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ALL'ILLLVSTRISSÌMO

(: Ceneroſiffimo Signo-rc,

f} 1 L .51 G N o B.
I

GIORGIO
SICEFRIDO BREVNER

Libero Barone in Scibing , Fladnicz,

(: R abenstciſh ,

' Del.i’Arcìducato'd’Auſ’crìa Cameri—Te

hercditario, &C.

o? ?Messxzjffiswwso
CÎWWÎÌWWGP

S O LV T [ di non volere , che

ſitrìonſil’oblio delle vircuoſè fati-

che del Sig. Cornelio Ghirardel-

_ l|, habbiamo voluto honorarelc
nostre Stampe, con imprimere,

' quest’ Opera, e fotto |I glor|oſd

Nome di V. S.lllustrìſs, metterla alla luce, ficuriſ

ſim|d| riccucrc ] ’honorc pernoi duplicato «: ciha.
\ '. a : nfſ:
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F1s; 0 N 0 MI 0 A
DnuſaLn dicciDeche,

lawmff'flmeà"lazummz‘z ZArſſìſſbZe
ſſ ci'altn'leo::_fi'ndiurzzlz, con; firmi

[ſſmfflſi MZ]?mbtzèſffl-
1111914119 le

3 DI CENTO TESTEHVMANE
Chemagliate fivedonom qual’e’

ra.,
Ddffcjualifaîoulſgmozxxffiìffiwe _”fi [m; ‘
.Mi/m': zhclzſindfzbnùàìlumm: ely-“1

Di CornchoGhirardeſh Bolo neſe,1
SollcuatoAcadcmigchſpe ino . *

(NeW-diffido
eAmJſi-Médeſi-ffin;_1/WMW

«ande-KW?

EiAcHſ'tiom' acidctm Diſcorſo dell'In
quietoAcadczm'cchſpcrtino .
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nere cooperato Edd ottimi elezione all’immortalì-
tà d’eſſo Autore , il quale molto ben capace , e rine-
rence del merito di V. S. Illustriſs non è meno di
noi ambizìoſo ,che le ſue fatiche Venghino raffe—
gnate in mano di sì gran Protettore,- Grande per la
naſcìca, maggiore perle virtù, grandiſàimomquaſi
che diſsi , inimitabile, per quei gradi ſublimi-,de'
quali egli non pure, ma gli Ancenati,e Zij,ne’mag.
giori honOri conceduci da C ES A R E, hannoillu—
straca , e di preſènce ingemmano la {na gran Caſa.
Generoſiſèimo Signore , noi ci aſèicuriamo , cheil
grido dell’Amore volerà con le glorie di Lei all’im-
mortalità . Resta ſolo, ch’Ella in aggradire questo
nostro riuerentiſèimo oſſcquio, condoni alle nostre.
imperfezioni, ccreda,che à tutto ſupplirà la ſhstan-
za del ſuo Nome , che è il confiderabile fondamen—

' to di quest’Opera. _Con che ci dedichiamo tutti noi-
steſèi, & humilmente cele inchiniamo.

Di Bologna ll dì I 0. Nouembrc ] 6 3 0.

Di V.ſis. lllustrifà.

HumiliſàimìSeruìdori  (ill Heredi di Huangelifla Dozza, & Clemente Ferroni.
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IN OCCASlONE DELLA DEDlCATìONE

deila Cefalogia Fiſonomìca

Aìl’ llîuſh'iffimo, e Generoſiflìmo Sig.

(GÌORGIO SlG E.FRÎDO BREV N ER

Libero Barone in Stibing, Flandnìcz, &C.

' Ingria non hè , cke-’l lim male.-r paraggi,

‘ Ne mente, che contemp/i alta [denotare ,

Son muto per [criar tanto rua/are,

Onde fra noi quafi run bel Selfiammcſiz i.

  
Ogm .ffil grane , ogni ſaper, che ſ‘i-lamia

gAmo fia poco alla wirtù [Bepi-ema ,

Di cui ti [va‘ fatto run .ſì nobil diadema,

‘ . Che perſ: luce , (fl daga/Za amo ti rmcle.

Chiaro il dim-afin [zen [’In/egh tua

In campo bla-ma run De/Zrier gener-oſò ,

L'b’cì l’arme hè molto la natura jim.

3a baruffe Z ”ali _, fi Egadi-ia ruolare

C Al (Ju-lo ,aſſ par; dcjſPegaſh animo/ò ,

.La-anda fù [aria per la terra andare. ‘

Del Sig. Gaſpar Thomas Sefcala

Nobile Mila neſc.

& 3 In

"' >». .

 

 



 

  

   

  

 

  

  

  

  

  
  

  

 

  
  

în honorem Illustriffimî, & Generofiffimi D.
D. GEORGIL SIG-EFRID-I BREVNERÌ

Liberi 131011375111 ScibinÌg,FIandniCz&Rabenstîein,
Aîcimx- 31.15 A.P.—1122Camcrarij hzeteditalij.

Cui prreicns haec Cephaìogia Phyfiononnca dedicata:”.-

LEÌNAGRAMM'A.»
Georg‘m Viqſſ—zzz’us Bream Baro Alemania.

Zu;S“"ſiſi".; & ong-fm, flange WMW-faide mm.,

€ I quam Srmî'icì (zx-cant

% Inſ.-462.15 owſls- dunk-’, fuel Lamm
Cogno/cme al; imagine
Mmmm , 5 perfino-ciu méſ/1.1 indolſiſim

‘Dedmznt gem} .? eff opus.
lſſ'. migra; an::m‘x fut reflux/bla

“IN,-355, nam fàczc m Zim:
ex.-:..”; mjt/amòolaz-ia [Flex-dicat-

7cc HENN?)- VB E: E m:1% pm:

Fyn-att.? Mmmm S VGZS OR IGIN'È

ſi' . ſi LES. clara . Tia igtur tua
-’- , WWFRANGE MAL-OS,.SVBDÈtuxagua—W

.:rſſ ,...…VR VR A parenîm ſiſiſſ

' Lic.:-...a.’ſhm Games hoc quìſizs due! tuum.  



 

I' AD EVNDEM.

EPlGRAMMſſA.

Iffl'fiſu dubin multum ſemmtìa quona'am
De temi:- Paridì dandot- Deaéu; erat.

Vm etmim ingem‘ſſ' , mundi tulzr altera gazza,
leaj; laſcmi Term amari; erat.

Him qumem allexit ſpecies nitidiffma rua/tus",
\’ Huic ru: pres reliquix' aurea poma. dare:.
‘ .A)! ‘E R E VN E R E tua: cum oem induflrid dates
\ Pm/ìtat,amipiti lix pede maior azz/eff

Nkm Pari: è triniſſhlmdmtia lamina tantum
Seligit, in toto hic urbe rcſu/get [vo,-fior.

é'ur modo [me tant/.r— tibi emmm ex ora/inc (lantur
Effiſſgiu, maria quot rnìone m'tmt.?

Mis tu patina, numerm 93m ylenia?“ effèt ,
Et maga quo pſſſèr cre/cere, dah-dm era:-.

.Arri/ìt Paridiſ[perm forma/à , ſué illa
Qnd natura fim: tota rerum/"at opel.

Tug; places Muſìs: him per compendia morxflzſſmzî
In te miram. flew-ata; mm?“ fine ..
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AA Librum, in quo alìudicur ad D, D. Baronum

Brcunerorum inſigne .

":? Am poteri; liber dcéîſxſiv Ubi-r irc per ams 'ſi

,ÌÎZ Ns! etenim tibi iter qbaoſiſl' remora-mr, Addii.

ſſſi' Nam rerum tibi fia’m 137qu come: ibis i» amm-ſ'

Parte; , inuidiec finta-la nulla téma.

.S’ì ſhrdet reflux? alu armare [ice-bit

Arm—ox; quei: chi cc;-[ſè per Jim molex .

Te fic wt l’egaſſſux Parnaſſ ; in martire fiflet ,

Et imus, nè! ]? "Per/èus fu,/tar,— erix.

‘Poſuìt Patrono ſuo colendiffimo

Gaſparus Rhocer Luccrnas Phil. & Med. cand-

AD EVMDEM DOMINVM.

T maria: hominum mores Lac-Him Hera:

Diſheret , crmusr im},- ſhla , inqſi; ſhlo.

Hoc 'W agas SIGEFRIDE, erms SIGEFRIDEmec arms,

Nam pracul & Patry-_: jſngula tum midex-

Hic multas, more/j,- hamizſi—sum Lzéer mafia: , fr.-nè \

Noffe tuale: hommes , ?zaffe rude-ſ animes-

iErga oculos Iti'mco ter fama-mda? lmc fer

Wanda filia: nori! , Te ‘ÌWÎS mffe [cin.-, ‘

Lud. Boncompagnus Virdun. Auî’crafî

In" \



 

lN CEPH-ALOG'IAM'
D.- Cornelij Ghirardelli ,

Cum Addicionibus D. 0. A. M. A. LA. V."

IAMBIC’VM.ſi

Vc mſzjs TMW lauream ceffi: palo
È‘ Seſhffa fuiéîdm, laure-am cede! poll-S

Nunc f'viéì'u: illi. Luceat car/umſiu-ſ
Sìderiém, afîriſſp/ma'ct @? teflusſhir.
Que ſìtfidturu temparumfiaciu, moda-f,

Viczffitua'o ; [zl-miu:m intende:/luta
Lera ;mber 5 mm comu Amaltſapeſerat
Tacchi, atq; Careri: afflucmſhuſſges; rubi

TcHuJſidcbz/Eat 5 Iuppiter quando tane; _;
17/71 63114 Mauouſuſcitet ,- gumdostm
Miner-ua Oliuu luffret [ra/Zilex mmm: ,;
Peflzſera quam/o ceffi-t in terriſſr [ue-s,
Et plura (ſì qua fltfideJ) Gel/ee docmt,
.Qyu/esſhpremu: cantine: coe/‘i globus;

14m Term Hel/uptime, gum man-Jus, quibus
«Animata celi/patta rw'uenttx, quibuſ
Luce/m, ura/et MMM-comes, zy- quiéu:
Arcam manſimtſigmz, quei: qlaraxſirnul

Vin-uti: arte;, lumix-m mmm: decuſſr,
Tenebrasîjſi; mila./londra: cuiui! nora:-
Apm't, rene/at : Ceme, quj Hafiz: cupi:
Agmffè .- Liber bic offra non rapuit polo,
Sedtds terre/FM conflituit- sti
14110gram/ae terra, quae polis pari

S’»-

 
 

 



 

‘\ Superhgùffio gìaderé; dus-ì *ſiw‘miſir palmi
&mutu-zu luce, quam gemini, @ maui ' ‘

Dederſicſhlcs, bim GHIRARDELLI/’S TM),
yALBANVS Mincſflmdidi Salesſhli.

Lud. Bon—compagnus Virdun. Auf’crafiu—s;

 

D. Homo'bon-u-s de Bonis, Cierîcus regalai-is S. Pauli,
ſſ Poenitentiarius , pro Eminentiſs.& Reucrendiffimo
D. Card. Arſſc-hiepiſcopo.

Imprìmacur. - * -
Fr.Hieronyn1us Onuphriu-s,Do<îtor Collegiatusflxdor \

publicus,.& ſanéìiſslnquiſitionis Conſultor, pro Rc-
uerendiſs. P. Mag. Paulo de Garrexio Inquiſitorfſi;
Bononix.

»
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.UAVTTORB*
3. Chi logge,-.- '

’ E L L A quiete neccffapià 5; gîm‘uiîch
alienato-dal genio,e frà gli arrdori d'effi-
m‘ in—ce‘ndijſſ'stimolaco dal d eſio cocentLJ

diſſgiouaſir fem-pre atlſitruſii, h‘ò com‘-polka, ef
- *vniſſce affieme q—uestſſc prattichc,«e thee-

xi-chefconſid'er‘ationiſſſi di Fiſonomia,ſſ]ſſe quali,— ſe bene per;
eflſſerc da debole ingegnovſciteſiono nate in d-iuerlì-
tempi à- parte,-(à parte, rendendoi- dolori del‘ parto,- coz-
m-c diui-ſi, cos—ì più ſopportabſiili,mi perſixadfoſi n-ondim C-
no ,chſi’elleno in quell-:; ſe‘m-piicità d'i dettate-ura», qual‘-
forſife non conu—crrebbeſi all’orecchi-eſſ'delicatſe delr mo-
demoſcri—‘uerez-habbino li vef’cimcmfi nfe‘ccſſarij, e con-
tienienri- alla condiftione propria- d'clfl’ ink-gnare , cona *
ceffi d’auttoricà- d’ Eccellenuiffim‘i Dottori ,ſſ e" mazffi me'
d"A-ristoti-le', ordinati con ragion euol‘e inuen-cioſſne , ef
però‘non fiano dei curto diiîprezzabiiii. Haueuo deli-—
beravo, che questezv mio: componimento ſi- godcſſc‘ vm
pezzo per ca-ra- nu trice ſolo del-l’A-cad’emia- d-e’iVeſper-ſſ
xinidiBologna', feconda di latte d'eſſercit‘am i'ntſielliſſ
genza d’ogni ſcienza con-genere delle Miath‘emaſiti‘ch'e,
acciò haucffè interamente acq‘uiffato-quello, che dm.,-
mc non p'oceua» più aſp‘ecoîare, ma la curioſi cà v-niucrſa-ſſ-
I‘e,hauendoſſ finta-co conacuciffimo odorat-o— lin-ne gliì
animi di quei pochi, che in vero 1ſiointendeuano, giudi-

aioſiaſiſſai Lodeuolc 11’ li?} richiamato t’o-fio con:- instaan'
gra-n-

  



 

- gràndiffime al commodo di tutti per mezo delle Scam—"
pe,- eccolo adunque a tuo prò (ò Lettore) commeſſo all'
arbitrio della fortuna,]a cui rota fia,chc s’arresti di
profondarlo in vn’oblio ſcuro,e vorace, ſe per lui beni-
gno il tuo ciglio volgeraſsi ; godilo , e viui felice ; ma..
auuerti,che nell’applicatione di queste indiuidue con-
ſiderationi dicapegli, fronti, ciglia à particolari indi-
uidui [oggetti, deueſi bauer riguardo al maggior con-'
corſo, e al giudirio , che dalle più concordi deriua , co-
me ſegiudicaste… vna figura celefle nelle confidera—
rioni delle stelle ,eluoghi principali glinflufsi vari)” , e
diuerſi, che caggiono ſopra la terra. A quello fine po-
.triano giouarti le ingegnoſe , e vaghe Addicioni d’vn'
Academico Veſpertino, mio ſmgolariffimo amico, del-
le quali pare hò voluto in ogni modo fregiare , ed ho-
norare l’Op1a mia; E per fine auuerti, che molte coſc
ſono qu1dentro poste all' vſanza de Poeti, e maffimu

nei Sonetti interposti,come Deità,Destino,For-
tuna, Fato, Cielo, Paradiſo , e ſimili, non..

già per derogar punto al candore in—
tatto della noPcra Santa Fede;

e viui di nuouo felice.
,!1 … !, .
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TAVOLA DELLE ozone;
— e de’ Diſcorſi .

Dec: Prima.
DE ' Capegli molli , tenui , @— al

baffo cadent1.Dlfi.‘1°rim0.pag.;
De’ Capegligroffì, e duri. Dtſe. :. 12.
,De’ Capegli eretti, ò diritt-ſifiupra il ca-

po. Dzſc. ;. 18
De’ Capegll cre/jai. DUE-4. ‘ 24
De' Capeglimri. Diſc. ;. 3 \

De' Capegli biondi. Difi. 6. 38
De’ Capegli neri. Diſc. 7. 45
Del color roffo de' Capegli , e de gli al—

tri colari. Difi'. 8. s \
Della canne-ezza de’ Capegli. D.9. ; 9
Della Donneſca Capigliatura. Dile.

\ o. 67

Deca Seconda.
Della Fronte grande. Dxfi. \. 79
Della Fronte quadrata. Dife- z. 8 ;
Della France picciola. Difc. ;. 92

Della Ffonte alea.e rotòda.Dzſc.4. 98

Della Fronte piana, fimileà quella del
Cane. Diſc. ;. 10 ;

Della Fronte mì ter/a, e eugoſa. Dzſc.
6- ! I (

Della Fronte cre/jm. Dlſe. 7. 1 17
Della Fronte mefla. Difc. 8. I 2 ;
Della Frame nuhiloſa. Diſc.9. I :.9
Della Fronte dzmeffa. Dxſc. [ o. I 3 4.

Deca Terza.
Delle Sauraciglia piegare vicino al zza-_

fo. Dzſc. (. r 40
Delle Somaciglia cornate alle tempie.

Diſc. :. 1 \;
Delle Souraciglia inerente-Dili}. i49
Delle Soumcigliagiunte in/ieme. Difi-

4- » ' I S 5

Dell: Ciglia cangiante.- Di/Zſſ. ;. I 62

Delle Ciglia lenghe. Dlfi'. 6; 1 69
Delle Ciglia rare di peli. DUE-7. : 7 ;
Delle Sooracrglia ,che piegano allo’u-

giù. D.;/Z'. 8. x 78
Delle Sourauglia dzfleſe alle tempi .

D:]Z. 9. , 1 8 :
Delle C1glia profilo",: lunghe di Don—

na. D-ſc. lo. : 89

Dec: Warra-
De gli Occhi piccioli. Dz‘ſc. 1. : o 1
De gli Occhi htarzcbeggiami , e d’altri

colori. Di'/l:. ;. 2 t 9 '
De gli Occhi grandi. Diſc. ;. : 28
Del moto degli Occhi. Dlfi. 4. z 4 :
De gli Occhi[plendenei. Dzfi.s. : 5 ;
Degli Oechzſanguinolè’ti-Difié-z66
De gli Occhi conca…. Diſc. 7. 275
De gli Occhi,che guardano aeutamm-ſſ

tefimo ciglia. Drſc- 8. 484.
De gl'Occhl [ceri,e gratiofi.D;ſ29. 29 [
Degli Occhi delle Dò’ne Dzj'c. : 0.3 o [

Duca (Lamm.
Del Naſ?) efleriore. Dife- 1- 3 lo
Del Naſo interiore. Diff.:. 3 [9
Trouerhj del 'Na/b. Dzſc. ;. 3 x 8
Office) del Male. szc. 4. 3 36
Del Nafizſomle. Dzſe. 5. 4

Varj temperamè'ci del corpo humano.
Dfc. 6- - 3 52

Delle affettioni humane. Dſiſc.7. ; 6 \
Arce incerta, : fallace la Fzſonomia.

DÌ/ſ- 80 3 69

Li mouimè’ei clell’mclinationi.D, 9. ; 77
Del Mafia Donne-fio. Dtſc. 1' o. 3 85

Deca Setta.
Della Rocca grande‘. Dzſè. :. 3 94.

400Della Bocca picciola- Dzſc, : .
& Del-  



 

Della Bocca zm; Dîſc. ;: Zoli
Della Bacci'Ufi’iia in fuori, con labbra

graffe, : rotonde. Dell'. 4. 40 8

Della Boe-ea aperta. Dz/Z. 5. 4 \ z

Della Bocca con labbra megualì. Dzfi.
6. 4 I 7

Della Borea graffe , eon denti cum , e
mei. Dzſe. 7. ’ 4.2 [

Della Bacca ridente ,: di fiato puzzo—
lente. Dfi. 8. 426

Della ”once , e Bocca alm , con labbra

fomli. Dlſt‘. 9. 430

Donna con Bacca yiecmlu,e labbra/?>:-

n'lz. Dz/c. 10. 436
Deca Settima.

Del Me’w ample,e groflaDl/‘e. \ .442

Del Mento rotondo. Deſc. 2. 447

Dal Mento largo, e feng barba. Diſf-
3. _ 4; 2

Del Mento qua/ì doppio , con valle in

me;-Lo. Dz/e. 4. 45 5

Del Memo aguzzo ,e pieno di carne.
Dl/i‘. ;. 45 8

Del Mento lungo. Dife- 6. 461

Del Mento longo , con pieeiola Imba.

Diſc- 7. 4.64.

DeI Memo Horta. Dzſc. 8. 46 8

Del Men-o rmolro ulla'nsù, e delle va-

m [m. ln. DM. 9. 471.

Della barba nelle Donne.DzjÎ [ o. 476
Dr ca Ottana. ‘

Delle Orecchegrzîlt', e gra/fe. Difi. \ .

pîgv 48 4

Delle Greer/Jie pietiole. Dtfi. ;. 490

Delle Oreecbze lunghe, e[bene. Dxfi'.

_ z - 494
Delle Oſſeeehze alquanto long/ze, (a' ol-

tre modo ample per crane-jb . Dili.
4. .. 498

Delle Orecchie pieciole,Ù- inarcatmo-

me quelle delle Sinne. Difas. 50 z

Delle Oreee. grîz'dìw'quadre. D.S-z o6

Delle Orcſiebzc non[colpi.-e , e rotonde.

Dife- 7. 5 l I

Delle Orecchie dl medmcre gvà’dezgg.

Dzſc. & 5 u ;

Delle Orecchie picciole , : diuiſe , come

quelle de' Cam. Dzſe. 9. 5 l ;

Donna con Orecc ble dl mediocre gran-

dezza. Diſe. [ o. 513

Deca Nona.

