiirpc, o chela fua f po fa gli facc:{[e le fufa corte, che le
più belle fogliono fare fimili bruttezze, bench'ei non Io fappia, che baila che gli alcri lo vedano in forma di toro, nè i
femplici, nè gli fciocchi,non ferve che vadano a mirar in e{[o,
perchè non vedranno nulla. Alro ch'io lo fcuopro, lo metto
in villa: Chi mira? Chi guarda? Cominciorno qucfii, e
quegli a guardare, e riguardare, e niuno vedeacos'alcuna.
Ma oh forza dell'inganno! Oh tirannia dell'artificio! Ci:ifcuno per non fcredirarfi, per non villano, malFJato, figlio,
o m:iriro d'&c. fciocco, o pazzo, cominciorno a dire mille
fcioccherie di mifura, e fuori di mifura. Io vedo, io vedo,
dicea uno: Che vedi? fa fle{[a fenice con piume d'oro, ero.
1tro di perle. lo vedo, dtcca un'alrro, rifplendcre il carbon·
chio in una notcc di Dcccmbre. Io fento, dicea un'alrro ,
c:incar il Cigno. lo, diITe un Filofofo, l'armonia dei Cicli
al moro, e lo crederono alcuni femplici. Vi fu uomo che
ditk, che vedea lo fieffo ente di ragione, tamo chiaro che
lo pGtea toccare colle mani. Io ve<loil punto filfodella Iun·
ghezza del cerchio. Io le puti proporzionali, ed io rind iv i..
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fibili, diffe un feguace di Zenone; cd io la quadratura dcl
circolo. Più vedo io, gridava un'altro. Che cofa? che cofa? L'anima nei fegni della palma delle mani, ch'è fempli..
cìffima. T utro qucilo è nulla, che quando ,fio vedendo un>
uomo d1 bene in quefio fecolo, che dica il vero, ch'abbia
cofcienz:i, che opri con integrità, che miri più al ben pubblico, che al privato. In quefi:i guifa d1ceano cento impof..
fibili, e con tutto che fapeano, che non fapevano, e credevano chcnon vcde:1110, nèdiccano il vero; niuno ofava
dichiararli, per non effcr il primo a rompcrilghiaccio ,,
tutti aggrava vano la verità, e cooperavano al trionfo della bugia.
Per quando ferbi tu, diffe CritiJo al Difzifratore, quell:r.
tua :ibilttà, fe ciuì non la dai fuori? Difzifra ormai ciuefio in..
g:mno comune. Dinne per vi tatua, chi è queilo infigne ingannatore? ~eHo è, gl1 nfpofe; ma al folo pronunziare
qudb parola, allo fielfo punto che gli vidde muovere i labbri il famofo mariuoio, che in tutto quel tempo non avea
2ppartato gli occhi dl effò, te:nendo che gli difzifralle i fuor
inganni, cd egli col fuo artificio datlè a terra, cominciò ad
efalare per la bocca un dcnfo fummo, avendo ava mi inghiottito quantità di HoppJ., e ne vomitò tanto, ch'empì tutto
quell'emisfero di confufioni, e come fuole il pc:fce feppia ,
quando fì vede a rifchiod'effcr prcfo, vomitare gran quanti..
tà di tinta, CJuale tiene raccolta negl'interiori, e ben riferva..
ta per I'oc ca fioni, colla quale intorbida l'acqua, ed ofcura.
i fuoi crifialli, ed egli fcampa dal periglio, così Gucfio co..
minciò a fparger cima di favolofi frdtcori, d'Hl:orici mani..
fcfbrnente bugiardi, tanto che v1 fo un autore Francefe, che
ardì negare la prigionb dcl Rè di Francia 1::ranccfco Primo,
fotte Pavia, e rimproverato come fcriv cflè , si pal\!fc men..
zogna, rìfpofeched1qu1aduccnt'ann1, tanto avrianocreduto a lui, come agli altri, e pcrlo meno avrebbe dato occafione di dubitare , e di porre in difputa la verità. In queflo modo 1ì confondono le materie: N on ce{favadi fpargere
tinta di menzogne ' e d'invcnzioni, fummo denfo di confu.
fione, crnpiendorutti d'opinioni, e pareri, con che tutti
perderono la pr:itica, e fenza fa pere a chi credere , nè chi
dica il vero, fen7:.i trovare a chi appoggiarli con ficurezza ,
rcfiò ciafcuno nelle fue opinioni, cd il mondo ripieno di fo~
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llfmi, e capricd. Ma chi vorrà fa pere chifoffequefl:o Politico ingannatore, fegua a leggere il difcorfo fegueme.

DISCORSO

Q_UINTO.

Il Palazzo fenz"' porte •
Arie, e grandi fono le mofiruofità, che fi vanno fcuoprendo ciafcun giorno di nuovo nella perigliofa pellegri·
nazione della vita umana. La più portento fa di tutte è lo fta.
re l'inganno tlell'entrata del mondo, cd il difingannoall'ufci·
tl. Inconveniertte così pregiudiziale, ch'è bafiat1tc a far per·
dere tutto il vivete, pcrchè fc fono fatJli gli errori nel prin·
cipio ddl'imprefc, poichè crefcendo fcm pre, e dilatandofi,
giungono in fine ad ecceffi cforbitanti di perdizione. L'errare dunque nei principj della vira, che farà fe non un andarfi precipitando, con ruin:i maggiore ciafcun giorno, tino :i
terminare in un irrimediabile abiffo di perdizione , e fventu·
re? Chi difpofc in quella guifa? Chi così l'ordinò? Ora mi
confermo che cutto il mondo va a rovefcio , e tutto ciò ch'è
in elfo, alla pet,gio. 11 dilìnganno, per andar bene, dovea
fiare al primo ingrelfo del mondo, n'-1 primo fentiero della
Yita, acciocchè nclio ficffo punto che l'uomo in efsa poncf'ìe
il piede; fe gli ponefse al lato, e lo guidafse, liberandolo da
tanti lacci, e perigli, di cui è ripieno. Fora un'ajo puntuale, che giammai lo perderia di vi Ha, faria un nume viale
che gli additerebbe il cammino per i fencieri della virtù, al
centro della defl:inata felicità. Però al contrario; ficcome
tofto s;incomra l'inganno, quale a primo l'informa tutto a
rovefcio, lo fa prevanc:i re, e lo conduce per la via finifir:i
all'orribile precipizio di fua perdizione. Così dolelfi Cricilo, mirando da una parte, e dall'altra, in cerca dcl fuo
Difzifr:itore, che in qucll:t confufione u11ivcrfale di fummo ,
e d'ignoranza aveano perduto. 1via fu fua fortuna, perchè
un'altro che l'udiva, e fend gli ultimi fuoi fentimenti, fi :ipprefsò loro, c~lidifse: Avere gran ngionedidolervi-.ddlo
fconceno del mondo' m:i non a vctc a dcm:mdare chi così
l'ordinò, ma chi l'ha difordin:ito, non chi l'ha <lifpofio, ml
c;hi l'ha frompofto. Perchè dovete fa pere ~he il fu premo Ar·
tefice
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tcficc Io creò afsai divcrfo da quello O!!Si fi trova. Pofc egli
il dilìnganno al mcdemo introito del mondo, e fcacciò fin..
ganno indi molro da lungi, onde non fofse giammai vcduro >
oudito, magliuominifono~mdatiatrovarlo. Ma chi l'h1
fconvolto in qucfi.i forma? Ch1fù quello fcelerato figlio di
Bclial, che così l'ha difordinato ? Chi? gli uomini Heffi ,
che non hanno lafciaro cofa a fuo luogo, tutto hanno rivolto d'alto a bafso con lo [concerto eh'oggi vediamo, e fofpi ..
riamo. Dico dunque, che fia va il ditìnganno al primo gradino della fcall della vita, nella foglia di quefia cafa univer·
fa] e del mondo, con tal'attenzione, ch,enrtando akuno iB
efsa, toHo poncafcgli al lato, e comincia va a parl~irgli chiaro, cdifing:mnarlo. Mira, gli dicea, che non nafccfii per
il mondo, tna per il Cielo, i piaceri dei vizj uccidono, i rigori della virtù avvivano. Non ti fidare della gioventù, per•
chè è fragile come un vetro. Non hai di che vantarti, dh.:ea.
al fupcrbo, per le cofe prefenti, volgi gli occhi alle pafsatc,c
nconofoilc bene, acciò tu lbbiaa riconofccr te ficfso. Avverci, dicea al G iuocatore, che tu perdi tre cofe preziofc, il
tempo, idcnJri, el'anima. Avvifavale fuc bruttezze alla.
fag3ia, e le fciocchczzc alla bella; a i virtuofi la fua poca forte, ed a i fortunati i fuoi pochi meriti. Al faggio la poca fii..
ma che fifa d'cffi, cd al poderofo la debole capacità. Al pa..
vone ricorda va la deformità de i piedi, ed al fole Heffo gli ccdiffi; ad akuni il fuo principio, ad altri il fine, agl' innal-.
zatillcadut.1, cdaicaduti kcaufedi cffa. Andava infiilbndo a ciafcuno la verità: Diceva al vecchio, che i fuoi fentim enti aveano perduto, ed al giovine che ancora non a vea110 acquifiato il vigore; Allo Spagnuolo che non foffe così
tardo, cd al Franccfe così lcggiero, al Villano, cd al Corti·
giano, che non foffero l'uno maliziofo, el'altro adul:J.torc ,
non avca riguardo a. veruno, poichè fe bene era un gran ~i..
gnorc, l'avvi fava che non era bene il dar a tutti del voi, che
potria talvolta fcordadì, e trac tare nello ficffo modo col fuo
Principe, o altro firnilc. Ad un altro che flava fempre folle
barzellette' ra vvertì che potea fuccedere' che lo chiamaffcro.il Duca d~ Ciancia. Portav~ lo f pecchio di crill:allo cl cl pro·
pno conofc1memo, e lo poneva avanti a ciafcuno. Non gufiava. ciò a chi svea brutta faccia., o due faccie, bocca corea ~
o non andava dritto, al <;anuto, al calvo. Diceaad uno~ eh·
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era fciocco nel gefio, ed all' alcro eh' avea cattiva facciata :
Le brutte le faceano bruttifiì ml ci era, e le vecchie arruffava.
no il pelo. Si fè con <:Juell:o in pochi giorni mal volere, e col·
le verità eh'ei diceva, cominciorno ad abborrirlo, in modo
che niuno più lo voleva vedere, anzi a fcacciarlo, e percuoterlo con mani, eco' piedi. Diede egli gravi colpi di verità ,
mà ricevè fieri urtoni d'annojamenti. Spingevalo quefii, e
quegli femprc a vanti, fino che giunfe alla vecchiezza, coli
ne i confini della vie a, e s'a vefiero potuto, anche d'a vvant:iggio, nonl'avriano lafciato ivi fermare. Al contrario, lufingati dall' inglnno, quel famofo maliardo, cominciorno a
trarlo a sè, fino a volerlo alla metà della vita, e d'indi :i po·
ço, a poco al principio di ella, con quello principi:ino, con
eff'oprofcguono, a tutti bendagli occhi, giu<?clndocon cf.
fi a gattacieca, ch'èilgiuocoche nel Mondo più d'ogni altro
è introdotto, tutci vanno incontìderati, urtando da vizio i11
vizio, l:hi c1f:co d'amore, chi d'avarizia, alcuni di vendet·
ea, altri d'ambizione:, e tutti dli fuoi capricci, fino che
giungonoa1la vecchiezza, dove trovano il dilinganno, o il
difinganno trova effi, gli leva le bende, aprono gli occhi, allora qu:mdo non v'è più che vedere , poichè tutto è perduto,
iob:i, onore, falute, e vicà; ed il peggio di tutta l'anima.
~efia è la caufa che oggi fià l'inganno nell'entrare alfa vi·
ta, ed il difìnganno ali' ufoire di e{fa , la bugia nel principio ,
fa verità al fine , ivi l'ignoranza, e coli l'mutile ifperienza .
Però quello che più fi deve confiderare, e femire, che fc·
bene così tardi giunge il <lifinganno, con tutto ciò non è co·
nofciuto, nè fiimato, com'è avvenuto a voi, cheavenJolo trattato, converfato, e pracicato, non J'a vcte cono!Ciu·
to. Che dic:i tu? Noi vedutolo, parlatogli, e comunicaco
~on effo? ~ando, e dove? lo ve lo dirò: Non vi ram men·
tate diquellochecucroandava difzifrando, enondifzifròsè
fieflo? Che vi fè conofcere tutte le cofe, e non conofcefic
lui? S1 ! O quanto mi dolgo, d1He Critilo. Quello dunque
.era il difinganno, l':imato figlio dellci Verità, per la bellez,.a, e per la fincerirà. Qgefio è quello chccaufado!ori,quando è venuto all.i luce dcl ~londo. ~ì diè fegni Critilo d.'
cfiremo dolore, lamcmandofi fortemente, che quando s'ha
quello che più importa, non fi conofce, quando iì gode non
.fi fiima, e pallata l'occafione fi fofpira, eh defia: la verità '
la
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la virtù, la forte, la fa pi~nza, la pace, ed ora ~ifing~n.:
no. Al contrario Andremo, non folo non mofiro di fent1re
tra vaglio veruno, mà più tofi.~ &odimemo dicendo: Eh e.be
n'avea annojato, con tante venca. Buon gufio ebbero que1 ,
dle feppero levarfelo d'attorno, sfacciato, mofca importuna, uccello di mal augurio. Puol eff'ere che fia figho della ve..
1 ità, mi a me parve p'1drigno dell:l vit:i. Che n0Jc1. continua!
Che cofa gr:i ve! 11 fuo ditinganno~ tutto il giorno, era il pafrcrfì d'undifìnganno a fecco, fempredicca fciocchezze a:
titolo di ventà • Tu fei uno fcioperaco, <.liccva :id un'>, fenza più; nèmeno, Tufdunofcioccoinfecco, fenzapiovcre; Tuuna pazza, Tuunabruttl, Miratechilovolea foffrire, qu1ndononv'ècofa chcpitì fpiaccia, cheuna verità.
dett:i. a c:ifo? Erano i fuoi diicorlì. Quanto hai detco male!
~anto mal penfafii ! Che pazza rifoluzione fù la tua! Eh mi
fi tolga d'avanti, chehogufio dipiù nonvedcrlo. Q!!ello
che più mi duole, difcorreva Critilo, fù il perderlo, quando più lodefiavo, quandoavcada fzifrarc quelloche fiav1
leggendo cattedra d'inbanni, nella gran piazza dell' ap parcnza. Mà che vi parve di quella affettazioncd'alcuni in accredicare, e la volgarità degli altri in credere 1ecofe dcl Mon..
do ? ~el concorrere tutti in un opinione? Q!!_ella è la tirannia della fama, o giu(la, o ingiafbmence acquifbta, il
monopolio della lode. S'impoffefiano del credito alcuni adu·
latori ingannatori, e coll'affettato artificio chiudono il pa{fo alb verità, che non giunga all' orecchie altrui, e eh'è fdoc ..
co chi dice il contrario; onde pofcia gl'ignorantilo credo..
no, gli adulatori gli applaudono, ed i favj non ofano contradirc. Con che Aragne trionfa di Pallade , J\1arfo1 d' A pollo , e la fcioccheri:l p.atTél per foccigliczza, e rignoranza per
fapienza. O quanti autori vi fono oggi accreditati a{fai da
que!la comune opinione, fenz' effervi chi gli contradica •
Q!:!anti libri, e quant' op re in gran predicamcnto, che ben
efaminati non menano il credito che godono; però io mi
guarderò molco bene di metter bocca in chi h:.i fortuna •
Quanti foggerei, nè valor~fì, nè faggi, fono celebrati in
quella forma'· frnza trovarh Y'omo eh' ardifca parlare, fa
non qualche difperato Boccalm1 ! Se fi comincia a dire che
una è bella, ha da cfft:r bell.i, ancorche foffe un mofiro ,
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to favio, che uno tìa gran Pittore, ancorchè facefTe fc![oni 1
faranno idee di Paradifo, di quelle incontrerete mille volgarità. TaYè la cirannil d'una fama pt.bblicata, fa violenza di
tir crederelecofe, alcontrario di sucllo che fono. Di mo. do che, oggi tutco confìft.e ncll' opm10n<a e come s'apprendono a prima le cofe.
Però grand> arte, dicea Cric ilo, è quella dello fzifrare :
non v'è cofa ch'io non daffi per fa perla, parendomi una delle
più importanti per la vita umana. Sorrife quì il nuovo Camerata, e foggiunfc · Un alcra pretendo io comunicarvi, affai più fottile, e di maggior macfiria. Che did tu; replicò
Critilo? Altra maggiore può trovarfì 11c:l Mortdo? Sì rifpo•
fe, che di giorno in giorno fi v•mno ampliando le màterie, ed
affoctigliandokforme. Sonopiddoni gli Uo.niniod1erni ,
de i paffati, ed i pofkrifaranno d'avanraggio. Come puoi
d1rquefio, quando tutti concorJano, che il tutto è giunto al
fommo, e che ilà nella maggior perfezione, tanto efplicate le
cofc delfa Narura, e dcll' aree, <.:he non fi può migliorare ?
Ingannafi di gran lunga chi ciò dice, pcrchè tutto quello che
difcorfero glt amichi, è una frafc:hcria, in paragone di quello che fi penfa oggi, e più farà in avvenire. E nulla ciò che
s'è detto, con quello che rimane da dire, e crediatemi che
<juanro s'è fori:tofin oradcll'arti, cdelle fciehze, ècome
aver levato una fhlb d'acqua dall'oceano del fa pere. Infelice
ilMondo, fcgiàgl'ingcgniaveffero difiillato l'indufitia, r
invenzione, e fa fapicnza. Non folo le cofc non fono giunte
al colmo della perkzionc, mà non fono alla metà di quello
che poffono afccnderc.
Dinne per vita tua, così la poffi godcriunga , come quella di Nefiore. Q!al arte puoce effe re quefta tua? ~al abilità
a;he fopravanzi il vedere con cene> occhi, udire con ceftt'orcc·
chie, oprare con cento mani, trattare con due faccie, radJoppiando l'atcenzione, findovinare quanto hà da e!fere, e
difz1frare un Mondo imicro? Tutto qucfto che tu efageri tan·
to è una bagatt<.lla, pen:hè non paffa fa corteccia, è un dif:
correre fuori la porca. ~cllo di giungere a fcrutioari fen1
recondidc.le i petti umlm, a penetrare l'interno de i cuori '
trovar il fondo all:i maggior ca pacirà j a mifurarc un cerebro
per vafio che fìa, a fcuoptir il più occulro interno. ~efio
sì èaffai, queft.asì,h'èviruì, c~abilitàda eflerefumaca, e
d~
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d cfi:ità. Stavano attoniti ambi i pelle~rini, fentendo ~l mo~
do<li d ifcorfo, quando prornppe Andrcnio: Chi fei, U omo, o prodigio? Se non fd qualche maliziofo, o malign0 ,
o qualche vicmo che più vede i fatti d•altti? Niuno di quefit
fono. Dunque: Chifci, chenon tirefia :iltro J 'clfcrc, o
qualche Pohdco, o alcun V encziano Sratill:z? Io fono il ve..
dicorc di mrco. Efplicàti eh..: meno c•imcndo. Avete mai in~
tefo nominare qu.>gli, che gli Spagnuoli chiai.nano Zahorri?
~el lo fpropo!ìto del volgo? Qydla folenne fciocchcria ,
chl: vi forno Uomini che ved.ino Je cofc fottetrl? Che fdoccheria, gli replicò? Vi fono Zahorri così certi, come pcrf picaci per frf,no ch'io fono di quegli, io vedo chiariffimamentc i c:uon d1 tutti, anchci pidchiufì, comefcfoffc:rodi
cri(lallo; e quello eh<.: per effi paffà, come fe lo roccafiì con
mani, che tutti per mc portano t>aniuu ncll.1 palm:i deJb mano . Voiche nongoclctedi queft'emincnz:t, v'aflìcuro che
non vedere fa mecà delle cofc, nè la ccnrcfima plrrc di quello che v'è da vedere nel .Mondo. Non vedete che fa fuperfi..
cic, non afiò11dare colla viHa, e così v'ingannate forte volte
il giorno; In ti ne Uomini fuperficiali. ~1à quegli a cui fcuop-imo qu:tmo pafia neII' intcnoriti dcl fcno, colà dentro nel
profondo dcli' intenzioni, non potlono inglnnarci. Siamo
taì giuocatori nel diièorfo, che guard:rnc.lo di fotro le carte
del fembianrc, ..:'on un !o1o gdto reniamo il giuoco vinco di
cor1ofccr l'jntcrno. Che puoi veder tu, replicò Andrenio ,
più tliquclluvediamo r oi ? Si, cda{fai, io:irrivoa vedere
la ildfa folbnza delle cofc, non che gli accidenti, e !'apparenze, come \'OÌ , m ifuro il fon.io che riene un oggetto ,
fruorro quanto tira, e dove giunge, fin Jovc fi ficnde la sfera della fu:i acti vità , ove arri va il fuo fa pere, il fuo intendere, <JUJnto Ga profonda la fua prudenza, vcggio fe ha cuore
magnanimo, o vile; fino il giudizio, io b vedo con Clnta
difiinzionc, come fia{fe in un crifiaI!o, f.: fia a fuo luogo ,
perchè akuni l'lunno da una pane, fe verde, o maturo. In
vedere un fom~etto, conofco quanto pefa, e quello che penfa. Un alcra <.:ofa di vantaggio, ch,hò trovato molti che non
aveano b lingul attjccata <.:ol cuore, nè gli occhi col ccrveJ...
lo, e dipendenti da effo, alrri che non h:tnno fiele. Che feli ..
ce vitl godt:mnno qudli, drncCricilo. Sì, perchè nulla fen ..
tono> nulla apprcnclono, e di ni~nte s'JttrHfano. Però quel.
B~
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lo ch'èdam:iravigliarfi è, che vi fono alcuni fenzacuore ;
.E come poffono vivere? Anzi più, e meglio, fenza penfie.
ri, fenza cure, pcrchè diccfi cuore d:ill' ac:curare, ed aver
penfieri, aqueili niunacofaarrecatravaglio, nonfiviene a
confumare come il cerebro, perchè non l'hanno. Io vedo ,
{e fia fa no, e cli che colore, fe giallo d'invidia., fe roifo d•
ira, o negro di malvagità. Conofco i fuoi moti, e fio mirando ver dove inclina. Le pilì chiufe vifcerea mc fono pa.
tenti, fcuopro fe fono fan e, o infette. Il fangue Jo vedo entro le vene, e noto chi lo tiene limpido, nobile, e generofoi
lo fie!fo poflo dire dello fi:omaco, tofi:o conofco che fi:oma·
cogli fanno i varj fucceffi, fe può digerire le cofe, e mi rido fpeffode i medici, chcfiarà ilmalcnellevifcere, edeffi
applicano i rimedJ, a levare il canaro a i denti. 11 male vie·
ne d:ilcapo, e queiH ordinano l'unzioni a i piedi. Veggo, e
difi:inguo chiaramente gli umori, quegli di ciafcuno, fe fia di
bu0no, o cattivo umore, offervandolo ali' ore del difpaccio,
e de i negozJ , fe regna la malinconia, s'è iracondo, o flem·
matico. Facciati fempre il Cielo più Zahorri, diffe Anclrc·
nio, ~antecofe tu vcdt, avverti, e penetri? E tutto ciò è
unnulla. Iovedo, econofcofcunohà l'anima, onò. y·è

fode chi non l'hà? ~ì, e molti, cd m vaq modi. E come vi·
vono? In difiongo di vita, e morte, fono fenz' anima, co·
me il fambuco, e fenza cuore come le donnole. In fine com·
prendo, riconofco, e definifco un foggctto da capo a i piedi,
fe bene v.i fono molti che non hanno definizione. Che vi pa·
rediqudlaabil1tà? Ch'ècofa grande. Mà dom:mdo io,dif·

feCrinlo, queih procede dalla n:itura, o dall'arte? Mi cofia induihia , e farica, e fappi che tutte quefi' arti fono quali·
tà che s'apprendono col praticare con chi 1e poffiede.
Io la rinunzio d'adclfo, diffe Andrenio, non voglio effe·
re Z ahorri. Perchè nò? Pcrchè tu non hai detto i mali di cf·
fo. Che mali? Non è a{fai quello di guardare i mofiri nelle loro tombe, ancorchè fcpolti ne i marmi, nelle facciate, o fot·
terra, quell' orribili figure germogliare vermi, e corruzio·
ni? Guardimi Dio da un così u·Jgico fpetcacolo, benchè fof..

{e d'un Rè, ti dico che non potrei m:mgiare, nè dormire per
un mefe. Come ben l'intendi ! Qgefi:i noi non gli miriamo ,
perchè non v'<. .:hc vcùere, perchè tutto terminò in terra , in
folve.a in nulla.Ivi vi fono quei che mi fpavenrano., che i mo-
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firi giammai mi dicrono travaglio. I veri morti che noi guar•
diamo, e fuggimo, fono quei che cammin:ino co, loro piccli.
Se fono morti, come camminano? Gli vedrai che vanno tra
noi, e gettano un fewre pefiilenziale della loro f ordida fama,
de' fuoi corrotti cofiumi. Vi fono molti già fradici, ch'han.
no l'alito puzzolente, altri ch'hanno guafie le vifc:ere, U omini privi di cofcienza, donne fenza vergogna, genti fenz' ani·
ma, moltichepajonoUomini, efonopiazze morte. Tutti
queHisìchemi caufanogrand'orrore, e tal'orami fannoal.
zar i capelli. Dcv i d~nque tu vedere, di!fe Critilo, ciò che
fi fà in ciafcuna eafa? Sì certo, vedo molti che cucinano mo!..
to male, veggo misfatti in tavola, chcfi commettono ne i
più recondicigabinetti, incl;gnità incatenate, ch'cfcono poi
a volo fuori delle finefirc, e vanno da circolo in circolo , cor·
rendo a' fuoi fvergognati padroni. Sopra tutto io vedo s·uno
è ricco, e mi rido molee volce di vedere che alcuni fono tenuti per facultofì, per Uomini dcnarofi, e poderofì., ed io sò
the il fuo teforo è un di quei de i folletti, ed i fuoi bauli co...
mc quei del gran Capitano. Altri veggo che fono tenuti per
pozzi di fcienzc, cd io giungo, e miro, e vedo che fono
pozzi, màfenz'acqua. Dcllabonci, v'afficurochenon ne
veggo la met:Ì. Onde per la mfa vifia non v·ècofa rifervata ,
nè afcofa. Leggo i viglietti , e le lettere, ancorchè fiano figillatc, e vedendo da chi vengono, cd a chi vanno, sò con·
getturareil contrario. Ora non mi maraviglio, dilfeCritiIo, che le muraglie fentano, e maggiormente quelle de i palazzi, che fiano rappezzate d,orecchie. In fine rutto fi sà s
tutto fi penetra. Che vedi in me, gli domandò A od renio? V>
è nulla di fofianza? Qgefio non dirò io, gli rifpofe, per·
chè fe bene tutto vedo, tutto tacio, che chi più fa, fuole par..
Iar meno.
Camminavano congran piacere, veaendoli fare mar~
vigliofe ifperienze, quandofcuoprirono ad un fato della vfa
un firano edificio, che alla grandezza fembrava Palazzo, allo firepito ca fa d'audienza, e nelr effer chiufo una carcere •
Non fi vedcano nè porte, nè finet1re: Che difiongo di abitazione è quefia, dimandorno? cd il Zahorri : Q!.efio è lo
fcandllo maggiore; mà in dirquefio ufcì di là, fenza fa ..
perfi come, nè donde, un mofiro efiraordinario, formid:ibile, un mifio d'Uomo, e cavallo, che gli antichi chiama~
3
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vano centluri. ~dlo in due falci arrivò, ed afferrando An.
àrenio, pigliandolo per un capello, che per un occafionc baita, e per un affetto lopravanz1, lo pofe in groppa al fuo fc.
mi cavallo alato, pcrçhè i malvlgi volano; in un ifiame di~
vole a verfo il fuo fabcrimo corrente, cd all' ufanza confufo,
Dicrono voci le camerate, mà indarno, perchècorrea più
del vento, ç nel modo fidfo eh)era ufcito, fenza vedere, come, c:dondeentrò, cdivi lafcioUo.bcn racchiufoin nuove
mo!huofità. O che violenza, fi qucrclavl Cricilo ! Che cafa, o çhc l·uina è qudta ( Sofpir:mdo il Zahori g_li rifpof~ :
Non è edifizio, mà precipi'lio di tanti p:i!Ic~,mieri, cafa fatta a çe~lto malizie, fcoglio della vecchiezz.t, feminario d)ingann~, e per dirla. in una parola, quefio è il pabzzo di Cac..
co, e fuoi feguac:i, eh'ora non abitano piu in fpelonchc .
Dierono pitì volte in giro di dfo frnza poter difiinguerc, n~
lafacciata, nè ilrcHo, nèpoccr trovatecntrata, nèufcita,
Suonavano, ctuonavanoquci didentro, eCriti!o affermava di fcmtirc la voce d)Andrenio, mànon pocea difimguere
k parole, nè vedea per donde era cntraco, ~ffiigendofi grandemente, difperandodi potcrcpenccrarecolà. Scafaldo, e
fpcra, diffcgli il Zahorri, e vedrai che preflo, e con gran
facilità entreremo. Come, fe non fi vede entrata, nè ufcita,
nèunafericora, nèunafeffura? ~ìvedrait>eccellenza dell'
induflria Cortigiana. Non hai tu veduto entrare molti ne i
P:,fazzi, fenza fapedì d'ondc, e come, ed impadronirfi d'
· elfo, e c~mandare a tutti? Non vidde t>lnghikerraintrodudì
il figlio d'un macellaìo, afàr maçcllodi fanguenobile? 1n
Francia un certo Novcs a r:iggiraregli fieffi Pari? Non bai
udito più volte domandarfi dl molti fecnplid ~ Signori ,
Come emtò quello in Palazzo? Come confegui il pofio, I'
impiego ( con ciuai meriti? per quai fervigi? E ciafcuno fi
firinge nelle fpalle, quando quegli s)allargano, e dominano.
Io voglioimrodurti in dfo: Come, non effendo io fervito·
re vcrgognofo, nè formn:uo? Tu hai da cntrarecomefè Pietro in Ofca. Chi Pietro flì t}ueHo? ~el famofo che l'efpu·
gnò. Eh che non vedo porca, nè finettra. Non ne manche·
rà qualch) una, che Cjuei che non poffono cntr:ire per la prin~ipale, entrano per le falfc : Nè quefic meno io difcuopro •
Orsù entra per la porta degli audaci, che fono i più, e realmente così fù 1 dic facilmente colla sfacciataggine cntrorno.
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Tofio che furono dentro cominciarono a camminare per
CJuel palagio d,inganni, offerv:mdo cofe not:ibili, benchè
molto ufate nel Mondo. Servivano, e non fapeanocon chi
parbvaQo. Scrlno incanto, dicca Cricilo ! Devi fa pere ,
diffegli il Zahorri, che i più entrando quà fi rendono invifibili a tutto ciò che vogliono, ed aprano, fenz, elfcr vec.l uti. Vedrai fpe{fofarecattivitiri, edafcondcrc la mano, tirar piccre fenza faperfi d'onde, e dar voce che fono gli f piriti. 11 più fi lavora fotco la manica, fanno le pafquinate, e
non k dicono. Mà come, ch'io tengo negli occhi in vece di
pupille due corcie, tutto vedo, che in quefi:o confifie a{fai r
efferc Zahorri. Scguim i eh' hai da vedere grand, inganni, e
rari modi di vivere, non dimenticandomi di trovar Andrenio. lmrodutlclonel primofaloneampiamentecapace. Era
quattrocento plffi di larghezz1, come diffe quel Duca, efagerando un fuo pal.izzo, e ridendo chi rucliva > gli doman...
<lorno quanto fo{fe di lunghezza. Al fora volendo egli ricuoprire lo f propofiro ~ ne ditfe un altro mJggiorc dicendo: Cinq ulma paffi in cin;a. Scava tutto coronato di menfe alla Fran..
i.:efe, con tovaglicAlemanne, evivande Spagnuole, molte, e molco ben.condite, fcnz1 vcderfi, o fapcrfìd'onde ufcivano, nè come veni vano. Solo fi vedeano due belle, e bianche mani, colle dita ornaccd'anclli, e polfini di diam1nti fi ..
niffimi, che fono i peggiori, che col brio della galanteria
fcrvianoo i piatti della regalata men fa, tì poncano a federe i
convitati, oi mangiatori, fpicgavanolefalvietce, mà non
efplicavanoparob, m~mgiavano, e tacevano, capponi, fa..
giani, e pernici a collo della loro fenice, fenzafpcnc!crc un
foldo, fen7.a ricercate donde veniva il regalo, nè (,;hi l'inviav~. Chi fonoqudH, domanllò Cric ilo, che mangiano come lupi, e racdono come ~gnclli? Q!!dli, gli rifpofc, fo ..
no quegli che di nulla hanno alfaì, pcrchè foffrono affai •
Màchc ha.inodafoffrir<.: vivendo in tante delizie? Le mofchc
nella vivanda. dcll, onore. Donde viene tam, abbondanza ?
Dalla copia d'Amaltea. Mà lafciamoli, che tutto quefio è
un incanm di mediterranee ~ircne. Pafforno a~l un altra mcnfa, e viddcro alrri mangiar buoni bocconi, il meglio che fì
crovaffè in piazz~, o nelle botteghe, le carni più eccellenti ,
il pef~e pitì frcfco, gli uccellami più nobili, e queHo fcnza
aver entrate, nè impieghi. ~eHosìch'èunraroincanto,
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dicea Critilo, chequcfii mangino come Principi, efferldo

tutti sfortunati, e quello eh'è peggio, fenza roba, fenza entrata, e fenza vcderfegli cofa, fopra la quale mandi pioggia il
Cielo, fenzl faticare, fcnza fiancarfi, anzi godendo, e paf.
feggiando tutto il giorno. Voi che vedete il rutto dite~ Don..
de viene quefia roba? Mira, gli rifpofe, e vedrai il mifie..
rio. Comparvero in qùcfio alcuni artigli d'uccelli di rapina >
che portavanoper l'ariail piccione, edil f;Oniglio. Refiò
3ttonito Cridlo, e dic:ca: ~cfia sì eh'è caccia, fiar a fede"'
re, el'unghi( portano le vivande! Non hai inteforacconcare
che adalcuniportavanodamangiareicorvi, edicani? Sì>
mà quegli erano Santi. E qucfii fono diavoli, quegli per miracolo, e qudli per furfanteria. Qg,efio dunque è il mifierio?
Màquefto è una bagattella, in riguardo a quello che tracan•
n~no quegli altri; che Hanno più in alco, accofl:iamoci, e
vedrai i prodigj delf incanto. I vi è Uomo che mangia i mille, e diecimifa d'entrata; che quando giunfe a porre le mani
nel negozio, non avea altro che il mantello, e ben logro •
Bravo incanto! Mà queHi fono gli avanzi delle menfe Reali •
Mira quegli altri, ed accennogh alcuni molto cofpicui; Qge..
fii sì che craccannano i milioni intieri. Che fioma(;hi gagliar..
di! Che firuzzi d'argento!
lafciorno quefia, e pafiorno :id un al era fala , che pare:i
un V cHfario, e quì viddero fopra buffetti Mofcoviti, guan·
tierelndiane, conricchei cvifiofe gale, teled'orodiMilz·
no, drappidiNapoli, broccatidiVenezia, ericami, fe.a..
za faper1ì chi gli cucì, nè d'onde venivano. Davafi voce eh'
erano per la caHa Penelope, e ferviano di poi per Il Taide, e
b Flora, dicea, per fa pudica Conforce, e por:avale la mcrretrice, tutto lì facea invifibile, tutto notte, tutto incanto.
V'erano fonti ampie, che grondavano fili di perJead alcuni ,
cd ad altre face~no ~rondare a fiilla, a fiilla le lagrime, 21Ia
Conforte legittima, ed all' onefia figlia. Veniva un altra ca...
rica d'un India di Rubini, efmeraldi, fenza cofiare al mari·
to, nèal fracel1o, nèpurcuna parola. Di dove? Daquefic
fonti, à i cui con ragione <liconfi I'acque ridenti, perchè fi ri·
dono delle infami fciocchezze dì fimilgente. Andavano non
molto da lungi, i mariti veHiririccamente, portavano cappelli di cafioroa fpefe dcHa venduta cafiità. SpandeJnoqueI..
le ali' aria le reti della loro pazza, e difonefia vanicà, e tutto
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terminava in aria. Ivi incontrorno il Cavaliere del miracolo;
e non uno folo, mà molti di quei, che vefiono, mlngiano >
palfeggi:lno, e campano, fcnza fapcrfi come, nè di che "
Ch)è quello, dicea Critilo, quei eh.hanno grandi averi, entrate pingui, ed ampiepoflèffioni, gli dà penfìero il vivere ,
cquefiichenonhannoovcca.dcr morti, campano, godono,
e trionfano? Non vedi tu, rifpondeagli il Zahorri, m~i a quefii fi gebno le vigne, mai s'annebbfano le biade, non fe gli
sfittano le cafc, o i molini, non gli muojono gli armenti ,
nè pcrdifgrazia hannodifgrazia veruna, onde vivono di grazia, e di contenti • ~elio che fil affai curiofo da vedere, fil
la fala de i Prcfenti, non de i paffati, cd ivi nocorno i rari
modi donde veniano le fubornazioni, e le varie firade per le
quali paffav:mo la Lamina preziofa, per divozione, il ricco
drappo, per galanterfa il nappo d.oro, per gratitudine il cefH..
no di perle, per cortdìa la borfa di doble, per la fanguigna
vuotando le vene, ed ernpicmdo i frrigni , le pernici per il
graffo, i capponi per delizia, e le confezioni per pofp afio •
Come và, dicea Critilo, che i prefenti pria fiavano gelati ,
ed ora piovono a Cielo aperto? Non fai, che i doni fono
correlativi aUe cariche? cd è da notarfi, che tutti veniano per
aria, ed in aria.
Raro p:ifazzo è qucfio , dicea Critiio, che gli Uomini qui
mangiano, bevono, vefiono, e sfoggiano a piè pari, e ma..
ni giunte. Bravo incanto! e perfi1iano alcuni, che non vi fo ..
no Palaggi incantati, e fe ne burlano, e ridono, quando ne
fencono dìfcorrerc. Di effi mi rido io: Vorrei che foffero
<JUÌ; Qyello che mi reca fiupore, è il vedere come cucci fi
fanno invifibili, non folo i piccioli, cd i deboli, che non faria gran cofa, rnà iGrandi, ch,èaffairafconderfi, nonfoIo i deboli, ed i poveri, mà i ricchi, ed i Principi, che non
tìlafcianovedere, nèparlare, nècomparifcono, ed occorrendo negozio importane e, gi3mmai per diligenza veruna lo
troverete, che mai fono in c.lfa, e così dicea uno: Non mangia, e non dorme quefi' Uomo, che a niun ora Jo erovo? li
fc ha da pagare, o prcfia1e, non lo troverete in tutto l'anno •
V'era Uomo che fì fentiva parlare, e fi facea, negare, ecl
eglifieffodic~a: Dicech'iononfono inc:ifa. Lcdonne,entro manti di fommo, face:ino gran'confufioni, e fi rendeano
tanto invifibili, çhc i mariti, ed i 'fracdli fieffi non le con~
Difcor{o quinto.
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fcevano, incontrandole per le firade • Correano ~lcune vo.
cì, chelafciavanomoJti, molcofvergognati, enonfi fapea
chi le divulgaffe, nè donde ufè:ilfero, diceano tutti: ~e..
fio fi dice, mà non ne fa.cc me fautore; Pubblìcavanfi libn, e
libelli, p:iffando di mano in m:mo, fenza faperfi l'originale, e v·era autore, che morto già molti anni, componeva libri d1 gr:ind'' ingegno, quando ei n'cr:i privo. Entrorno nel·
Je più imi me fianze, calllerini , alcove, e gabinetti, ove
trovorno varie ombre di far ve, e di folletti, vifioni notturne, quali bcnchè fi diccfle che non faceano danno, era però
non poco il togliere la fama, e lacerare ronore' andavano
cercando l'ofrurìcà ne i foli, i Diavclì ni gli augelli, fe be..
nedicea il vero chidiffe che le f~mmine beile erano Diavoli ,
con volro <li donna, e le brutte donne con faccia di Dia \'Oli. Màinqucfiodçìfollccti gliavea intimoriti, perchèciravano pietre orribili, tit-J ndo aJI' aria, cd alla peggio, che fra.
çaff.wa m3lamcnte l'onore, ed era da nota1·e, çhe le più fcioc·
che azioni fi faceano in {'-greto, fcnza poter penetrare col
giudizio il braccio che: le tirava, che fcmprefono diverfi i tl"
toli che fi danno alk cofe, dc i veri motivi perchè fi fanno •
Cadcano moltcova tinte, che molti bruttamente mafcheravano, fenza fa pedi chi k gettava, e tal' ora ufciano dalla
mano dcl pilì confidente onde con figi i ava bene il fa vio a non
mangiark, per effcrc di duradigdlionc, e di çartivo;ilimen·
to. Ora vedrai, dilfc gli il Zahorri, in quefia confufione <l'
invifìbilità, s'avca rJgionc quel Filofofo, benchè di lui fi
burlaffero, ecl i maggiori dici tori gli faceffero le fifchiace. E
che dkealo Scoic:o? Che negli oggetti non erano i colori
quello che appariv:rno, che il verde non era verde, nèilcoloraro colorato, mà che tutto confilk nelle differenti difpofi·
zioni delle fu perfide, e ndb luce che prendevano. Raro paradoffo, diOc Cdtilo ! Etil veditore: Avverti però, ch'è la
fidfa verità, e così vedrai d1c d'una fieffà cofa nno dice bian~
«:o, unalcro neg10, conforme uno [da.figura, o fela imm:igina, cosi gli dà. il colore, che gli pare in conformità dcli'
atfetto, non dclr effetto. Non fono le cofe alrro che quello
che s'apprende. Betfofiì la Grecia, di quello che in Roma
eraammiraco: Ncl.MondoipiuJegliUomini fonotintori,
danno al negozio, all' imprefa , al fuccello, quel colore che
glicapriccia. Informa ciafcuno a fuo modo, e 1i porca il ne•
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gozio conforme la propcnfionc dell'affetto. Difcorrc ogn'
uno della fiera, fecondo quello che in e!fa gli è avvenuto, fì
difcorrc come porta iI genio, e non tanto fi deve mirar una-cofa, come loda ca, o bfo fmaca, mà aver gli occhi a chi la
loda, o la biafma. 9Eefia è la caufa, che da un ora all' altra i negoij mutano faccia, e fi vedono in altra forma di pri...
ma. Che s'h;i dunque a fare per accertare ciò che fi dice, ciò
che fì fcncc, e quello che pa!fa? ~1 frà il maggior in~a~to,
non fi puol affermare cofa akun:t con certezza, onde ed uopo 4i valerli dcll' arte del d~fcorrcrc, ed anche indovinare, e
bcnchè fi parli d'un folo linguaggio, coll'artificio dcl far correre voce, e paflàr pJroll, paJono idiomi differenti.
V'erano vcr il contrario alcri, che fi faceano invifìbili di
<Jnando in qu~ndo, in giorno, che pilÌ era necc!fario, nell~
fatica, ne1l' intènnirà, nella prigionia, ncll' ora, che fi dovea farefa ficurrà. Odoravano i mali ccmoJegheda lungi, cd
altrettante da cffi fuggivano; paffara però la burrafca, compariano come Santelmi. Allora dd mangiare, maggiormente fe qualche lauto definarc, o convito nuzzia1e1ì face:ino
tanto viftbili, che vedendofegli fcmprc al lato, ed in ogni
p3rcc pareache multiplica!Tero sè frefiì. Senza dubbio, dicci
Critilo, quefli devono efferc i Dcmonj meridiani, che flanno tutto i! giorno invilìbili, au· ora del pranfo fi pongono fra
piedi, quanùobifognas'occult:mo, quando nonfcrvc applrifcono. Semiano cant:ire Andrenio, mà non Io vedeano ,
che dal punto ch·cra ivi entrato s'1.r~ .fatto invilìbile, trovacofi ncll' incanto perduto nel comune in3anno. Dolca a Critilo il non potcrtrarwr con lui, nè vedere di che colore era di·
venuto, e ciò ch'e:;Ii fucefic, perchè tutti proc:urav~no di
non c!Tcr conofciuti da altri, ch•è rruffa il giuoco il non giuocare le arre fcopcrte. Sino il figlio fi celava al padre l e la moglie al marito, e l'amico non andava fin cero coll'amico più
incrinfeco; non v'era alcuno che fo<fe fchictto, nC: meno col
maggior confidente, abborrivlnolaluccalcuni, come ippocriti, altri come policici , viziofi, e maligni • Adira vafi
Critilo di non poter rinvenire il ricercato Andrcnio, per
fcuoprir il fuo nuovo vivere d'inganno • .A che ferve, dicca
al fuo Camera ca, l'e!Icr Z:ihorri tutto il tempo della vita, fc
au• occafìoni non giova? Che fai, fcquì non penetri? Però

lo confolò, offrendogli in brc~·c di fru.oprirc 1 e dar a terra
tut..
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tutta quelfa machina d'incantati inganni • M:ì chi dcfil veder
il come, ed imparare a difincantare cafe, e foggetti, che tal..
volta gli farà di meHieri, e gli gioverà affai, allunghi la pa·
zienza, fenon il gufio, alr altro diicorfo.

DISC ORSO SESTO.
Il Sapere regnante.

