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TAVOLA DELLE COSEſſPIV NOTABÌLI'
che (1 contengono nella preſcnte oper a.-

E
“4

RAG./[RO &} mandòvn
"Pittore a‘ ritrare G I E«
s V c H IU 5 T o
facciata . 5 7…

- , Alberto Duro , Pittore
in Simmetria.45. di boneflifiima‘vL
”« 5 ;

Alejandro Magno inalîò la Pittura. 8
.fllcjlandro Sonoro Imperatore , e Pitto-

TC . 10

S. Ana/lafio Perfiſimofr‘t incitato ci bat-
tezzarfi da alcune Pitture pie . 44.

Apollo acutiflimo Pittore in apprendere
l’effigie; z,,dotto in Féflonamia,—1 7.34

Arclyimededſſſue pro:-ze , 4

Aſcepliodoro Pittore dotto in Simme-
tria. ' ;;

Aflrologififanſeruiti della Pittura. 7.4
.Aterio Labeonc pretore,e proeonſolefli

Pittore .

  

] I

.ſſpoſloli ordinorno le imagini. ;;
Ari/tide Pittore. 6.9.36

B

E Bartholomco Fiorentino Pittore di
. buona,:‘religioflwita . 50

D._Bartbolorneo Abbate di S. Clemente
. diſirezzo Pittore di boricflavita. 5'0
Bogore Prencipe de i Bulgari,]ì conuerti

allafede per bauer Yi/Zo ma pittura
Cbrifflana . 44

Burlaeca Pittore . 56
C

Ampajjze antica d’Alt-ſſzm‘lro Ma-
gno donata ad ſiſiſptlle rPittore. 8

Carlo V. Imperatore dzflrgnò WinForm-_

nalmente. 54
Caſſandro Capitano,fi ſpauèto‘ per bauer

Tri/Za il ritratto" d’fllfflandro Ma-
gno . 2.8 '

Caualli ingannati dalle pitture. 2.6
Cimabue Pittore . 1 °
Conſutationc dt llaſeafnda opinione Con-

trariaallaPìttitra. F- 6
Confùtationc dell’aumento; di Valerio

Moſſiſſſſ'imo contraria alla Pittura . 1 \
Confittatione dell’autorita‘ di Seneca. 11,

c 1 ;.
Corpo naturale ſoggetto della Pittu-
m . 14.

Cofinto Medici Gran Duca diTQſfana,
diffrgnaua bcniftimo . 54

Coflarſſtino V I I I . Imperatore dipinfe
egregiamente. 1 6

Crocz-fiſſo di S.Paolo in Roma. 50
D

Ante Poeta diſſffigno‘ bez-Mamo.) 1
. Dilettatione di treſorti. 7. 5
Demetrio Filofofo ePittore . 1 \
Demonio nemico delle Pitture cirri/lia-

ne. 5 1
E

chtti della Pittura Chiti/Ziano. 43
Egittij dipingeuano . z 3"

Effigie del Saluator nofiro cominciata da-
S.Luca,efinita miracolofizmentc. ; 2.

Eſcbine Filoſofo,ePittorc. 1 I
Eufrſimore Pittore . l 1
Euripide Poeta, e Pittore. ſi 1‘1

F

Abio “Pittore cittadino [Lorna-no. ; :
ſi Fatiebc dell’animo del Pittore . 1 4.

T 7. Filoſofi  



 

T A V
Filofofi 'Pittori . . 1 1“
Fine della rPittura cori/liana . 46
Fifionomiawiliſsima al Pittore . 54
Fr.:neeſco Mon/ignori “Pittor di ſantavi-
M . 50

G .

TLESV CHRISTO confermò
la "Pittura donerfi vſare. ‘; ;. e ;;

F;Giou1nnid1 Fieſole "Pittore , e Padre
Angelico. 5°

Giau inni Antonio Sogliani Pittore di ho
rie/Znaita . 50

Giotto Pittore . 1 o
Girolamo Mon/ìgnore Frate, e ‘Pittore

diſmtſizvitſiz . 50
Giulio Cefzre [mps-nitore s’ineitò a' <gran

proue , villa ilſ/rebbe il ritratto di .A-
le/jÎindro Magno. 7.8

S.Gregorio 'Pxpſiz pianſe per bauer-villa
Tm pittura denota . 3 \

H _ *,

AJrimo Imperatore dipinſe eccel
lentemente. [O

Huomini I llu/lri Pittori . 1 o
I

IDiio ordinol’arti del diſfegno nel te-
ſllmento vecchio. )" 2—

Irnitatione naturale è digran piacere 4
glilou omini. 26

Imperatori Pittori . lO
Innocentio da Immala Pittor di bone/Za

vita. 50

Imigine di Polemone, eſuo effetto- 43
1m1aini ne i funerali,:z palazzi a che

ſeruiuano . z 8

LA‘udì di .Apelle 17
Laude di Miebel’ſlngelo , e' R-ſſrflel

cl'l/ rhino . , 10
Lazare Monztbo “Pittor di fanta vi-
m . 49

O [. A
Leon Batti/la Alberti Pittore,e Proſpet

tizio . z 7.
Lorenzo Lotto ’Pittor di buonavila. 5 0

M ' .

Anilio 'Pittore Cittadin Koma-
no . 1 o

S. Maria Egittioca fi eonuortl per bauer
'viſlſiz vmpia imagine . 4 3

Mirco Antonio Filoſofo Imp. fù Pitto-
re . 1 0

Mxft'tſcio da S.Giouanni ‘Pittore, e Pro
jpettiuo. 37.

Mecanico donde deriui,e che fignificbi.4
Mubodio monaco, e'Pittor di ſfintîVÌ'

“ - 4 4. e 49
Metrodoro Filojofo, e'Pittore. 1 \
Miracolo della Veneranda Wfltlalî di
Florenza. 49

Mubi-l’Angelo Pittore eccellentifli-
mo . , 1 0

'N

NErano Imperatorefù "Pittore. ! o-
Nobilta' di treſorti. 6.43" 7

O

'Perationi dell‘intelletto quante—,i?
qmlifieno. 1 6

Origine della Pittura nel Glori/lionel-
mo . 3 9

'P

Apa Clemente [\ I I . di'/ſegnou4
bene. 54

P.nzfilo Filoſofo,e 'Pittore . l 1
Pecunia “Poeta, e ‘Pittore . 1 \

'Parrafio aggiunſe alla “Pittura la Simme—
tri4.44. era dottoin Fifionſſomia. 3 3.

534-
‘Parole della Pittura alli ‘Pittori . 2
‘Paolo Vccello Pittorewî’rofiſſſſttiuſhz :.
& *Pedio coberede di Air-31420 'Piz ra-

re. IONZÌT 2-4
“Pittura (Ilari/liana riſſiſiſinxrdſiz Dio. 47.

riguarda;



TA‘V.
riſguarda il profumo 47. eli‘Pittori .
ifleſxi48. firiducealla Carita' 46.172
detta neeeſſiria nelle Cbieſe dai fanti .
‘Padri 45.f.1 abborrire ilpeccizto 43.
tenuta nelle Claieſe come lEuanſſgelio
41..gioua all’intelletto 40. allaîeolon
la' 4r. alla memoria 4.4… è libro popo
lare 40..41. enobilerrifiianamente
38.1audata da S. Bafilio 2.9. e 30.cam
prendeſotro di ſeſcienzefiloſofiee 3 \.
appartiene alla Filofofia34imma par
teſupera la Melo:-ica 2.9. non ealtro
cheimitatione 2.6. inſegna ad ognuno
a. 2.7. 3 .24. diletta 25,16.z7.commo

ue 27.28.19. è amica 25. èconforme
con la lìbetorica 12. co la 'Poeſìa :. 1
è arte liberale 1 8 . nonfi poteua inſe—'
gnare a iſerui 1 S . era eſercitata da i
nobili in tutta la Grecia xz. e nobile
naturalmente I :. ciuilmente "7. èaci
cetta a' Dio 3. "

ll Pitt…e ejcrcitagrandeniente le tre o.
pet-ariani dell'intelletto \ 6. dette eſpli
carlanimo . 34

“Pittori:beſonflati Eimatifanti, e di bo.
neflavita. 49, e 50

Pietro della Fraceſea Pittore, e 'Proſpe;
tino eccellente. 32. e 33

‘Pietro Caitallini Pittore di sìtavita. jo
'Pirrone Filoſofo,e ‘Pittore . 1 ;
Perche iì’ittori diuengbiuo melancoli.

ei . 17
‘Platone Filofofo famofiſlimo fù Pitto-

re . u
"Poeti che furono rPittori.

Trevi marauiqliofi delle yìtture. 3;.
e 36.

Priullt‘gidei'Pittori. 36.e 37
Trofpettiua per tre cagionineceflaria al

’Pittore . 3]

O LſſA’

Valfia arte mecanica proprianteu
te,qual per abuſo. 5

Tullia la nobiltrî ciuile . 7
Qalifienoarti liberali. 1 2

R.
. .Afael. d’Vrbina 'Pittore eccellen-

\ tifiimo. . lo-
Rykov-ica, e'Poefia compagne della ‘Pit-

tura. 5..c 3 \
Rijpoflaallautorita' di Valpiana poll;

contro Il ‘Pittori .
"RZ/l’oflî allauttorita dell’Ecclefiafili»

co .
Ritratto di Alejandro Magno.
Rodiliberata dall'aſſedio a’ cagion d’vna

pittura . 3 6
Romani bebbcroin gran [Zima la Pitta.

ra . z 5
S

Atm-ninomonaco diſantawtamſuot
miracoli . 49

Scorto,cl7e coſafla. 3 l. e 3 2
Simmetria neeeſſaria al “Pittore, 313

TImante 'Pittore. 1 1
Treeofe deue produr negl’ammi de

gli auditoril'eccellente Oratore . z. :

T'BſOn’te operationi delintelletto. : 6
Tre opinioni circa la Pittura. 3‘
Turpìlio Canallicr Romano Pittore. 1 o

\] Alétianormperatorc‘e 'Pittare. : o
Vecelliingannati dalle pitture.-1.6

Volto Santo di S. Vleonica. 7;

Z Bufi Eccellentze rPittore ingannato
daWta Pittura. 36

FINIS.  



 

SONETTO ‘TRANSFERLTO DAL PETRARCA

DiCirolamo Magagnati All’Auto‘re.

“ GW
. * W

Ratiejcſſapochſii’l ciel largo clestina:

. Virtù-,che ingombra a'iſiiiſipor’lagenteſif

Sotto cringioaeailcamita mente;

E’iit voce kami/dolce armonia a’iiciaa.

Z‘xèſatziera accorta,grane, ePellegrina ;

la mi chiaroſirveeleje aperto/ente

Deiffeſſgregia Pittara ilpregio ardente;

Emme ogniſcien‘ka a lei :’inchiaa. '

Felice ſſvoiſihe di dare Zſh iſmalti

Spezzati [cattete iapocliezè éiſiem' notti a

I; ’ſceiſita qaelſih’hor dimoſttate altri-ii.

Rema ammira i’concetti,7ioai,®ſſ’ alti.

Ela Pitti-era in lieti accentiſi rotti

Az’i’egraſicliceſhorpiirffſarò qualfai.

 



D ELL'ISTESSO.

[OW/"25,2; mi la tcſſm e’l cielſcoperſh
émiſigzzzſiſipfflſecreti almi the/(ZN,

“Perché,—702 con MMM e bei colori
Anoi [1 dimafflmste infogge terst,

God-etc,]?oz' che leglorie diſhcſirſh,

\Dellcz Titmmſiſiglzſiſmawiti Lazzari

Per Taipei» che mmfreſclai ); iſommi chart"
Wandangl’odor‘che ilſuostro dirgl’offèzſſè.

[omeſicolomfia eſidzſſegui ,
E come ben 577717722)? la Natura

Voi ne’primi mmi- fvoſiſſii ci moſimte

Stupidiſiamo {piu maturi ingegni,

E’!Czèlstupiffè,che di rum" tim cum

Che in dirpmgetefj inpingerpſizrlffſſc.

  



 



AL ILLVSTRISSIMO
ET REVERENDISSIMO

, NOSTRO PROTTETORE

:COLÈNDlSS-lMO.

MON QALFONSO CEST/ALDO
Cardinale dz Santa C/mſſz Trottetare

' delRegao dz Napoli. ſſ
W
We)

Lnnamedianci lcconditioni, &na—
ſſ -ſi rurali potentie vedemo a11iuarealfi—

‘“ ſſſſ ne & berſaglio loro,comc nci cclpi
ſcmplici prima la cura, & dipoi l’acqua per mez—
zo della granita cala1 al centro, & Per l oppo-
ſito latin & piu di quella Il fuoco mediante la;
legicrczza aſccnderc fin (otto il concauo del—
la Luna, Coſipotiamo credere, chela v11tu con
l aiuto & fauor dell honore all alto (uo fine
daſsimigliargl’ huomini & Iddio arriui: &Pero
fuquel chiaro detto de1 Sauij , che lhonorce
fccondiſsimo giouamcnto della Virtu. Mald-
dio v’oleſſc , cheſicomc quelle potentw 112111119…-
li giauita &. legiemzza ſono- inſcparabili dal fu-
gettolorm coſ1ſmilmentc foſſe‘ dalllavittulho-
nore, cſièndo che non occou'eiia hoggi di piu
difendere la nobillſsima virtu della Pittura da ,

* A quelli,

  



  

LſſſiſſxTRATTATijſiÎj
ſijuelliſiſſhſie gyoglſſichdoiiil (uo giusto hoìnorcſicſiîs axÎ
noue‘i‘àrla Frà'i’arti ’me‘caniche &: vi]i,aſiguiſa di vi-
goroſo fiore,che Per piouoſc percoſie cilene il ca-
po chino,ritengono.il ſalir. di qUelia al ſuo (ùpre-
mo InOgoDi questo Principalmente a qUefli gigſ
… ragion-ido fra noiſiraccolu ‘in'ſieme inueffigaiîà
mo efficaci ragſſio‘fii,con le quali poteſlìmo,ſehon

in tutto :ilmeno iti Parte vna ſimil’ virtu defende-
r_e,mouendoci da vn, lato il zelo,8c obligo noſtro
Verſo di quellaſidall’altro il (idolo di vederla eſſe
priua de i gia gifflati honori: :fLua1idd,stando noi
in tal ,deſiderio ſoſpeſhEcco ( mirabil coſa) ci par
ue auanti gl'occhi nostri vedere I’isteſſa nobiliſſi-
ma Pittura di aſpecco noii men graue, che hone-
sto,ma lacrimoſa & pallida coperta di vn bruno

ſſ velo,ſocco il quale vedeaſi traſparere vna. ricchiſſi
m'a veste ornata di piu Pretioſe pietre , & gemme,

le quali ſe bene offuſcate eran dal velo, nondime-
no a guiſa d’ardentiſfimi lumi aqua-ndo a quando
ſi ſcorgeuan’ riſPIendeſeJa. quale (stſmdo noi tut-‘-
ti acc—oniciſi) corali Parole con inc-erpoffl (inghioz—
zi parue,ch’ incominciafle a proferire: O dileciſſi-
mi &eccelfenti Pittori di questo tempo , ſì come
fui (Empire voffra,coſi hora eſſer, voglio , veggi'o,
& emmi gram l'a. voſh‘a volonta d'aiucarmi in que
{ie angufliegna pregoui Per la piera , che e in voi,
& Per i dolci norrimenci , che beueste dal petto
mio;—Sc finalmente Per questi ornamenci,che io ho

per



DE"P‘ITT'VRA. 3
Per voi acquiîſilaro,& quellxſihe per me hauetc ac-
qulstati voiſizhe hormai quella volonta dico mec
tiate in eflecusſiione ſgannando quelli tali , che mi
vann' diprezzandolmperoche comportarete voi,
che io ſia coſi Vilipeſa? non certo,Perchc ſo , che
molti vi ſon di voi zelanti dell‘ honor miozRiſol-
uetcui adunquemc vi vogliate ſcuſare dinon Pote
l'e con le vostre parole ſupplirc al mio biſogno, eſ
ſendo che le mie cariffime compagne Rechorica,
& Poe—(lamelle quali conſilìe la. facolta dell’ orna-
to dire,qual piu vſii aggradera non mancheranno—
di aiutami-.net Ul ſia merauiglia,chc tale e la intrin
ſichezza & familiarica mia con quelle,cl1e per ab-
bellirci cercamo d’imiſtarci l’ un l’ altra:& di in
non haucte il vostro & mio Ofleruandiſſimo Pro-
tettore l' Illustriffimo, & Reuerédiſſimo Cardinal
Geſualdo, il quale,c01nc albergo delle ingenue
vi1'cu,non manchcra di porgerui,Per ſua. gratia &
bcnignita, la man’ destra ſua fauoreuole ': &. Poi
quelzche Piu lmporcal isteflo Iddio,al quale io ſo-
no acccta (cruendoſi egli di me humil’ (ha ancilla.
a beneficio delli mortali in dimostrarc la. ſua gran
lapiéza & bontade,vi aiutera.Ec quelle cole dette
da gli occhi nostri ſparue. Si che restando noi ( ol
tre la mcmuiglizxfincenerici & commoſſi dalle ſue-
miſericordioſè parole,quel d’eſiderio giaſopradet
to noſh‘o.dc far qual cola in honor (uo , àguiſà di
Pianta gia. occultata nella terra,co.minci,o ?. ſpun— .