Della Faccia grande. Defe- !. 5 zo

Dell…ſi Faccia plcdolam nemo, :. 5 3 ;

Della Faecm langa. Diſe. ;. 539

Della Faccia camoflz. Dxfiſſ‘. 4. 54.4

DellaFaecia magra,‘e macil.D-5 . s 48

Della Faccia bruna. Deſ-:. 6. 5 5 4.

Delle Pacem marilemew pallida. Difi-

* ' 5 59

Della Faccia mediocre , e ben eulonm.

Diſc. 8. s 6 8

Della Faccia gialla. Dife. 9. 5 72.

Della Pacem rubieonda della Donna.

D fe- [ o. 577

Deca Decima.

Del Capozza-im ben eo:5do.D.1. 5 84

Del Capo pzcexulu. Dile. 2. 590

Del Capo uguqzofizſc. ;. . 594

Del Capo aguzzo, come pigna . Dif.

4- 598
Del Capo eauo nella ecllanoln. Daje. ;-

pag. 602

Del Capo gonfio nelle té'piaſſon guar.-

eie graffe. Dzſc. o. 606

Del Capo eminenze dinanzi , e di due-

tra. Dzſc. 7. 6 lo

Del Capo nella parte di dietro piano.

Dfi- 8°
6 l 5

Del Capo ritto , eBe nel di dietro inchi-
na “perfil la terra. Dtſc. 9. 6 \ 8

Del Capo picciolo, cgola ſottile della

nonna. Diſ:- 1 0. . 6 22.
M O-



 

, : ſſWÈMÎg ſidwpiccîjàgjisPyflanoffic (u '
, Ì oc'riîîiflvimn zifcrcur in Archer 3/17

« \ \ . . ’ \ \ ' ' \ \ ſi *' \

 



   



i .

MODO; DI». P 0 R R E

Le regole del— Fiſonomizſſare

Sopra l’Effigie' dell’ Illùstriſsſſſie _Reuerendx'ſs. Monſicr.
Campeggi, Veſcòuo di Sihigagliam Gouerna-

tore de gli Stati del Sereniſs. Sig. Duca
d’ Vrhino , &C.

V‘ parere de' ?]atoniti , che la bel/cha , di mi

Èvf fueggmma amate [e creature habit-xtr…“ a'eù'aſi

\- Tè‘rraſſ/ìa *vn raggio, che denuncia daffla incam-
5 prenſibzl luce della ſhccia del (feature, per mado

«' d’la/ea, : per bemſigniîì di lui, ad effe communi-

cate fia. Ma qual bi/òſſgm babèmmo noi a’cHa te,-?imanianzfz da’

Platohicì,ſh dalla bocca non mai meutitrice della \};ſſò Dio Tdi-

toſil babèiama .? Erajî d; già compita l’opera di queffa mac/zinc

mòndiale, e':" il tutto coll'am‘me‘ d"vn’infinitafipcre vagamen-

 

  
  

. n diffima, q'uanda diuifima'ofi nel Comzfloro dell 'eteme mm-

ti di for-mar l’Huamo, che quella babztcſſè, «? cuffadſſeffiù a':-
crejtat'a "crear/afimzle 40'Imagme Dmma (prerogatiuaſra tu:-
te [e creature di qui giù , file ad effe comea'ura) la quale , me’-
kafirimmmtc parlando , comparto-’ndo al] ’szqmo alcuna- ſcin.

alla deHaſua non imugmalnle bellezza, per modo al; gratia/à, e-
h!)-igm communioae, dz belle-{Ka m quale/>e pa rte capace lo rm-
Jc-ſſ— Wind: è, che/fmi! bade-{<a col capo afioſhfra (e nana/cſì“ \
"dtffiiùge, per figniſicam, che da è coſh del Culo, : che nè" da lm-
gwa mortale‘eſprimerſ, uè“ da im’elletto- Mmmm/maa- non poca-
malageuo/ezſim , com‘p‘rmderfi puote. Nul/aclzmma- , perche [a

"(115871-  



 

micendeuolecorri/Pandemic; che tengono infimo l’oninnì; (S'
il co rpo , dalle marieſorme de’ lineamenti di effo nunififl‘atm,

la) recato mater-io ì :" Filo/off di penetrare jim «He paffiom di

quello ,- di quì naſce , che l’arte del Fl/ÎÌBOM1KM'6 inuentando,

molti di effl ancora [ ’in/egnaro. E: Jì come la bellezza altro

\ non è, che buona proporzione al lor tutto ,; così la buona Fiſono-

mio altro non è, che noi/ura delle membra , riſpetto aL/epotenze

defl’unima, inquanto/iwi organi, @ in/iromenti , com: inten-

diamo moflrare ,ſiſònomicana'ofior; l’Effìgie di que/Io Monſ:

Illuflri/Ìſ. Cdmpeggi ,ewra prop-«gine di que’ tanti Heroi, che

fia leſacre Porporefurono mediati co.- ìſpzſſo ſiorire,e gloria/cì-

mente ri/Ìrlendere. Rampolla degno di que'u‘nti Peiſhnaggiſicbe

nella pièfamojè guerriere impreſh, conſhmnii gra di di/upreml

cari:/oi di non minorfimo ìfi medo/iwi, clie diſegnalate Vitto-

rie ) gran Principi,@ ì chiariffime Rep:-blichefecero acqmflo.

, Gran F iglia di non minori Genitori , a' quali, 12 come nella per-

fetta ſimetria delle fimmg: del corpo , coxì nelle belle qualit)

dell’animo il tuttoſì ra famiglia. Mmffi loſplena'or del fr.-olto,

la maeffì del ſhmbiante , @ il rango componimento del corpo.

Confideriſi quantofì, quanto dice; quantopenſaſi dimſipaiſibe

Egl’ è parto del Ciel formatoin terra.
Ecco… il capo, ch’è di giuffngrandeffioſioperto dov-vm: lel-

_ lifflmo film: di neri capegli, chioroſegno oli quod ’anirnagiufld,

di quella./ingoia prudenza, di quel per/pione intelletto, che in

temi maneggi, e carie/oi, commefflaglz la cura bor dell’-'una, bor

dell"alzm Blood-z del Sommo Vteoria di Dio,:ongraui affi-ri; di

Stati , e di Principi , Iii eſperimentaeo il Mondo , non che [ed

[arte, sì come ogn’fzſino nelgouerno de gli Stati d'i/rhino, che

egli regge con [omnia ponſſeflcî , ammira , ſi-xmite nella per/ona di

imprudenza momenti/(ma, @ autoritìſhnaaeſi’empio-
La



Lefi‘onte quadrate ifiproporti'amtaſhrma, participà'te del-

lo tranquillo; defla mnebbmiaſioel cui mezz-o fucile/Z runapic-

ciol volta merſh ilſuo ſhmmo , non ? efla «verace indiiio delle:.-

magnanimità, intrepidezaa dell'anima di lui , e cl31m; meme...- -

fincere, e maeffaſhſeueriiì , che alcun potrà già mai micia/u,

è contaminar/a .? '

Splendono/otto lafionte gli occhi , o’ quolìſhurafìmno du

orchi pompa/i , di cele/Ze Iride più belli, che le ciglia ſmo , non di

ſmiſhracalunghe-KV, ?» Eremi-î, ma nello douuiofòrma colloca-

tespaleſhtru'! dell’ageuoleqv nell’apprendere qualunque oggetj
to, òmateria gli fi dPPTfſhBtîr '

Chi non diri? , che gli occhi di qucſfo proportime , lucidi ,:

ſplena’enii,quajî due Halle erranti, di colorfm [affi-ura, e’] ne-

ro , grato!/rente girati, non filo divorano mimo ‘oirile , eſhrte,

@- agn’oitima ca;—Yume,- ma cheſimzlzſimo a‘ if;}ecclzi delle Ver-
gmi VBstdll, i quali,.rî come il lorperpetuofuoco,ſh per dumm-
ro eſimcoſi/offè', raccena’ema; e così que/li lmfl'euoli , @" effi-
caci mei fimo a‘ rapir l ’affezto di chiſ lia ,— W- iì conciliatjſìcam

violenza amaro/[z, l’wniuerſal beneixolen-Qc, egratia.

Vedete leorecclzieſiomeſhna .ſì bene \colpice,7uuclreſi,e di me.
dierre/orma, clie buoi-udito ue clima/irma, @ alleſimulotb

«voci degli ſiAz-lulatori, è : waniſhlſfuri della indotta Pleſhe,@’

& i di:/onncfii ragionamenti chio/è ne (lama.
.La-fel meſo murſ; l’effere aduncaſie con giu/Ze limefiéricata,

nou/àpece, Cloe la [lietoſii [cleef-aliciſhìî‘ſiſſ'ſiòerſh i [muori mi dice .?
Fi/jate l’occlyzo nelle loiero, clze delie-ire, e colonie/armano la

ben compofîa, e proporzionato bocca , dalla quale non ſhrſidſe mai
«foce-,che non "filetti, paroloſſbeſhggiommte non config/:, rift},
cmſhuercbio, o dzſpioceuolſias ingiurie, alteratiareeſhaledicm-

gt:, da eff): nonſ: euderonogiì moi- Infatti cliczy’ìpure , cle’efliz
' ’ſſ ì Wo  



 

” '“ "*E‘—few MGL ifr- _ “ſirî‘ “W ‘ſiſſ ‘ ;,ſſ,

'? Fund bacca d'oro,- e ca;? dir-affi il mero.
Harconfidente in corte-fia il mento ſemiquadra ,- e non ri.-t'

pare, che egli/ìa zl meroſimulacro della ſhapradiga lzl-eralttſſì,
: realtà mſieme .? —

Nel “Petto, e nelle Spafle, in cui proportìamtafarma [t'/Ear-
ge l'ammagmeraſo, intrepido; de’pertgli niente timido,- [afer-
za, e roéuflezza , a‘ſastener , qua/i amelia «At/ame , il Manda

tutto(come il Monda fleffò medal/a) dmpìathemeſi ctîprende.
La [Saturaguflaſiproportiànata, il cam-Mar tardo, grane, e

maestoſh, lagrauità, e magnificézg nelle/ue Attimi dimaflram.
Fem/mente tica/ar ele-Ha Came, cbeglz è bianco rmsto con ’me

oco a': brunetta, non c’mſegmx il buantffìmo temperamento del
Corpo, e da, effò la per/èttſſma campafitiaue dell’animo .?

- Dalle qual: coſè, e da infinite altre e? qùefìeſhmiglianti, lo
giu/i , [e tutte ( certe/e Lettore) quì reg:/Zuffi , per certo 170-

trebbe dtrfi "quel ,che del Magna Aì'effîma’ra drffè quelSaula,
Paticaberis admirando . Sì che da quei-Ze poche ra-

gmmſi potrai. chmmſimîmte conoſcere, che la bello-<-
Xſia delle membra lei;-’o rgam‘zate , argo—'

menta la bellezza dell’anima '
altrui:
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DlSCORSI FlSONOMICI
ſſ DELL’HVOMO

ſiDECAPRIMA:
_ Nella quale fi tratſſta la materia de’ Capegli,

— . & ſue parti. ‘

PROEMlO..

ſi E quella gran machina Mondiale hà ſempre,
ſſ mollo icurioiì intellecri à diſcorrerc, e le faggio

…, ’ \. lingue à ragionare; molto maggiormente que-
: L\ flo picciolmondo dell‘Huosno, in cui pare,ehc

* il turco ridotto ii.-x(quaſi in vn compédio di per-
fettioni , e prerogariue) dalla pocenremano di

Dio , che per questo fù termine dell'opere ſue : molto maggior—
mére dico hà ciò operato, non (010 destando ſoctiliffime quellio.
hi (cura la propria ſua cre-nione , e la parte di ſe più nobile , che,
Anima, viene nominara ; ma formando altresì mille profitteuo—
li, & argure confiderarioni ſopra la parte materiale , e Corporea,
e de‘ ſuoi accidéci,che quali rnisterioſi caratteri fono, per li quali
delleinternc paffioni dell‘animo ſogliono venire i faggi in co-
gnirione. Da questo moffi, habbiamo ancor noi compilato i pre-
ſenri Diſcorſi ; E per dar principio da parte più inſenſibile , BL,
imperfetta , in quello primo Libro diſcorreremo dei Capegli.
Diciamo àdunqxxegche il czpello,ò pelo dell’Huomo altro non è
(conforme ad Alberto Magno de iuuent. & ſencét. & alri-i Doc—
cori) che vn vapore ſpirantc dai porri della camc,e dall'aria eſic-
cato,c rinduraro; Quero, come altroue dice il medeſimo Alberto,
i peli ſono vn fumo cliccato , nel quale l'humido èmolro poco.
0 pure, come che il Baldo nella ſua Fiſonomia , il pelo è vn cor-
po tenue,-; (ecco , fzbricaſſzo da fu.-noia reiſipimionc ,, parlo inter…
nomi "rc, ch:- lf) dille-(cm.: ms.-143110 fix-*::z ;).-3; !; … ; , ſi-jzſiigſſ W:...)

\\

   

  



 

:: PROEMIO.

&inlongò. Preſupposta dunquela diffinitionede’ peli,diſcOr-ſſſi .
rendo con breuità delle caule di effi, diremo con Arjstotile , che
le cauſe materiali doppiamente vengOno nominare,?vna ex W,
l’altram qua, dalla materia fx qua, ſono generati lipeli,eſſl’e ſcxe-
mento della te1za decottione, cioè vn vapore iuliginoſé , alcen-
dente per li più rari ipiragli dellacute:la materia in qua, è la cn—
te moderatamente ſecca , e 13.111, poiche sì come ment1evien’ge-

neraſito in luogo oſiſcur'o, e rozo , così i peli… cuce piu humida,e;

più ſecca geneiar non 6iponno,e quafito1ſia neeeſſa1ialaſorti-
gliezza della cute , à p1eno lo manifestò Heppocrate lib1o de na-
tura pueti, dicendo :Et plz-rivi], @’- maximz‘îenxfmmurſiaih, qua cor.
pari:}urtc rati: rari/Jima est; Et r/éipzstm‘às rare/crt mtir:ibipoſieriff‘u
mſmntm- piti, 71:in mental/uh. La canſa efficientedepelie il ca.-

lore moderato, ilquale ſcaccia1 vapori full ginoſiine'ſpiragli del—-
la cure, &in maniera li ſecca , che li vedono, e prendono la natu—
ra, e forma de' peli .

La forma però de peli ſuol’ eſſere difficili-ata per alcuni accie;
denti,sì che quanto al calore, figura, e ſimili qualità , riceuono
i peli humani diuerſe forme ,come ieconcloii calore dell‘humoſi'
re predominante nella perſona , tal-i fono li ſuoi peli zpoſciacheſi'
ogni eſcremento riferiſce l'idea del ſuo humore.QQindi i colerici-
hauranno ipeliflaui ;i .pituitoſi bianchi sà i malenconici (aran-
no neri: mala creſpezza , rettitudine , & obliquirà di effi ſeguo
dalla diſpoſitione della cute più lecca, e più humida dal calore.--
più debole, e più vigoroſo, e dalla materia più calda, ò’più fred—
da .— Delle quali coriſiderarioni molto tratta Galeno nel ſecon-ſſ-
do de tempeiamento.

La cauſa finale de' capegli ſi dice effere ditre forti ,cioè,?) per
difeia delle parti c01p01al1 ,a tai capegli loggette ,ò pe1 orna-
mento della pe1lona,ò per purgatione del iul1°1noſo eieremcto.
Anatomia Laurenti)" fol.782. Semin. Phil. fol. 159. Perdite-
ia, ò aiuto , perche coprendo la testa, varia il freddo , & il caldo,

che eflendo il cervello humido , hà biſogno di molto aiuto , per-

ciòiì dſſigeriſconoi vapori molto nociui del corposonde ne viene
l'accreſcimento de’capegliper ornamento della perſona ; perche
dice S_.Ambroſigneléſilibro del_ſuo Ellameione. gnam/peczqſi-

(.C-



PROEMIO.‘ zzz

uſhrie: ?.quìm campu” in mulieribm .? quà») decor/z in adoleſhextibm ?
a)»: renerendn in fiv,-ibm .? qu)”: veneranda in SAcera’atibm? qw}…

terribili…rin écllatoribm? Perche sì comcſitoglicndo le foglie dell’
albero, quello, che rimane è tutto bruttezza; così parimente tolu‘
icapcglì all’huomo,turta la ſua bellezza ſparirà . Per quello for-
ſci Romani nel tempo , che con la virtù loro dominarono gran
parte del mondomonſi coſaronme per dignità furono deni
lntonſi. Pre/ìripmm, o" [qtonſiCzamis

Auffiiczîf, veterumff; norma.

dice Horacio . La chioma dunque è argomento di graulrà , dì-
gnîtà , & ornamento" d'cll' huomo . Per pyrgarìoſſne dl fuliginoſo
humore , & cſcremenſſco ; perche l’lmx'norcſi'di dentro eſſendo ſoc.
cile , e raro-, ò dcnſo , e graffo , ſalendo dalcm—po ne'îfporri , e ne'
meacîdella pelle , ſolleuacoyallg Eh?-.I del capo ",e queui giorno,

dalla freddezza dell’aria Circondato , fà fermar’ il vapore,
che fale, elo congela in capelloiſid‘elquale in questo

Primo Libro raglonaremo,e della ſua qual'!-
rzì ,è quan tl’xſzì‘, e gql'or'e *, s‘lfſſcòſinre 'da…

Aristoſſtile vîcnſſînfignàto'nelſi- '
la generazione de gli

Animali.

  



 

  

  
 [ '

 

Qgî plano: hiver, eſſuſos, fliuoſc']; capillos,
Debile quid, cimidum, paciſicumcì; nota:.
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V E ST L' morbide fila, e quefîi crini ,;
. \Q‘ Che conte-ndo» di lame, e di colore

. : >ſi-ſſCol pià ècll'ar de gl’—:Indice? royſim';
ſſſif'î * * Sfflyfwéſiîllz-dz-xpace‘; e di:-timore..

Bilan-ZM: '.rſi'omz' di laſſr, 'ci-im , clgc dec/ini,
’E l'alma , e'ſpìè dal Ècllicofizm'c;
CÌſſ’zmi’gſi’z' alberghi amici , e cittadini ;
Debt"! a'; furie. c gelida di cure.

M.} cèe’rsm fà MA:/re mmm in‘nm‘,
Pic-toll} Madre, ìſſſſfm' fim fr,—a_i z-ieflflſſm
L'ampio rtf/Gra a'e’flztzm fm" ?

Altri cal ferro .? [*:-pale" a’z'dfrmos
Di'?- [1 mtr-fm i! vinca-‘è coffm'
Cm 14 [zm/ì; cſilyè menſ-zeta in ſhngÎ
"" ſſ " "ſſ ſſ ' D;! 550. C0. Ridolfo THEME-’€'?
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my (:mmm MOſiL'L-I, ſſTENVI,
' ſi 'ſoccìli,‘&al baſſo cadenti.. '

DIS-CORSO PR'lMO.

NWA VANchEwmie ſpecie di Capegli ha bbia tcſl‘uſi

.ſiſi’ì'lſig ' toznc'ſlîeſcbi humani la ſaggia Fabrican-ice del
\ ' …tutto ;_nonè mente ( pur che indotta ,ò forſen-

na'ta non fia )chc ſpiar nol poſſa , mentre nelle
forme-de' Cipi gli occhi ſiſſando, ſcorgerà, che

. come quelle varie , e tante fono , quanti , :: diſ.

ſomigliſiznti corpi ſosticn la terra; così quelle de'capegli ſeguono

  

la varietà,: delle ſpecie,e delle forme de'ca pi, donde effi germo-

gliano. Noi dunque proponiamo di fauellare in questo Diſcor—

ſo,de‘ Capegli molli, cenui,ſottili, & al ballo cadenti,el'primen-

do gl’indìcij, ch'eſſi recano , così nella temperie del corpo , come

ne' talenti dell'anima. Diqucsti ragione. il Filoſofo nella ſua Fi.