N

1

On v'è maefiro, che non poffa effere difcepolo, non v

è bellezza, che non pofia etferne una maggiore. Il fo.
le fieffo riconofce in un fcarafaggio il vantaggio del vivere •
Superano l'Uomo nella vifia il lince, nel!' udito, e nell' agi...
lità il cervo, ne1Y odorato il cane, nel guHo fa fcimia , e nel
vivere la fenice. Però tra tutti quefii vantaggi, quello ch'egli
più defiò, fù il ruminare, che in alcuni degli animali s'ammira, mànons'imira. Grancofadicca, èquelladi tornare
aripatfare la feconda volca, quello che alla prima, tal' ora
jnavvertentemente s'inghiotti. ~ello f minuzzare lentamente, queJio che fi tracannò in fretta. Stima va quefia per una
fingolar dote, nè s'ingannava, sì per il gufio, come per l'uti•
le, di modo che affermano ch'egli andaffe a fopplicare il fu.
premo fattore) ra pprefentandogli, ch,avendolo eao formato'
çome un epilogo di tutte le perfezioni create, non lo voleffe
privare di quefia da lui cotanto fiimata, e bramata. Fù veduta nel Concifioro Divinorumana richiefia, cfù rifpofio ,
che lagraziadicui fopplicava, gli era fiata anticipatamente, fino da i natali, concelJa. Refiò confufo a fimile rifpofia, e replicò, Come potelfe ciò elle re, poichè giammai avea
provato, nè praticato tal cofa? Tornoffegli a rifpondere ,
çhe avvertiffe, che con maggior nobiltà ei la goùeva, non
nel ruminare il cibo maceria le conforme i bruti, mà lo f pi..
rituale, di cui fi ciba ranimo, che follevaffe pitì i penfieri ,
ed intendcffecheilfapere è ilfuocibo, ele nobilinotizie il
f uo alimento, che rumina1Ic bene quello che fenz:t difcorrere, nè accertare a vea inghiotr ico, che ri paffa!fe con maturi·
tà del difcorfo, quelJo che brevemente gli pafsò per fa mente. Penfi, confideri, mediti, capifci, ponderi, ed una, e
più volte penfi 1 e ripenfi le cofe 1 çonfulti quello, ch'ha da
di..
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dire, e molto più quello, ch'hà da op rare, di modo, che il
fuo ruminare fia il ripenfare,per vivere raZitlnale,e difcorfivo.
Qgefio ponderava il Zahorri a Critilo, aJlora, ch'ei più fi
rammaricava di non poter foccorrere il fuo diffimulato An~
drenio. Eh non temere gli dicea, che fico me col penfare trovammo l'ingreffo in queHo incanto, così converrà ripenfare
per trovarne l'ufcita. Rifolfe tofio di fare qualche apertura >
a.onde potdfc entrare un raggio di luce, un barlume di verità, ed allo fielfo ifiancc: o cafo raro, che cominciò a rifplendere la chiarezza, cadde a terra tutta quelll machina di confufioni, che fabbricata tutta in apparenza, f vanì, e difparve; fi disfece l'incanto, caddero quelle pareti, che ricuopriano gfinganni, refiando tutto palefe, e patente. ~i viddero le faccie l'un raltro, e quelle mani, che di nafcoH:o fa..
ceano i tiri, ci palefarono il modo di vivere di ciafcuno:Onde
in apparire la luce del difinganno, fparve ogni artificio. Mà
perchè fì vedJ quanto i più godano deU' inganno, f pecialmente quando da quel10 campano, allo fieffo punto, che fi viddero foori di quel loro comune babelle , e che s'era pal~fa to qucli>
indegno loro modo di vi\rerc, che più non andavano come fo·
leano, a menfa apparccchiata,colle mani lavate, e l'onore mac..
chiato.Tofio che cominciorno a mancare le gaie, e la gola, gli
abiti riccamente addobbati, !enza <.:oHargli al ero, che un infame tacere, infuriati contra c-hi gli avea fatto perdere le loro felicità, affalirno il Zahorri, fcuopritore de'Joro arrifici, chia..
mandolo comune inimico, ed egli vedendofi in tal periglio 1
affrettò i piedi, o pofe raie J e fuggì nel facrodel vedere, etacere, dando voce a id ue camerate, che già s'erano riconofciu·
ti, cd abbracciati, che faccffero lo fieffo, feguendo il viaggio della vita, ver b Corte del Sa pere coronato, tanto dl lui
comendata, edafaggiapplaudita.
Ch' entrata è quefb in ltali:i, dicea Critilo? Q!_anti Iaberinti vi fono, onde per gu:irdarfi di non inciamparvi, con•
viene molto caucelarfi, come fanno i giudiziofi, quando
giungono a qualche nuova provincia, in Spagna contra le
malizie, in Francia contra le viltà, in Inghilterra le perfidie,
in Alemagna le ru !liciti, in Italia gl'inganni. Non gli riufd vana la pre~enzione, perchè indi a pochi paffi giunfero ad
unofiranobiv10, dubbia incrociata, ove dividevafi il fen.

tiero in due, 'on fa,ile rifçhio di fmarridì , all'ufo del Mon..
·
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do. Cominciornoallora l difcorrerc, qualedc!lc due fira.
de, che fembr~ vano eifere una djll' alrra diff~rentiffimc, dovcano fccgliere, altercando con diverlìtà è pareri, e pofcia
d,atfetti, quando viddero una fchicra di candide palombe
per l'ari~, ed un altr:i di fcrpcnri per la cerra, parvero 9ueIle, col fuo placido, e quieto volo, che vcniffcro a fedare Ic
diffenfioni, e mofirargli il vero c.:ammino, con sì fauil:o augurio, ftavano attendendo curio li, ver qual parte a vriano
drizzato il volo, ed eIIc lafciaca I.t paree ddha volorno ver
J-a finifira. Già è dec1fo, dine Andrcnio; non v'è piti che
dubitare. Sì, rifpofo Critilo, nd. vediamo primi ver dove
firifciano i ferpcnci, perchC: a vvcrti, che le palombe non tan·
to guidano alfa prudenza, quanto Jlla fìmplicirà. ~cfio
nò, replicò Andrcnio, ch'io foglio dire che non v'è augcllo,
n è più fagace, uè pitì politico ddl.l palomba. In che lo fondi?
· In quefio, ch'ella sà vivere m.glio degli alcri; e che fia i1 ve·
ro, non ha fiele, <]uincli vanno ove bli aggrada, ben vedute, edaccarezzaci..: da tutti, non t.::muce, nèodiare, come
gli auge1frdi rapina, cd i ferpcnti. Un altra attenzione: Ella
non vofa che alle cafc nuo ve:, e bianche, cd :illc torri più vifiofe: Mà che mJgbior politica e.li quelb della fcmminJ,quale
con poche carezze eh(! f.1 al rnafchio, l'obbliga ad eiferle compagno nella fatica dcl covar l'uova, e d.irin luce i loro parti ,
vivendo concorde col ma1·ito; documulto :ille donne a faperfi governare, per fa rlì amare, e fcrvirc da i loro conforti. Ma dove ella mofira arte maggiore, è in quello de'fuoi
piccioli polli, quali benchè gli fìano tolti, e talora uccìfi in
fua prefenza, non gli di fonde, non s':tdir.1, non fe ne travaglia, perchè mangia, e vive di cffi. E che direte di quella
vaga oHèntazionc che fa de1k fuc piume, cangiando colori j
e brillando argenti? ~ì che non v\~ altta ragion di Stato, che
s'uguagli alla fìnccricà, e manfuctudine della p:tlomb:i, e
eh'ella è vera, e pcrfctt:i Scatifi:i. Vid dc:ro in qucilo che I.i
truppadeiferpent1s,inviòver la parre ddlra, con che aurncnroffi loro la perpldlirà . Q!_efii, dicea Cririlo, fono i
macfiri deila fagacità, eglino ne mofirano il cammino della
prudenz:i: Segufamoli, che fonz:i dubbio ne condurranno
al Slpcre regnane e. Non faro io tnl c:ofa, dicev:i. Andrenio,
pcrchè io foche tutto il fa pere delle fcrpi, termina in rrafcinar tutta la vic;i crà i piè di tutti. Rifolfrro al fine di feguir
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cfakuno fa fua VÌl, uno dell'afluzia dcl ferpentc, raltrO
deIIa fincerità della paiomba, con pcfo, che il primo che
fcuopriffe la Corte del Sapete trionfante, n•:tvvifallc il com•
p:igno, comunicandogli il buon arr;vo. In breve fi perde..
rono di viHa, m:i non d ':iffetto, incontrò ciafruno Paefe
allai differente, abit:ito da gemi tot:ilmcnte divcrfe, e che
viveano affai Jll'oppofio gli uni d:igli altri. Trovoffi Cricilo
trà quei che thiamano Sacr:iponi. geme che non parla fenza
fLconda imenzione, di cui le parole hanno fenfo doppio, e
come dic .. fi Mozzorecchi, fogli avvicinò uno di quefii, non
canco :per condurlo, quanto per ifpiarlo, e fcandagliarlo ;
cominciò a remar il guado, e voler mifurar il fondo, con
molca dcfirezza, fe gli fè amico di quegli che chiamano ef·
plorawri, affettando cortelìe, e ntofirandofegli molto uffi..
ziofo , con che ambedue fi mirorno con cautela, cd jndava..
no con gr:in riguardo. ia prima rifieffione che fè Critilo fu 1
che incontrando molci, che parcano uomini di conficlerazione, nè gli facevano cortefia, nè Io mira vano, fii molla inciviltà, o alrcrigia, e così dichiaroffi col nuovo Camerata t
quale gli 'rifpofe, che non era nè funJ, nè r altra, ma che
quegli erano uomini di negozio, che non prezzavano altri _.
che quei dJ cui fperavano ucile, e quegli da cui aveano dipen.
denze, e che le corcefie che coglievano agli altri, l'impieg:i..
vano rutcc con qucfii. Qyelli dall'altra parte, fono figli del..
la terra, e tanto fiffi in cffl, che ad altro non fiudiàno che
ac.l arricchirlì, come fe aveflcro ad etcrnizare in e{f.t. Indi
incontrorno un raro foggetto, quale nort comcncandofi d'un
occhiata, nè diè cinque, o fei , e benchè andaffcro mole<>
cirçofpetti1 quefio gli p:irve difinvolto. Chi è qucHo, do•
, mando Critilo? Non fo, fe re lo potrò dlr a cortofcere, co..
me io vorrei, pcrchè fono mole'anni che lo l'ratico, e non ho
fapuco fcandagliarlo, e non m'afficurerei il definirlo. Sì ,
diffe Critilo, ho capito il fine: Com~ il fine? non fai tneno
il prmcipio; che fccogli altri, perconofccrli è d'uopo man.
gi~re un rubbio di fa le, con queflo ve ne vuole il doppio ,
effcndo egli tale. Udirono un'altro che veniva dicendo: Con
ane, e con inganno fi vive mez70 l'anno. Con inganno, e
con arre fi vive l'altra parte. Non dice bene, glosò Critilo >
ho intcfo condannare quefi'aforifmo come erroneo, maffi..
me trà gli afiuti, ove più facilment( s'inganna, çolla verità
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ficffa, noneffendovichi creda, chegiammai fidica. Quefio che viene, è uno che fa il femplice in giuoco , mà fa con
tal lrte maneggiar le carte, che fa farle venire con ogni fuo
vantaggio, va difcorrendo con quel fuo camerata, e devono confultarc qualche trama, per ingannare qualche fcmElicc
veramente, che voglia giuocar çon effi. Qiell' altro è un Cau1ìdico, quile profelfa di far sì, che un debitore non poffa
&iammai etfer forzato giuridicamence da i Creditori al paga..
mento. Qiello che viene fopra penfieri è un Notajo, quale
deve fiendere nella mente qualche minuta d'ifi:rumcnro, van..
tandofi di non fcrivere tante righe, quante lici fufcicabili infinua in effi. Cr~deraicheniunodiquefii midà _timore, mà
bensì fofpetto grande. li fimile avviene a chi tratta con effi,
come fi narra della volpe, che trovando un gmrno i figli molto impauriti, dicendo ch'aveano veduta una fiera orribile ,
~ondenti lunghiffimid'avorio: Tacereglidiffè, non teme·
te, che quefio è un elefante, e un:i gran befiia, mà non vi farà danno. lndinonmolcofimilmence differod,aver veduto
un altra bel va, con due corna aguzze in fronte, da cui erano
fuggtti. Qgdl:o, gli rifpofe, è cimorvano, ch'è uri animale
femplice. Ora sì, dHlero un altra volta, abbiamo incontra..
to un altra con unghioni fieri, el una gran chioma. ~efi:o è
il konc, mà non abbiate timore, pcrchè non danneggia ani·
mah piccioli. Finalmente vennern un giorno tutti lieli, eh,
aveano viHo un animale molco bello, allegro, piacevole, e
fenz, armi, diverfo ndcamminaredaglia!cri. Ora sì, gli dif·
fe, a vece occafione di temere guardatevi figli miei , foggi te
cento leghe lontano' perchè quello è ruomo' e fe non hà ar·
mi, nèunghie, nè denti, nècornJ., hà però ilgiudizio ;
guardatevi, torno ad ire, dalla fua malizia, e tu da quello
chevacolà, qualctuttiaccennanoadito, perchè èun Diavolo, e peggiore, fe peggio può darfì. Quello ,;1e gli è ap·
preffo ti venderia fcttevolce il giorno. Qg_clt> alcro che mira
fott' occhio, chiamafi per altro nome il Volpone, perchè cal
è nelle parole, e nell' opre, ha infin id rigiri, e tutti fono genti ailuciffime. Dimmi, domandò Critilo: Q!al è la caufa ,
che quì ogn'uno và folo, e mai uniti, come 1i vede negli altri
luoghi, che i Cictadinifanno camerate, e circoli, e pafièggiano difcorrcndo infieme, e quì paffeggia ciafeuno da sè ,
non fi apprdfa runo all'altro, fcnza ofare d'11ccoibrfi, co ..

me
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me temendofìrunl'altro! Ohglirifpofe, perquefio, e per

J

quelli fidi ffe, Ciafcun lupo va pe~ la fua fl:rada. f ù curiof~
rincontro d,un avaro, con un raggiratore, pcrchc quefio gli
o rdiva mille trame in un punto, quello benchè le conofceffe,
fingeva credere,fempre attento al fuo ucile, ed il bello era, eh>
uno tì rideva dell, altro, dicendo crà sè: Oh come è femplice
coHui, oh come ben ringanno. Qyello che tu vedi così picciolo di fiatuil, è alcrenanto grande di malizia, tutto ciò che
dice, èconcrarioaquellocheglivàper lamente, come an..
che è impoffibile l'ingannare quello che non gli è molco da
lungi . Mà dimmi, come dimora quì quello che fembra (ciocco, fai pure che parendo fono tali, e la merà di quei che nort
pajono? Avverti, glinfpofc, chequìconlìficlafinczza, in
non effcre, e fa~erlo fare, come quelr altro che tinge il for..
do, che non v,e peggior fordo di chi non vuolfentire.
Dubitò Critilo, ed anche lo domandò, fe a forte fia va ne
i brogli di Venezia, o nella giunta di Cordova, o nella Piazza diCalataiud, ch'è più di tutto, ovediffe unforcfiiero, difcorrcndo con un Cictad in0, e confelfandofi ammirato, e
fiupito; Signor mio, perciò Hdice, che si più un fciocco di
Calltaiud, che un favio della mia patria. Non dico il vero?
Non ceno, gli rifpofe. Perchè nò? Perchè ln Cllataiud non
vi fono [ciocchi, nè fa vj nella patrfa. vofira. Però non hai
veduto nulla, gli rifpofe il Camerata, fe tu non vedi la Sacra...
pia, e guidolio ad elfa, difkgli all' entrare: Q!ì :ipri gli occhi, e cento fe n,hai, e fia avvertito. Incontro mo un Vecchiardo, e pofcia un altro, cd un altro, quì ammirò inganni fottili, fotcigliezzc fraudolenti, e frodi inarrivabili, giuocando tutti all, ombre, ove chi fà più b:ifc vince.
Tratcamoche Guìdimora Critilo, farà bene dar una fcor..·
fa in traccia d,Andrcnio , quale và fmarrito per fa frradaoppofia, che 9u~ifì rutti i vi venti vanno per gh efircmi, lafcian~
do la vi:i di mezzo, ch,è 1a pitì ficura, per ben vivere. Trovavafi nel paefe dei buoni Uomini, concrarJaffucoa quegli
altri, canto che parcano d iffcrenti di f pecie, gente tutta pa~
cifica, pcriqualimai firivolgeilMondo, nè và foffoprala
fiera.Incontrò trà i primi uno,che dopo il faluto, volendo co.
minciare a parlare, fè glifcordavanole parole, con cuttociò
ferono una firetta amicizia. Viddero un lltro, che cammina va ridendo; domandò chi era, egli rifpofe, effcruno che
Cc
fiçhia~
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fì chiama v~ Gilnni, e che ve n,erano mole i di quellò nome

~uale d'ogni cofa godcvl, dttu to

~

rideva; apprellt> quefio
venne un .1kro che chiamavaft il Buono, buono, perch' era
tam o buono, che non era buono a nulla , genrt: tutta piace..
vole, e<l ~micabilc. ~ante poche cerimonie fanno, dHfe
Andrenio? Pcrchè non fanno ingannare, gli rifpofe • Con
turro ciò, fe gli avvicinò, e falurolli: Ben venuto amico
mio, fe porri qualche cofa, e f<: non porci, pure ben venuto,
mà non tanto. Non s,udìva un s1, nè un nò trà effi, non fi
contrafiava in cofa veruna, e benchè lì dice1fe quaHìfia fira.
vagameparado!fo, non 1ì perfidiava, ed aà tale la loro pace, equicce, chcAndrertio:lubi:òs'erano compc>fiidi car..
ne, e fangue. Hai ragione di dubitarne) gli rifpof<.! un Uo·
mo di fua paroh, quale fi r~1llegrò molco d1 vederlo; am:or·
chè non foffè Franccfc, effendo quelli per lo più, di buona.
pafia, mà 9udlo avviene, per~hè fono perfone femplici ,
e facili a credere, ed acccnnogii uno dicendo: ~dio dopo
efier fl:ato molti anni fuori dì fuJ Cafa, e Patria , al ritorno
gli venne ìncont10 la moglie con akuni fanciuIH, a' quali dif..
{e, che bacia01.ro la m:rno a fuo pa<lre, e chiefio da lui, di
chi foffero figli, rifpofe, fono vofirì: Eh che credete, che per
cffcrefiatoaflenre, non aver fiero figli> e eh· io non gli abbia
fa puro partorire, ed allevai e? Ond'ei tutto liceo andava pub..
blkandç> per cutto la propria virtù, e la fècondità della con·
{orte. ~dl' alcro avendo poca voglia di fatic3re, avendo
intefo dire che gli Angela portavano da mangiare ad alcuni
Eremiti, andoffc:ne 1.:olà, e ricevuto, ed affegnacagli una cel·
la da uno di quei padri, e!fendo paffato il mezzo giorno, di..
cea crà sè, fi deve mangiare tardi in Cielo, non deve forfe cf..
fcrcottoil panea tempo, cfimili, avvicinanùofi tratcamo
la fcra, e non venendo ildefinare da lui afpcttalo, andoffcne
al Romito, a dolerfJ della tardanza degli Angeli, quale avcn·
dogli rifpo. o, che in molti, e mole' anni ch'era villiuo in
'jucll' Eremo, non avea avuca la gr.1zja di veder una volta un
Angelo, e ch'egli appena giunto, volea che venilfero a {er·
virlod • Viv~nd1eri, chl:' oraff.::, efavoraffe, efipafceffc di
<Juel!> erbe che iv1 trovafie, egli allora dicendo, fe fi ha da la·
vorare, e fatic:tre pol1o Har a cafa mia, e partiffi. Qyello
chefia f d-.ndo, avendo fofpccto della moglie, fi fè feveramcntetafuareJ perchèvencndo ariufcir gravida la donna, lì

fa-
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farfa accertato della fua impudicizia. Vidcle AnJrcnio un
Uomo affai pingue, e chidto chi foffe? Gli rifpofe, qucll<>
h chiama per fopranome il gran Pacione; A quefio niuna co~
fa leva il fonno, ed ef1endo avvenutodinottc uncafograve •
fvcgliato da i fervi per dargliene pane, rifpofc adirato: Non
v'era tempo domltcina? non era già fuccdio? e V_9ltofi dan•
alcra pare~, continuò a dormire. Piaceva ad Andrenio il lo·
ro veitirc, niente :tlla moda, frnza pieghe, fodre,econtrafodrc, gli additò uno, qudlo diffe, non fi cura non fola de
i facci alcru i , mà nè meno dc i proprj, un altro che giammai
negava a veruno cos' alcuna, ~ncipoda di quel Prelato, che
ad ogn' uno dic.:ca: Non fi può fare geme tueta ben vifb, e d1
vivere mole.· anni, in modo che, chiefe Andrenio, fe quella
erafaRcgione, ovenon fi morivamai? Pcrchèlodici, gli
fil domandato? Perchè veggio che n.iuno fi adira , non fi prendono travaglio, non vogliono penfieri nojofi, onde non sò
di che debb.mo morire. Non muoJono, perchè già fono morti, diffe uno: Così viveano fcnza doppiezza , fenz' inganni, feoza bugie, a vea ogn'uno Yanima nella palma della mano. Qg1 non v·erano ingannatori, cortigiani, adulatori J
nèCordovefi, e per emrarcin Italia, non v'eraakuno Italiano, quando più qu:ikh' uno di Bergamo, degli Spaguo..
li, qualche Cafiigliano vecchio, de' Francefì qualche Alvernis, e molci Pollact:hi, fi fid:t vano e.li tutti, fenza difiinzio·
ne, onde cucci gl'rngannav1no, ikhc non fi dice ingannar
fi:mplici, mà ingannar buoni, che quelli fono i più fa.dli ad
ingannarli . Che delizio fa rc:m pcramcmo di terra, diceva Andre1ùo ! Che vago, e puro Ciclo! ln altri tempi, gli rifpofe
un vecchio, dovevi venire, ch'era il buon rempo, tutti davano, ed :ttutti fida va dcl Voi , ~omc facca il CiJ. Allora
sì, che quefia Regione era po poi ara, non s'era fcoperta an..
cora quella della malizia, nè fi fapea ove foffe sì perfida terra, fempre fù creduta elfer inabitabile, pi'I che fotto la Zona Torrida. Dio perdoni a chi la ritrovò: Mira che 1ndia !
Non fi trova va allor:i un Uomo doppio per maravig1ia, e tutco il Mondo lo conofceva, elo:iddictavano unalegada lungi, e fuggi vano da efio, come da una tigre, ora tutto è mu..
tato, tutto guafio, fino il Clima, e fe continua così, trà pochi anni, rAlemagna diverrà un Italia, e Vagliadolid una
Cordova.
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Mà ben ehè fiaffe iv i Andrenio, godendo in quelfa man fio.
ne di bontà, e candidezza di verità, e quiete, con tutto ciò
rifolfe partire, parendogli foverchia fim plicità; e fù cofano.
tabile, che ambedue, bcnchè tanto difbmi, s'udiffero trà
lo.ro Critilo, ed Andrcnio, onde s'unirono di penfiero, in
bfciare uno le aftuzie, l'alcro le mclenfaggini, e guardando
nel mezzo, fcuoprironolaCorteddfapereprudeme, ecolà
s•avviorno. Giunfero ad incontrarfi in un pofio, ove s'univano le due firade, cd a pareggiarfi gli eftremi. Qgì parve
che ftafle afpçtcandoli un raro perfonaggio di quei portemo·
fi, che s'incontr~mo nel viaggio della vira, perchè ficome foleano alcuni farli linl5uc, ed alcri occhi, qucfio era tutto fcn ..
cimenti, di modo cl1eavea cento prudenze, cento pazienze, ed altrettanti imenJimenci. Infomma, egli era Cafiigliano nella fodezza, Ar:igonefc ne Ila fapicnza, Portughefe nel
giudizio, e tutto Spagnuolo ncll' cfièr Uomo di molta foilan·
za. ~i pofe a comcmplarlo Andrenio, dopo averne fatto cen.
no a Critilo, e dicca: Sjgnori, Che uno abbia fentìmenci
nella telh v:i bene, perchè ivi l'anima tiene il foglio, mà la
lingua effer di puro fcntimcnto, pcrchè? fe anche fendo di
carne, e molto folida, ldrucciola con rifchio della pcrfona ,
che fa ria meno male inciampare dicci volte co i piedi , che
una fola colla lmgua, che fc :illora fi nuoce al corpo colla caduca, quìfi fcompone mtral'anima, chefaràd'unamateri:i
così fluida, e fdrucciola? Chi la potrà reggere? O come t'
inganni, glirifpofe il Prudente, che così chiamavafi, anzi
ivi è d'uopo a vere maggior fentimcnto, per andare con più
1ìcurczza, che non v'è parolameglioarcicofaca, di quella che
fià nella gola: Nafo di giudizio. Chi l'inventò, ed a che fi.
ne? profeguia nel difcorfo Andrenio, gli occhi , fi potria
dir bene, per non mirare oggetti fcandalofi, però nel nafo ,
a che può fcrvirc 11 giudizio? O sì, ed aflai. Ed a che? Per
impedire che non aiccnda il fummo per le narici, ed annegrifca il tutto, ed abbruc1 un Mondo. Sino ne i piedi è neccffa..
1io il giudizio, e molto più ne i cJ mvi palli, perciò dice1
quel faggioturtoilgmdizioila mfcrmarbeneil piede; e fe
quei che vanno a ca vallo fi alnflero ne i piedi non perderia·
no così facilmentclc fiaffe Ondel'Uomo per andar bene,
avrfada effcrctuno g1urli7io, cervello, e fa pere, giudizio
nclr orecchie, per non udire tante menzogne, cd afcoltare
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tante tidulazioni, che fanno impazzire i favj. Giudizio nelle mani, per Ron errare nell, op re, mà far tutto rettamente •
Sino il cuore ha d'aver giudizio, per non lafciadì tirare, o
Hrafcinarc da i proprj affetti. Sapere, cervello, e giudizio ,
per effer Uomo fcnfato, di fpirito, e di valore. ~nto
poc.:hi, dicca Critilo, hò trovati di quefie qualità. Anzi ,
foggiunfc Andrenio, io hò fcntito dire, che in turco il Mondo non v,è un oncia di giudizio, e che dì quefia n>avea la me..
d. un Pcrfon=ig~io, eh' io non vo· nomi1ure s pet· non incor..
rcre ncll' odio degli alcri, e che I'alrra era ripanita nel rima4'
ncntc 1.lcgli Uomini •.Mirate quanto poco n'avria cia.fcuno ?
S'mg:111na chi ciò dHfe, che mai ve n'è lbta tantJ. c.:opia quanta n'è ora, che fono arrivati ad una perfetta cognizione delle
cofc. Ora dimmi, profeguì Andrenio, D,onllc h:ii cavato
tu tanto giudizio, così il Cielo ce Io con fervi, cd accrefca ,
ove l'hai trovato? Ove? Nel!' uffici ne, dove fi fabbrica ,
nelle botteghe ove fì vende. Che dici? V i fono botteghe del
Sapere? In tanti luoghi p~r dove iìamo paff1ti, non hò vedu4'
ta alcuna. Dunque cu fai ove fi vendono le vivande, e robe
da vcfiirc, e non fai ove !ì compra l'dler Uomo di giudizio ?
Vi fono bott.-.:ghe dove fi vende il fa pere, e l'intendi memo ;
vero è, che b1fo~na averli, per trovarle, cd :i che pre1zo fi
~ende? Afiima: lnchcmodo? Avendolo.A occhio? Nò,
mia pefo, ~da mifura. Mà andiamo, ch'io vo' condurvi alle fidk ufficin~ ove fi formano, e lavorano i buoni giud1ZJ ,
i fagaci imendimenti,e i precetti per effer grand'uomini. Dinne, in quefie uffici ne fabbricano affai giudizio ogni giorno ?
Non fi lavora che in anni, e per un,oncia fola tutto ilcorfodel·
la vita.
Imrodu!Teli in una unto f peciofa, quanto f paziofa piaz..
za, circondata da edifizj alternati, alcuni maefiofi , che
fembravano Reggie, altri poveri come cafe di Filofofi, Pa.
diglioni milican negli Acrj delle fcuole. Rcfi:orno ammirati i
due Pellegrini, in vedere quella varietà d,Edifizj, e dopo
averli ben contìdcrati dall,una; e l'altra parte. Domandor"'
no dov, erano l,U fficinc dcl giudizio, le botteghe dcll, intendimento. Qg_eik che vedete, fono la mecà da un laco, e la
metà dall'altro. Com'è poffibile, fe quegli fono palazzi ,
ove fi perde, non s,acquifia il giudizio, e qudle tende militari più fogliono effcre della temerità, che della fapienza. Nè ill
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quegli atrj pieni di fiudenti , meno che trà i boilori della gioventù non rilìede Il prudenza, e nella primaver:i degli anni
non matura il giudizio. Ora fappiaccche qucfic fono t>uffici.
11e, ove fi fondano i gran cervelli, e fi fabbricano gli U omini virtuofi, in qucHe botreghc fi diramano i tronchi, fì formano fiatue, <; fì riducono a pc:rfezione i foggectì migliori .
Mirate bene quel primo Palazzo ramo fontuofo, ed Augufio, ivi fi fonderono i primi Uomini del Mondo in 'JUel fccolo, i prudenti Scnltori, i faggi Con figlieri, i famofi Scrittori, e fìcome altri, per ornamemo dc i profpetti viftoti, crà
pefanti colonne inn:ilzano mute fta tue, ivi vedrete Giganti
vivi, Eroi eminenti. Così è, di{fe Critilo, che quello a mano ddlra mi pare fia il femenziofo Orazio, e quello a fjnifira
il più facondo, che fortunato Ovidio, coronandogli fuperiore Virgilio~ Qyefio dunque dev' effere il falagio dcl più
:mgufio de' Cefari, diffc Andrenio. Non v'e dubbio, che
fiì quefia l'ufficinl de i maggiorifoggeccide' fuoi tempi. ~e
ito grand' Imperatore, colla fii ma, e col premio gli accalori
negli fiudj, ed effi immortalorno lui cogli eruditi voh1mi •
Volgete il guardo a quell'altro fabbricato, non dj muti marmi, mà di vive colonne, che fofiengono i Regni, fcuola cortigiana de i più cofpicui ingegni, e. forno moJri in quei tempi. Dev• elkr gr:iod'Uomo1l fuo Padrone? Ed ançhe magnanimo, poichè il Rege immorcak D.. Alonfo, per cui fi
difie, chel' Aragona era la pietra preziofa. de i Reg.i. Vidde·
ro un altro di pic:Lr<: animate, che pada vano con lingue d'
lfcrizioni, non fì vedeano tavolei:afedi marmi, come ne•
gli ahn palazzi . mà tutte ornate di fentenze, e detti eroici •
Grazie al Cido, d1ffe Critilo, che veggo un pllazzo d'Eroi.
Tale fù il fuo gran Signore D, Giovanni il fecondo Rè di
Portogallo. Però non mei:ca minore ammirazione 'luello ,
che colà fi vedealternatow.i penne, e dt fp1de, uel Re francefco il primo di Francia~ C)uale fiendeva liberaliffime Je mani a i Dotti, ed a 1 (7ucrrieri, in vece degli ~ùufatori, e parafiti. Mà non confiderate quello coron.uo di palme, edi
laun, che occupa il pofio fu premo del Mondo, e de i fecali?
~ello è il rrono immortale del gran Pontefice Leon...: Decimo, nel cui feno annidorno raquile pitì ficure J che Ìll quello
dclfavolofoGiove, febeneque!llfo uningegnofa invenzione, per infcgnare a' Grandi Hricovro che devono dare a i fag·
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gi Eroi , aquile nella vifia, e nel volo. Q!cll' altro è dd pru..
dentiffimo Rè delle Sp.igne Filippo il fe<.:ondo, fcuob primaria della prudente Polilica, d>onde ufrirono grJn rninifiri ,
infigniGovcrn:itori, valorofi Generali, e faggi Vicerè.
Checend.1 m1litarcè quella ch'è piantata emroifomuo.' Pal:tgi? A "he prf)pohto unire lo fin:piro milHare, colla corcigi:rna gennlczza? Sì gli rifpofc, che anche: i Padiglioni guerrieri ft ino ufficinc d'Uo mmi gran.i i, non meno valoroG, che
dotcì, s'impara mo.com effi, \,;di vi non infegna il <.:~priccto,
mà l''ifperienza . ~ella è la cenda del gran Capitano, a cui
dicluogo trà Rtgi , quc:Uo dr Francia dicendo, ben puo defin:uc: coi Regi, ... hi sà vincere i Re~1, fù del pari valorofo, e
corcefe , poderofo di braccio, e d'ingegno , intigne nelr
opre, e nelle p:irole. Che altro moc.ldlo è quello d'edifi<:J non
fontuofì, mà pero onorevoli? ~eHi d1tk, non fono alloggilrnentt di Marte, alberghi bcns1 lii Minerva. Qycfti fono i
Colkgjddlepiù celebriumvedìtà d'Europa. Qyei quattro
fono di ~ala manca, quell' alcro èquello tl'Alcali, quello più
da lungi, San Bern:irdino di Toledo, Sanci:igo in Ofca,Santa Barbara in Parigi, gli Albornozzi di Bologna, e Santa
Croce di V•tgliadolid; ufficine tutte ove fi la varano i più
grand'Uominidicilfcun fccofo,. Jecolonne chepofcia fo ...
Hcrranno i R.:gni , de' quali fi popolano i Configli Reali, ed
i parlamenti fu premi. <...he ruine fono que1lecos1 Iagrimcvo•
Ii, le cui fcompofic pietre fcmbrachene pianganol:icaduta ~
QgcHech' ora piangono, in altri frcoli, e fempre d,oro, fu...
davano b:ilCamo odorofo, e quello ch'è più, fiillavano inchiofiri, e fu dori. ~e{H furono i celebri palagi de i rino ..
mati Duchi d'Urbino, e di Ferrara, afìli di Minerva, teatri
delle buone lecrcre, centro de i fupremiingegni. Qpl' è la
caufa, domJndòLririlo, che non fi vedono più anniJare r
aquile in rami llcgJ a fili? Non è che non vi fiano l'.1llujfe, mà.
perchè non v'è un Augufio, per ogni Virgilio, un Meccna..
te per ciafcun Orazio, un Nèrva per i Marziali, ed un Trajano per 1 PiinJ; crcdiaremi che tutti i grand' Uomini gufrano
de i gr:ind' Uomini . U rralcra confiderazmnc maggiore faccio io, foggiunfe Andrenio, ed è: Q.QaJ lìa la caufa, che i
Principi p1iì s'3ppagano, e più pagano un v.ilente pittore ,
un infigne fc.:ulcore, che un eminent\. lfioriografo, che il phì
eccellente Poeta, che il più erudito Scrittore? pure vediamo
Cc 4
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che i pennel!i, e f)ii fcalpelli fanno applrire l'efferno, ele pen~
nefinrerno, e v,èildivario dalruno all, altro, come dekorl-'O, e Yanìma, efprimono quegli il volto, il brio, fa genti·
kzzl , e tal' orl fa fierezzl, mà quelle l'intendimento, il valore, la virtù, la capacità, el'opre immorcali, quegli gli
poffono dare la vita per qualche tempo, mentre dureranno le
.tele, o tavole, ofianobronzi, o marmi, tutti foggccti alla
voracità del rempo, e del fuoco, mà quefi:i, per tutti i fecoli a venirc, ch'èlofidfoche immorcafarli. Q!.eg1ìglidanno
a conofcere, o vedere a pochi, che giungano a mirare i loro
xitratti, o fi:ame, mà quefic a i tanti chdeggono i loro fcrit•
ti, andando di Provinda in provin eia, di lingua in lingua,
-ed anche di fecola in fecolo.O Andrenio, Andrenio, gli rifJ'Ofe il Prudente, non vedi tu, che le pitcure, e le fi:atue fi ve..
dono cogli occhi, ii palpano colle mani , fonQ cofe materia·
li, non fo fe m'intendi a baihnzar
Viddero nelr ufficinc dcl tempo, e degli efemplari, for"'
marfi un grand) Uomo, copiandolo pm felicemente da fette
Eroi, di quello facctle A pelle la figura di Venere dalle fette
maggiori bellezze. Chi è quello, domandò Andremo? ed
.il Prudente, ~efio è un Eroe moderno: Mà l'imerruppc
Critilo dicendo, T ad, taci, non lo nominare. Perchè RÒ,
xeplicò Andrcnio? Perchè non importa; Come nò, avendo fin ora nominati ranci infigni Eroi, tanti [oggetti infigni?
Di quefio mi pento. Mà perchè? Perchè penfano effi, che il
lodarli fia debito, onde non gradifcono l'oHequio, credo-no effer di giu Hizia quando è fo1o grazia . Onde rn ofiroffi
graziofamente prudemequell' Aurore, che nella feconda im..
prefiione delle fue opre pofe trà gli erron la dedicatoria pri·
miera. Al concrario viddero in un altra ufficina, che d'un
folo Uomo ne formavano cento, cento Regi d'un p. Fcrdi·
21an.ìo il Cattolico, ed anche gli avanzava mace~ia per alrret·
tami. lv i era, ove fi fondavano i gran cervelli, e fi forma v:inoJe gran tefi:e, g1i uomini di valore, gli Eroi infigni; e notò Anllrenio, che il più difficilcd 'aggiufiarfì era il nafo. Più
volte v>hò fatto rifh fiìone, dicea Cridlo, che foo1e la natura tl"'dovin:irel'altre factezze, avrà uno buoni occhi, in cui v'
èd'uopo tantoanificio, fronte fpaziofa, e ferena, boc:ca ben
agg. f..na, pero giungendo al nafo 1i perde, e d'ordinario
erra. ~efia, diffeil~avio, èlafattezzadellaPrudenza,
infe-
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infcgna delr albergo dell'anima, contrafcgno della fagacirà ~
e providenza.
Rifuonò in que!lo uno firepito volgare di erombe, e tamburi. Ch'è qudlo, correano le genti domandando da tucte le
parti? Trombetta, trombetta, rifpondevano alcri. Che co...
fa? E un bando, che fà pubblicare il Sapere coronato. E chi
difierrano? Il Pentimento a forte, quale non hà luogo, ove
fia Prudenzl, o vero l'intcfhna nemica, fa propria foddisfazione? os'intimalaguerracontra l'invidia? Nulla di ciò?
gli rifpofero, mà una critica riforma de i proverbj comuni •
Come puol effer quefto, replicò Andrenio, fe quefii fono così accreditati, che gli chiamano Evangelj piccioli? A<.:crcditaci, o nò , venite, e icntiamo ciò che dice il Banditore. Attenti curiofi, e dopo averne proibiti akuni, udirno che pro ..
feguia, con quelle parole: Item, di più comandiamo, che
niun faggio dica m avvenire: Chi hà nemici non dorma: Anzi lo comrario. Che fi ritiri preflo a cc.fa, ivi dimori, e dor·
m:i tutti i fooi fonni, fi levi tardi, e non efca di cafa fino che
il fole fìa g1a levato. Item, che più non fì dica, <.:he chi non fa.
chi fia il fuo Avo, non sà il buono, anzi che non fa il male ,
perchè non fa che fiì un mecanico , un farro, un macellaJO, una
cappcllaro, cd altre cofe peggiori. Che niuno ardifca dire, che
le nozze, e le riffe fì devono far in frett:i, non cffcndovi cofa da
pcnfarvi più, chè all'affogarti, ed uccide dì, e fi tiene per ccr•
to, che gli acca fati, fe a veffero penfato meglio, folo un altro
giorno, per lo più non fi farebbero accafaci ,e come ben diceva un altro, che vnlea penfarvi cene'anni. Si proibifcc ancora,
che fi dica che fa meglio il pazzo in cafa fua,che il fa vio in quel..
la degli altri, pcrchè ilfavio ovvunquc !ìa, è favio, cd il paz...
zo per tutto è pazzo. Sopra tutto, eh~ niuno ardifca dire, hò
bifogno di denari, nori di <.:on figlio> perchè un buon confi·
gliovale ogni denaro, e chi non far:ì ben con figliato farà po..
vero, benchè foffe poffefiore dell' Indie. Sappiano tutti, che
il proverbio che dice, quello chr fì fa pretto fifa bene; pro.
prio degli Spahnuoli, e più a favore de i fervi infingardi ,
che de' Padroni ben ferviti. Ondt s'ordinaad ifianza dc..
gli francefi, e dcgl' It.iliani: Q!_dlo che fifa bene, fifa pre·
H<;>. Che per niun conto fi dica: Voce di popolo voce di
Dio, màdcll' ignoranza, e per lo più per la bocca del volgo
!ogliono parla1·e tutt'iDiavoli.Item fi fofpendein qucfti ceilpi
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il detto: Onore, e ricchezza non ca p1fc:ono in un facco, vedendofi per ifperienz~ ~ che chi non è ricco non è appr\:ZZato.
Come una. beHemn1ia fi proib1fce il dire : Ventura ti dia Iddio l che il fa pere ogni poco bafi:a > che il fa pere mai è fof..
ficieme) e qual ventu ta maggiore può darfi, (. he r effere fa.

vio, e grand·u omo r Così, come akuni fi proibikono in
tutto, alcn s'emendano in parte. Perciò non Gdica: 11 tacere a tempo è buono, mà fanto, e nelle femmine miracolo •
Che pitì non fi dica, alino di molti, i lupi fe lo mangiJno ,
perchè lui mangia COll1C un lupo quello d'alrri dicendo: Io
mi porrò il baQo, e mangierò a crepa panza il pane di cucci ,
che ralvolca l'effer grand' Uomo non giova, ed il far il femplil:c è fcienza delle fcienze. Fù molto maldetro: Servirore,
egallo, tienli un anno, perchè s'è cattivo, nè meno un gior·
no, e s'è buono, pcrtutca fa vita. Item fi condannano all'
ifperienz~ alcuni:ilcri, comcil dire: T~mro è mi1Ie, quanco
mille, e cento . A I maggior amico , la piu folcnne burla :
quello; Vadaiocaldo, èftridadime lagence, è una gran
freddura, fi permette però aJie donne, che vanno fcollace il
dire, purche iocomparifoa bella poco importa, il Mondo di·
cech'avròfreddo, come anche quello che bafia aduno bafia
adue,. nellumepuolelfcre, mànonnelle vivande. Alcri fi
comanda<:he timoderinocomcquello. Ben abbia chi forni·
glia a i fuoi parenti, che non fi deve fiendtre a i fibli, e ni·
poti di Scrivani, Gabellieri, Sbirri, Birbanti,. e Betolanti,
cd altra fimile canaglia, ficome quello: T Jgliami mani, e
piedi, ebmtamifraimici; :mzichivuolvìvere conquierc,
p:icc, e contenei, mille miglia lontano fafci i parenti, ed i pa·
criotti, chi brama d'eflerc fiimaco, ed onorato. Item fi ban·
Jifce per oziofo: Acquilb buona fama , e pomi a dormire ,
perchè avanti d'acquiHar1a fi pongono a dormire curti. Devcfi
moderare ancora quello che;: dice: Nd nido ddl anno paffaco,
non cov:t raugello l'anno legucnre. Piacdfe a DJO, che il
concubinario, e l'ac.lulccro non Hariano fempre in un letto come le cimici , nè i giuocaron nelle bifcazzc. Vacue fbriano
le carceri, e le reci d'aragni de' Scrivani non prenderiwo al·
tre mofche > che queJle de i (ciocchi Iicigand. ~llo: Dio
mi fat·cia contendere con chi m'intende, farà detto da qullche femplice, perchè i Politici dicono al contrario, cioè con
chi non m,mcenda che nonfçuopra le mie intenzioni, nè ~

uni
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una Icgg1 le mie trame. E fciocchezza il .lire: Conviene dormirvi fopra, anzi vegliare. Item fi proìbifce, come fefiiknte, ildetto: Malcomuneè mezzo gaudio, perch·è tutto
duolo, ed a tutti duole. Ad Hbnza di Se11eca, ed altri Filo ..
fofi morali fia tenuto un folenne fpropalìco il dire. Fà bene >
e non mirare a chi lo fai, anzi s,hà da guardare molto bene a
chi fi f~ , che non fia un ingraco, uno che ti ponga in confufionc, e che collo fl:dlo beneficio ti faccia guerra, un malvaggio che s'mgrandifce, al Villano che voglta farfi maggiore
dice, uninfimoches'infupcrb1fca, unangue checol calore
ricevuto J:iJ tuo fcno rimorda, ed avveleni. Non fi dica ,
Q!!eJlo che ftrafdna onori, mà quello che l'onore trafcina, e
tira 1nrùd pili Hr.lfcinati, che le carrette. Item a richiefia de...
gli Ortolani, non fi dirà male del ruo cane, mà bens1 del tuo
alino, che mangia i cavoli, egli lafcia mangiare. S,emendi qudr altro~ Col tuo magbiore non partir pere, mà dica
Eiecrc, che:!'altro vuol dire, chele prenda tutte. Tampoco
ferve il dire: Chi tutco vuole tutto perde, perchè èbene voler tutto, e più per aver qualche cofJ; pokhèdirà come uno .,
che sò io, Signori s1 tutto poffo, tucco voglio. E falfo an1:0ra quello, Ben canta l;olla, quando è fatolla, anzi non canta, nè bene, nè male, perchè quando è fatolla non canta, e
non contende, mà vaffene a dormire. Ciafcun pazzo ha la
fua pa7zia, è poco dica due, e da quì un anno cento. Quello <.:h\! s,ufa, non fi fcufa, èfcioccheria. ~ello che fi deve
fcufare è ,che non s'ufo pilÌ il bene, la virtù, là verità,, la verecondia, ciimili. Dillotuunavolta, cdHDiavoloio dirà
dicci. ~'è male tu non lo devi dire, e s'è bene il Diavolo non
lodirà. S1proiDifcecomcf<.:iocco, il dire, ch'è meglio aver
amici in piazza, che denari in calla, pcrchè fedeli, e veri
amid non fì trovano, ed a chi hà den1ri non mancano ami..
ci in ogni p:irrc . Nè guadJgnar i buoni, nè lafdare i çatti
vi, fù detc od i qu~lc hc gran tnclenfo , perchè a i buoni con..
vien lafciarequalche cofa, e gu3dagn:ire i cattivi, acciò di·
vengano buoni. Un altra: Non viene male, che non venga
per bene. 11 male va :i vanti, ad aprire la pon:i ad un male, è
aprirla a cento; pcrchè il male va a trovare gli altri mali •
Item qucJr altro, Dove ti trovi, fà conforme vedi, s'hà a dire
conforme devi. Si fcJncelli affatto quello che dice: Male va
laCafa, ove non è Chierkarafa , lnZi molto bene, evamol..
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to male quella ove fi rrova, perchè rcntrate Eccleffafiiche di{.
perdono le patrimoniali, e mandano in perdizione le cafe an.
che migliori. ll lev:irfi per tempo non f:ì nafcere prima del fo..
lito il fole. Concetto di dormiglioni, intcndafi che il fatica.
re è far giorno, e chi fi leva a buon ora, gode un giorno, e
mezzo, e chi fi Icv:i tlrdo, tutto il giorno cammina in_fretta.
S,uno non vuole, due non Io confondono • ~efio non ha
luogo in Valenza, perchè i vi benchè uno non voglia impegn:trfi robbligano, cd ha da perfidilre ancorchè fia un gran
favio. Nontì dkapiù, cheil darevàcol pigliare, perchè
non confona, e porrebbe pofporfi per enigma. Quale ftì il
primo il dare, o il pigliare? Chi non fa domandare non fa
campare. Oh che inganno! Anzi il domandare è un morire
Jd un Uomo da bene, deve dire, non fa {offrire peggiore è
quello: Chi tiene arg~mo, vive contento, è falfo, perchè
fempre ha penfieri che fin quietano, e l'altro: Chi fa a modo
fuo vive cene> anni. Entrorno, pcrchè i proprj capricci guidano l'Uomo al precipizio. Item fì proìbifce per ridicolo il dire Rilfa per S~m Giovanni, paccperturtol'anno, chepiù v,
ha a fare SJn Giovanni d'un altra fèfia di Santo, e chi fia ma·
le1>erSanGiov:inni, chcbuona pafquafpera? Chi fi mutl
Dio l'aJuca, imendafi da male in bene, che il mutar carte un
giuoc.:atoreche perde, è un augurio fciocco. Chi ben foffrc
è ben ferviro, anzi male, e pitì che foffre peggio. Vuoi elfer
Papa, ponetelo in ca po • Molti fe lo pongono, che non van.
no più avanti del grado di ~acrifiani, meglio direbbe, nel·
le manh:on opre, e meriti. Chi ha lingua vaa Roma, s'in·
·tende per I'affoluzione de i pc:ccati con quella commeffi • In
niun modo fi dica: Darfi buon rempo nel verde degli anni ,
perchè crà pochi anni il tempo di verrà cani vo, ed ofcuro ,
cd il verde cangieraffi in bianco ne i capelli, :n giallo nella
faccia, ed in pallido ne i labbri, vendicandoli d'e!Io gli altri
colori. Tampoco è vero1l decto: Chi ha cattivi coitumi
tardi, o mai gli lafci:i; Nò, mà preHo, perchè quefri terminano con lui colla roba, coW onore, e colla vi ca, s'egli non
rifolve di lafciarli prefro • Ingannoffi chi diffe accafati, che
4liverrai piacevole, anzi è il contrario, che prima è d'uopo
èivenir piacevole, e pofcia accafarfi, e fi è offervato che di:vengono più rigidi, e domandato uno: Perchè non grida il
tuo Padrone? nfponde, pcrchè non ha moglie. S'ordina chè
fi Ieg..
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I pazzi dicono la verità, e devefi
inccndcrc, che quei che dicono la verità , fono tenuti per pazzi, e pure da qucfia infermità fono venute in luce molte verità
a(ì:ii importanti, che dovriano difingannare molti. A quello che liiffc: Amico non prender mogbe in Toledo, dovcafi
chiedergli: E dove, che per tutto non v'avvenga qualche infortunio? lcggafi in Toledo alla Spagnuola fincopato, che refia in Todo, che vuol dire in tutto il Mondo. Il fervo vergognofo il Diavolo lo pofe in palazzo; oggidì non fi vede talcofa, perchè fono al contrario, sfacciati, ingannatori, ed aclulatori. Al medico , ed al Caufidico non fi dicano bugie: Anzi sì, che difcorrcndo quefii per lo più al contrario di quello
Faffa, così forfc 1' indovineranno. Non fi prendono trurtc a
calze akiuttc. Dico di sì, che i buoni pefcatori le prendotio
prcfcnt:itc. Non v~è peggior fordo, di quello che non vuol
fencire; un altro ve n'è di peggio, eh,è quello che per un orccch ia gli entra , per l'altra efce.
Co là vanno le leggi, dGve vogliono i Regi: Nò dico, i
cattivi minifiri. Al cattivo plffo eifer !>ultimo, nè l'ultimo,
nè il primo, mà cercare il ficuro. Pitì dà l'avaro, che fignudo: Una per uno. Q!!efto già diè fino il mantello, e i>altro
ancora s,ha a vedere; e dice fempre, che per aver, e confervar denari bifogna averli, e confervarli. Item s,ordina,
che pilÌ non fi dica che i fervi fono nemici inefcufabili , anzi il
contrario, perchC: ad ogni mancamento hanno cento fcufe •
I figli devono eh iamadi così, o vero inimici dolci, perchè
piccoli fanno ridere, e grandi fanno piangere. Gran piè, e
grand' orecchia, comrafcgnidi gran beiha: Nò perchè un
piè picciolo d,au~cllo non hi fermezza , nè fondamento, cd
un orccchi:igr1nde è orn:imcntod'un Principe a fentirc il tut-.
to. Item, eh~ niunofi pcrfuaùa, che il bene quando arriva,
fcmpre è .1 tempo, che moire volrc giunge sì tardo, che non
fi può godere; rar to peggio, quando I Uomo è in fummo, o
decrepito. Nè tampoco il dire: Chi t:l<.:C confente, pcrchè
più cofto è una tacita negativa, perchè chi confente non s"
appaga d,un folo ~ì, mà ne ripete una mezza dozzina. ~el
lo: Ad ufo d'Aragonl, a buon fervigio, corrifpondenza.
!1011 ~uona. Gli Aragonefi l'interpretano in paffivo, non
1n attivo: Per mancamento <lc)buoni, mio marito è fiato

hè

fatto b:ugello, anzi per mancanicmo de' cattivi, perchè a.
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quelle càrichc s'eleggono i peggiori. Chi vuol mula fenza di·
fètti, ne fiia fenz.a: Scioçcheria più facile è 1evarfefa • Chi dà
prefiodàdue volte, nondicc bene, perchènon folodue,
mà qaattro, e fei, perchèfubito dato, ritornano a doman·
d:ire, ed egli a <lare, con che quando un avaro una volta, il
liberale dà c:iu:ittro. In ciucfia guifa andò profeguendo il Ban·
ditore, proibendone molti altri, che i nofiri pellegrini ,
fianchi della prolifficà, rimifero alt> efame degl, intendenti t
ed anche, perchè il Prudente gli dava fretta per :mdare all, uf.
:ficina maggit>rc, ove fi raffinava il Giudizio, e s'affinava la
~inderefi, il come, e dove, ii dirà nel difcorfo che fiegue.