- * ' A 2 care;  



 Pim-arco
nella vita di
Marcello.

4 YTKATTATQ
ca1e,quandod1poive11c—11docia11a1111 “*MÌ‘1:11- 111:
cafione,c0mc (1215011: u&d-11111 , 1101111 ſſſi
Potuto contene1e,cl1c non cum…1ſ11ora1111111 vſſiſſ
gem tanto pi111‘1110ua11dolaîpog91001 V510110-

11.1 11111ſi111si1na:& quefl'o fem1:11 fare 11113 brcùeſſ
d11co1ſo cnca la nobilca di questa noſha virulî
dellaPictumcon aiuto divvan) Autori,- che 1111»
panicuſimc, come per accidente di” qmeſſll & ham
{”atto 11161110113: &: accio proceda- di (fintamen-

cecqocsto nostro diſco1ſo,]o dimdercmo in cſſlſſ'ſioi
capi dichimando nel 11111110 la [1121 1191111121 cini—
]c, nel fecondo 110113 ſua nobilta chuſhanala
quale, ſiebene cinuinſeca diquèsta Arcé,non‘—

dimeno noncconoſcmmdamolu. ‘ *
Cap. I ' '

ET 11111111e1amente , accio megìio poſsiamoſ
(moglie-m le difficult—a circa di questo noſho

d1ſ<ſio1ſob, venivano 511110111c111ecan'ico,&li‘cérſi:
cando l’o11g1ne ſ‘ua t1o11e1emo che 111611dal G1eſi-ſi
co,cioe infimi-11951111; , che vuoi dire machina—
tione, vna 11110113. ritrouata, o vogliamo diu—: vn ’
51701205111 doue venum-1111111151, che ſſſmhcaquel
a1cefìcc,chc 1111111 coſe 1111110119. con il (uomgeſſ-
gno 1113ctcndoÎc dipoi con faqhm—111 eflècmione,
delche gmndemcntc ſ1 loda ]acu11ſs11110 Archv-
medc, come appprefio Plutarco & 3111131110111]
legge, cſiendo che con vna mano, moucndo l'e— '
gurmccc1111121111cod‘ma-certa111acî—1111ſi1,1.1oai}: _'

quella.
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wgſſrvvvma ,
qÌULHaſiſi-‘n àuſiè m elſſl‘aznſiùaſſc—oiù cſe coneſſéìpcìémàrc;
Etſiſimil arte Pròpſiriamcnte ſi chiainauaMec-rhaeniſi
ca;, la qùa‘ieizſſdìpoixſqparazadali-a" Geometria 'ſùo

;

{ofnzdffà-mèn-x‘o Mcq—uafi; and ma,-mdmràgà-Hm prati-ca.

mſi‘anùaleſſfſiuîviſiliìììzcſa;o,nÎdcefdiPM.-ppſabuſozſilè mer-;- ' ' ‘ ‘
ſſceîìà'arieſi: B&v-ili" ar’îiîſiiî‘uròrì Qſiìſſ’ChîàìN-àſitffifflfid] amiche; ſſ
EtPcro come dilòonorliz I…èconſùltì‘ ZMcchani-
c'aàrsſi- est- aſiadulc'créſſ'naſiſi11c:nohſſìîjzbci-alié , vr pelli-
Parimîum: *fabronum- &ſinpiliumſi È}. Cio-,e: l’Arte
mccàînì'òa-noh 'ciÌegittimamîvmoînſi‘on liberalezco
ine .Ldeî- LP'cſiſilìicîàiaaxîìÎ , fa'bſſrſii *, ,ſi'ſiòèjſi'miliî.Clî.C‘ no:-n con-
uènlg—hi’ſicbt‘alſizijolfie alla-Pittura Pmprliàmfcnte
ognÎunò ”edoc-edef. y" ' maſſ ghé nonſſ'ſicſidqucnghi—— pzèrſi
abu’ſo amori,”?aſirkè Bega—fim:- palin-te concedenozſi
di doÎueſi—ſohſſ nace tſiré opifiſiiomî ìcî1>cnédiiqueîsta n'e'—-
stra MES,‘I-r'rſſ1pei-ochedi"quel_1if,îòhſiè‘dicònoILLPir-ſiî

tura-eſſcr meca—nicàîvnaſipa‘rſgfo_Î afferma del ::th
to & fem-prec? l‘fàhſ‘acpmſidice, ‘che allîhora la Pit-
tig-rà itieſiiàeſſ ad‘éìl ſime'èaxiſiico ſi’ſièè (èl‘ſiuiîl'c ,— qùando Leli-
lfa fifa” Pew-'» puro—guadagno & a; rièhicstaîd’àltſizi

NumGlòſj
in vexbome
canicxs in
auchan: dc
non alienan
di am per
muſ. rebus
ccheſſſ acid
autem dicti.
est.“ ſſ

ma quandMeHa fÌ faceſsc perptop‘rio fine & elet-ſ ,
tione n'ostm all’hora clic—e , che \ltencriail grado]
fra—le liberali, &ſeſſria nobile,. cſſendp proprio
de i liberi reggerſiſſpcrſe stcſsiz, la quale opinio-

ne facdmentcſi confuta, fi- pm‘che il far qùcffaſſ
Arteſipcr puro guadagno-, & nonſPc—r'proPl-io fin.

(uo-,ſi concede,che mm e nobile; ma non pero ili-
dſiìîſſcxzo Vie-He dzl‘l’Arltègna daſiqualloſiheſſ aim] fine ſſ

ſi lrcſiexw  



 

Cardin.Pa-
lcotci lib. \ .
capi.

Plinio lib.
;;.cap. xi.

; * …fîî'mR’N'E T LA TV;
l'eſſerzcitaſſexomc Verbigratiànònſſc difetta della
Piecrà il non cal/arc al centro,,ma della.,m'ano,&ſial
cri impedimenti,che la ritengonoz—ſi perche ., non
volendo pigliare tanto ristrectamence >il guadaſſ-ſi,
gno,di;qui ne ſcguiceria,cheſiancorai Medici , A-

uo.càci,Lettoride‘Studij,Magistrati,8c altri fuſſe—
ro ignobili &: mecanici,i quali , ſi Per guadagno,

come a richiesta d’altri eſſercſiitano le loro Profeſ-
ſion‘izEc Pero lì come questo e inconue‘niente,coſi
[era ancora il p-rimo.Et a conici-marione di cio, (E
bene Panfilo per guadagno,Apelle,Arif—lide, & zai
cri arichiesta d' Aleſſandcoſſ, Analog-& C‘cſdreſſdiy
pinſe‘roſinon dimeno leggiamo , che, furono ghia-.-
maci nobiliſſimſſi Pit;oſſri.»La. ceczaopinionc-poiînò
{olo coſſnoſſice langhiltſia, &eecſſellcnſiza della Pictu—
m,ma,comc Valozroſo campione, quella dalli l'o-
Pradecc‘i dui capidefendeòc ricoueſſrandoſi ſocco
il manto di V.S. Illustriſſima , & Reueiſi'endiſſima,
comeſiſuo OſîeiîùandiſſimoſſPſſrote-tcore,ſpera di co
ſe’gu'ireſiil ſuo giulio & honorac-o intento : Et pero
volcandoci alla Prima opinione , come vmcztori
dellafeconda,acci01negliola pociſſamo confuta-
re,,quanto questa arte nostra ſia nobile dimostre-

remo. ,ſi ſiz ſi ſi ,., ſi

ET faccio distintamence proceda il nostro rag—.
- gionamencoſi, Primieramenceſi dcue notare,

che fecondo la piu vniſiuerſale opinione degli huo
mini Sauij cre ſpetic di. Nobilca ſi ricrouanofla pri ,

ma.L…ì



D’E" RI TXTſſ-VſiſiRſi'A. »;
m'a ſ'i—chiama politica- o vſiogliamd‘dif Îcfiuile,la ZAB-Sfr"-

. “' . ſſ , _ s ar. .i-
quale-e dect-a accxdentaleſhc eſh'inſeca ClOC Cll Fo.- C.dc‘digni.
. *- Clſi .]: d il dll-’- l" - - - "lib.l'z.Al—iaſſvſſia ipem _en opſiiu to eo …a .a nuigiudicm, ciaſiſimeſi
che dall’: Eccellenza'cle-lfla còſazL'a ſecondaela na‘— ““Me Y“-

-ſſ < , . ſi \ ſi , ſigm.Tira-
turaleJa-qſiuale con-fille nellanatura &. -:peſirfett\0;— quel dem)-
ne della coſà,pwrfiCiPando di Philoſophia, & e an b‘h'ſim' °“

[0-

c.ordecmſſ Propria &: intrinſeca nobilta , & quelle Caſſaneczffi
talog. glo-

due appartengonolalli Sauij'òc dotti del Mondo. Fix mundi *—
La terzà poi pi'uſicert'a , & eccellente di-ſſtuſittſſſic chia- iilyî'rlÌÎiÌÎÌ ſſ
maſi Tlize'ologicazoue-rſſſhii-ituale,della quale-(ono dc rioblililty
adornati quelli,Îche Iddiò ſe li e fat-ti grad-Per mez iſſÎſinÎlrlll; ſi
zo della ſuaſantagratia. ‘ » - PSR]?
" .- Anstſſoſſ piuſſ aduh‘que ,ſſvcſſdremo ,eſſer lontan'aſiòz q-sſi. .

_; dàll’ eſlèr‘èmlezòcſſfxnecanica‘ſila Pian—inquanto Îlîfìifflfa
Piu appuoÎpinquarſigſiòz‘mhcòſfere in l_,eiſi'cia('c—liedu
na di questeftreznòbilta dichiareremo: lmperoche
uanto alla Prima,-lì come e‘stata definita dalli lu—

reconſulci. {El.-ì qualicasfillatfa per principatum te Barr-în & 1-
nſſent‘emqua quis vlÌti‘a-honestos-pl-ſſebeiosîosten—di- ÌbÎÎÎ'ÎlÈ:
mr. ;} Cioe eſvnafquali—tàſiſiintronta da; chi tiene il de dignit-
preneipaco , con la qùale ”alc-uno appariſcc (opra
gli honesti plebei . Do’iie ſi' deue auertire‘, che pei"
quelle Parole. { Pri-n'c-iſſP-atum »tenentein. } Cioe da.
chi tiene il principato… potiamo intendere Lupe--
ratozriſiRe & Principi leggendoſi. {Ceſzuſi'iseſſe vc pſinſiſi'n'pa-
n—o‘bilſſes conſeruec & efficiatg Cioe appartenere a, "W“”-
Ceſare il fare,& conſeruare i nobili.Come ancora
il-vulgoéc FOÌÎÎÌÎÎUHC opinioiàîe, legendoſi (imil-

mente… 



 

"8 ,ſſTſi-lKſiſſ‘AiſiT A TO;

ſi’ maire" ’{No‘bilitatein ipſam opinionibuſis'tomm
“…"“: & conſistcre:Et faioain Publicain c_onstitiierc aliqué

nobil. cap. quaſi in Poſſcſsxonc tingc11u1'tatls.-}.Cioc la No-

‘°'"“m'6' bilia turca conſistctc in opinioni , &.lafama Pu,

blica mcſſttère alcuno Come in Poſeſſo della No-

bilca.Di doue vogliamo iſſnfci‘ife,‘che hauendo ha

u‘uta la Pittura in dluerſi tempi &: luoghi tali ripa

cationi , ſi porta (enza- dubio chiamare politica…-

Plum-.de mente no‘bilechril che còm‘i‘n‘ciàdo da i Principi

ÎZÎQYÎÈÌÎÌ ‘ ricroueremoſihe Philippo‘Macedonc, &.Aleflan

iſiìiiiîiéîiiiìî dro Maſigno ſuo figliſiol'o‘eſſendoſi d—iletſitaci di:Pira

xîcap. lo. tura,grandemcntc quella'in alzarono; & annobſii-

Îìîffi'” ’lirno, Sail-fecondo ramo fiimoòchonoro vh’ar—
tefiz‘cſſe di qſiùollaſi,chcſnon riguardando ÎallaÎſLia Po-
temi:—i, giov-enim", & ſeynſualſſe a_ſipperito: , li.;dono la

(ua beſſlliſsima amie-‘a'Camp’aſPc,& tal volta ragio

nando lui dita] arte—imper-itamcn‘t‘e',‘ fi lafcio , ſi

Puo dire,bukiaſireſi8;ſſ-imfponei‘e ſilenſicio da quello;

ſipiin. ibi- Della còmunezopidionexpoi lÎeggiqmo'inPlinio,‘
,ÌZÎÌÌUZÎÌÎ ch‘e’ “dà-" c*utta'ſa Giîéciia 'fuîriipiiſſtata'nobilte,& in Piu

di Aſffl- «ft-arco cheſopîrf'aiogniſſaitfaxqe era Rima-m di bellcz
za,, & di Perfe‘ſſttioneſi &! r—est‘riÎgendo inſicme l’vna

585 [fai—cm riputatiſioneſſiîl {:oFgà'd'ètto Plinio, in \in-’al

3151]le - "tro luogo.-diſfa} Arte quondam iiobiii , cum ex:

- ‘ Pcteſètu-îrſſ'ſſa-R‘cgibîus ,- poîpuliſgwg Cioe Arte:.per
i] 'pàſſatdfiobilcî,”quando Tem defldſicſiram ddi Rc,