ſonomia c.4. tell. :. Con dire : Pili wr}: mol/e:. quiddm timida/m ;

: proua la ſua propoſitionc con tre capi, che ſono da gli Animali

terrestri , da gli Alati,e dalle perſone Meridionali . Da gli Ani-

mali tcrrestri dice: Timidsſiimumm. e}? Cern,-,Lepm, Onix, &pa'/am

mollzſiimum habent. Da gli Animali pennati, prouonciazfjî autem

& i» Ambu: hoc idem vicine, quacung', autem mol/em, timida, (7— [Mn-i-

;;;/m:" ci? ha: quidem widere in Cotumicz'ém , é- :» Galli: . Da gli

huomini Meridionali , afferma : Qui zzz/tem apud ”ze-ridim, timidi,

& maffin-pilu”: luzhml. E chi voleſſc giulìiſicarc il parere d'Ali-

ftotilc,con lunghe allegationi d'altri Fil'onomilii,ch'affi (enten—

za del Prencipe loro ſi lottoſcriuono , troppo in lungo rifarebbe

l'incomìnciaro Dilſico—rſo. Onde ſclo contentandoci d’appmtarc

la ragione del Baldo, per giuſtificatione del Tclìo , diremo , che

ciò afferma AîlstOIllC, perche la mollezza dc’peli ſignitica frigi.

dirà di langue , & acquoiità ;qual {rigidità ſuole indurre timore-

nelì’animo, e debolezza nel corpoz E. che ciò del-iui dalla fl‘igidi-

tà , .1 moſìra , perche eſſcndo pxcprlo del freddoilconstringere,

per lo relìringìmenzo della chigi peli cſcono ſotrilì, e per confe-

gusnza molli. Aggiungaſi à que lh, che il mane-amento di ſoffi;
ciente  



 

 

.6- Dell-* It'/MMA dell‘Ex/am

ciente calore non pùòpeffettaìmnſifſſeſiWècèfréîlfglimemojepeſi‘
ciò resta tal digestioneſſacquoſa , dalla quale, sì come l’icona &
molle, così molli a'ncòra'nìſcono i eapegli"; ‘ "

Concludiamo dunque la domina ,ediciamo ,che i capcgli
molli, ſoctili , e piani ſiano ſegno di timidiſità , perchè (come dec-
co habbiamo) la bùona Filoioſiaſpro—uà ,‘ché'la mollicie deriuſi
principalmente da humido, effe—dda ;‘e'cbmcxlaſſgli effetti (i vie-
ne in cognizione delleſicauſczloro (Lennie fidiee nellaiScola à’po.
&eriori) parimente tali capegli conſerumo-lwquàlicà dell’homo—
l'e predominante nel corpo , in cui figenerarono :ſſ Ma perche ne'
cemperaméci humidi , effe-ddi , oue ilcaldoè rimeſſo, non li trof-
ua per lo più molta copia‘ di ſpiriti vitali gagliardi , quindi pro-
uégono le timidezzeestenuace, e li principij d'oppugnare li ſuoi
contrari , che ſono li coraggi , & ardimenci ; e però da'questc fri-
gidezze s‘inlanguidiſcono le forze di reſister' alle male oceorren-
ze quotidiane del Mondo; : l'Anima , per farli fone quanto più
poſia ne’ perigli imminenti, con la ina vinù alle viſcere-,quaſi‘ad
vn cencro,riuoca da tutte le parti del corpo gli iſipiriti vitali, &
il ſanguc ,onde l’eſtremità corporee ,che ſono gli (imm-enti alle

difeſe, & offeſe, quali affatto rimangono deboli, & abbandona-
te,sì che tutta la perſona trouaſi entro vn mare di timore immet-
ſa. E perciò, come ſubitaméce fuggono gli ſpiiiti dalle parti elic-

tio ri , alle inteſſſir‘i‘òri ; così ancora la perſona esteriormeme li ele g-
ge per ſuo meglio ildarſi alla fuga , che quefla è la natura del li-

- more. E tanto dourebbe stimarſi balìare di questozdiſcorſo.
Ad ogni modo però non retliamoſodisfatci di noi steſſi,ſe non

apporciamo vn’altroauuiſo ,addotto pure dal detto Baldi nella
iſſua Fiſonomia, & è, che non turci quelli,c’hanno i capegli molli,
fiano timidi; ma regola figura è, che tutti li timidi hai biano i ca-
pegli ſortili; che cezro il dire , che in Al": ica nuti (in. no timidi, per
ilare sù l’eſicmpio Aristotelico , [ni—ebbe coſa cia-troppo bucn’
huomo il crederlo affatto, e ſenza porci-ne dubitare.

Di più vn’altro auuiſo ſcrua,clic m Etre i capegli [ottili,e molli

faccianoſſò mafia-ino porlo più la pei-Forza timoroiſizmſſappiaſi non-

dimeno, che aci dla p'oſiono attribuifſi moizc pi'opric'xzi buone, @
viuuoſcscome i’ſiſiilei mise, hnſſnle , mz‘znlſiueso ,con ume l’aloe

buo-
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buone conuenienze àztali vixſicùcòſeguedtisſigiustificaiſi con l'amſi—
maestramento del Filoſofo nel [oggetto uomo, al cap. 2. Bene
dopo. l’hauere inſegnaco iue modi del fiſonomizare antico , due
altri’n‘aggiongc, con dire :.Etadhm- fimrzdum olio: , & drain-tem
ſignomm difiimzliterſicri, che viène ad eſſere il quarto modo ; & il
quinto dell’interprete con tai parole 3” eſplica ; E}? demon» 41m
modus, quiſioper\]‘lſi’ogiſmum, m a, omnium optima;; Wal’è , quoniam
ſi Pdſiſioſlt’! , de- mon: plura} comune?-x conſh pende-m*, é'iumſſîifim:

firm.-1.13 ragioneè, perchefiflumeſiw exWo Aimé-alzo: mores
pafiimminfmſi Adunque s’vno‘ è timido, ſ1 stimcrà ancora aua—
ro ; vestirà di panni {ordidi , e non farà d’animo magnanimo,
ne verace , farà ingannacore , di parlar ſoaue,amatorc della ſoliſſ-
tudinc, incredulo,che poco ſi fida d’altri, 5 gli amici non grato, e
fimili. Ma noi ſillogizatemo molto più piaméresſe timido, dun-
que manſueco , pacifico.,nemico de’ litigi , e còcraſii, e con altre
ſſiom—iglianti vitù. llche prouano ancorai Fiſonomiſti ,con la….
dottrina-steſia d’Aristotile (opra citata , adducendo l'eſſempio
iſilcl Cei'uo,del Leporee,e della PecOra. Del Ceruo, perche il [no
pelo-è molle,ilcuare grande, e_frà tutti gliauimalièiimidiſsì-
mo, il ſangue‘ſuo non (i gela , come quello de gli al…,ma èli-
quido, e_per natura è lufluriofiffimo, onde affermano i Naturali ,
che al tempo del coito, perla ſouerehia furia impazziſces è pau-
roſo, ma di molta auuertenza; di ionga vita,e d’ogni coſa ſi stu-
piſee. Del Lepore, perche è di natura timidiſſima, di ſangue ſoc-
tilc,luſſurioſa, e feconda, hauendoi peli molli , ſottili,& ribbon—'
danti, hauendone fino in bocca ,e lotto i piedi . Della Pccoraſi,
perche ?: timidii‘lìma, di voce molle, e delicata ,dicostumi piace-
uoli , e dolci , di poche forze ,eluſſurioſa , hauendo anch’ella il
pelo molle, e lociile.

_ Non abliorriſce ancora il Fiſonomo pigliare i ſegni , e cofin-
mi da 'gli Vccelli , sì come inſegna Aristocile , percioche quelli,
c'hanno le penne molli, ſono timidi , comela Coturnice,la qu !-
le s'impauriſce anco al mouere d’vna foglia , ecosì tutti quegli
vccelli,chc vino 5: gregge inſieme,il chcè manifeſioinditio del-
lalorotimidczza .

Sin quìpaici liauere .:ì bastanza ragionare dcfcapegliſmolli,
- 6 or-  
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e lorcili col fondaméco de' Filoſofi, : Fiſonomisti,resta hora, che

vediamo l'oſſeruacione da noi fatta in più perſone di tal capiglia-
tura, Wſti tali dunque fano di mediocre, & ordinaria.- starura,
bianchi di faccia , con carne molle , ſimile capello; fono le mébra.

loro d'aſſai buona diſpostezza, pigri ne'lcamin-are, deboli di for- _

ze, cimidiſsimi in tutte le coſſſe, in guila ,che il tuono, & il baleno
gl’impauriſces mangiano alſai,e beuono poco; fon dedici'fuor di
mil'ura alla libidine , ſendo quaſi del còrinuo ſommerlì in tal vi-

rio; ſono amatori dell' ocio ,e-della pigriria , virtuoſi in molte.-
ſ-cienze, e ne’ farci donneſclii volentieri s'OCCUpano ,come in cu-

ciu-,ricamare, e ſimili ellercicij propi-ij delle donne; che perciò i
Fiſonomici hanno raſlomigliato l'huomo di tal capigliatura alle
donne. Che rali poi fiano ordinariamenteluflurioſiffimi , ſe nc
legga. l'cſſcmpio nelle vite di Commodo ,: d'Eliogabalo Anto-
nini lmperarori Romani,quali di ſimile capigliatura eſsédo,an-
d-auano ſcmprc circondati da Mercerici ,: Giouinctrisbarbaci ,

con impudenza non ſolo, ma oſlenrarione della libidine,e luſiu—
ris loro. «

lcapegli dunque ſorcilì, molli, & al ballo cadenti, ſono d'hu-
milrà, manſuerudine, modestia, c ſopra il tutto di tìmidirà,perle
ſopracitatc ragioni indizio manitestiffimo salliqualicapchi ſo-
lamente (in quella confida—Mione) hauraſsiriguardospoiche
qualche altra qualità d'affetto, 6 di costumi può da alcun‘ altra…
parte), ò membro del corpo eſſere ſigniſica ra .

Hora il timore eſsendo vna perrucbacion d'animo cagionata
dall'imaginacione di qualche vicino male, chiunqueà tal pallio-
ne farà ſocroposto, impari di cemere_non le infermitàmon le ini—
micirie, non la morte; ma le ca gioni , & occaſioni loro, & in par-

ticolare tema il peccato, percui la morte ,& ogn’alrromale hà
li;—nuto adito, & ingreflo nel Mondo ;chc così facendo,}:onà
ſpfrare (mcdianre l'aiuto Diuino)longa ,e felice continuanza
di proſpcriſucccllì ,e lieto , e tranquillo fine.

Èìàaààààààèìàà
\; w-M w Liſ-w 'f' '? '€'/‘ * “«Più-“
eeèeeee ÈÉeécv
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Pareri def Scrittori. ‘

Clipidi/ilari; ,fiume: , mnnſhetndinemi, é-fiigiditnem na:-wr , &-
lzſſum'diutcm' ; Capillamra campu mini:, am:-«4 .fenpra/ixt.

fſiìm ab un. qmìmè mmm} argſ-i: bon-iun Ver-mm. é- Jalarn. fitti

fitnlupilh: pio/licia: gratia mum; , omnin‘aſſmt vez-em" .- namſim:

mlierfutnm:-4iddu?!”Mmmm virili-e, 'Mamm- tri/ice: , con tre

fili di color diuerſi ,é-‘Alic ia'gmſtsdrmomm, cst d:mmm ”viri-imu—

C#[Ììld , Moda 2 fini/i vira: .muliebn' ornamento gaudente: effeminato:

Appellamm .i.1ibidinoſos ,& puſillanimu. Gi'ſſattarola . \ '

Capegli molli,ſic ſopra modo ſotcili , dimostrano poco ſan—
gue,&animo ſnenuato, ſenza valore,: donneſco. Paolo Pincio
pag-16.

Gap-egli molli, : piani , ſonoſiſegno d-‘huomo timida.; Ingen.
:. . ;. ſſ. , A - -

P Èapeglî piani , c molli , dimostrano manſueti costumi. Porta
pag. 1 63 .

L'hauer delicati capegli hà del feminile. Montecùc.pag.1z.
Ccſhriexplam , [tenia-, maffin/g, bon-ine: denota: molle: , timida.

remi/far,}aaiſinſſſ, T_Llſiicas Gaudmsin‘ [foa Phyſ. de capillis. ‘ ,

<…;‘ſſiſiſiſſ ;_ſi ..» ’ '; ſſ _.

XD, Pſſ lſſjſſſſ'ſ- ! 93124715 . (

S E ficonoſce quîiſſlſifi'a‘ilterſſreno non'ſoioquanto alla ſuperfi-
\ cie ,ò [corza esteri‘òîſieì‘ma ancoràìquanco alla ſostanza più

medollare, mediante gli arbori, e le pia nce, che produce,e màda
fuori dalle ſue viſcere,che dinotano la bontà,ò malizia ſua,men-
tre ſeco porcanoò l'vno,ò l'altro ai loro communicato,che perciò
diede Virgilio quello documento di conoſcere il terreno inetto
dall‘ erbe, che vi naſcono per entro inurili, e cartine : Ndnqfle m'—
gleéîi: wendafilixima/waragri: ; pocrafli anche conoſcere qual
lia il temperamento della cuce,edcl resto‘del corpo,:nediantv
i capegli in quell‘ isteſſo modo generati , c nodriti , e dalle parti
immediatamente ſoggetce,e dalle parti,c'hanno ragione di cen-
tro,lc quali pure ma ndano alle proprie circonferenze per le li-
nee def nemi, vene , ed arterie , i loro influfli ò buoni , ò mali; il

« B che  
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che fork Fu accencàgq &{Ayîflqfijdmuſiìî}. s.de generac.anì-

malium , quan do diſſe; Pile" rra/Sri ex crd/ìa eminenza" cx tenui

proami‘uht. Poſſo dunque cofichi—ùdere,chc chi haurà'i càpegli-

\tffllli, tenui, fare…, &al baſſoſi cadenti.] per cffcre questi mani—
felìi effetti dell’humidòffi- freddmchc fà icapegli inponſiſ’centi,’

e però cadenti ,moîſili‘, deb-iliſſ)‘farà di cure humìdſia,mſinofle ,e.
così & nc'o di temperaſimcnto-vniUc-rfalez'huſimìdo,e mono-Monde

(1 può pronouicar‘eja"poca-attitudine“di quello àprodu'rre,-è
marurare frutti di virtù“. Il calor tia-tino , ſquall’ido , dsdîtroppoſi

humìdo cſcremcmitio- rintuzzaſſt'o,‘& indebolito ,rendc i-netpo

l’huomo adoperare virtuoſamcrîtc in quellazguiſa apunto (per

fiat ſu la metafora) non fi ponnomaſpémminuttì diſſhanrè' ,‘ò'adj

ſaporc verum; da piante,ò d’arborî, che nati in vn tcrrcàa Wap;

po'humìdoj‘flè fifc'a‘îfdſſàîtévà zbìst'cffiziadnì ‘Spìej'euor. de.;hqa‘iìdo,

haurſiannolfloxo foglie,comcicagcgliſi . ..?. s
" . .‘.î .ſicſſ- "'ſſrî :' ‘ :z'îſſ‘ ‘IL" ffſſfſſìſiìr-fxì'îſiÎ *.ſi. \:
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ÎHISP I D A cîiom” fifa/afa . e dum;
' ' 17). ' C ’bam'da il capo miaſſ circa.-ida . ecuffie,

' "—W Le qualità da [‘””zrmſigum. "' '
. E :] ”mm,(; riokruger-mentofio)”. ‘

Somtgſ-mn caraffe-'n' Naz-m‘ ‘;, ‘ , … _
_ _ Néll' cffirimer. l"imam eddie-ii, "il;”datare-' ' ' ' ‘ ‘
"'__ſſ -_ aride Raff-ia la Critica teu/ang ‘ ‘ _ _ ..
""‘“ſi Giudica: “ſì dirai, gl 'affè'm}_e?'(fié-_ " _
'j‘__ 'Nel mio ruuidapglàî: ”‘e ['klt'ér'e ‘ Z‘

' ' ' ' Sèmbiame alir'i'pa‘rm'ÌrÌ'i_l__‘ cſiàrturpe/fo, _
"” ' ' ‘E lepi?; clipeÎrimgflfe ”time?-e. "" *""‘ _ _

Î‘7ſi… ’ .' .. ’.)1 }""Î" ſſſſtÉÉ‘ìo'”a” ſſircz‘ gum- _}fi'tſiſſiflmſi'èſf'aſif'ſiſi _ - _.
Pſi‘oz'c'he me ”an‘ mm;/__èqſi. éſ; le fere '
L‘Îſſde "14ugìm”a” E‘.“fa”te‘-[fo. ‘ )

ſi ‘ſiſi Del Sig. Anfomo Bercal'otc?
B D E
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l & Della Fl'ſhìlmz'd Mila-amo .

DE [ CAPEGLI» GRQSS‘l’3Bſi DV}R\,‘—.

DISCORSO secoNnoſiz ’ſi’ſſ

EQF- R A quelle cinque maniere di fiſonomizàre dal-
la Stagiricà‘Filoſofo accennate , non èdì minor

,__ confegucſſnza dell'altra la quarta nominarſſg dall'
_ſi interprete , Fiſonomizaxe da’ [noi contrat-ij , di—

M cendo ; E}? logu: ) contraria prſi'edicſilommſigapmm ,

' é- lm radicata tum dtt ;. Et ele-Hime»; ſignamm difici-

milite; fim”. Anstmnp. :. Di qucsta lì preuale Arist. volendo di-

re de'cApegli graffi,.e duri; paſſando cffi alſiconcrariode'molli,

e ſouili , e con gli e\lempi \steffi d’animali terrestri, pennuti ,&

huomini di tali paeſi, e’habb-iano ordinariamente grcſſi , e duri

i capegli . . ' {

Pili 'UEIÎ)‘ molle: quidem timidnm. adunq ne per lo eon nario, di:"-

n' anmJSiteh: nlostreranno; E questolc—gno primierafnente è

tolto da tutti gli animali } ſſd'a href—reflui '….ſifom/Jimum autem Lea-

Aper, (jp-[11m durifiummſi habent .- da i pennuti ; m*? cute?» e?- in.:

[mbt-45, ha: idem vide-re; vniwrſh/Ztcrmim qaèmaîqut quidem IML-mf

durampmmm,firrn ; e da ‘gli'h uomini : umili!" 41415711 , a'“ inge-

nmbm hominum ha; idemacid-€:. ſi

E giudica il vero , chi legge ; Quiz-unque mim dpflſi'ÌSCpNflHÌſ-

nto; habitanflzrtuſimt', é- dmggmàpilomm . Regola bella è que-

stg certo, nci 4,3eap. _rlegistgaſizaſi * ſſ
Il ſeeninàrio della Fiſiloſofiz nel como :. alla'maceria de' peli;

al Tir. Pili, quid/im: &- eorzìſiroprieta; S. 3 .- con Ari-(ì. conforma n-

doſigatìfica il preſemc diſcorſo,c6 dire; Pil; d'urifirlemſigmſiuîì;

umidi) fuer‘a molle; ; quodſigmlm ex or.-miky: animalzbmſhmpmm ci? .

La ragione, e cauſa, petcheſſi-capegliſie peli duri ſggnifichino

fortezza,con docgo ,dAiſiſſſſicotlo l'inſcgnailſi non… venerabile Vec-

chio lucci-prete {dicendo sſſQlîÈ.l-3 caule-,per ia qualeſiſoſſ'no forti,

& audaci ( per non dire inlòlſinrxj ) _qjuegli huomini', &ſi- aſinima-

li, quali hannoi peli groffi , {duri ,ſi'aflai èin promo ,anèlo che
(: quiui aucrta il Lectoiewoìcſſhizmiamo forte,: robusto quell‘

inimalſieſſheè di molto calore abbondeuole,e di più, le cui par:
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ci ,membra ,Cor'po, nutrimento è duro , fede ,e robusto; e che

in oltre habbia il ſangue groſſo, e fibioſo.
Hora eſſcudo, che detti peli, e piume indicano, & argòmenè

tano molto calore, & anche il nutrimento eller lento,e viſcoſo,

& il ſangue (come dice Arist.) hauer‘e del terreo, e fibioſo, : per -

\

‘conſequ'enza con molta calidità; perciò questo ſangue , e calo-

re (imilmente còliituiſee gli Animali robusti, & audaci ;e quin-

di- ſegue la fonema, l'ardire , con tutte l‘adherenze,che ſcguo-
no per via di ſillogiſmo—,conforme al quinto modo di' filotto-

mizare. E l' interprete porge l'eſſempio de' Tori , dicendo;

V: idem taliana eun-plc Tnummr” ; adunque , Can/eque»: e}? dice-

”,qu pilar-um dm;-'e: audaci-zm indice! , & di propoſito nostto
con l'ellempio d’A \ i lì. Hor.-zine: Septentriondlesſhutfòrtts , &- duro-

mmkpilomm; Ma nocaſl con l"lnrerp-retc,che per i Settentriom-ì

li non s‘ime ndonſſo eaſ, qaiſhbpolo[abitant ,ſedGermana: . Gotta,

&- sffimaus c[dmmeſſ; l:”. vediamo gli Sci-ti eſlerſi dell’Impcrio
Tutehclſieo infignoriu ; la cagione diciò qual'è? Cauſh e}? , qua-
m'amper amichgſhſim,propter exumumfiiguſié' tufi-imm “rem,
calorinpam'bm ime-rmx comentratm,éſſ mum magis cxgstit ; & pcrf

ciò-valentiar , é- maz'ar efi .- 8: aggio n gufi, Alimenti!!!) pumacx-
”Bum magi: lemon-m, a: craſhtiem arquirit,come nel 4; delle Me-

teore leggere ſi puote : la lſio-ſinma conclud‘aſi ; 21m?!potenzaper
(mM-pm:educimr bahia: : onde naſce, fu!mm illmpropteſ exter-

Mmfrigm trafiittem pertcrcérauerir, cmfim, darm- . é‘robflfi‘m rc:
manerpzlm . _ _