.DISC OR SO

SETTIMO.~

La figlia fenza Padri ne i vani dtl Mondo.
UopitiionecratcuniSavj, checon etfetel)Uomo l'opra
piu artificiofa, e perfctt:t, nondimeno gli mancavano
moire cofe per fua tot~ile perfezione. Uno crovogli meno un
finefirino nel petto, un altro un occhio per mano, ~uefio un

F

lucchetto alla bocca, quello un canape nella volollta. Mà io
direi mancargli una ciminiera nella cima della tc:fia, e tal' uni
due, per donde poteffero efalatc i fpeffi fumi, che continuamentefvaporano e.lai cerebro, e quefio mole o più nella vec·
«;hiezza, che fe fi confidera bene, non v'è età , che non abbia il fuo difetto, ed alcuna due, e la vecchiezza n'hà ~ento ,
La Fanciullezza ignorante, la Gioventù difappfa:ata, la Vi·
rilità faticofa, e la Vecchiaja vamatrice; fempre fià fom:mdo
prefunzioni, foaporando iattanze, e procurando applaufi ;
non avendo il donde cfalare queili perniciofi fumi, che per la
bocca fono di notabil noja cagione a chi gli afc0'ta, e di rifa,
fcfono dotti. Chi crederà che Andtenio, e molto meno Cri..
tilo, raffinati nell' ufficina della Sapienza di frefco, u k1ti di
poco dal b::igno morale della Prudenza, ed attenzione, avef·
fero giammai da err:ire i fentieri delfa virtù, le vie delr intc·
grità? Mà ficome nella più fina grana fi genera il tatlo che fa
rode, e nell'interno del cedro il verme che lo ra rla, <.:osì dal·
la fcienza ficlfa nafce l'alterigia che eofcu ra' e nel più profondo ddlaPrudcnza, la prefunzione cheravvilifce.
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Andavano dunque amba i pellegrini in compagnii del Prudente, incamminanclofi verfo Roma, ed avv1cinandofi alla
loro defiaca Fdicinda, non celfando d,encomiare i prodigi
della ~a pienz:i eh,aveano veduti} ne i palagi del!' incoronato
Sa pere, quei grand' Uomini formati tutti di giu1.lizio, e pru..
dcnza; e qu1:gli al cri, dJ cui potea prcnderfi il fucco per altri ,
dicci, e fufianza per altri venti , i veri giganti del v.ilore, e
dcl fa pere, i fonda cori non fovverfori delle Monarchie, que..
gli di cemo otec:chie per lè notizie, e di cento mani per cfeguire; quel firavagante modo di c:uocere irt cinquanta, e feffanta Autunni di fc:ienza, e d'ifpcrienza i fogetti eminenti; il
formare un gran Monarca, e c:ome gli da vano le braccia di
Carlo ~imo, la tefiadi Filippo fecondo, il cuore di Filippo Terzo, cd il zelo della Cactolica Religiohe di Filippo
~arto~ Andava dandogli il Prudenterulcime lezioni di fa ..
pere. Avvenir e diceagli, che pel' una di quattro cofe giun..
geun Uomoafapercalfai, o per dfer vHTuto n10lc'anni) o
per aver t:amminato vade regioni, o per aver lecco molti, e
buoni Jibri; ch'è più facile, o per aver converfato con amici
dotti, ch'è il più gufiofo. Per l'ultima eccellenza di fa pere gl•
im:aricò la pazienza Spagnuola, e la fagacità Icaliana; Copra
tutto> che a vvertifTero molto a non etra re le principali, e
mlggiori azioni della vita, perchè fono come le chiavi delr
elfere, e Jd valere: Perchè mirate, gli dicea, che un U omo perda un dente , un unghia, ed anche un deto, poco unporca , facilmente fi ri<:uoprt il mancamento di effi, mà per-.
dere un brace: io, aver un occhio meno~ efferc fenza una gam..
ba, qucfio è ditètto notabile: Vedt:fi da tutti, e diforma tue..
ta la perfona. Onded1co, che un Uomo erri in un azione indifferente, non fe ne fa gran cafo, fi diffimula facilmente ,
mà errare nell'azioni primarie della vita, le parei fufianziali.
le principalicfecuzioni, in cuiconfifietutto reffere, quello
è uno sfregio all'onore , un difonore alla fama, un infamia
eterna a tutta fa vira.
Qgefio andavano difcorrendo, quanc:lo \'i(1clero net mez.
zo del cammino reale, che fiavano combatcendo due bravi
guerrieri, e non folo contendev:mo con parole, mà fi batteano coll' opre, facendo l'uno, e l'altro colpi tremendi, a tutta paffàta. Q!ìiIPrudcnce che gli guidava fermoffi, e per
Cfit3t l'impegna, &li chiefe lkenza di dtirarfi, e tornare al

fuo
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fuo centro, che diffe elfer il gabinetto della Prudenza; mi
diì tenendolo fortemente, lo preg:uono a non Iafciarli, tanto più in quell'occafione; e mentre affretta vano tutti trè il paf..
fo ver i comba etenti , per partirli, e trattenerli • Non fa.
te tal cofa gli dille, che quello che [parte, foole aver per lo più
la peggior pane. Vollero ambi fcguicare, incamminandofi
alla barra glia, e conducendolo cenuto in mezzo di loro.~an
do giunfero vicmi, e crederno trovarli molto maltrattati ,
ed anche feriri a morrc trovarono che non ufciva a veruno fiilfa di fangue, nè gli mancava un minimo capello della cdl:a •
Senza dubbio, diffc Andrenio, quefii guerrieri fono fatati ,
e fono nuovi Ornli, che non pofiono morire, fe non gli re..
cidono un certo capello del capo, che fuol' effere quello delr
occafione, o che lo Lrifcono nella pianta de i piedi, come
fondamento della v iq, qual' era Orlando, conforme ne feti·
ve ringcgnofo Ariofii, non ben ça pito fin ora, mi perdonino gt'Iraliani ing<:gni. Nè l'uno, nè !>altro, rifpofc il Pru·
dente, già io conofco il rutto. ~appia ce che quefio primo è
nno di quei, chech\amano infenfib1li, di quegli a cui nulla
dà travaglio, niuna cofa gl'mquicta, nè i più fieri rovcrfi della fortuna, nè le pume della natura, nè i fendenti dell'altrui
malignità, ed ancorchè il Mondo tutto congiuri contra di lo·
ro, non fi mcvcr:mno un p:iffo, non perdono I'appctiro,
e dormono quieti i loro fonni, ed icono effcre magnanimità, e fioicadifciplina una fiolida apathia. E qucfi'alcro, do·
mandò Andrenio? Sì graffo, corpulento , e gonfio? Que·

fio è, gli rifpofe, d'un altra razza d'Uomini, che chiamano
tumidi, e fantafiici, ch'hanno un corpo aereo. Qgella non
è vera, efolida pinguedine, mà una molle tumidità, e fico·
nofce, che fe lo fi:dfcono non cfce fangue, mà vento, fa..
.cendo più cafo d'un puntiglio di riputazione, che delle feri·
te. Però quello, che fù pitìd'ammirarfi è, che a tutto quefio
quando gianfero i rrè pa!feggicri, non cefforno della loro
fciocca. contefa, anzi rinovorno con maggior ardore la pu•
gna. S'iritromifero ambi del pari i pellegrini a trattenerli ,
l:ifciando libero il Prudente, che come tale, prendendo il
tempo, ritiroffi in falvo, lafciandoli nell' impegno, che
fempre mancailgiudizio, ed il fapere~ quando più è necef..
farìo. Con molta difficoltà puotero quietarli, e domandan·
dogli l'ocvafione delia pugna,. rifpolcto ~fiere per efiì • Cau·
~ -.
fogli
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fogli ciò m=iggior confufionc, e pe.nfiere: Come puol effe-re, {e voi non conofcete noi, nè noi fappiamo chi foue voi ?
Q!!ì vedrete qu~nto poco ~a~i, ~er far contende~e due fciocchi. Combattiamo per chi d1 noi ha da condurvi alla fua Re·
gione, fendo l'un:i dall'altra affai diverfa. S'è per queH:o deponete l'armi, ed informacene chi fìctc, e donde fiece, e!
ove volete condurne, che poi farà nofira l'elezione. Io, diffc il primo, volendolo elfer in tutto, fono quello che- guida.
i morcali palfeg~ieri ad effere immortali, ~I più eccelf9 del
Mondo, alb Regione della fii ma, :illa sfera dello fplendore.
Gran cofa, diffe Cricilo, io vo' venir reco. E cu che fai ,
chiefo ali' altro Andrenio? Io fono, gli rifpofe, quello <:he
in quefio camino della vita, guido gli affaticati paffeggieri
aldeiìato ricovrodcUa quiete, edelripofo. Piacque indici...
bilmcnte ad Andrenio queir armonica voce di ripofo, qu.el
porfi a piè pari, ed ildedicarfi alla venerabile poltroneria ,
onde tofio dkhiaroffi fuo feguacc. Aumentoffi con quefi<>
la contifa, paffando da i due guerrieri a i due pellegrini, e s"
accefe più ardente in quattro. Io, dicea Andrenio, mi confagro alla foavitàdell'ozio, ètempodiripofarfi, fatichino i
giovini eh'ora vengono al Mondo, fudino come abbiamo fu..
daco noi, !lentino, e crepino per confeguire i benidell' indu..
firia, e di fortuna, ad un vecchio ti permetta, un ozio grato, il ripofo, e le delizie, mentre fa atrai a vivere • Chi dice
talcofa, replicò Crjcìlo: Q!_amo più !Uomo è avanti con·
età, acquieta più fcnno , e come Uomo di giudizio deve più
andare agli onori, alla fama. Non ha da effer il fuo aliment<>
la terra, mà il Cielo, non vive più fa vita materiale, o fenfitiva de. i giovini, o de i bruti, mà la fpirituale, e fupeuorc de i vecchi, e dc i f pitti cclc!H. Gode i frucci della gloria
acquiibta con tanti travagli, fi coroni la fatica dell, ultima delr
ctadi con gli onori dell.i Vecchiaja.
Confumorno tutto il prcziofo giorno in quefia fciocca contefa, affifi:endo a ci:ifcuno il foo Padrino a Critilo il Vano,
:id Andrenio il Poltrone, fenza poterfi accordare, anzi giunfero a fegno di volerfì dividere, andando ciafcuno, in conformitàdcllafua opinione. MàAndrenio, acciònon fi dicelfe che frmpre fcieglicva Ia contraria, e volel far di fuo capriccio, fi lafciò f volgere quella volta dicendo, çhe pid voka condefcendcre al f~nfo di Critilo, che al proprio guil:o .
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trnincioli a guidar il fantafiico, eù a feguirlo l'oziofo, fpe..
rand o pofcia condurli al fuo camino, n0n pi1cendogli quel-.
lo che imprcnde•( ano, come lo teneva per indubira co. A po.
chi paffì fcuoprirono un elevato monte, che veramente potc:i
dirli fu perbo . Cominciò ad efagerarlo YAltiero,dandogli tUt·1
tiglicpitcridi granuczza. Mirate dicea,.. ch,eccellenza, ch
eminenza, che altezza! E dovelafci il Sereniffimo, replicò
l'Oziofo? Corona vagli la fronte un firavagance edificio,per·
chècuttocracompoftodiCiminiere, non fette fola, màfcc.
tecemo; epertuttenoncelfavad'ufciredenfofommo; chein
vafie nubi s'innalza va al Cielo, e le difperdeva il vento. Che
~gili volanti fono qucJli, dicca Critilo, che nojofa fianz:i ,
foggiungeva Andrenio. Chi può vivere in dfa? Per me, nè
meno un quarto d'or:l. Come poco l'intendi, rifpofe il Van·
tatore. Anziqudlaè ilverovivere dei grandi, di perfone
ftimate, ed applaudite. v·erano ciminiere di tutte forte'
alcune alla Francefe afiai angufic, e baff~, altre alla Spagnuo·
la, affai ampie, cd elevate, pcrchè anche m quefio fi ved:il'
. antipatia di quc:fie nazioni in tutto oppofie, nel veHire, nel
mangiare, nel caminare, e parlare, ne i genj, e negl' ingegni. Vedete là, gli dicca il Vano., il palaggio più illuflre del
Mondo. Di che fo rta , rc.plicò Andrcnio? E I'oziofo, me·
glioavrefl:i detco, il piu cffcmm~naco, il più tinto con tamo
fummo. Mà trovafi oggi nel Mondo cofa, che più vaglia, e
più fì fiim1 dcl fummo?Chc dici? A che può fervi re il fummo,
fe non a tingere il volto, a far piangere gli occhi, ed a fcac·
ciar un fa vio dalla ca fa, ed anche dal Mondo? Chi difcorrc
in talguifa? Nonfolo i grand'uomininon lo fuggono, mà
gli vannoappreffo . V'è U omo,c.hc per un poco di fummo da·
rituttororo diGcnova, e del Perù. Iohò veduto uno pagare ditcimila libred'argenro un oncia difommo. Dicono
eh'oggi fia il più ricco tcforo d'alcun i Principi, e che gli vale
un India, poichè con efio p:igano i fervigi più rilevanti, e
con effo contentano i pitì ambiziofi pretendenti. Come puoi
efferc che gli paghino colfummo? Com'è poffibile? Sì, per·
chè eglino d'effos'appagano. Non hai m:ii udim dire, che
colfummodiSpagna)firifplcndc inH:oma? Nonfaitu, che
cofaè l'av\'.run Cavaliero il fommo d'effertìtolato, e la Con:
foneConccffa, e M~uchefia, cdlvcr l'llluHriffimo? Fumm•
djMardciallo1 ed~ParidiFr:incia, d1Grande diSpagna'
di
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diPlhtinodiGcrmania, diVaìvoda diPoloni:i . Penti etl
che fì fiimino poco quelle pennacchierefvolazzanti nell'aria
della loro ,•anità? Con queHo fummo d'onore fi dà lena al fol ..
dato, s'alirnc:nca il lctterar:o, e tutti gli vanno apprdlo. Che
penfi tu, eh<.: folTèro, o che fìano l'mfegne che s·im,pronta!lo
nclt> arme ddk famiglie, a di1Hnz10ne dcli' altre, furono inventate dal premio, o dall'ambizione? Le corone~ ~\omane ,
Civiche, .MurJli, d'cncina, oGramiccia, leC1Jan Pcr-fiane, i Turbanti Affric:mi, gli Abiti ~pagnuo li, le Giar...
retcicrc Inglclì, le Bande bi:mche,un poco di fummo ,ora co:
lo rato , ora vere.le, cd in alrre maniere, ed in tutte le parti
onorevole •
.A n {ava110 afcendendo per quelle falite, cJ altezze, co11
giocondicà, e buonl lena, quando iì fencì un gran firc:pi:o
nd fomofopab1zo. ~efiodi più, ditfeAndrc:nio, olcre
il fommo, il rumore, fcmbr:i una bonega di Ferrara, di modo che gii abbiamo due di quelle rrè cofe, ciafruna delle
quali è ba{bntc :i fcacciar un faggio fuori della fu:i cafa. A~..
che qudlo, foggiunfc il Vano, è una delle cofe pnì :iccrcd1carc, e p:-<.:tLfc nel ìv16ndo. Lo firepiro Hirnaco, replicò An..
drenio? Sì, perchè quì è cucc1 gente frrepirofa, tutti fì piccano di far rnmorc nel Mondo, perciò fi f.tnno frmirc, p:i1·bno alto, uomini granlli, donne famofc, foggctti inlì3ni ,
che f.: non fi fa in qudl:o modo, non fifa nel Mondo cafo di
un Uomo, percbè li.'. il cavallo non portl fon:tgli, o campandli, niuno fi volge a mir~ulo. Siafì l'uomo infi~ncquamo
fi \'Oglia , fe non è fofkrmto cd alti ero, non è fi:nnato. Sia
dotco, fo1 valorofo, non f.-cendo fi:cpiw non è conofciuto,
non iìp.wlJ.di lui, non vale nulla. l{infotzavanfì fcmprc
pili k gri la, che parve: fprofondarfi Hreatro di Babilonia •
Che far:l ciò, domando Critilo? Qgì v'è gulkhe grln novi·
tà. E che s,onorerà qualche gr:m foggetto, diffe il fancafiico. Slrà quakhc infignc C1ttcdratico, o qu...1khe vittoriofo
guerriero, dicea And renio. Non tanto, rifpofc con gran
rifa 1'oziofo, non afcendono q uì tam' alto gli onori , farà ,
che qualche Comico avrà detto qualche concetto frizzante ,
oavrà rapprc~èntato~en~ llfua pane, equdhfaranno gli
appllufì, e gh encomJ ad alta voce . O che frafcheria , efcla·
morno! Dimodochequefiefono levirroried'adeflo: Piùs>
....

Difcor{o fettimo.

encomia una ciancia, che un imprefa. Tutti non hanno ,
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che raccontare fc non favole, e novelle ridicole, fucceffi
burlefchi, ed ha piu applaufì un ben ordito inganno, d·un
flratagemma. In altri cempi fi folenniza vano I~ fentenze gravi 1 i detti eroici de· Principi, e Grandi, ed orarafiuzie del
xuffiano, e gl'mganni ddfa meretrice. Cominciò a rifuonare
per quelle vane campagne dcn· aria una tromba guerriera, follevando gli animi, e rallegrando gli f pirici. Che vi farà di
nuovo, chiefc Andrcnio? A chi fuona 9ueHo nobil firu..
mento, anima dell'aria, ed aliro della fama? Rifveglia a for.
te, a dare ~uakh, infìgne battaglia, o a celebrar il trionfo ùi
qualcheconfeguica Victoria?. Non farà quefio per l'ifperien·
za che ne tengo: avrà dorrtandato da bere qualche Grande ,
qualche fignorazzo de i- molti che quì giacciono .. Che dici ,
fi volfe adirato Cricilo? Dì che s'è cfeguita qualche immorcal
imprefa: Dì chequakh•uno hagloriofameme trionfato, che
fi beveil fanguedcinemici, cnondire, chefifannoi brin.
difì nel banchetto, eh·è un affronto vile, impiegare in azio·
ni sì balle i fublimi appbuft c.lelle trombe,. rifervare au· eroicl
fama.
Stavano per entrare,. quandodivertiffi Andrenioio mira·
re roficntazione del tumido edificio .. Che guJrdi, gli dilfe
il fantafiico? Ed egli miravo, rifpofc, econfideravo, che
per cfferequefia un:i cafa, tanto maefiofa,. e tanto più fu.
blime den· altre, bcnche illufiri, con t:inte, e tanto fu per·
be torri, che occupano la regione dell, aria, e fi Iafciano di
gran lunga adietro quelle den· Imperiale Saragozza, pare
eh• abbia poco fondamento , e quefio fiacco, ed infiabile .
Rife a piena bocca l'oziofo , quale fcmpre andava piecando di
retroguardia. Si rivolfe Andrenio, e con amichevole confi·
denza, gli domandò fc fapea di chi era quel Pafagio, e chi
l'abitava. Sìdiffe, e piùdi quelloche vorrei. Dunque dinne, così ci vegga fempre pieno di lafoiami ffare: Chi è cher
occupa , fe non l'abita? Quelle dilfe, fono le celebri alccz·
ze, o vani di quella rinomlta Reina: figlia, e fenza Padri •
Come puol diere? è manifcfia contradizione , s,è figlia ha
aver padre, e madre lncora, che non viene dJll' aria. Anzi
sì, e vi dico che non ha nèruno, nè l'altra: Mà di chi è figlia? Di chi? Del nulla, ed ella penfa d'effcr il tutro, e che
jl tutto è poco per effa, e che tutto fe gli deve. E v'è tal donna nel Mondo? e che noi non la conofciamo? Non vi ma·
420
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ravigli:ite di ciò, pcrch,ella Hdfa non conofce sè fieffa , e q11ei
chdJ trattano nè meno b conofcono, e vivono ignoti a sè
fkfiì, e voglionG effer da tutti conofciuti; e dimandacegli chi
fiano, non dico quei, che vilmente nati, fono afccfi a qualçhe digniti, mà 1 nobili, quct che vamano progenie illufiri,,
tutti dirà che fono figli del fan30, nipoti del nulla, fracdli dc
i vermi, accafati colla puuedine, che s,og&i fono fiori, domani fono Hcrco, 1cri maraviglie, ed oggi ombre, cheap...
parifcono, e fparifcono. A quello che tu dici. Qgdh vana
Kcrna, dille Andreni<.ll, o è, o vuol efferela momdiffimafupcrbia. L,indovinafti: Elll fie{fa, che figlia del null:i, pretende effer qualche cofa, anzi molto, anzi il tutto. Non ve-dctc tutti quei, che vengono, entrano mm1di, ed alticri ,.
fcnza fapcrfi di che, nè pcrchè? Anzi a vendo molto di che
contOndcrfi, che s,ud1Hero ciò ch,alcri d,cffi dicono, fi f profondcriano kttc leghe fotcerr1) perchè come foglio rarora ri..
flettere, entra 11 v<:nro .iclla prefunzione, per quei ficffi fori ,
donde dovria ufrire, fa<.:endo molti pompa, ed ofrcnt:izione
d1 que Ilo che dovril farli arroffire.
Mi andate.: reprimendo le rifa, che non vi mancherà ma...
teria da impieg:ulc. Entrarono, e volgendo il guanlo per tutte le parti, non trovav~rno ove pofartì, non fi vcdcano in
tutta quclb. fpaziofa con<.:avicà, ne !labili colonne che la foHcn~lflcro, nè SJloni reali, nèCamerc quadrate, che l'ab,
bellitfero, come h vedono negli altri Pala~i, mà foto vani
vacui, cd ac:rei; onde diffc argutamente r oziofo, 51611ori :
Qgì fall&:c l'aliìoma de' Filofofi: Non dtttur vacimm in
nawra. ln fin<.: vamtà fonza fo{bnZJ, fc1oct.:heric melenfe ,
tutto vuoto d'importanza, e ripieno d'impertinenza. lntroduffìJi il fancaflic:o nel primovano, tancolungo, efpaziofo, come vuoto, e co!to avvidnofkgli un cerco pcrfo11lg~io
dic.:endogll: Signori m1d, Già fi sà, che il Signor Con <.: ClrIo m1ob1f.tvolo s\1cc:tso. P1Jn0Signore, ghd11f~Crido,
avvertite , che non fo{J~ il Conce ofcuro, perchè non v'è co..
~l piLÌ of~ur:i, l:he i r rii1cipJ delle genc:ilogic, conforme dice l' t\kiaw, lh.W Emblcm:i.di Proreo, ove pondera. qu:i.n·
tO fiano orcuri i .:imenti Jdle cafe. Per linea recr:i, dicea un
altro, provJrÒ io d1fccnd.:redal ~'gnor Infante D. Pelagio •
I.o creJo, ditlè Andrc11io , l'\:rchè voi, cd altri a voi ti mili
nelb. boria, ne portano i fcgni 1 con andar affai f pelati. ra...
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ziofo fù quello d un altro, che diffe: ln feiçento :inni non effer mancati uomini in fua ca fa, per non dir befiie. Rife di
cu-0re Andrenio, eglirifpofe: Signor mio, C)uefio privilegio
lo gode ogni giufio, e che fia il vero, vediamo che i bifokhi
non nlfcono a cafo; Vengono da. uomini, o donde vengo.
no~ pa Adamo in qui cum veniamo da Uomo in Uomo, e
nondaramoin ramo. Vancavafìunoavcrlac;afaadue porte :t ç niuno gli concradiceva: La Duchelfa mia Nonna, di·
çe;i una femmina fuperba, era una donna, ch'avria governa•
co un Mondo, mà vi fù chi gli rìfpofe: E voi Signora fua
nipote nonfapete govçrnarelc galline. Vi fd Uomo c1i sì {fra.
vagante capriccio, çhe aftèrm:wa d'e.lfère delb Progenie d'
Ercole, che dd Ciel, e di Bctn:H;do, erano comuni a rutti ,
mà akuni annoJati ddla fua albagia, gli provorno, che de·
fcendeva da Cacco, cda fua moglit Donna &c. Gli Amena·
ti miei, dicc:i una v~magloriofa, non fono fiati di queflt fi.
gnoruzzi, mà di nobil a mafficcia. Gonfia s1, mà non maf:
ficcia, gli fù rifpofio. Che nobile {bnza è quella, dicea Cri..
tilo, fi puol faptre come fi chi~11na, glt rifpofero, h fola
dcll• aria. Io lo credo, che non corre altro nel Mondo. Del
miglior tralcio dcl Regno fono io, dicca uno: Dunque non
fora bianco, ne rofio, màfarà mofcatello. Trovorno un
gran P~rfonaggio, chefiava formando un albero di fua ge·
nealogia, 'he qudl:o de i trale i t bagattella. A nda vatiranda
rami diquà, eddà, cdopo<werfaticatoalfai, ilmccofìn·
folfc in frondi fonza frucd. Si d1fingannino tutti, diffe il Va·
no, ~ht.: non v'è la magg1orcafade1t Enrichez. Buonaèque·
fia, mà p1u mi 'piact:, nfpofe l'oziofo quella di Manriçhe, fc
·è più ric.:ca. Quello d1 chl rifcro molto, fù vedere porre fo.
vrale porte delk e ife: fi.:udi d'~rmi gr~ndiofi, Cjuandoin effe
non v'erJ un giulio. Pcr<]ueUo, dicea uno, non v'è cofa
più nobile ddl' oro, e la mia arme fono le doble. In quct1~
materia d'armi, t d1 feudi v'erano ridicole chimere, poichè
:ilcuni gli empi vano d'alb~ri, e meglio fora flato di tronchi ~
altn di fiere, e meglio v'avriano·,·:imp~ggiato befiic, cr.olu
le torri di vento, e tutto era una B:ibilonia. Non avete no·
taro, dilfe l'oziofo, d1e aggiunte fanno a i loro cognomi ,
Gon1alez, Rodriquei. P ~reira di quà Percz, Fernandcz ,
Almei~a .' <li là, ~hç,ogn' uomo potria rapprefenrare pi LÌ per:
{onagg1 m comcd1a ~ lenza mut:ir lbito? Procura vano cutU
d'in1
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d'infcrtadi in tronchi grandi, e nobili, alcuni a pauca, altri'
ad occhio. V anca vano alcuni defcendere da ca{e ricche, etl
era il vero, perchè priml v,erano faliti colle fcale per le finefirc, e peri balconi. Non v,è macchia di fangue nella mh
fiirpc, dicea un alcro, e dicea il vero , pcrchè non era vergine. Non v'è quarto come il Reale, conclufeAndrcnio, tanto più fe è Reale da orto •
~anto parto franco dal primo vano, cltcea Critilo: }ly...
verti che ve ne reftano molti, e più noJotì, te n,avvedrai a
qudl' al ero . Era affai alla grande, poichè in elfo erano fcggi, baldacchmi, troni, e feritore . ~ì avete da entrare ,
di{fc il Vantatore, nel teatro delle cerimonie, facendo cor..
tefie, e riverenze. A tanti paffi un inchino, ed a tanti altri
un.altro; in modo che ad ogni paffo la fua cerimonia, che parca d'entrare all, Ud1enza del Rè D. Pietro il Qll.arto d'Aragona, chiamato il ccrimoniofo, per la puntu:i.htà, e per i•
autorità nel tratto . Qy1 vedrete l'umanitàaffecrare Divinità,
troverete molte fiatue mfcnfibili adorare. Vid<lcro in uno {lra..
to una fuperba femmina, quale fcnza titolo, nè meriti H facea fervire ginocchioni, e molto male, perchè fe un paggio,
f veleo, e padrone di tutta la fua perfona , fervenJo con ma-.
ni, e piè liberi, fa mille errori; che fari fervendo a mezzo,
torcendo il corpo, e piegando le ginocchie? A voi poveri
bicchieri! guardatr.vi carrafine ! Molto temo, difie Critilo,
che da qucHc gcnuf!cffioni non apprendaqucfia D1mail mo•
dot:h'avd a ccncrclfa, quandofiridurràachiederc lalimofina, e veramente fù così, perchè tutte q ucllc adorazioni ter...
minorno in una miferabile mendicità, e la grandezza affettata in povertà abbonita . l\1à quello che gli dic non poca materia da ridere fd, il vedere trè cafe piene di numerofa fa mi·
glil, con un folo titolo , cqudt0 pretefo da tutti, alcuni
Eer zii, altri per cognati , i figli come eredi, le figlie come
Dame, dimorlochc, tràfigli, figlie, zii,<.:ognati, genico~
ri, cd altri parenti arrivavano a cento; on.le una eh>avea.
giudizio dific,che a quel titolo erano cento in una fcarpa. Ri·
dicolonon meno era il fentirli p.ulare grave, ed affettato ,
cd affermano che vi fil uno, qualefèunircun Collegio di medici , per vedere fc poteffcro inventar il modo eia parlare pc~
la Collo te ola, parendogli che il parlare colla bocca fo!fc rroP-"'
po çomune, cvolglre . Mifuravanole conefie , non pcr.Q
Dd 4
razio...
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.
i,azioni, contavano i paffi ch'aveano da fare, nelricevere ;
· ed accomfagnare i forelberi, così aveffero fatto nel correre
ne i vizj. Tunal'atcenzione ponevano ne i complimenti, non
già ne i cotlumi, cutco lo fiudio in quefii puntigli, facendo
metafilìche ridtffionu chi dòveano far federe, a chinò, ove ,
ed a qual mano> chefe ciò non fo!Tc fiato, non avriano fapu..
to diitingucre fa mano deHra dalla fJniiha. Dr ciò rideafi di
<:uore Andrenio, e godeva mirando, e beffando fimili alb1..
gic, veder un grande turco il giorno in piedi, ancorchèfian..
co, per mantenere fa gra virà del fafio. Perchè dimandò, non
iiede quello ~ignorc, efiendo tanto amico ddle fue comodi..
tà? e gli rifpofero, perchè al cri non fed:mo. O che pazza albagia ! di modo che, acciò altri non fedano avanti di lui ,
. egli non fiede avanri loro , ed il buono era, che fi acçord:w-a..
no lrà loro' quei che {e n·c1:1110 avveduti) che ufc:ito uno ,entrava l'altro a difcorrlre, cort \.hc fhvano quelli, ciafouno
mezz'ora, cd egli tutto il giorno, in piedi. Qgell' alrro per·
che fià fenza cappdlo in tempo d1fredd1 s1 rigidi? Pen:hè altri non fe lo ponga m {ua prcfènz:i. O gran freddura! Egli eh'
èpiu ddicaco, perch' .ilcri non fi cuopra, vuol fiar froperro,
e per foHener il dee.oro, acquifladì un infreddatura. Se davl·
fìadah.unob fedia, dopo un lungofl:rutinio, equellovoka
acc.oftarfi, per dire qudlo voka in fegrero , fe 1tiv:i che il
pa6gio la tratteneva per di dietro, qua{1 dkendogli fenza par·
lati.'.: Non pltls ultra, e vcrament~, chL il più Jdle volte do..
vna farlì, e pct non end re il ca rivo odore dcl lifdo d :Ila Da·
mJ, comed1 qualche inft:nnicà dcl Cav:ilkr~. 1n quefia ma·
rei I l d1 cerimonie, avvcniv:i che tal uno an<la va annojando
ogni giorno CJudlo, e quello ili ca fa in cJfa, per riceverei ti·
tolid'UluH11fiìmo, o d'E~:<:c:lknza: Onde btn·liffeuno, che
l'u10dt1 nrol. era un invcn7ione per tediare chi del c:onrinuo
gli ha a darç, Alco·nrano, quc:1 che :md1vano a parlare ~
<}Utfii cali per propq affari, porravano feco un gran facco èh
bona, e richiefi1 di quelJa pr::venzione, differo che qudll
borrJ di compi imenei, e paglia d'adulaz1.mi, a loro nulla co·
flava, e va\.r61t molto, ramo pitì, yuando andavano per pro·
pn mtcreff1, o c..hitdcrc qualche LO fa, fì vuota il f.t;;co delle
e l mo• i ~ , e tì m. m piedi quello fi deGdera. lvlà quello che
cominçiòin rifa, rcrminò in deriiìonc:; ondcCririloefcl:imòdkendo: Democrito, cdovcfei? fùih,edere I'affcccata

fem-.
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femminile divinità, perchè, fegli uomini fono vnni, elle fono vaniffime, andando fempre per gli efiremi. Non v'è ira,
dilfe il Savio, fuperiorc a quella della donna, e potea aggiunge;relo Heffo della fupc.:rbia. U OJ fola ha l'alterigia per dicci
uomini, polfono elfercqueil:i camaleonti del vemo, che quel..
le fono pir.iufie del fummo. Stavano dc:izatc in troni di borra,
fopra cufcini di vento, più vacue delle campane, movcndo
in frena i vemagl i, mantici d 1 loro alterigia, pafcendoli di
venco, che fenz'elfo non poffono vivere, fe caminavano fopra fugheri, fe dormiano in materazzi di pium:t, o di vento,
fe veHivano veli all'aria, e maori di fummo, tutto vanità ,
tutto albagia, quanto fupcrioriall'alcrc, più fcandalofe, adorate da uomini fervili, che da quefia vlna adorazione ottennero il titolo di gentiluomini, non da loro merici. Non con•
verfav:mocon tutte, ic non con alcreloro pari; mia Cu3ina
la Duchcfia, la Marchefe mia confobrina, e f e non era Principcffa, non occorrev:i parlarne. Datemi la tazza del Duca ,
il bicchiero dcll' Almirante, mi vifiti il medico de i Principi
della Corte, benchc fia iimJggioruccifore, em'ord111i il medicamcnco , chedicde alRè, opri, onon opri, poco m1port:i, b:ifia, chelo prend1.:iie il Rè. Chiam:uem1 11 farto
dclll Principelb .
Scappogli la pazien7a, e pafforno al vanodeJia fcienZl ,
qualeavvcraildLtto: Scicntia inflar, enonv,èm::igg1orpaz ..
zia, che voler far i I dotto , nè maggior fdocchezza, cne quella, d1'ha origine J:.il f.1pere. 1vi trovomovarieforced>anima...
li aerei, qud, che: fanno i fatr:.1 pi, gl'imenden J, i b.tc<.:illicri, i dottoron 1, 1 f puta fcntcnze, i concectofi; ma tutti quefli cc:ckvanola magg1or.innaiGr:immacici, chcfuperava ..
no tucti in qua1 LO, e quinro grado di vanità, geme, che più
d'ogn' a Jcrn fi paron.:ggia Ji fapde · onde uno dicea, \:he
gli da\•a l'animo d)immortahre gli uomini col fuo fiile,
etern znrli, colla fo:i pt.nn:i. D1cea effcre la tromba della
fama, quando urri lod1iamavanolofconcc:rrodeIMondo.
y ,.iJ, 1 q11c:Hi, 1..l-fl.·orrcvaCritilo, quando fi:ampanoquakhe
m 11 cr ·-~·ofl ·> l 1l>r1L<. 1uolo, l'audacia conche ncd1fcorrono, l.ig ·J vit::iconc:hc nccra:t:mo. Mafa bbia AriHotele,
con ua- e- e fuc metafilkhe, e Seneca, colle fue morali ti ,
inf.:rm!là ~ n.:hc 1~e' PoetaHri ìnfìpidi, che Virgilio n'arroffifoe, e vuol abbrugiare la fua immortal Eneide, e l'ingegnofo
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Boccalini trema a cominciare il fuo prologo. Sentir poi un
Afirologo, come: parla ampollcfamence, in un Pronofiicuc.
ciodi fc:i fogli, efcim1l:lfpropofiti, comefoffeun tomo d'
Albumazar, o di Ticone. lvi crovorno i narcifi dell'aria ,
che parve cofa nuova, perchè quelli dell' ac.:qua fi viddero a i
cempi d"Ovidio. Come ben glofa vano cffi medemi quello ,
(:he dicevano, e per lo più era uno fpropofito. Dico quello
inarcandQ k ci3l1a • Non vi pare, che dica bene? Dettava
u no di queili un memoriale di recto al R.è. Diffe a quello, che
ferì veva, che non era foggctto da tenere fe~rcrario; Seri vi ,
Signore, cd appena avea frritto quella fola parola, dilfe ,
leggete: letle, Signore, cd egli cadendogli Ia ba va, com in·
ciò <\d efclamare: Come fià bene, Signore, bene, bene ,
mille volte bene. V'erano molci di qucfii, che come mandaf.
ferogemmepreziofe fuoridcllabocca, peggiodi quei, che
mirano nel fazzoletto Ie fordidczze ufo i te dalnafo, a ciafcu·
na parofafanno paufa, mcndicandoapplaulì, e fe chil'afcol·
ta, o am101ato, o freddamente le fcmc, effì medemi gli ricordano la difatrenzionc, dicendo: Che vi pare, non è ben
detto? Quei però, che forpa1favano tutti, erano alcuni Oratori, chcin pofio elevato, e grave dicevano: QgeHo sì, eh'
è vero difcorfo, Qg,ì, q uì bell' ingegni, al punto , al punto,
GUandomenoficap1vaciò, (;hc diceffe, quando meno fuf..
1i1kva ilfreddiffimo concetto, cd uno di qudl:i diceva: Sencca difiequefio, màdiròiomeglio. Ofciocchezza troppo
majufcob glosò Andrenio, Che tanto ardifi.:a un ignorante ?
L:ifcialodue, ch'è Andalui:io, diffe un altro, ed hanno la
licenza. V'è una quefiione rrà Dotti, profeguia, mà darò
io la foluzione, ed'avamaggio. Per vicadella fapienza, efdamòCritilo, chequcfiifognanodi fapere, ebendilTequel
gran monarca, ch~a vendo udito uno di qudli, diJfc, con·
ducetemi uno ,che parli con giudizio, ed un ahr.Jfimilechia·
mollo un palliccio ripieno Ji vento. E cofa compaffionevo·,
I~, che non abbia un amico erudito, che colla bocca, o colf
occhio accenn.1ndogli, non lo faccia a vvederc:, e ravvedere
de'fuoifpropofici ..Mà or.1 Momo s'è ritirato, ed in fuo luogo campeggia l'adubzbnc, che con mendicare apparenze d.i
applau{i fa ria infupcrbne lo fteffo .Bru~od'Apulejo.
Signori, di (correva Andrenio, che a i grand' uomini non
.tiifp1accia d'efier nari, che i faggi bramino d'c!lcr conofciu..
ti ,
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voglia parerdaqualchccofa , anzi d,a{fai , che il nulla vo&lia
efier tutto, che il villlno s'inalzi, che il mJlvJggio fia ba!..
d:mzofo, che chi pili dovria celarfi , più voglia inalzar la
fronte, c;hc chi piu dovria tacere , piu alzi b voce, come può
fofindì con pl7icn7.a? BaHa averla, d1tie il V amatore, perchè quìnon v l Uo roo, ne donna fenza pcnnacchiera, e
moltil.omequcll.: dl fornei alce dodici palmi, ed i firuzzi
piu magri le portano m3ggiori, perchè dicono effcr nati con
e!lc; cd è da notare, che quando pare, che vogliano lafciarlc cadere, le rrardnano appreffo, facendo ferviredi coda.
quello, che.: già fitcrdhi. Mirate, come i picc.:ioli di fiamra
vanno in puma di piedi, per poter effer veduti , s,ajurano
co i cakat;nccti, e per çffer viUi, e per fur rumore C]uandQ
c;ammano.. S'mg,randifcono aJcri, con allunsar il collo >
l'cr dkn.; fiim'1ti. Altri f.rnno del grave, a{Jai gonfi da i man..
cic1 d.cll, adulazione, e ddl' alterigia. Pregianlì akuni d>effrr di gran corpo, cdi bellaprefeoza, màl'ifpericnzadice :a
non valer nulla , cd elkr d1 poc:i fo(bnza. O quanco impor..
ca unJ. vaih mole di c0rpo, dicea uno, che autorirà, che
d~, non folo col volbo ignorante , m~ colle perfone di
qualità. Che vamagg,io h:i uno coll'effer grande, per dTer fiimnto grami' uomo, e grJn nome promette la proccriti della
H:.uur:i, fa bc:lll comparfa un membruto, efembra mirabile
un coloflo . Ch~ faria il .Mondo fcn7a me? pa{fava dicendo
un Guitto, e non era Spagnuolo: Mi cofio pafsò uno, eh•
cr~, e dkc::i: Noi tìamo nari per comandare. Paffcg.~ia \'l
un povero Hudentc, e menendofì la mano al petto dice:i :
Che Arcivefcovo, che P:ttri:irca è quì dentro? Io farò utl
gr:m medico, diceva un alcro , pen:hè hò buona prcfenza ,,
e mighor difcorfo. Non paffava faldato Spagnuolo in I ca..
lia, che cofio non foffe D. Diego , D. Alonfo, omlediffè.
gli un Italiano~ Signore: In Spagna, chi guarda le pecore >
focutci fonog~ntiluomini? Taci, glirifpofe , chein Spagna
non vi fono bdHc , nè volgo, come nell, altre nazioni . A ndorno a rallcgrarfi con un certo Uomo di poca confiderazionc, d)~na carica~ i poco rilievo, che gli er:l fiatl conferita ,
cd cgh!)lttenc.loh due ~olce colb mano il petto, rifpondca :
Nonm1 mancacoragg1oper<]ualfìfiaimpiego .. Trattava un