& populi.Diſimìanicmſihc mèrimmemc in quèflo

modo-potremo chiamai- nobile la 'Picſiſifaſſamc tra-

‘ ſſ ‘ iaicim‘emo—
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laſciaremîo di dirc,che ſebenealtrc volte dipoi c
staca ripurata,vilc,non pero il diffetto e venum da
le1Î,maſſPrimiero—mente dalvulgo , ilîcì-ualpſſotemo

diiſiſachQLſiBCCQtîìc diceua‘ Menelaovappreſiſio Sopho
cle dcl-,la- {Dunham fulmiglianzadella Luna,la qua;-
le hoggi vediamo piena,& diman ſcema; Nc ìn—
colpzîdo del tutto il Vulgo,il differto e venuto an
co.-ra- dai Principi,i quali non hanno fauoriti i Pi;
cox'iſnel clîecſſome-Rastori 56 (lati fegmri dal Greg
ge POPtllare).Et,cla i Pittori ancora,che per méca-
menco di caliſiaiuti-Bcſauori auu1liti rozzamenxe
hanno eſſelſſcltat'o vna tal’ArtczDoue peril con-
trario; ſì come, alli Nauilij ,, che» Pez-forza di remi
nauigano, aggi-fingendo venti profpeni Piu fa—
cilmente arriuafno-a-lporto , ?coli alle forze de i
Pictoriòc facigheli aggiunti fauori fecero pe-r- ſi
nenire quellzal porto della defiderata eccellen—
za & Perfectionefin‘di naſhxmdo poi non poſica nof

bilta alla loro Arte,ſi cdmeàldgemo di APGllÉÎjAſÎ
sticle, Zeu—ſi ,‘Paraſio & alti-&}: Ma clipe]! mencaxi Lf
fauori vennequeſt’Artein mano cle géti dozina- '
li, nelle quali ando del'cutto in oblio la [ma PCl‘fCC
,tione,ſi come filo-le auenire nelle coſe lmmane , il
che ſi vede nelle Pitture di zio, anni indietro, che -
fono nelle Chieſe Romane antiche, le quali Per
lo piu ſon rozze & goffe , & pero tanto Peco l’il—
maca fu all’hora la Pittura , & in tali &“ olaſſiisx-
me cenebred’ignorſſanîigx incorſa , che ‘eſlenclo

’ ” " B «lipari
.ſi  
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dipoi "comſiinciatà‘a (Puntare for di quelle,.1 gui'ſa.
d’Autore. con laiuto di Cimalue,&- Giocto,8cfi'-
nalmente in questi noſh'iſi moderni- tempi del cuc-

to Rata. ſo-lleuaca da quelle perli- Eccellencilèim-i
Pittori Michelangelo,8c Rafaelle de’-Vrbinomomſi

veramente l'vno & l’altro di Angeli , come ſe Id.

dio ci voleſſe mostrare,che in dio nſion numana,

ma angelica forza ci blſognauamondimeno non
Poſsiamo non rammaricarczi vedendo,che ancora
negli animi d’alcuni pare,ehe non Éoſſa racquista
re il ſuo debito honore,a guiſa di quelli che eſſen-
do stari tanto Priui della lucc'delſſla perfettione di
quell’ Arce, non Poflono 'ben- rilnirarſiſie in quella
e—ſſſſendo ancor alquanto gli occhi jloro ing-ombra
‘ti & offuſcaci-Ma ritornando noiſial nostro primo
propoſito,3c differédo questo in altro luogo,gràn
demente acrebbe nobiltaa qlleſc'Arte non (olo
l’eſſer {lati fauoreuolizma l’eſſerſi ClllCttati di quel-

ſſſiſſcſius la Imperatori,nolzil'tzllèimìîhuomini F1loſoſi,&Poe

Vi?“ ti Famoſi,come fra li Imperatori Hadrianoſiche di—
Aenus Spar . . … - . . —
(fa…… lſe egregmmete, Marco Antomno Fſſllolofo,Ne

ÎÎÎSLW rone,Valentiniano , Aleſsàdro Scum-0,85 dopo di
"*_uſſlſi Capite-quelli Conſlantino occau0,il quale ellen-clo staco.
lm…
Tſi-rgſique de cacciato dell’ imperio di Grecia nell‘anno 918.
""”““ "“ ſostenco la vita, con la. Pittura eſlîercitata da lui ec-
nnmcrn ;. .… ſſ _ _ . _ . .
Sig-isb- ìn celletemeceffimhuomlm;lllustn )01 & n—oblllha.
CX'OlÌlC- (ZU… ' - .' } .

913, uem oTu1‘p1l10CaualLeſ Romanogſifflſiedlo nepo-
ſiſiſiſſſi 1-35- cc coherededi Augusto,LucioM‘anillolifi-glloli
cap.-4. .

dl Pau-
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di Paulo Em‘ilioòc Aterio Labeone- che fu pretore
& Procòſole,8c Piu eccell’étc di tutti questi Fabio
Pittore nobiliſèimo cittadino, il quale hauédo di-
Pinto, il tépio della. Salute liſuoi Polìcri poi ſuro

no cognominati P1ttori,ne laſciarcmo dl dire ajp- .

Polito i-n questo luogo che fra l‘altro autorita,con 1 Caxjcîzg’a;
chela Prima. opinione cerca di Prouare che la. Pit xeîteu \ "'
tura fia mecanica & vile adduce Valerio Maſsimo
il quale parlando di Fabio ſopradetto gl’imputa a
vergognal’eſſerſi diletcato di ſimile artemò ſi au-
uedendo che Per l’oppoſito,ſi come riferiſceſiCige \ſſ .
ronc,ſigli fuimputato a lodc,oltrache l'isteſſo Vale ÎÎZZUÎÈ
rio doi artefici di Pittura cioe Euſranore & Timi- Valex—Jim.

tc chiama nobili lodàdoli aſſai. Quito poi ch'e Ei cſip' “'

lolofi ſi ſi—ano diPittura dilettatiSc famoſiPoeti ne
i Filoſoſſfi ritroucremo Platone, Eſchineffleîfilo €11} HFFR?"
dito in ogni dottrina & principalmte in Geome flacon. paix
tria & Aritmetica,Pyrron_e Fſſiloſiſoſifo, Demetrio Fa CÎIÎW P”“
cile & aperto nel diſputare ,co’gnoîminſiato WWW; iſſfè‘ſifjſi‘ſhfſi‘ì
cioe Pittore,Filostrato,5c Metrodoro delqu'ale di _Phi‘lostrac.

cc Plinio,che era Pittore & Filoſofo di grande auf LÎpfſif‘ſ‘fgſi

torita nell’vna & l’altra ſ'ciétia;de Poeti Poi Euri- giori-’La:
pido Pacuuio & a tépi piu prolèimi DàtczEÎt di qui Sſiodr. &VÈÎÎ

facil‘méte confutaremo la feconda autoritaſſ,.della ÌÎÉÌÎÈÈÎ
qual-e ſi ſcrue contra. di noi laprima opinione. qa- }fſifjſſ

uaca da Seneca in q-uelleſiparole. ìNoſſnſſfſi'acile addu cap:} l.”
cor,Vt in ſſnumerum— liberalium aruum pié‘tores l'e- ÎÎÎIÎÌstl-È—

cipiarn,n-oſin magis q-uſiîam. flaruarmsſſgt marmora-
b 2 rìos,  



 
Serra-.Lb-,.
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n HTRATTATL
110533111 è-eîké'1-05ſlux111-iſſèemini—i’crosgéìioèan—acil;
111511: agcòſc1110,diÎ'fi'ceſſuerc nel numcroſſdcllc arti
liberali 113111011 116 piaghe- li ScultòLi, o marmo—
1111-11, 0 111110111111111ſ111deìa lufluſi‘ſi1ia Împcrochc
lmuéſſſio {lette} listeflo che gne'm'incex‘celſiingenii
i11ſſ-11‘111l11 dele&aſic & ſordida,?(2100 aNi‘uſſno di alto
ingegno Piaceno coſe baile (: 11111 cflcndoſi della.
Pin…:1 delcttatſii tantialti &acutiſsimimgegni,

Per 1l contnario 11011119. ad cſſere nobile & honesta,
tanto piu hauwdo 21111201“ detto ghochabec Pro-,
P““ocre11ſſc1oſ11s 11111111115,ſſVt cdc-iter… ad bondi-a.}

'ſi Cio-c(111'al-”to (: P10Prio del211111110 generoſo, l’eſſer
pronto à cole HonomvcEfpèr listeſſa Caggionc

ſi ſi chmmei1Iibc1ale001116 6110110 p1ouà1cmoſi;
Et11è1o venendo 1101allà nobilta naturale &

'ſi murinlcca"di quélìa‘ bolit-aArtè, conla quale
confucare‘mo la 11111113. opi1110ne del tutto. Per tlc

cagioni p1111c1p<1l1 com-le nobxlt'a vedicmo1n lei,

. ivnapuchecſiute libemlcſſlg 1-13 pe1èhee‘111olto
' : congſiiontaconiſiſiiPoe‘ſia, & Am: 015110113, la tel-

Sem-1.7 ep.
adLuciLLB
Cic. lib. ;.
acalcmic.
(111le

ÎÎ'iO iii)-<,-'.

(3211.111301
m.adw-nas

31105111511.

z'a Femi-1a comprend-e10110 di (e molte ſp‘e‘culaciſi
ue icicncie & Pl11loſoP—Ì1icc.Et per meglio inten-
daciap1i11121,ſ€c011€io va1ii Autoli, quelle ſon

chiamare A1tilil1èm'li,lequalio s (">degne diimo-
ſi1111111z110l11il,& que'lli-l'ſi’anſi libfflì ca1'1a11'c'l'0ſi1 daquſſcl

PH.111 proc il:giàn benqoueropercheſiſcruono piu di rag-

gione dellalrxeArti mechaniche &ſon 111011110
dell intelletto Potendofi ell-e Perfettaméceſiacqui-

112.111
' 11
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Ptàre con aiuto d’altre ſcientte, Sc'fatighe dell’aniſi Pîéſſifusgî-î-
mo. Hora volendo noiprouate, chela Pittura ſia x'îlÌÌlleìî
arteliberalefacilmente ciaſcheduna delle ſopra- ÎÎÌÌÌÎLÎ; in
det-tc conuenienze mostrere—mo concorre; in quel Logi-61 in
la:]mperoche quanto al Primo, ch’e l’eſſer degna ÎÌÎÎÎÎÎÎÀſiÎ;
di huomini nobili,oltremolti Imperadori, Philo ffi'ſi"
ſophiſhè Poeti,che l’hanno eſiercitata,come di (o-
Pra habbiamo detto,nodimeno apertamétePlinio
ci dice, che auuéne primieraméte inſſSicione,& di
Poi in ama la Grecia”, che alli giouanetti nobili pſiſſſi-ſiſi
ſſauiti l'altre coſe fuſſe inſegnata la Pittura ch’ella WP- 1°-
facci poi l’huomo libero , (e vogliamo intédereſip
questo nome libero cioe di poter liberaméte pro-
ferit quelche vuole , quel famolo verſo ceſſlo ma—
nifesta diHomtio. …--- Picîoriém atquoen}

Vici/Met andmdi-s‘cîverfiziî mquapoteſia/sſi
Cioe-liPittoi‘i,e Poeti hebbe—ro ſemprc egual po— H
testa, di ardite tuttoquello, che piaceſſe loro.
ma & uolemo per quello nome intéder, che la Pit
tura renda glihuomini, chel’eflſietcitano nobili,
chiaramente cio vedremo per mezzo di quelli Pit
tori antichi, li quali non per altro furono tanto
celebrati & nobilitati , (e non per cauſa della
Pittura da loro egregiamente eflet'citata , &: di pfiſſgn gg,,
quello ci ne rende teſlimonianza Pt‘orogeneflvCZP-“v
il quale non {i Puo ſſdit , che fufîe chiamato
nobiliſ-Amo diſangue,eſſendo lui nato di baſſa
conditions & nel ('no Principio Pouetiſsimo a

Di

35-

ortin poe,

€  
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Di modo che la Pittura fu quella,che lo Fece tale.

Etlaragione dicio,volendo noi entrai-piu aden-

tſO nell’intrinſecſia nobiltà. di quel‘vartcdi Puo dire

che ſia il nobililsimo ſogctto ſuo ,: cioe il cor-

' zo naturale , la materia ſcconda del quale :\ gui-

ſa di Filoſofo naturale cerca d’imitare in (uperſi-

cie,cìc di eſPrimere la forma di quello per mezzo

delli accidenti quantica,qualita,figure,colori,mo

ti & fiinili-,Si dice corpo naturale-Per quanto s'in-

téde qual ſi voglia corpo,che in (e habbià natura,

Per imitatione del qualeſſil Pittore n 6 Poco benefi

cio & bene a glihuomini apporta, come piu di

ſotto ditemo.Et di qui cauatemo di quanto intel

letto ſi’a queſì’arte , & a che fatiche dell’ animo ſi

debbia {ottometter colui, che di clic vuol’acqui-

star la Perfettionezpcrche non puo produrre il

Pittore forma, o figura alcuna dalla (ua imagi—

PW" Pſiſſ° natiua,come dice vn’auchoreſePrimaquella coſa

coſi imaginata non vien da gli altri (enti intrinſe-

ci ridottain [dea con quella integrita,che ſi ha da

Ptodurreaalche l’Intelletto l'intendain ſe steſſmòc

per dirla piu chiaramente biſogna,che il Perfetto

Pittore lia tlieoricamente dotto ſenza l’operare,il

qual' operar (llPOl non diminuiſce la nobilta,

al contrario di quel che penſano alcuni , ſeruen-

doſi di cio il Pittore.Pet‘eſptimere illuo concet-

to , il che nonpuo fare ſenza la potentiamoriua

& altre coſc estrinſeche , ſì come li ſei‘uc il Theo-
lapo“

«) 
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logo,& Orator delloſcriùechl Mathematico del
cépaſſo, tauola, geſi‘o, ailrolabij,& altri molti in—
sttumenti, delli quali- principalmente ſi ſeruein
quella Parte da noi ſòpradetta machinaria , come
in far inſh'umenti bellici, machine,peſi, sfere,c-iaſſ-
ſcheduna delle quali leggcmoſihefece Atchime—
de : diminueria bé quella parte practica ouer ope.—
ratrice ſe teneſie occupato l’animo dell’Artefice
molto piu , chela parte ſpccul-atiuaòc theorica,
cue—ro in qUel'operai‘ (olo metteſsi il (no Intellet—
to,;zoiche in questo modo teneiſiiadel mechanſiico
& vile perla faticha del corpo principalméte,dal-
la qual ſeguicazchejenetuatis deinde labore mem Xeneph. in
bris,neccfle cſì & animos debilitati & quodammo °e°°m’
do :egrotai'e3ÈCioeſne1'uat‘i clipoi ? lafatiga i mé-
bri e neceſſai‘io,chc gli animi ancora (i debilitino
& in vn certo modo ſe inferminole quali cole pe
ro, non vediamo auuenir nella Pittura , anzi del

tutto il contrario talmente tenendo ella l'animo
occupato nella ſpeculacſſioneſihe come dice vn’au
tore parche s’appi'opinqui alla diuina natura il \a-
per in tal modo repreſentare l’effigie,che altro nòſi PWM-PW

. . . . _ tluS deinsti
li manchi ſènon lo ſPlrltOZla quale ſPeculatione cut.reip.titſi
non forniſce nell’ operare, lì come le arti mecani- '°'
che ſoglion fare,maindirizza quella operationc a
vn fine piu nobile5ſi ancora pei-che,come dice Ati
stotile nella politica, doppo l hauer numerato fi‘alfſiſîìg'f‘j‘;
le Arcigin che ſì deuono ammacstrare i giouani laſecj. P' ſi