Tirando per titomtta qucsta dottrina allo [labile viuagno
della ferma conelulione , diraſsi , che i capegli duri lignificano
hu—omoforte; & altrefi i peli così duri hanno il Leone , il Ceo-‘
ghiaie—A_Cani mattini , e ſimili animali terretlri di robulìa adn-
ditione; così fra gli vccelli quelli ,e'hanno le penne dure,eome
l'Aquila, il Gallo,e ſimili, lì vedono corn ggiofi,& ardiei, come

nonno bene tuttii FlſOflomchl,C ſpeeialxn‘cme il; Porta al lxb.4.ſſ

della,—foa Eifonomia ,alla materia de'eapegli duxi,doncanco

prouaſihc gli huomini Setténionali fono più forti de’Metidioa
riali, & inſieme hanno più duri i capegli quelli di quelli; e la ca.
gioneffilie di dà da i natur‘qli s'adduce è,per lo caldo ſoucrchio,

: per  
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e'per lo ſecco de' temperamenti. intendendo però di lecce tei-l'-
restre ; imitando in ciòla natura della terra,- che èduriffima; &

quello è il parere di Raſi ,ciraco anco dal Porta‘; e l'ingegnere
porge à questo propoſito il gi‘atioſo eſſem pio della carta pe‘coſiîſ
ra, la qùllc al fuoco appreſentata , fuggendo da lei l’humidità,
s'indura; e così appunto predominido il calor ſecco nella com-'
pleſſione, fà l'eſcreméco de' peli duri ; ': l'huomo di tal capiglia-
tura» participando del forte per conſequenza,con forme al quin—-
to modo di ſiſonomizare(chc è per via di ſillogizationeflarà alu-‘

' duce, ardito, iracondo , e la ragione è, perche il predominio del

caldo intorno al cuore , fà l’huomo diſposto all'ira , e l'ira ſcac-

ciando il timore ,è una preuia diſpoſitione all'audacia; poſcia-—
che il caldo (conforme alla natura del fuoco) dilata il membro,-ſſ
cue s’annida, e la dilatarionedel cuore, fà l’huomoco‘nſidente,‘

edi buona ſperanza. E quindi ſpeſſo auuiene, che per non ſapſſe-ſi
re poi egli regolarele paffioni, fecondo il giustometodo virtua“:
(0, ne naſcono le sfacciataggini, le inſoléze, e cento vigliacche-
riese noſh-o Signore guardi ogn’vno da huomo ,che non fap-
pia regolare le proprie paffioni ; e quiui'notaſi,come Arist. nel
cap.6. trattandode'ſognidella perſona ingegnoſa nel penulti-
mo ſcgno , auiſa ,che i peli non molto duri , ne molto molli,ma

di mezan‘a qualità , [iano indirio d'octima temperatura ,e tali li’
deuono (ſitimareà prezzo d'oro dai profeſſori di quelle olfèſſnìaſi-
tioni, sì come pure l'isteſſo nel 1 o. cap. al titolo Depilo ztſſ. in jm:—
muque corporixpartc, dice ; Quartier” igitur neupaul? valdèpiloſù e/l‘
ſè, neque nuda , medita babina: eff optima. ’ '

Ma perche (i èpromeſſo ,che in ciaſcun *Diſcorſo vi lia anco;
l'offeruacione da noi fatta , diremo , che habbiamo notato in...-
moltiffime perſone',che l’huomo di capegli duri, hàil corpo di.
color nero, ecerrestrc, la faccia larga , la fronte (fretta , le ſpallcſiſſ
larghe, eon vn ſguardo colei-ico , vn caminar ſodo, di poche paé '
role , ma di molti fatti , di costumi però rozi , e villan‘eſchi ,“ non
riſpondendo mai buone parole ,a‘ chi gli parla , ma-come Cane
ſempre và fuggendo, e balbutcendo fra ſe stefſo . Le inclinatio—gî
ai ſue fono à coſe vili, e ſpecialmente all’Agricoltura. _- :. '€'-Î:

ſi WMtali fono astuti, inuidioſi,& iracondi,tardiſi all-’ir.‘1,taſraà
. < :* ' ſſſi ‘ ſſ ', * di 
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di al perdonarediprima impreffionc, [labili nei propofitiſifin-
tetcffati nelle prop1ie paffioni , animali, che volentieri prendo!—,
no quello d’altrui, di groſio nutrimento, e fcrociffimi: onde ap-
punto da Gioucnaic vien ſcricto, Le membra di peli rigidi,ele
braccia di duxc vene colme, cſſcre indirij d'animo tcroce, uan-

1111111111: è vc1o ,che non tutte le p1oprictà ſudcttc dcriuaranno
dacapcgli duri,ma da_alrre cauſe part1c_olari,chc vi concorre-g
ranno, ic bene la maggior parte del capello ſodo farà cauſato,
ccme quello, ch’è creato da ſoucuhio caldo, 1: (ecco, fecondo le
;agioni d1 ſoplaaddonc.
Co:1 qucsto,che chi hà biſogno di Brania ſua difcſamò con-

duca {eco pmionadi capegligmolliſi tenui ,cSottili ,c qucsta gli
vaglm per 1cgola gr.-nerale ;chì dc(idem viuere quieto,: pacifi—
coiſſn queli-o mondo,f11gg31 cap-: gl1 brònzini , per valerci della
paiòladclnoliroBarbic1i,.perchc ion’ huomini di perduta ſpe—
ranza. E ſcmpre à memoria tengano il detto dellEminente Fi—
ſonomo Polcmone ,chſſcd’c capcgli fia molli ,e duri tcstificaſi',
Medium quem lim-gm aptimmy wnſgnam conſistendo nelli! mc—
clichè.ognigerietuonc .

Peronde’ Scrittori.

.inlliſifflerimgraffi .& Albion-:, arguzia!mm indacìlu, é- in;
doſ-11m. Refer. adFſ:/tra:;.- _ ſi » ,

- (tem, capilli multigroſn' , atque depreſ;, tdmpiloſitdle nliqr/ì tar-
Bari: inpumattstatm- melancholiamHunnam .i. imm-zmimm-furm»)
_Gi:: ttarola. _
Dum: capiilmfirim/m vimmſigmſimr, fàlirm.belt/Armdi. Po-

]Cmonc al tcst. dc' capegli.
ll capello du10‘moſtra ]huomo hauer del ialuanco,perche

gſiſitlce quello dellebestic,&c. Montecuc. italiano:- Filone chia-1
ma vn’huomodi tal capigliuura maligno, &_astuſſto-, il_cheaiſ-
ferma ancora il Come nella d1chiarationc del testo di Bione. -
" E quando foffcro ſpeſsu quilli dmfi&wsti , mlm/um, &!Mò
{ino/nm diun: bominm , cx Albcrtg Magno dc Anim. Semina-.
1111111 Philoſophix.

— ..1 — C‘)“:  
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’ Capillari/m vim: Mad!!!”Pr,-notam- dîſita; . &- groſu'tie: fili/tn»;
fate, materia inpranſh’u tiparisprolmgamr. cx Alb.Ma g. de Aoim.‘

Capilli dindi/’em»), wlſpfiz'inſidiaſhm, mal/e.: gffzmîmum. ‘

Grattarola,&c. .
Capizzi \}:i i, libidinaſh,é-4ffuta HAI-m‘hd'c. Pao. Pincio pag. 1 7.
La molla ſpeſrezia , chedumpilmaa'o ne :” mpegli , coſì Anton[‘

grafica-Ka ue”; giant-mè, nel terr-pp); maturo gli anuoucidſſzìziu.

Porta pag, 1 61. fac. :.
Ccſariesgrofia, U tmax , duemil- homineſ audace.- , roby/Io:,firì

e:, tamenſhllacu. Lucas Gauricus in fun Phyſonom. de capillis,

ADDLTIONE.

E forti, e graffi ſonoi .capegli per lo fondamento già pro:
posto , tale èla cure ,e così tutto il resto del corpo ; qùellſi.

ſostiza, che trauestita fotto forma di capegli ſi laſcia vedere da
gl’occhî nostri fuor del capo , è auanzo della materia alimenta-
le di tutto il corpo,e però ci fà conoſcere,che per propria madre
ell'habbia vna minera d'hurnori, cagionata da—calore intenſon
copioſo; onde chì hà ſimil capigliatura , farà di temperamento
caldo, e ſecco, & haurà le parti fondamentali libere da humidi—
tà ; e farà animoſo dal molto calore, radicato [opra bale denſa,

.e stabile,elo dille Arìstmel lib.z.de parrib.animalium,al cap.:ſi.
Estunì robert": tfficaciorſqnguis, qui traffi", & mlidiàrest. c di più \
farà di mala impreffione,e durabile,che ſcriuerà in marmo le of.
feſe ,.ò riceuute , ò preteſe , & al tutto luo potere ne procurerà ll
vendetta . Quel ſangue groſſo , che bolle intorno al cuore, non
così tostos‘intepidiſce,ne la còtumace fantaſia laſcia così di leg. ‘
gieri le torbide ſpecie d’odij,e ràCorisſarà d’ingegno tardo,groſ-
fo, e difficile ad intendere, e capir le ſcienze ; in quelli còſideran, l
do Arìstmel n.dell'Anima, diſſe, che Me:/Zim: tdmuptioremni; \
n; e ſì sà pure, che teſiste à riceuer forme straniere, ciò che di ſda
natura èſecco, e duro, come dalla definitionc del ſecco data di
Aristſi nel : . libro de genera-& corrupt. Hoddiflîrilc terminati-r ;
climareggino ,faci/èprqoriv, ’ , = 
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Hiſpîd: czſa'r'ies pigrum nom , nq; timentem:
' Quemq; mhVidas callidime frui.

  
V N G ! 'Z'-wm di quì., "uan-nc pur lungi,

Che ] ”effe-' ma AltruiſhA-ercbia noce,

Fal/a comm’! ‘pmſierfirmi 14 wn,
E pronto al vero 14 men-{ogm aggiungi.

Nc'perigli maggiorda [ſì-W giugi ,
Nt mm :! 'alm’ ſiunqua ti punge, (: cor-.',
Fugaai gua! Daino, 'a Caprio! wim- ,

* E Zeman, da chi pena, ti ddt/”gi.

",Qaſſcl può [pirla-gem'fl , qual m- benigna
Rin-47 da tc . ſè non mha/i , « ſpz'm',
Timido, ing-«Mazar, pigra, : maligna?

Ne cià neg/:r mi puoi, clu- ſh mendaci
Sms le labbra; Hilti, e [Affitti crini.
Maffi-m de' Wil?" taòicſcgfli fuer/ici.

DclSig. Marche[6 Errico Raffi Accad. Ard. in Bologna. ſſ
C D E ſiî’ſi “7 TV:) 
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DE ! CAPEGLI—EREÌLÎÌ
’ òdixicci [opra il Capo.ſi

Disc.0Rs-o TERzſio.

R A‘ quelle molte fpecie de’capegli ,che naſco;
' no fopra il Capo dellſhuo’m'o,’vha èjnominata-

è del capelloſiereſſtco/a Del. quàle dice il. Piloſofoa
Î fàfi ereòîvspilài èabkutſſiàſſmpitdnqfirmmr Mappa-

,' \. ſiriouem ; m'a :iùcntiém'enguxſflr. La quale;
ſcntenza (.e ben degna dcl—nome Aporeleſma,

che vale ,‘qaidqaèdm/àm cx a/î'romm rompoſitione, &aſpffi‘u mama
dffcéîum in natali fiom muſée/fici: )ſieflſi’o' ſſſpiega ,quſianco fà bin
legno merauiglioſam-eme Mex budoàfodiqfacſſcicne del gusto»
nostro. E ne i Problemi. ‘Ì'Capſicgſili-dirltti fono can—fari dal fred-
do, perche ilcal‘ore raccogli Edoſr-nelle parti-intern e,e micando-ſi
alla carne l?aiuto-delſſcaldo ,. più'in {& lì raccoglie; Iflſſche acczh
dendo», divengono icapegli dirìîiÌ-zì'ſſrEt-ſiilgnſiOſhYJ Ihfferprcro
quì con pa rafraſe, ſpiegz il {cnc-rimento del Eilolòfo in quello
modo :Mizuno-”ridi: capillòr em,-Ela:- haber-e, :‘de prugna-Zu acidi?!
circa venice»: ,é-cirm mi». ſì!-‘!H‘AM, que mdt“: mtcr corazzato” , é»
Izmédcidtm ; finì- qumizzm to in lam-, dſ 01 Maxime/2,4? Magny--
rti/xm; E quella è dell’apotelclſima Ari‘stocelicola ſm‘tenzſiz
Che commentava poi-li dichiara, quest'icapegli cos—i‘ eretti,…

che non liana ereſpi-ſiche liano più—molli ,che duri; E la prona-
del Filoſofo , che non indicano timidezza: ella non èàſiropm'
guia/dalle ragioni Fiſicali; ma sìbenc & poſleriorize dalli cileni,,-
che lì veggono in perſone, & ir; Bruci ,quando inànzi ſe gli ap—
prcſema oggetto atto ad— arrccare timore , e ſpauemc» Eſe be-
ne ogn‘Animale à vista di tali oggetti-è MW à ſpauem‘affl; que.
gli però , che porcanoqucſìo ſegno in capo , fono più facilià xi-
ceuere tai ſpaucnti‘, & ad ogni minimo cafo Premeno di pa ura;
Come colui, che di notte vna (imola vidde in terra , vna biſcisſi.

\ìimatala , ſi mlſie àfuggirc; Et il Poeta Mantoano nel :. deL
{uo Ezoico Poema Epilodia d’Enea,che quandola ſua amaciſ-

lima Confort-c Cicala , dopo la perdita di lei sfogandone com—
' ſi * \ ' ’ ' * ſſ duo—
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duoi’o ,- è ſſa iì: icba‘gìne ſigliapparu‘e : fà dire a]]‘Erbico—Gwdiſſuſi
rcà m’e stùpìd‘o, ": tremante drizz-offi i—I crinczfermoffl la {qui.-ila,
con Quello, che ſegue ;ò còmc craduſſcil Porca.

Stupido rafia, e ſì dra-{dr le chiome , '

'- Nelle fim” refib la uneſi/Îd,
E Dance nell'inferno‘diſſe: ….

’ Già mi ſhwinmtfarriſſiarſii peli. - [‘
Ouid.Epist.15. r -. '; i…- , ſſ [,

Ob/lypm'é geliduſg;una e‘rexerat harm”. ,
Ariost. Canc.]. lì. 29… 1

Afl‘dpffarirſſclnfic: all’impraaiſh,
Nell'dcqm: l’ombra ogni pc! ’arricciaſsi,

«emil’le altri cſempi . Quando iſſcapegli s‘crgono {opra ii capo
altrui, dinotano timidita,come inſcgna Arilè. Fiſonom.c.3 54.
Pilo: in capite, qui habent eretìîox, timidi[Hw;reflmmatradpafiimn.
guia time-mihi: m’gunmr. Maci fà però biſogno auucrrirc vna rc-
gola del nostro Commemator—e S. B. notata , che per-maggior

candidezza di lei ſx giudica i’ſpedicntc notarla , come li legge.-,
cioè: Cam iga-m timm Lamine: , ipſi: Ham capii/i ; et non}mmm…-.
Cum mpilli ereòî‘iſhnt homineſ); ſhbttì obfizxpeſccre, timore. Ò'tcrrEtiz

dicendumdl. La. doccrinaè d‘Arist. nc' Problemi,con dire.: Ferè ſſ
zomuiémflgemiém pili dttolldm'ur rigerc poſizmt Lamine; ab plarimar
.cauſhs. E quiui ne numcra pure alcune il Piloſofo in quel luogo,
dal cui ammacstramcnco potremo afficurarc qucstoſſ indizio;
Aqualunque,comc parlo più (faranno cre:-ci i capegli; ma non
àchiunquc ſono dirſiic'tiin capo i cepcgli, {i a'tt'ribuiſce il timore,
ſi nicga la conſequézaſſ; poſciachc àccrci lo stridorc d’vn ſchiop—
po di nom: , dìvna Tauola di noce ,ò ilmmore d'alcune porcc
nel muouercle ſcrracurc , inducono ,come ſì sì, rigore.. Anzi,

che il cibo riceuuco doppo .vn ſh‘aordina-rio digiuno ,fà gran…
mozione nc gli-animi anche forci,comc altresì molti: infermità;
e non argomentano 'perqucsto naruraic paffione di ſpaucnto
immateriali perſone. Fabricatî dunque]; ſcntcnza diqucſìo
giudicio ,con questc limitazioni-. A :chiunque ſia naturalmen—
cc cimoroſo , vedranſicon‘tinuamcntc driz-zzci i cap-:gli ſoura ii

capo; F.l’Arſſìstocelico fondamentali; , perche 51 mi: [Bg-lica-
* : rm—
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flringe molto lil—cure; Perche il poco calore,'chein-loro li crolli;

ricorre, e ſì riduce alle parti più interne ,come dimaggror brſo-

gno al viuer' humano , e minor quantità laſcia in ſeruirio delle.

parti esterne intorno alla cute; la quale da talvìriù abbando— .

nata, li ristringes e quel ristringiméro ſà ergere icapeglì ;: que-\

sta èla ragione al chiunque terne per a-ccrdente. All 'apprcſen-

tarſì d'oggetro ſpauenceuole, ch’o'ffende il cuore ,e con nute

le virtù interne , ſubito il calore colà alla difeſa vola ; Wudi

veggonfi di ſubiro impallidirſi le faccie , perdere la voce ,driz-

zarfi le capigliature , perche le parti esterne di mi perſone cong

turbate , restano ſpogliare di quel calore naturale ,a cui ſeguo-

no queſìi accidentizperche il freddo,& il rigore hannoper pro-

prio di còrrahere, & costringere l’humana cure, la quale .riſxrer-

ta,fà inalzare i capegli, peròà tuttii rimériſi appreſenta queſìo'ſi

ſcgno. Diciamo dùque delli rimorofi, alm ſono per natura,allrì

ſono per accidente , e quelli poſlono cilere forti , & animoſi per

molto calore in loro innato nelle vene,ad ogni modo all’occalioè

ne di qualche im prouiſo accidéce s'empieranno di rimoré,‘come

incrauéne alli sbirrì,quando cirarono fuori Andreuccio,che era

in quel ſechhione , noucllaro dal Boccaccio. Edi quell'altro,

c'h’andòà rubbare l'anello del Veſcono in fspoltura ,eche nel
calar“ entro , venne preſo per li piedi dallo llcfſo Andreuccio,

che-in quel ſepolcro (laus naſcosto , dallo sttſlo Nondliero

Canzonaco . Et in ſomma quelli, che per accidente ſe gli rizza.

noi capegli, non ſempre generalmente ſr vedranno ralimaa fa...

lo negli accidenti, & occaſioni. Quelli della prima lchiera,co-

me deboli di calor naturale , con—hauere il poco loro continua.

mente, Frame alla. guardia de' precordij , e la cute molto del ino
giustobiſogno abbandonata, e perciò in ſe costretca, farà com-
pa rire quelle rali perſonc con gli eſſrri capegli, equesti faranno
ſcmpre apparechiarìffimi à temere, oper con ſeguenza faranno,
«: vili, & abierri, ſordidi, epoco atri à penfierialri,e nobili ,dſiſi
altri ſimili ſegni fecoporraranno , indicanti grande timidezza;
E di quelli taliparlerà la ſentema di Polemon‘e,‘quandodice-:
Pili (refli 571224”! , limiditatem , é- dolqſitdtcm viri ”gnu. éſſpocîo '
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perrone: Come Aristotile ammaestra nella Piſonoſimiaſſ Velli," ;
c‘hanno i capeglidritri nel capo,ſono pauroſi, stante,che à tut-
ti i pauroſi nel capo ſi drizzano i capegli: E ne’ Problemi, capa-À '
glidritti cagionarſi dal freddo, per eſſerſi cancentratoil calar
naturale, & istenuatane la carne, ela cuce : Così di questi parla
Ippocrate nella struttura dell'homore , dicendo ,chcicapegli
diritti fi cagionano da iouerchio humore [rigido nel corpo;
Così Aleſſandro Aſrodiſeo -dicendo,cheipeli per natura (o—
glſſiono inalzarſi, perche le paure raffreddano, & il freddo ſerra
i porri della cute, e-licondenſa ,e come li stringono più’ del de: "
nere, ſi riuolranoi peli ſoura loro Belli, e poi (i drizzano.
Ma quando erntiliano dice , che da lui fù ofieruato,cheſiì

ica pegli dritti , & rabuffari danno inditio di perſona terribile,
& ingiurioſa: Capilla: ) fronte contri: natura»: retro-agere , wſit hor-
rarilletrrrihlir; parla dl quelli della feconda clone,-“…he sì mi per-
ſone coraggiole in vna vehemenre' occaſi'one di far questione;
ſe gli aller-anno i capegli ,che farà forſe più per gran coraggio,
che per gran timore: 'E però fia molto auuertito lo ſpettatore
nel giudicare,ehe;con tale congruante limitatione‘fi dà fineà
quella parte, & iì principia. l'ofleruatione, forſe che detti capo-_
gli non liano ind-tio ditimore,cer—tonò: Ma ben ſolo diremo," ſi
che due forti de'capegli da noi [ono st-aſite oſſcruate ; Vna de gl‘.
irti ', portati dalle faſcie ,e quelli gli habbiamo conoſciuri buo—
mini allegri, gìouiali,di molte parole, c’hàno nò sò che del buſ-
fone , che lì dilettano molto della conneriatione'; contrafacen-,
do tutto ciò, che veggono, & non poſſono mai star fermi ;ſono
di poco cibo, e di gran fanno; poco tìudiofi: poiche la maggior
parte gli hubbiamo conoſciuti ignoranti, e goffiſi, ſchietti d'ani-
mo, e liberali à gliamic‘ì fono {lati.L’altra forte deÎcapegli dirie.
ti,e neri ,che ſono di. carne bruna , di colore humido ,e liuido,
con vna dentatura male ordinata, e quelli hanno ſolamen‘te la
parte dao.-iti di capegli irti rabuffatiz; quefti tali nò tono così ti-
moroſi , ma hanno alquitodel coraggioſo, e ferie queſio, per-
chela temperatura del corpo farà moderatamente fredda,e fec-
cazouero, che l’humore malenconico ſarà debile: poiche quan-r
doè gagliardo,,là star l'huomo ſempre mesto , fiacco, e timido,"

{WÎQÉY-FÎ‘FPPYCSPWPAB‘ÌQ èsſilkéſiknwnia- l’a-.
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" ' ſi ſſ Pſiireridc'Scrittori. ‘ '
, Vi cìè-Ela; pilar habent in’capite timidi; kefir-mmf“ ad [uffi-ia:

Qtheiztimemibm erige-nn”. Ariſhca p. re. Ere-èla: 4a-

— :em'ſiméem “pilla: bebe/inf, @" radio;-. Polemone.

inéur ara-idi; capi/[ar ereéîa; [Libert , id9; pmuſimè uccidi; cin-4

vertice-và , (9- n‘rcq mm ſiammm , qua: credit inter carmalem . @ lam-

baidem , 'firzè quoniam gain loca , &- or tenuim eff , é- magifpproſxm,

Woman" capii/z fim: mmrahter ereſ-Ti, &- mm cnſhi, &- mollts patim,‘

quam duri, iſiiſmzt timidi. Bald. pag. 51 o. ſi -

- Capillari-m crt/jfimdoſhcrſhm flaidi-1 041in complexiànif.