altro molto 111' umori!ta , gonfiava le gote , e foffiava. ~efto
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fio, dHfe Andrenio; ha foverchio fummo, e vento in cefhi t
mentre l'efala per fa oQcca. Pafsò in quefio uno con un gran
tizzone in mano, affumando rutti. Chi è queHo, dimandorno; e gli rifjiofero: Q8eilo è quello, che pofe il fooco
al famofo tempio di Diana, non per airro, che perchè fi parlaffe di lui neLnondo. Oh pazzo, dilfe Cricilo, e non fa..
pea, che gli fa ria fiata brugi:tta la fiatua, fe l'.weffe avuta ,
e che lafua faril una famafonefia? Nulla di ciò fì curò egli,
folo gli bafiò, che fi parfaffc di lui, ò bene, ò male. Oh
Cjuanci hanno fatto altrenanto, abbrugiando Cicd, e Re..
gni, non per alcro, che per effe re nominati al mondo , col..
la perdita dell·onore, e l'acquiHo d' un'eterna infamia •
~ami, e quanti facrificano le vite all'Idolo della vani ci ,
cfponcndofipitìbarbaride i Caribi, a i mofchetti, e alle
bombarde, non per altro, che perandarfulegazzettc,fporcando le c.: arte di novelle. Che foIIe de fio, dicea Critilo, che
folenne fcioccheria !
Però non ii maravigliorno tanto d'averveduto quefii fp:izj immaginaq della fiolra fantafia da un capo all'altro del
mondo, <..:omincilndo dall'Inghilterra, eh'è la forgente dell'
alterigia, e ddle mofiruofità , garreggiando 1a bellezza del
corpo, colla bruttc7za dell'anima. Non fi fiupirno tanto
nel vano de i fciocchi fuperbi, nè de i poderofi altieri, nè
deitumid1fav1, delledonneinfoffribili, con tuttiglialtri,
quanto d'uno, che nomavafi il Vano vecchio, pieno di volponr vecc:hi affii amorevoli per efferc, e calvi, e canuti. BlRa, diffc Andremo, ch'io fcmpre ho creduto, che rincauutirfi foffè uno sfum:irc il giudizio, ccl ora dico, che nei più
è un refiare il giudizio in bi:tnco. Afcolcorno quello, che
difcorrevano, <.: fenrirno, che tutto era vamarfi, e lodarfi. Al mio tempo, dicca uno, <juando io facevo, e raccontava, allora erano uomini, che adcffo tutti fono fantocci di
pezze. lo conobbi, io trarrai, dicea un·altro, non vi ricord:lre '"li quel gran maefiro, quell'altro cekbre Predi<.:arore ,
e quel bravo fol:iaro? Che grand'uomini v'erano d·ogni forta ! Che donne! VaJea pili una donna di quei rempi, che un
uomo d'adeffo. In queHo modo Hanno mero il giorno, dicendo m:i Ie dd fecoio prefentc, che non fo come gli foffra.
Niuno gli fcmbradotto, fenon effi, tutri gli altri fiimano
giov jnocu, e fanciulli, ancorchè giungano i quaranta, e
men~
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mentre vivono cffi, gli altri non giungono ad effer uomini,
nè autorevoli, nè arei al comando • Subito gli dicono, che
jeri vennero al mondo, c.he i labbri ancora f pruzzano il Iac..
te, che appcn:i fanno parlare, augelli col roHro ancor giallo. Avami, che voi nafcefie, avanti che veniHc al mondo,
io già fiavo annojato, e non mente, perchè fono intollerabili , vantatori, van:igloriofi, occupando ozìofamenre un
luogo nel mondo, e ne i f pazJ immaginarj della vanità. Finalmente giunfcro ad un 'altro tamo cfiremamcnrc fantafl:ico, che lafciav:i. di gran lunga addietro tutti i palla ti • .A.vea
alla porca due fmifurate colonne, come il non plus ulrra dell>
Alterigia. Negavangli l'entrata, ikhc non era male, perchè
dopo aver pregato qucHi, e quelli <:ontentatifi aJJ'aprire la
fuperba porca, dico porto di venti, di turbini, e tempefic
di vanità, gl'invefiì una tanta malfa di fummi , e di fanra(je,
che dubirorno fc avea fcoppiato qualche nuovo incendio del
Vefuvio, e fu cale la quamicà del1e noje, deUe naufec, che
non potendo tollerarle, gli volrorno le f paJie. Il feguente
difcorfo promette dire qual foffe qucfio vano de i vani.
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Ran pazzia fu quella di quei, chedilfero, che il mondo potria effer fabbricato, con più ordine, colle fieffe cofe, che lo compongono. Rich1eHi.del modo? Che tutto al rovefcio di qu elio fia al prefcnce, che il fole dovea flar
'jUÌ a] b:ifTo, occupando il centro dell'univcrfo, e la tcrr:i
coli fopra, ove ora ib il Cielo, in difianza adequatJ , perchè in quefio modo quei, ch'oggi fono difordini, farìano
convenienze. Sempre faria giorno chiaro, vedreffimo ad ogn>
ora la faccia l'un l'altro, e crartareffimo con realrà, elfendo
femprc luce di mezzo giorno , con queflo non vi fariano
le notti proliffe, per gl'mfingardi, nè lunghe per gl'infermi,
nè ofcure per i malvaggi, non foffrireffimo l'inequalità
de i tempi, finclinazioni del Cielo, lo flemperamento de i
climi; non vi farial'inverno malinconico, ed annuvolato ,
con pioggic, nevj, e grandini, non c:ifariano i catarri, nè
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tofieriano rinfreddati, non a vriano i calcagni l'inverno le
f peronaglic, nt fi rifrnciriano a Prima vera le Rogne, non
vi fariab mattinala polcronc:ria ll levarfi, nè tutto il giorno
fìfbriaadaffumicartì, accorno un Cammino, rifcaldandofì da una pane, e raffredd:mdofi d:lralrra. Non p:tflàreffi.
mo l'eflate fudando, cd anfando, con volgerfi, e rivolger. fi rutta notte per il letto,, foriamo liberi daWinrollerabil noJa
degl'Infctd, mofrhc importune, farapiche mordaci, e zanzare, eh'oltre il pungere, fvegliano dal fonno coll'odiofa
foa pkciola tromba, pulci, eh(,! mordono, e fuggono, ci·
miei, che pungono, cd ammorbano, ed altre minute befiiuole, piccioli sì, ma infofftibili nemici dcll,uomo. Saria
fempreunalieca, cvcrdcggiJntc primavera. Non durcria·
no le rofe quindici folì f;iorni, nè due mdì folamente i fiori,
cantariano tutto l'anno i rufign uo1i, e fa ria continua la deli·
zia de i fruni, non provcreflìmo nè gelari Decembri, nè
Agofl:i fervidi, con tanto divario, tutti i mefi farfar.o Aprili, e Maggi, acl ufo dcl Paradifo, e nuci quefii commodi n'
apporcen:mo unafaiucc di bronzo, cd una tdicit:ì d'oro. Di
pnì, fanacento volte maggiore 1a terra, perchè turto quello, che ora è Ciclo, ripa nico in cffa., forano le Provincie
più grandi, e pi LÌ fpaziofc, abitate d:i g~nt1 docili, e nazio·
ni ci vili, non b:ubarc, ma tutte un fonui. Non vi fariano
Negri, Cimechi , l'igmd, cd. al ii timili. In oltre, non
fariacosìaridalaSpagna, ariofalaFra.ncia, umida l'Iralia,
fredda rAlemagna, annebbiata l'Inghilterra , orrida la Svc·
zia, e brucilta la ~1aurilania, onde tutta la terra fora un Pa·
radifo, e tutto il mondo un Cielo .
lnqueHort1odod1ll:orrov:mo alcuni fciocchi, applauditi
però anche da.'Savj • .Ma fe ben {j cfamina fim1l difcorfo, può
dirfi, non tanto un opinione firavagame, c1uamo un capriccio bizzarro di bell,ingcgni, o vero un umore eteroclito
<li pcriòne dcfiderofe di novità, e di fconvolgerc il turco, e
rnutarele cofequadre in rotonde, d.indo nurcria di rifa,
edifariraalfentenziofoOrazio. Qg_dli, perfuggir un inconveniente, incorfero in molci, e molto grandi, coglicn·
;1, do la variecà, e con dfa la belle1za, ed il dikti.O, difirug\ gendo afEuco l'ordine, cd il conccrco degli :inni, giorni, cd
ore, la c:onfervazione delle piante, fa fiagione de i frutri, il
ripofodellc notti, fa quiete de i viventi, rendendo oziofe
430
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le ficlle privandole di luogo, e d ~intluffi. Ch'avril da fare
il fole immobile, ed impoltronito nel centro dcl mondo ,
contra la fua nacurarinclinazione, a guifa di un Principe vi..
gilame, fia fcmpre in moto, fenza fermarli girando, dall'
una alr.iltra parte la fua lucida monan.hia. Eh, ch'è intrattabile quanto dicono. Muovafi il fole , e c:im ini, forga
lh una parte, cd afcondafi ì1clfalrra, veda il tutto dappref~
fo, e cocchi co'fuoi raggi, tutte le cofc, infiuifca con efficacia, rikaldi con attivjtà, rinfrefchi con temperanza, e fi
ritiri coll'alternativa di tempi, e d'cffctti, follievi in un luo·
go i vapori, muov:i in un altro i venti, piova, nevighi , fi
raffcreni, vada, vifiti, vivifichi , pafii , paffe.~gi da un
mondo all'~ltro, comp:irca la fu:i luce a tutte le Provincie, e
complifca l'obbligo di Monarca univerfalc, che te l'ozio ..
in ogni luogo è mancamene o, nel Principe è vizio, negli afiri
fora una intollerabile mofiruofità.
Jn quefiaguifa andavano altercando il Vano, e rOziofo,
qncfio che ora gli guidava, e quello, che gli feguia. Ora lafciate, difièAndren io, qucfiecapricciofe queilioni, e di·
tene, che Vano fo{fe queli>ulcimo così terribile? ~cllo è,
rffpofogli Il fantafiico, il vano de i primi uomini del monda,
'}Ut:i, che occupano i primi gradid,Europa, refi da effi an-.
che più cofpicui, e perciò fono così alcien, perchè realment.: fono uomini di valore, ma fc ne vantano, fanno, ma vogliono etler ubbidici, operano , ma fe ne pregiano. Oh
come mi parve grande, dicea Critilo ! Sì, ma il piti vacuo,
perch'è un aggregato di tutti gli altri. Immaginatevi di fiare
alle poi te ddb celebre Lisbona. Sì, sì, cfclamorno, il Vano de i Porcughefi nobili, che fariano famofi, fe non foffèro
fumofi, pero rifpondono cffi , che dove è gran fuoco, v'è
correlativo un gran fummo. Chiamanfi volgarmente fevofi,
ma effi crapaffano alfieri nelle loro memorabili battaglie. So.
migliano molto al loro fondatore Ulilfe, onde non fi trova
~iammaiPorrughefefecco, nècodardo. Mi difpiace, che
non v'emraHe, difTc l'Oziofo, ch,avreHe veduto gli eflremi
sforzi della fant:ifìa, che s'in altr:i parte s'affifsò il non plus
ultra dcl valore, ivi dovria efiere <]uello deIIa prefunzione.
~ vrefic trovlte nobilcà principiate da]f eternità, Progenie
avanti Adamo, amanti perperui. Pocri, c:h~ frordifcono ,

ma non già effi fiorditi; mufici, che non ,edono agli A n...
~eli;
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geli; Ingegni prodigio lì , ma fenza un,orma di giudizio, ed
in una parola, quando ralrre nazioni di Spagna, anche i medemi CaH1gliani lodano le cofc loro, con riguardo , per eccellenti che fiano, e vanno fçar{ì nel celebrarle. ~dlo è
qualche cofa, quefio pare alquanto buono. 1 Porrughefi Io..
d:mo con ogni iperbote, e con tutti i fuperfativi le loro cofe.
Cofa famofa, cofa grande, la prima del mondo, non fi tro ..
verà un,altra fimile nell'Uni vcrfo, non dico in Portogallo.
Guarda, dilfe Critilo, con quefii difcorfi ove ne guidi ,
che mi pare, chefccndiamo a{fai al baffo, da efiremo ad eflremo. Non vi prendete fafi:idio, rifpofe 1a fua flemmatica
guida, che vi prometto, fenza francarvi, di condurvi nel
phìripofatopaefedelmondo, patriadiquei, che fanno vivere, perchè cercano tutte le loro commoJità, che a paragone di effo, fono ombre i Campi Elifìj, perchè gli fu pera.
~ì troverete gli uomini di buon gufio, quei, che vivono,
e godono. Ma appcna a vcano finito di fcendere quelVelevato
monte, eh'cntrorno lieti in un ameno, e verde prato, centro delle delizie, fi:mzadelbuontempo, o fiala primavera
coronata di fiori, o l'autunno di frutti. Campeggiavano
<}Uei fuoli coperti di tappeti d, Aprili, fmaltati da Flora, ricamati di liquide perle, fpruzzate dalla vaga, e rugiadofa
J\ urora, benchè non fi vedeffe frutto alcuno • Com:nciava..
no a vagheggiare tucre quelle fiorite campagne, alcernace da
orti, parchi, foreHe, e giardini, eda luogo a luogo s•malzavano vifiofi edifizj, che fembravano cafe di ricreazione ,
perchè ivicampeggiavanol:t Tapada di Porrogallo_, buona
vifiadiToledo, laTrojadiValcnza, Comaresdi Granata,
Fomanablò di Francia, Aranivez di Spagna, Pofilipo di
Napoli, e Belvedere di Roma. Entrorno in un paffcggio
fpaziofo, e deliziofo, e non tanto comune, che non incom raifero gemi di buon garbo, pitÌ graffi però, che gran<! i, e trà molti perfonaggi, molte perfone ordinarie, niuno
cognito. Prendeano il camino a bel!'agio$ non s•ha da vivere in fretta, dicono i Spa~nuoli: No vi vira prifa. Pdchè,
miratedicea il Poltrone: Tutti :il fine della giornata deIJa vi·
t~, aveano da giungere :id uno fieffo luogo; Chi ha giudizio
più tardi, 1 fi:1occh1 più prefio, alcuni giungono languidi,
altri robufii, i fa vJ muo1ono, ma i fciocehi crepano, quegli
incieri, qudiiin p1..zzi, e veramente 1 che potendo arrivare
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vent'anni dopo, è grln fciocchezza giungere vent'anni prima, anzi nè meno un ora. Sapere un poco meno, e vivere

un poco più, dicea uno: Piaceri , piaceri, diceva un altro,
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equellofoggiungcva, figoda, fin chefi può. Incontravano
ad ogni palfo fl:anz.e di molca ricreazione, ove non fi trattava d'altro, che di darli beltempo, e non prendcrfifafl:idj •
~ello che fi porca godere in due Ragioni, farlo in una. Viddero ivi i balletti Francefi, e gli fieffi Grandi ballare, e fifchiare, !tori, ele c:mne Spagnuole, iconvitiFiaminghi ,
le comedie Indiane, le mufiche Portughefi, i galli Inglefi, ~
fimbriacchezzefettentrionali. Che bel paefe è qucfio, diceva Andrenio, e come è di mio genio. Qyefio sì eh'è vivere,
e non voler morire. Però notare, dilfc il Fantafiico, tutta
queHa Buglia, che poco rumore fa nel Mondo, e con tanti
pa{fatemp1 non fono punto nominati. Non è gente, che fi
curi di far il:repito al Mondo, rifpofe l'oziofo; Nè meno ve.o
do perfone cognite, benchè paffino tante carrozze di Principi, e Perfonaggi grandi, non vedo, che fiano rinomati. E
perchèdiffìmulano, e non fi curano di fimili vanità.
Trovorno una gran truppa di gentaglia, ch'aveano circondato un mollro digralfezza, che non fe gli vedeanogli
occhi, avea però un gr~mde, e tumido ventre, che pendeagli da un bto. Che Uomo pcfato è quello, diffe Andrenio ?
T'aflìcuro, eh,egli è tale, mà alfa i fiacco, malfano, è un
Parafito. Scava dando regole di vivere agiaro, facto oracolo
della commodicà propria, ed altrui. Che cofa è quefia, domandò Cricilo? ~e{la, glirifpofero, èla fcuoladel vivere: accofiatevi per vofiro utile, ed apprenderere ad allungare gli anni, cd a vivere lungamente. Venivano queai, eque·
gli a chiedcrgliaforifmi pcrconfervarfi, ed ei gli dava, e lo·
rogli poneanoin pratica • Scav.i attualmente dicendo: Io
vo' vedere quanto fa campare un Polrrone, e fi firatò in una.
fcdiadi ripofo. Q!dl:l fenza dubbio, èfa fcuobd'Epicuro,
dilfe Andrenio. Non farà, rifpofe Critilo, che quel Filofo..
fo non parlava Italiano. Che importa, fc viveva, ed o prava
:t quell' ufanz:i, fia che Ci vogliJ, quefio farà fuo, o dikepolo, o mlefiro. Venne uno a cui piaceva iI ripofo, e dilfegli :
Meffere, che rimedio mi date per avere buoni giorni, e miglior anni? Alloraegliapreodounacavernad bocci, fimi-·
le: a quella del G igame Golia , dopo avere toilìto, era f<.:hia~

Ee

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

to,

...

·4j4
11 Criticon, Pdrte T trZ,.tJ
to, gli rifpofc: Buonuomo fedete, che mentre potete fede~
re, non dovere mai Har in piè. Io vo' darvi la miglior rego.
fa di tutte, fa vera norma del vivere. Ora Hare attento: Non
ti pigliare fafiidio di niente. Di nulla me1fere? Di niente ;
mà, fe mi morifk una figlia, o una forella? Di niente: Nè la
moglie? Tane o meno. Una zia, che mi lafciaCfe erede? Eh
'juantevolcc r11ò da replicare? Benchè moriffe rutto ilParcn·
tado, matrcgne, cognati, fuoccri, fiate infenfibili, epo~
fcia dite, eh'è grandezza d'animo. Mcflère, domandò un
altro, come hò a fJrc per non aver difiurbi al pranzo, ed alla cena? Tieni buone, e ben condite pile al fuoco, cd infon.
di in effe le male nuove. Mà, Ches'ha a fare per non fencir.
le? non afcoltare. Fate come qucIIo ch'avca giudizio, chefe
il fervo non ricordandofcnc, gli dicea cofa alcuna, c:ht: gli
arrecaffe no3a, o difpiacere, in quello fieffo Hbnte lo licen·
zia va. dal fcrvizio. Padron mio caro, diffe un alrro defiofo
d<..' fooi <.ommodi, cutroqucfio è bagattella, a C]udlo ch,io
pretendo. Ditemi: Come potrei far io ( ancorchè mi cofiaffe mczz,oradifonno in non dormire unafefia ) per arrivarea vivere, che sò io. Checent' anni? più. Centoventi?
è poco: mà quanto vorreHc vivere? ~elio di che vi fono gli
efempi, qua neo fi vivea anticamente. Che? novecento an·
ni? Sì, sì: non:ivete cattivogufio. Comeavria :ifare per
poterarrivarcag1iotrocencoanni? Pergiungervi, dite? mà
però arrivandovi,c.he importa fc anche foilero mille, cento, o
doicento anni di più, che fono? Mi contenta rei di cinque·
cento. Non puol effcrequefio, gli rifpofe: Perchè nò? per·
chè non ufa. Mà fìcome I'ufanze amiche tornano dopo molt'
anni ad effcre moderne, perc.:hè non potria, dopo quatrro
milaanni, tornarequcfiaarinovarfi? Nonfai, chele buoneufanzenon romano pìtì, e<l il bene paffatouna volca 1 più
non torna. Ma dite mdkre: Come fiu.:eano quei primi uotnini dd tempo antico per vi vere tanro? Perchèeranouomini
da bene, ch'è una gr:m cofa. Non aveanofufiidj, perchèal·
lora non v'erano bugie, ncanconc i marrimonj, nè fcufeper
non pagare, promeffc da complire. Non v,era chi fiordiffe
c:olr ncerrog:l1.ion1, nè c.:hi annojaffe colle ciarle, perfidiofi
çhetormenrano, fciocchiche naufeano, non v'era chi d:iffc
difiurbo alcuno, nè femmine oftinate, nè fervitori infingar·
·cli. Non mentivano gl1artifii, nè meno i farci, non v'erano
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a vvoclti, nè sbirri, e quello ch'è più di tutti t non v'erano
medici, e fe bene irtventorno mille cofe, Juballa mufica >
Tobal ca.in il lavorare il forro, non NÌ fù Uomo, che fi po..
netk a fare rAromatario, onde non v'effen<lo niuna di quefic
cofe, non è gran fatto, che vivclfero gli ateo, ed i novecenro anni, Uomini di tanto giudizio~ Levate voi qucfii impc-dimcnci, ch'io tofio vi prometto di fare, che vivfate mille >
ed anc.hc due mila anni, perchè ciafcuno di quefii baHa a to...
gli ere cene' anni di yjra, e fare , che un{]omo s·infcrmì, efì
confumi, e muoj1 in pochi giorni, e dico, ch'è un miraca..
lo, c:hc Lì viva canto, che per cffere alcuni buoni uomini •
che per q udli è fatto il Mondo, c:im pano di vancaggio. Di
pitì v1 dico, che andando di giorno m giorno peggiorando le
materie, mancando il bene, aumcmandofi il male, Jilatando!ìle cattiv~ ufanze, temo, eh' abbrevieraffi tanto la vica, che gli uomini non giungeranno, non dico a cinger f pada, mà nè meno a lcgartì le calze. Melfere, gli replkò, farà impoffibile, tanto più ne i tempi correnti , torre via le liti, l'ingiufiizie, le faltìtà , le tirannie, i IatrocinJ> gli areifmi di quà, el'erefied1 là. Nètampocomancher:\nno guer..
re, che d1llruggono, fame che confilmano, pcfi:i che defoli..
no, e rempeite, che fpiamino. Parei va quefio afiai confofa..
to, quando richiamollo il gran Polcrone, e d1fiegli: Ora veda vollra Signoria, pcrchè non vorrei , che partiffe mefio
dalla mia giovial prdenza, gli darò una ricettina per confervare l'individuo, ll piu prezzata, che fia oggi in Icalia, e che
corre pcrtutto il Mondo, ed è quefia: Cena poco, ufa il foco, in tcfb il ca ppdlo , e pochi penfieri nelcervello. O che
bella cofa J Di morto che, V. S. mi dice, eh' io abbia pochi
penlìeri? pochiffimi: Dunque devo aHenermi da i negozj )
dalle fcritturc, da idifpacci? ln tutti i modi. Non effcr mi..
nifiro? Meno. N è far conti, e!fer Alfemifia, maggiordo..
mo? nè t:impoco. Nè fiudiare affai, nè li rigare, nè pretendere? Nulla, nulla di ciò, mai faticar col cervello, ed in
una parafa: non curarfì di niente. ln queHo modo veniano
gli uni, e gli alcri a. confultarfì dt tuendti valetzuJine, ed a
tutti dava documenriadequati, ad uno: Godi, all'altro buona vit:i, ed a tm:ci; fiiamo allegrlmente, ed ad un certo perfon:iggio molto grave gl'incaricò a1Tai il lafciar correre trçnca
giorni per un mcfc.

Ec s
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Par..

436
ll Criticon, Parta T erz..a
Parmi, diffe Cricilo, che turta qudl~ fcienz1 del fa per bert
vivere, e godere vada a terminare a non penfar niente, oprar
niente, edefferun Uomo da nieme; e perchèiobramodifare qualche cofa, e di valer affai, non mi piace quella polcro.
neria, e con quefios'atfrettò di palfar a vanti, fcguendolo An..
drenio, con fuo grandiffi mo difpiacere, pcrchè gli gufiava·no :iffai queJlc lezioni, ed andava ripaffando per fa meme
quell' aforifmo: non ci curar di niente. Paf1orno a vanci, e
trà grincanti del gufio, cafc di gola, e di giuoco, trovorno
una gran cafa, che fcmbrava Pal.lgio all'elevate torri, e fu.
per bi arredi, cd in mezzo della maefiofa porta, nello Heffo
architrave fi leggeva <]uefia infcrizione: Q!.ì giace il Principe tale. Come quì giace, fi fl:u pì Andrenio? lo l'hò veduco
poche ore fono, esàch'èvivo, e non pcnfa morire sì preilo.
Qgefio crederò io, rifpofe il Fantafi:ico: è però vero, che
~uì viffcro molti Eroi fuoi amenati, mà egli, che quì giace 1
che non vive, è morto, e puzza cotlnto, che tutti fi firingono le narici quando fentono il fetore de i fuoi vìziofi cofi:umi.
Nè folo è egli quello, che giace, mà molt' alrri fepolti in vi·
ta in urna di bombace, ed inbalfamati nelle delizie. Come
fai tu, eh~ fono morti, diffe I'oziofo? E come fai tu, che fo.
noviv1rifpofc il Vano? perchèlo vedo mangiare. Dunque
jl mangiare e vivere? Non gli fenti ronfare? ~efi:o è dire ,
che fono morti da quando nacquero, e che fiano giunti al fi.
ne della vita, avendo finirod'efferuomini, chefefi conofcc
effer uno vivo dal moverfi, e dall' oprare, quefii flando fiffi
ndr ozio, nè oprando cofa , che vaglia, gli vuoi anche più
morti? Dolevafi Critilodi vedere i vivifepolti, e ridevafidel
fuo dolore il Vano dicendogli • Avverti, eh'effi fieffi, per
non affaticarfi , vengono volontarj a chiuderfi nelb tomba
dell'ozio, nell'urna dell'infingardaggine, re1lando coperti
d:ilb polved'una perpetua oblivione. Chi farà quel grande ,
chegiacein quel fepolcrod)una fordida lafcivia? Che farà di
più, di quello fin orafia fiaro, e di quell'altro, di cui priafi
feppe la morte, che la vita, e fù nel nafcere il fuo morire.< Mi·
rate quel Principe, non fa maggior rumore, che quello del
fuo primo pianto, quando venne al Mondo . Hò notato '
diffe Cri ti lo, che non v'è Ca valiero F rancefe veruno fepolro
in vitl, cffendovene tanri dell' altre nazioni. Qyefia, dilfe
il vano, è una fingolar iirerogativa della nazione Francefe '
per·
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pcrchè il buo110 {i cleve lodare: Sappiate, che in quel bellico..
fo Regno niuna Damigella accetterà per f pofo, chi pria non
abbia afiìt1ito in alcune guerre, nè Io follevano al talamo, cavato dal tumulo dell'ozio. Sprezzano gli Adoni di Corte, per
i M:irti delle battaglie. O che buon gufio di Dame! ~c(lo
bell• ufo imroduffc nel fuo Palagio la Cattolica Rcina D. lfabella, td le fuc Dame, benche duraflè poco, fervendofi di
premio a i fuoi Campioni delle figlie dc' Signori grandi. Sta...
vano pieni quegli agiati fepolcri, non di morti vivi, mà di vivi morti, e non folode i primogeniti delle cafc iliuHri, mà di
tutti i Cadetti, fenza ukirne a comparire, e mofirar il loro
valore nelle campagne, e nell'univcrfìtà, tutti giacevano nel-.
k tavole del gi uoco, nel fango della lufforia, nel f ordido
grembo cleU' ozio, unico padre d'ogni vizio, a v1fia d('' fuoi
troppo indulgenti Padri, e foverchio pietofe madri, che gli
f piaceva, fe doleagli un unghia, e non {ì rammaricavano delle gravi infermità dcll' onore, con affcnifvifceratisì, mà traditori •
G iunfcro, dopo aver pa{feggi:ita tutta que11.l fpatiofa Campagna d'oziofità, a i praci del diporto, e campo franco de i
vizJ, a viHa d'una tcnebrofa grotta, porta funefb d'un orribile caverna, ch'era fotto il piè di quella fuperba montagna ,
nel più baff0dellefueinfime radici, antipoda dell'eminente
palagio della fii ma onorevole, a quello oppofia di di recto ;
poichè fequello s'inalzava a coronarfi di fielle, quefia fi pro ..
fondava a fepdirfi negli abiffi dele oblio, colà tutto era foIlcvarfi al Ciclo, quì giacer abbarcuto nel fuolo, che in tutte le
cofc trovanfi guili diffèrenti, tanto nel bene, quanto nel ma·
le, v'era la d ifianza dall'uno all'altra,che v'è da un efiremo d'
:iltcrigia, ali' al ero d'una corbidczza, e viltà. Tanto pitì campeggiava l'ingrcffo, quanto più ofcuro, e tencbrofo, che le
fut ficife tenebre la rendea più notabile. Era alfa i fpaziofa ,
tnà in nulla foncuofa, fenz' alcuna regola di fimctria; orri..
da in fine, e con dfer tale, e così orribile, ingojava un Monrlo di cofe; Le carrozze con mute a fei, affai pompofe, cl'al..
tre a due, e belle, ed ordinarie, fedic a mano, lettighe, e
carrette, non però verun carro trionfale. Srava ciò mirando
Andrenio, a{TJ.i ammirato, mà Critilo, follecitato dall:i fua
molta, benche non ordinaria curiofità, cominciò a dimandl rc, che caverna fofie quella ( Allora il FamafHco, cfalan!
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do un gran fofpiro dal pitì intimo del cuore, diffe, O falli
degli uomini! Quanco è grande ti nuJia ! Saprai o Critilo ,
che quefia è quella, tanto conofciuta, quanto poco rinoma..
ta caverna, fepokro di c:mci vivi, ricovro delle tre parti del
Mondo; e non ti mara vigli are, la Caverna del Niente. Co·
me del niente, replicò Andrcnio? QgJnJo io vedo sboccare
jn e{fa le correnti dcl fccolo, cd i torrenti del Mondo: Città
popolate, Coni grande, e Regni intieri? Però fappi, che
dopoe{fer encra·o co!à, tutto dò, che dici, ella è femprc
vuota~ Eh mira quanti vlencrano: E pure non vi rroveraidcn..
tra veruno. Che fe ne fà ( ~cllo clic forano. ln che vanno
a terminare? In quello, eh<.: oprorno: forno niente, niente
oprorno, e terminano in niente.
Giun!e a voler entrare un ccr""o fo~getto, e parlando wn
cffi gli dtffc: Signori mic.:1, io ho provaro il tmto, e non tra..
vo arre, nè impiego migliore, che il non far niente, e ca·
Ioffi dentro. Veniva 1m.:.unm111andofi ver ella un,a!rro gran
perfonagg10, con numero fa comitiva di lacchè, e Gentil·
uomini J rutta frecra c.lcl capriccio, fenza poterlo trattenere,
nè i prit:ghi de i fuoi più fidi fervitori, nè i con figli degli ami·
d. (iìt ando incontra il Vano, e dilfegh: Signore, liafì ciò
che fi vo6lia, come fa ciò V. Ecc. potendo elkr un Principe
famofo, un'Eroe di fua pro fa pia, l'applaufo del fecola, oprando coiè memorabih, ed eroiche , empitndo la famiglia
di trofei, pen:hè vuole fLpclirH vivo? Toglietemivi da van·
ti, rifpofegli, che non voglio niente, nulla m'importa ciò,
che fi f ia , voglio vivere a mio gufio, godere le mie delizie ,
e fodJisfare a, miei capricci. lo ftancanni? Io affaticarmi ?
Buono per mia vita, nulla, nulla di ciò; e dicendo, e non
oprando1 entrò dentro a non effe1 e giammai nominato. Do·
po queflo veniva un giovinotto bizzarro, più fiiraro di cal·
ze, che di f palle , e con rama preHezza, quanta difioluccz·
za, ando per entrare. Sgridollo il Vano dicendo: Signor
tale, una paroJa, per una buon'opra. Come puol e!fere,ch~
un figlio di sì gran Padre, che riempì il mondo de'fuoi eroica
applau!ì, che fu sì rinomato nc'fuoi tempi, voglia marcire,
e fepdlirft nell'ozio, e nel vizio? ma egli fprezzando il tutto: Non m'annoJate, gli ditle, non date configli a chi no~
ve gli chiede . Oprorno canto i miei Anrecdfori, che non 011
bfciorno che fare, non m'importa di non dfer lodato, e l?n·
doi·
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In quefia guifa, e così sfortunatamente entravano qucfli ,
equelli, chefifpopolavailmondo, e giammai s'empiva l'
infc:lice cloaca degli onori , e degli a veri. Entra vano Cavalieri, Titolati, Grandi, ed anche Principi, ed ammirati
di vederne uno alfai podcrofo, gli differo: E voi ancora Signore, venite a terminare quà? Non vengo, rifpofe egli ,
ma mi condm;ono . Cattivafcufa in vero: Entravano uomini di valore a non valer nulla, ingegni floridi a marcirli •
f piriti viva ci a proflernadi; paffa vano da i godimenti, e paffatem pi al non effer prezzati, da i prati del diletto alla Ca ver·
na del niente, condennati ad un fempiterno oblio. Tene~
già un piè nella foglia della Ca vcrna un Perfonaggio, che
fembrava di g_rand'affare, quando giunfe un'alcro, con volto molto feria, come perfona di governo, e diegli una cart~
del fuo Principe, offrendogli un·lmbafccria di prim:i claffe,
prercfa da molci; ma egli facendofene beffe, non volle accettarla dicendo: Io rinunzio tutte le cariche, colle loro preeminenze. Tornoglia far ifianz:i, che prcndeffc un G ene...
ralatodell'armi, edcglifprezzandolo: Io non vo'nul!a diffc, fuori che mc fieflo, e la mia quiete. Se volea una c:trica
di Vicerè? Nulla, nulla , mi Iafcino fiarc ne i miei gufii, e
pi:iceri , e rcHoffi molco ripofato col fuo niente. V :urne, diffe Critilo, che: la Caverna dcl niente t'inghiorta, ed a!forbifca. Stavano colà dentro due manigoideUi, che non meritavano effer colei dal fango, quali davano fieri urroni, e fpin ...
te ad uomini grandi, fenZl ch'effi gli fcacciafsero colle ma...
ni, perchè non 1·aveano. Oh che mofiruofìtà, efdama v3.
Critilo ! Chi fono quefi:J. viI canaglia? ~ello è l'ozio, que...
fio è il Vizio, camerate infeparabili.
U dirno un'a10, qualedifcorrcva con un fecondogenito d,
una delle maggiori cafc dcl Regno. Mir:ite Signore, che potete effer grande: Come? Volendo. Eh che venni al mondo
tardi: Sollevatevi coll,indufiria, e col merito, ricompcnfando col favore i disfàvori della fortuna, che quella fu la
maffima del gran Capitano, e molt'altri, qualiavanzorno di
gran lunga i loro primogeniti: Potendo efser un leone ill
campagna, volere efsere un'anima! fordido nel fango delle
fozzure? Udire le trombe guerriere, che v'invitano ad impiegare la tromba della fama, fenate ludito alle comiche fi •
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e vi ucciderlnno al..
la gloria. Ma egli, beffandoG dell'eroichc imprefe rifpondeva: lo bombarde? Ioafsalti? Io battaglie? Potendo andarmene, c~al pafseggio al giuoco, dalb comedia al baUo. Mc
ne guarderò molco bene. Mirate , che farete un'uomo da
niente: Niente m,importa, e così fu, che non s':ivanzò in
nienre, e rcfiò un nulla •
Qyello in che impiegoffi turca la diHgenza dcl fantafiico
fu, che vedendo, che un vero, e prudente padre inviava un
fuo figlio, giovinetto di buone fperant>:e, all'univerfità di
Salamanca, acciò per la fcortatoja delle lettere, che in vero
è così, conforme è, ma lunga quella deIJ>armi, giungefse :i
confeguire qualche pofio eminente, egli in vece di fludiare,
fi diveniva in pafsarernpi, e piaceri, e s, inca minava al termine comune di non v:i1ernulla, dolendofi di vedere perderli volontariamente un sì bdringegno, avvicinofsegli, e
difse: Signore: ~ai cattivi penfieri v·ingombrano la men..
te? Porendo voi itudiarc, e vegliando rifplenderc, cd it1
premio di vofire laboriofc sì, ma nobili fatiche, pretendere
la fu periorità d,un famoio Collegio, una Regfa Cancellaria,
un pofio nel Con figlio Reale, che non v'è più ficuro pafs3g·
gio d'una laurea Dottorale; pofio tutto in oblio, volere con·
fumar in ozio la preziofirà del tempo, gettare le fufianze, e
render vane le f peranze de'vofiri genitori? Oh quanto vi fiere
mal con figliato! Giovò qaefi'a vvifo, e difing:mno per lo
fiu<lente, poichè importa afsai aver buon giudizio per ab..
bracciare la verità. Affermano, ch'egli vegliando indi, e
fiudiando, divenuto uomo di molta dottrina, di grado in
grado giunfc ad efsere Prcfid eme, onorando, e ca fa, e patria. Ma <J_ueiH fu una fenice, trà infiniti paper~, poichè I'
ordinario e cangiar i libri legali, o legati, in carte fciolre da
giuccare, il re:uro litterario , nel cortile comico, penna, o
calamaroinchirarra, concheildintrodellelcggi va fiorto,
ed anche alla cieca, i digcfii mal digeriri, v~nno a parare alla Caverna del niente, non avendo fiudiato, non cfscndo,e
non valendo niente.
~ignori, difcorrcva Critilc, ch,una perfona ordinaria ,
un plebeo tratti d•emrarc in qucfla caverna volgare paffi ,non 1
menem:naviglio, perchèadircil vero. troppo pli coHa il
voler efsercdaquakhecofa, troppo ardua è percffi la .ripu~
~ene, ~he vi faranno dormire al valore,
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cazione, troppo p1·cziofa 1a fama. Ma 1e perfone civHi, C]Uei
eh 'l1anno buon ingegno, e gli uomini di fangue illufire, che
per poco che s,ajutino, pofsono giungere facilmente a gradi
fublimi, che dandogli tutti mano, pofsono arrivare a porre
fo mani per tutto, che quefii s'ingolfino ne i vizj, non curi·
no i vancaggi di cui gli ha provifii benevola, ed amica la natura, vogliano fepellidì vivi nc1Ia tomba dcl niente, è una
fagrimevole infelicità. Se gli altri combattono con palle di
piombo, il nobile con p;i.11e d'oro. Le lerce re, che 11egli altri
fono argento, nei nobili fono oro, e nei grandi gemme preziofe • Oh quanti, per non fiancarfi una mezza dozzina a·
anni, fono andati languidi tutto il tempo di fu:i vira! Per
non fpendere breve tempo di fatiche, pcrdetcero fecoli di fa...
ma. Però trài molti vili miniHri, becchini del vizio, vlddero, che andava molto pompofa una belliffìma femmina ,
quale con mani di gelfomini, quanto cfsa cocca va tutto inaridiva, er:mo di neve, onde cutto gelavano, canto che toccando il più grand'uomo, il maggior favio, il più prudente
lo convertiva in fiatua di freddo marmo, e non cefsava un
punto, un fol momento di gettare genti in quella fundla
cloaca del difprczzo. Nè v>era d'uopo di tirarli con funi, ò
con gomene, che folo bafia va un capello per firafcinarli al
precipizio, etantopiùorridaerafafirage, quanto più pro.
digiofa era fa fua belJezza. Chi è qucfia, domandò Andre~
nio, che fembra voler fpopobre il mondo? E poffibìle, che
tu non 1a conofchi, rifpofeil fuo grand'avverfario, il fantafiico? Ancora non la ra vvifi? Q!!efia è la mia maggiore Antagonifia, la fiefsa Dc:ìrà di Ci pro, fe non in pcrfona, in figura, fe non in corpo, in fpirito. Fuggitela, che non v'<!
altro rimedio, che fc ciò avefsc fatto quc:lgran Principe, eh•
ella tiene prigioniero con mano di neve, cd artigli rapaci ,
non farìa s1 prefio caduco dal feggio, che mericamente occupava di grande Eroe, nè perduta la fama, chegloriofa
rimbombava nel mondo dì fuoi eroici gefii. Oh gran com..
paffione, efcfamava C...ritilo, ch'al pitì elcv:tto cedro, all'albero pitì frondofo, a quello che fopra tutti s,inalzava, abbia
d,acr::iccarfi <]udl'cdcra inuule, canto più clannofa , quanto
più vaga. ~ando fcmbra, eh'abbracci, imprigiona, quan..
do adorna marcifcc, qu:indo lo ve.fil di fue frondi, Io f po.
gliadc'fuoifrutti, finocheaffatto lo denuda, gli confuma
la
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!a foftanza, l'inaridifce, lo fecca, I'atterrà, l'annichila •
Che più.' ~anti fè fchia vi dc Ila va nicà ? ~ami linci accie.::ò? quant'aquile abblttè? l quanti vaghi pavoni f è cader la
ruota delle fue nobili oficnt:izioni? Oh a quami, che comin~iorno a mofirare un'invitto coraggio, togliefii, e le forze,
ed'il VJlore? Tu fei in fine, rannichilatricecomune dei for·
ti; dc i fa vj, e de i Santi.
·
Dall'altro fato della Caverna viddero un firano moHro,
ton faccia d'uomo, facendo a tutti ciera brufca. Avea ellre.
ma forza , poichè afferrando con folo due dita, come fe avcfse a noja alcuni foncuofi cdificj, gli gettava nel centro del
nulla. Vada Ii dicea, qucilo dorato p:ilagio di Nerone,quc..
fic terme di Dotniziano, quefii giardini d'Eliogabalo, per..
chè tutti a nulla {crvirono, e nulla valfcro. Non già così i
fon i Cafielli, l'inefpugnabili Cittadelle, eh'erefscro Principi valorotì per forcez.7.e <le'fuoi regni, e freno de'nemici, nè
meno i famoG Tcmpj, ch'eternizzarono i pìetofi monarchi, le
due mila chiefe, che dedicò alla gran !\1adre di Dio, e femprc Vergine Maria ilReD.Giacomo. Là vadanoqueglifer·
ragli d' Amurat, queilo palazzo di Sardanapalo. Ma quello, che più gli parve nuovo fu, il vederli afferrare l'oprc
dell'ingegno , e con notabile difprezzo gettarle eolà dentro.
Spiacgue a Cricilo vederli prender un libro vagamente dorato, e che volea gettarlo nell'eterno oblio; e pregollo, che
no'lfacefsc, ma egli burlandofcne difsc: Eh vada là, che in
un vo1umec.i'adulazione non r ,è un:i parola di verità, nè di
fo(lanza. Bafia, replicò Critilo, che il Grande di chi parla, ed a chi lo dedica, diverrà immortale. Non potrà.rifpofegli, che non v'è cofa, che piu preHo cada, della ·mcnzo..
gnera adulazione, che non ha fond.1mento, e viene a noja.
Getcollo dentro, e dopo quello molti altri libn, gridando:
Vadano là qucltc novelle fredde, fogni d'ingegni infermi ,
C]ueHe comedic.: felvaggic ripiene d'improprietà, e prive di
veri fi militudinc • A ppartonne alcune, e difse: Si ferbino
quelle all'immorralicà, per efscr, e verifimili, ed erudite •
Guardò Critilo il titolo, credendo fofsero quelle di Teren·
zio, e lefse: Prima parte delle Com cdi e di Moreto. Q!efio
è gli difse, ilTercnziodiSpagna. Vadanolàdiceva, quefii
autori Itali ani. Se n'a vvidde Critilo, e difsc: Che fai, che
Jìfcandahzzeràilmondo? Bcnchèoggifiano in gran P.reg..
gto
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gio 1c penne Italiane, molti fotto titoli firepitofi mettono coic pnvc di realtà, e di fofl:anza, e per Io più pecc:mo di fred ...
dure; no11 ·./è vivacità di fpirito, in quello che ferivano, e
non hanno fatto altro alcuni, che difperdere titoli fpedofi,
come I'Amore dcl1a Pia7Za univcrfale, promettono a{fai, e
lafcilno burlato il Lettore, canto più s'è Sp3gnuolo. Scefc la
mano da un'altra parte, e cominciò con molto fdegno a gettar ltbri, ]effe il cirolo Critilo, e viddc ch'erano Spagnuoli,
di che non pocomaraviglioffi, e più quando vidde, ch'erano lfior10gratì, e fenza poterfi contenere, gli diffe: Pcrchè
difpr~zzi quefi:i fcricci pieni d'immortali imprefe ( E quefio
è il male , gìi rifpofc, che non corrifpo.ode quello, che ferivano, a quello ch,oprorno. T'afficuro, che non vi fono
ibtc, nè pitì imprefo, nè piLì eroiche di quelle, ch'hanno
o prato i Sp3gnu~li, ma niente peggio fcritte, che da i fieffi
Spa~rnuoli. I.a maggior parre drquefic iilorie fono come un
prefciuno graflo, che a due bocconi naufea. Non ferivano
colla profondità, e glrbo politico degl'Iiloriografi Italiani,
un Guicc1ard mo, Benti vogli , Caterina d'Avila, il Siri >
cJ1IBirJgoneifooimcrcuq, feguacitutti di Taciro. Cre...
di mi, che non hanno avuto genio :.ill'lfioria, come nè meno
i Francefi all.t Poc:fìa. Con cucco ciò, d'alcuni ne fcrbava al...
cunccane, maallri tutti inrieri, fcnza mirare, gli tirava
di rovcrfo vcr la Ca vcrna, e dicca nulla vagliono, vadano al
niente . Notò però Cntilo con fua meraviglia, ch~ei non
iirendca opcr:i alcuna d,autorc Portughefc, e quello gli diffe:
QgdH fono Hati grand'ingcgn i, cucci fono corpi con anima,
e f pirico . Alreroffi non poco Critilo , quando gli viddc fiendcrr la mano vc:rfo alcuni Teologi, così fcolafiid, come mo·
rall, ed cfpotìcori, ml qu ...gli avveducofi di ciò rifpofegli :
I pi LÌ di qucfli non fanno altro, che copiare, e ripetere1 quello che pitl volte è fiato detto, hanno grand'ambizione di
ftampare, e molt() poco è quello, che v'.1ggi ungono di nuovo , poco, o nulla inventano. Dc i foli Commeocarj fop.ra la
prima parte di San Tommafo ~Ii vidde gettarne mezza dozzina, e dicea: AndJtc là. Che dite voi. 11 derro, ed io diffaccio il facco. I.à vanno queHi Efpoli cori fecchì come giunchi, che intdfono quello, che già mille anni fono fi ilampò.
De j Lcgifi:i gettava librerie inticre, e fo(Tgiunfe , che fe gli
foffe pcrmeffo gli br ugicria tutti 1 c"·cn;alcuni poçhi. De i
Mcdi~
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Medici gettava fenza dit1inzione, pcrchè :iffermava, che non
hanno, nè modo, nè regola nello fcrivere. Mirafie dicea,
che non fanno difporreun'lndrce, e quefio avendo avuto un
maefiro così prodigiofo come Galeno.
Tratcanco, che qucfio iuccedeva a Critilo, :iccofioili Andrenio all'apercura della Caverna, e pofe il piè fovra lo ièlruc..
ciolo della fogli~, ma lo tratcenne il fantafiico dicendo : O·ic
vai? E poffibìle, ch'anche tu vogli effer un nulla? Lafc1ami gli rifpofe, ch'io non vo'enrrare, ma folo veder di quì
ciò, che fi fa coli dentro. Rifeil Vano, e diffegli: Che
vuoivedere, fetuttociò ch'iviencra, fi riduce in niente?
Sentirò qualche cofa: Meno, perchè tutte le cofe, giunte
che vi fiano, non fono pitì vedute, nè fentite. Chiamerò
qualcuno: E come? feivi niuno ha nome. Almeno dim·
mi: Del numero in numerale di genti, che in tanti fecoli
fonoquivientrati, chefen'è fatto? Nè menov'èlamemo-.
ria, che vi furono, e che fìano fiati al mondo tali uomini
Solo fi nominano gli eminenti in lettere, o in armi, o in governo, o in Sanrirà, ed acciò che lo con!ideriamo pitì da ppreffo; Dimmi: In quelto noHro fecolo, trà tante miglia·
ja, eh'oggi ingombr:mo la rotondirà deIIa terra, in tam e
Provincie, e Regni quai fono i nominati? mezza dozzina
d'uomini valorofi; altretrami favj, non fi parla che di due'
o tre Regi , d'un pajo di Regine, d'un Pontefice, che fa riforgere nella fua perfon:i i Leoni , ed i Gregorj, tutti gli altri fono numero, e f puma, non fervono, che a confumari
viveri, ed aumentare la quantità, non fa qualità. Che fiai
dunque mirando così accento, quando non vedi nuUa ?
Guardodilfe, che nel mondo v'è anche meno del niente. Dimmi per tua vita: Chi fono quelli, che !tanno ritira,
ti in un canro, anche dello fielfo niente? V'è mo1ro che
dire rifpofegli, fopra il niente: ~e!H fono: Però la fciJ.
molo feti pare, al difcorfo fcgucnte •
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Arrano, che un cerro Curiofo, mà io Io direi fciocco, in uno firavagame capriccio d'andare girando il
.Mondo , ed in li eme raggirarfi con efio, in tracc:ia follemente
del contenro. Gmngcva in una provincia, e toHo comincia-.
va a domandare di eflo, e prima a i ricchi, credendo ch'efiì
l'averebbero, <]uandocolla ricchezza cuttos'orr1ene, ed il
denaro lo compra; mà s'ingannò, trovandoli carchi di gra·
vi penfieri, e privi della dolce quiete del fonno. Lo Hcffo gli
avvenne coi Poderofi, vivendo fempre in travagli, e di
mala voglia. Andò a i fa VJ, e trovolli molto afflitti, di lo..
ro poca buonl fortuna, i giovini inquieti , i vecchi infermi, con che cutri uniform 1gli rifpondevano, che non folo
non l'aveano, mà nè meno l'aveano veduto: udito però
aveano da, fuoi :intenati, ch'ab1rava in un paefe pilÌ avanti ,.
Andava tofio colà, prendeva lingua da quei, ch'aveano
maggiori notizie, e gli rifpondeano Io fieffo, che ivi nò ,
mà
avanti. Andò ca minando da Provincia in Provinci:i, dicendogli in tutte: Qgì nò, là, colà, più innanzi •
Pafsò in Islanda, cd mdi jn G rodand ia , fino all, ultimo Tile, che ferve di punrofinalc al nofiro .Mondo, ove udì Io
flclfo, che ~Ii era fiato dct~o ncll, altre:. Aprì gli occhi, co-nofcendo che andava alla cieca, e s'avvidde delfuo fciocco
inganno, fuo, e di tutti i viventi, che da quando nafcono ,
vanno cercando il concento fcnza trovarlo giammai, paffan..
do d\:tà in ccà, da impiego in impic:go, anelando fcmpre
per confeguirlo. Conofcono quei, che fì trovano in uno {fa..
to, che in quello non v'è;crcdono che lìa nell' altro, e gh c.hiaamano fdici, e quelli gl1 alcri, vivendo eurti in un inganno
univerfale, ch'ancoradura, e durerà femprc, fino che vi fa~
ranno fciocchi al .M ondo.
Così avvenne a i nofiri due pellegrini del Mondo, paffeg:;
gieri dell:i vita, quali ne nd!J vana prcfunzione, nè meno
nel corpido otio, puotcro trovare la bramara quiete; qui'ldi
non vollero fermarli 1 nè l'uno nel palagio della Vanirà, nè i·
altro
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olcro nella Caverna del niente. Nel mezzo della foglia di quel..
la perfifkva AnJrenio, procurando fa pere chi fofiero quegli,
che fia vano diilefì in un fato dcl niente. Qg,efli, gli ri1po1è il
famaHico, fono alcuni foggetd, che fono anche meno dcl
niente. Come puol clferc quefio? Che cofa trovafi meno dcl
niente? T rovaf1. E che farà? Che? il non niente, che non
gli baHa cl'etfere da niente) fono ribaldelli, figurine, nati al
Mondo folo per far danno ad altri. Mira quello; che \Tuoi pa..
rcre un grand'Uomo; cd è privo, fe non di tefia; d'ingc·
gno, di fa pere, e cli giudizio, quell) altro mezz' Uomo, che
d'altro non ècompofio, che di mah·agit:ì, e pretertdf d'effe.
reperfonad'efferc. Uomininò, màmummie; anzi ombre
d'Uomini. T rover:ii titoli fcnza fiaci, perfone imperfonali ,
fiatue fenza piedeiblli. Vedrai grandi ferviti con vafi d'oro,
trà cofiumi di fango, anzi di Herco; molti; che artcorchè
nati ancora non vivono, e morti, che giammai viffero, al·
tri, chegiàfurono leoni, trà piume bfc1vedivertuti lepri ,
ed altri nati come funghi, fcnza faperfi do11de, e come. Ve·
drai molti Epicurei fare da Stoici, e far credete l'infingardaggine filofofia. Scorgerai {b re d:i lungi la Fama , e proffima Il
fame. T'avvcdrai, che quei che !tanno in pofio fublime, fo.
no mal vifii, e molti figli di gr:in Padri ccrminlr in nulla. Vcdrai, che i dediti alla g0Ia non appetJfcono fama, e morir di
famei crapuloni. Vedraidarc, echicdere:t Cjuei, che non
hanno cofa veruna, e molti tenuti per ricchi, che neanche il
Jlome di ricco è fuo. Non troverai sì, fenza nò, nè cofa alcuna fcnza il fe non • Vedrai, che per nort farne cafo, fi perdono le ca!è, edancoiPalazzi, epernon curar il poc~>, 1ì
perde il tanto. Vedrai molci capi, che terminano col tutto ,
anche col nemico, e perciò non fi terminano gfa,nrnai le guerre, perchè i capi non vogliono. Vedrai belliffimi alberi carichi di frondi, mà non di frutti, e frutti, eh'acerbi ingrin·
zifcono, efeccano, e nonginngono a macurarfi a foe flagioni. Sentirai chi diccaforifmi, e fcmenze non aver appbufo,
nè crediro, e grand,ingegni fenza genio allo fiudiare, molte librarie fenza Dottore, pazzi parlar a gridi, e le corde più
difiònanti più firiderc, quei che dovrian' ellere Cefari fono
nulla, emolci, chefanno pompa, efi pavoneggianoclJ frivole vanità , che riefcono in nulla. Crederai d1 trattar con
womini, e gli troverai folletti, e ùi cofiumi, e di parola •
Qi!el·
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QE_cllo che fiimerai velluto piano, ritroverai bajctta, i più
:finc:cri , fenza fede. Vedrai finalmente, quanto fia grande
ilnicnte, echeilnienteoccupa quafi ilrutto. Pitiavnadet.
co, per il molro gli refb va da dire del niente, fe non l'inter.
rompeva l'oziofo, quale accoflandofi ad Andrenio, tentò
con urtoni, e fpinre di ripofi, e di godimet1ti, gettarlo dentro rinfclice cava, e f\.pcllirlo rtel fondo del niente. Vedendo <]uefio il fancafl:ico afferrò Critilo, e cominciò a tirarlo
vcr il pllagio della Vanità, empiertdogli il capo di vento, ambo fcogli fatali della vecchiezza, tanco opponi djefiremicà ,
ne' quali uno foole pericolare nell' ozioficà, e l'altro ncUa vanità. L'unic:o rimedio fù da dì ambo le mani, con che temprando l'uno l'altro , .&ctnclo un buono , e giuHo mtzzo in
quei perigliofi efiremi; fi Iiberorno dalr occafione benchè ca..
nuca, non però calva, ed a pura forza della Ragione, e della Prudenza, ufcirono dall'evidente rìfchio della loro ficura.
perdizione.
Trlttorno già vittoriofi, d'anelar a trionfare alla fempre
Augu{b Roma, teatro Eroico d'immortali imprefe, corona dd Mondo, reina delle città, sfera di grand'ingegni, che
in tutti i fccoli , anchei ma3giori, J'aquilc più peripicaci ebbero neceffirà di volar in e{fa, ed ivi annid:irfi, fino gli fleffi
Sragnuoli, Lucano, Qyintdiano, ambii Senechi, Luciano, e Marziale, trono dello f plendore, che quello che in effa riluce, per tutto il Mondo campeggia; fenice dcll' ecadi ,
che quanto I'alcrc Città perifcono, ella più glorio fa rinafce ~
e fi eternizza, emporio di tutto il buono, Corte di tutto il
Monclo, che tutto in e{fa fi ritrova, poiche chi vede Madrid~
vede folo Madrid, chi vede Parigi vede fola Parigi; mJ chi
vede Roma le vede tutte unite, e gode di tutto il Mondo in
una volta, termine della terra, ed enrrara Cattolica del Cic•
lo. Se già fa venerornoda lungi, l'ammirorno dappreffo ,
baciorno le fue facre foglie, avanti di porvi il piede, entror..
uo con gran riverenza, in quel non plus ultra della terra, e fca..
la facile dcl Ciclo. Andav~mo mirando, ed ammirando le
fue novità, che pajono antiche, e le fue anrichid, che fem~
prc inforgono nuove. Incontrarono in quefie loro confidera~ioni ~ un Uomo di graveafpetto, 'lua1ecortcfemence avvi..
cin:mdofi ad efiì, o loro a lui, in breve conobbe ch'erano peJ..
le.:dni, edcffi, ch'c:glicra irand'Uomo, e tante, che p~
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cea dar lezioni di mirare 3llo ficffo Argo, e di penetrare acl
un Zahorri, di prevenire acl un Giano, e d'intendere allo ficf..
fo Difzifratore, efie ndo un cortigiano vecchio di mole> anni
in Roma, Spagnuolo inferto nell'Italiano, che vuol dire un
prodigio, dotato di notizie, e memoria, di buon ingegno ,
e buon gufio, tutte quelle buone parti, che potcffero deuarc
in un cortigiano. Voi gli diffc, a quel ch'io vedo, avete girato affai,ed avanzato poco, chef e a primo fofie venuti a que(lo epilogo del politico Mondo, avrdlevecluco, ed acquifhro a primo tutto il buono, giungendo per la fcortacoja del
vivere, alcolmodel faperc, cvalere. Perchèfappiate, che
l'alrre Città fono celebri per rufficine mecanichc, a Milano
:fi fabbricano gl'impenetrabili arnefi, in Venezia fi purgano i
criilalli, in Napoli fi tefiono ricchi drappi, in Firenze fi fa.
vorano le pietre preziofe, ed in Genova fi accumulano i con·
tanti; Roma è ufficina di grand' uomini, fifondonole fa.
vie teite, s:affortigliano gl'ingegni, e gli uomini divengono
Eroi; e fe fono afiorcici quei, <:h'abitano nelle Città grandi ,
perchè i vi trovafi il buono, ed il meglio, in Roma è doppia
fortuna, e doppiamente fi gode, eflendo il parto de i prodi·
gj, ed il centro delle rnara viglic. Quì troverete qu:inco potrete ~efiare, eccerto una fola cofa. IIfarà fenza dubbio, repltcorno efiì, quello che noi andiamo cercando, che quefio
{uol effere uno de i foliti infortunj del Mondo. Ch'è quello