Pittura,  



[6 ".MT‘QATTATO,
Picturaſolcrc clie (: molto Vtilc & eſpediente allà
vita, di piu rcndcl’huomo contemplatorc della
bcllezza,chc ſi ritroua ne i corpi: Per il che il Pic—
iorc effercita grandcmcnceſil’lntcllctco in tutte tre
le ſuc operationi,lc quali, come dicci] Philoſo-
Phoſiona l’apprendcrc,componerc ouer giudica-
re,8c diſcorrcrezEſsEdo che egli ſi ſeruc molto fot-,
cilmence dell’apprcnſionc in qucsto, che volendo
dipingere biſogna chehabbia i ſenſi acuri & mol-
to buona imaginaciua , con la. quale apprende. l'c
coſ‘e polle dinanzi alli occhi,& accio quelle astrac
tcſidipoi dalla Prcſentia,& transformatc in Fanta—ſ-
mati perfettamente riduca ſiall’intcllctto; Della ſc
coda operation poi,:zccio l'isteflo intellectozqucl-
lc: coſe mediante il giuditio componainſicme : &
finalmente fi (cme della terza concludendo e li
di quei fantaſmati con il ſuo diſcorſo la Perfctciò
d’vna hil‘zoria, o qual ſì voglia altra coſà, la qual
dipoi per mezzo della Potencia motiua raÎu‘c-{en-
ta-inſiPitcurazcomc Per eſſcmpio, volendo i Pi tto-
re dipingere vn’liuomo , piſiimicramétc medianti
liraggiviſiui biſogna, che apprende… li contorni
& altri accidenti di quello, &qucsti isteſsi riduca
con l’imdgmationc all’In-r-ellet'co, il qual dopo ha-
uergiudicato,quel cOntorno douer C'ſſel' tondo,

quell’altro diritto,&ſſ deli colori vno acccſo & l’al-
[l‘O (morto, finali-nente conil diſcorſſſoſſconcludc
vna proportionatafigum dell’huomo , l’isteflà di-

”poi 
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ſ-Peiſi-Î‘conli ſuoi inſh-uſimenri rappreſenta dipinta,
laquale canto piu (era perfetta quanto piu il Pit-
_co_re lì (era ſeruito-delle ſop-radette operazioni;
'Dimodo che ſelzzì vorra Far perfetriſsrma neceſ—
ſariamente neſeguira, che biſogn-era. , che l'ilìeſ—

—-ſe operationi eſſerciti perfetciſsimaſimenre; Si co-
.me leggi-amo, di Apelle, il quale talmente era eſ—
ſerciraco in tali operationi dell‘Incellerco, che
.addim‘aſſndato dal Re Prolomeo , chi l’haueſſc
ſimenatoa cena co—nlui; ſubico preſo vn carbone
diſſegno di modo l'effigie di quel tale, che fu con
ſſmarauiglia'di tutti conoſciuto: Er quelle facighe
dell'animo tanto piu {on graui nel Pittore , quan-
coe maggior-l’oggetto [no di molte altre Arci,
come quello che,come diceua Socrate,compren-
e forte di ſe ciaſclieduna coſà, che {i poſsi vede——

_re: Et a confirmation’di cio vediamo , che li Pir—
torl diuengono malencolici , perche uolendo lo-
ro imitare biſogna , clie ritenghmo li famaſnmti
fiſsi nell’Intelletto: accio dipoi li eſprimeno in
in quel modo , che prima“ hauean visti in pre-
ſſſentia: E: questo nò ſolo vna volta, ma continua—
niente,eſſendo questo illoro eſſercitio; per il che
talmente tengono la mente astrarta & ſeparata
dalla materia, che conſeguentemente ne uieù
“la Malencolia ; la quale Pero dice Ariſtotile ,
che ſigniſica ingegno & Prudencia, perche , CO—
me l’isteſio dice quaſi tutti gl’ ingegnoſi &

C pruden-

Plinlib. 37
cap.; :,
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[ii-udenti ſori (lati malencolicizEc pero non ſenzſſ‘a

cagione ilPit ore ha debiſogno di molte altre ſciè'

tieſpeculaciue come piu diſocco diremo. Si che

potremo breuemence concludere , che ſel'eſſe-r

uelìa faculca degna di buomolibero, & quello

far nobilc,ſe il cauarſi da quellagran benc,ſe il (ct

uirſi piu di ragione dell’arti mechanicſſhe, & final-

mente ſe l'eſſeiſi' di gran ſpcculatione per molte

ſcientie clie in (e contenga & farighc dell'animo

ſon coſe atte a renderla Pittura nobile & liberale;

concorrendo ciafchecluna di quelle coſe, come

habbiamo detto , in eſſa (enza dubbio alcuno,

& mediamente ſ] chiamera nobile & liberale;

ilche, per confirmatione , danon Poche na—

tioni , & approuati autori vediamo eſſer Prato

facto , come primieramente , da Plinio volendo

mmm…. noi cominciaro , leggemo , che {Effeé'tum est,

cap.… vc … tota Grozma Picturarecipererurin primum

gradum libei'alium: (cm per quidem honos ei fuit,

vr ingenui e?. exercerémnox vc lionesti, perpetuo

ÌDECI‘dÌClîO ne ſeruizia docerenturF. Cioc Auenne,

che la Pittura fu riceuuta in tutta la Grecia nel Pri
mo gracjo delle liberali,& {eiîipre fu ellain stima
tilllì'xenſèg‘clìci nobili l’eilercimrono , di poigli
lionoreuoli ; ma perpetuamente fu prObibico

“L‘I ‘lſſſſî che non s’inſegnall'e a i ſerui. ranco pÎiu'cbe volenſi
;…… 439. do alcuni prouaſſre , che l'arti liberalino s-iuſegna-

uano ai ſerui, citano quello luogo; di quella (en-
tenza 
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Lenz-aku Platone,- Aristocile,-Galeno, & finalmen—
te,ſ1 come dlcono qdelli, che ſcriueno di quell‘ar—
te,in cio conſentirono tutti i Plìilofophi: Confer—
mandoci di cio ”Giulio Firmico,il quale,(e in altro
luogo dice 11 contrario 'ſequendo lîopinion di Se-
neca,eſpreflamence ſiſſcòtrac‘lfzìce, dei Moderni Poi
Lorenzo Valla.îìc ſe bene la Prima opinione a noi
contraria ſi ſerue di vn luogo di Vulpiano dicen-
do,cl1eiu1 numerando la Pittura Fra le arte fabri-
li,non potrſia—‘eſſer libe‘raſſlſiemondimeno ſe li reſpon
de,che non [010 ml coſaſinon ui ſi troua,ma Piu co-
sto il contrario &infauor nostro : ]mperoche di-
cendo egli quelle Parole- {Secundum ſi opel-as (h-
bertus ſcilicet) patrono exhibuit nò officiales ſeu
fabriles,veluci pi&orias vel alias}. Cioe feconda-

} riaméce ſe il liberto haura eſsibito al patrone ope
re non officiali o nero fabl‘ili , come di Pittura 0
vero altre. come beniſsimo explicala 'Gloſa - gll-
lud velſſuci exempllficaſſciuum eſi: ſolucionis, non
opcrarum fabrilium, quoniam ſſc eſſent certe ((ci
licet fabriles opera:)… Cioe quelladittione come e
Polla per eſſempio , & dichiaratione della isteſſa
eſsibitione,& non delle opere fabnli, perche al—_
crimenci gia farebbero elle certe , cioe l’opere fa-
bſſrili,ſiEc per piu ſatisfatcione Piu di forte, hauédo
diuſiiſo le opere in officiali,ſab1'ili,& arcifieiatemel.
le artificiace numera la Pjtturaſhc non fra le fabri-
lì'zEt ſimilſſîence qui non fralaſciaremo: di due,

C 2. che
’:

Planes: ;.
e repub.

Arist.a.l’ol.
cap…
Galen. in e—
xormd bo—
nas artes in
fine.

lulius Fir-
micus lib…;
astronomi—-
con cap.: ;
vbi ſibi ipſî
con "tredici!
lib.9- cap.9.
Laur. Valla
in princſua
rum elega.
Paulo Pino
indialoſſg.de
Pittura.
l.ſi non ſor-
rem s.liber-
tus de con-
di.indi.Glo.
ibid.in ver-
bis veluci et
natura-
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che l'opinion ſhpradec‘ta addizce l‘Eccleſiaffico;
con dir,cl1e nel capogò. nunìemſi fm l’arc‘i ſabrili
& mechaniche la Piccur‘a ," al che facilmente noi?
Mſpondendo,diciamo,chein doi luoghi di' qlle]-
capo (1 legge qUesto nome di Pittura ,‘nel primo»
quando dice, ìEt a(siduicas eius variaſ: pxé’curam‘gſſſſ

Cioe l'aſsicluita (ua VarialaPiccura.ſſ doueſi deue
notare che pitturaſi piglia perſivarieta , ſſ’diCendo
ilTesto Greco ciMuÌcraMòij’c-v cioe l’aſ'slduita di
quello intendendo il Scultore &ſſ‘a'lcri mutare
. varieta, di modo che di qui non ci- riſulca nien—
te contra-,nel fecondo luogho poi ſi legge in que]-
le ParolegCorſuumbdabic ad ſimilitudin‘em pi-‘
durée}… Cloe dara il Cor ſuo allaſimiglianza della

Ianſen. _iſi Pittura. doue per pictùrain Greco e {WWW-, il

:ÎSÎZBÈÎ' qual nome propriamente ſigmſica pitturauil (enio

”6- , delle quali parole, volédo noi ricercaîe,piu tosto

ricrouaremo lode della Pittura, Impetochefhau‘eſi-
do iui numerato l’Eccleſiastéco l’Architettozſcul-

tore,8c fabri, dice,ſichſie l-o studio loro (èra d’imi-

rarlaPictura,quaſi uoglia dir, ch’ellafia il {copo-

loro,&-che quanto piu un fabro hancra diſegno'

tanto Piu ſerà eccellente-, Di manieſirſia che di quì

apertamente uedemo,qùanto ſ1 gabbino quelli;

che accostandoſi alla prima opinione uoglion,

che qui la Pittura. ſia numeràm fra l’Arci mecha-

niche,loſidſſandoſi pin Helio comeſidelſſîutto ſupeſi

pioìreſſ aquelle. Siehe confutaxi li Principal—i “argo-
.- menu

..
\ 
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mehti à noi‘c’O1111'a'1ìi'ven’ire11lîo“alla 'ſécònſſclà-ſi ea;
gione,Pc‘*rla qualenon meno, cheper'la p1ima
comprenderemo quanto 111 (1111 naſcuia- ſia q11ell:’

Arte nolìra nòbìle, la qualecome lmlzlziamo Clet-
to 'e la gran c0n11en1entiſſach'e-lla ha conla Poe-
ſia, & Arce 011110113, (1 come t-eſtificano1711111

Autori , Per il che (piego quel fafnoſo v-e1(o
da noi ſopra der-to Homcio & alt1011e d1ſle>Vc ln PO‘—“î ca

Pl11t. dealſ).
piéhìra pacſ—ls e1ic;CìOela Poeſi'a ſer-acome laPiè Achei].&&
cura Et fimilmente S11î19mde, eome_ nfetilce 51223333“
Plutarco, laſciò quellenouſhme parole ìPi- Adi-ſf. in
Cturam elle POeſi111 cacencem , P'oeſim Pi&u- PWM"
ram loquentem Et inſieme A11stotlle olue l'e *
molte comParacioni,che fa delli Pocci con” h
Picco'ri, di Piu dice che(ambientalmente ſi d'e-
uono imitarel’vnl’alrro,-ſolo d1ffe1enc1am e, co-
me dice Platone, chelaPoeſia e imitatione d—1 Plat ìnrd
quelle coſe,cl1ePollon eſſer vdite, la Pittura Poi zî WP…”&
diqudlemlleſipoſſon’ veda-ei, anzi fon talmen—
te congionte‘ queste due ſ'c-ieſſmie,chePhilostra—
to no mediocre Philoſopho ſi copiacque di dire,
che {Quicunq P1é‘tura m mune amplccfìiturmò Y_{hiloſha
modovericate, Veru & ea111,quae ad Poems perti- I;}? ,ÌÎÌ
net inimia afhcirſapi-éciàſEadem enim efi; vſſcrmſ—
que ad Heron ca ſpeci—es, quadnellamtc110}Cioe'
Qualfiqucnò riccu'e laPitcuza nò (olo alla; veri-
ta lamgimia, ma ancora a quella mainera di ſà-
Piecia»cheappartieneaiPo‘ffl', Qcioche ambedue

hanno  
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hanno vnavna‘isteflà intéſſtione in rapprcſentare
lc effigie & fatti degli Heroi- Per il che diciamo,
che ſi Come la Poeſiae posta fra l’Arci nobili &

liberali,perl’eſſempio ch’arreca agl’altri del viuec
ſi bene,mpprelehtido varii geſisti (Sc-virtu dſi'huomi-ni

Card.Paleo
tti lib. : .c. 6

Cic.de opt.
genere Ora
corfiin prin
Cip.

(Dina. li.;
caps.
D. Thomas
1.2. (1. 177.
nr. 1. in re-
ſponſ.
Cardfflaleo
cci lib. \. c.
n. & ſeq.

Damaſc. li.
4.cap. . 7.

illustri,il che e officio d’Arte nobile dettaMorale;

Coli ancora doura eſſcr nobil’& liberale la- Pittu-

ra producendo li medeſimi effetti-,Tan-to Piu non

ſi fermando in questo,ma piu oltre,°ſeruendo ella

agl’huomini,a guiſa dell‘istefla Arce Ora-toria con

gràd‘vrile; Imperoche, ſì come dicono Cicerone,

&alcri aucori,ſil’e_ccellente Oracorc tre coſè prin-

cipalmente deueprodurre negl’anſiimi degl’audi-

tori,cioe l’inſegnarc,il delettare,& il commuoue-

re,le quali coſe Potiamo-ancor noi dir,che cocor-

rino notabilmenſſte nella Pitcùra , ‘ſi come da varii
autori e stato detto, i quali ſeguitando noi eflami
naremo b_xeueiſinétefciaſcheduna d’i queste parti.

Et primieramenſite circa il primo,ch’e l‘inſegna
re, e ta‘l-eſinſiellaſſPictura,c_he nOn ſolo» di quello ncſi
participano li fauij & Dotti, ma ciaſcheduno an-
cor'ignorante Sc Plebeo; Et pero dicea Cicero-
ne gingpié‘cura ſe erud—itos oculosſſhabere: Cioe ch'
egli hiauca gl’occhi eruditi nellaLPitcuravEc un {an
co Dottore diſſcìquia nonſiſionines' litteras norunc

nequeleé'tio‘ni incumbulit,Pa_tres nostri conſen-…
ſcrunc hxcin imaginibus repreſentariÌ, Cioe cr
che tutti nonyſànno lefcer'eſi-ne attendeno alla let-

‘ tione,
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tione; per tant‘oi n‘ostrì padri Furono di “Parere,
'che queste coſe (i rappresétaſſero in imagini. anzi
leggiamo,ehein un ſguardo (010 di vnſia Pittura. Dee,… ſi-
molte cole Pin clornprvendemoſilieeon vn luno‘o- 33323333:
leggere dl varii lib.r1,,1-lche oltre di 630 (i ſaPereſ e lis lexma-
t‘iencia- Et de quinacque,cheſſ appreſſo i Romani "ènſij'
nelli trionfi ſi ſoleano Portal: da…-alcuni. ministri '
con lacoga Purpu‘rea le pitture , & imagini delle
torri, castelli, &. citta Preſe ,. & dell’isteſſa guerra,
erche daciaſcuno Porefler eſſer visti li aſpecti del

le battaglie,& h” luoghi, ou’era. stato combattuto: _App. Alex.
Di modo che non (enza, cagione fu dalli Greci la. ‘tîxelſi’cſiſſ
Pittura detta. (WWW cioe viuaſiſcritturaplcre che ÈÎÎÈÎÎQÎÀ
di filio molto Piuaperto testiſimſionio habbmmo: c.19.To.s.
Imperoche primieramente,ch’ella ſia viuqſcritcu
ra aidotti, di qui lo cauatemo , che volendo li
Egitcii antichiſiſsimipopuliinſegnar, & aprire la Pier.Valer.
natura delle coſe diuine,&.hnmane , dipingeua— 1223231 de
no'uarie figure di. animali , &d’altre coſe crea-
te,come per eſſemPio volendo lor dichiarare, che
la foi-za cede alla virtu,ouer ſapiencia,dipingeua—.
no {opra il capo chino d.’vn Leone la Citietta,Pec
ilLecme ſignificandolaforza, come chiaramen—
te ſi lauper laſſCiùetta la lapientia, & Minerua,per-
che quelli ſoglion'eſiet acuti d’ingegno ,, li quali
hanno li. occhi di color di quello… vcello,ouerlper-
che ſi studia-meglio‘la nom; ,,Bc molte altre coſe
ſi Pori-iano dire a coſſn‘ferm—acione del no‘stro di—

ſcorſo  
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,ſeor—ſo ',’ le quali?-per breuica‘ ſiſi Hal-:>. {'e-iano];

;, qu—estò-benanon preceriremo , , che" come nar-

m Alfonſo de Caſh'o, a propoſiſſcſſo , che la Pittura.