Capit/ii» "rapite eram , & piliſimz'liter in reliqflo corporatimidm

argaum. Grattarola. - ſi

- (Aielli da i capegli ricci, hanno del lotto . Montecucolo:
- 1 capegli diritti, e volti all'insù, fond ſegno,che l'huomo fia‘

pigro. lngegnſiiero. - .

- Capegli riuolci dalla ceruice in sù, mostrano huomo effemi-

naco, timido,pigro, iracondo; E' ſpecialmente ſe faranno mol-

to eleuaci: Porta fac. 163. A D D I T I O N E.

LA cagione materiale della (tuo eretto de’capegli tengo

(in il freddo non acquoſo, ma terrestre,dou'è la durczza,e

la còſistenza nò già col freddo attuale, ed ecceffiuo,che nò può

darli nel corpo viuente,perche è destruttiuo,iui è cerrestre ficcì-

tà,la qual’eſclude l'humido abbondante,che fà i capegli stcſi al-

lo’ngiù molli,e inconfistcntisla formalità,e'l modo di questa at-

eione,od accidente fù proposto da Aristmella ſetſſſic.8 .dc’Proble-

mi all' 1 !. Ea erzgtwmr rapidi , quidcum figc»: tonfidbimr. e tanto

in quei ,che dalla culla" hanno—portati rini i capegli , quanto in

quei,che per vn riciraméco del calore-ſolito à. gouernare le parti

vltime , in vn tratto appaiono , fi fà perla rigidezza , e durezza"

della cure,che in quelli è continua,in quelli non durabile, e che

presto paſſaflàc st’accidéce ſcmpre dimostra cimore,ò preſence,

ò facile da ſopraucnirc,perche chi mica di calore, non è dotato

d'incrcpidczza,e d’animo inuino,stz'ue che l’animoſicà nò stà (e

nò col calore,come volle Aristmella ſccr. 1 o. de'Prob1.al 59. per

tanto pòno eſſer giudicati questi cali inerti, di poca vaglia, rar-

di,irreſoluti,ſoſpettoſi, poco ſaui, ſcnza qualità lodeuoli ,ed

amabili, perche ſaranno,e ruſlici,ed impraſitticabili. ‘

\
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Becepwx, nmrdus. lucnstudiolus, iun-us,
In girum conSr.-finibus effe ſolet. . 
VOM . che pazienti:m, che zzz—_a'e,: molto

- Di [e pre/mm- , améilioja. e wm,
Di parlar coraggioſh, e yi! di mmo'. ,

Gemroſh di lingua, e JCW: inrolto. ' ſi '
D’aſhr' eipero crede,e quindi Holm - ‘

Le riff: incontra conadire infimo,» *
Ma Myrna al fine, ei non lu} piedi , in warm,
E’! tergo alo/ge, om Prqmifiſi il volto. ' ""-

Ama Ferien affidi, ma Ml./A cum, ' ‘
Pur che Eid ſempred queſſo wim apprgfo, ſi ſi "
(_) ch’effe-udc te [eaggi, o 14 mmm. ; _ ‘ ‘?

]! rſiirzrreſhato cri): una i»_fi steſia, _
E di cm fg.-za chiaro . e te’! figura "
Quel :har m mzri in que-flofglio impreſſſ.

Del Sig Come _Gîo. Bauma Ma murlo.
\“’::\ DE. 
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.; 4. Dell-4 Fzfimm‘d dei!'Hì/am

DE I CAPEGLI CRESPI)

Drsconso VAM-o.- ſi

ſſ RIS T 0 TI L E nel Decimo capo della..”
W - \@ materia nostra, nel Te st. depiÌo/îwe,ia quoi-“q;

. AMY carport”: parte, doppo l'hauer toccata ogni par-
’ te del corpo humano,per doue ordinariamen-

te appare l'eſcremento del pelo , gionro & ca-
pegli, frà l'altre ſorri proponendo i creſpi, gli

deſcriue con la ſua proprietà, e paragone,dicendo: 251“ multaſ»
cri/po,: habent , timidi , rcfirwrmr edAerbia‘pu. e dice, qw" multa-vu
mfpa: , per di stinguergli da vſſn’ altro ramo , cioè da quelli ,che
ſolo fono alquanto creſpi nell’estremo ; e perche li molto creſpi
paragona à gli Eciopi ,i quali per lo più ſorìodfanirr‘ro timido,

ſubico rende la rag'îOne , eon dire , che gli" Etiopi ſono di cape-
gli molro creſpi ; Adunque per la. ragione del fimìle ,ſſſſquanco à
questo ſegno ,non ostandoalcri ſegni per contrario in rotto il
corpo humano; quàdſſo vedremo rali perſonejeontale capiglia:
tura, potraflì inq-uelle Congieuurare rimide‘zia d’animo.

ll nofìro ſapientiffim'o interprete nella 4.ſſ-parte , & Apotel
leſma r 20. fol. 5,15. diſcorrendo grauemen-ce ſòp‘ra quello [e..
gno : Signa rafe-mano ddAetZziopn, perche Capilli 4ethiapum crini-
émſimzſilerſhm, mgri, ej- ſhbtile: zza/moda»: , &-[m/Ìri , vata/tz: cri/pi;
Sono neri , perche fono [ìrnili alla cute , il che 6 Vede in quali
turci gli animali , fuori , che nell'huomo. Ma-p‘er l'Eriopo ag-g
giongendo la ſiſicale ragione della negre-zza loro ,e quanto al-

' la cure, e quanto" à capegli, lo fignifica, dicendo, da: quoniam d‘
Lumm- nigra Adm'iaſhmgmiti. . ſſ '

Hanno poi coltoro i ca pegli ſotcilisperc‘heprove;-qw: exeù‘t,’
kb txudmte calore acri: ambienti: cxſiſuuſi pelle/im: fin‘- obstn/éîi.
Perloche dando angusto paflaggio all'eſcremenco ,ilporo del—
la pelle lo fà riuſcire ſocrile; Erquiui ſubico aggiogne,eome per l
questa cauſa della ſecca cure, per cagione del gran caldo domi-
nante quella regione , che dentro la zona rorrida giace , hanno -

Pel-lfexèiszxèpyoszbaxbſigſi Etiopfz -
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Sono poimolco creſpi li capcgli de’ capì loro, per la-ſimCdCiîſi

ma cauſa,cioè,chc peril gli calore {i stringe la pelle, & ſccca ii,.

onîl‘eli porri ‘, pcc'cſſerc, molto angufli , fannoxvſcirc li capcgli
contorti,- che crcſpi dal Fiioſofo , c.da-noi ricci. vcngono chia—

mari ; Ec- l'cſem pio vc-deſr chiaro nella carta pecorina ,chfquui-

cinaca troppo al fuoco ,ſi ſecca , & arriccia ,come dianzi detto

habbiamo. Che questo poi ſia ſcgno di'cimidità, con—altro me-

z'o‘non cc nc'ediiariflc il gran Mast-rqſidclle ſcicnze naturali, che

con l‘cſempiadèllc genti d'Etiopia cimidiffimc: Acri-roper bain/Z

modiM‘n'M-r habent“?- :;pſitimidtſhnqſiſi ,

Però chiunque haucrà capegli tali ,ſarà timido , banche noi

. di preferire habbiamoin pranica due fratellidi crcſpiffima ca-
pigliatura, che ad ogni modo ſono d’animo arditiffimi.ſſ

Egli è ben vero , che paragonari gli Eriopi meridionali i gli

Sciti, & ì Tartari ſccccncrionali,questi di quelli fono molto più

eora-ggioſ .
, Hora rali Etiopî haucndo quella conditionc di timidezza,

hann'opoi anche quelle altre inclinarioni,che fono più asturì

de i ſcctentrionali , più inchinari all'opera: di pietà, & à gli affari

della Religione. Hmnocostoro ali-ai buon” ingegno di crede-

te facilmente, e mafflme à chiunque stimano huomo da bene.

Partecipano affai delle feminili afſ-;ttioni, più che delle viri-

li; L: cagione, perche costoro fiano di timida condicionc,ſi \li—

ma proucnga dall’luucrc i prccordij fi igìdi , & il cuore man-

untchl ſuo giuſìo calore ; alla quale {rigid-ezza, ſeguira ne gli

huomini il timore, & hanno così frigidc le parti internezperchc

ilcalorcſſnaturalc di effi (ì ſpargc' per le parti estrcmc del corpo,

èìnuicamxalriamatodal calore grida dcll'acrc ambiente.—(Din—

di gli humorim pam interne vengono prius di quel calore, che

—-haucndolo,riuſcircbbono più audaci : e così la concluſionc ri-

ſulta dal ſapcre , onde aucnga , che gli huomini di capcgli mol-

—-to creſpi, {iano rimo roſ. ‘ - , , “

Concludcſi parimente,con accertarſiſſquelle historie, che di-

cono,gli Eciopi eſſere di poco animo ,in-mi alla guerra, irſſnbelli,

poco prattichi dell'arte militare , e ſimili , con l’auuiio però di

"(non gli ſpogliarc , che non habhia no ancor’ cſiì qualche indu-

». D ‘ stria,  
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flria, perla guerra ; ma con li kttenxrionali paragonati , ſonu
da tal profelîionc moltolontani. - ‘ …,

Naſcerebbe hora per auuentura qualche buona insta'nza-ſi,
con dire ,quando la perſona s’incontra" in qualchecoſaſihu

produca ſpauento , e rimane , ſe il calore esterno ſubito corre ai .

ſoccorrere le parti interne agitate dal timore, e le tiſcalda, per
forriſicarle, adunque allhora dourebbono farli eoraggiofi,e ne
gli accidenti pericoloſi , e penurbanti la palfioneVdel timore.

dourebbono mol‘trarlì molto audaci , come fi vede per. ilpe—

rienza ne gli adirati,che perla calore,ch'al cuore,& alli precon—

dij ſpirìtall fà ricorſo , ſi vedono molto vehemenci contro l'og-

getto, che gli hà perturbaci: Onde inſegnaſx ,che Im e}? atrofia—
flangia-vir cin-4 cor. ' '

L'lnterprete riſpondc, con dire,:hc quido il caloreestemo'

cor re in ſuilidio de gl'istromen-ti interni, conturba ti per le alte?

race paffirmi, non ſempre almedeſimo inllrumento llìſlcoſſO;

Polciachc quando ètirato percagionc d'ira,,veto è, chc'al cuo-

re porge beneficio ,e vigore ; ma quando per cagione d ogget-

to, che metta ſpxuento ,come quandodi nocte frà boſchſſs’in»

'comrano lupi,òlarue notturne,d ſpiriti,ò fantalme, od ombre;

ò come auuéne à Pietro Boccamozza, che (lido ſopra la querſi-

cia, vide venire bcu venti lupi,che atterrarono,ſh'ozzarono, :

ſuenrraronoil ſuo Rſſonzino; òcome quando la naſcolìa nel fie-
no ſì (: .:ì venire la licia al lato alla ſinilìra poppa, e lìmili caſi,
alîitora ne'timidi il calore vola al diafagma ,il che ſì conolce
da gli ſciogllmenti delle membra , & da gli eſcrementi , che E
liquidano , & eſcono per doue poſſono; il che auuicne in tutti
li tlmOl'Oſi ìn ſimili caſi : Perciò quel ricorſo di eghrccsternoà
tali pani corporali, &inferiori non ſminuiſcon'o'iltimore,?)
poco almeno; perche in tali ſolo il ventre inferiore ècaldo ,e
non il luperiore,doue è il cuore,& ilptincipio della vita rificde.

Hora alli nostri ca prgli ſircfpi , che di timidità indizio fono,
facendo per la parte fiſicale fine , ſolo s'sggiogne ,quando la.
ranno anco molto neri, e grandemente ſonnli,e denſi, in perfo-
ne tali, oltre il timore indicheranno anco altre inclinationi; po-
fciachc la ncgrezza prouenendo da bile adulta , & ma ,e così

\ ' anco
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anco gli altri humori, per deficienza di calore a lor douuto , gi i‘
farà non ſolo- timoroſi , ma ben" anco auari , poiche il timoroſo

hà ſempre paura,che non gli manchi. _
Dipiù , li capegli neri , e_creſpi dimostrano la perſona al-

quanto difficile ad apprendere le ſcienze ; perche la conſiderara-
a‘dustione, il ſeeeo humor: melanconica rende l'huomorozo,&

ignorante,che però aſſai tenacemente conſerua quello, che con

difficoltà apprende . 'E dell'ingîurie molto ricordeuole , e per
longo tempo i ragion di tenacità conſerua ira acerba , e naſcoſi-

[la ,quale non diſpone ,le non doppo la vendetta , ſe può eſ.
ſeguirla... .
Maquando [opra la parte auanti del capo , nominata Sinai.

put, hauraffi vna chiometca di quelli eapegli creſpi, come quali
ſopra vn picciolo colle ìnalzatì , mostra in tali vna alìutia , non
'malitioſa, non vergognoſa, & èdi gratioſo adornamento : Ma
quando faranno tali eapegli creſpi ſottili per li poi ri della cute
strerti , e per ilealore esterno , come ne gli Etiopi , elian molto
denſi per la copia della materia cſcremen ca le ; eccoui l'inditio
libidinoſo , anco ſenza distintione disteſo , ſuegliato dalla ma-
lencolica materia, che tal’appetito induce . Di modo , che per-
ſone tali hanno perpetui compagni del loro timore,l'cſſere cru—
deli contro quelli,che temono; auari,per paurazche non li man..

chile libidinoſi, per non trouare altro ricreamento.
Ma le vogliamo trouare le ragioni naturali di ſimili capegli,

vediamo Hippocratc , che nella struttura dell'huomo dille . che

ilcapello creſpo era ſegno di caldezza del capo . Auicerma nel
rimo Canone,ehe icapegli *ſi cauſano creſpi, come per il calo-

re del fuoco, ileuoio li contorce in ſe steſſo, : [i rincreſpa , & eſ—

ſere pauroſe tali perſone , per la molta riſolucione delli ſpiriti.
AristOtile nel3 . capo del 5. della Generatione de gli Animali,

due-ragioni aſſegnò , vna dell'eflalatione calda ,e lecca: Qua tf-
fcìrém , w duplica” dil-triana fer-tn” capillari; Et idea incarna-mr , rm

terrem- durſim, “Zidan- verà fur/mu fermo-. E l'altra del man-

camenro dell’humido: IM, quod piti ab aer: ambiente cxſicmti com-

ſi truth-«mw, é- rafia-62m!” (juflerîimr .au.- qwd "Elam :st ,ſiempre-

‘t”, dr- room/Mmſ) conucllirn wſ} pilu: , quemadmpdum mm iga:

* D a ' adu-  



 

'28- Del/4 Fiſ-“mami; dell. 'Hflomo

admit”; Cum crîſpima'o conuuffiaſixſib km.-uri: lazy-inni ad: ari: €034,»

fluenti: calore, indici-vm frei eff, quid@" dariorufimfipili cri/pì, quan};—

rcéîi; Dum»: .n. quadſitmmiſſ. ſi ſi u _ i : ;‘ſſ

Hora ſeil ſccco producctali capegli , ne ſcguc concluſione,
che quei, che naſcono folto I: Prcuincic lottoppstc all'Austro, _

fecchc di fu:: natura , haur‘anno .ca pcgli areſpi ,,,ccoflumi peffi-ſi

mi,:iccomp'agnati con cimidìcàfflnde Palcmſogc Aghpnicl‘gſipe];

ſuo l‘ bro dc'. legni della natura,ſſdice:’CAp;’/li ;riſfflſhſſmincm 44363}

dumpmidum. Aé/aumimòilc‘mzî denatmt. Adunquc fl pocrcbbc di-î
re,cì1cm qucstc nostrc parti,ouc non opera la forza. di così fat—;

to clima, l'haucſc i c pcglzi ricci fia cola sti'aordinſiiria , e che ciò

proucnga 6 per ſouerclu'o calore , ò per lſſoucrchia liceità di ;:ſic‘r—

bello , il quale molte volte ſuol cagionare pazzia , ilcl‘ic può' (ì
dice di quelli , c’hannoli capegli molto iriſicſiciuti; Eſſcndo cheſinc‘ſi

po poli ſoggcttiall’Aquilonc ,come lai—Lombardia , granlpgrt‘c

della Francia , e tutta la Germania ,l’haucrſ; ica pegliricaiſſarà

per accidente; per conſegucnza huomini cali hauranrio coltu-ſi
mi st-ramdinariſicomc ſi dirà. più ei balia-i _ _ . ‘ , ſſſſ ‘

- . Ma hora terminando quelìodiſcmfo ,,d'icl‘; mg,,chg SU:-YM},
mini ricciuxi fono, per {entéza-de’EÌſonomiffl, cd Ì’IIPQHÌCOILÎH
d'Albcrto Magno, timidi,ingaxrncugìi,d-siìoſi di guadagnoé;
odiati; E noi n-c habbiamo conolciuto molti di peffima natura,,
inlfopportabilixd in particolare molto bugiardi-“,B: ingiſinatori.

'v cm è, che due ſoxci di creſpczzc lì crouanq. ,Quclli, che fa.-
rſmo al tutto ricciutli,come li vede nella delineata figura,}: (:;
l'anno roffi della faccia, ſaranno colcrici, prcſot) cuoſi, inganna-
tori ,‘ſubiri all'ira; Ma quando vengono al pericolo-, Gagliano,
& lì danno alla fuga.: Hanno vn certo camina: veloce, e diſpet.‘
colo, che pare, che lſichemiſcanoquclli,chc li guardano. Vi ſono
altri ricciuci di faccia macileme ,c camoſa ,nchuali li.-Abbiamo
notato la sfacciataggine , ‘la pi‘èſuncionqdi. ſc-stclìì: volontieſſxi
fimmina-crono nc'fatti altrui ,ne mai likcondugono al fim: ;dì.

ſdegncſi , di gran palio , e l-ibidinoſi aonde Platino dipingendo
vn trilt o, dice eller cicſpo. ’

7 }} qu) m' [:qu fui-dui gran vecchio, nre/po,
Spe’-giuro, ampia, ratti-199 adr/atm. .

W: : i
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adduce il Porca nella ſua Fiſonomiadcll'huomo.
L'alua forte di capcgli crcſpi ſolamtmi: n- il 'estrcmixàdannxzſſ

‘ ſegnod’animoſizà, cſuallom gliaſinoal Leone. Pc:-*…e…… ,Szſſ
- Adamamio dicono (come 1ifc11'ſce il lſi’orra ) che quella mezzana
qualità di czPe°l1da ſegno d’ vna buoniffima qualita‘ ci'buomc.
E certo quello è vcriſîìmo, perche habbiamo conolſſcìuzo alcuni
ricciuci ſolo nellcstrcmo del capello,-:ilerc ingegnafi, liberali,&

aman dſiinobiliffimi costumi cflendo ottima mlpoſizione hauerli
_di color castagno,creſp1 alquanto, {: molli al coccarl’iſ

Pareri de’ Scrittori .