che cercate? E Critilo, io una mia moglie, ed Andrenio ,
ed io una madre. Come fi chiama? Felicinda: Dubito che la
trovilte, per quello che fuona di felicità. Mà dove avete avvifo che dimon? Nel palagio d ell'Am bafciadore del Rè Catto..
Iico; Sì sì, non ne ftamo da lungi •
Giungete in occafione appunce, ch'io eolà men vado, ove
qudla fera concorrono i bell' ingegni a godere Htrattenimento d'una erudita .Accldemia. El'Ambafciadore un Principe d'
ungeniofollevato, originato dalla fua grandezza, che fico·
me::iltri Principi ft dilettano in Jver buoni cl valli, eh,al fine
fono befiie, altri i levrieri, dediti a cani; molti tele, e ta·
vole, chefonocofcdipintc, fiacuemute, epietrepreziofe,
che s'una voltarinafcelfc il Mondo, con giudizio fi croveria•
no poveri d'averi, e ricchi di cofe inutili: ~efio Signore
gufiadicenerappreifodisè uominiintendenci, ed eruditi, e
di trattare ton dotti, ,be ciafèuno moHra i'inclinazioni del
ge·
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!renio, à31Jc perfone con cui pratica. Giunfero al deliato
palagio, cntrorno in una gran fala, riccamente addobbata ,
ccapace, teatro ù•Apollo, fianzadellegalanti grazie, eco.
ro dcli' eleganti mufe. I vi fiimorno affai il vedere, oconofcc..
re i maggiori ingeg!li de' no~ritempi, uomini ditar~minen
za, checiafcunod1e!fJ potriaonorareunfccolo, edmfuperbirfene una nazione. Andava li nominando ad effi il corti·
giano, e dandogli a c;onofcere. Qg.ello.che parla ilFrancefe
in latino, è il Barela.i, fortunato negli applaufJ, per non aver
fcritto in lingua volgare. ~ell' altro inventore dell• Invetti..
va, è il Boccalini, Mirate 11 Malvezzi Filofofo nell' Hloria ,
e fiatifra di sè Helfo; ~el Tacito in Italia.no è Enrico Cateri...
nod'Avila: M:ì quell'alrro, chevàempiendo.diborra, di
memoriali, di lettere, e di relazioni, la reh d'oro de fuoi
fcritti, è Vittorio Siri, vale al pari il fuoancagoni!ìa il Birago, più fiacco, mà più veridico. Vedetequell' eloqucntif...
fimo Polianteifia, e Agofi:ino Mafcardi, ed altrimolci ingegni fingolari , che colla virtù ferono-di loro firepi~are per tutto il Morulo la fama. S'affifcro a i loro pofl:i, dopo conciliata l'attenzione, per l'afpettativa. Aringò.il M1rino, ch,avea
la carica di fegrerario, dando principio, col più celebre dc•
fuoi fonetu morali. Apre ru omo infelice ali' or che naice ,
&c. benche non potcffe liberarfi dalll 'enfura, che non conchiude a propofito, pcrchè avenJo efageraro la proliffità
dellcmifcric dicult:da vitadell'Uomo, termina dicendo :
Dalla cuna alla tomba è un breve palfo. Finito di recitare il
Sonetto, profeguì in qucfla forma. Tutti v1nno cercando la
fdicità , con tra fogno eh e non l'hà veruno . N iu no vive contento col!J forte, nè che gli diede il Ci do, nè .. h'egli acquifioffi. 11 fold ato fcm pn: povero, loda i guad:i gni clel m~rcan
te, equefi:o rcciprocamemo l'ozio, e lafortunadd foldato.
IlGiurifconfulto invidiai! tratco fcmplke, e vericicro del
ruftico, e qut:fii gli agi del c0rcigiano. Vammogli1co dcfia
la libertà dcl difdolto, e qucHo l'amabile compagnia dell' acc:>.fato . ~dli ch11mano avvcmur:ui quelli, e quelli al contrario qudh, f1::nza rrovarH alcuno, che viva conrenro di fu:i
fortuna. Crede l'(Jomo quando è giovane, trovare la fua fc.
licità ne i diletti, onde s,ingolfa ciecamente in effi, con una
fa tic.: o fa ifperienza, e cardo difinganno. Giunto alla virilità,
l'imagina nelle rkchezzc J e ne i lufrri, e quando è vecchio ne..
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f o, e dell'avaro. Chi fi contenta dcl foo fiato è prudente , e
fortunato. A che ferve la tazza , quandovi [Qno le mani per
bere? Tanto fazia fa fame un pane duro, quanto cento ma ..
nicaretti, dice Seneca, quale figilfa il mio voto dicendo ,
che la vera felicità non confifie in aver tutro, mà in defiar
nulla •
Non fi può dire di vlntaggio, cfdamò l'Udienza, con
univerfale appfaufo, màtacquero tutti, alrorche H Malvezzi filofofò in tal maniera. Dico Signori, che quello mo·
do d'opinare, è una fdocchezza politica.) ed è un voler ridurre la nobiltà della natura umana al niente, poichè nulla
avere, goder niente, e nulla defiare, è un annichilare il gufio, accorciare 1a vita, e ridurre il tutto al niente. Altro non
è il vivere, che il godere, e fa per godere i beni della natura ,
e dell'arte , con modo, tempo, e mifura. Non trovo io ,
che il privar l'Uomo di tutto, fia un perfezionarlo, mà pid
tofio un difiruggerlo affatto. A qual fine creò il fommo fattore tante, e ramo belle cofe, con tanca varietà , e perfezio..
ne? A che tante delizie, tanti impieghi? A che fervirà l'
oneilo, l'utile, ed Il dilettevole? Se qucfio ne vietaffe le cofe
indecenti, e permettelfe l'onefie, e lecite, patria paffare, mà
togliere indifferentemente il male, ed il bene, parmi uno
firavagante capriccio, e cale lo Hitno, e credo fia una bizzarria accademica. Però nelle difficoltà grandi, è arte di fa pere
il porfi a sbaraglio. Onde dico che quello puol chiamarfi fortunato, e felice, che crede cffcr tale; ed :d contrario, infeJi..
ce fol quello che fiima d'elferlo, benche per altro goda felici·
tà, evemure; vogliodirc, cheilvivere congufioè il vero
vivere, e chefoloqueichefannogodere, fanne vivere. Che
giova ad un Uomo l'avere felicità, e fortune, fe non le fa conofcere? anzi le giudica infortunj, e difgrazie? E per il contrario, ad unalcro che tutto manchi, s'egli vive contento ;
ciò bafla a renderlo felice, il gufio, e vita, e la vita conten·.
ta è la vera felicità . Inarcarono tutti le ciglia dicendo. Qg.e7
fio è fiato il toccar il punco, e fpianare ogni difficoltà; d~
modo che, ciafcuna opinione parca l'ottima, e che non vJ
refiaffe più che dire, e queHa da tutti faria fiata abbracciata '
fe non gli folfe oppofio quelr aquifa cigno, dico l'erudito
Achillini, dicendo: Avvenite, confid.erate Signori, che il
vivere contento è folo de i fciocchi, quali con un avenmro-fo
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fo compiacimento, d'ogni cofa fi contcnc:rno. Beato te ,
diffe il celebre Buonlruoci ad un Pie tor ignorante, qu:ile s'
appagava delle proprie mal' al>bozzate figure, <]uandoa me ,
di cio ch'io dipingo, null.1 mi foddisfa appieno. Onde fempre hò commendata quella pronta rifpofra di Dame veramente Ali gai, per il fuo alaro ingegno, quando una volta di Carnevale, dkndofì mafcherato, in mod0 da non effere conolciuco, e volendolo ric:onofcere il Medir.i foo Signore, e Mecenate, crà tantl moltitudine di geme, ordinò che a tutti, ad
uno, ad uno fo{fe domandato: CHI SA DEL BENE ? e
HringendoG ciafcuno nelle fpalle, fenza rifpondcre, quan..
do giunforo a Dame, ed interrogato: Chi sà del Bene? prontamente rifpofe: Chi fa del male. Onde tofio diffcro: Tu fei
Dante. Gran dire: Quello fa del bene, che fa del male !
Non gufia del cibo fe non il famelico , e l'affcr:ito dcl bere •
Dolce è il ripofo allo Hanco, ed il fon no alr infrrmo, cd a
chi lungo tempo ha vegliato. ~egli fiimano l'abbondanza
della pa<.:e, ch'hanno provato le miièrie della guerra. Chi fù
povcrofaeffer ricco. Gode, econofcelalibercà, chi vilfe
carcerato, il naufrago il porco, refìliato il ritorno alla patria,
cchifùinfelice, laforce. Vedrete molcì, ch,hanno, e non
godono il bene, perchè non provorno il male. Onde io direi, che quello fo!fe felice, che pria fù sfortunato.
Pi:icquealfai quefiodifcorfo, mà entrò cofio ad impu~nar
lo ilMafcardi, ediffe: Non poterefferefortuna quella, che
fupponeva il difafiro, nè vero contento, quello che fuccedeva al tra vaglio, il male va a vanti, ed il dolore precede il piacere. Non fa ria quefia felicità in tiera, mà di vifa colla difgrazia; ed in tal modo, Chi vorria e!Ier felice? Mà venendo al
ru io pa rerc, tenendo io per maffima con altri molti, che non
vi fia forcuna, nè difgrazia, felicità, nè infelicità, fe non
Prudenza, o imprudenza. Dico che tutta la felicità umana
confifie in aver prudenza, e fa difavventura in non averla • li
fa v io non teme la fortuna, anzi è Signore di effa, e domina
le fielle, fuperiore ad ogni infiuffo. Nulla puote :ibbaccerlo,
s'egli da fe tktro non s'a vvilifcc; e concludo, eh'ove regna
la prudcn7a, non ha fianza l'infelicità. lnchinorno i Politici
il ca po, facendogli riverenza, come aIIe parole d,u n Oraco..
lo, ed i Cricici acclamarono, buono, buono • Mà nello
fidf<.l tempo fi viddc contradire ad amb due il capricciofo
0
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Capriata dicendo: Chi viddegiammai contento un favio ?
quando la malinconia ftì fcmprc il cibo de i dotti; onde vedrete che i Spagnuoli, chefonoinopinionedi fofienuci, e
prudenti, fon chiamati tetd, egra vi, come al cQmrario i
Francefi fono allegri, vanno {empre fakmdo, e ballando •
~ei che più fanno, pitì con ,fcono i mali, e quello gli manca per efferc felici. I Savj fentono più ravverfirà, e come a
pitì capaci m~ggior imprcffione vi fanno i colpi. Una fiilla
di moleilia è ba il ante a Rurb:i rtil1 ogni contento, ed olcrc r
èfler poco avventurati, loro ildfo cooperano Jlla propria tetraggine, coll,affiduità nello fiudio; onde non troverete giammaii>:i,llegria nel volto del fa.vio, rnà bensì le rifa nella bocca
del macto.
Al pronunciare quefia parola, levoffi uno alfai çognito ,
che teneva feco il prudente Ambafciadore per cavarne le verità, e le nottzie; qucfio parlando alto, e ridendo affai fenz,
ordine, e moJo veruno diffe: Invero Signore, che quefii
vofiri fa v} fono cutti una rnrba di pazzi, poichè vanno cercando per terra, qucll:i che fia in Cielo; e detto quefio, che
non fù poco, fe n,ufci. Blfia c.:onfetJorno tucti, ·che la verità dovea u~~1re dalla bocco. d'un paz7o, ed in confermazione
di ciò perorò il Mafcard i. Nel Cido Signori, tutto èfelicità,
nell'Inferno tutto è inforcunj. Nel mondo qu:ifi un mezzo ,
traduee{lremi, fì parcecipaddl,una, edeglialtri, alternando i tra vagh, ed i piaceri , i beni , cd i mali, mette il difgu·
fio il piè, donde lo leva il diletto, giungono tràle buone le cat-'
ti ve nuove. La luna, gran predominante delle cofe fublunari, ora mir:ifi piena, cd ora m:incame. Succede ad una for·
tuna una difdetta. Così temeva Filippo il Macedone, udito
trè fortunate nuove. Tempoalfegnòil favio per ridere, e
tempo per piangere, un giorno è fereno, l'altronuvolofo •
Il mare ora fc:herza col!' onde, cd ora affonda colle procelle •
Dopo un afpr:lguerra, viene una quieta pace, con che non
vi fonocontentipuri, mà fcmpreadacquati, ecosìtuctigli
bevono. Non dovete francarvi in cercare la felicità in quefia
vita, non fia in effa, quella è una milizia fopr.i la terra, eco·
sì dev,effere, pcrchè fe fianda il Mondo pieno di tra vagli, e
la vicaaffediatada una infinità di miferie, nondimeno l'Uomo non può fiacca dì dalle poppe d'una sì rozza nutrice ,
f prezzando gli abbracci della ccleilc Monarchia • Che fariano,
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no, fe tutto fora contento, piacere, diletto, gufio, e felicità? Con quefio fi capacirorno i nofiri due Pellegrini Critilo, ed Andrenio, e con effì tucti i vivemt, foggiungendo il
Corcigiano: lo vano, o pellegrini d~l Mondo, e p1ffegg1e~
ri della vita, vi fiancate in cercare dalla cun:i al fepulcro quefia vofira imaginaca Felicind:i, eh' uno ch1:imafpo fa, raltro
madre; già morì nel Mondo, e vive nel Ciclo, colà ritrov:irb porrete, fe fa prete meritarla in terra.
Sidifciolfe la dotta Accademi:i, lafciandoalrufo delmon•
docuccidifin~:.innari, ma cardi. Invicolli ilCortigbnoa vedere alcune di quelle c:ofc, che lì godono in Roma. Però diccano effi, il più bello da veder lì fono i rami Eroi, che avendo no1 pellcgrmato tutto il mondo, pociamo affermare noi!
averne vc,luci altrettanti. Come dice d>cflcre fiati per tutco ilì
Mondo, non avendo voi vedute, che quattro provincie dcll·
Europa? Lo dirò, difiè Critilo, perchè, fico me in una ca...
fa non fi chiamano parei di dfa i cortili, dove fl:anno i bruti ,
noncncranoin contoi ridottidclle beftie, cosìla maggior
parte del Mondo, non è altro, che cortile d'Uomini incolti_.
di na1.ioni barbare, e fiere, fenza politica, fenza notizie >
fenz> arei, efenza coltun. Provincie abitate da mofl:ri d>erefic, gemi che non fì poflono chiamar uomini, mà fiere. Giache :ibbiamo toccato quello punto: Voi ch'a vece olfervato le
provincie più politiche: Che v'è parfo della belfa Italia? Voi
l'a vece detto coll' epireto, che gli avete dato di bella;-cortefc >
politica, erudica, e perfetta in tutto, e per tutto. Perch>è da
nocartì, cheSplgna Ha ogginello fleffo modo, che Dio la
creò, frnz'avcda i fuoi abiclnti migliorata d'un pumo, eccetto alcune poche cafc, che ferono in efla i Rom:ini. I monti fono lfpri, e fcofreft come al loro princip10, i fiumi innavigabili, correndo per Io Hdiocammino, cheghaprì fa
narura; le campagne fono de ferri, fenza aver tirato rivoli
per adacquarle, le terre inc:olcc, di mod0 che, nulla v'ha.
op rato finduilria. Al contrario l'Italia è cosi differente, e
tanto migJiorata, che non la riconofccriano, fe torna!fero i
fuoi primi abitatori, perchè i monti fonoappfanari, e convertiti ii1giardini, i fiuminavigabili, ifaghivivaidipefci,
i rna!i ,popolan di. famofc:C::ittà, .coronJte di porci, .e moli;
I~ C1tta tut~c al pa!i, abbclhtc ~1 v1fl:ofi ed ifiCJ , tem PJ, palag1, caftelli; le pIJzze ornate d1 obchfchi, e fontane, le cam.
Ff 4
pa-
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J.'agnefono elifij, piene di giardini, di modo che, v'è più da
vedere, e godere in una fola Città d'Italia, che in tutta una
Provincia dell' altre. Ella è la madredelk buone arti, quali
tutte fono nel fuo maggior dfere, efiima, la Politica, la.
Poefia, l'lfioria, la Filofofia, la Rettorica, l'Erudizione ,
l'Eloquenza, 1a Mufica, laPìttura, la Scolcura, l'Archi..
cenura, ed in ciafcuna di quefi' arti, uomini prodigiofi •
Perciò di.ffiro, che quando le Dee fi ripartirono le Provincie
del Mondo , Giunone fcelfe la Spagna, Bellona la Francia ,
Proferpina l'Inghilcena, Cerere la Sicilia, Venere Cipro ,
e Minerva l'lcalia, ivi fiorifcono le buone lettere, aJutate
dalla più foave, copiofa, ed eloquentelingua dell' U niverfo,
eh'anche per quefio in quella celebre opra, che r:tpprefcntof..
' fi in Roma della l:aduta de i nofiri primi Genitori, s'ìntrodu·
ceano graziofamente i perfonaggi, Parlando il Padre Eterno
Alemanno, Adamo Italiano_, Eva Franccfe, ed il Diavolo
Spagnuolo, votcando, e befl:emmiando. Eccedono grica..
liani, i Spagnuoli negli accidenti, cd i Francefi nella fofianza; non fono così vili come quefii, nè tanto alcieri come quel·
li. U guagli:mo i Spagnuoli nell'ingegno, e forpalfano i Fr:m·
~dì nel giudizio, facendo un gran mezzo trà gli eHremi di
quelle: due nazioni. Onde fc: in mano degl' Italiani foflero venute l'lndie, quanto meglio l'avrebbero godute? StarItalia
in mez~o delle Provincie d'Europa, coronata da tutte come
Reina, e tratcafi come tale, perc:hè Genova la ferve di Tefo...
riero, Sicilia di Difpenliero, Napoli di Mlfiro di camera, fa
Lombardia di Coppiere, il Lazio di Maggiordomo, Venezia
d'AJa, Firenzed1Cameriera, Modena, Lucca; Manrova,
e Parma di Damigelle, e: Roma è la Signora. Una cofa trovo
io di male, diHe Andrenio, in e.fià. Una fola, replicò il
Cortigiano. E qual è? Non volea egli dirlo, ed avria volu·
to che il Cortigiano I'indovinalfe, con quc:fia attenzione l'an•
dava egl! cratrencndo, e l'altro facendo ifianz.e. Saria a forte
l'eflerviziofa? perchè quefio avviene, per effere troppo dcliziofa. Non è quefio, forfe pcrchè ritiene ancora qualche refi·
<luo del Gencilcfmo, fino nei nomi di Scipìoni, Pompei ,
Cefari, Alelfandri, GiulJ, e Lucrezie; e nella fiima delle
fiarue, che pare, che ancora l'adorino? l'ellerfuperfiiziofi,
ed :mguricri? perchè quefl:ogli viene da cofiumigià una volta imbevuti. N è m(no. Mà che? l'effer tanto divifa> in canti
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Padroni, grandi, e piccioli, che viene a riufcire inutile la
fu:i politica, ed a nulla gli giova fa fua ragione di fiato? Tampoco. E che puoi effere? forfo pcrchè è campo aperto di tutte
le nazioni firanicre, pia2za d'armi de' Francefi, e Spagnuoli? Non è quefio. Sarebbe a forte, perch'dla è maefira d'invenzioni, e chimere? Mà quefio pafsò dalla Grecia nel Lazio unitamente coll'Imperio? Nèquefio, nèraltre. Orche
può clfere, che gia mi dò per vinto ? L'elfervi rami Italiani ,
che fe quefio non fo{fe, faria il miglior p~efe del Mondo; e
vcdeiì chiaro, poichè Roma col concorfo di varie nazioni fi
viene a temprare affai. Perciò fi dice, che Roma non è Ita..
Jia ," nè Francia, nè Spagna, mà un aggregato di tutte le nazioni. Gran Città per vivere, mà non per morire, perchè dicono, eh'è piena di Santi morti, e di Demonj vivi, porto de
i pellegrini, e di tucte le cofe rare, centro di maraviglie, di
prodigj, e miracoli; di modo che, pitì fi vive in effa in un
giorno, che nell' altre in un anno, pcrchè lì gode tutto il meglio •
Un fegrcto è qualche tempo, diffeCritilo, ch'io defidero
faperedell,Italia. Checofa? ~alfialacaufa, che fc:ndoi
Francefi così ad etra fatali, che l'inquietano, la fprezzano >
1a calpeHano, la faccheggiano, e non paffa anno, che non
temi no qualche novità, e fono fa fua total ruina, ove i Sp:ignucli, che l'arricchifcono, l'onorano, la confervano in
plcc, e quiete, la il:imano, elfcndo gli A danti della Chiefa
Cattolica Romana, con tutto ciò amano più i Francefi , con-corre il loro genio con queUa nazione, gli lodano i fuoi fcrittori, glicclc:branoi fuoi Poeti, conunafcopercaaderenza ,
cd abborrifcono i Spagnuoli, gli deccfiano, e fempre d,effi
dicono male? O, difie il Corrigi:mo, tu hai toccato un gran
punto. Non sò fe io te Io faprò efplica re: Non hai veduto pitl
volte , che un:i donna abborrifcc il fuo fido Con forte, che l"'
onora, la fHma, l:l vefie , l'alimenta, nè fa mancargli çofa
veruna, eperdefi per un adultero, che l'infama, l'ingiuria ,
lafprczza, la flrapaz1a, clabatte, la fpoglia, cfempre la
maltratta? Sì: Tira tu la confcguenza.
M•rncogli pri:i Ja luce dcl giorno, e vedere, che grandez..
ze, e porrcnci per effer veduti, onde gli convenne dar triegua li la loro ben impiegata curioficà, fino al fegueme giorno.

Domani 1 dilfegli il Conigiano 1 v,invito a vedere, non folo
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Roma, mà tutto il Mondo in una volta , da un certo pofio ,
che dominl il tutto. Vedrete non folo il feçolo prefence, i
tempi correnti, màanchel'ctà future. ChediciCortigilno
mio, replico Andrenio? Prometti moftrarne un altro feco.
lo, un altro Mondo? Sì, vedrete quanto pa{fa, e quantQ ha
da venire. Chi defia vederlo, fi levi per tempo, al difcorfo
~he fiegue.

DI

se o R so

DE e I Mo.

Lt1 Ruota del Tempo.

e

Rcdettero vanamente alcuni de i Filofofi antichi, che i
fette Pianeti erranti s'aveHero ripartito le fette etadidell'
Uomo, per afiìfictgli dal principio della vitl, fin al punto fi.
nalc deIJa morte. Atlegnavano a ciafcuna ecà il fuo Pianeta
per l'ordine in cui fiero vano , a vv1fando con qucfio i vi venti, edclPianeca, çhclodominava, edellaqualitàdel vive·
re, in cui entrava. Affifle, diceano, all' Infanzia la Luna 1
col nome di Lucina, comunicandogli colle fue influenze le
fue imperfezioni, cioè, coll'umidità la tenerezza, e con ef·
fa la facilità, e varierà, quel mutarfi ad ogni ifiante,ora pian·
gendo, ora ridendo, fcnza fapcdì di che s'annoJa, di che lì
placa, di cera au·impreffioni' di pafia an· apprenfion i ' paffando daJie tenebre dcll' 1gnoranza, a i cre1mfcoli dell' avvertenza. Dopo i dicci anni, fino a i venti diceano affifiergli il
Pianeta Mercurio, influenJogli docilità, con cui va avan·
zandofi gia fanciullo, col paffo nell'età , e nelia perfezione ,
comincia a fiudiarc, ed apprendere, fa ilco~fo dellefcuole ,
{ente le dottrine, e va arric.:chendo l'animo di notizie. Mà for·
ge Venerea i vent'anni, e domina con gran tirannia fino a i
trenta, facendo cruda guerra :illa gioventù, a fangue che bolle, ed a fuoco, che arde, e turto con bizz3rr1 galanteria •
Spunta a i trem·anni il Sole, fpargendo r:iggi di cognizioni ,
con che gia Uomo, anela a rifpltndere, a valere, abbraccia con calore gli onor.ui impieghi, r croicheimprefe, ecome Sole di fua Ca fa, e Pacri:t, tutto illufira, feconda, e Ragiona. Vinveilifce Marte a i quaranta, infondendogli col
çalore il valore, cinge l'acciajo, mofira cor3ggio, contende,
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QC, vendica, combatte. Entra a i cinqu:mta Giove, influendo fu pcnorirà, ru omo è Signore delle fue azioni, parla con
;iutontà, opra çon 1.lominio, non vuol efler retto c\a altri ,
anzi vuol com;111dar a rutci, da sè fidfo rifolve, ed opracon~
forme gli detta la propria mente, fa governare fe, eù altri, e
quc!la età come così dominante, fù chiamata la miglior parte
della vita; A i fdlanra fifa notte, che non forge mattutino il
mcbnconicoSamrno, con umore, ed orrore di vecchio, gli
comunica la fua mela1H.:onica condizione, e come va mancando, vorria che tutti con dfo fini!fero, vi ve annoiato , ccl
annoia altri, grida, e brontola come un cane vecchio, ro•
dcndo il prcfcmc, e lambendo il paifato, rimeffo in determinare, timido ntll' cfcgu ire, languido nel parlare, tardo in
nfolverc , inabile nd oprare, fcarfo nel tratto, forJido
ncll' operazioni, fo1cmoraro ne i fatti, abbattuto ne i fcnti..
{l1Cnti, m:111d1evolc nc:lle potenze> e a tutte }'ore, Ccli tUttO
qucrebndofi. Sino a i fcctanta è vivere, cd i podcrofi fino agli
ottanta, che d,indiavanti cutto è cravagho, e dolore, non
vivere, mà un morire. Terminati i diec;i anni di Samrno ,
torna di nuovo a dominare la Luna, e rorna a rimbambire l'
Uomo decrepito, e cJdc.:me, con c.:he il tempo termina in un
circolo, mordendofi laçoda il (crpcnte, ingegnofo geroglifico dcll, umàna vic1 •
Con qudto entrò il Cortigiano, non tanto a rifvcgliarli ,
quanto a dar~li il buon giorno, cd anche il migliore di loro
vita, con bel crartcnimcnro della mafchera dcl MoQdo, b:i.l..
lo, cmut.u1z.cdclrcmpo, gl'mtermedjJ.ellaforcuna, claco ..
media di tutta la vita. Andiamo gli diHc, ch~abbiamoda difcorrcre ami i, e di qucHo Mondo, e dcll, al ero. U!cirno di cafa, econdu!Idi al più clevarodei fettecollitlilloma, tane
alto, che non folo potcano dominare quella Corte univerfa•
le, mà tutto il Mondo, e cutu i fecali. D:i qu.cl1a cminen ..
za, gli dicea, fono folito, con gran diporto, io con alcuni
amici, t:mtogeniali, quanto gioviali, fcandagliar cucco il
Mondo, e ciò che in eflo paffa, perchè tu no non folo paffa ,
mà corre b pofia. Di quì fpiarno leCiuà, i Regni, le Repubbliche, e le Monarchie, ponderiamo i detri, ed i fatti di
tuttiivivcmi; c~uclloch'èdipiùcurioficà, chenon folovediamo il pa{fato, cd il prefemc, mà anche!'avvenire , difcor..
rendo di tutto, e pertutto. O quJnto darci io, diffe Andre·
nio ,
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nio, pervederecome farail Mondodaquì a molti, e molti
anni, ove faranno andati a terminar i Regni, '-'he avrà difpo.
fio Dio del raie, cne farà del cale, e rak Perfonaggio, il fù.
turo 1 vorrei vcdare, che del palbto, e del prefenre ciafcuno
il fa. Soverchio lo fcmimo, quando una vitco1ia, quando un
buon fucceffo, lo dicono, e Io ridicono, e tornano a pubblicado i Francefi nelle gazzette, i Spagnuoli nelle relazioni eh'
annojano, infafiidikono, uccidono, come la Vittoria na.
vale contra Selim, che affermano, che più fi confumaifc in
Salve, Iuminarj, e fuochi, di quello in elfa fi guadagnaffe ;
e a' nofiri tempi, dkea uno, m>hanno tanto annojaro i Fran·
cefi, con il loro foccorfo dato ad Arras, con tanto ripeter·
lo, che non poflo più vedere le tappezzarie nè meno a mez..
zo il Verno. lo t'offro, dille il Cortigiano, mofirarti tutto
l'avvenirecome loaveffi prcfenre. Brava arte Magica faria
quefia: Anzi nò, nè ve n'è bifognu, quando non v'è cofa
più facile, difapereil futuro. Comepuolcfser quefio, fe
Ha tanto occulto, e folo palefe alfa perfpicacia Divina? Torno adire, chcnon v'ècofapiù facile, e più ficura; perchè
hai da fa pere, che tutto quello chefi.ì, quello è, quello Hef..
fo farà, fcnzavariarenèmenoun atomo. Ciò che avvenne
duecento anni fono, noi 1o vediamo ora, e fe nol credi ,
mira; e pofiofi la mano in tafca, ne cavò alcuni occhiali di
crifiallo, celebrandoli per cofa non ord~naria. Che avranno più degli altri quefii occhiali, diceva Andrenio? Sì, per·
e hè fcuoprono afsai • Q.9.anco? Più delr occhiale del Galileo ? Afsai più, perchè fcuoprono l'avvenire, e quello che
fuccederà da quì a cento anni. ~efii gli fabbricava Archi·
mede, per gh amici intendenti • Prendeteli , e poneteli
agli occhi dell'anima, nell'interno, e così ferono mettendo·
li fopra lafaccfaclellaPrudcnza. Guardaora verl:l.Spagna.
Che vedi? Veggio, difse Andrenio, che le fiefse guerre in·
tefiine d'ora fono duecento anni, che vanno nello fielio modo, Ie ribellioni, le difgrazie da una parte ali' alcra . Che ve·
di ver Inghilterra? Che ciò, che oprò Enrico contra la Chi e·
fa, efeguifce un altro peggiore di lui, che fe già dccoilorno
u!la MariaSruarda, oggi cade fotto il ferro Carlo Stuardo fuo
mpore. Verrgio in Francia, che uccidono uno, ed un altro
Enrico, e cte cornano a pullulare i capi dell'Eretica Idra •
Vedo in Svezia, che quello a vvcnne a Gufiavo Adolfo in
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Alem~urna, va fuccedendo fenza divario al fuo parente nella
Cattoli~a Polonia. Che vedi in Roma? Ch'è cornata quel fc ..
colo d'~ro, quell~ fc11cic~ pa{fac;i, che li godè ne i tempi d~ ~i
GregorJ, e dei Pu. Cosi vedrete, chele fieff.: cofe, che g1a
furono, fono ora, folola memor1aèquel1a, che manca ,non
fuccede cofa, che pri:i non fia fiata, e: niunacofa può dirfi
nuova fotto il Sole.
Chi è quel vecchiarella, dHfe Critilo, che mai fi ferma i
che rutti lofcguono, ed egli non afpecca veruno, nè Regi ,
nè Monarchi, fa il farro fuo, e tace: Non lo vedi tu Andre..
nio? ~ì, e per fegno port~ cene boJg ic i11 collo, ad ufo di
viandante. O, dilfe il Cortigiano : ~efio è un Vecc:hio >
chefaa{fai, pcrchèha vcdutoafiai, cdinfinedkeil tutto,
fenza dir bugia • A!fai roba cape in qudlc bolg1e, e creder ete, v1 capono Citcà, e Regni intic:ri, alcuni porca davanti ..
ed alcri addietro, e quando fi franca, volge quelle di dietro
<lavami, e fconvolgc tuctoil Mondo, fonza faperlì come J
nè perchè, fc: non per ciuel variare di boigie. Che penface ~
che fia il mucarfi il comando da una Provincia in un alcr.1? è
che mutale bifc~c<:ie il tempo. Oggi è qui l'Imperio, domani colà, oggi vanno davanti C]Uei, che jcri andavano 3ddietro, mucafi fa vanguardia. ~indi vedrete, chel'Afri..
ca, già in .-Itri ccmpi madre di portemofi ingegni, un Agofiino, un Tertulliano , un A pulejo; Chi 'l crederà ( Barbara incolt:i ~cnitricc di fiolidiffimi, e rozzi mori, e quel..
lo eh' è 'Pi LÌ , fa Grecia, protogenitrice de i maggiori ìnge-gni, inventrice delle !cien1e, e dcll' arei, quelb che dava
leggi di dottrina , e di politica :i tutto il Mondo, madre
dell'eloquenza, oggi fuddita a barbari Traci, priva di fcienze, fcifmaticadi fede. Inqucilo modoha le foc peripezie
il mondo. L'Italia già trionfante, nominatrice d'ogni nazione, ora è fcp:a. Mutoffi le bolgic il tempo. Però quello, che meritò d'e{ftr veduto, fpettacolo di gr:in diletto ,
fil una gran Ruoca, che circonda va cutca la rocondità della
terra, dall' oricnce, all' occafo dell' occafioni. Vedeanfi in
elfa tutte le cofe , che fono , forno, e faranno nel Mondo ;
difpofie in modo, e hela metà fi vedca chiara, ed efa tea...
mente fovra l'Orizonte , l'altra fia va affondata nel baffo, che
nulla fi vedeva; :indava però gir:indo , fenza fermarH ,
dandorivoltaaguifad'unargano, in cui li pofeil Tempo, e
fa I..
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falrando i graJ i d'un giorno all, altro, la facel girare, e con
etfa tutte le cofe. Com pan vano alcune di nuovo, afconde;infi alcre come vecchie, e cornavano dopo alcun tempo a venir
in lu.;e, di modo che fempre erano le Uelfe, folo che alcune
paffavano, ed altre erano gia pa!face, e tornavano di nuovo.
Lefieffeacque in capo a mille anni tornavano a correre dove
foleano, ancorche non per gli occhi, elfendovi ramo dJ piangere. ~ìv'èaifaidavedere, d1fieCricilo, ep1ùdanocatc,
foggiunfe il Cortigiano; e fatelo con attenzione. Mirate CO·
mc il tutto paffa, nella ruoca delle vicende le cofc , :ilcrc v:rnno, altre vengono. Sorgono le Monarchie, e pofcia cadono, che non v'è cofa perm:inence, tutto è augumemo, e dc·
clinaziorte.
Vedeanficolàad un ca po della Ruota, che già erano p:itfa.
tialcuniEroi, cdalcuniPrincipi, parc.:hisì, manon po~e
ri, prodighi del proprio fangue, e guardinghi degli avert ·
Vdtivano di lana, e la fapcvano ufarc, sfogliavano con
maniche di fecale fcfi:c, per eeceffo di gala, e tutto l'anno il
giacco. Chi fono quelli, domandò Critilo, che quanto me•
no ornati, più illuitri campeggiano? Qyegli furono, rifpo·
fe il Cortigiano, quei che conquiHorno i Regni; Nota bene,
che ivi troverai un D. Giacomo d'Aragona, un D. Fer h·
nando di Cafliglia il Santo, ed un D. À.lonfo Enriquet di
Portogallo. Mira come fono poveri di gala, e ricchi di fama: fè ciafcuno molro bene la foa p~irte, e riempirno l,itlonc
di loroimprefe, furnotrofèodi morte, 11011 dell'oblio. Al·
lo fiello tcm po dall'altra parte venilno altri, con vefH fon·
tuofe di feta, ed,oro, fpcnJcndo e fpandendoqucllo, che i
loro anteceffori aveano ac:c.:umulato, ccl accir.iftato, ed an·
che quelli termin:tta la loro carriera, e con effa i tefoti, terminavano nel fondo della ruota, e <lclC oblivione, e tornavano i primi cort alternazione non interrotta, come tutte le
cofeumane, quali perciò fi dicono temporali. Gran varietà, dicea Andrenio ! E f empre è avvenuto in queflo moJo ?
Sempre, rifpofeil Cortigiano, in ciafcuna provincia, in
c:iafcun Regno. Volgigli occhi in dietro, ernirac.:on che
moderazione entrorno i primi Gothi nella Spagna, un Ataulfo, un Hfenando, fino al Rè Bamba, fuccede pofci~iil Ia{civo Rodrigo, eprecipicaeglicolJafua floridiffima Monarchia. Gira fa ruotJ., e corna un altra volta il valore, e la par..
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fimonia nel valorofo Pelagio, fi racquifia a poco, a poco quello, che lì perdè tanro prdlo, ricadè d1 nuovo, mà nforge
nel Rè D.Fcrdinando il Cattolico; così vanno alternando gli
ac<juifii, èlcperdire, Icfortune, ek dilgrazie.
Qganto pi LÌ vifiofi campeggiano quei primi vefiiti di panno, c.:he gli altri e.li brocato, quei guarniti d'acc1a10, <.:he 9ucfii adornaci di fece, ed'ori, arred:ttiqueinell'alma, e feminudi nel corpo, arricchJCi qucfii di gale, e fpogliad d'imprefe, privi di notizie, e foprabondantidi delizie. Afcondev:mtì alcune D:une, ed anche Principeffe, colla rocca alla
cima, e il fufo nelle mani, e veniano altre, con ventagli di
gran valore tcmpefiati di diamanti, e rubini, ma miei della.
loro vanirà, quelle con mani7Ze di panno, quefie di zibellini, quelle colme d'ogni virtù, quefie vacue come campane ,
e nondimeno quelle erano più prezzate, e riverite. Per quefio, difcorrev~ Cric ilo, io dico, elle fempre il pàffato fù migliore. Allungava il co1lo Andrenio, mirando ver l'oriente
della Ruota, e dimandogli il Cortigiano: Che cerchi, che ti
manca ? Ed egli, guardavo fea forte tornava quel famofo
Rè D. Pietro d 'Aragona, chiamato il bafione de 1 Francefi,
che folo con effi fù c.:rudele. Come c:impeggiaria in Spa~na !
Bravi colpi datia ! ~amo c.rieriano le crefie a i galli. Mà
mutofiì le bolgie il tempo. G1qva fenza mai ceffarela ruota,
e con ella le cofc tutte dcl Mondo. V cnia una Cictà colle cafe
di terra, ed i Pabz7 i di piccre incaki11are col fango, paficggia vano ne i carri i più nobili Cavalieri, che le Dame ritirate,
e gu:i.rdinghe, non erano nè vedute, nè fcntice, al pili andavano a qualche divozione. Pi LÌ s'arroffiva allora una donna
:vedendo un Uomo, eh'ora una compagnia di faldati, ed è
da notarfi, che :ill' ora non v'era al ero colore, che il roffo della vergogna, edil bianco delr innocenza, pareanod'un altra
fpecic, perch' erano molto umili, non erano vagabonde ,
ma onefie, da faccende, al fine donne da cutto, non come
adcffo da niente. Mà girava la ruota, fcendeva queJJa Città,
edopoqualcheccmpo, tornavaafalirun altra, dicola fieffa, di venuta un altra. Che Città è queHa, domandò Andrenio? La mcdema, gli rifpofc il Cortigiano. Come la mede..
ma, fc le cafc a·adeffo fono di m:irmi fini, con canti balconi
dorati, ove quegli erano di legno femplice? Che hanno a plragonarfi le botteghe .,Prefenti, con quelie di doicento anni