ſm uiua ſcritcura a-ciaſchedunozin vniuerſhlc , an—

eòrche Id‘iota,nauigando li Spagnoli lòtco Carlo

(Lui-nto nelle nuoue pa—rci occidentali. del Mon-

_ſido-ritrouaronoxhe gl’huominidiſſquel paeſe in

Îìph- dc caſſluogo di lettere, & caratteri talmente dipingcua-
AL ZÌU‘ . . . * .-

hîîcſſcſſofflî no vane Imag1n1,che con quelle qualſiuoglla co-

'LMWSO cectoloroa 'al-tamente eſ licauano,'& uesto n5,P P (]
ſolo invnſſ—luogo, o doi,ma in Piu di mille ottocé-

to miqlraudl paeſe ricrouorno; Di modo che ,mol-

“MM ſſ' to ben fece MelallaOmtore, a Perfuadere Q. Pe—
capſ.

dio da noi (opra-detto Per natura muto,che atten-

ſſdeſſc allaſh'uurafi come Fece,accio ſſpoteſie dar ad

intender & dichiarar’ agl’huo'minìi‘ſuoi concet-

ti. Et finalmente-nedemo,cheli periti di varie ſcié

tie \] fon (etnici della. Pitcurà,per poter eſs1- inten-

deus: ad altri dichiaſſrgre coſe difficili appartene-

ci 51 quelle, come li Astcologi,i quali volendo nu-

memr la. quantita dell-e (Îelle, & influſsi di quelle

Cicuhſîſilîf; 'dipinſcro'ſiquarantottoiſſmagini di varii animali &:
a xuî-ſſ i ». . .

x.cap.Sphr alcrcvcoſe, comprendendo (otto dl cmſcheduna

“’ 'ſi'm'ſſ‘lc ;divqucllemoltelìelle,ilcheîgia molto tempo fu
{hero boſco
[01.148- riccouacoflcggendolſiin Iob della ſacra ſcritturſſa

nomi di tali Imagini. come—Orione,,Arcuro,I—lia-

de & Pleiadc,&molti altri ancora appreſſoHome

m&cHeſide ancjchiſsimi Poeti,, &: quello ſia det

ſi ,.;ſiſi . to per
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to Per vn faggio dell’antichita di quest’Arte: Et in
uesto luogo ſi dcue notare:,che non ſolo, per nu—

merarlelìelle (èi'uela pittura alli Astrologi una
ancora, per dichiarar la natura , & influentie di
quelle , come habbiamo accennato, & Principal—

mente delli dodeci ſegni celesti, li quali dipinſero
fotto forme di quelli animali , che eſPlicauan
meglio lafſiorza, chehaueuail Soleſſnel paſlàr’in
quelli.

Ma. che dir-emo della mirabil’delettatione ſe-
condo grado del perfetto OracorePla quale e tal-
mente nota ad ognuno cſſer nella Pittutaſihe pa-
reva l‘uperl‘luo il ragionar’di quella—; nondimeno,
perche<come dice vn’Aucore) molto piuſi puo
(ſipiegar di quel,che e conoſciutagſisoultando noi il
mirabile ſ’cxle di quello in parteſhreuemente [opra

di cio diſcorreremo : Et Per fondamento di cio ſi
deuc nocare,che tre delectationi fi trouano in noi,
come dice S.Thomaſſo , l’vna animale , o per dir
fznſualemella qual conueniamo coni Bruti,comc
il piacere,che (i caua dal vedere vclire , toccare, &:

ſimili-laltra c ragioneuole commune, & propria
a gl’huomini, &: nella qual differiamo dai Bruti,
eſſendo astratta da. ogni materia , la Terza. li

chiama delectatione (opra naturale , & ſpirièuale,

Card.Valc—
otti li. 6. in-
cap.;zſſ

D.]"lmma.
z.q.3 [ .ar.4

la quale naſee da vn lume diuino , che nella men- ' ſi

te ci uiene adeflei-cinfuſo,&in quella. differiamo
da gl’alcri huominl-

ſſ ſi' " D Clic  
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Che la pittura arrechi la prima e coſa chiarìſsima
Per la varieta de colori,&diuerſita delle cole, che
tgppreſcnta: Maquanto alla feconda detta ragio-
ncuolel'apportamirabilmence la pittura median-
te l'hnmitatioſinezeflendo detto del fauij,cl1e ſi co-

mmm Poe me l’huomo naſce attiſsimo ad imitat fra turci li
um- alcti animali , coſi egli per natural * instinto ſente

grandiſsimo diletto dall’imitacione; Di doue infe
riamo,che non eſſendo altro la Pittura fa non imi
ratione di quelle coſe,che ſi poſſono Vedere,ſi co-

choph. in me e stato detto da Socrate,Platone , Ph1l9sttato,
Socrate. & altri, ſenza dubbio alcuno arrechera gra place-
{ÎÌIÎÌQÎ‘È re, tanto piu non eſlendo Arte ,, che Piu di; questa
îlèlſſllostſ- in imiti laNaturazlmper—oche leggiamoſilze lì caual
Plin.lib.3 ;. li veri hanno annittito alli dipinti ,, & chelì vcelli
““B”" 56 volati alle vue,& alli tetti dipinti,_3< dip-iu mol

te uolte ſi ſon gabbati gli- lîuomini iſ'teſsi , anzi gl’
isteſsi artefici,comeZ.eulÌ,‘chc ſipenſo che vn len-ſi
zuolov dipinto fuſſe vero—.Di done naſce,che quali
neſſuno—fi-troua,ilqual‘e—non dſſeſideri di far gran
profitto in questa Arte-.,ſi ancor’Per l'a- matauîglia,
che lei a ciaſcheduno apporta,come Perla celeri-

ſi ta,& breuita di tempo(cola veramente che ſopra
W ogni altra e gioconda,ſi come dice Atistocile) nel,

la q‘ſilſiîlle produce , a fimiglianza dell’onnipotente
Dio,& della natura ſua1niniſh*a,animali, huomi-
ni,pſiizîcefiumi,Cicta,Castelli,fonti,palazzi; anzi l’
isteſſe coſe diſh‘ibuitc dalla naturain diuer‘ſi luo-

ghi
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giù in vnſubito,in”vn ilieſſo luogho auanti agl'oc
chi nostri riduce58c finalmente che piuìl’isteſſe co
ſe Paſſate fa preſenti,li morti reſuſcita,8c mantien
viui,kſiacendo quelli, che ciſon noti , per egregij
lor-fatti &: ſcientiegnanifd‘ii ancorin effigie, coſa
{opra ogni altra deſiderabile,& conſeguentemeſh

- te Piaceuole; vedendo noiquiapertamente quel
detto verificarſi; che l’arte ſopliſce alla natura : Et
inſieme per concluſione di quello diremo , che ſe
la Pittura ci rende diletteuoliquelle coſe , che ve-
ramente Vedendole ci (on a molestia, & horrore ,
come beſtie ſaluacichqìc morti-,molto piu dilette
uoli renderale diletteuoli aggiungendo Piacere a.
Piacere.
Quanto poi alla dilettatione ſpiricuale, la qua.

le quàto piu auiza le altre,tàto piu {E (nel ſueglia-
re nelli animi nobili medianti le pitture diuo-
te,dice vn aucorcîpidîx tabulae deleéìatiofi con-
ſilio regemurſhd amoremxoelestem erigere, & ori
ginis nos deberent admonere : nam quis vnquam
riuos appetens foncem oditZ.Cioe il diletto della
tauola dipinta, ſe ci reggemo con conſiglio,do-
ueria inalzarci al amor celeste , & ammonirci del
origine nostta "> imperoche chi mai deſideroſo dei
riui hebbe in odio il fontePSi che chiarameſſte ſi ve-
de, quanto ciaſceduna di queste delettationi ap
Porti la Pittura all’huomo & quello ammaeſh-i.

Resta hora che diciamo del commouete terzo
D 2 & vl—

Petrarc lib.
ndereſſſied.
vtr. fox c.ca.
40.

 



 

2% ”TRATTATO-

& vlcimo grado dell'Oratore,il qual veramente»

non meno,che gli altri doi conuiene alla Pittura;

eſſendo che di qui il puo credere , che naſceſſe lo

inflimto appreſſoi Romanidi {eſuare li ritratti

(le ſuoi maggiori depinti, & (colpiti nelli acrii dc

Palazzi,& anche nei funerali,pci' commuouerſi ſi

al pianto,comc ancora ad imicar le lor virtu , co-

me riferiſce Polibio, Cornelio tacito, Plinio, Va-

Sſihſiſſſiſiſſſi lerio Maſsimo , confermandoci di questo quelle

b_ciioiſizguſi parole di Q. MaſSimo, P;Sc1pione,8< altri, come

%‘îſif‘fſi'lſſ‘ſi‘s riferiſce Salustio. {Maiorum imagines cum intue

rentur, uchementiſsime animum ſibi ad virturem

accencliÎCioe quando \iſſicſiguardauano le imagini

dei maggiori,l’animo le gli accendeuagmndemé

te alla virtu : &: qUello che racconta <Luintiliano

di le (’ceſſo. {EC ipſe aliquandoſividi depidſſìam cſſibu

lam ſupi‘a louem in imaginemi‘eiſiuius actrociîa-

ize ludex erat commouendus. Cioe Et io isteſſo al-

cuna volta vid‘di dipinta vna tauola f'opra Gioue,

clone em l'imaginc di coſa, per la cui attrocita clo

ueaſi commouere il Giudice. “che ci denota di

uanca Forzaliala Pittura, oltre che leggiamo,

Leon.?ſi’atis. che per l'alpetto dcll‘effigie di Alelandro magno
.…b.dep1r. - . . , * ' ' ſi
hbſſſi gia. mono , Callandio uno de ſu01CaP1tan1tucto

mem-o, riconoſcéclo in quella laſua regal maesta,

M. Pmi la quale lmuenclo uffio ſimilmente Giulio Ceſſiuc

gaineſijſſmze aſiiiestoſc in. lſpagna nel tempio d’I-Iercol'e inge-
lpubmiem. - 3 . . . _ſi

RULEZ quali , cnc accuſaco di (na. infingardagme,
che



DEPITT'VRA. 2,9

che niécc di memoria haucſle ancor fatto in quell'
caramellaqualèAleſìàndro haucua occupato gràſi
Parte del mondoſſalmcntſſe ſi eccito , che in breue
tempoſſigercando lu: l’occaſiondal Scnato,la lo:
de,&liſatci di quelloſupcro valoroſamente; &:
molti altri beliſÎsimieHc-mpìl quiui portiamo ad-
durrc,le quali differiamo in altra parte di questo
trattazo Piu accommodata. Qucsto ben ſi puo di-
re,chc,ſe uolemo riguardare alla grande vtilita di
questa Arte:,non ſolo la porremo comparare con-
l-Arcc Oratoria, ma di piu dimoflrar, che in vna
parte quella ſupera,& ſoprauan'za , cſſe'ndo che la
l-icſum non’ci rende le coſe come paiſ-ate; ma co-
me preſcnciſſ,al che quanto piu arriua vn'Oratorc,

canto piu e ccccllcncczdſiiſſcendo Pluraſircho, che {o- fine.dzſi-ſſgloſi
prim us histori-x ſcripror habetu,r , qui narrationé ÎSÎÈ‘ZÎÎUÎ
perſonis,animoq,moucſido aptatls figuris ita còfor die“-
mar,vc pié‘turà reſerat;Cioe ottimo ſcrictor d'iflo—

ria e ripucaco 5111031 quale cò pcrſone,& figure atte.

& mouer l’auimogalméce va formàdo la narratio-

me,che represéra vna Pitura.Ondcn6 ſenza cagio:
me,ma debitaméte il diuin Baſilio Vcdédo , che né-
POteua cò la-ſùa,zîcorchc mirabile facolta del dire,
arriuarc alle lodi di ("il 8- mar…-(: Barlazî , ne mé’poſſ-

tu’ a (no modo cxplicarc l’cgregio faro di @lloſſzri
corſe all1Pictori50lcrc che lx Cln-amo dottori cc piu-
magnifiche linguc,& piu ſonore tròbc di l'audi ed 5. Bam. în,

qlle (uc mirabilſſſizaxolc . {Sed quid Pucnl‘i balbutſſlc FOP-MBM
Vlào.‘ (la martyr.  
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viéìorem extenuo? quin magnificétioribus laudſi

iPſius linguis cedamus,ſonantiores dodorum tu—

bas ad illius Prctconia aduocemusExurgice nunc

o (plendidi egregiorum faftorum athleticorum

Pi&ores : Imperatoris imaginem mutilata vesttis

artibus magnificate, coronatum athletam obſcu-

ris a me depié‘cum vestrae fapientiae coloribus illu

stracx; diſc-edo fortium Martyris Faà-orum Pi&u-

ra a vobis ſuperarus,gaudeo tali vestrz fortitudi- ſi

ms vittoria hodie viétus, video manus huius lu-

étam cum igne exaéìius a uobis depié’cam , video

luéìatorem in vestra imagine illustrius a vobis de-

Pié‘tum}. Cioe ma che estenuo io il'vincitore con
questo balbettarſſ’fanciuleſco e anzi piu tosto dia-
mo luogo a piu magnifiche lingue delle ſue laudi,
e chiamamo le trombe piu ſonore dei Dottori al-
le ſue laudi. fLeuateui ſu adeſſo O Pittori ſplendi—
di delli egregii fatti dei lottatori , l’imagine dell'
Imperatore diminuita con le vostre arti inalzare,
il coronatolottatore Piu oſcuramente da me di-
into con li colori della vostra ſapientia illuPcra-

tezMi rallegro hoggi efler uinto da tal vittoria del
la vostra fortezza,ueggo della custui mano la lot-
ta conilfuoco meglio da noi dipinta, veggo il

lottatore nella vostra imagine Piu chiaraméte da
noi dipinto: Nelle quali parole Piu chiaramente
ſi uede,che molto piu attribuiſcc alla Pittura che
alla ſua facolta del dire,ilche ſimilmente leggia- '

mo
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mo nella ſacra Sinodo eſſer {lato detto da molti
ſanti Padriin generale,hora chi amando li Pittori Sima Nic
confermatori delli Oratori, & ſcrittori, hora, che ma.-{reg:
erano a quelli ſuperiori,8c che molto Piu incitano WW :; "
il popolo nell’amor di Dio: fra li quali vn vene-
rabil Veſcouo a confermatione di cio diſſe, che il
Beato Gregorio piu volte leſſe vn’historiaJa qual'
dipoi vedendo dipinta Pianfe- Si che ſccuramente
Poniamo dire, cheeſſendo nobil l’Arte Oratoria
per gli effetti da noi lopradetti,che produce,pro-
ducendo gl’isteſs-i,.8c ancora in parte meglio la Pic
tura venira ancor lei ad’eſſer conoſciuta, come ve
ramente e,nob1le & liberale.