CApilh' gra/ii &- crijpz' ingrana bebe-te:, 4/7 (f:/1311114511:]" tte-cdl:
al.-urina, éaſpmuſiingmj-igiesiampmſfirnt. Lucas Gau—

Iìcu_s in ſua Phyſ. de cap1ll1s.
* Urine: rriſpi, g? groſ1. hominu- demmm' md“, ma}? maris-ecm.
idem Gauricus. ſſ

A.DDITloNſiE. ſſ

Aterîa firoffinìa della generatione dc'capegli creſpl non...
altra crcde1ei folle, che vn vapom REMO;.C iſſcrtilcclcuuo

da humorc pingmdinoſo, : fieddo, cheinduraco vìcnc dall’am.
biente cstrinſcco, cridocroà forma talc perla ſua diſpofitionc,
onde, e perla leggerezza , cpc-1111 ſoccilitàcagionalî nc'capegli
quello staco milla d’cſſere timbarauuolci quaſi1,che… fc steſi,
cd eretti in vn"M;-flotempo fecondo diuerſe Parcizgli EtiOpÌ,chc
tutti fonoiiccij hanno la- cuse molliflìma, e graffiffima . La prua-
un è lìcura conchiuſione, ſc quei1ſi bagnano,lacqua (chiſ: la loro
pelle , come fa folle vma , eſono notati da Ari-florile di timidicà,
quella già per l'isteſlo Aristotilce «:Îcttodi freddo,duque còchm.
deſquello di ſopra,chc1ſicapcgli creſpi fiano compostidal lrcd—
do pingue, & aereospcr offcruationc fi hàſiche li ricciuti fono libi-
dinoſi per abbondanza di fem: , (e non di calme , e [0110 1111121113
ed ; pprendcrc lg a_rq'ggggniſſcheſſhe gli 1111111 dellelmcrc.
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Crìne caput vacuum ſemper du frigyd: cord: .
A& nullo inùmcm crimine fette diem.

 

    
  

        

   

 

-ſi' L pregio de 14fine. e de l‘éomre
Toglie[nente zm Iu/z‘ugbier' in un”,*
Call-a‘: toſilli, buffa/i dirſ! tama ,
Cb"m.- m-mwto ;" "il! . cre/ce ilfilrorl.

Sozzofimr 4"ogni pi}; iſf-mondo amore ſi
Gli ſì 4 14 und-fiom: indegno amm-41m.
E‘delpari indigna; : giunge il muro ſſ
Le [4 fill-zu}: e!fin inſu‘tm ardore.

Sergiu . Galka, ed Otto»fur ſdlſli, :fim
Di non degni ;fflami, : reſe ancora
A Ccſhr quem il [im trionfi afin-ro.

CN) (’alla virtu,che”! mondo hazard.

ſi 11 raggio mapiù fil-mm:, epura ,
înfiegia mmm! turba, : [colon. . ,

ſi ſi Del Sig. Dalton Paolo Ene-rn}
D E " 
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DſiF'CAPEGLl RAR].

stconso Amro.

VA N D 0 l'Architeta-zîco Macſh'a dell'Arte
‘ Flſonamica non ci haueſſc laſcia coin ſcrinola

qua'rta regola generale per pratticare quella..
diuinacricc profcffione , malageuolmcate po-
trebbonſi trauare stabili concetti à mostrare le
cagianì de‘ pochi capegli (opra alcune huma-

; ne celle, con gl'indicij loro: poſciachc nulla,ò pachiffima haucn—
\ done maneggiato l'Anteſignano , poco altro ci hanno auuiſaco

ì Commentatori di lui .
Tre. 'ragîoni aſſegnarono all 'arte i Fiſon’omîstì , che prima..

d'Aristotlle qualche stilla per :ilmondo da loro venne ſparſa ,e
furono: Aly“ quidem exgmeriém-afflmammpanmtu/èmndum vmw-
guadj,gum,fi‘gummquand”: finir/1411: , (é- ſpm'n animam. Bt il (ee
éando moda Fu, che di;} in talzbm corporiém, Ò-{ufflmmſimiſè-npx.
“bam . E: il terza'mado diſiera , che: D(ſt‘iugÌ/tbaw ex ipfiagmſiere
hominum [Emmi-mgenza; poſcia \ he :@“;qu dzffnutſimndum
«vſ…. &- morn, fut Acgypſg' , é- ?brera, & s:)!/14ſimilim' elx-Eicma»
ſignommficieéam.

Aristatile aggîongc , che altri modi vi {ono-da prattìcare que-\-
sta profeffianc , cdopa l’han-:r detto , i ſopranominati paffina
conſid-erarfi,nan lala ſeparatamcnte,comc faccuano gli antichi;
ma inſieme cangianti paflano anche addanarfl: Eſi autcmſeam-
dum omne: hoxfiſhmmzîne. Ma, & in oltre quella , che noi andia-
mo cercando entro à—quellc parole, & Adhucſecsudum alim. d- ele-
o'ìiaxem figuera»: dzfiim/zter‘ffieri , che’] nastru lmcrpxcte con que-
stcparole tania chiare porge : Erp-imus ( ſopra li nominati) e}?
hcmìcmtm-io pndizflorumſigmr’um, «: ſplega—tal’eſſere la mente
del Testa, aggiangcnda :Ìzt lmmdimt , cum “git ; Elcéîionemſigm-
nm fim" d:]ìimilzttr. e con l’cflìmpio ſi dichlara in coral—moda.
Se il timore,e l'audacia ſono contrarie pa ffiani, e chi porta il vol-
ta tinto di color pallxdog. ſmorto,con ma cerca contrectationc di
volto , cjaèò figgpgo , ò _corto, ò ritirato ,a con :itrauione di ner-

…, 
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ſſſiſiſi

; 1 Dell; Fifinamig del! ’Haom

ui, ò volto abbaſſato,sbattuto,e fimili,ſigniſiea timoroſoiAdun-ſi
que per il ſuo contrario , doue ſarſiì volto roſſo, piano, con fronte

aperta, : ſimili condizioni, farà magnanimo, & audace.

Con que (ìa regola il preferite diſeorſo verrà nel miglior mo-

da, che potrà dalla nostta penna regolato,quale farà il giudicio,
claeagione di molti capegliſoura vn capo humano: perle con-,

trarie cauſe , e con inditij contrari fati congiecture l'occhio no-

ſh'o, quando vedrà con pochi capcgli vestito qualunqueetanio

d'animaleintellettuale. _ ,

Equanto alle cauſe , Albetto Magno “nel libro de Animalibue
lib. \. trad. a.'cap.6.col. 4.dice: Capi/lirsſigids‘ ,mri‘,timidnm,-d-

fiiſigidw'n affi-pronunzia". Ma noi auuertiamo, che la rarità può na—

ſccre datte capi , 6 da infermità ,è da natura ,è dall'età . Dall:

infermità , è naturale , come di vitiligine , che ſono quelle mac—

chie bianche, che vengono ſopta il corpo, 6 font; il capo,ehe au-

uert—à perla parte, che astronomicamente li può giudicarc,quan.

do l’Oroſcopo , ela Luna , [lante è nella prima,ò nella lettima,ò

nella ſesta , verranno infelìati dai Malefici caminanti vicino ai

luoghi cardinali; le qua-i macchie ,ſeeondo Tolomeo, mostrano

}eſione di cuce ſottile ,e delle parti efirezne della carne; e farà di

tali macchie percoſſo ilnaſo, quando hauerà la Luna ,el'Oro—

ſeopo (ignore , fiano le prime parti del ſegno d'Ariete : le qua-
li macchie fono vitij*,ehe ſeco porta la cute . Wrtoè, quando

il ſignore dell"aſeendente,e la Luna foſicro in Libra, percorereb—
de il corpo di lepre,: di ſq uammoſa ſcabbiaſiAando poi l'infer-
mità folle per accidente di graue malatia , che per molti capi au-

uenire ſuolc, che non fa biſogno quì nominare. tutti li cali, ſi eſſaſi-
minano altre eauſe, & altri indicij, e per l'età (i vedono per debo—

lezza d'humore,e di virtù ad altri cadere col tempo ieapegli; ba.

Ita, che ai eiaſcuno di questi capi deueſi hauer riſguardo. Aggio“.
.gne anco Alberto Magno nello steſſo luogo: Capit/i tmc/t;, &mi

im) tempora ,[rigida/m , ac fim viriém bar)-nm»ſfflmdnt. E di più:

Cdpillòrum oltre moduſ» dmſitzs, é-groſritiu in inne/aun.- MAm-il i»

pm:/Yu temporis perlmgatur. Adunque- diremo noi per il ſuo con-

trario, oltra modo chiari , e ſottili nella Gioucniù-mostnno ma—

teria di poco tempo. ' ' \ '
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A] nostrointento paſſandohotmai, chela digrc‘is?oneha113--
fcorſo hormai1 termini della btcuità1 può diz 11)-{tame !’inipgna—

mento del Filofofo nel 4.ſegamemode’Pl‘Obl. capſiò .partiſſméto
;:. enumeri 3 1.che l‘huomo di molto calore;: di molto humore
produca molti capegl1,adunquc per il c_omrario,chî ſaràdi poco
calorc,edipocohumore , ſarà di pochi capegli-altra ragione per
hora non recando , ſc non quella della ſempliccconditionc natu-
rale: Perché quando altr-ecauſecoocorrefiero , comé di volati—
c'he’ſopra Media, per quella—condition: la cute più dura dcl ſo‘li-
to;l’eſcrcmcntoſicapillarenon può ſpuntatlas : questa rarità di
capegli non fà & propoſì'to nostro.

Dice anche il Filoſofo nel Torri. :. col. 375 nu. to. che l’ab—
bondanza dc' capegli indica copia di viitù'leminalc. adunque
la pouertà moltrerſſà (caffe-zza di virtu tale. Hora de'- ludici},
che fannoi Fiſonomisti ſopra quei ,e’hanno pochicapeg iſopta
ilcapo, fecondo vari.)“ riſpettì, diuctſamcntevanno giudicando;
comeſare—bbcà dire.

Quando Polemoned1ce,cheicapegli rari mostrano perſona
_;naligna , & inganneuole,s‘.1ntcndc diquellì ,che tali non fono
"per vecchiezza,c che naturalmente hnnnoxapegliaffai,che per. _
ciòl'atto Vcnerco gli habbia calmo i danîri dalla borſa , cica—
pcglidalcapo; Coanſidcracioncputa d'auusrtirſi dalle pedone .
d'honore. Ezilſimilc per fondamento da“F1loſofoſſladduce 11
Porta nella Fiſonomia eerreflre dello Struzzoſihce càluo,c libi-

dinoſo. E Plinio con Opiano, dicono ſia di gran coito, cdi mol-
ciſsuno ſcme,e dicalda còplcffionc ,chgyetciò digeriſca il tetto.

E. la ragione naturale , che ilcadcrc de capcgli ad vna petfo-
na poſſa diete per tal'occaiione, fi1ptoua per vn detto d'Aiistoti-
le ne’Pi-obl. ſegamento 4. qndi. 19. doppo haucr detto: Qui-
ctmg’, autem carpiti;tanga-itis, 1111111: 141» 7170111194 noncrc/Zum.hi am-
m: dandy-1! 11111111111 wſiaimwdcmw. La ragrone è , perche parte:
film-mm [211131111111[mmm 1611111111” libido refrigerati. lu ma» eff
ſictmr , fut 101111 hic tti-111111117111 comuque-re rm:paſ… C11m autem Fili
alzmentouruerint, deſicwſitmeceſſe :f'r'. E l1 Castrati _, ò Eunuchi,
,che dinamo non vengono caluì , perche non potendo (vire-,ol-
tre: che buono molto ccruello , con calando il teme dal ccmzllo,

E ::  



 

34 Della Fiſimamid dell’HflwM

fc ne paſſa per la midollo. fpi’nal‘e , fen—z’a violenzajenon le mm;;-
ca il ſolitoal—imenco, e non vengono calui..

- Nclavccchio-la cal-wide, mſiostra calidicàſi temperata-,congîuntaſi
con foucrchîa- liceità,, e peròin lſioro. èla caluicie d'honore , come
cemmandano le diuinccarteaanſm-g; comm-capitani”; e quelli,,
che per. iſch-cmodiſſero» comm Elileo Profccaadſcmde cult/e. fay
tono dà-luèmaladetſſcìſſ, : d'aſſ gli Oxfi d'cuorath.

Sopra.li-gîouanì'caluìcadc.ilbiaſimoſi, & ilſoſpctco vehcmen—Î
le, ch; in effiîſia st—ata vicinfa cagiònedell'a-cal'qìcie l'oro..

Noi babbiamo-conoſciuciſimolti-gjouanîcaluì , qualilerano di:
flîacura ordinaria ,con-occhi- non neri, ma tiranti aligìall'o ;]a- car-

ne lorſio cm è. modoſſvcrmìglia ;\ la fronte quci'oſa, , per Cauladcllaſiſi
caluczz-a , enella qual'-.: come lyecchloſſdi rutto>il corpo dentro vir
filegvgeuano l’inl'rai'crima qual…-tà; (exùclll allori; di veloce ima-
gjnſimua ,colcric‘rſiſisfaccìatl, pronti nel-dire ,_& affidui nell—c cofo-
Venerees La doue, perche Socrate—fù=caluo , come fam-ono Am—
monia, G—iouìniano , e Girolamo-,da Tapiro-, venne Î'bſſurioſn:

giudicato . Pù‘ GiulioſiCeſarc— calmo ;— perilſſche- con'ueniualſſ'e com
molto dillo-rho [apportare lic burle , e giuochi ,:ch'e li'*diccu-auo , e“
Metano i l'uoì maleupli'; Equzndov glifùſidato là Corona,-dell?”
Alloro-…dal Sena-co, qupolo Romano-, la puttana ſempre in can-—
po, per coprire la caduitie . Equcll'o , ch‘e S-uctonio dica d‘i Ccſa»
rc Caffio, laſciaremoda-ſipartezpcr non i-nuehirc' con sìlmala opi.
nione-contro giouani calui,ò ìqual—i fiano (ì riſclſiialrirſſi molto i ca—
pcgli. E conlìdczandolſſa regola dc'ſſcontrari'da’prìncìpiſiò propm
RJ , diciamo-, come. i ſpcffiffca paglie ſopra, il" capo dell’ hſſuomozloſi
indicano-faina, :. Emile alle fiere ſeÌuaggic :: Adunque ſàrannoſi
quelli dei mſiricapegli mammari-, eſitinſi moli, eqpelliſſ dì'mezannſi...
capigliatura verranno giudicati di' costumi lodcuolìſi, & Bonora—-
tì‘ſſroſiptimum*ergaîſigmm; medium Lamm (xi/lit". d ice Poſemon e '.- E
Plinio—nel 6. hb. ca p.. 1 3…dice ,ſich‘c apprcſſo gl! Hipert‘mrei Him-:
mir—i:, qzmmfimmix “pilla: pmbrnfì'. e nel'vecchioſiulèitium non e}?

anima,.ſhdprohmtix mdicmmſi e tanto più-, quanto che il calſiuitio è'
{010 proprio dell'huomo', c-non—de'Bruzi,‘ onde npl’vecchio è'ſc-
gno d'animo retto,-e buono, e però—degno d'honore', ?. fiuti-cn:
33… ,E; quì-lia il fine di questoſſ Diſcorſo; ſſ '



Dem Pride.. ; ;

Pareri d’ſſalcuni altri Scrittori.

Affitti tenaci-,a) rdri,fi1ſigidum,uſine ruiz-ibm haminem [z,/china)”.
Ex Alberto Magno .de Animalibus : Seminari”: mio/111114.-

Cdpilli mlt“, d'a-ariwmqn-mmſhm tema:;fgmim'num Mir/wm,

&deſſaàpcmtte ſhngniuimrgaunt .; ſimz‘lz‘ter He,-bmw , éngmm ; Et
guadofilmati-Ariana, mqgixſhbdo/am, é-ſſz/ſiemm, winning/ialw-
manu»:.

Rcfèr timidiuti BMB-«roman,& Aſjriarum marin}. Aſijrymim
extra men/arammari.Grattarola.
Capegli rari dimostranohuomomaligno, & inganncuolc,co-

me ſcriuono Polcmone , ”& Adamanxio. Pci 13. pag. 1151. fac. :.
.Non molto pelo,cſortili,dim0strano temperata calidicà,con.

gionta con ſouerchia liceità, c della liceità, che viene per cattiuo
xempcramemo, naſccſiil caluitio. Opinione dc" Signori Medici.

ADDITI-ONE.

Capegli ſono rari,-ò per hcrcdicà paterna,-ò per proprijdiſori
dini, 6 per debito diinaturasriconoſcono però vnaſſſola cagio-

neincrinſocain .cuccique'fſìi .caſi, la quale-è —vn mancamento di
quoll'vncoſa'humidità,che ncccſſariamcmc (i ricerca perla gene-
rationc, emancenimento de’capegli, inſiemſſe cen debolezza di
caloic natiuo, inſufficicnceà prcparare,cſomministraic continui

alinenti,:ſolointcncoàciò, chemaggi-ormcnte importa, cioè
al mantenimento di più nobile vica,c‘hc non .è quella de’ cepcgli,
cioè delle parti docaztcdiſcnſo; le cagioniestcrnc , come , che (o.
no diuerſc in tutti gli stari, che mancano dc'capegli,cprimc mo-
uèmi leſiintcrne,dallc quali diuerſi anche li cauano i pronostichi,
fono (ii-qualche conſidcracionc. Irifluiſcono per tanto alle vo]-
tei genixori co’primi ſangui vn principio , che lì radica nc" figli,
"mediante il quale nel più bello dell'età danno in quella brumz-
za,rinonciano alla vita lunga contro ſua voglia ,e ſenz colpa...
propria, onde qucstl hauranno anch» îlc medcme inclinaiioni, (:
qualità, di chi gii hà prodotti, maffimcde nel nella non gh l'aran—

110 molto diffimili. Matin noppo curioſo ha. umdoinciamoato
E 2 da  



 

;_iî ſi Del/4 Fiſhuomid dall’iltimo

da fa ne’Is cci; di-Venere , ò, ingordo afferracoſi gliham'îd'ef'gufl'ìſſ
fcnſuali mſſucì , ed-incſcati di morte , haurà— gettato co icapcgli
parte del teſoro della vita , onde il corpo ſia rima-fo eſausto d'hu»
mido ſostamiſico , e calor vitale , merita d'effer taflato di vergo-
gnoſc prerogative. Ma poi,.ch-ià pari de gli an ni-ſiſarà giunto all"
mucmo, : ènmstagione della vecchiaia ,p-erchc fecond'o gli or.
dini ,e le leggi del tempo gli di è quaſi,chc impenita la cute , c’è…

calore innato ,con l’humido primigenio, dal lungo—opc- .-
rarc ficuoli _, c fianchi fono venuzi meno di forze,, '

cdi qua mità, drue c—Hèr'lîonoraro di pru—
- dex-zm, di {opere,d'honcstà , c di.

[omigliamìxicoliſſ.., ;… »

 ſſſſ _«oué .. ”Min-,… >ſſb—AA-ſſîſſ.M—M ara-uf- ‘, 



 

Mòribu: îrgenuîl, prachrac'lx indoſe credu ,.
Quem ſiflmelcemi videris eſſe cpm]. 

. …? A Zim-4714 Mim-mz , (zm/è rif? Nair/m:

3,33. . l’ok/puffi fregio ;? l'lzzzrîamrfz flame,-
_ ‘ \ }“4 le tue doti dum :; chiare, e nata,.

Che ma ſiapre il'ſimſier rum ſiſigſſum.
\Ne temexîa [inner da, che riaſiſhmmm

S‘armi ) moi danni, parshe‘aſſort‘c, e pronte
Forze 11) il tuo ingegno , and? gli oltraggi , ) l'onta
D’empid {fel/4 J’oppme . e t'aſiximmſi-

Tartan comm: :" I»? di lucid’arn',—
Wir-n' Mim , ch'tdal‘am Altri .r'im'lyì‘ne-
_A quel raggio mortal , che jffitmde iu lam

Tè con più" wm honor ſhm aureo crine
Clin-dz d’Ax-ree Vinz) sì gum zafira.-
Clvîoltn di del wm!” , é- lw‘ col Cidimffyt.
" ſſ' . ” Del Sig. Ceſare Orſidìſiſſſſ

" _,D E.
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QF;- CAI’…EGLI BIONDE"
DISCORSO SESTO.

E N T R E da' Poeti vannocantandoſi gli ha}
noridellc Donncſchc chiome: «: dopo il gene-
rale de’,capegli alcamenxcleggonſi l'amare-...
xhiome celebrate: Anzi .Ouidioſifà, che Gia-'
ſonc celebri Medea, dicendo: Curmz'bipllu quo

’ jimiplanare capillifl’eſò in qucsto Diſcorſo de'
coloracigapegli , deſcriucremo qualche picciola conſidcr‘atìoneì
Chcquanco alla capigliatura Dooncſca in generale, èſſnoco ap-
prcſſoi profcſſori di bellcſilcxccreſi, il dire d’Apulco nel 2. del (un
Aſino d’oro : Tent::}? capillamemi dignita, wgrz-amm": aura, va:/le.-
gemm:, omniſi,’utero mundo exormta muli"iflî'tddl, tamen mjxſſ fa]/ll-
[um distimerit , .””thnmfig/n': w'dni. Ma quando vogliono ] no:

ſi stri Poeti ſaettarei petti amoroſi, alzanolc voci, & cſclamano.
.D4 qual unuſ/? tolta i/ſhml 'oro
Di quelle chiome , and: languir m’appdga. Mar. fol. 5. *-
Contro il Soleilmio Sale amb/mì due Soli
Fdſed di biondi, e rugiadqfi crini. Mar. fol. 34.
QueHo be’/crine durata,
Prezzo del mio dolore,, Mar. fol. 8°.
Compì con aurea pioggia
Le belleKKe a'; Dame ][ ſizmmo Gianc.”; Mar. fol. : 2 5.
Le tre;—ctf; cé’zzmèm, (5- or wim-on d'aſi'ai .
All”dum il crm, che all ’410‘0 ilprtgio hè tolta. Lira fol. 1443312].