paffa-
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pafbti? IviSignormio, noncranoguanti d'ambra, ma di
lana, non tracolle ricamate d,oro, ma di cuojo ordinario ,
non cappelli di cafl:oro, nè per fogno, quando più berretti..
ni, o montiere, manizzc di cento pezze da otto: Chi aveffc
detto tal cofa , fora fiata un Erefia, ma folo di pa_n no; Ventagli di paglia, e quefii portavano le Dame, e1e Con teffe ,
che non v'erano ancora le Ducheffe, e la ficffa Reina D. Cofianza, per gr:in gala , e poche monete, e non com e adcffo
di tefl:udine guarniri di diamanti, e rafi, con figurine di prez..
zo incfiimabile. Con un ~iulio compn1va all'ora un Uomo,
cappello, fcarpe, fettuccie, e guanti, e gli avanzava qual..
che moneta. Q.Qelle eh, ora fono tele d'oro, e brocati, ivi
erano canevacci, e per cofa molto prezìofa fi trova va qualche
velo, e quefio fi ufa va dalle Dame ricche i1 giorno delle nozze
per manto, e quindi venne il nome di velarti le f pofe. Quelle
che già cr.ino picciole carrette, ora fcno cocchi, le fedi e di
paglia, fono fedi e di braccio di velluti con frangie d'oro, di
broccati, e ricami. Sonolcfiraderipienedi donne, chefen·
~a rofforc feminudc al petto, ed agli omeri fanno, per così
dire, la mofl:ra della carne da vendere, ove pria in vcderfi ad
una donna un folo de i polfi, era tenuta per infame. Si vedo· ·
no gran trafcini, e coicini, ma non quei da lavoro, fenza
averticoli, nèricchezzc, anzidiffipando quellech'hanno ,
mandano a ruina le cafe. Io t'afficuro, dilfe il Cortigiano,
ch~è la fieffa Città, benche differente da quello, che gia fù ,
e canto mutata, che non la riconofceria no quei pl'imieri abitanti. Miraciò, chefa, edisfail tempo. Chediriano, dif·
fe Cricilo, fe tornaffero a Roma oggi i Camill•, i Catoni, e
nell' altre Città quegli antichi Cittadini a cui il fajo nuovo eri
vefie trionfale; fe vedeffero le firade occup.uc da fuperbe car·
rozze, eda fiufiglie dorate? fe vedefsero qudle bottege di
Iufso, cdi vanità, equellaunivcrfaleperdizione?
Volgevafi 1a ruota, ed afcondeva il tempo buono, e tutto
il buono con cfso, quegli Uomini buoni , e lìnceri, fcnz•
artificio, nè inganno; tanto frmplici nelr abito, come nelt>
animo, fenz:i pieghe al mantello, nè doppiezze neu· alma '
~ol petto aperto, mofi:rando il cuore, e la cofcienz:i agli
occhi, coll'alma nella palma, e perciò vittoriofa; Uomini
in fine, del tempo amico, e benche ricchi afsai, e poderofi'
non però vani, eclaltierì, chequando gli Uomini viveano
con
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con fimplicità, v'~ran<? più d~ble ~ manca~anoquefii '·e fuccedeano i loro anupod1, bu~1ard~, falfi ! mga~n.ator~ '· c.hc
s·offenderiano, fe fofsero ch1ama t1 buoni U omm1, pm piccioli di corpo, e d'anima, e con efser tutti parole, non lian..
no parola, afsli compli~ento, e niun com~iment~.' molto
di circofianza, e nulla di fofl:anza, gente di poca fc1enza, e
meno cofcienza. Quefi:i, difse Critilo, giurarci, che non
fono Uomini. .E che forto? ombre dc i pafsati, mezz' uomi..
ni, pcrchè non hanno integrità. O quando torneranno quei
primieri Giganti, figli della fama! Llfciate, dicea il Cortigiano, che una volta torneranno a reg.nare, fe però cardi, ha
prima da difperderfi fa femenza di quelli.
Q2_ello che gufbva afsai ad Andrenio, e tanto, che 0011
potè contenere le rifa, era il vedere le mutazioni degli abiti >
e dell' ufanzc, e più mirando ver Spagna, ove non v'è cofa
fiabile in quefi'O del vefHre, a ciafcun moto della ruota mutavano, e fem predi male in peggio, con gran fpefa, e compar..
fa ridicola • Un giorno fi vcdcano con cappelli larghi,
e baffi 1 che pareano berrette da Graziani, raltro giorno alti,
e larghi, che parcano fporte, ora piccieli, e puntati, che pareanocappclli di burrattini, efaceanofigurc: ridicole. Paf..
favanoque!H, efuccedcvanoalcri larghi, baffi, econ due
dita di falda, che parcano vafi da Cafsecte, che rendevano
cltcivo odore agli Uomini fenfati, ma il giorno apprcfso lo
lafciavano, e complriv1no con altri tant'alci, che pareano
orinali, levav«no anche quefi:i, e fi vcdeano con altri firagrandi, con un palmo di cuppoia, ed un altro di fuld~, che
d'uno fi potea far due Ji quei piccioli; e quello, che gli rendeva figure pitì ridicole era, che 1i burfavano, e ridevano de
i pafs:ui, chiamando figurine quei, che gli porta vano; ma
quei, che vedeano le nuove ufanze, chi:ima v:mo effi figurac..
cie. Fù in modo, che in poco tempo, che fi:ctcero mirando,
contarono una dozzina di mutazioni fo;o de i cappelli. Or
chefariadelrimanentedcgli abiti? lmantellierlnouna volta.
così larghi, e lunghi, che parea andallero fafciati in eili, in·
di tanc0 corti, e ben creati, che quando i loro padroni feoeano, retlavano in piè, lafcio i calzoni, ora larghi, ora
{!retti, le fcarpe, ora tonde, cd orl aguzze. Che cofa graziofa, dicea Andrcnio ! Signori, ch1 ,U1venca qndH abiti ?
Chi dà fijora queft> ufanze? Hai ragione di ridere, perchè fap ..

Gg
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pi, che vief!e un Podagrofo , ·9ualc h4 neceffi tà di tener il pi~

agiato, e fi calza le karpc tonde, e larghe> per !uo com modo, e dice, <:he importa à me) the il Mondo tìa fargo, fe la
mia fcarpa è fircha? Io vedono gli altri, e corto gliene viene
il capriccio; etutti portano fr~rpe tonde, e lart)he; e pajo.
no, o Gùttofi, o Pictord ~ Se l uha donna pi<.:c1ola fii bif~
gno, per parer gtande, di pianeUc, aggiungendo il foghero
al difetto della pcrfona; tofio tllttel'altre volcano im1carla .,
ancorchefoffcro l'iùalte dtlle !otri, o de i Campanili, viene era ttamo una attillata; che non ha bi fogno d eife, anzi gli
dannòimpa~do) legetta, egòded'andare infcarpette; l'altèc cucce, artcorchc ti ano nahe; cofiò band ife ono le pianelle:,
e calzano le fcarp{:; vllendofi del!' occafione per mofirarc difin vole ura) e parer fan ci ullc. Un altr3 fiaminga cominciò ad
andare fcollata; venJendo alabafi:ro, e vollero feguirla, anche le More d1 Guinea, Jifpehfando :igia vaccio; che ncn·
\ une, e rtelr altte è una gran freddura; ed è un portamento
molto poco oncfio ;, ed è d:i hotarfi, che il peggiore, cd il
più difonefio, è quello, che dura più •. Ma acciò chjabbiace
maggior materia di ridere, udrace quella fila di donne, che
yanno unaapprellol'altra nella ruota dehempo, la prima ,
che porta quella conciatura di cefia, cosi !proporzionata, che
chiamorno l'Almiranrc, invenzione d,una e.li va. l,altra ,
the la fiegu e, fa mutò in un gran collare , che fece una firana
\'i ila, fuccede l'altra, con un velo legato fotto il mento, che
fil appropri.no ad etla, che meritava etfer ligàta, viene quell'
akra, ed empie le treccie di nafiri, per far fpiccar più il fuo
bello, la quima per ordine' lafoia i nafiri al1e r~rve più vili J
ed intreccia il capello in una lunga coda; la fetta inventò il
ciuffo, per cuoprite la calvizie; la fetrima fi pofe un nafiro al
collo, comedovefìe cifer per effo (rafcinata' roteava porta
una treccia tona alla Gìnnecta, per daroccafione d'effer per
fa novità mirata. In quefia guifa vanno yatiando, e fmaniando, fino, che tornano alJe primicre follie. Ma quello, che
fù, nondaridere, madadolerfi; chefcmpreiltUttovapeg·
giorando; e certa çofa è, che con quello, che fi fpende oggi in ~elHre una donna, fi vdtiva prima tutte un popolo, pill
argento ~orca i11 ornamenr i oggi una Merectke, che non a vea
tutta la Spagna, avanti ~he fi fouopritiero t>lndie. Non co-

nofccano le Dante anckhe le perle 1 p~r~h'eflc erano tali
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fimplicità, ccandore, ghuominieranod'oro, t veftivlno
d1 p .10110, ora fono di loco, e veftono di fcc.i, e dopo, che
vi fonocanddiamanri, non v'è finezza, nè fermezza. Sino
nel parbre v'è ogni giorno quakhcnovità, onde il parlare di
duecento anni fono, fcmora barbaro; e che fia il vero, leggete i privilegi d'Arlgona, le l~ggi di Cafiiglia, non v'è chi r
intenda. Donde vic:ne quello divario, domando Andrenio?
Non altronde , che dal voleri.: mutare, chele par Jk ancora
hanno l.t mutazione, come i cappelli. ~e{ti che vivono adeffo, rengono per bJrbaro il linguaggio amico, come fe non
avclfero a venire i poficri a farne le vcndetce, e rider(i di quefto. Alzoffi in punta dc i piè Critilo, guard:indo ver l'Oriente della ruota . Cnc fia1 acc<.:ndendo, con canto defiderio, gli
domandò il Cortigiano? Sto mirando, rifpofcgli, fe tornano a venirequc1 ~inti, tanro celeorj, e f.imofì, un D.
Fernandoil~mto, unCarlo~in. o, un Pio~mto. Vo·
lelle il Ciclo, c.:he venille un Filippo il ~umo in ~pagna, che
fpero, eh'avrebbe uniti nella fua perfona il valore,cd il fa pere
de' fu oi Antcceffori . Ma quello, che fi vede è, che pria tor•
nano i mali, çhe i beni, quanto qucfii fono tardi vi, tanto
quelli fono prefi1 a comparir in luce. Sì, diffe il Cortigiano,
tardano, e alfai a comare i fecoli d'oro , e s'affretta no quei
di piombo, e di ferro, hanno pitì !i curo 11 ricorno gfinforc unJ, che Ic profpcrità. Così come i cermini delle fobbri terzan:i, e quartana hanno i giorni certi, e l'on: fìfle, e l'aJkgria ,
ed il contemo non l'hanno,nè corna no a g·iorni, nè or.: dccerminacc:. Le guerre, le ribellioni •1on fcorrono un Iufiro, le
pdli nè meno un anno, le careflic fono continue, l'informi..
cà, le morrnlità, le difgrazie, fi.:mbra, ch'abbiano i palli
numeraci. Dunque, fe è così, di Ife A ndrenio, non fi pocria prevenire, con i rimedJ, alle vicende, alk mutazioni, e
stùyirqcle maligne confeguenze? Si potria, rifpofr tl Cortigiano, ma come che paffarono quei, che allora vivc~no, e
fucccdono altri nuovi, fenz:i la memorb dc i danni {offerti,
e fenza l'cfpcrienza debl' inconveniemi focceffi, non pofio ..
no, nè fanno applicarvi i rimedJ opportuni . Verranno alçuni, amici di novirà, edimucazioni rerigliofe, che giammai provarono i difafiri della guerrl, f prezzano la quieta, e
ricca pace, e pofci:i muojono, fofpir:mdone il ritorno. Con
tutto, d1e vi fiano car ora prudenti, e favj Configlieri, .uoGg 2
mi~
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mini di retto, e fano giudizio, che prevedendo da lungi le
tcmpdlc, le pronofiicano, le dicono, ed anche le gridano,
non fi ;lfcolcano, non fe gli porge orecchio, che il principio
de i mali, ed il maggior caHigo del Cielo, è iltorneil fenno, ed offufcar il lume dell' intelletto. Conofcono i faggi
con ficuro difcorfo le f venture venture, minacciate dalla pravità de i cofiuminelle Repubbliche, e nello fcadimento delle virtù, la caduta delle Monarchie, fgridano a chi fi chiude
gli orecchi , quindi vedrete tal'ora perderfi , e tal'ora guadagna dì il tutto.
Buon animo però, che tutte le cofe ritornano, il bene, ed
ilmale, lefortune, eledifgrJZie, gliacquifii, eleperdite,
j trionfi, e le cattività, i buoni, ed i cattivi anni. Sì, diffe
Andremo, ma che giova a mc, che tornino le felicità, s>io
vnro aflorco in un pelago d,inforcunj? ~e.fio è un dire, che
per me turano i tr:i vagli, e per gli altri i contenti. Buon r~
medioc reffer prudente, aprir gli occhi, edindovinarla •
Ralkgrau, che tornerà fa virtù ad effere fiimata, la fa pienza
in pregio, la verità amlra, e cucco il buono trionfante. E
quando ciò fara, fofpiro Cricilo? faremo an·ora in una tomba, fatti pol ve , e cenere. Oh chi vedrà quegli uomini col lo.
ro faJO, e quelle doMe, colle loro cuffie, e rocche, che do..
po, che furono Iafdacc, coi fufilcbuon~ u~nze,_ non .s,è
più vedutaopra buona. Q!!_ando corneralaCattobc,.Rema
Ifabella ad inviare: mdiì? Dite àdonna tale, che venga a crattenerfi quefia fera con me, e che porct la fua rocca, ed alla
Contefla , che venga con il fuo cofcino. Qgando fentiremo
quelr altro Rè frufarfi in Corte di non aver mangiato gallina, ed era il vero, ed una, eh•avea mangiata un Giudice ,
gli era fiata donata, e l'altro, chefe le maniche del giubbone erano di feca,il corpo era di tela ? O quanto goderei veder
tornare quei fecolid·oro, e non di fango, ed immondezza,
quegli Eroi di diamanti, e non di vetro, quelle Dame fenza
perle, ed,effe più candide, quegli uomini, di poche, ma.
buone parole, diretti dalla: r.igione, non da fofifiiche rlgio11i, di molta cofianza, e poca circofianza, di fodezza , n0n
d'apparenza, non a vendo maggior nemico la verità della verifimilitudine. Che foldaci erano quelli, che velli ti di pelle ,
e calzati di crudo cuojo , fembravano al valore indomite fiete ?- Qt!efti erano le milizie, le falangi del Rè D. Giacomo ,
efuo
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e fuo valorofo figlio, non come i Capitani d}acleffo ~ che ve..:
fiitidi drappi danno colpi di feta. Mira che verghe di giu{lizia mafiìccie, cferme, egroffc, minongroffolane, nonfi
volgevano a quaHìvoglia vento, non fi piegavano, benchè le
caricaflcro dcl pefante met:illo, bencne v'appendetfero un
horfonc di doble. Che diffèrenz1, dicea Andrenio, da quelle dc' nofiri tempi, co~ì fottili, che cedono acl un !offio di
vento di un favore, e fì piegano come piuma, ad ogni picciof
pefo, benchcfolfe un pajo di capponi.
Erano fianchi effi di vedere, non già fa ruota di girare, ccl
ad ogni fcoffa fi fconvolgeva il Mondo. Cadcano le cafe
pitì illuHri, cd inforgevano altre affai vili, con che i difcen~
denti de· Regidiveniano bifolchi, cangiando lofcettro in
Cerrata, e tal'ora in zappa, cdi Lacchè falivano a i gradi pilÌ
eminenti del Regno. Viddero un nipote d'un mietitore ben a
cava Ho, circondato da fervi, e lacchè, quande il fuo avo •
pochi :inni pria anJ:iva, perlo pili, tutto pieno di paglia ..
Movcafi la ruota, e cominciavano a barcoJiare le Torri, e
Caflelli, cadeano i palagi, es,innalzavano i Tigurj, e in ca...
po ad alcuni anni, i nobili di venia no rufiici. Chi è quello "
dicea Andrenio, ch'abitanel palazzode i Conci Tali? Un
fornajo, che facendo mala farina, ha :iccumulato gran denari, in modo, che vale più oggi la fua crufca, che la farina di molti nobili. E in queu· altra de i Duchi di quali? Un
altro , che vendè male, e comprò bene. Dunque è poffibile •
dicca Critilo, che non fi contenti la sfrontata vanità di qucfii, coli' inn!lzamento delle loro cafe, che vogliono calpe~
flare le più antiche, e le piLì nobili? Vcniano alcuni ingegni
moderni, con certi difcorfi antichi, opinjoni rancide, ma.
però a{fai abbellite, con parlare elegante, e venJevanle per
invenzione loro, ed era così, e con quefio a ve:mo gli applau-.
!i da pochi ingannati ignoranti • Ma fopragiungevano i faggi, ed eruditi, ed iccano: Q!!cfia non è la dortrina di quel-.
1i antichi. InunTomodclToHarov'èfiagionato, edigeriro tutto ciò, che quc{ti va ma di nuovo, e d inventato. Q!!.el...
Io, chcquefii fanno fare, tr=ifcriverli dalla lettera Gotica,
e Ramparlo nclfa Romana, più intelligibile, mutandola di
'luadrara in tonda, in una bianca, e nuova cJrca, e con quc....
fio divengono concetti nuovi, quando loro fono echi della
J.ir1 amica. Lo fieffo, ch'avvenìva nella Cattedra, fuccedc:,
Gg 3
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va nel Pulpito, con notabile varietà, che nel breve tempo ,

che fi trattennero a mira re 1a ruota, notarono una dozzina di
varjmodi di perorare;lafciarono la pon<lerazionefoftanzialc
del fagro Tefi:o, p0tt~ndo allegoriefredde, metafore infipide, facendofi tanti Soli, ed Aquile, tenendo un ora intiera
occupato rudicorio, a fentire le dcfcrizioni d'un augello' t
d'un fiore. Lafciorno quello, e con elegJ.nte rettorica 1 mef.
chiando facro, e profano, fi d1ffufero in lfiorie, e cafi fe.
guiti. Comincia va l'altro e<Jffettato fermane con un paffo di
Seneca, come {e non vi foffc S. Paolo, con d1fcorfi ora accademid, ora poli riel, con frafc, e figure affettate, paralelli, e bifiicci per averne lodi immeritate da alcuni po<.:hi ,
che non fono, e precendono cfscrc favi) l:lfciando la folida,
e fofi.:rnzial dottrina , cd il vero modo di predicare del Boe·
cadoro, edil foavifiìmodel gran primatedi Milano Am·
brogio •
Cortigiano mio, dicea Andrenio, tor:1erà al Mondo un
:ilrro Alèfsandro Magno, un TraJlnO, un Teodofio? Gran
cofa faria. Non sò , che mi dire, pcrchè uno di quefii baita
per cento fecoli, e mentre viene un Augufiol fuccedono
qulttro Neroni, fei Cali~oli, otto El iobabali, e ad un Ci·
ro, diec.i ~ardanapal1. Alc..onquifiod1 NJpoli bafiò unGon·
zalo Fern.indez. A Ponogallo un Duca d'Alba, A una In·
dia Fernando Corcd e , all, altra l'Aborqucrque 1 ed ora
per ricuptrare un palmo d1 terra, non bailano dodici Capitani Generali. Con un abito di~. GiacomoconquiHò il Rè
Catrolko Granata, e con un altro il fuo nipote Carlo Qyinto tutta 1, Alemagna. O S1gn0re, replk·o Crnilo > non è da
maravigharfene, perchè andavano ì ficflì R.egiin perfona ,
che v'è gran ditfetenza dt combattere il Padrone, ed il fervo, v'afficuro, chenon v,èbatteriadi cannonirinforzaci ,
come un occhiata d'un Rè. Dopo una Reina B:an~a, feguia
il Cortigiano, cento N egre. Oggi però fi vede unl Criflina di
Svezia, decoro del fdfo, della R eggia, della Donnna, e
della Pietà, edinvece d,unAkffando fanguinano, mirafi
un Aquila innoccnce, che focnminifirando dall, occidente
Aquila Imperiale del Settentrione , fulmini diaJuti fo.
praumanidi preci, ed umani da un prodigo erario, gli por·
ge bel campo di llccrare con i rinforzati artigli fa ben ordita,
~mal tramata tela, che rAfia tutta armata preparò a fu oi danni ,

au·
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ni, per dare d~po ~irc~ndaca la fel v~ des fu oi fiati, .orri&a.
caccia all, Imperio J Oc,1dente, acqu1frandofì con azione sì
eroica gloria immott~lc, ·e al nome in terra, ed :i fuo tempo ,
all' amm:i in Ciclo, e prod1ga in q_uelto fecolo la natura d:t
Ero•, fa ufi;ire dJlla Sarmazia un feroce leone, 'fcmigigantc
nella fiatu.ra, e nel v:\lorc, che pofpofi:o il Regno alla pietà »
col primo germoglio di sì eroica Pianta, corre veloce a diffipc1re quell' invincibili. falangi O:tomanc,,, che al fuo arrivo, e dal poderofo braccio, e del padre, e del figlio, fugate, e fi:ontìccc piangono a lagrimc di fangue una perdira infinita, ed i0Jic1bile i. e giammai per l':iddietro regiftrat:i negli
annali Ottomani; nè c;uì s,arrefia il valorofo, ma prone& di
mano , e di con figlio mfiegue le fugaci turme, e ad onta del
faflo Ott0mano, che vanca di non rendere giammai ciò,chc
col piè calcò il fuo armato defiriero, ripartite rimprefe con
il Lut.uingo Eroe, sforZl ad a bbanJon~re Città, e fattezze,
chi col penhtroavc:agiàdivQratoun lmp.ero, e fi fperada sì
pod<:ro(<h e fac;rc" G'" rione, Jue ful facto c:olY opra, e.d uno
aa lungi fo11>minifirando ajuli fpirkuali , e temporali cf
cfiirparc dall, Orience la malnata zizania, feminata dall' Alcorlno., e J'eflinguere in un matdifangue l'ince.ndiC>delmaometti(mo, che: fempre in dieci fecoli, e più,. ha dilatate l'
orride fiamm.e , con togliere ogni fplendore di fòvrano comando a quell'* fccma Luna •. Tergete il crifiallo degli occhiali col fazzoletto, e fc: foffe quello, che'fì pone ful volto a i
caùavei:i, fora mq~ho, che faranno più chiari, e mirace alquanto ver 11 Cielo . A.zarono la villa, ed in vircù di quella.
diafana pcrfpicacltà, vidder.o cofe non più vedute,, eia.è un:l
gran moltitudine di fili, e molto fottili, che. andav.ano dipanando i (;deili filatoJ, togliendogli come da un gliomero, da
ciafoun0Je1 viventi. ComcfiianofottileiCieli, dicca Andrcniq r ~dli fono , dilfe il Cortigiano, i fili delle noffre
vite, nata.teche cofa tenue, dalla quale ciafcunodipende ?
era affaiche vedere, qualiandavano gli uomini girando,, e
falcando, come fe foffero tantigliomeri, fenzafermarli un
momento, al paffo, che lesfrrecel.:fii gliand:ivanotogliendola foflanza, e confumando la. vica, fino a fafciarli dcl
tutto fpogliati, e disfatti~ in guifa, cbc alcro.non vire{bva,
che un mif~ro cencio per accoglierlo nella bara, ed a quefio
vengono a terminare tutti. Da alcuni tiravano fili di fcca' d.>
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alcrid'oro, edaltridi canapa, cdifioppa. Senzadubbio;
àiffe Andrenio, che quei fili d'oro, edifetafarannode i rie·

chi. T'inganni. De i nobtli? Tampoco De i Principi? Nè
meno. Nonfonoi :filidc:llavita? Sì. Dunquecomefilquel..
Ja , faranno effi. Da un nobile fi tirerà un filo di fioppa , e
daunPJebeo filodi feta, edanched'oro. Qgìfiniva uno,
là unaltro, mancavapocoad uno, quandocominciava un
altro, che dò, che dà la natura di vita, va depanandola, e
togliendo, coi fuoi giri il Ciclo, e quando i viventi vanno
più allegri, o più cauti, all'ora fi v:mno fempre disfacendo ,
e con fumando , petchè tacita , e forda ordifce del continuo
la morte. Ponderava Critilo quello mancar inceffante della.
vita umana, e diffe: S'ingannò quel Filofofo, che ditfe, che
il moto de i Cielirendelfc una foaviffima mufica, ed uno firepito armoniofofo1tealmeno così, chenonne fvegliarebbe~
ro dal dolce fonno, in cui viviamo; ma quefia non è mufi..
ca, che alletti, è più tofto una firepitofa tromba, che v'intima il ricordo per difing~mnarci. Mirarono sè fieffi, e \riddero il poco, che refiava a finire, che fù materia di gran difm...
ganno a Critilo, e di configlio ad Andrenio. ~efio vi ba..
fii per ora , dilfe il Cortigiano, ed andiamo a mangiare •
Non dica qualche femplice lettore. Di che campano quefi'
Uomini, che giammai s'introducono, nè a pranzo, nè a ce..
na? Gli avvenne di paffare per una piazza di maggior con..
corfo, fenza dubbia, della Navona, ove trovarono un numerofo popolo, divifo in fciami di fufurro, mirando qual...
cuno de fuoi volgari fpectacoli, che il Cortigiano ponderò
con la fua morale çonfiderazione; ed effi con fpeciale difinganno. Ma il feguente difcorfo promette dichiarare, çhe fof..
fequefio Spaventa volgo.

DISCORSO

UNDECIMO.,

La Suocera deOa Vita.

M

Uorel'Uomo, quando cglidovriacominciare a vive.:
.
re, qu~ndo è favio, e prudente, ed ha acquiffato
notizie, maturo, ftagionJto, e perfetto, quando era di maggior ntile, ed autorità alla cafa, ed aIla patria, onde nafce
ani~
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animale, e muore Uomo ; pc:rò non fi deve dire morì adeffo, ml che finì di morire, non effendo altro il vivere, che
andar ogni giorno morendo • O legge in ogni parce terribile:
dc:lla morte, unica in non far eccezione, in non privilegiare veruno, e dovrebbe, gli uomini infigni, i foggetti emi..
nemi, i Principi buoni, quei perfonaggi, ch'hanno confumato pitì olio, che vino, con cui muojono la virtù, il fape..
re, la prudenza, il valore, e tal' ora una Città, ed un Re...
gno intiero. Eterni dovriano elferc gl'inditi, i famofi Eroi ,
cui tanto cofiò il giungere al Zenit di loro grandezze; ma
avvienctutcoil ro,·efcio, che quelli, che meno importano ,
.,,ivono pitì lungamente, e quei, che affai vagliono, vivono
meno. Sonoetcrniquei, chenonmericanocampare unfolo
giorno, e gli uomini infigni fono momentanei, pafiano co.
mc un lucido baleno. Lodabile fù la rifoluzione del Rè Nefiore, di cui fi dice, eh'avendo confultaro l'Oracolo, quanto dovea vivere? ed avutone in rifpofia, mille anni, diffe
egli: Donque non ferve, ch'io penfi a fabbricarmi cafa, ecl
ifiandogli i fuoi amici, che non folo cafa, ma palazzo, e più
palazzi, per tutti i tempi, e paffàtempi, rifpofe: Per foli
mille anni di vita, volete ch'io fabbrichi cafa, e per così breve
tempo un palazzo? Eh che baficrà una tenda, o una barac..
~a, ove alloggi, come paffeggiero, che fa ria troppo folen ..
ne fciocchezza l'avere fermezza fiabile nella vita. Come mal
s,accorda quefio, con quello, eh'ora fi praticl, che non vi..
vendo gli uomini cento anni, e fenza certezza veruna d'un folo giorno, imprendono fabbriche d'edificj per mille anni, ed
inn:ilzano pabgi, come fe doveffero vi vere eternamente nel
Mondo. Di quelli faria uno quello, che dicea, che ancorche aveffe faputo di campare un anno folo, avriafi fabbricato
la cafa, fe un mefe, fi faria acca fato, fe una fettimana,avria
comprato letto, e fedi e, e fe un fol giorno, avria preplrato
un lauto definare. O come deve ridere di que!li fciocchi 1a
morce, che quando gli vede inalzar palazzi grandi, ella gli
fia aprendo un picciolo avello, conforme il proverbio: Cafa
coperta, fepolcura aperra, quJndo altri s'accomoda, ella gl>
incomoda, termina la fabbrica del palagio, e fpira il termine della vica, camhiandofì le fette colonne del pitì fuperbo edi..
fizio in fette palmi di terra, o fette piè <li marmo. Vana
fçiocchezza di molti, perchè , qual vantaggio fi trova in
pu~

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

474
Il Criticon, Partt Terz.•
putrefàrfi in porfidi , o marmi, t:he trà le zolle della terra ?
;')opra qqeih s1 chiara verità, venia fa<.:c:nda il 'oncrapunco
d,un diiìnbanno lmgol.tfe con i noiln due pellegrini in Roma
il prudemt Corugiano, Giunf~ro, come s·~ detto, in una
gran piazza attolfata d"' infinità di popolo, poftoin afpectativa d'alcuna delle fue fc.;iocche mera v 1glie, eh,egli è foiito am·
mirare. Che pot. à efier quefio, domamlq Andrenio? e. gli
flì rifpofio, che in Roma chi ha. paz1<;nza, mangia i tordi '
un quaccrino l'uno. lndi a poco viddero venire falrando, e
ballando, fopi·a umu:orda, un Uomo, che nellé\ leggierez..
za fembrava un augello, e nclb cernerité\ un pazzo .. ~cavano
j f pettatoraamo lmpauriti, quanto. eg,li inn·epido, effi ere·
mando in vededo, ed egli ballando pe:r dfcre veduco, Gran
tementa, di!k Andremo! Cerco è, che queftipdrna perJono.il G1ud1zio, t: poi la paura, a Eiè fiahth non è fa:ura la vita, equdtorefponeaiprccip1z1, Dici<ltimeraviglHu, dif·
fe il LortJg1ano ( pu.hc dunque, fe non di que(lo? D! tdlef.
fo. Di me, e p~r<.:hè? Pcn. hè quetto è un nu.Ua, in rigu.Mdo
a qudlo, che a ce fuccede. Sai cu ove cenghi i piedi? ove cam·
mini? Qyello che io so è, replicò Andrenia che per tutLO il
~fondo non mi porrei a qud nfohio, come fa. egli 1 per un
vile iotereffe. Bene fia, dille il Cortigiano: Ma fc: tu ti vede(.
fi andare, non folo in quel modo, m~ <.:on pericolo aifai mag·
giore, che ti parrebbe, che dirdli? lo? Tu sì. Perche? ~o
pra il filo di tua vita, non così grotlò, come qudta fune, ma
tanto fottile, come quello d,un r:i.gno, ed 3n~he più, e vai
faltando, e ballando fovra di effo, e mangi, e dormi~ e ti
prendi pia~eri, fenza penfieri, o timore alcuno , credimi ,
chcttu cci noi vi venci fiamo fonamboli, arrifchia.ndone fopra
il fotti! filo ,.t>una frag1l vita, con quefia. differenza, che al·
cuni cadono oggi,, altri domani. ~opra di efio f-tbbrkanogli
Uominigrancak, egranchiincre, inalzanocorriJivenco,
e fondano le fperanze. Si maravigliano di veder un temera·
rio andare fovra un groffo, e ben tèrmo campo, e non s'at·
terrifcono di sè fi:cffi, che fi filfano i non fapra una corda ,
ma pongono una pazza c.onfidenza fovra un filo di feta, me·
no, fopraun cappello anchcèaflai, fopraunfilodiragno,
anche ètroppo, foprail filo ddla vita, ch,è meno. 01 qucfio sì, chedovriano temere, quì dovrianoarricciarfc31i i ca~
pelli, e tamo pu.i riflettendo all' aouio d'infèbc1cà, ove gli
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preci pica il grave pefo de' proprJ falh. Partia~o) partia~o
di quì or ora, in qudlo punco, dille Andremo. Poco imporra, di{fe Cricilo, fafoiarcla confideraz1one, fe !1on ne
coglicrno dal periglio, patiamo obl1a1lo, ma non evtcarlo.
Anduono al loro albe:rgo, chiamato la magione della vita.
Qiì, ·gli d1ffe il Cortigiano 1 v'!nvico per un gran.giorno, ~e
non vi mancaffc: la norce, che tu un grandcctvverttmcnt0. Rt·
ceverregli, con lu fìnghic:ra (.Onefia la loro piacevole alberg::tcrice, moHranJotì molto folkcita in aflìfkrgli, e fervirgli >
invitobh a ~ena, d1cen<lo, bcnche non fi viva per man.~iare >
fi mangia p..: r vivere. Ofcurofii la notte, ed effi trattorno d•
andare .t chiudere gli occhi, per dormire~ paflando la mecà
della vita all'ofçuro, ed alla cicca, e fe dicono, che il fanno
fia un faggio della marce, lO dico che altro non è, che un
oblio <li tfla. Andavano incaminandofi al fepolcro del fonno, affai fp~nfìtraci.) e fiçuri, <]uando venne a fiurbarli uno
dc i moln paffaggicri, c:hequivialloggiavano .. ~efiicaura
mcnte avvidnandofegli, parloglifocto voce, dicendo: O
inconfidcrati pellegrini, come fi conofce, che non v,a vvedcre del vofiro m.ile, quamo fiate jgnoti del vofiro periglio ?
DitLmi, come, ll:ando prigionieri, trattate di dormire a
fònno quieco? Non è tempo di chiudere gli occhi, mà d,
aprirli al maggior rifchio, che vi fi prepara a momemt. Tll
dcvi cllèrquello, che fogni, rifpofegli Andrenio .. Q!.i peri-colo, nell'JbtrgoJella vita, nella mag1oncde1Solecosi chiaro, cosilict0? E perquefio appunto, rifpofeil Paffaggiero.
Eh che non è pofiìbile, che fomo tradimenti in tJme corrcfìe,
che fi celino crudeltà, tra tante gentilezi.e? Ma avvertite >
che qui, ove voi vedete così cortefcquefl:a no(lrJ Albergatrice, quale di nafcita·è Troglodita, figlia dcl piu inumano Caribe, quello, che lambifce le dita infangumate ne i proprj figli. Levatemi davanti, gli replicò Andremo. Q!ì in Rom:t
iTroglodici, com'èpofiìbile? Eforfinuovoinquefio capo
dcl Mondo il concorfodi cune le naz.ioni? Euopi, Sicambri,
Mori; Sabei, ediSarmati , quei, cheponanofecofafoncana perefiinguere la fete nella vena punta <lel Clvallo? Sappia·
te, che quetla vaga, e piacevole padrona alimenta le fue crudeltà colle nofl:rc umanità. E da ridere, ciò che cu dici, re·
plicò Andrenio: Io fo, ch'ella non procura altro, che accarezzarne 1 eregalarne. O '-'he inganno è il voHro, efdamò il
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Paffaggicro ! Non avete mai veduto ingraffari polli, per
magiarfeli pofcia ? Così :ippunto pratica queHa maliarda
univerfale, che non v'è Alcina, che l'agguagli. 1-lir:irehbc~
ne, e fatevi rifleffionc, che non è sì bella, come fi dipinge,
anzi la troverete ignuda d'affetti, ed adobbata di tradimenti, fcarfa di verità, e piena d'inganni. E poffibilc, çhe non
vi fiate avveduti, in quefii giorni, che quì dimorate, come
fono fpariti tanti paffaggieri, che vi fono entrati. Che fifè di
quelbelgiovanctco, che tanto lodalk, di vago, fpiricofo ,
bizzarro, ricco, e prudente? Non fi vede , e non fi fonte
pitì. Q!ell' altra pellegrina d'abito, e di bellezza, che tale a
tutti parve? non comparifce più. Domando: Che fi fa di
tanti paflaggieri, che qui entrano? Ad alcuni fi fa notte, e
nongiorno, adaltriilcontrario. Tutti, tutti, unodopo l'
altro f parifcono, del pari l'agnello, e la pecora, il padrone,
ed il fervo, il foldato, ed il Cortigiano; non giov~ ll Principela fovranirà, nè al favio la fcienza, nè all'avaro i cefori, nè al valorofo il coraggio, non v'è falvaguardia per alcu·
no. Gial'avevonotato, rifpofeCritilo, come tutti n'am.la·
vano alla sfilata dileguandofi, e m'ha pofio in gran penfieri •
~ ì inarcando Je ciglia, e firingcndofi nelle f palle il paffaggiero, gli dHTe: Sappiate, cheio fpinto dal mio penfierofo
timore, mi rifolfi di ricercare, e vedere tutti i più reconditi
ripofiigli di quella cafa traditrice, ed hò fcoperto un molto
fegreto tradimento contra le nofire f penfieratc vite. Amici !
Siamo traditi, efatta la mina, con poI vere forda , alla nofira
falute, armata ègia un imbofcata traditrice, contra la felicità più ficura, e che fia il vero, feguicemi, che vo, che lo vediate cogli occhi vofiri, e tocchiate colle vofire mani, fenz1
farne dimoHrazione alcuna, che tanto, e tanto più prefio fa.
remoperduti, edicendo, edoprando, alzòunapietra, che
flava fotto il letto loro ficffo 1 di modo, che il precipizio fiava immediatamente proffimo al loro ripofo . Scuopriffi un
apertura fpavcmofa, e funefia, ove gli :mimò a fcendere, andando egli avanti, ed allume d'una diffimulaca lanterna gli
condurre ad alcune profonde caverne, cotanto fotcerra, che
poreano con molta ragione chiamarfì inferni; ivi mofl:rogli
uno f pettacolo sì fiero, e così orrendo , eh'a vria facto firemire
l'ofià, e battere denti co 1 denti il folo imaginario , poichè
viclderoivi, e~onobberotutti quei paifaggicri, çh' av~~no
g1a
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già veduti mancare, bencheaffai sfigurati, ftefinel Cuoio ~
Sccrono un gran tratto fenza poter dire parola, anziche gli
m:incò ilrefpiro, quafi morci, come quei, chegiaceano •
Ahi! Che fiera carni ficina, diffe Andrc:nio, piti fofpiran..
do, che parlando: Ahi c:ic::iHrofe di blrbara empietà! ~el
lo è quel Principe, che vedemmo pochi giornifono, tanto
bello, tanto gemile, eh'era la delizia del Mondo, corceggi:\to, adorato da tutti; mirate, come ora giace abbandonato, e fcordato, perì b fua memoria, colle fue pompe, quali terminate, egli è poito in oblio. ~cll' altro, dicea Critilo, èquelfamofoCampionc, condurcorcd'OH:e valorofa ,
mirate ora, come folo frn giace, e quello, che gia fè cremar
il mondo con 11 valore, fa ora trcm::i.rc: noi coll'orrore, e quel·
lo che già crionfo di tanti nemici, ora è preda di vermi, e vii
trofeo dell' implacabil morte. Contempbce, diceagli il Paf..
faggiero, quanto orrida, e diformc fia quella già belliffima
femmina di ~1ondo; cangioffi il fuo florido maggio, in un
rigido, e gelato dcccmbrc. ~anci per mirar il fuo volto ,
perdettero il vedere la faccia di Dio, e godere in Cielo? Amico, diceaAndrenio: Dinne, fdl Cielo t'aiti: Chi è l'efecutore di così atrod barbarie? Sono forfc i ladroni, che per torgli l'oro, gli tolgono così cruddmentela vita? Però l'effere
così sfigurati indica empietà maggiore, alcuni rofi la metà ,
ed anche le vifccre. ~I s'afconde qualche cruda Medea, che
così fmembra i fuoi parti, alcuna infernaI Megera, che Troglodita è poco. Non vcl difs'io, replkò il patlàggiero? Encomiate ora lcgentilezzecortelì della vofira amablle Padrona.
lo non finifco il credere, foggiunfe Andrenio, che in tanta
cortcG::i. {i erovi fierezza sì atroce , e sì barbara crudeltà, in sì
vaga beltà, che una Padrona così pi:icevole fia tanto traditrice. ~ignori miei, quefio paffa in fua Cafa, quìlo vediamo •
e piangemo; lafcio a voi il pcnfarc chi ciò efeguifc:a , che per
il meno, clb v'acconfcntc. Q!!_cfio è il fine dd fuo coneggio •
queHo è il cermine delle fue cortefie, e quì cermina, e finifce
ilfuo Ofpizio, mirate quanto caro fi paga. Riflettete ove vadano a parare le pareti addobbate di Jrazzi, le credenze d'ar.genti, idorati, cfpiumacciatilctci, iconviti, eledelizie.
Stavano vedendo quefio, e non credendolo, quando alr
improvifo udiffi un orribile fuono, uno f p.1ventevole rim•
bombo, comed~molt~ çampane, cheraddoppiavanoil ti·