Il che ſimilmente, volendo noi conſiderar la
terza cagione, che eil comprendere quell’ Arte
ſotto di ſe non Poche ſpeculatiue ſcientie, molto
iu chiaramente uedremo: ImperOChc comincia-
do noi dalla Proſpettiua connumerata da Aristo- h ( …
tile fra quelle ſcientie,che Parte ſon matematiche :..Fexlſſioîm.
& parte pliiſice,quella per tre cagioni Principali 53335323
ritrouaremo eſſer neceſlaria alla Pittura,la Prima,. di Pittura!-
Perche l’inſègnail modo di diminuire il tucto con
vera ragione,& intendere quelle parti,che fugga-
no perſiobliqua,& Per diritta quantita, come la co
giuntion delle Paralelle,il ued'ere un— quadrato in
ſcurcio in forma di tondo,8c finalmente qui conſi
[le la profondita dello Scotto , coſa molto d'im-
Portanza al Pittore, il qual non e altro ſe non. una

coſan  



 Giorgio va-
ſari nelle vi
te loro.
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coſa difegnata in faccia corta,come verbi gratia,

uando vedemo moucr il paſſo d’vna Pedona ver

lo di noi,neceflariam€tc ſempre ſcorgetemo, che

mettera una gamba inanzi , & l’altra rimanera in

dietro,questa che rimaneindietro, perche riſguay

dandola noi ci parera corta, ſi chiamera in ſcorto:

il Pittore adunque cerca,mediante laſiProſPettiua,

di fardiminuire'tal’membro fecondo la tua debi-

ta ProportionezDi douc Daſce l’altra cagione,Pcr-

chela Prolpettiua c’inſegna a dar la giuſta forma

& integra Portione a tutte le coſe,come per eſſem

io guardando noi vn’huomo fpaſcggiareſihe fia

alto lette palmiſiome ſi vede per ciperienzaſiquà-
to piu ſi allontanera dall‘occhio noſtro, tanto piu

ci parera piccolo: hora prftſupponen'ìc. noi , che

(1 Ha allòtanato diciotto o venti Paini-.;,Pel' mezzo

della Proſpettiua ſaPeremo quanto diminuito ]-

hancremo a fare , & che ſia dell‘ilìeſla ProPortio-

ne di ſette Palmi: la terza:, & vltima cagione e, che

cal [Ciencia fa giacere-,B: poſar tutte le coſe al (uo

luogo, cioe Per mezzo di qUella in un quadro {in-

geremo vna coſa eſſerinnanzi cauto, quell’altra

tanto in dentro,!econdo che ſcra eſpediente pet

l’historia,& in quella ſcientia ſi affaticarono mol-

to i nostri Pittori alquanto femori da nostrl tempi

ſicome Principalmente Paulo Vcello, Maſaccio da

S. Giouanni,Leon Batiſla Alberti, & piu di tutti

non maia bastanza lodato Pietro della Franceſca
dal .
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dal Borgo Si Sepolchro, il quale fu eccllentiſsſſì-mo
Proſpccciuo, &.1'] maggior Geometra deluoi tépi,
lì come appare perli luoi libri,che Per la maggior
Parte fono nellalibreria de1 fecondo Federico Du
cad-Vrbinozſiìc molciſſaltri Pittori valenti proſpec_-
tiui Poniamo addurre,che per breuita (Ì cralaſcia—
nozòc ancor Per venir alla feconda ſciencia ſimil-
menceGeometrica chiamata Simecria, la qualee Paulp Pino

- . . . de Prttura.neccſlana al Prc-tore,}zer eſpnmerela bellezza , &
giusta quàma del corpo humano (olcra che ſopra
di cio dcue eſſer Anatomista appartenente alla.
Mecſilicina, nel Chelo ueggiano i Medici quanto
i (13. neceſſario il diſegno ), le quali ſcientie ſſ
Principalmente ſon importanti ſapere nel far
Adamo", & il Saluacor nostro Gieſu , i quali e-
rano Cl] perfetiſàim—o corpo molto piu d‘alcun
altro conditionato; Et nella Simetria delli Pic-
tori,01crel’ancico Paraſio , che fui] primo che
quella aggiunſe alla Pittura, & Aſceplio doro, Plinlìb ”.:
Che per ral ſciencia era tenuro in marauiglia da cap.}cſſ'
Apelle , fu molto dotto Alberto Durero Pit.-
tpre, & Geometra Alemano ; haUeudo egli
fatto un vciliſsimo libro ſopra di quella , che
ancor V3 in ſlampa; & ſc volemo ſeguire qnt-l-
li , che hanno , {critro diſi‘quelt’Au—ſſc v-nol eſ—
ſere il perfetto "Pittore Perito in molte alu-c
\ciencie, & particularmente in Filoſòfia , la.
qualle Peneedigrande aiucoacurtele alare Arci, 3—5 ',- __._ſſ_…._ .E .ſſ non;  
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nondimeno poiiamo direachcgraudifsìmfo: ne‘ ap?-
Porta alla Pittura; & altre arride] diſcgno, perche
chi e quello, il qual volendo debitamente conſi—
dcrarc le fatiche dell'animo del Pitto-re , non neg-;
gia, come lui dcbbiafiloſoſicamcnte confida-arc
in che modo le forme dc tutte le coſe, &‘princi-

Pali-nente l’ſſinimo dell'huomo biſogni eſprimcre,
il quale-Je ben non ſi vedemon dimeno il Pittore

il puo dichiarare medianti li accidenti, moti,aſſet
ti,&: 'costumi , ſicome diceua Socrate mentre rà-

xînoſſ-h qc gionaua con Parafio Pittore-, & questo (era di ſì-

ÎSÎſÎ.dſid' Père,& inſitendei‘c,ch€ colori,che moti ad vn’irato

quali a vu ſſmanſueto che costumi‘ ad u'nſigiou‘anc,
quali ad vn vecchio ſi conuènſſghmo, il che 'Petraſi
acquistate il Pittore mediante" la Filìonomia-prin-

Arist. de ſi_ Cipalmſicnt‘e, laqual’c, come dice Ari'stotileſſ, nelle

ſi°“‘°ſi“î9-- coſè ſopradcttc conſiste,8< e ncceſſariiſsima al Pit

tore,.acciolſiſappia, volendo dipingere vna femina

ſſVergineFSCcasta,distinguerelicontorni,Scapſfli-
ſſcarlefligklccondolaquahtaflſinneflaqualſijé-
cià. Fu tal mente perito Apellc,clſi1eriſguardando li

ſuoi ritratti dipinti alcuni di Eilla lciétia ſimilmétc
periti prcſumeuano cli conoſceroſſli anni della paſ-
ſata,o della futura morte di quelli ſi & ancor tan- '

to FS.-cx eccellente in Fiſionomia Parraſioſihe dipin—
gendo il Genio delli Athenieſi , lo fece conoſccre

da una Parte facile , clemente , miſèricordioſo,

cccclſo,glorioſo,humile, feroce , fugace , dall’al-
-» tra

pſiſſnbzſi
CAP.“. 
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tra poìiiarìo,,i1'acon,do , inconstante , & ingiuſlo;
coſa veramente di molta, & matauiglioſà conſide
rationezlaſciamo finalmente, cheil Pittore deue
eſſer peritiſsimo nelle historie , per ' ſaper li costu-
mi,habiti,che ſecòdo i tempi ſi deuono rappreſen
tarezlaſciamo da parte ancora,che deue eſſerperi-
to della ſacra (crittura, & principalmente del Te-
stamento nuouo , della vita di Clu-illo , atti delli
.Apostoli,vite de’ (àntiſſìc molte altre coſe neceſſa
riiſime al Pittore, delle qualeſe non (era perito ,
incorrere. séza dubbio in grauiſsimi errori,chc pc
ro erano molto uerſàti quelli Pittori antichi nel-
le hiſtoric dellilor Dei. Si che ſe la Pittura com—
prende nella ſua per‘fettione tali ſpeculatiue Lcien
tie & filol‘ofice, ſenza dubbio appartenera alla Fi
loſoſia,& mediante cio fara nobile & liberale…La-
onde non ci fia marauiglia ſe quelli Antichi,ſ1- Ro
ma…, come Greci in tanta stima & honor- tenea-

no quest‘Arte, poiche vna tauola dipinta: con tali,
prezzi stupendi comprauano , come li legge
delle tauole , che Celare compero da, Ariſhſiſi
de Farneſiſslmo Pittore, per prezzo di ottanta ta-

lenti l'vna,per dedicarle alla Dea Venere,che fan—
no,ſecondo il Budeo «Sc—altri moderni,quarantote
to mila ſcudi; eſſendo il talento. \eicento- ſcudi d'
oro di adeſſo; che quantunque Ceſàre foſſerichiſ—
ſimo, & potentilsimo Cittadino , fu prezzo non—
dimeno molto grande; & del Re Attalo ſimilmerî

ſſ “ M E 2 de

PIIn-lib.37.
ca . 9. & ;.‘ P .
-&u.lib.7.
cap.37.  
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‘ te e ſcricto; clie daua per vna tauola dipinta diſimfi
del medeſimo Aristide cento talérixhe l'anno ſcu- -

di ſeſànta mila: & ancorleggiamo di Candaule Re
de Lidi,il quale compro a tito oro quanto peſaua
vna tauola di Burlaccochc ne men di queſti riti-ona
mo, che Marco Agrippa (oltre vn'oratione che fe
ce in honor della Pittura & Scultura) pago due ta-
uole vna di Aiace-,l’altra di Venere ai Ciziteni po
poli cento e trenta mila (cudi,che tanto vuol dire,
quanto mile e trecento libre di quei tépixne laltia-
temo di dire della rauola di Protogene, la qual‘tan
to stimo & honoro Demetrio Re, che poccndo fa‘-
cilmente pigliar Rodi,…entreil teneua in aſſetlio,

le haueſſe fatto daril fuoco da ma certa parte del-
la C1tta,non volle in alcun modo permetterlo ; ſa—
pendo per coſa certa , che in quella parte vi cm la
ſopmdetta Pitturaòcmolti altri cſſempii limili li
potrian adurre,che,per venire alli priuilegii delli

L…hja, Pittori , ſi tralaſciano: lmperoche Theodoſio , &:

ZÀÎZÎSÎÎ Valentiniano Imperatori conoſcendo la nobiltà
dc- dellaPittura ordinaronoin vnaleggeédoppo—ha-

ue—rli numerati fra li profeflori dell’arti liberali,
che fuſſero aſienti daſcarico di allogiar ſoldari, &

c qc …sz in un’altra, che Fuller—o liberi daquallfiuoſi'glia debi-

ſîìîlîîum 1‘ to perlonale,come di guai-Har lePOſtc", far raffe-
' gne,ſpazzare,& (imili altre" coſe , che propriam'e’tc

Appartengono all?arci mechanicheſiEt a conferma
tion di cio nella tauola marmorea,che e oggi di in.

* ſſ‘ " Cam.—
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Caffipidoglioſinella quale i] numcrano tutte qué-li’
Arti, che erano obligatc a vn ſimil debito" pci'ſona
lc,cioe di andar in Procîcſsiouc con ceri & altre co
ièdaSinouàni Laterano a S.Maria maggiore, nò
Vi ſitl‘GUEffl {cricri 1 Pittori;anrſiorche vi fianomcr-
canti di panni,& ſimiliza questo primlcgio vx ſi ag
giùgc quel di Iuiìiniano Im peratorc,il quale ordi-
no nelli {uoi instituci, che la tauola ccdeſſc aHa Pic
tura,comcpcrcſſcn-ipio,dipinge-Moi] pittore in [” ſſ ,
-vna tauola,chen0nſia (ua con buono intento rc— ìîxdxìfà
{ia padrone: di quella tauola, non c—ficndo arracara d…iſi‘me 5"

ſi \

al muro,-ancorche fin di qualſiuogha pretioſa ma- Inail-383};
tcriail Pittore, & non quello dichi era prima. ; il ÎLÎÈÎSÎÈ’
che né vediamo acmenire nella ſcrictura, la quale,
àſſcorche foſſe a lettere d’oro,cedc_alia carta-, in che
e ſcricra,3c lſſisteſſo icor’in molte aitrc coſe. Di Piu
Vedédo li Iurccòſuiri Chtistiani di quàta vtilita Ha.
13 Pittura nelle Chieſſiqſi come piu di [otto diremo EXCEL;
diſſcroſihc ſc bene ilPrctore midaſiè Vn editto,chc loco ſacrq
nò ſi facch cola alcuna in luogo ſacro(doue fi c6- ſia“
Préde le coſe che vi f'uſſcr facre);nond1meno ſotto»
tal editto non vi s’incédc [e Picture, che gm vi fuf-
ſcro,8< c he all‘hora alcſl vi voleſſc fare. Si che rc- "
ſhingédo hormÎai hor l'vna,el'a]cra nobilta infic-
me dice:-me,che ſe la stima , & ripucatione hauura
daiRe,& PopoliJ’eſſcr fra le arti liberali,]a diſcipli
na,deleccatione,& incitaméco, chepuo cauſàrnci
Populi; la difficulta di farla-Sci] pregio, & honorcſi
che; lì. ii:; dommmh}: fatta,.‘x finaliiiéſſce i Priqilegii  
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ſon atti a render vn’Arre NobiliſÎsimaſiconcorren-
do tutte quelle coſe nella Pitcura,ſi come habbia-
mo detto lenza dubbio non ſcra ſolamentc mc—
chanicaz ma peril contrario Nobiliſsimaſi, &de-
gna di qual ſ1 voglia pregio & honore,

C A P. I I.

A venendo noi hormai alla terza Nobilta
chiamata theologica,ouer [piricualqla qua

le,ſ1comc habbiamo dccto,apparticnc alla 5. Chie

ſa,chc miſuralc coſe fecondo la diſciplina chri-

ſfiana.Prnnicnuncntcſideuenotarc,che,hauen—

do noi detto quelli eller ſplritualmente nobili , li
quali alddio ſono accetti, potremo ancor chia-
inarnobflequeualdenda,oquclane,chequcui
invnccnornodormukraſinnhnfflnenobflhſico
incancoraſìchknnalana unainedkjna, ouero
herl‘za, perche fa l’huomo fano: Di douc uo-

Hanu>infiſſne, chcinducendo tal nobflsta
chrflfiana neHlluunninilaIHtuua,lènza du-

bk)vcnstaancorleiadeflìrornauzchiffcGo &-
.tolocfi nobiha &:honorc,]lchc pnncipahncnte
vedremo da tre coſc cioe dall’origine,effſſctc1,& fin
ſuo nel populo Christiano ; non cflendo ella per
altro stata riceuutameproduccndo altri effezti, &
finalmente nOn hauendo altra mira,che d‘inalzar-
lo & vnirlo con l’istcſſo Dio,:ìc conlcguentemcn-
teſhflonofflhflnno; ſi

Er Primieramente quanto all’origine ſua nel
Popul
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P0 eſſcr [lato ricompcratſſo dal ſuo dòlciſsimd ſpo
lo inſimodo non piu viato il Gregge humano: l‘a-.-

trocita de to rmcnti,le crudelta, & li stracii [piri-
tuali dell’antico nimico,alli quali era (lato (oget-
co,òc a che Precipitio parte ne hauea condotto, &:
il rcmanencc del tutto pcnſaua di condurre,ancor
che lo vedeſſc,come habbiam’dcttſhlibcro,conſi-
dcro di piu nondimeno da vna Parte la ſuaſi gran
fragilica,& debolezza,dall’altra poi la rabbia, & li
occulti lacci,che non restauadſſi-ordinc continua-ſſ
mente Il nemicof Et ſi come quel Capitano accor
to,che volendo guardarla ſua Citta dal furor de
nemici,va fortificado quei luoghi deboli,& pone

P'rcſidii in quelli, Pel'll quali conſidera Poter piu
facilmente inemici conſcguircil deſidcrio loro,
& lnrencc: coſiſimilmcnte la Santa Chieſa ſcorgéſi
do per plu facil strada non Potere inci-arei neomi-

cinell’anime del (uo populo,che mcdianri li (enſi
estcriori,8c principalmente peril vedere, & vdire,
quelli piu d’ogn’alcra coſà di continuo fortifica:

Et pero perl’udire ha ordinato Predichc,ſerinon1
ſpirirſiuali, & altri belliſſimi remcdii : Per il uedere
Poi niun’piu facileòc vniuerſalc remcdio trouo,

che l’vlo delle {acre imaginimel che molto Piu la
Pittura,d'ogn’alcr’Arte ſcrucndo quella ſpecial-

mente ordino, & tanto piu confermo in diucrſi

Concilii , come Piu di iorro diremo, quando me-

dianri i dcuoci ogetci repreſcncari dalla Pittura

, alli

7.5yn0d. ‘<.