: ſciccnc’alcri luoghi,- Sì che molti-a. quest' arte non ſapcrc dipin-g
gere, (: non con oro i feminili ca pegli.
Ma quanto p ùfacilmencc accordano le ſoaui lire quelli Mae-

ſh-i, per gradire il canto, tanto più difficileſi rende il Sauio natu—
rale nel voler trouarelc minere Fiſicali ,d'onde naſcono,cda..
quai caule fi ſaccmo colorati i capegli, tanto nello (lato femini-
le, quanto nel virile , [lance , chela tſirouata più difficile lì rendi-.:,
per non hauerc apprestaro indicio alcuno , l’Eminente Artefice,
&; inucstigatoic delle naturali cagioni . Per. inuc stigare dunque

' ” ' la
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Ba cauſaz , ò—cauiî: dc'capegli nc neri?, nc bianchi , ma' di" colore;
bionda., parercbbeci donar” ſupponere , che venga da quelli hu-
‘morì, che fiano cap-aci dii‘pl‘endore, e frà liqſiumro elèmcnti,tce,=
per eſſere diafani, l'ſiacqum, l’aereo, l’ignco ,anche di fpl'cndor'É,
: "di colorc'potrcbbono-eſſcre ca paci.- E‘ li'corpi human—i , filanda
variamente composti ; Così dalle varie compofitſſiooi poſſono na—
{cere varij, colori ,non fol-o ſopra- le cure , max nella cepigliaturs
cſcremencalczanſſcora; E pozrebſiocſi: dire ,qualc farà laſi. umorale
miflura dſie'quactro humori d'a, pxin‘cip-io nel: ventre materno., tali
faranno. li‘capegli delſin'aro . Il ſe-minario della Filoſòffa tom. 2.-
f. [6 o. col. :. di meme d ’A rillotilc ſcriue : Pilomm: diuerſims colo—
mm , i.»: alyx-animz/iém eſi/l diazrſiì‘a; cati}: in baminièmſi-‘autem- propter
curi: tenwgzy‘un’mbilpotcst‘ ((Hit, zm‘o “ip/Î:pro/144 imbecilli-‘un è-ſifolè, &-
am- imma-"amme lo iteſiò’coh ;. fol.- 1 6 o, 'd ice-:Pi/z' ſiiſi-è'ad colore!/n'
mic/erga;cumpztuirnſiilz/ſſq; zſiztrſlmajèlſſyfrmt'ſichic, è dalla ffſi m-ſſ-

ma, :: figua , c glaſſlla'colcmſin-a' (ce :la pello bisndo ,ſinominaro di:
coloredſſoro. Giulio Celere Scaligero a'}; ſhé'tilitnrz fol; 417; De
film-zm nimh/ſ, doppn d'ha uei-c camp-cm to il dmo del Ga ida—
n_o,cl'i‘f: dſilflcſiìîſikvmre limba/dav.- [zi-l’arma calar nigrior'aé' aria/57:12”; cem-.
repracedem‘e; volendo-dive , clic ip uttini ha nna i ca pe'gli piùneri,
cha.= q_uzmdoſiingjmicn Fri ;pcrche mhr :il-zm Wer-0 mmonm EMM"! effi-
ffièdcz'zzm’, mmfarla/mafia,, &» fizz-wim;nſifatuſpingziiffucraz , qua" poſh’
maximum: E. pCſClò quali: cn fm alla zona ma {ida ("mum-; i capc-
gli'piùfncri d'ſic gli altri Popoîì fuori di quella , per eflère in tem.-
pen‘c piìi'cal’ida .. Lo Scaligero adogni modo castiga quella dor-r
trina , com dire: [zmWrîſd 641075ſhlà nonſir,ſm’ab humidomultamm
calore. La lîua ra gione \ ſſcnd'o , perc lle Hamid; mg)-edifici» comm-
h'zmt ; baudoÈ—afiamcauſhm ,ſſm'elnt'mtir. , ci? mumBam” ille Agnuſ,
am pinguis".- Fir/guia mm:];magm expune'fulmf, aut'flaua , ma AMA-
fa nnſio rca egli colorati- , perche mt;/tum continent dffl: , come lo
gomme, [Ei-ale,.c tmti-li'gſaffi ha uno in fe livido-colore .
ſi - P'otrcbbdì dunque dire per hora,clſſie da graflezzaſi, da pîtuîca,
del; bile: in tal‘guxſaſi ioſicm‘c'milluracc nſiaſccra-nno capegli‘ colo—
f&tſſiî più“ , e meno,-fecondo- la ,ma ggmre , e-mi‘nore’ (emmm-ione.-

li‘-quando poiſſal‘cri domiſidaſſèi‘o , perche cagione non ſi—vedono
guai in palle al‘cuna'dcl mondo capegli ,nc verdi , neroffij: Lo

Sga—  
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Scagl'ieroſile. 417. ſarà quello, che proponendo:,Qz/4rtpili, vez,“ \
(.‘-Pilli, mej, virides, Beépnrpurei, fuel vinffiſiriſpondecà dicendo,/che \
non bene inteſeil Cardano, affcrffimdo : 2141}: filma/mſhſhé/iang :
n'} est, drea/m, neg; tu..-1; capemcòſiro di cui dice-il motore del dub- \
bio.- lcapegli non ſono più deni—ì , ne più graffi dimolie pietre.- '
precioſeſſlae pure ſplendcnci fi vedono giornalmente,e de'mar— ‘
mi verdi, & altre pictre,chc di vene sàguignc {ì nokanoper tutto, \
& il legno del—Bralìlo,e Sandalo,come li vede;& alcrc'tzîti caem-'
pi dati in quel luogo di varie coſc più dure de'peli,di color verde,
eroffe, e viſcoſe, fa bene alla difficoltà egli non riſponde . Et noi
potrcffimo quìdire: Reſponſianem quer-e.? come molti Doni dico-Î
no ne’ più intricati dubbi}. 'I‘uttauia alla ſpeculatione de' Fxſo—
nomici pcnſieri ,ſopra chiporta capegli biondi alquanto bian—
"cheggianzi , ò ſmorti , figniſicano eſſerc nella pCſſOMi (quanto &
questa parte) altri ſegni più efficaci, non ostando di buona con--
dizione , che (i adatta ai tutte le coſc ben facce; cche ſara‘ timidez; '
oo alquanto, : vcrgognoſo, di compleffionc debole, di buon giu—‘

dicio ; ma non ci accommodareſſimo à nominarlo sfortunato:
perche non dice la ragione , che pure aſſegnare ſidouria in ſimil
cafo . Si vede buono il giudicio de‘ Greci (opra qu‘esto,affer-
manda i capegli gialleggianti lrggiermente , che dannoindirio
d'animo nobile , & atto alle ſcicnze . E quando il colore ciri all'
oro, la perſona ſarà animoſa , e piaceuole. E quando ſi vedran-
no molto biondeggianci , piegheranno alla rulìicità, : rozezza,
e più tosto al poco, che al molto ſaperc.

Ariiìorile ſcriuendo ad Aleſſandro , gli auuiſa ",che la medio— \
c—riià trà il rollo, & il nero, indicara‘ l'huomo aſſai pacifico, e
quieto . -

Alberto da Palemone , nel bene dc'capegli biondcggîantî \
con'corda,che faccia l’huomo delicato, di buoni c_ostumi ,: di ſſ
corpo allai commodamcntc campana:-Ma il [no ecccſſo farà il
conſidcmo da Adamantio, che dice il capello molto biondo, \
qual'è ilcolorc de’ Sciti , dimostrerà ignoranza, stolidità, e rulli-a \
chezza. Domina generale dal Filolofo nc’problemi inſegna‘ta '
è,che fono d'aſpccti , e coſìumi ferini qoelli , che habitano nella

ſſregioni, ò groppo fredde, ò troppo calde ;con la ragione :perche }
come
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Mail.-gumpcſſſamgnco buono gìoſiua non. ſolg aſilſſcorpq, ma an'
anima-ancona ,cosìſſgli ecccffi metano,: ,e la temperatura corpo-

rea—,anche quella della mente offende , @ l'ecceflo del biondo af-

ferma-îstqmpſſflſiamento di com pleffionefflrſigo. Alberto coniìdera,

quaddoi caſſpcgli faranno biondi , e graffi, alquanzoalla. _.biau—

‘ ' chczzs pendenti , mostranoindocilixà ,e-ſierezza , come 13 capi—

gliacura de gli habitanci ſſſottoſſl‘Aquìlone; chcècontro Miche-

le Scoto . ſi . -

’Diſſcapegli biondeggîamî dìceſi ffiNcrone,poî nel mutare naz

,tura,cominciorno à bianchcggiare alquanto: che però prima ſù

.di costumi politi ,e poìſidiucnneſiſclurxggio, ccrudclc. Non vn-

glìamo accommodaxeſil’anìmo molto al parcrdi Scmio ,che: dice

Virgilio haucrdcîcritm Didonccon le ghiomc “bionde, per indi.

carla impudica; Adunqne qual (i voglia Poeta , ſſcheloda Don-

na con trecclc d'oro,von all-..; fare in’honcsta? E‘ben da bìaſimarſi

quelk’huomoſi‘hc ven'édo vccChio,d-aſsi la bionda per pa rer gio—

ulne; Contro quali 5. Cipriano ſcriuc *. Animator-alu ,éſi/acrdego

joan-mp!» arme: tua: in ciyſſzmla pra/71310 film;-amm :nſizllauam ubi

,fiſimmeo:au/ptmrif,é-pcccax (Prob 7150/14: ) (417132 . Mf}? corporiſjzar—

te mimi; bc bene-quella ſiakhimla di conucrurc argento in oro,

alla tincpoco giouaſimcnto gli apporta,stance,—chc perdono inſic-

mc l’argento, c ì’oro , come riferiſcc :lbignor Stefan-c) Guazzî

nella ſua Ghi rlanda,d'vnn, ai cui fù drizzato qucsto Epigramma,

dalGreco tdlt0,e n-c‘ ſegucnti VCſſi porca-to.

. »- , Wu vecchiotinge leſhe biano/ze zyban-:,

Erſmanfihîapelim mm sìſizîm‘nſie,

Indi ci grida pur, nm Dia Barbiero,
che quì non‘bìpzùpela,à bianca;-à new. ’

.Noì potrcffimo—dirc con verità d‘hauer veduto 'vn‘huomo dî 40;

anni , che per darſi la bionda ,in brcuc ſpatio‘perdè i capegli >là

douc-gìi‘conucnne por-ca rejvſina zazzera posticcias Cosìſſanuenga

.à chmnque con sì vano ;,rxificio oſaî alterare gliordini della Na-

zuraſſ ,: delCiclo. î ſi \ ſi ._.

…,Chìudaſi adunque quefio Diſcorſo, con—vn documcnm dj

A'uiccnna, dicendogchc la bionda biancheggiantc dà ſcgno, che

ia freddezza_d-cilaaalìdiîà (ſiì—zm—inqrc, \ [531151 gegnic—ro afferman-
‘ do,  
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do , che ciò'haſcc dalla ſoprabſſbondanza d'humoreî'i'tquèo I'ſ-u! -
mida, e freddo , ſigniſicante , che la perſona durerà fatica ì cam—
pzrc longamenrc. Però chì è in questo fiato, creda all'inge-
gnicro, e li aiuti con cibi calid‘i , potendo , acciò-viu; più che può,
lalui gli ordini Diuini. ſſ

Noi nella nostra oſſeruacionc habbiamo notato due forti di-
giouinczei di zazzera bionda , ma delle quali tim al color méla-
m,c Rà giù stcſa ,la flatur‘a dc'qualiè giusta ,gli occhi alquanto
giallcrtida faccia conucnicme bcll-a,che partecipa trà il giallo, a;
il bianco. Belli amano la quiete ,e l‘honore , ſono d'animo cf-
fcmlnato , & amatori di Mcrecrici , e ſOUtnte ſc gli muouc il ſuo
ſcnſo, come quello della Donna. Sono fedeli, & non è in loro al-

cuna mala volontà, amano la conuerſationc,e maffime d'huomi— ,
ni di buonicoflumi. -

' D’vn’alcra forte n’habbismo fa tto oſſeruationc ,c'hmnocai
pcgli biondcggianzìſſhe tira no alla bianchczza , e ſono alquan—
to i—riannellati nell-’cstrcmixàloro. Qiesti raliſonodifaceiaro-
tonda, pendentiad vn: cena bella roll-2223, occhi belli , ne’quali
prcuale il nero , la statura loro pendcpiù mito alla grandezza,
che alla piaccuolczz'a; Sono amatoriſſdclla verità,dc’ſpaffi, de: gli
’ornamentinel vefflre ; fono forti , : cvraggioſi , c fono di buona

qualità d'animo,: dinari-; c finalmiſite fono facili ad infiammarlî
à ſubira ira, la q'uzlc è'comc quella delle Donne , che tosto l‘c paſ-
fa. Di ſimile colore de'capegli,c di barba fù Tiberio , & Hera.
clio, amluiaſhni ,e ben costumat—i Imperadori. S. Bernardo pa-
rimeme fù di color biondo,: fùdiſiſomma manſuczudinc , bontà,
e dottrina. Dì fimilc' colore furono anco quelli di Alfonſo di Le.
nia ,: però {Exinn'epido,ccoraggioſo ,piaccnolc,emanſucto,c
così atto all'armi‘ſi, & alle fcienze, che nc'ſu—oi tempi» non vili:
hcomoſimileà lui. ' '

Parcanchc parimentc , che la' Scrittura nel primo de’ Rè cap.
“1 7. ria.-41. nomini Dauid di ſimilc colore, men tre dice. Rufy.-, d- .
full-bn- affiecſîn, che pure ſù sì forte, che à Saulo dice : Nam @ Leo-
fimmg) Vrfiam inrerfici, volendo alludcrc,chc folle coraggioſo,&
armigcro : dando ſegnò i biondi caflagnuoli alquanto ricci nel-
]: ſua cſìrcmira‘, di bontà, retricudine,c ſchimczza'. Qſſuclli poi

‘ anche

ſi-ſi-z—ſſmm—ſſ «“n“-vm”M 25-— \”"”L.—'A.. "'”ſſ" ' Ì\
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anche di meza farra colorati ſono poi znco temperati ne gli rffcc-
ci,enelle cauſe. ' ‘

Ì—A D_ſſDſſITl o N E. ſſ
_ lſulra ogni colore dall‘accoppìamento di lucido, ed oplco;
R e quei colori, che ſono chiamati _medij,che pure ponno eſ-
ſere infiniti di numero, rieſcono diuerſi dalla pluralità de'modi
di mistione di bianco, e di nero, ſoli frà tutti gli altri colori dire-
mi, come diſcorre Aristotile nel libretto de' colori. Nondimeno
il color biondo , ò d'oro nobiliffim'o frà gli altri , non contento di
quella. naſeiea commune ſolo , riconoſce dipiù il fuoco , e‘l Sole.-
parricolarmente per alciffimi genitori, come ſoggiunge Arillo-
rile nello steflo luogo, forſe indotto da quello ( fe fi deue preflar
fede à gli occhi )che sì come il color di luce vagamente naſce , &
è dipinto ouunque la preſenza del fuoco,edel Sole arriua, col
diffonderſi in ſpecie viſibilc, così anche (i facci nella intrinſeca...
ſoſtznza di qualſiuoglia coſa diſposta à riceuerc le più gagliarde
impreffioni di quelli, onde dal bianco,e dal nero altro non arten-
de il color dorato , che ma roz‘za , ed imperfetta forma ,che ac—

“ creſeiurà—ffi nobilirara viene da quella vìrtù,che rune l'altre ecce-
de. Promecrono bellezza , e calorvirale abbondeuole i capci
biodi,à eni dalla gran madre narura ne farà stato arricchito,con
rune le ottime qualita‘ deſiderabili; è però da conſidcrare , che fa
icapegli non faranno biondi perfettamenre , mà pallidi , perche
col fuoco,che nel corpo è maſcherato ſorto forma di bile farà me-
ſchiaeo troppo di :cqua, che è la piruita,ò flemma,moleo di bon-
tà, ſi ſcemarà à quei doni, onde la bellezza, e diſpostezz; del cor-
po ſarà alquanto eccliſſara, e diminutascosì l'animoſità, la gene-
roſicà.e prcstezza nelle arrioni molto rimeſſe,e debili fi rrouara n-
no ;ma‘ non già .vi s'aggiungera‘ animo peruerſo, ò volontà mali-
gna , anzi ſara‘ pacifica, mmſuera, e pia.
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VES 'I' l di ”era colaritì trim,‘ ** '

Cl): mz'ſhrpau da! capo in n) [4‘fiorite-',« ' _
Segni fuer-an' ſhn, ſſſgm'ina/minſ
De [‘"apre mi:prodigiaſh,‘ e' come .

001) de !Emu la ne'bei config-v ,, …

MMM}: [e Stefi: ) noi prod-gh, : propre, '.“-
1? gl ’iaflu/Ò lam-cm,. e‘ [i vicini, « -

Benche’ termine ) lor;ſ5 1(ln-'Come.
Sams-xa me vendicatar crudele, -

Co,-m'a di chi m’oltrdggr'a , ("Wing-(ica,
E di fine infilice, ed infida-lc, _ . :

Sfiga» miA vaglianur zbmſh, : ferrata ,,

Paleſhn me d 'bonor fifa-affinità, ' '

E di "vin”, che el’ogni gloriaè mett.

Del dig Dott. chnetc de' Gualandi.
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“DE’ CAPEGLI NERI,
DISCORSO SETTIMO.

  

  

R A‘ le altre conſidcrationi,chc i profcſſori di que-Î
. stoſaperc hannoincomoà icapcgli, vnaè ilcolo-

' …{ rezdc'quqlicſſendo di mestieri qualche auuiſo no-

ranſi quantoal più, & almeno neri,-e (ì stima ,che
( ' la maggior negrezza naſca da maggior quantità
d’humore mclanconico,adu{lo infieme con molta graflezza di
famguc. Che dalfumo stcſſo potiamo hauerne qualſihcinditio
buono; poſciachc quando il fumo naſcerà da materia più craſſa,
egli apparirà anco più nero; come li vede nell'abbrugiare pezze,
mſaſſdi pino-ò ſomiglianrke quanto farà più humida,e più craſla,
ella partorirà il fumo più nerozcomc per lo contrario , quanto ti-

!Clîà più all’arido ,: ſccco , ſpzrgcrì il fuma men nero - Elo [leſ-

fo nell'abbrugiarc il Pino , ò l'albero Teda ,d'a Plinio nomina.
to, che è albero , di cui fa cendoſi facelle,'ardono come ccm ;chv
per cffcr‘craffi , & viſcoſi , fanno il fumo più nero-dell'alcre legna.

Lo stefſo ſperimenufi dalla terra con terra camilla mella al tuo-
co, quàdo principino il bollo, (i vedonoinncgrirſi: mà poi con-
fumato l’humore, quella materia ſi comm: in bianco , ò palli-

do,ò—alcrocolore;chc [i pranica nelle pietre, che [i cuocono nel-
le fornaci, : nel fango al Sole feccatoNcro è,che anco la negrcz-
za del-capello naſce dalla qualità della cute, fecondo ch’ella più,
òmcnòènera,cosipiù,òmenoèneroilcapello. '

(Aielli fondamenti confidenti , c paffando alli Fiſonomicî
pcnſicri,la regola generale fia. , e che (ìa (empi-e in campo , fi rac.

corda : cioè la differenza frà gli cflremi della negrczza, òmolco,

- è poco , èil nero mezano ,etempcrato . E di queſlo. i Fiſonomici
- giudicano il capello :empe’ratamente nero, pur che non lia nc-
‘.‘n il. cine ,— la perfona‘ eller: di buon giudicio , etanto meglio,

""quanto la pelle farà candida , e vermiglia , e di rollo colore-. E

quanto—al capello nero alſſ'ſommo,Galcno nel:. de'ccmperamen-

gi dice , che la cagione della. negrezu de’capegli Bhp-:x e\lſſece
* ſſ " *” ' ſſ ;bbm;  
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:bbrugiatol'humore dalla forz ! del caldo,perilche l'eſcremcnto
ii muta in ma oſcura foligine, & così ancheil ſangue; la doue le
parti rimanendo, diuengono per accreſcimento dere; ma deue
intenderſi del nero ve hcmentc.