mo·
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more) corrifpondeagli un Jagrimcvole Hrepito di {ofpiri ,
e lamenti. Vollero i nofiri Pellegrini fuggire, e poriì in fai..
vo, ma non poterono, perchègiicominciavano ad entrare a due, adue, vcfiitidigramaglia, copenida i cappucci, che non fi vedea chi foffero. Portavano neJle mani torcie di cera gialla, tanto per illuminar i morci, quanto per
darlucecle'difinganma i vivi, che n'hanno gran bifogno.
Si ritirarono in un cancone gfintimorici pellegrini, fenza ofare
di parlare, con che dierono più luogo alla funzione) per vedere quello fi facea, ed udire quello diceano, benchè molto
piano quei corocciofi, che loro vennero pitì apprelfo. Che
gran crudeltà, diceva uno, di quefia fiera tiranna? b femmina in fine t che tutti i mali fono femmine, fa fame, la
guerra) la pefie, I)arpie~ le furie, le parche, ed i fette vizj
capitali - Si, rifpondeva l'altro, ma niuno come quefla, che
fc l'altre offendono, e tormentano, non eco~ tanto eccello.
Scunacalamicàvì cogliela roba, vilafdala falute, fcl'al·
tra la faluce > vi lafcia la vita, fe quefia vi priva della dignità,
vi bfcia gli amici, che vi confolano, fe quella della libertà,
vi bfcia la f pcranza, di modo, che tutte aprano in danno,
ma refia qualche confolazione, quella folo, peggiore di tut·
te, tutto abbatte, termina una fol volca con turco, averi,
patria, amici, aderenti, fratelli , genitori , concenti , fa.
Iute, e vita; nemica maggiore del genere umano, a{faffin1
di tutti. Bailigli, dille l'altro, effer peggio, che cognata ,
che madrigna, e fuocera della vita, che altro non può effere
fa.morte.
Ma al nominare quefio nome foneHo t ella tofl:o ivi com·
parve. Cominciornoad entrare quei del fuo feguito, ch'era..
no un numero grande, akuni, che vannogli a vanu, ed al·
tri appreffo. Stavano atterriti i noflri pellegrini, cacehdo ,
comenonfofferovivi, equandoafpeccavano di vedete en~
trare, con pompa funebre, truppe di famalinc, caterve di
vifioni, moJtitudine di larve , fquadroni di f pettri, ed efcr·
dti dì fpiriti; viddero affai al contrario, mal.i fu o i tninifiri
coloriti, pingui, e di afpetto non dilcaro, non foto non
melanconici, ma affailieti, e piacevoli, cantando, e ballando, con feHa, cd allegria. Si divifero perrutto quel fotterraneo fpeco, con che cominciorno :i refpirare i nofiri pel.
)cgrini, ed avendo prcfo animo, Andremo avvicinoffi ad

uno
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uno di effi , quale gli parve di mi3Iior umore, e di buon gu.:
fio. Signor mio, gli ditle: Che buona geme è qu Ha? Mi..
rollo quegli, ·e vedendolo alquanto intimorico, gJi diffe :
Scaccia afllcto ogni timore ,che anche nel palagio della morte, nonfidev'cHerefanciullovergognofo) m:i mofirare di·
fin voltura, tener il punto, ed effcre più collo audace. Sappi, che quello è il corteggio de1ll Rein:i di tutlo il mondo,
mia Signora, la Morte) quale viene apprtffo: Noi !ìamO'
i fuoi più crudd1 carnefici. Noi1 fembrJte tali, replicò Cri..
tilo, rir'lcorandofi anch >egli, poichè ven ifie fefiofi ) e lieti,
cantando, e ridendo, io fempre ho creduto, che i fuoi fi..
carj folfero tanto fieri, e crudeli , come imractabili, ed inc..
forabili, ed•afpectoorribile, com'elb. ~e!H, glirifpofe,
raddoppiando le rifa, erano quei del tempo antico, ora non
ufano più, tUtlO è muc:tto, noi ora gli affifiiamo. E chi fei
tu, dimandogli And renio? lo fono, e noi crederete fa Ri·
pienezza> e perciò mi vedete, con faccia piena. E quelr
alcra? E il Convito, quello, che mi fia appreffo è la Colla..
zionedelmanino, quellophìin là, è la Merenda. ~en•
altra è unaDifpenfa di robe comrfiibil: ~ quelle fono le laute Cene, ch)hanno uccifi tanti. E quello così zerbino> e ga.
lance: E il m.il Franccfe: E quell'altre così vaghe? Sono i
rcgalididoglfe, gomme, edaltro, che fanno le meretrici 3gli amane i. Onde da qudli, che vedete, potete comprendere, chei viventi muojono, perchè da sè fiefiì s'uccidono,
cd appctiCcono quello, che gli arreca fa morre. Prima moriva l'uomo d,un trlvaglio, d,un difpetto, d'uno fdegno, pe._
rò ade!fo hanno imparato, non l'uccidono i difgufii, nè mucr.
jono per i dii piaceri. Chi crederà, che quello colà sì bianco, fia il fatte di mandorle, e ch'egli non pochi ne ammaz..
za? U n'alcra cofa tifo dire, che i meno fono quei, che uc·
cidono gli a{faffi ni della morte, ed i più fono quelli, che s•
uccidono da sè fidii , e fa prendono colle proprie mani . Mi·
racc ivi i Jifordini affaffin i della gioventù, quello così gufiofo è una giar 'acqua gefaca. ~elli così belli fono i foli
di Spagna, le tklle d'lcalia, le lune di Valenza, e i dolori di
Fran~ia1 cur~a ~ente vaga, di bell'afpetto, non ccffavanod'e1_1trarc mkrm1tà, fenza faptrfi donde, benchè per tutte Je paru~
cdicea Andrenio, Ripienezza mia,dondeencrano quelle?Per
'1ondc? Non ven&a fa morte, che in.tèrmicà non mancano.

Però
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Però attendete, eh'entra già ella fieffa, fe non in perfona,
in ombra , cd offa • A che Io conofci? Perchè cominciano
ad entrare i medici, che fono immediatamente proffi mi ad
dfa, i più certi fuoi minillri, quei, che la portano infalli..
bilmence. Non milafciare ripienezza mia, che ho curiofità
di vederla, e m'attcrrifceilfuo cattivo fembiante. Non l'ha
buono, nè cattivo, per andare più fcopercamenre . Con
,;heocchinemirerà? Conniuno, perchè non gli ha. Che
brutta faccia ne farà? nè brutta, nè bella, perch'elfa disfà,
;non fa. Parliamo piano, che non ne fenta: Non temere ,
che non fente veruno, nè preghiere, nè querele • Entrò fi..
nalmentc la tanto temuta Reina, ofi:encando quel fuo ftravagance afpetto, a mezza faccia, in modo, che la mecàeradi
:fiori, raltradifpine, una di carne molle J ralcra d'offa ,
f:Juellafrefca, ecolo.rita, chcpareadi rofe_, e geHomini, 1'
altra arida, e fmunta, che nello ileffo tempo, che-la viclde·
ro, gridò Andrenio: Oh che cofa bructa ! e Cricilo.: Oh
chebelfa cofa ! Oh che mollro ! Oh che prodigio! Vdle di
bruno. Nò, èvefiitadi verde. Ella fembrauna madrjgna.
Pare una Spofa. Come è fpfa.cevole ! Come è grara ! Com'è
povera! Com'èricca! Com'è melanconica! Com'è lieta!
Equefio, diifeilminifiro, chefiava nel mezzo a loro, per·
chè 1.1 mirate da lati differenti, onde moilra afpetti diffcren·
ti, cd opra diverfi effetti, ed affetti. Ogni giorno a vvicne
lo fieffo, perchè a i ricchi fcmbn intollerabile, ed a i poveri
· follievo,per i buoni vetle il verde, e per i malvagi il bruno,per
Ii poderofi non v'è cofa pi1i mefia,nè per i sfortunati più lieta.
Non avece voi veduto alcune pitture, che mirare da un lato
rapprefentano un'Angelo, e dall'altro, un demonio? Così
è appunto fa Morte, v'affuefarete con vederla, c.11e poi non
avrete timore, che così avviene a chi fpeffo vivendo penfa ad
dfa, che quando giunge non attcrrifce. Vi vorranno molt'
~nni, replicò Andrenio. S'affife ella in quel trono di cadaveri, in fedia d'offe f polpa te, coi bracci di ftinchi aridi, cu·
fcini di cranj fotto un'orrido baldacchino di lutto, colle caf·
ca te dilagrime, e trapunti di fofpiri, come trionfanti di Regni , di bellezze, di ricchezze, del valore , della foienza , e
ai tutto ciò' che nel mondo vale' e fi fiima.
Tofio, che fu affifa, volle, che gli rendelfero minuto
conto degli affari j minHlri, cominciando d:ilPdvato, e
quanFondo librario antico dei Gesuiti italiani
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quando fa figura van? n~ll~ m.ente orrenda, e fpaven~ofa, t~r
rninata l'udienza de 1mm1fin, la provorno al rovefc10, piacevole, guflofa, e faceta, e di grata converfazionc, quan..
do tcmeano, che aJ ogni parola vibraffe un fulmine; udirono una, cd un alcra barzelletta, in vece d'un avvelenato fira..
le, in ogni difcorfo, c:om inciò con graziolo umore in quc..
ilJ guifa: V cnite quà travagli, non venire tanto appreffo ,
pilÌ in là, pi LÌ da lungi, dicea: Come uccidete fciocchi in
9uantità? Pcnfieri, Cure molefie, Come vi ricfcc d'atterrire i fempl1ci? Angofcie, come và il trucidar innocenti ?
Molto male Signora, gli rifpofero, perchè tutti hanno im..
parato di non cadere, nè meno in letto, nonchein fepoltu·
ra: Non s'ufa pilÌ il morire alla fciocc:i, è entrata. per tutto
fa malizia. Appart:.i.tevi ammaz.zafciocchi, e venite voi uccifori de' pazzi. Venne tofio la Guerra, co i fuoi affalti , e
fortite. Oamica mia, diffegli: come uccidi centinajJ., e
miglia)ldiFrancefìinSpagna, e di ~pagnuoliinFrancia,
che, fcfì cava!fcilcontodallegazzette di Francia, e dalle
relazioni di Spagna, arriveria, fenza dubbio, a doicento
mila Spagnuo1i, cd alrrcttanci Franccfi ogn'anno, non v'cffcndo relazione, c:hc non vi fiano venti, e trenta mila morti. V'è ing:inno, ~ignora, che non muo]ono combattendo
in tutto l'anno ottomila d'ambe le pani. Mentono le relazioni, fon bugiarde le gazzette. Come nò, s'10 vedo, che di
quanti vanno nell'armate, non ne torna veruno? Che fine
fanno ? Che? muo1ono di fame, Signora, d'infermità, di
nudità, di dilagio, di difgrazie, ed a i cattivi paffi. Eh che
tutto è lo Hcffo per me, di!fe fa Morte. Non muojono in fine rutti? Sia combattere, ò non comb~ttcre, fia come fi voglia. Sapete :u:he aflomiglio io l'armate? alla Cafa dcl giuoco, chccmroildcnarorcibiviincarte, lumi, crinfrefc:hi.
Oh buon Principe, e grand'amico mio, quello che rinchiu..
deva venti mila 5pagnuoli in una piazza, e ve li facea tutti
morire di fame, fenza nè pQre poter porre mano alla fpad~,
che fc ciò face!fero tutti, de'Franceh non morria veruno ,
che a i Splgnuoli fono mancati Ca pi guerrieri, non foldati
valorofì. U n':ilcro fimilmence a fronte del nemico ne fè mo..
rire più d'altretc.mri di puro difagio, e di fame. Onde levamiti davami Guerra m:il n.ua, e peggio efercicaca, mcncre
non fi combatte, poichè l'ef~1·cito tì ditlom ma dall'c:fcrcizio.
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Io, Signora sì, che uccido, atterro, e difiruggo il mon.
do. Chi fci tU? Dunque non mi conofci? Ora venghi con
queflo, quando io credevo , the tu flaffi per mia cagione ,
neJraugede ruoitrionfi? Nonmifovviene. lofonò la pc·
fie, d~paffeggiando per tutta l'Europa, tutto rpando in
.ruina, & annichilo, fenza perdonare alfo fietia falubreSpa·
goa, affiittadagucrre, clacabmità, che là correilmale,
ove li trovano alcri mali, e non bafia per c:ifiigo di fua fuperbia. Accorfcuna truppa di temerarj, dkendo: Che dici
tu, di '-he ti vanti. Non fai, chequcfia mortaliLà fi deve a
noi? <.. h1 fìete vo1? Siamo i Conr agj. E qual d1ff.::ttnza è
ttà voi, e la Pelle? Dicanlo i Medici, ò fe nò, d1calo il
mio compagno, eh,è più femplke di me. Q1dlo, eh 'io sò
è, che mencre i medici ignorJnti, vanno difputando; fe è
PeHe, ò Contagio, è oiorca più ddla metà de i Cittadini, ecl
al fine della difputa fi conclude, che quella, che al principio, ò per credi o, ò per incredulità tµ ttnuco per contagio,
dipoi dagli effetti s'èconofciuto dler Pefie confermata, epc•
fi1lenza incurabile delle bnrfe. In fine voi pdb, ò Contagj
fuoiaderenci, toglicttmividavanti, che non fate cofa per
diritto, perchèla prendetefolo<.;oni poveri sfortunati delll
plebe, e non afblite i ricchi, cd i poderoG, che tutti quelli
vi fcapp:ino coli' ali de i trè I. luogo, lomano, e luogo tempo, tbevuoldirc, fuggir d:il luogo, lontano dall'1hfezione, e tardare lungo tempo il ritorno, di modo che hon fcte altro , che uccifori de' difgra1iati, e facendo eccezione di
perfone, e non fìete miniHri della giuflizia Divina. Io, Signora, fono il Ca rndicc de i ricc.hì, quella,. che non perdo·
na a i poclerofi • Chi fei cu, che fembri la fenice t :à i mali? Io
{ono, dHfe, la Gotta, che non perdono à i grandi, e m incarno ne i Principi, e ne~ maggiori Monarchi. Gertcile vantatrice, dific fo Morte; Tu non folo non togli loro la vita ,
ma dicono, che gli la prolunghi vcmi ,e trcneanni di più, ds
quando cominci, e quc:llo, che fJ vede è, che loro fi trovano molro commodi ecco, f~rvendogli d'arbitrio di loro pol·
troneria; e dt pretc:Ho al ripofo, cd all~ delizie. Sappiate ,
ch'iovo'farcla tiforma de i cartivi miniftri, e licenziare tut·
tigl'inutili, edoziofi, cdhòdaprindpiare da que11a gran
poltroncina delll Qgarcana, che giammai fC fuonar campana, che noo ferve ad altro, che a far gli uomini agiati, ca
ami·
2

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~

di
i0·

~ t

11-

1;

ia~-

Difaorfo undtcìm~.
48i
3mici dcl commoao) e delle delizie, mettendo la careftia a i
vini delicati, ed ai polh. Mirate, chefacci1d,Ipocrita! El·
la mangia bene , e beve meglio, e fenza farmi fervigio, oltre
mole i ajuti di coib, ptet\:'.nde il fafario ! Olà miei vdorofi
m:cifori, ove ficce? Dolori di fianco, petecchie, ritenzio...
md'urin1, andate tofi:o, ed 1ffcrr1cequefii ricchi ,que!lipoderofi, che fi burl:tno della Pelte, fi ridono della liottl, 6
bctfano della Quartana, e della Min~r111ia • Ricufavano
qudli il comando, e non fi moveano. Ch'èquefi:o, diffc la
Morte, pare) che temiacePimprcfa? Da quando in quà? Signora, gli rifpofcro, comandate, ~he uccidiamo cento poveri, che a!Taffiniamo doicento sfortunati, più t0fio, ch'un
podero:o, che oltrei>e<fcre difficile l'a{faffinarli, nè concitiamo ton era rodio univerfale di tUtti gli altri\ 0 bene, O
bene, diffe la Morte. A qucfio fiamo giunti? Se anèhamo
con quefii riguardi non faremo buoni per nulla,
Ora vo' narrarvi) a quefio propofito, ed all' efempio mio,
e diamo quefio poco di triegua a i viventi, ~he non v'è fof..
p~nfionc de i miei fir:i1i, quando di me fi fcotdano, mà quan..
do m'hanno fompre nella memoria. Sappiate, che quando io
venni al Mond.ò, parlo d>un tempo già, nel mio noviziato ,
benchè cncraffi, colla bacchetta alca, e come Pieni p(.ltcn2.iaria dcl grande lddio, contdfo, eh,ebbi qualche orrore all'uccidere, e che :indavo ritem}ta in quei principj, fe dovevo uc ..
ciderequefi:ooquello) fcilricco, oilpovero, la bella, ol~
bruct:l, fdlgiovine, oil vecchio,maalfine mirifo'fì, non
fonza dolore del mio cuore~ benchedicano, ch,io non abbia,
nè cuore, nè vifcerc, che fono affai dura, fendo tute' offa •
Dcccrminaicominciare) con un giovine frct<.:o, e bello, co~
mcunpomod'oro, diqucfli, chefiburlano demieicolpi.
Parvcmi, che non faria !lato ma11camemo sì gra11dc nel mondo, ed in fua cafa ~ come in un Uomo di governo, fan o, e
perfetto. Caricai 11 mio a tco, che all, ora non ufa vola falce,
nè la conofcevo ~ confe{fo, che mi tremava ti braccio, che:
non sò, corrteincl()vinaffi il colpo, ma al fine egli rim:ife difrefo ful fuolo, ed in quel punco Heffo fi follcvò concr:i di me
il Mondo rutto, efclamando, e dicel'ldo: O morte barbara~
e crudele! Mirate chi ha a{faffinaco, un giovinetto c0sì bello, e eh'ora cominciava a viYere, nel più bel fiore della fua
età, çhc fperanzc h;l recife, ,he bellezza ha clifperfa la cr~di~

Hh
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tricc:, aveffe afpettato, che folfe maturo, e non togliere un
frutto così acerbo . O mal goc.luta gioventù! Piangeano i geriitori, doleanfi gli amici , fofpiravano molte di lui amanti ,
Vefiiffi a du9lo tutta una Città. Invero, ch'io rcftai con fu fa
e pentita del fatto • Se etti qualche tempo, fcnz' arrifchiarm
nd uccidere, e comparire. Al fine ci rcfiò morto, e pilÌ d1
lui non parloffi • Vedendo queflo, pcnfai ufare d'aluo modo,· di caricare l'arco contra un vecchio di cento., e pi ì an.
ni; Quefi6, dicevo io, non farà pi:inro da veruno, anzi tut·
tinegodranno, pcrchè tuttiannop.va, con t:rntogridare, t
dar confìglì. A lui fiello farò piacere, che gia -vivea moren
do, che fe.la More e a i giovini è naufragio, a i vecchi è porto, gli avvemai uno Hralcdi catarro, che in due giorni l'uccifc, e quando credei, che n1uno concbnnalfe quello avc:i
fatro, anzi che turti m'avcllcro applaudito, e che fariagli nato grato, avvenne tanto al contrario, che tutticominciorno
amaledirla, diccndomilkmalidime, trattandomi, fe prima di crudele, ora di f..:iocca, come quella, eh' uccidevo
un Uomo così neceffario alfa Repubblica. ~elli, diceano,
colla loro cani7ie onorano le Comunità, eco i loro con figli ,
le mantengono. Ora dovria cominciar a vi vere quefio, colmo dlogni virtù, Uomo di cofcienza, e d'1fperienza, quelli
curvi foni puntellidd benecomunc. Refbì, <]uando udj
quefio, attonita affatto, non fa pendo a chi a ppreffarmi, male,
fe al giovine,ed al vecchio peggio. Ripenfai tra me,e detcnninai caricare l'arco, contro una Dama giovine, e bella. Que..
fla volta sì, dicevo, non errerò il colpo, poichè qucfia è una
vana, cenea in conrinuc cure i genitori, per tenere gli occhi
a petti ad altrui, facendo ella impazzi re , più di quello, eh,
erano, i giovini; teneva inquieto tutto il popolo, per e{fa fi
faceano del continuo riffe, e ftrcpiti di notte, fenza lafci:ir
dormir i vicini, tenendo imbarazzata la giuflizia, onde fora
fiato grazia, non vendetta il lafciarla invecchiare, e divenir
brutta. AI fine io gli vibrai il Vajuolo, che ajutato d1
firangoglioni, in pochi giorni la mandorno fotterrl. Ma quì
fil il grido un i verfalc concra i miei colpi, dercfiati da tutti ,
non vi refiò perfonagrande, o picciob, che non mi mand:if·
fe cemo maledizioni. Che fciocco, e peffimo gufio è quello
di ciucib morte, eh'abbia voluto uccidere l'unica bella, che
nella Città trovavafi? Ve n'erano pure più di cento brutte ,
tra
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tra quali potcl fceglicrc 1 fua vo6lit , e n'a vria fatto gran pia-·
'-e ..c a rornelc davanti agli occhi. Concitavano contra di mc
odio maggiore i fuoi genitori, che piangendo giorno, e not-cc, d1ceano, Iamigliodiglia, qudfa, chcpiùdanoier:dlimaca, ben veduta, ed amata da meri, che già craaccafata ;
avcflèuccifa la zoppa, la gobba, la guercia. QEclle faranno.
eterne, come pila inrroaara. Impazienti gli amanti m'avrfa....
nocrucidato, fcavdfcropotuto. Ograncrudeltà? ChcnoIT
l'inccncriffcro<Juciducfoli,ch~avcanegli occhi? Chcnon !et
lufìngaffcro quei fiori, ch'avcaneJkgote? ~ell'orientedi
perle, ch·avea nella bocca? Qgclfavia larrea della fronte ,
<:oronat~ da i raggi de' fuoi capelli? ~efia è fiata invidia , o
tirannia. Rcftai quefia volta Hordita, volli far l'arco in mille pe7.z1, ma non porcvo tralafciare di fare iJ mio ufficio, gli
uominiaviverc, edioaduccidere. Muraipcnfìero, ed uc~
cifi una brutra. Vediamo ora, dicevo, fe tacerà la gente, fe
faranno contenti. Ma, chi'l credena? fù peggio, perchè comincio mo ad efclamare: O gran crudeltà! O grand' empie~
cà ! I 1on bailava, che la natura la disfa vorifiè, che fa difgrazi1 anche ba voluto perfeguitarfa.. Non fi dica più, che le
bruttefonoavvemuratc: Efclamavanoi Padri; la più virtuofa, la pitÌ dcfoua,, il governodellaCafa, che le belle folo
attendonoadimbdlettarfi allo fpecchio, ivi tutto dì fi mirano, per e!Tere mirate. ~anto era. prudente, edifcreta diceano gli altri. V'afficuro, chcnonfapcvopilÌ, chcfarmi.
U cciii un povero, parendomi di fargli utile, mentre vivea
con efirema penuria, nè per qucfio cefforno le querele, an1i
cutci contro di me. Signora, diceano, che uccida un riccone, ch'è faz10 di goder il Mondo, paffi, ma un poveretto ~
che non haavutoun giornobuono. Grancrudeltà! Taci,,
diflì, che non paffcranno mole' ora, che ucciderò un ricco 1
e così efcguj. Mà fu Io fieffo, che ammminare tucto il Mondo, connadi me, pcrchèavca infiniti parenti, altrettanti
amici, molti fervi, e tutti dipcndemi. Ucc:ifi un favio, e
tcmtidi perdermi, pcrchèglialtri fulminorno invettive, e
fari re comr:i di me. U ccifi pofcfa. un gr;in fciocco, e m'av...
venne peggio, pcrchè avea molciffimc camerate, che mi vo~
leano prendere a legna ce. Signori, ove ha da parare qucfio negozio? dicevo io, che s'ha a fare? Chi hò da uccidere? Determinai di confulcare prima i colpi con quelli ficfii in cui s~
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aveano da cfegqire, e eh'effi medcmi ft fceglieffero il modo,
ed il quandQl ma fù Qn tempo perdQto, poich( a niuno andava bene~ nè trovavano il moda, nèt>ora. Per godere, e
trattc:nerfi bensì, rna per morire in niun modo. Lafciami ,
diceano, faldateque(li c;onti, vcrchç ora fonoa{fai occupato. O che çauiva tbgionc ! Yotrei :\CComodar i miei fi61i ,
:igg1uf!are le mie cofe, di modo che giammai fi trova vi il
tempo, ne quando giovini, nèqQC\OdQ vecchi, nè quando
ricçhi, n~ quando poved, tanto che andai ad un vecchio decrc, pito, eglidomandai~ ft cr~ot·a, mirifpofc, c;henò, fino all'anno feguente l e Io (kffo Jiff~ un altro, che non v'è
Uomo, p~r vecchioçh,e fia i che non creda di poter viv.ereun
alti:' anno. Vcd~ndo ~ che dò mena mi riufci va., mtltaì pen·
fierQ, c. fti 1 <li non ucc;id,c~·e, fi; non quei,_ che mi bram~lfe
ro, e mi '-'hi;;maffcro., per m.ia maggior riputazione~ e loro
vani(à. Ma non v~ fiì Uomo. J.kuno, chefaceffe tal cofa.
Uno folo mi chìlmò più. volte, e mi mandò a pregare, per
vedere, frfa privazionegli gcneralfel'appetitoi e <]U.tndo
giunfìalui.> m1diffe, chc:nonm'avea chtamatopersè, mà
per foa moglie; ma ella, che udì infudara. difie ~ lo hò lingua da me per chiama da 1 quando mi bifognalle, Chi v'hi
pregato di do? Miracc gran carità di marito t Onde, gia che
niuno mi cercava per sè, ma per altri>. le nuore per le fuoce·
re, le mobli per i ma rie i, gli credi per quei, che poffedevano
i beni) i prtlendenti per quc:i, che s.odcano le cariche J burlandomi, e beffandomi i facendomi tutti andare, e venire 1
çhe non v,,è maggior i avvcotori, e peggior paga. Al fine vc-dendomiin lama confufione ~ ~che non potevo '.ggiufiarmi
cogli uomini; Male (e; uccido il vecchio, peggio fe UGddo il
giovine 1 fe la bella, fela brqtta" fe t1 ricco, !e il povero, fe
il favio, fefignarante. Razza maledetta 1 difs.' io~ Chi hò
da ammazzare? Accordatevi, vediamo come ha da effere ,
voi fete more ali, io quelb, che uccido,, io devo fare lùfficio
mio. Vedendo dunq uc, che non v'era mezzo termine alcu·
no, nè modo diconcordarne, gettai l'arco 1 e prefi fa falce ..
ferrai gli occhi, e firettala in mano cominciai a tagliar del pa·
ri, verde, e fecc:o, acerbo 1 e maturo, in fiore i e granito,
troncando del pari, erofe, e fpine, comunque venivano •
Vediamo ora, f e farete contenei i già che il poco f pavcnta •
cd il molto 1niciga il dolore; in qucUo modo trovai, çhe pe(
me
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me andava bene, e così hò continuato, e dicano ciò, che
fanno dire, e mormorino quanto vogliono. Dicanoeffi, cd
iofarò. Cosìavetedafare anchevo1'\
In confèrma1ionediciò, chiamò ella unode,fuoifieri mi•
niftri, e diegli infiantemente un ordi_n c, o difordine, che
~>Ife, che affaffinaffc un podcroto, che di nulla faceacafo •
Refiò fo(pefo, e penfierofo il ficado. Di che temi, gli dif·
fc? Hai_diffi.coltà in arrerrarlo? Nò ~ignora, pen.:hè qu.efii,
il prima giorno fianno male , il fecondo migliorano, il ccrZ<>
rifanano, ed1l quarto muojono. Come, imolti rimedJ >
che fc gli fanno? meno, che anzi quefii non ajucano, confondendofi gli uni , cogli altri, non fafciano i fecon .li, che
i primi operino , per I:im pazienza dclr Infermo, e per aderire al di.luigu!lo, e volonrà. Temi le molte preghiere, edor:izioni,, che fi manderanno a fare per effo? ram poco' che non
ha grand'obblighi con lui il Cielo, che facilmente fi pieghi a
rendergli la fa luce, e benche tal' ora corgandino d'cfftre tèpolti, con qual"he abito façro, non i:efta perciò, che il DiJ vo·
lo m.o.lto bene non glìconofca per fooì : Mà_di che dubiti ,
dcll"odio, che ti concilierai, per a vere molri p.in:nti, e dipendenci? Molcomenoanziquefioèuncolpoatlaigradito '~
nè v,è alrro, chefucceda meglio a chi lo fa diquetto, per.
chè quefli fono 1 Porci della ~afa del Mondo,, che ilgi<>rno >
che ~liamma1zano, efiì grugnifi.:ono, egh altri ridono, effì firillano, e gli altri lì rallegrano, perchè quel giorno rutti
rnangiano. I paremicredicano, i Preci guadagnano, e fuonan~adoppio, i mercanti vendono le baJette, i fard le cuciono., e rubano, i lacchè fi vcHono di nuovo, fi.pagano
i debiti, fi fannoelemofine, di modo, che tutti hanno be..
ne, piangono percQ.mphmenco, e ridonod~contenco. Temi il difc_redito? In niun moda, anzi queili n'accreditano ,
dicendotutti, ch'egli s,èuccifo dasè fictfo, ch'èfualacol"'
pa, cflendof~mpre vi(futo fregolato, non folo quando era.

J

tino, maancheinfermo: Sciacquarficento voltel'ora, va..
riando tazze'· nel cern po , che più ardeva la fcl>bre. Teneva in
unfalonedodici 1ettiuniti l'unJII'altro, cdandavafi rivo!..
gendo per effi.da un capo all' :ikro, pcrtrovar il frefco, nel

...'

maggioraugumemoddmalc. Vivonoinfretta, e muo;ono
preilo. Ma a che penfi? lo lodirò: Penfo S1gnor:i, e diffc
queftocongtanfontia!Cnco, ed anche piangendo 1 che con

J
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r.mci, che uccidiamo, fa cc mo pitì rumore, che utile , per:
chè non s'emendano da i vìzj i mortali, nècorreggono la vi..
ca, anzi fi f perì menta, che fi commettono pitì peccati, do ..
po una gran pefie, ed anche mentre dura, che ava mi. T ofio
vcdefi la Città piena cdi meretrici, e per una, che ne morì ,
ne inforgono quattro, e cinque. Ammazziamo quefii, e
queJii, e niuno fe n'approfitta, fc muore il giovine, dice il
vecchio: ~efii fono fregola ti, fi fidano nella loro robuftezza, s'arrifchiano a tutto, e di nulla temono. Noisì,che
viviamo, perchè fapemo confcrvarci, cadiamo maturi, e
quindi è, che muojono più giovini, che vecchi, tutta 1a difficoltà confifie nel paffare i trent'anni, che d'indi avanti un
Uomo è eterno. Al contrario difcorrono i giovini quando
muore un vecchio. Che fi potcafperare di guefio? è vHfuto
abafianza, mtcicome lui, mimaraviglio, comefia viffu.
to tanto? Se muore il Ricco fi confola il povero. ~dli fo ..
nocrapuloni, pranzanobenc, cenanomeglio, finochecrepano, non fanno efcrcizio, non confumano i mali umori,
non faticano, non fudano come noi. E fe muore il povero ,
dice il ricco . QgefH f ventura ti m:ingi:mo poco, e cattivo ,
vanno feminudi, dormono in terra, che pitì? Perefiì fono
i -contagJ, e mancano le mcdici11e . Se muore il podcrofo, eofio dicono, che fono fiati i difgufii, fe un Principe, il vele..
no, fe un dotto , r aver troppo faticata la mente, fe lo ftuden·
te, fiudiava troppo, viver più, efaper meno, fe il lettera·
to, a vea molti negozj, fe il foldato, gia s'era giuocata la vi·
ta, come s'egli ra velle guadagnata fe il fano, fidavafi troppo nella fua complc1Iìone, fe l'infermo, gia fi fapeva •. Ln
quefio modo tutti credono, e penfano di vivere effì quello ,
che mancò agli altri, niuno fi çlifihganna, nè apprende il
vero .
Buon rimedio a ciò, diffe la Morte, mandare tutti a un pz..
ri, uccidere tutti, giovini, e vecchi, ricchi, e poveri, fa.
ni, ed infermi, acciò veda il ricco, che non muojono folo i
poveri, ed i giovini, che non fono foli i vecchi a morire; tut·
tifi difingannino, c1afcuno tema, con quefio non fi faranno
beffe della Cafa del vicillo, nè fi appelleranno aJ un altro oro•
logio, come 9uello' cr e fia mangiando capponi la fera ant~
cedemealla vigilia. Pcrquc:fio iofac.·cio varjfalci, dal tugurio al palaggio, dalle capanne alle corri. Signora, io ~on
sa
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sò puì, dic farmi, diffeun orrido miniHro: Non sò che opra-.'
Je con un certofoggctto, che fono mole' anni, che gli vado
appreffo per ucciderlo, cd egli d'ogni cofadice buono, buono. Sequcfioè, nonl'uccidcraimai. Nonbafianotravagli,
perdire grandi, morte di fi~li, e parenti, eh'ci dice, purche
vi va io, cada il !vlondo. E Italiano, domandò la Morte ?
Chcqucfio gli b:ifb, chequcfii !anno vivere. NòSignora,
che fc qucfio foffe, non mi francherei. E [ciocco? pcrchè
quefii non muojono, mi fanno morire gli altri. Non lo ere·
e.lo, perchè fa afiai chi fa vivere. E gli non penfa ad al ero ,
che a darfi bel tempo, non v'è fefia, ov'egli non fi trovi ~
palfaggio, ov'ci non vada, comedi~, che non veda, fpaffi,
eh'ci non procuri, ben-: alcuno, ch•ei non goda. Come puo!
elfcrc [ciocco? Sia che lì vòglia, conclufe la Morte. Non v>
è meglio, che m:indargli un medico, o un pajo, che farà più
ficuro. Avvertite, dicca, minifiri miei, non vi Han ca te acl
uccidere i fani, e robu!H, e quei, ch'hanno buona complef..
fione, che la fielfa confidenza gl'inganna. In quelli avete da
impiegare ogn'indufiria, efapere, chefono infermicci, e
m:il fani, çhe fa fcr:i un ovo è la loro cena. ~ì fi:a tutta 1a.
difficolcà, perchè quefii ogni giorno muojono,. ed ogni gior...
no riforgono, e vedrete, che :ivami, che muoJa uno di queHi, muojono cento fimi, e robufii, e porta pericolo, che
uon muojano giammai.
Inviava due minifiri, una Ripienezza, chcuccidelfc un
povero, cd un Inedia un ricco, rcplicorno effi, ch'ella ave:&.
equi vocato. Eh che non ve n'intende.te, gli dìffe: Non a vete udico, quando inferma il povero, dire a tutti, che è di fa,.
mc, e cutti gl'inviano robe comefiibili, Io fanno mangiare
fovcrchio, con che egli viene a morire di ripienezza. .Al contrario :il ricco, toHo dicono, che il troppo mangiare è caufàl
dell'infermità, eh'è neceffaria fa dieta, gli levano il m:ingia...
re, e Io fanno morire di fame. (iiungevano fempre nuovi mi...
nifiri del1a fpictara Reina, a cui dicea: Donde venite, ove
fiete fiati? Le mucazioni d'aria in Roma, i letarghi in Spa•
gna, l'apopJeficìnAicmagna, lcdifenterieinFrancia, i do.·
lori di fi:mco in lnghiltcrra, i catarri in Svezia, i concagJ in
Cofiantinopoli, e la rogna in Pamplona. E nen· i fole peitilemi chi v'è Hato? Elb è tlle,che tutti ne fiamo fuggiti, che
dicono chiamarfi così, pitì per i fuoi abitanti, chè per i fu
ma~
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mali. Non phì . Andate coià tute i uniti , e non Jafciate fora.
fHero in vita • I Prelati ancora? Piu degli alrri, <:he non fi

perdoni a veruno. ~fio flavano vedendo, efencendo ,
von in fogno, nè col '1maginazione famafiica, ma veglian.
ti, e veramente fcordan di fe fidlì , quando accenno Il Mor.
te acl una decrepita, e gli diffe: Vieni, e va di buon animo ,
perchè io~ fe vado a tradim1. neo con i giovini , i vec.chi alfal..
to a faccia, a faccia , da qucib Pdlegrini, fà che cerminino
colla vtta, il loro pdlegcinaggio sì lungo, c;he ha annoJato ,
e ibnca~o eucto il mondo. V cnnero .t Rorna. cercando la fe ..
licità, ~da vranno t(ovato la d1fgrazia. Qg.ì muo1ano, fenz~ rimedio, dicca A ndrcn~o, ma Ce gli gc:lò fa. voce nelle fau.
ci, ele lagritnc nelle paJpcbr~, ffringendofi fortemente al
paffaggiero fua guida • Buon anim·o, qucfl:o gli dilJe, e maggiore nel paffo piu perigliofo, e non mancherà riru~d io. E
ejuale replicò, fi: dicefi, che ad ogni cofa effervi rimedio cc·
cetco alla Morte? Ingannoffi chiciq difle, io fo, che v'è an<:be a quefio, ed ora ha da giovar a noi • ~al farà qudlo i
infiò Cricilo? fvrfe 11 valer poco, ed il fentir a nulla nel mollo!
do, l'effet fuoceto, [ciocco, che altri ne defideri la mo.ree ,
per i loro intereffi, o il delìarla noi per follievo, effere fventurati, o che alcn ne m:indi le maledizioni a centinaja? Nulla, nulla di tutto ciò. Or che farà? Rimedio per no.n morire? Muojodidefideriodi faperlo. Abbiamotempa, che fa
Morte de i vece.bi non fuol elfere così in fretta. Qg.efi' unico
rimedio tanto lodabile, quanto ddiato farà fa m~ueria del nQ..
firo ultimo difcorfo,

DISCO·R~O

DUODECIMO.
,

L'!fai a deli' Immorlalità. Rrore commendabile 1 fciocchezza accreditata, fù quel
tanto rinomato pi:imo d.i Xerfc, quando f.ilitain un po·
fio eminente,. donde pocea mtrare il fuo innumerabi'e eferci·
to, quale inondava lec~mpagne, e feccava i fiumi, quando
altri non avria potuto reprimere iJ gaudio, ei non potè frenar
il pianto. Ammirati i Cort1g1ani di motivo sì fira vagante 1
di1nandorno la 'aufa di meilizia sì impenfaca, ed intempefti·

E

va.
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va. Ail,orailRè interrampcndoleparoleconi fofpirì, gli

rifpofc ~ Io piango in veder olle sì numero fa, che in orcve pnl
non vedraffi, e come il veneo fe ne porta i miei fofpiri, così
an.lranno gli alitiddlc loro vite, preveggo le peripezie di po..
dii anni, che ovequcfii Qra cuoprono quafi tutra la terra ~
f<.:orfi qucfii, la terra tutti glih~ da cuorrire. Celebrano mol·
ri bdl' ingegni qucfio c.lecto, ma io mi rida del fuo pfanto,perchè domandarci al gran Mon~rca dell'Afi1. Sire: Qg_e{H uo..
mini, o fono infigni, o fono volgari, fc infigni, qucHigiammai muoJono, fc comuni, meglioè,chemuojano. S'eterniZ·
zanogli Uomini grandi ncll~ memorie de poilcri, ma gli
ordinarj giacciono fepolci nd difpre1zo dc i prefenri, e nel
poco, o nulla, chefenefapràtlli vemuri; ondeeternì fo ..
no gli Eroi, e gli uomini inhgni fono immortali.
~dlo è l'unico, ed efficace: rimedio çoncra la morte 1
ponderava :i Critilo, ed Andrenio il Pa!faggiero, così prodigiofo, che giammai invccchilva , nè gli falcavano gli an11 i il volto~ colle rughe dell'oblio t nè alzavano le canizie fui
capo t>infegne de1b vidn:\ morte, nato per dfcrc immort:J.·
le. Segu•rcmi, gliclic<:1, ch'o~gi vi prometto crafportal'vi,
dalla ca fa della moree, al Palag10 della vita_, da quefia regione degli orrori dcl filenzio, a quella degli onori della fama.
Ditemi, avete unqua inccfonominarequcll'ifola celebre, di
così rara, e lodevole proprietà, che chi un:i volta cnrra in ef..
fa, pitì non muore, nè può morire? e pure è cosìrinoma.
ta , e defiata? Già io :ilçunc volte, diffe Criulo, ud j parlarne, ma come dl <.:ofa afiài da lungi, coJà negli Antipodi,
dfcndo la lontananza un cercocrediro _, che (ì procura dare
:ille menzogne, e come dicono le donne anckhe, d:i lontano
vie, s'avvicinano Je bugie, andeia l'ho fiimato favola da
propodì alla credulicà del volgo. Come dici averl:t creduta
fa vola, replicò il palfaggicro? V'è I'lfola dcll'immorralità
cert:i, e vera, ed affai vicina, che non v'è cofa pitì proffima
alla morte, che l'Immortalità, dall'una fi pJffa all'altra, onde vedrete, che niun uomo, per eminente che lia, è fiimato
in vita, nè fu il Tiziano nella Piccur:i, nè il Bonaruota nella
fcoltura 1 nè il Taffo nella Poefia, niuno è apprezzato, fino
che il mondo non l'ha perduto, niuno con encomj, ed :i p..
plaufi è inalz.1to, fino che la morte non l'ha atterrato. Di mo1