&.6. ‘ *

S.Ioan. Da:
maſc. lib. 4»
cap.i7.
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— alli“ occhi christiani, ha visto,8c ne vede Haſcere mi
rabil giouamento all’anima(il che ſopratutto pre-

. tende) ammaestràdoli l’Intelletto,cccitando la vo

S. Bonauen.
lib.3—.d. 9.2:
tic. [ .q. 1 .
Còcil.Trid.
ſeſſi. :. s .

lonta,& rinfreſcando la memoria delle coſe diui—
neſiche ſono le tre Potentie di quella.

Impetoche quanto all‘Intelletto, mentre egli
alcuna volta dorme (lì come dice vn’autoreîz ſcor-
dato di Dio, e negligente in amarlo,come douria,

ſon neceſſarie alcune coſe esteriori,per l’aſpetto,&:
conſideration dellequali, {] ecciti & ſi tiſuegli , il
chela Pittura deuota aſlai meglio di molte altre
coſe.produce,anzi agiunge un mirabil‘ammaeſh'a

mento non (olo all’erudito lntelletto, ma vniuer-

ſalméte a cialeheduno,ancoi'che idiota, & rozzo,

lì come appare per quelle parole di Papa Adriano
Secondo nella ottaua Synodo. ìPt—r colorum ima-
ginatiam operationem,& làpientes,& idiocaz cun-
di; ex eo quod in promptu cst; Perfruuntur vtili-
tate} Cioe per mezzo della operatione, che con i
colori le imagini delle coſe repreſenta, e li faggi, e
l’idmti tucti,pereſſer ella in pronto, ne godcno
Vtilita. Il che ſì leggein molti altri conciìii,antepo
nendo per quella. cagione Ya Pittura 3 i libri ; per—

che ſe quelli ſon ſcritti in Latino dai Latini fei-an-
no inteſi, le in Greco dai Greci, & fina-'méte quel—
lo inteîîeto ſoìo faranno capace, che ancora (era
capace di quellalingua nella qual (eranno feticci,
Ma ìaPitturaicome quella: cliee vn ſſibro di com-

mun
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ſi ſiunlinQuàggiOmonin qſuei’pochi, come vera-

mente ſono,ſi. ristringe,ma ſ; allarga vniuerlalmen

te :\ ciaſcheduno Intelletto, facendolo in vn ſguat

do capacméìc ſe alcuno a cio ſi opponeſſe dicendo,

che non del tutto fara capace, {e non ui e vno,che

lſia dichiarim quello ſì reſponde,che non Pero non

gioueraall‘lntelletto la Pittura (ancoi‘che quello
auuenga (Pelle volte per altri diffetti)I Perche co-
me (lille vn (anto Padre- Ìlmagines ſaltem inqui-

rendi cauſam , & Peruestigandi ab aliis prxbent-

Cioe le imagim almeno danno occaſione de ricer

ſicarc,& lnuestigar dagli altri. Si che potremo con-
Cludccela Pittuta ammaestrar non poco l’intellet-

toztanto Piuleggendoſi nella (ettima Synodo,non

altrimenti eſſer (lata tenuta la Pittura nelle Chie-

ſC,che la lectione isteſia, dellſi’euàgelioz & questo fu
Quanti le ſei Synoclo & ancor dopo quelle.

,.…

Quanto poial giouamento,cheapportala Pit
cura allauolontamon e dubbio neſſuno,che il ue-
dere l‘imagini plamente fſiatce,accre\ce li deſiderli
buoni,inclta pierofà uoglia , d’imitaſ la Vita delli

glorioſiſanriſiherapſeſcntamon potendoſi l’in-
gegno humano occupare in cola piu degna & ho
nonorata, dicendociil diuin Bafillo, chela vera
laude de i ſànti conſiste in inùitar gl’altri alla.
imitation di quelli-. di piu la Pittura deuota

fa Î‘ſibÈlÌſÌWÎ Peccati, li quali effetti Pociamo
ſſſſ ſi ſiſſ F con-

Tn 7. Sync."
aéìqfcl.
: x9.

Home-”tia in
fico-march.  
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"Confermare con varii 'eſſempii,&. luoghi di aucorî’,
come nel’acreſcrei deſiderii buoni ne rendera te-

- stimonianza l'ardor di ſpirito , che concepiuan’s.

Bernardo, c S.Franceſco dentro di ſe,6c molti al-
tri (anci riſguardandol’immagine del Crocififlo;
& veraxnéte Pocemo dire,che,ſe l’imagine di Aleſ-
sàdro incico Ceſare, a far gra Proue,& fece tremar

Caſſandro,come habbiamo dctcoſipchc il ſimile,&f.
Piu no ci indurra a fare l’imagin del Saluatore no-
iìro, & di' qualche tuo ſanto ſeruo nella piera Chri

stiana? anzi chi (era quello,che riſguardando la fla
gellacione,o la crocifflsione di Geſù ſuo ſignore,
& ſimili,non lenta in (e steſſo almeno qualche ſcin
tilla di lpirito,che li commuoſiuail cuore? veden-
do in vn certo modo Preſenti, l1 stracii, rabbie, fu-
rori,& martiri , a i quali per i peccati nostri l’vni-

genico ſigliuol del grande Iddio ſi ſotcopoſe . Si
che mcricamente: (oltre, che cio leggemo in diuer

Beda de té: ſi ConcihLſidiſſe quelle Parole il Venerabil Beda,
5223912"? glmagimî aſpeé’cus ſazpe mulcfi còpùétionis (oler f)-

stare contuétibus, & eis quoq; quì litteras ignorat
quaſi' viuam dominicoe historia’ pandere lecîìioné,
'Cioe l’aſpetto delle imagini ſpeſſe volte ſuole ap-
Portare molta cſiompuntione ai riſguardanci , & :!

quellietiandio, che non ſannoletrere eſſer’quaſi
vna. viua,& aperta Ietcion della historia del (igno-

Îffi’îſiîèî re. & in ma Sinodo ſi legge. {Imaginum vſum,vc-
Each?- [un pro emuhendaſi’ Plebe &; opamug} ammls exel-

‘ tandls,
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tandxs,vtilé in eccleſiis noſſſtris midamusCſſ-ioe cò-
mandiamo nelle chieſe nostre l’v-ſo delle imagini,
come vcile per ammaestrar'la Plebe,& incitar'gl’a—

nimid'ognuno. Chela Pittura Poi faccia aborirc
il peccato, celo dimoflra l'eſſempio di S. Maria
Egiptiaca,come ſi legge nella ſua vita,]a quale ri-
cordacaſi del ſuo diſonesto viuere , alzido li occhi
all’imagine della S- Croce , & della glorioſiſsima

madre di Dio,talmè'ce laſidistolſe dal peccato , che
ne (egui (luella marauigliola conuerſione , & peni
tenza,che Fece, a quello ſì aggiunge quel belhſsi-
mo eſſen‘ſilpio, che narra & Gregorio Nazianzeno

con quelli ſuoi verſi.

SWM/W intempemm aliquis adſi- wom-
mî mas-emy)"

11221 fuera fvéz'ſiwope [immFemmiffèz‘,
D e qua in imagine Polemonpreſſicicéſizt,
ffnſpeéîzſiz illa, emiautemſſvmemnda,

SPecſſìacu/o mad, max rece sit,

Vſ 'viuum, rmerſſimpicſſfum.

Cioe vn’sfrenaco giouane a ſe chiamato haueua v

' na Meretrice la quale come fu ariuata vicino alla.

caſa di doue uedeua l’imagine di Polemone ucdu-

ca che l’hebbe eſſendo ella veneràda vinta dal (Per

cacolo ſi Parti hauendo reue kentia al depinto co-

me ſestato fuſſe viuo. Dl doue potremo far que-

sta conſequentia [enza dubbio,che ſe l'imagine de

F 2 vn

S. Gregor."
in carmiec
& Synod.7.
ecu.
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vin gentile commoſſe tanto; molto Piuſſcſſòniſſlnſſoue‘

Card.?ſi’ſile- ra la Pittura di vn & Chriſiianoxîi piu,!ì come ri—
pzciirrwſizge feriſce vn’autor grane, a quelli nolìri tempi fu vn=
’;ſiſiſſè Cſiſſ ſiguoregl quale hauendo deliberato di am‘rna'zza-

re vn ſuo nemico, vistainuna Chieſa [imagine cle
vn Crocefiſſo,ſenci talmente còmuouerſi, che del-—
turco cangio quel ſuo mal-uagi‘o'ſipropofiro . Anzi
eranto la forza delle Pitture 'diuote,che non ſoloî-
ha diiſſtolro lihuòrnini dalſipeccaco >, ma di Piu ha
dileguaîoil duro îghmccio dellîiufidelraa 1 petti

c_cdrcn. in «lOſOJſi come leggiamo di quel Prencipe de i Bul-
fìîpffidſiſi h; gari chiamato Bogore,il quale,hauédo visto l’lior
num-40- ,rendo (Petracolo del giudizio dipinto cla quel ſer-

- no di Dio Methodio,talmenrcſi[Pixaento , che di
gentile dluenne Christiano infieme con il ſuo PO'”.
pulozdoppo hauer fatto lui Preflo quel stupédo mi

Ì‘fſſîfg‘ſſſi racoloſiDi piu leggiamo di S. Anallaſio Perſiano ,
nastaſiiſol. che, eflendo egli [iato menato a vedere molte ima
”“ gini dipinte di ianri, &: inreſo quelli eller li marri-

rii che parirno per amor diCln-iſìogiò 5 Fuori: piu
còtenere di 116 {i far lmrrizare, e endo egli gérile-
Ma che diremo del fi'utroſihe riceue la memo-

rizr della. Pittura ehriììianaìiìſiſſendoſ10i,Per'que(ìa
Cagion prisſſieipalmenre,eſſflerlìam ticqural‘a Pit-f

' - ruranel PopulChriffianoéanzieſierſèarialcunifi
quali non per altro \;Qllfer03che fſſ'uſſc Accettata, ſ'e'.’
non perràmeſibmnzaſſde i 'iſianri,’i quali nondimeno

: ' furonp eonfucari nella ferrima Sinodo con qUelle-ſſ
ZM.“ ”" Parole-àrſirſiii yer-o dicunr ſufficere _vſum imaginu
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ad memorizì ſolrîſſnon vero ad ſalurationem eas lia
bendas,ſcmiprobi quadantenusfiſſè fàlſoueriwt ita.

dicam,deprehendunrur,altera quidem parte veri-Î

tatem conſitences, ex altera vero peruerſe agenres:
Cioe coloro,che dicono bastar l'vſo delle irn agini
Per la. memorm (ol03ma non doucrſi adrnettere, 9
la ſalutarione (cioe Per venerarle) fi dimoſh-ano

in vn certo modo mezzobuoni, e falſiucri (per dîſ

COſi); coni‘eſſando elskda vna parte la vez-icazdalſſal
tm POÌ Peruerſamente Facendo . Di doue manife—
stameſice ſi caua,che la Pittura,come principal arte
dell’imagini,ſei'ue allaMemoria: oltreche chiara- Greg.lib.7.
méſſce l’isteſſo Còcilio lo dica in vn altro luogo, & ;ÌÌÎ' 53" …
inſiCmiSGregorio nelle [ue epifìoleaè di piu il ci
none Etnopaltro ancora leggemoxſſer fiato ordi

naco,chc ſi faccino imagini PÌC,C!‘0CÌ,CQPCll€tî€th
fimili in luoghi publici,& frequémti da viandèti, Decreta cò

{è n63per indurre a memoria a fedeli, &. dar occa- fſſſo’ìffdoo
ſione di diſcorrere coſe pie,diuine,& appartenenti ÌFUWſi z—fo

alla ſalute dell’animazil che coſì in Italia , come in …9'
Spagnafiermaniaſhc altri pneſiChriffiani uedemo
vſarſi ? l’utilita gràde,che da cio di continuo ſi ca
ua…Si che ammAcstrando la Pitmm l’intellerto cò-
mouendo la. volòza,& rinfreſcàdo la memoria del
le coſe diuine, nò séza cauſa diſſe quel 8. Veſcouoi ÎYſſſiCÎd-fficſſ -
Con-stantino, da quella naſcere alcune ragioni di ſiſſſſ'
medicare , intendendo l’animoz ne ſenza cauſa an‘-
cora quel' altro religiofiſhimo Veſcouo Theo-_
doro volſe , che la Pittura fufle neceflària ,  
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:;g'ſi‘f’d'm‘ & quelſigtan Padre Peluſiota laſcio q—uel detto no-

tabile,che non ſi haueſſe in conto di Chieſa quel—
la,nella quale non fuflero imagini-

Et finalmente dalle ſopradette cole compren-

deremo,il fine di questa noſh’Arte éhristianamen-

te eſſercitata non eſler’altro,che di vnir gli huomi

ni con Dio,non ammaestrandoli d’altro , neinci-

tandoli ad altro , ne altro riducendoli alla me-

moria ſe non Dio , & coſe diuine , & merita-

mente , perche a questo fine ſiſi deuon ridurre

tucte le coſe, come ſuo Proprio * Di doue uo

oliam01nferire,che non conſistendo in altro la no

bilta christiana , ſenon nell’eſſer vnito con Dio,

Producendo la Pittura tal nobilta, ſì come appare

Per eſperienza, ancorlei venira ad eſſer nobile

teologalmente,a questa ui ſi aggiunge vn'altra ra—

Caſſrdfflalc- gione, che, eſlédo tutte le attioni proprie di quel-
om libr. \. . , - -
W…, laV1ttu,al fin della quale eſſe fono ordinatemo ha

uédo altra mira la pittura Christiana,c6e hauemo

detto , medianti li atti religioſi,cheſirapresétazche

di vnir gl'huomini con Dio,che e il fine della C3.-

rita virtu theologica;ne ſegue manifestamente,

che l’cſſercitio della Pittura ſi ridura allaCarita,di

doue “(era virtu digniſsimaſhc nobiliſsima,& que-

ſìo ſi conferma,Perche quelle tre coſì-, che riſguar

dala Carita, cioe.Iddio,il Prolsimo , & noi steſsi,

l'isteſle ancora riguarda la Pitura.
lmPerochc circa il Primo ſe bene per le [opra-

dette 
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dettc-coſe par noto,nondimcno dicemo, che: vna
delle cauſe principali,}uerche anticamente s’intre-
duccſſe la Pittura,come ancor l’altre arti del dille-
gno,fu per honorare i lor Dei non alludendo ad
altro quel detto di Trimegisto fecondo che ri.-
fei‘iſce vu’aurore,la Pittura eſſer nata con la reli—
gionezòc piu chiaramente Platone diſſe Deos non
videmus, quidem, ſed eorùimagines fabricamus,

eaſque licet inanimes dum honommus Deos ip-

ſos viuentes existimamus ob id maxime gratos &
propitios fore.Cioe veramente non vedemo li dei,
male loro imagini fabricamode quali mentre ho-
nor amo , ancorche ſien’ſenza anima , Penſamo
percio farci grati e propitii l’isteſsi Dei vi uenti.Pc
ro vedendo la (anta Chieſa,che di tal mezzo ſc n’e-
'rano Germte quali tutte le genti,:ìc inſpirata dal ſpi
rito ſanto dell‘isteſſo ſì e ſeruito ancor lei a fin per-
fetto & ſacroſanto,cioe per honorare il vero Dio.