,
ll·

I~
l•
1a
;o

,

•

r

•

ao ,he per gli uomini infigni çvita

J

quella, ,be per gli ~l·
tu

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

492
ll Criticon, Pafte TerZ,_4
tri è morte. Io v'afficuro d'averla veduta, e d'elfere fiato go..
dendo pilÌ volte in cffa, cd il mio impiego è, condurre colà
gli uomini intigni. Fammi, dilfe Andrenio, partecipe di
quefiaforcuna. E vero, chcvifiaquefflfola, e così vicina,
dove giunti fi dica: Addio Morte? Ti dico, che Io vedrai,
Di più, non vi farà il timore di morire, che è peggiore dellJ
morte? Tampoco. Nèl'invccchiarfi, ch'èquello, chcr:m..
to temono le belle? meno. Non v'è alcuna di quefic cotè,
Dimodo che non giungonogliuominiad effere decrepiti,
e fiorditi , eh' è cofa compaffionevolc il vedere rimbambir(:
quei, chegiàfurnonormadclfa Prudenza. Nulla, nulladi
do fi f perimenta in elfa • Oh bella cofa ! Entr~mdo colà, dico, lungi canizie, fuora toffe, e calli, addio curvità, e divengo diritto, lefio, e colorito, mi ringiovcnifco, e ritor·
no di vent,anni, ma meglio è di crcnta. Che non darei, per
poter fare quanto io vorrò? Oh quando mi vedrò in e{fa libc·
rodi pantofole, manicoctoni, e mulctte! e domando. Vi
fono orologj colà? Nò, che non v'è bifogno di effi, che ivi
non fi vive a giorni. Oh che buona cofa ! folo per quefio è
fianzafclice, chet'afficuro, chemifiordifcono, e m'uccidono ogni quarto, che fuonano. Bella cofa vivere d'una ti•
rata, fenza fentir ore, come queilo, che giuoca con i fegni,
fenz'avvederfi di quello, che perde. Che pazzia di quei ,
che lo parcano feco, e con mirarlo fpclfo, vanno intimandofi la morte. Ma dimmi un'altra cofa. Imrnorcale mio: In
quefi'ifola non fi mangfa, e non fi beve? Perchè, fe non
mangiano, come refpir:ino? Se non bevono, come vivo·
no? Che vita farta qucfia? Perchè vediamo quì, che b na·
tura degli fieffi mezzi per vivere fè la vita, il man6iare, ed il
gufbre è vivere, e tmce I'azioni'ncceffarie al vivere l'ha fatte
gufievoli, come il mangiare, il bere, cd il dormire. In
quefiodel mangiare, rifpofcl'Immortale, v'è affai che di·
re. E che penfate, foggiunfc Andrenio? D:cefi, che gli
Er01 lì pafcono di rcgaglicdi fenice, che i valoroft di midol·
k di leoni. Però quei, che n'hanno miglior i notizie dicono,
che fiano, come quei dcl Monte Amano, che fi nutrifcono
d'aria degli applaulì, portati d:ill'aurc della fama, con quel
fentire, nonv'èfpada, comequclb d'Aleffindro, non v'è
fbtiHa come Tacito, filofofo come Arifiotiie. Qi!_efi'applaufo gli toglie la canizie, e le rughe, cd è bafiame a. fargf
1m...
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immortlli . Mira bene, di<fe Criulo, che non vorrei, che
qudlo fa~ imm?rca_Ii, foffe <:?m~ .qu~l fecreto, cpe trovò
quellodifarcfohdo1lvetro, d1cuif1 dice, che unlmperadorc lo faccfic uccid<.:rc, per non avvilire l'oro, e l'argento,
che conformcdiccanogl'lndianiSpagnuoli; Voi avete apprclfo d i voi il vetro, e vc:nite a cercare l'oro trà noi? Avete
i Crifblli, e cercate metalli? Che dirianos fe non folfero
fragili? fr lo fpcrimcmallcro folido? Perciò io fiimo difficile acquifbrc folidcz7a alla fragil vie a, che per mc uomo, e
vetro, tutto è lo ficllo, cd ad una pacoHa perifce il vetro , e
l'uomo.
Eh fcgu i temi , gli dicc:t il Prodigiofo, che in quello giorno 3. vct'.! da pall cg6 ia re pc:r fa gr:i Il pi:lZZJ' per r Anfiteatro
<lell'lmmorralità. Gli c:ondmiè alfa luce per una fegrecl mi~
na, paf1atoJO dalla morcc all'Immortalità, dall'oblio alla fa-

ma . PaflornoperiITcmpioddb Fatica, e dilkgli, buon
animo, che fia mo vicini :t quel io della fama. Condul!eli finalmente alle rive d·un m:ìre così fir.t vagante, che credettero fbr nel porto d'Oilia, vittima della morte, e tanto più ,
quando v1ddero !'acque r:mto negre, cd ofcurc, che dimandorno, fc quello era il mare, ove sbocca il rio di Lethc, il
fiume dell'oblio? E tutto Jlconrrario, gli rifpofc, che qui
sboccano le correnti d 'Elicona, cd a filo, a filo ifudori più
odoriferi d'Aiefsandro, e d 'alcri incliti Eroi, il pia neo delt
Elia.di, le rugiadcdiDiana> el'acquctutce dc1Ie fue beIJe
Ninfè.Ma come; fono s1 ncgr~?Qgcfio è i1 loro prcggio maggiore, pcrchè qutfio colore proviene dalla tincadegl' infigni
fcrittori.Di quà dicefì1d1c prefcro il fu eco la penna d'Omero,
per cantare d'Achille, quella di' \' irgilio, d' Augufio, Plinio d1 Trapno, Tacito d'ambi i 1 \roni, Curio d'Alcfsan..
dro, Xcnofomcdi Ciro, cGiulioCcfarcdisc ficfSo, Autori primogeniti ddl.i fama. Ed è di tal efficacia quefio liquore, che una fola fiilla è ballante ad immortalare un' uomo, ed.
un folo fcorfo di pennl, che facea in uno dc i fu o i vcrfi Mar...
zi:ile, puote fur immortali Partcnio, Elicfano, ò Lignano,
cfscnùo morta b. fama dei Contemporanei, pcrchè il Poeta non firicordo d,diì.
Giace in me'.ino di quello immcnfo pelago della fama quel...
la celebre Ifola dell'Immortalità, albergo felice degli Eroi ,
fianza fortunata deglj uomini infigni. }rfa dinne, come, e

per
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per donde fi plfs1, per giungcrcin cfsa? lo Io dirò: L'AquÌ·
levolando, iCigninotando, laFeniced'unvolo, glialcri,
remando, e fudando; come faremo noi. Imbarcarono to·
fio in una filuc:i fattl di cedro incortuttibilt:, ornata d'mgcgnofe ifcrizioni; mini.\t3 d'oro, e cinabro, intediato. d'Emblemi, ed imprcfe tolte dall'Alciato, e Sa vedra, e e.I icea il
Padrone efser fiata fabbricar a di tavole, ch'a veano fervicodi
coperreadivcrfilibri, copiou, e fuct:inci, pareanopennd
fuo i remi dorati , e le \'elci lenzuoli dell' anti t:o Tima11re, e
del moderno Vellfquez. S'ingolforno irt quel mare di latte,
nell'eloquenza dìcrHbllo, nel rerfodello Hi1e d>ambrofìa,
nel foavcdcl concetto; e di balfamo, nell'odorifèro delle
moralità. Udianfi cantare dolcemettte i Cigni, coni e vera.
mente canta vano quei dj Parnafo, annidavano ficuri gli alcioni dell'liloria, ~Jandavahodahzattdo ituorno al battello
i delfini . Andavano perdertdo tetra, ed acquifiando fielle, e
tutte favorevoli, con vcllto in tc>epa, .perchè fempre s'andavano augument:mdo raure degli applauli; ecl acciò fofse
jl viaggio in tutte le m:mieregufiofo, gli andava trattenendo
l'Immortaleco,fuoieruditid1fcorfì; che non v,è pili graco, e
più utile tractenimento, che urt bel parlare trà trè, ò quatcro.
Ricrearfi t>udito coUe tnufiche foavi, gli occhi, con il vede·
re oggetti vaghi, e belli, l'odorato, con i fiori; il gufio, in
tln lluto convito, e fintelletto, coll'erudita 1 e dmta con·
vetfaziorte di rrè, ò quatcro amici intendenti, e non più ,
perchè effendo d'J vantaggio, èbugia, e confufionc, di mo·
do che la dolce converfazione è banchetto deIJ>imellecto, ci·
bo deWanima, sfogo dcl cuotc, acciuifio di fa pere, vira dell'
:imidzia, ed il più bello, e maggior impie~o dell·uomo .
Sappiate, ò rrtiei ca1~didati della fama, e precendenti dell'
lmmorcalicà, che giunfc l'uomo a tctmine d'avere, non già
emulazione, ma invidia ad un augcllo, e non indovinarefie
sìprefioqualfoffe. Saria, differo, l'Aquila, per1afuaperf pìcctcia; 1ignoria, e volo? Non certo, perchè fu già fupefora quando volle contertdc:re d:t un vile i'catafaggio. Sarà il
pavone, per fa vaghezza delle fuepitime, cosìvifiofe, e belle-, tampoco, perchè ha brutti gli efiremi. Il Cigno per la
candidezza è mufica? meno, perchè è troppo fciocco, il tacere cutta la vira. La gazza per fa fua bizzarra vivacità? nè
meno, che ancorchè vivace~ è fciocca. Sarà la fénice, per
dfer
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•lfer unica nel mondo? Per niun como, che oicre il dubbio•
che fi trovi, non può elkte felice, mancandogli il Con for-

te, feèfemtnina, ilma•chio, cfeèmafchio, la f;,:mmina.
Ma per augello, nor\ sò qu:ll fi3, t.h'abbia cofa da etJer invi...
diara? Sì, fi crova. Ch1'l cr<.deria? Non sò, fedevo dirlo,
fu al corvo. Al corvo, diffc Andn:ilio? Oh che guHo depra vaco dell'uomo! Anzi buono; e perfetto. Ma) che ha in
sè, che vaglia? l'eller negro, brutto, la taui:a \'01..e , l.tfua
pc.:ffi1nacarne, l'efferinucile:i tutto? A che è buono? Oh
sì, un certo vantaggio, the uguaglia tucto quefto. Qual è,
che non poffo immaginarmi qualfia? Ti par poco qucilo di
vivere trctcnc'an11 i, ed anche phì? Sì, qucHo è qualche CO·
fa. Come quakhe cofa? E alfa i, ecl è quello, ch'egli brama. Scnzadubbio, d1ffcCriulo, ch~ei vivctamo, per ef.
ferc in sè fieffo cattivò, che tutte le cofe cattive durano alfai,
i tra vagli giammai finifcono, e 1, difgrazie fono eterne. Sia
come fì vogU:i, g iunfe a quello, che non puotero lAquila,
ed il Cigno. E poflìbilc, dicea l'uomo, che un augello sì
vile abbia a viver fecoli incieri, e che un'Eroe i1 più faggio, il
più valorofo, la donn1più bella, più prudehte, non giun..
gono a compirne uno, e molte Volte un terzo? Che debba
dfcre fa vita um:ma sì breve:; e così piena di mifctie? Non
pot( c.:ontcnere qutfio fuo difgufi:o nel/interno del giudizio,
e ddb Prudenza , m:i pubblicol!o pakferuente, qucrdandofenc all'A.urorc delll n.ltura. Udì <:gli Ie mal fond:ue ragioni
dcl fuodifc:ontcnto, :if1..oltò le ~rc>li{fe ponderazioni del fuo
rammarico, e gli rifpofe: Chi t ha detto, ch'io non t'abbia
cortceduto più lunga vira, che al corvo, che alla qu~rcia) c:d
~Ila palma? Eh ricotiofd una volta fa cua fortuna, e fii ma i
tuoi vantaggi. Avverti, che fia in cuo arbitrio il vivere ecer·
namence. Procura tu d'efler infigne, oprando etoicamence,
fatica perelfercelebre nell'armi, ò nelle lettere, ò nel governo ; e quello , eh'è fopra tutto, eminente nelle virttì. Sii tu
eroico , e farai eterno, vivi alla fama, e farai immortale •
Non far cafo di quefia vic1 materiale, vita, nella quale i bruti t'eccedono. Stima ~uel1a dell' onore, e della
fama., cd intendi qucfia verità, che gli uomini infigni mai
muo1ono.
Campeggiavano, eG vedeanogiàdi lontano, trà {plen..
dori btillanti, alcuni porcentofi edifizj, quali ravvi fati da

An.
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Andrenio, gridò terra , terra, e l'Immortale Cielo, Cielo.
~elli, fenza pilÌ vedere, diffcCritilo, fono gli Obclifchi Co·
rimf, i Romani Colifei, le Torri Babiloniche • Non fono,diffc
l'Immortale, anzi pitì. Taccia Menfi le fue Piramidi, non
vanti Babilonia le fuc grandezze, perchè quelle l'eccedono di
molto. ~ando furono più dapprcffo, e che poteano difiin·
guerle, conobbero, ch'erano di materia afsai rozza,ed ordina·
i·ia, fenz'arte, e fimctria, fenza cornici, nè profili, canto che
Andrenio, pafsando dalrammir=izione al difprezzo, difse:
Checofa cancobafsa, e vile è qucfia? Ch'edifizj indegni di un
po Ho sì fublime? Avverti, gli rifpofe rimmortale, che qucfii
fono i pilÌ cdebri del mondo, che importa, che il materiale fia
rozzo, fe il formale di effi è raro? QycH:i fono femprevenera.
ti, eri veriti, e con gran fondamento. Quando gli anfite~tri,
ed i colifei già c:idcrono, quefii fono in piè, quei perirono, e
queHi rimangono, e durano eternamente. Che muro vecchio,
e cadente è quello, che caufa orrore a mirarlo? Qgello è il più
celebre, e più viflofo di qullfifia facciata di fuperbi palagi.
~ella è la torre di Tari&, donde gettò il pugnale Alonfo Perez de Gufman. E da notarfi, difleCritilo, che quello Gufmano il buono fu nei tempi di D. Sancio il ~arto. Al pari d'
e!focampeggfa qucll'alcro, ove Caterina ~forza, alla morte
minacciata dei figli da i ribelli, alzando le velli, lor dHfe,rimanergli la fiampa per farne degli al cri, e con qudl:o valore d':mirno invitto, atterriti quem, fal vò i figli, e ricuperò Io fiato perfidamente occupatogli. Che fpclonca è quelfa,chc colà fi vede, benchè tanto ofcura? Anzi è molto chiara, e molto rino·
mata, quella è 1a tanto celebre fpclonca, ove abitJ fugafiro
496

àalfimpeto de'Moril'immortal infante D. Pelagio, più ve-

nerata, che i dorati pabgi di molti fuoi anreceffori, e difcendenti. Per quelle trè brcccic imrodufsero il foccorfo in Valenziana, quei trè fulmini di guerra il fortunato D. Giovanni
d 'Aufiria, il Francefe cofiance, Principe di Condè, ed il M:irte di Spagna,' il Caracena. ~elio poco difiame è il muro don<le Alefsandro il Grande fi precipitò d'un falco nel mezzo delb Citcà nemica, baccuca dalfuo eferciro, cd ivi folofoUcnne
l'impeto di tutto un popolo armato, fino, che dopo qualche
tcm po, foccorfo da fu oi, s'impadronì di efsa. Signore, dice:i
Andrenio, ove fono quei tanti ofientofì fepokri, che con le c..
.. terc d'oro,nell'iiè;tizioni parlavano, non tanto a i viacori ma.
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retiali, quanto a i pa!ì~3gieri delh vic:i? ~eftefurono oprc
mo ree, fondate in freddi marmi. Spefcro gran tcfori in lavarare p1ecrc fine, e non in famofe imprefe. Più gli faria giovato•
:ilvanzar i gfa[pidi, ed accrefccre azioni eroiche, onde vediamo, che non ii con ferva la memoria del dcfonto, ma della fua
friocchc1za. LoJano quei, che li mirano le pietre, ed illavoro, ma non le virtù, e calvolra i pal1aggi(ri domandano,chi
fu CJucllo, che iv i giace, nè v>è chi fappia rifpondergli,mectendo!ì in difpuca il perfonaggio, che folo per elfer nominato, e
~onofciuto fè fabbricarlo. Scio<:chczza incomparabile, voler
cffcr celebre dopo morco, nd marmi, chi non è fiaro vivente
negli eroici gefii. Perchè non ofienc:mo quì, diffe CritiJ.o, la
loro vafla mole, quelle piramidi gigancee, coc:mrodecantace
da igramm:nici pedanti? Appunro perquefio, perchè i Regi, che le fabbricorno, furono famofi folo nella vanità, no11
nell'ero i che imprefe. ~indi nè meno trovlrete qui le dora te
cafe di Ner0ne, nè i pal::igid'Eliogabalo, chequanco più fu..
perbi erano glicdifiz1, tanto più ofrencavano lelorodetefra.
bili vite, e cofrumi.
Che caficlli fono quelli t:into vecchi, anricaglie,che barcoIano, di pietre grandi, ordinarie, e rofe dal tempo, che non
merrano di fiare al lato dei Porfidi,cd altri marmi nobili? Affaì più preziofi fono quefii, e di maggior fii ma. ~elio, che ivi
tu vedi, miralo bene, che ancora fia fodando fangue nelle cortine, e dei famofi Cavalieri, che col rolfo della Croce, che gli
adorna il petto, mofirano il de fio, ch'hanno nel cuore di f parger il fangue in fervigio aella Fede, e dcl loro Signore. Tutti
gli alcri, che vedi, glì erefse Carlo Q.Qinro, per difcfadegli ampi fuoi Regni, impiego degno dcllcfue flotte, e milioni, che
am;hc il Pardo, patagio di ricreazione ordinò, che fofse in for.
ma di Cafiello, per non dimenticarfi il valore anche nei diporti. Stava in mezzo d'archi trionfali, ed ad effi appoggiata
una, che non era nè cafa, nè caplnna. Che f proporzione è
qu efia, efclamò Andrcnio? Che fiia crà tante grandezze, una
baffe1zasìvile, rràcamifplendoriunacofasì ofcura? Non
ben l'intcndi,rifpoferlmmorcalc: Poichè c:iuefiagareggia di
fiima, con i pitì elevaci edifizj, ed anche fi pregiano afsai i
maeHofi palagi di fiargli al pari. Che dici? Sì: fembra di legno, ed è, ma più incorruttibile dcl cedro, più durabile de i
bronzi. E che cofa è? E una botte. Rife di ciò non poco Aa"!
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drenio, e l'Imtnorcaleferiamente gli diffè, cangierai il rifo in
ammirazione, ed ildifprezzoin applaufi,quandofaprai, che
quefia èla ca neo celebrata {bnza del Filofofo Diogene, invi·
diata dallo fielfo Alcffandro il grande,che camminò molte le.
ghe per vederla, quando ilFi1ofofodiffegli, fenza far una. mi·
nima accoglienza al Conquifiacore del mondo, che fi appar..
taffe, e non gli coglielfe il Sole; ed egli ordinò, che fi piancaf·
fe vicino ad effa, come fi vede, il fuo Padiglione milicare. Per..
chè non ilfuo palazzo, replicò Andrenio? Perchè non fifa,
ch'egli l'a velfe, nè, che lo fabbricaffe. La tenda fu fempre il
{uo Paiagio.. Che al f uo gran cuore non bafbvano palazzi.
Tucto il mondo era la fua cafa, che anche morendo, s,ordinò Ja tomba nellaj!ran piazza di Babilonia, a vifiade'fuoi
vitcoriofi efercici.
Molti cdifi.ZJ trovo 9uì meno, dilfe Cricilo, che furono affai
-celebri al mondo. Così è rifpofc l'Immortale, perchè i fuoi
padroni furono più vani, che faggi, onde quì non troverete
fpropofici di giafpidi, fciocchcrie di bronzi, freddure di mar·
mi: più cofro quìcroverecc il ponce di legno di Cefare, che la
pietra di Trajano. Non vi fiancaceincerca1egli orci penfili,
che quì non fi prezzano i fiori, ma i frucci. Che francifmi dinavi fono quei, che {l:anno pendenti al tempio deUa fama? Sono
gli avanzi di quelle navi, che rincuzzorno l'ardire dell'Orto.
m:mo Selim, dandogliadivedere, che poche forze unite da
una Cattolica lega, fono ba franti a difperdere i sforzi più po·
tenti di chi fi vanta eflere fovrano dei fovrani.
Ma .già era giunco il Gcuro battello a baciare finargencace
piame di quell'ioacceffibili moncagne,Aclanci delle flelle,tro·
vando in ogni parre difficile lo sbarco, e di <Juefi'infortunio
pacirno naufragio molti, e molto grandi Vafcelli, e Carac·
che, a vi!b dell'lmmortal Regno urcavano in quel'e dure ine·
forabili roccie, ove frangendofi perivano, pcrchè non apparivano, e molti, ch'aveano navigato, con profpero veneo di fa..
ma, e fortuna, avendo cominciato bene, cerminorno male,an.
negandofì nel vile Acroccraunio di qualche vizio. Incaglia·
vano altri inquakhefecca d1 fua eterna infamia. Cosìfuccef·
fe ad un navigliolngJefe, e fi dice, chefoffe la R ealedeWOtca·
vode'fuoi Enrichi, qu:ilcdopoavcrfeliccmentenavig:iroal·
cunrcmpo,col vemofavorevoledegliapplaufi, e dopo aver
~onfeguito ilgloriofo titolo di difenfore
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nello fcoglio di lafcivia, annegoffi nel pelago dcll'Erefia, coit
tutto il fuo fventurato Regno. Lo fegmrono qua fa tutti i Va..
frellidclla fua armata, ma il pitì infelice fu quello di Carlo
Stuardo, ofi.entando la fua moUrµofirà I'Erefia nella di lui
perfona, che dagli accieca ti Vaffa lii fu decollato alla cieca, reftando dubbia qual folfe maggior barbarie in cffi, che fenzi
efempio di più barbara crudeltà ucdfero il proprio Rege, ò
in lui in non dichiararfi Cactolico. Amò r erefia, cagione a
lui di canee difgrazie, perdette ambe le vite, ambe le corone,
tempo raie, ed eterna, e porendo immortalarfi facilmente col
confeRarfi Cattolico, volle morire in tutte le maniere, che gli
Ereticilodecollorno, cd i Cattolici nongliapplaudirono.
Ncll>altro di crudeltà s>:mnegò Nerone , elfendo fiato nei primi !ci anni, ottimo tdgt>lmperarori,e negli ulrimi fci il peffimo. lvi perì un'altro Princ.:ipe , che cominciò con il brio d•
un Marce, e perìnellefo1cchc:zzed'una V cnere. In quello modo dierono in fcoglio molti celebri Scritrori, ch'avendo dat()
in luce op re degne dcll>ctcrnirà, col prurito di fiampare, e
molciphclre libri, con opre pofiume, mal di gente, e peggio Hagionate, per aderire all'altrui paffioni, rofcurorno,.
e perdettero il cred ico.
Conofcendo il giud iziofo Immortale la difficolrà di prender porto,fervendofi cfalb fua ifperienza,guidò il battello con
arte, che puotero fcuop1irlo , benchè tfa{fe molco recondito ....
Abbordo mo con i fidlì gradini de11a loro mo ree. Ma quì tro...
voffi la maggior impoffiDilità di riforgere, poichè nelrultimo
s'inalza va on':irco trionfale d1 mara vigliofa a rchiturura,fmaltato d'ifcrizioni, e d>imprefc, formando una maefiofa entrata,
però molto racchiufa, con parte di bronzo,c catenacci di diamanti, acciò niuno potelfe entrare a fuo arbitrio, e fenza meri ci, e q uefio, con tal rigore, che dl vano, e prendevano il
nome, ed il fopr:momc, come fifa ria nella più gelo fa fortezza , e febbene aie uni s'ufu rpa vano-fopra nomi grandi, ò glie·
li da vano i fu oi adulatori, come del Gran Signore, delricnper:itore del Senemrione, del Principe del mare, e della cerrl, ed altri fimi li f propoftti, non per quefio aveano ficura
rcmrata ncll'immort:ilità, nè d'elfer annoveraci cd fuoieroici abttanti. Onde perciò affifieva alla porta uno, canto efatto, quamo afioluto portinaio, ferrando, ed aprendo a chi·
giudicava degno dell'immona.lità, e fen:ia Ja fua approvazio...

Ii a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

ne,

5oe
1J C1iticon, Pttrte T er~a
ne, non v'era prer.endence, che potelle emrarc; ed è da no.
tare, che quì nulla poteva il fuborno, eh'era cofa molto infolita, nonferviva il porgli in mano l'oro, nulla valea il fa..
vore, così poderofo in alere parti,, non afcolra va interceffio..
ni, nè giovuvano i fotto mani, che da lungi una lega raffigurava ciafcun uomo, non poteva efs .:r ingannaco, cucco
fçuopriva, tuttofapeva, nons'iddomefiicavacon alcuno,
giammaifè c;ofa con fcrupolo, non condefcendeva con Signori, nèconPrindpi, nèconRegi, cquelloch'èpiu, nè
menoconifavoriti, cprivari.
In prova di ciò giunk in quelll fie{fa occafione un gran
Perfonlggio, noP,già chiedendo, ma. comandando, che gli
aprifferoleporreC]uanco erano larghe, come allo HeffoC:irlo Quinto. Miro Ilo l 1fovero G iu<lice, ed alfa prima occhia·
ta conobbe, che !:100 lo merita va, e rifpofegli: Non v'è luogo. Come nò, replicò egli, fendo io 1bto il famofo, il mag..
giore,ed il maffimo? Dimandoglì: Chi gliavea dato quei ti..
toli? Rifpofe, che i fu o i amici. Rifc quello, e di.ffe, meglio
fora, fe foffero fiati i vofiri nemici. Andate altrove, eh,avete
errato b via. Chi diè a voi il tirolo di gr:m Prelato, dotco, limofiniere, e vigilante? Chi? I miei fervi. Meglio faria, che
ve gliaveffero dati i vofirifudditi. Chi v,hl chiamate l'Orlando del noflro fecola, il forte, rin vincibile? I miei faldati, i
miei dipendenti. Così credo anch'io, e voi ogni cofa credete? Andate, e fcanccllatc<]ucfli titoli vani, quefli vanti foppofti, parti della sfromara adulazione. Partite, che ficte cutti
fciocchi,come, fc l'Immortalità folfc fatta per meienfi, l'eter·
na fama per i balordi. Che portinlJo è qnefio così ineforabiIe, dicea Andrenio? Invero, che non è alfa moda, che fi lafci
piegared:tl pefo dell'oro. Non haaffiftico nel Lovero. Non
viene da i ferragli, io giur.uei, che non ha praticato con certi
Portieri, che hò conofciuto io qualche tempo. ~efio è , gli
diffe, il Merito in perfona, egli fieffo? Oh gr~n foggetto ! orl
dico,chenonmimaraviglio. Gran fatica avremo daavcre
nell'ingreflo .
Giungevano molci a pretenderlo nel Regno clell'I mmorta·
lità, echiedeaglile patemi firmate dall'inc.:effame fatica, regifirate dal valore eroico, figillate dalla virnì, e trovandole in
quefla conformità, !e le ponca fopra il ca po, e gli concedeva l'
entrata; la difgrazia d'alcuni era, il trovarle macchiate dalla
for..
1
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fordid czza del vizio, ~he allora chmdeagli Ia potta in facdà ..
~efio carattere fembr:i di donna, sì, sì, e rantoè cattivo,
quanto pare prn bello, parcid di quà.Ch:.fama fordida.! ~~ft:
altra non è fottofcrittl, <:he per tarlo, I mfingard:iggmegh fc
dolere il braccio. Q!!db carta odora d'ambra, meglio fora.
di polvere. ~cfli ferini non odorano d'olio, non fono del
pipifircllo d> Appolline. Difinganni{1 tutto il mondo, che fe
non vengono le patemi illuftrate dal fudore preziofo, niuno
qui emrera.
~ello,che più gli fè fiupire, fu lo llefso Rè Fr:inccfco primo di Francfa, ciualc diccano,<.:h>erano piu g1or111,chc fiava in
uno di queigrJdini, chiedendo con reiterare iftanze, d'efser
ammc:fso nell'Immortalira, cri i famofì Eroi, e fempre fe gli
negava. Replicav.i egli, che norafscro, comeavea occenutoil
cicolo di grande,non folo da i fuoi Fram:efi,ma anche da fcrittori Icaliani. Sappiamo in virrù di che, dic:ea il Merito. Forfe
perchè vi vedcfie venduto in Francia, vinco in Itali:i, e prigioniero in ~pagnJ fcmpre sfortunato? Parmi, che Pompeo, e
voi folle chiamati grandi, in conformità dell,enigma. Qg,al'è
quella cofa, che più fe ne leva, più fifa grande • Nondimeno
entrare, fe così volcte,per aver fempre f.lvorito gli uomini virtuolJ. Dd Re D. A Ifonfo,gli narravano, che gli fu po!lo in
bilancia il titolo di favio,diccndo, non elfergran cofa in Spa..
gna,e tanto più in quei rempi,quando le lettere non erano tanto in fiore, echeavvertiffe, chela Regia dignità non confìfie
in dfere eminente Capitano, dotto G iu rifia, ed AHrologo intendente, ma in faper governare, e comandare a i valorofi, ai
letterati, a i configlieri, ed :i tutti. Con tutto ciò, dilfe il Merito, fiimafì cotanto il fa pere nei Regi, chefebbene nonfoffe
alcro,che la lingua latina, quamo pnì r Afirologia, devono
efferammeffi nel regno della fama, e toHo gli aprì le porte.Mi
b maggior meraviglia, ch,ebbero, e più ne avrebbero avuta,fe
più potea darfì fu, quando udirono, che al mlggior Re del
mondo, poichè fondò fa maggiore Monarchia, che {fa fiata, ò
fa.ri:>:; ~l R~ Cattolico Ferdinando,iµto in Aragona per Cafhgb:i, 1 fuo1 fieffi Aragondì, non fofo non gli aderirono, m:i
r oppugnarono fieramente, acciò non gli foffe dato l'ingreffo
c~l~ , per ave!li Jafci~ti più volte per la gr:in Cafiiglia, ma ei
gli r1fp<;>fe appi~no, dicendo, che gli fieffi Aragonelì gli aveano add1tata la v1a, quando avendo tanti famofi foggcctiin
li 3
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Aragona lafciorno tutti, ed andorno a cercare in Ca fii glia l'
1nfance d,Antiquera fuo Avolo, per coronarlo Re; prezzando più il gran cuore d'un Cafi:igliano, che gli anguHi degli
Aragondi, ed oggidì cutte le cale maggiòri fi trastèrifcono
colà, onde è nato il proverbio~ che lo fierc:o di Caftiglia è
ambra in Aragona.
,
Mirate, dicea un Vanagloriofo, che tu et i i miei ameriad fo..
no in gran po fio colà dentro, ed io hò il Jus per entrarvi. Me·
glio avrcfi:cdecro obbligo,egrand,obbligo, ode dovevate compire come eravate tenuto, ed o prato in modo) da non rimanere di fuori. Sappiate, chequì non s,emra; per l'azioni altrui ,
ma perì gefii proprj, e chdiano fingolari. Però è informità
nniverfalc delle famiglie illufi:ri, che ad un gran PaJre fucceda per ordinario un picciolo figlio, onéle vedrete, che con i giganti vanno mifi:i i hani. Com'è poffibile; che chi è padrone:
di tanca mondo; che chi poffiede tanti, e ricchi fiati 11on abbia d'aver un cantone nel Regno della fama? Non vi fonoquì
cantoni, ~li rifpofero, nè quì dimota alcuno incantonato. Eh
Signore, finite d'intendere, che qui non s,ha riguardo a gradi,
e a dignicà, ma folo alr eminenZl perfonale, rton agli flati ,
ma alle virtù, a '}uello, che uno merita, non a quello, ch~ere·
dica. D'oncle venite, gridava l'integ~trimo Giudice? Dal valore? dal fa pere? erttr:itefub!to; Dall'ozio? Dal vizio? Dalle
delizie, e palfatempi? Avete errato la via. Andate, andate alla Caverna del niente, che quella è fianza per voi. Non polfo·
no ellere immort~lli in mbrre quei, che vHTero come tnorci in
vira. Mordeanfì.le mani, fe11tendo ciò alcuni gtandi, vedendoli efclufi dal Regno deIIa fama; ed elfer :tmmeffi alcuni foldati di ventura, un Sforza, un Colconi, un Picdnino, onora.
ti dagli Heffi nimici; e che un Principe, u.n Grande debba re•
1tar fuori, fenza nome, fenza appbufi, fenza fama t Prefen·
torno, in vece di memoriali , alcuni fcrictori moderni, grw
~orpi; ma fenz,anima, e non folo non furono ammcffi, ma
gridò il merito: Olà, vengano quà i facchini, che folo per le
Joro f p~llc fono queili imbarazzi.Ton liete di quà quefie infoffribili faragini, fcritti, non co1r inchiofi:ro, ma col fa pone ,
ond'èruttafchiumaquanco dicono; l'otto pagine di Perfio ,
durano ancorl, e fi leggono, e rAmazonida tutta del Marco
non halafciato altre orme, che fa cenfura d,Orazio, nella fua
immortal aree Poetica •Q!_eilo sì 1 che farà eterno, mirate, e
502-
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leggete, e moftrò uh ~icciol libro im~tolato la V1c1 dip. Gto·
vanni il Secoodo di l ortoHallo;, fcr1tta dà b. Agofbno Ma..
nucl, degno di miglior fortuna, perchèqudH fcrittori Portughelì, hanno per lo più, il fale nell' ingegrto. Ripeteva quei~e
voci un Echo, eh'cccedea di molco quello, che Ha prefto Btlbilis, quale rifponde cihquc volte, e quefto cento mila rifpon·
dendo·da fccofo in fecolo, da provincia in provincil, dal gela ..
co Scocolmo fino all'abbrugiato Ormus, e non rifuonav:i freddure, come gli altri Echi, ma ~roiche azioni) detti faggi,e fentenzc prudenti, cd ammutiva a ciò,che non era degno di fama.
Si volfcro in qucfio alle fmifurate voci accompagnate da for..
ti percoffe, che fidavano alle porte immortali da uno firavagancc foggetto, che in vero fLì bell' avvenimento. Chi fei tl.l ,
chefprofondi più, che chiami, domandò il fevero Preftdente?
Sei Spagnuolo? fei Potcughefe r o fei il Dilvolo? Più di tutci,
elfendo foldatodiforcuna. Che ricapiti porti? Solo la lingua
di quella f pada,, e prefencogliela. Mi rolla il merito, e non trovandola tinta di fangue, gliela reitituì dicendo: non v~èluo..
go. V>ha da effere, diffc infuriando lì, non mi doveteconofce·
re. Anche per quello, che fc fo{lè fconofciuto,, non farefte efdufo. Io fono un Generale nuovo: nuovo? Si, cheogn'anno
fi mutanodall> una parte, e daJl'alrra .Alfai è, ch,effendo così
frefco, non veniate diramando fangue. Eh ,,che ciò più non f/
ufà .A i tempi d'Aleffandro, e de i Kè d>Arlgona, le cui sbarre fono i fegni di cirtquedica infanguinatc, che lafciò uno nel
campo del fuo feudo, quando volle nettare la fanguinofa ma-.
no, comando trionfante da una memorabile battaglia. Lafci6
quefio per un temerario b.Scbaftiano, cd un difperato Gufiavo Adolfo, e dico di più , che fe quef\i in vece d,effer Regi ,
folfero fiati Generali, non farebbero perici, al piùgliavriano
uccifo i cavalli fotto, perchè v è gran ditferen7.l, combatter
come Padrone, o come minifiro. Io hò conofciuto in poco
tempo pili di venti Generali, in una Guerricciuola, che così
chiamolJ:i chi rinventò, e non ho udito dire, che alcuno di ef...
1ì verfalfe una fiilla cli fangue. Ma lafciamo le difpute, e faccia ..
fi quc Ilo, s)ha a fare, che tra foldati non fi fanno parole, come
tra i fiulle?ti. ~là ~prire: Qyeilo non farò io, ri{pofeilMcri...
to, pcrchc voi venite con parole, non con i fatti. U dcndo quc..
fio 11 Generale, pofe mano ali' armi, e molle tal rumore, che
(olkvoffi tutto il Regno degli Eroi, accorrendo quefii, e quel·
0
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li a vedere ciò, che foffe. Giunfe dc i primi il gran Macedone,
e d.iile, lafciate ch'io or ora gli farò tornar il Giudizio, che deve aver perduto. Signor bravo, gli Jiffe, mi maraviglio non
poco , che voi vi facciate qui f enti re, non avendo fatto ftrepito
nell' armate. Difcorrete di tornarvene eolà, e per vo!lra fama
oprate meZ'la dozzina. d'impre{e, perchè unl {ola puol cf..
fore ventura .Affediateun pajodi pilzze Reali, e vediamo come vi porterete in e!fe, eh' io po!fo afficurarv i, che ringreffo
quì mi cofta più di cinquanta battaglie vinte, più di doicemo
provincie conquHla.te, l'Imprefe fono innumerabili, benchc
memorabili. Al certo, gli rifpofe, che voi fiete il Cid delle fa.
vole. Non diria più lo iteffo Alelfan<lro. Egli è appunto, gli
di{fero, e quando crede1no, ch'egli refia!Ieattonito, iù tanto
il çontrario, che cominciò confcherno a beffarfi di lui, e dire: Mirate chi ora parla tra i foldati di Fiandra! Q!ello, che
combattè contro lancie d'avorio in Perfia, di legno nell' lndie-,
e di pietre nella Scithfa. Veniffc egli ora ad afpettare una cari•
ca di Mofchetti Bifcaglini, un invefiita cli Picche ltaliane,un<>
fparo di bombarde Fiammenghe, giuro il Cielo, che non con·
quiilarebbe una picciola piazza in fua vita. Udendo qudlo il
Macedone, fè 9ucllo, elle giammai avca fatto, e fù vole are le
fpalle, e p:irtiffi. Ammutì anche Annibale, acciò non gli rin·
facciaffe il fucceffo di Capua; Io il:effo fè Pompeo, acciò non
gli diceffe, che non feppe valer lì della victoria. In quefio modo fi ritirorno tutti quei del Terzo antico, e pregò il Merito ,
che veniffequalch'unodc: i bravi Campioni alla moda • Comparve uno di gran nome, e ditfe.~li. Signor foldato, fe voi ave•
ile così criminale fa fpada, come incivile la lingu~, oon avreile difficoltà nell'entrare quà. Andate, e paffate ptr i due tempj del valore, e della fama, che vi prometto, che m',; cofiaco l>
encrar quà il prendere per alfed io venti piazze , e <li vantaggio.
Domandò il foldato. Chi era, e faputolo, diffe: O bene! Già
lo conofco, non dica, che combattè, ma che mcrcancò, non
che le conquifiò, che le comprò. A mc lo vuole dare ad intendere. Sentendo quefto quel tal Generale, bafsò orecchie, e
·dicono le faceffe di mercante .Io, io lo confonderò, diffe un
altro: Signor fiero, ficome voi portlte le patenti di Venere, e
di Bacco, procurate quelle di Ma rtc, che di me vi poffo affermare, chetentai, edefegujunimprefa difperatiffima, con
quattrQ mila, e pochi più fold.ati, ch'altri non ardirono farlo
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çon venti mifa, e pure mi difficoJcorno l'entrata. Non fete voi~
diffe, il cale? O Signor Eroe, non mi meraviglio, che vi fuc ...
cedefft fclicemence , mentre trovaHc il nemico sblndato, e di..
farmaco , mi meravibliobensì, chein si bellacongiumura ,
perdefte l'oc.:cafione d'efbrparlo affatto, e terminare fa guerra,
come a vreHc P.omto far~, co~ gran tàc1Iicà, e togliere a, i P<?fie~
ri l'impegno d1 profegu1rla. Senccndo quello, fe ~10ch egh come gli altri. Venne uno, che non dovea, e con più piaccvolez..
:z.a, che coller3 gli dille: Signor Pretendente, non vedete, che
ècofa fenzaefempioquclJa, chetent~tcdi volerentrar quà
fcnza meriti? cornate al Campo ch'io vigiuro, che a me
ivi vennero, e caderono i denti, trovandomi in molte gior11a.
te importami, e fe alcune perdei, alcrecon molta ripurazione
guadagnai~ Signor mio, gli replico, mercè i buoni affifi:enti,
ch':wdk, che tic0megli altri muo1ono di quello male, voi vivete di efTo bene, e morei, che furono effi fi conobbe in voi ,
çh'crano manc:ui. Allora non potendolo foffrire uno de i più
alti eri foldaco arnfchi:ito, e temuto, più lui folo da nemici ,
che rutti gli altri unir i. Qg.efio chiedendo la f pada, diffegli ,.
,he abbandonatfc l"lmprefa egli, che ne avca abbandonate tant•
altre, che non prerendc!lè la riputazione immortale, chi can.
te volte l'avc:a perduta, e fatto perder agli altri. A bell' agio ,
gli rifpofe, d1e lo fa il Cielo, cd il mondo mcco, che tutte le
vofire fazioni furono tormcmifcnz) aree, fcnza configlio, tue..
to un porfi a sbarlglio ~ Onde vi temerono più gl'inimici, come temerario, che come prudente Capir~no, al fine combatceile alla cieca, ed alla difpcraca. Pitì avria dccro qucfio, ed
udito quello, fr il merico con altri, non li divideva, dicendogli, ricirarevi; Signore non tacciate quello di foga, nè voi del
pi;Iiare, pcrchè vi fì rinfaccied quell'aver volcatc le fpalle nella tale, e cale occaGone, ed a voi l'aver mutata una cafact:a dif:.
frrcnce dalla prima, e mutarne ogni giorno una nuov:i, vi farà glofato il fe1 rare i faldati in una piazza, e farveli morire di
fume, e non d1 fèrro, ritirare vi tutti, e vedendo, che non fi
trovava Eroe, chcl'abb:ureffe,e che fi mettcv:i in fi:rupoli una
cofa così delicata, come la fama di tanti, e tanto infit;ni Eroi>
concordoffi con elfo, che tomafle al mondo, accompagnato
cfa un paJo di famofì fcrittori, quali efami11lffcro di nuovo gli
aucori de> fuoi ge!li, i banditori delJa fua fama, quei, che i•
arcano celebrato per un Cid moderno, e novello Marce, che
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fe fi trovavano concordi ne i detti, e nell> opre, chctofio faria
amme!fo, che ciò s>era pratic~to con altri in cafi dubbiofi, accettò come fuperbo, il partito. Andorno dunque da un certo
fcrittore, pitì adubtore, che veritiero, e chiefiogli, fe quelle
lodi, eh>egli avea ferino del tal Generale, nel cal libro, a carte canee, erano le fue, rifpofe di sì, perchè egli l>avea compra..
te, che così di!fc il Giovio d>akune guerre, per le qu:ili era fla..
to p3g:no bene, ed egli l>avea celebrate meglio. Lo Heffo rifpofe un Poeta, onde diceano, mirare, che s>ha da crederedifi...
mili elogj, e panegirici! O quanto è poco in ufo l'integrità !
Inca ricanc.lo un autore di prima claffe, d>avcr celebrato que·
fio, e molt>alcri, fcufoffi dicendo, che non v>erano altri fog..
gertiin <]Uelfecolo da poterfcrivere, e lodare. Difendevafi un
alrro, con dire: Quefia differenza v>è tra quei, che lodano, e
quei che biafmano, che quelli adulano i Principi con premio,
e quefii com piacciono il volgo, ricevendone appfaufi, e con
quefio cucci adulano. Sino un Pittore fi fcusò d>aver poHo il
fuo ritratto tra gli uomini infigni, dicendo, che per fàr numero, e per fuo guadagno, con che refiò confofo bensì, mà non
in tuttodifìngannaco .
Ollervorno con molta ammirazione, che per un Togato ,
che 1vi cncravt, e quello con poco firepito, erano cento i faldati. E più plaufibile, diçea 1>1mmort:ile, la via della milizia
vanno tra le trombe,ed i tamburi, ove i Togati vanno affai alla forda, e vedrete, che oprerà cofc grandi in utile della rcpub·
blica un Minifi:ro, un Configliero, e non farà nominato, nè
conofciuto, nè fi parb di loro: ma un Generale fa affai rumore, con il rimbombo delle fuebombarde. s·aprirono l'immortali porte, perchè enrralfe un cerco Broe, un primo MiniHro,
che a fuo tempo, non folo non fiì applludito, ma odiato Furono però tali, e tamo eforbitanci gli ecccffi dcl fucceffore ,
che accredirorno affai il fuo governo, e quindi fù defiato. All~
entrare quefio, ufcì una fragranza così efiraordinaria, un odo,
re così fovrumano, che confortolh mirabilmente, e m:iggiormenre gli fè defiare' e procurare ringrefio nella ftanza immortale. Refiò gran tempo ripieno diquella foavefragr:inza I'
Emisfero, e diceagll l'Immortale: Donde penfate voi, che
venga queHo sì prcziofo, e regalato odore? forfe da i giardini
di Cipro tamo rinomati? dai penfili di Babilonia così famofi?
da i guanti d>ambra de i Cortigiani? dalle profumiere de i Carne~
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mcrini? dalle lampadi d'olio di Gelfomini? Nò certo, ma fo.
lo dal fudoredegli Eroi, dall'olio de' vigilami fcrittori, e cred1atemi, che non fu ingrandimento, nè adulazione, ma purl
verità, che il fudorc d'Alefiando il grande rendeva buon odo..
re. Prctcfcro alcuni, che bafiava lafciarefama di sè nel mondo, benche non fo{fe buona, contencandofì, che fi parlalfe
di loro, o bene, o m:ile, che fì fo{fe, ma dichiaroffi , non ef..
fcr vero' pcrchè v'è gran differenza dalla fama immorcale, aa
una eterna infamia. Onde grida va il Meriro = Difingannifì il
mondo, che quì non entrano, fenon gli Eroi eminenti, i di
cui gcfh s'approvano nelle virttì, poichè nel vizio non vi può
cficrecofagrande, nèdegna d'eterno applaufo. Vengano i
Giganci,fuora i Pigmei,quì non v'è mediocrità, mafolo efiremi digrandci.zc. Fè rifieffione Critilo, c:h'enrrando colà per..
fonaggidi tutte le nazioni, benche pochi d'alcune, d'una pe..
rò, in queHi tempi, non vidde entrarvi Eroe alcuno. Non ti
ma r2 vigliare diflegli l'Immorcale, perchè l'infame Erefia gli
ha ridotti a tal cfiremo di cecità, e d'efiere mal veduti, che
non fi vedono in cffi, che infami tradimentì,abominevoli cru..
dclrà, inaudite moHruoficà, giunti a ilare fenza Dio, fenza
fede, e fcnza leggi. Ma benche non vi fiano cantoni in quefia
illuHreabitazione, viddcro, ::ill'aprireunadelledueporce,
c.:he dietro all'altra ila vano come ritirar i, nkuni Uomini infi..
gni. Chifonoquclli, domandòAndrcnio, chefianno, co..
mc ritiraci, cuoprendofi colle mani il volto? ~elli fono, gli
dillero, il Cid ', pognuolo, l'Orlando Francdè, cd il Perci..
ra Ponughefe. Pcrchè così quando dovriano fiarc col volto
affai p:ilcfc, nel miglior pollo de i fplendori? E, che fi vergo..
gnano delle frioccherie, cd :i pplaufi, che di loro narrano quei
delle loro nazioni.
In quello accofioffi l'Immortale, e fupplicò l'entrata per le
fue camerate. Chiefegh il Mcrico la patente, s'era Jegalizata
dal Valore, ed autenticaca dalla Virtù. Si pofc ::id cfaminarla
attent:imente,ccominciò ad inJrcare le ciglia, quando la vid...
de qu:ili fic:na con canee rubriche della Filofofia nel gran tea..
tro del Mondo, della Ragione, e fooi lumi nelia valle delle
fiere~ .dcli' attenzione nell' emraca dcl .Mondo, del proprio conofc.:1mcnto, nell' An:uomia morale delfUomo, <lell' integrità, nel mal paffo degli affaffini, della circofpczione nella
fonte d__egl'inganni, dell'avvenenza nel golfo Cortigiano, del
~
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dif ìnganno nella e:afa di Falfircna , della fa gadtà nelle fiere ~C·

ncrali, della prudenza nella riforma univerfale, della cunofità nella Cafa diSalailano, della gcncroficà nelb Carcere dell,
oro, del fa pere nel Mufco erudito, della fingolaricà nella piaz..
za del Volgo, della forte nella frala della Fortuna, della fo.
dezza nell) Eremo d)lpo~rinda, del valore nella fua armeria ,
della virtù nel Palagio incantato, della riputazione tra i tetti
di Vetro, del Dominio nel Trono del Com~n<lo, del giudi..
zio nelfa Gabbia di tutti> dcll) JUtorità tra g!i onori, ed orrori della Vecchiaja, delfa temperanza nello fiagno de i Vizj ,
della verità nel fuo parto> dcl diiìnganno nel Mondo difzifra·
to, della cautela nel palazzo fcnza pone, del fa pere nel fuo
Regno, dell'umiltà nella Ca fa della figlia fenza Padri, del
valer affai nella Caverna dcl Niente, deJia felicità fcoperta ,
della cofianza nella Ruota dcl Tempo, della vita nella Mor·
te, della fama nell' lfola dell'lmmorralità ; decrecogli di pa.
ri, in parirarcodei Trionfi alla magioncdeireternità. Q!d·
Io, che viddero, e goderono ivi; chi brama faperlo, ed if..
perimentarlo, calchi ilfenticro della vircu infigne, dcl val or
eroico, che giungerà a terminare al Teatro della Fama, altro·

no della fii ma, cd al centro dell' Immortalità •
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