Del riguardo poi della Pittura al proſsimo,Per
che aſſai n’habbiamo detto di ſopra, ſolo bastera
addure quelle parole del Concilio Tridentino,dal
le qualipiena ſodisſattione circa di cio credemo
ſe ne Poſſa cauare affermando egli ÈEx omnibus fa
cris imaginibus magnum fruétum perciſipi'; non lo

lum,quia admonetur‘ populus benefitiorum & mu
nei-nm,.quaſi: a Christoſibi collatalunt,ſed etiam
uia Dei per Sanétos miracula,& ſalutaria exem-

pvlaoculis-fidclium ſubiiciùtur;vt Pro iis Deo gm-
titasſi

Platolib. 1 \

de legibus.

Concil. Tri
dent.ſeſîÎ :. ; ’
tim.. vbi de
ſacris imag.  
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rias agant'ad Sandborumque imitationeiſihſiſivitàrfiſſ,
.morcſque ſuos componant , excitenturque ad

adorandum & diligendum Deum , & pictarcm
' colendam . Cioc da tutte le {acre imagini
gran frutto cauarſi; non (olo, perche ti ammo-
nilce il populo delli benefirii,<‘ìc doni,che daCliri-
fto li {ono (liari fatti-,ma ancoraſſzerchc ll miracoli
di Dio operati, per mezzo dei Santi,& eſſempii l'a.
lurari alli occlii delli fedeli le (up :ongono, RCCÌO
Fer quelli a Dio rendinoigracie , e compongliino
& vica,e costumi ſuoi all’imicacione de i Sanchez (i
ecciîino ad adorare Iddio , & abbracciar la piera.

Dalle quali parole ancora {i caua,cſſere il fin della
Pittura,quel,chc habbiamodccto,& quella bauer

riguardo [imilmenrea Dio.
Che laPitrura christiana poi riguardi & gioui

;Îfîſipîlî alli steſsi Pittorizdi come dice vn'aucorc) douen-
doil (omino Dio eſſcr adorato da cial'checlunoznò
{olo con iliſſculto esteriorczma interiore ancora,vé-
gonole pitture come coſe del culto esteriorc, &

Proteffarl’inceriordelliPittori alddio, come oſiſſ

blationi, & ſpecierli iacriſicio, giouaancom alli
Pirrorila Pittura chriſhana,incicandoli adoum‘eſ
ſer {Piritualiffier eſprimere li afferri denoti, i quali
ſe non ſentonoin lor ſteſèi non Poſſono Produrli
facilmente:;Sc di piu come pon-anno vnir li altri
con Dio, ſe cſSi da quello (?:an diluniti '» Impero—
clie ſerebbc atro troppo audace & da indurre ad

' ira 
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ira,fè"vn co'rteg‘iano voleſſe metter v‘n’aliro in ora

tia di qualche Signore,,òc fuſſe ancor lui in diſgra—

tia di quello:Del che ne fa testimonianzà vn eſſem
pio d’vn Pittore nell’anno 12 52,ilquale trouando-_

ſi inuolto nei peccati, piu volte (i rnefle Per dipin-‘
ger la Faccia della veneranda Nontiata di Firenzezſi

ne mai Puore farlo Per Permiſsion diuinazonde du
bitando cio accadcrli Per le ſue colpe, ſi riſolſe c6
il Sacramento della confeſsion di purgatſiz il che
fatto Per la ſuabonafede nacque quel miracolo,

che hauendo egli preparato tutti gl'instrumenti ,—
per far: i’oPera accoſtandoſili ritrouo il capo ve-
nerando, & il resto dell’imagine coſi ben compito
che fu giudicato coſa per man d'Angelizcorrendo

ui tutta la Citta a vederla; volendo Iddio mo‘—{trae
re quanto li ſia acetto & graco vn cor netto & ſin-
cero e ſimil opera. & in questo la Pittura fu nobili
tata da molti ſanti,& altri di buona vita,i quali Pia
mente,& al ſuo vltimo fine l'eſlſſercitornofrai qua
li,oltre l' Euangelista & Auocato uostro ſan Luca
chiaro & illustre nel dipingere, Furno Saturnino

monaco,vna imagin deuota del quale Piacque tan

to a Dio,che alcune volte v1 ſi crouaua inanzi vna
candela acceſarLazaro ſimilmente monaco,ſſil qua

le con l'isteſſe mani , cheli haueua fatto arrostire

Theofilo Imperatore , miracoloſamentc dipinſe
molcepie imagini;a qucsti vi ſi aggiunge quel Mo

naſ-"0,8; ſeruo di Dio Meco dio,ilc1u.ale , accomo.
G dando

In lib.Cro.

nic. .ordin.
Seru.fol.t4.

lo. Diac. in
vita S.Gre-
gori) lib. 4.
num. 85.
Zonarſſ lib,

3 .annal.ſol.
I i 8.  
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Ccdr.incomp1111 dando il (110 dipingere a concetti Ch1istiani, fu cau
fol- 443 nu (a. della conuelſione di Bogo1edan01ſopradetto
4°" P1incipe de1 Bulgari. Et venendo ad altri Piu preſ—

ſimi a noſhi tempi ,leggiamo di Pieno Cauallini
Pittore Romano di ellcmplare & ſanta vira,di ma-
no del quale eil C1ocefiſio di ſan Paoloin Roma,

Nelle …, che parlo a S B1igicla: Si legge di F1a Giouanni da

ÎÎdîſiſiſîdîjl Fleſole PadieAngelico, il qualeauantiche dipin-
ì‘1edic F. sf oeſſe ſempre faceua oracione, & mai fece Crocifiſ-

WRa… ſo,cl1e non li bagnafle le ouac1ed1lag1i‘me. Fia Bar
tolomeo dell’o1cline dominicano Fiorentino di 1e
ligioſa VicaAlberto Durero PlttOlC Geimano,che

GiorgîoVa fu dihoneſtiſsimà vita: ne prete1i1emo Lorenzo
ſari nelle vi

mom. locto Venetlano,che nel findella vita ſuaſi dedico

tuttoa Dio, Fianceſco Monſignole Veroneſe , il

quale,come ſi leoge,fu di fantab‘vita, & nemico d'

ogni vitio di moòd0,cl1e mai volſe dipinger cole la

ſciueſiancor che ne fufle pregato da vn ſuo Signme
che ſcruiua: fu ancoia di ſànca & iemplic‘e vita, &.
alieno dalle coſe del mondo il ſu-o fratello Fra Gi-
rolamo dellordin dominicano.- lvno,& ]_altro va-
lente picto1ezne finalmente laſciaremo da Parte In-
nocentio da Imol-a Giouan Antonio Sogliani, &
Don Bartolomeo Abbate di fan Clemente di A1ez
zoi quali Furono di honesta vita; non depingen—-
(lo mai cole vanezma- ſempre deuote,& honeste-&
di questi tutti linobiamo voluto far memo1ia, a
maggior no liilta , & cſſaltation di quellA1te & a

stimolo
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stìſiniolo delli altri pittori ad imitarli.Pero tornan—
do al noſito propoſito dicemo, che riguardan—
do la Pittura a Dio,:«ſil proſsimoòc a noi stelsi ; che
ſon tre coſe appartenenti alla Carita,meritamente
ſi ridurra a quella-, &: conſeguentemenre ſera nobi—
liſsima,come di fopra habbiamo detto.Et pero ha
lien-do visto il nemico della nostra ſalure, che me—
diante qUesta nob-iliſsima Arte della Pittura,e limi
li,grandiſsimo vtile di continuo riceueil popul
Christiano , par che S’habbi pigliato per impreſa
(il che (ia a non-poca còfermacione di quel, ch'hab
biamo detto)di estinguere ed ogni (uo Pocere l’vſo
di qUella,& ſimilizſſdi modo, chehahauuto a‘rdire
di ſeruirſi di Perionaggi grandi, come imperatori
Principi,& ancorVelſicoui38c talvolta cò li eſſerciti
armati d'huominiſotro Imperatori : & qUel, ch-e
Piu cò vat-ij Paſsi dellaſcrittura ſacra interpretati a
ſuo modo,per conſeguire il tuo maluagio inten-
tozi quali pafii isteſsi interpretati giustamence dal-
li ſanti Dottori , a ſuo mal grado , flgniſicauano il
contrario; ne ſonm-ancatiſſdi quelli,li qualiaſi-
mili incontri animoſamente hanno posta la vi-
ca,acquistando infinita gloria dipoi in CielotEr pe
ro la S.Chreſa,con piu confirmatione conſicſſluſe l'v-
lo di quella ſei‘npre‘ſitîtoſipiu conoſſſcenclo la malua—
gita, ' & iniquita del demonio dall’altro elìremo,
che vſaua aPPreſſoi gentili; facendoli adorarper
veri Dei le‘pitture , & ſco-lturepil che hauendo lui

G 2 visto

Card Pale…
otti lib. [.
cap.;7.
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vist-o.hormai,4eſſcr stato ſpento, & an‘icſiila'to daſſl

Christianeſimogmutato stendardo con i-ſuoi (cele

'rati ministri,& heretici tenta il contrariozcioe. co-

me habbiamo dctc0,di estinguerc di quella l‘vſo,a‘

ſua gran confuſſſionc; offendo» questo molto Piu fra.

gih-,B: [ciocco diſegno di que]‘:diprjma.

Per l‘oppoſixo poi ì’onmpotcnte Iddio (emma

ſapicnza,8c boma vedendo l’vrilita, che riceucua

il ſuo gregge da questo cſſcrcitio; &. come inſh'u-

mento di Carita,virtu ?. ſe ”amiciffi ma‘,vni1‘e la crea

tura rationalc con ]… filo ci‘eîatorèzoltre'ſſche nel ce

flamenco vecchio di ſua chiara bo c'ca ordinoquel

la inficmc con l’altre arti del diſégſnok come. ſi‘f'cg-

gc ) in Beſclecl & Ooliabſhcbreizdi: Piu la volſe cò

firm.-tre nè-lſſnuouo testaſimentoznon in huonîiniſi pu

rizma nel fiìoproprio & vnifco figliolo quando (ſì

come affermano molti gſſraui anto-ri ) eſſendo fiato

mandato da Abagaro Re quclÎ-cccellente Pittore;

che lo ritrahefl‘c‘ſi, :il quale nonſſſîoièndo cio confe-

guire,cſſcndoli' d'impedimento-vmdiuin‘a grazia,

&(plcndorezpigìiatoilSaluator'istcſſo vna tela di

lino,& toccatoficon quella il volto,ſubito vi rima

(€ la (ua cffigicdipintada quail dipoi mando al Re

(opradec;0:& il mcd‘eſimoancſiorfecc,quando p'or

tauaîla crocc 'al Monte Caluarioznel velo di‘ S.Ve-

fonica:-& molto .ſſpſiiu chiaramente, quando i] ritrae

ro ſuſio abozzato di man deli” Euangelista,& au‘oca’

ſua
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(uadiuina potent1a,la quale imagine hoggidi ſi
conſe1ua nella Chieſa Laterbanenſedi San Giouan-
ni,& fu fatta per ordine delli Apostoli, ſi come au
com molte altreîimagini furono fatte della glmio
ſiſſima Mad1e di Dio: di doue Facilmente ſi caua la
conicimatlon delli Apolioli circal’vſo della Pic-
tura christiana:cime che 111 vn canone del concilio
Antiochen001dina1ono eſpreſſamente, cheſifa-
cefleio leimagini del Saluatore,8c de (uoi ſanti fer

ui. Et finalmente laSanta Chiefs. ha confermato
cio indiue1ſi Concilij,& ſynodi,i quali, perche {e-
ria eli fastidio n11111e1arli,laſciaremo da banda-, ſolo
nomineremo vn …no, nel quale molto Piu diffuſſ-
famente le cole da noi dette ſi leggono, fatto per
Oidme dell llluſhiſſimo &. Reueiendiſſimo Caſ-
dinal Paleorti Aiciueſcouo hoggidi di Bologna,a
rifoimatione,non (010 della Piuma-,ma di tutte le
altre arti ancora- del diſegno , moflo dal zelo dell'
boom di Dio, &; vcile del Proſſimo contiail cru-
del nimico dell’ humana nacura,che con nuoue &
ſotiliſſime alìutie liauea ſeminato molte zizanie
nel campo delle nostre arcizcon perpetuo nostro
obligo veiſo di lei.& veramente le fimili aiuti, &
faucii commeiafleio afaicii P1incipi dhoggidi,
Pocreffimo ſperaie in fattidi riîomare alnost10
Piistino honoreil qual e non potiamo ricuperare,
per vederlialieni,&m vn certo modo contrari) :\

vna tal arte-,ancorehenobili-{ſima,ſi come hauemo
adomſſ

Frane. an-
ret.li.1. per
can…-Apo. e.
7.5.8»: F.Ar—
deni addit.
ad [rene-um
lib.x.c.z4.
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adòbraco in molti inodi:&. tito Piu no li—manczîdo

occaſion d’imitare, ſì come nell’ altre coſe l'imita-

no,non ſolo Imperatori,& perſonaggi antichi-,ma

ancor moderni,come dei Papi Clemente (etcimo,

degl’ Imperatori Carlo Quinto , de Duchi il Sign.

Colimo cle Medic1,& altri lllustrifflmi Signorizcm

ſcheduno de qualihino diſcgnato beniſſimozolcre

li fauori non Pochi da lor facci alli Pittori. Ma la-

(ciando noi hormai da Parte corali coſe , per eſſer

tempo di Fornire coſì lungo (ſi puo dire al ſenſo)

mgionamenronna ne men’a bastàza,per la minima

Parte della gloria di quella nostra nobililſim’arce:

Pregamo V. S. Illustriſſima &: Reuerendiſſi-

ma, (i degniaccecar questo nostto humil
compendio-mò riſiruardando :il rozzo
modo di dire,ne meno alle qualita,

che (i conuerriano rid-concet-
to & perſona tale.

IL FINE.



 



 



 

ANM/124224 ſì?/ſè? {M€/Aa).ènÎîſiè
‘èſſ P

9? ſſèÈ—zſiîmma/z/ …a”…è: ,ſiſi ,

Qué/(471 Lſièflzjj
mbvzmîjl

\iſeîſi
ſ/



 

 


	Trattato della nobiltà della pittura. Composto ad. instantia della venerabil' Compagnia di San Luca, et nobil'Academia delli pittori di Roma
	Tavola delle cose più notabili che si contengono nella presente opera
	[Due sonetti dedicati all'autore da Girolamo Magagnati]
	Al'Illustrissimo et Reverendissimo [...] Monsignor Alfonso Gesualdo Cardinale di Santa Chiesa Prottetore [sic] del Regno di Napoli [Dedica dell'autore]
	[Trattato]
	Capitolo I.
	Capitolo II.