Così quando Auicenna nel primo Canone attribuiſce la ne-
grezza de’capegli alla caldezza , e che da gli abbrugiaci humori
ſorga vapor nero,e perciò la medeſima qualità venga ne'capegli
eſſaminata,conuienſi intendere cumgranofili: ; stante, che quali
ogn'huomo , & ogni donna con capcgli neri vedonſi: così quali
tucti parirebbono la steſſa adustionc : che non potendoſi ammeté
cere ne gl’innumernbili dicolor bianco,e di vermiglio iconuerrà
per tanto dire , che delli neri al ſommo , ſia vero il caſo ,e lo itato
d'Auieenna. Er id‘questo modo verrà concordato Aristotile con
questi Sani, la doue parlando de'colori, con l'eſſempio de' Cani,
e Capre, dice,ehe dal naſcimenro loro hauendo il pelo nero,non
E può dire,che dall'abbrugiaméro dell'homore naſca, perche l’a.
limento non è abbrugiu-o in quel tempose così de'nostri fanciul-
[i da capegli neri. ' '

Anziin noi (i vede,quanto più in età veniamo,e che diuentiaſi
ma più ſecchi, manco neri ſi fmno i capegli , anzi bianchi tutto il
giorno gli vediamo apparire; e ſe il poco calore la caluitie produ—
ce nel principio dell’età,conuerrebbe apparire,nella quale il fan-
ciullo hà pocò‘calore ; e lo steſſo li può dire del langue de' vecchi,
ch'è più nero di quello de’ Giouani , e delle donne , & à niuno di
quelli èfatto per ndustione ; mà sì bene dal tempo venendo con-
ſumaro l'humido, li la‘ nero il langue, e con tutto ciò non s'anne-
griſcono i loro capegli . Ma‘ il tutto nero concordato col nero e-
stremo, e col temperato ze del capello nero estremo fauellano
Polemone , & Adamanrio ,quandoà rali attribuiſcono umidità,
& nstutia,con frode ; come quadrano gli eſſempi da loro addorti,
delle genti, c'habirano entro la Zona corrida , (iti non ſolo caldi,
mì & abbrugiari , come inno gli Etiopia che form ,per ſentenzaq
dcl Filoſofo, paurofi, e fraudolenti; e la ragione naturale è , pci-_-
che hanno poco ſangue , & eſſendoil corpo loro raro , e rilaſciato
per il caldo , il_calor’intemo ageuolmcnte cſſala fuori: e perciò
._emt'o alfreddari restano ,che timidi gli fi , ela timidicà d'en-zre-

. ' ſi " ' ſſ ' [ciur—
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ſcherniri da genre Maniera gli fà venire astuti,e fraſſudolentisam;
maellramento anco del Filoſoro, inſegnato ne’problemi. Doue
per lo contrario inſegna, che ne'paeſi freddi,per l'aere d'ogni in-
torno freddo", che habitano perla pari/Zaffi)», concentra il calo:
naturale, sì che col beneficiodi molto,e buono cibo ſi eonſerua il
capello temperato, e fono più feroci, & arditi,e principiando ne'
vecchi ad inlanguidirſi, fono anche della giouenrù più ſaui , più
prudenti, che ſimilmente gli habitanti nella Zona temperata ,e
ne'climi intermedi l'isteſſo faſsi chiaro, all’aſpetro di rutti noi. E
finalmente al nostro principale intento facendo ritorno,'diremo
che il capello nero temperato, e forte dimostra buon ceruello ; &
il ſouerchio nero , ſopra la timidirà farà riuſcire facilmente ma-
lenconica la perſona ,al cui ſeguita l'auaritia , per ragione della..
malenconia :che i capegli groſsi, dritti, e neri straordinariamen—
te indicheràno luiluna,è chiaro,'perche Aristotile nella figura de’
libidinoſi,tai ca pegli aſſegna.Auerroe afferma,che il colore oſcu
ro bruno de’ eapegli dà ſegno di predominio di colera nera,e pe.
rò quelli,c'hauranno tai capegli,ſaranno colerici,e melanconici.
Et Alberto Magno dice, che i ca pegli neri , ouero di colore d‘art-'
qua commisti, e groffi, dimostrano animo violento, ſomigliante

all'animale prohibito àGiudei il mangiarne dal Padre Iddio.
Della qual prohibitione diconoi Rabbini ,che alla venuta del

Meſsia ſaranno diſpenſatì à mangiare di tal came , & ogn'altraſi.
di legge prohibita. E perche noi trouiamo ne gli Atti Apostoli.
ci àcap. ro.diſpenſa rale,adunque frà mille altri ſcgnr ,anche
questo vno è Christiano, che il Meſsia è venuto , contro quella...
infelice generatione; & à noi tornando, 63 la concluſione . Tilt-
ti quei Scrittori, che fanno mal pronostico [opra i capegli neii,
vanno inreſi de’ capegli ſouerchiamenre neri :e quelli, chela ca-
pigliatura nera lodano, intédono della negreìza mezana,e tem-
perata ; i quali perciò dicono, i capegli non molto neri , ne molto
duri fmno la perſona di giudicio buono , & ingegnoſi. E così
l'inſc gna lo Scagirita nella ſua figura,il quale ad Aleſſandro Ma.
gno ſcriuendo, lo auuiſa , come il capello nero nell‘huomo ,mo-

stra amore dl giustiria retta. E quella è quella buona eonstirurio-
ne de' capegli neri da’ Poeti lodara ,e particolarmente dal Sul—_

moſicnſeèeér-ſidiſſſiéeèez ſſ ’ S.;-e: ,  
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Slot-dunk»: nigi: Milli!) nigrog; “pilla. ,
Cioè nero :emperamemo: & vn'altm v_olca l'isteſſo cantò :-

Et nigrì: oculi}, nigra crine decora-m. -
ma téperato : e Maruale ſ.;uiamente lodò Elito belliſsianciullc-Î-

Sit Mara come mſigrior caduto.
po: che non folle (lata ſouerchiamence ,comeì Mori d'Africa., .»
Et inſino la Spoſa nella Cantica di Salomone , fancllandodellc
chi ome del ſuo Spoſn, celcbia : Commenuſicm ciau pulmann» , m'-
grſie quaſimmm, pretendendo delcriuere la fortezza, e prudenza..
dallo Spoſo ſuo ; quella con la metafora de'ſpelsi capegli ,come
fono le lpeſsiſsime toglie nelle palme di Gieſuſalcn-me, : queli:
col paragone della nera capigliaturaima con la particella, quaſi,
modifica nce la negrezza dd corpo , perìnlegnare , che il capello
nero zemperatamenfe porca cho l‘amoſa lode. *

(Hindi Pindaro aflſi'gnò alle Muſe questa capigliatura nera….
temperata, per ſignificare la lauiezza, e prude-1.3 loro , oltre l’ho-
rſſiestà , & altre Vll‘lUOſE conditioni. Mich-.le Scotto ſinſſlmentu

dice, che ſimìlicapegli, di temperata negrczm ìntendédoſi,da n-
nnind1tio,ſihela perſona fia inclinata :\ tune leecole ben ferre',
studioſs, officiola, ſ::l'Cta , fedele , quantunque non nnppo for-
tunato , & indicano temperamemò bueno della pexſona zcol‘kſi-
che non può fare ordinariamente ilcapello lolſſco , nero,: dum,
'che la durezza dalla ſiccirà venendo ,da molta negrezza dall’
adulìione . (hindi auuiene lo lìemperamenro ,che [ma ſenſiprc
vicino all'incelletco , & alle buone qualità, come bm pnua il
Ralì; & il Granarola acresta , che i neri ammnrati procedonoda
g-ſi‘olsi humori, & aigmmentano legno di colera, e Vllſà. ſi

Ma. le di quelli tali capegîi nc volete vn giudicio ,:imìrste gli
hunmini di capello nero, che tra olcuroſſ'lſſoctile (che di questi ne
habbiamo fatta l’nſſetuaticne) e gli tiouaſcxe per- l'ordmario di
balla stacura,a’ſiffigie magra, &. alquito macìilente, occhi oſcuriî,
”edemi bianehi, timidi, di pocheparole, diſdegnoſi , ricordeuoli
delle ingiurie , (ludicſſlì ,lCCl‘tîſl , & inclinati à tutte. le caſ: ben….
lume di poea loxſiruna, e r—éò di rado non làllarà.

Il]; eff flpſimd'tfſaî'l'c’ſ; quſie fendenti-WMA”: ngm-e fligrtſcit. Lu-
cas GA…]CUS in ("ua Phyſ. de Cap. ’
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ſi \. colſſor nero ne' capegli , ſe del nero in écceſſopllrlîamo , cre-"
] doprpeeda non da adustione,ò troppo calore,}:enche , ſe ciò
foſſe vero,:mn rimarrebbe'humidità nelſſcorpo,chevpoceſſe man-
tenere, & accreſcer quelli, imperoche ſe qualche coſa viene il pa—
:ir dal fuoco—, invmodo, che anneriſca (come veggiamo ne‘caxbò— ,
ni dellèlegn'ſia)è ſpema al ſieuro ogni ſcnſibìle humidiczì , onde lì
dirà , cheilîpoco calore (ìa cagione di tal’effett'o. Gli Etiopi, che
fono ricàîdi per lopoco calore , non ponno effere- neri per quello
ſouetchio ;il modo dell'annerirſi li capegli credo poi (ìa questo,
ſi leuano- in alto neri fumi dalla officina de gli humori in ſieme.
con la'materia della compoſitione alimentale dc’capegli (e più
neri ſi leuano quei fumi da ſostanza,cîhſiabbi più del pinguc,ò del
terrestre) e non potendo eſſere'da-l picciolo c_alorc diffipari,e pur—
gati, vengonoà meſchiarſi in modoſſcon l'alimento del capello,

che così lo ſporcano, e tingono; fe fi confidera poi il color nero
vn poco più rimcſſo, e (in che lì giunga al mezzo , ti dirà, che con
alquanto più di calore ſarà accompagnata, la natura di questi ,ſſſſòſi
che abbondcrà di maggio:-copia; d'humidicà ,‘che temprarà la...
nerezzaſi col diffipar di quelle oſcure fulìgini , e lauarà quella mac-
chia , col ſcaceiAL' fuori quelle tenebre ; (Hanzo al progncstico,
quei di neriffimo capello ſono sfuggiti , e biaſimati da molti, ma
non così gli altri, che hauranno la chioma con qualche ſcimillaſi.
di luce più colorata.-ll chiaro, come più temperati , e così meno
biaſimſſeuoli, & odioſi.
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Pradimr, & !ucri cupiens’ & more rudi-gum,
lrzſcensſi ruſus,crx‘neqj maihserir...
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'. Oſi-i ,. di? mai fiſmſire 'àſi‘ſſſipromſſìdmi amici

Haute vo…/m il ”mr , v_n/m. il pìnſityv .
Dritto è?! mi?” (amia, dritta :! ſmtimſſſſ
Pfé-î-ſh/ir dflſipinfcr‘l'alſe Efcſizìdi'cſſi. ' ſi’

Se brama“ perb ſèm re?-filia“! “"’Î - ‘ ' '

Serba?- de Z'amz’cz'tia zl pegio-altèroaſi.
Noa—Jammu“:- alc-em ,Lſe'l gem};- imam
Di lui—primm» Aſiflîfſi e—le radiaifſi—ſſ \

Lſggcte nel fiſiſiſizééame :” funi cM:-m.,: .

:: x’hſiè fofi-a l‘a (bm-M,. Z-ſcgmz- c‘ffire/î’azſſz
Crude! . che ne lſiirxmdia ciſi :mſfimi.ſſ

19.1 (sfiducia-,. :- da gli ſécgniſſappxtffo,
Cerca o/mmr da l’altrui filma :” lumix.-

Mſiwmior di ,mi-« anco )‘ſh stfſio.
”f.-“\ Del Sig.,Dottorc Otmuìo Z‘ſſamm';

* D E L.

   



-"1m4-Prìmz.ſſ : * 5-1

DELCOLOR ROSSODE’ CAPEQLI.
' ' cdeglralcncolon.

DISCORSO OTTA VO.

MiO N.ſſîſſc1pare.ſifuoridi propoſitom questodrſcor-ſi
ſOdL’cape-gli roffi,13gionare anco de gliela—i,

colorizpoiche frà queli! accidenti , chein fog—,
getto di Piſonomia vengono e—ſaminari ne i,
ſicapegLi,tenendomi luogo iicoio1e, ònero,òſi

' bianco ,è roſſo ,ò biondo,-con Le fue [orco ſpej—
eieàcai generi ſubslterni, la Dott-Lina dirmnda-1(ne6 può di
meno)che {i noti , & auuiſiqualchc coſ—aintorno à quefioſſ, come
«penſierodi giustaconſideratione: Vem è,chei—I F1ioiofoq11acrro
avvertenze hd ſopra1 capegli humani, quantoai genere con ſde—
Tati, che ſonoladurezza,la morbidezza, ilmoiro,& il poco elias;

de’ capegli ſoura advncapo humano: Ma èanco vcrò,chei1no-
*flio Commentatoreſopra questo iondamento fabrica vn ra gia—
neurile zroomcncom questo modo; Icapegh dell’huomo ions
particelle,& parti del corpo humano;-ma perche tali pdi accen—
înano qualcheſipa-ffione, proprietà , e condirione dcii'ſimifflo hu—
mano—yſſp'cr questo‘ no‘n diſconuiene, che il Fiſſoſofo Filonmn—i-
*Mil’animoſſimpiegipi à tale ſpecolacione,e per ſicuraeonſegucnîg
fai‘àzlegirim‘amemc amme-Ho appreſſo-iîſauij di queira prof: (510-
ne il F1ſonomizarc non (010 ſopra i capegii, ma ben’ ancoſopra.
la quaiità de’- capegli, quanto al coiorc,chee ciò , che lì pretende
in queſiſiopreſcnce Diſcorſo . Intorno al quale concerto, prima….
thefijdiſcendaalia particolare ſpecoiacione, paro deecn re nora-
“requaiei—mn'a da‘ colori… commune ( però (010 di paiiaca ) e non
affiliatampnte ;ma{olo per quanto baffi… facilitare il dcſrdcra-
\ſi't'oinccnto, epoi ſubico tru palì'aggio aiperche—dc‘ ca-pegli colo—
ſi'rau' ,-&—indiàſſſuoi1Fiſonomici ſignificaci,col rimettere il rurroal
'«giudicioſidîogni buono Fiſonomizatore.Coiore è frà tanto laine:
dèicorp‘a diafadow craſpar'ence, fecondo la méte d’aicuni Serie-
eori ,-_ trà ligquaicſiro hlcmenriirre ſo-no diafanì , cioè11;aipa1-cr.ci ,:

-- ,..-11 ”G 7. - 11:-
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iuddiſi'cheSono l';ſſîcqùî‘, Hriz,1l-ftiocp,non'che Sperelli formal.
mente colmiu, ma ionuliprincſſipij ,col mezo de'quali ſiconsti—
tu1ſcono111 fſſcſc i colorisc'oSl ancdtestimonia il Commentatore
dcl Filoſoio lo]. 470 con dire: Incorpmigiturſimſio/irinmqflcolar.
stdcoloriſprim/‘piumq & pciquesto nc acqua, 11: aria-, ..e fuoco , 11:
Cielo deuono d1ri1colorau . E le beneai noi pare ,che il fuoco,
laria ,e l'acq 113,9.nzi anche la terra fiano Colorati ,non-è petò co-
sì; ma è, p'ciſich-c ogni misto perfetto de' quattro Elèmenti stando
composto , c da quegli Eleme nti afficmc commisturati t‘iuſcendo
ilcolorc. perche nellla natuialczza loto naſccndo1 cſſolori , quan-
do ſicompongono inlicmc. & cffiinon cſſcndo nella ſua puta.
ſimplicità in fitto,com<: ii conſidcrano in111'e'ce,pcr qucsto gli di.
ciamocolorati, ma rcalmétc in [15 ſolo {onoi'n pciézſſa à riceuetei
colori-: Perciò la ſſdot riga del Filoſofo dice, che il colo1c è l'estrc-
mo del corpo disfano,intendendo per quello estremo la ſupcrfi,
cic del dettocorpo; il quale pc1ò fa biſogno , che 611in atto effi-
stc—ntc in corpo mi:"10 determinato; perche dalla miftuta delle;
qualità elementari nel miſo,naiſicono1 colori . E perciò questa
?: la dottrina, che cia'icun corpo compoila, ò. (ia d1afano,o di cor-
pi diafani cciîut-o , hau1àl1m pre in le qualche colore , che lo farà
oggetto dell'occhio, :: fecondo la va1ic1à dc.lc compoiitioni,do—
ue più d'vn' Elemento, che d'vn'.1l110v'entmno,fannoſi le varie
ſptf tic de'coio11, la quale condition: dc’colonaccennaſſnſſſh
iìra la diumlità de’ mifìi, quanto al ſapcrc qualche humore(ta.-.
predominante“ à gli altri, 51chemio:ga più vn colore ,che vn'ak—
tioin quel corpo tale“. -

Da qucsti pochi fondamenti paſſando alla conſidciîatione de'
coloriappanatamèntc ,il primo pcnfiero,è ilcompatxoplimolo-
loin generale hauendo puòiolo tiſguatdo all'huoſſmo-,p_er ri.- ſſ
Rringetmi più ilmco alla contemplationc delle chiomecapilla-
ri . Qgesti colori… ticclaiſi co-npartcndoſi ,da-:: de quali elite.-
mi ”nominati,& il culo in tramezoll nero,.éc' il bianco gli—ſſesttcmi
cſſcndo,ilterzo chiama il noſho Commcuiam'ke 10ſacco.pe1'

eſſere dclcolorc delle mie participance . Ciaſc'uno diqucsti crc
ordini ha poi la {ua larghezza,quaſi comcſquadre di vari) colo-
1i,ci1c111ilitqn9ſot1olc inlegne di quciìicolori principali. ppm;

a-
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fatebbeà dire, che fatto il nero stà il foſco, fotto il biancoil palli-

do,lo ſquallido,c qualche volta il fla-uo; fotto il telato il roſſo,&

il purpureo . E prima, che più oltre ſi faccia paſſaggio, vn’auui-

ſo conuiene hauetſi circa il colore de’ ca pegli, il quale è, che altro

èconſiderare qucsti accidenti per cauſa delle regioni , oue la per-

ſona naſcc, & altro ponderate tali cffectimon fecondo i paeſi, ma’

ai bene fecondo gli humori ne'corpihumani predominiſſti. Stan-j

te il globo tcrrestre in vari clima diuiſo , quello è chiaro,che ſi—_-

milmente‘ſi vedono per l'ordi'nario varie tenture di capegli; po-

ſciache gli Africani,e ſpccialmence gli habitantientro la Zona

corrida, hanno dicapegli molto neri vestitoilcapo,mercè alla

forza del calore esteriore ,che molto cinge questi paeſi ; là doue

perla contrario »verſo lepmi Aquilonari da molto freddo city

condate, molti,e molti [i vedono con i capegli biondi,e castanea-

ti . Ma quanto alli particolari vogliam dire , sì come per la varia.

Commifiura de gli humori, e quattro qualità feconde elementari

le varie—ſpecic de'colori fi vedono fa bricate ,come per eſſempio,

doue load in vn corpo predominanti aere,e ca—lorc,ccn vgual for.

za produceſicolorſſverde per la maggior parte , come ingrcdiéti à

quefio principali .‘ E quando la virtù ignea ſara‘ ſuperiore all’ae-

re , allhora naſcerà l'effetto di lurcomlore ; nel quale vedeſi luce

maggiore,che nc-lverdc,perchc il calore por ge ma ggiorlucesma

l'acſſ'ſſre partor‘iſccſiluce maggior-LJ: lz—cne minor dell'acqua; E qui-

do l’effetto del fuoco li duplicaſle ſopra l’aere , produrrebbe put-.

putco colorc;perche la proprietà dell’h'umore igneo,eſsédo effic-

càte opetaſſdelſſfuoco da naive-auto, oſcura la luce,quindi il colo:

foſco poi ne naſce . L'eſſcm pio è chiaro nel fuoco abbmggiante

legna- verde , che ſe vi vede quel color ccruleo , e nel legno ſſiscco

appare "quel loſco. pallido. mezano frà il n'erſhſicbianco , il colorſſ

ncho poi i-nſorge dalli due, hummi tei-reo , Sc.-acqueo; ma che ſiaſi

però ‘, come quaſi abbtuggìawîſſſidai taime. Bia fia" ,che per fa per:.

quanto faccia biſogno al propoli-m nostro ,che ſecondqloſiliacaſi

de gli humori predominanti 'cntroi corpi humani , così le varie-’

tà de’ capegli humani appaiono ſopr—a i capi delle perſone , con..

l’a'ggionca di confida-ate ben' anche la. itirpc de' proifiani paren-

ti ,che traduconoſilc eondiciſſoſinſſi corporeeloro nelle po‘lìerità di,

‘ gc:  
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genn-Stime iii "ge,-rifrazione»>& alue cauſc, che ſi ia ccio'nò per 110:
r‘a,cſi li pnſſa ai i expeglicoloratij ’

l coloride'capegli frà tanto il qgattro ſorti vengono ridotti,
cheſono neri ,bianchi ,roffi,ebiondi; dc’qùaicolori laſciando
hora, da parte le regioni ,el‘aereſſhe in vari paeſi aſſai conferi-
lſſconoſſalla diuerſiià di detti colori ; e—quzîro alii paefi noflri d’Ita—
lia, per quelle regole generali,ch’-adducono i nostri Saui,dicono,
chela capigliatura nera naſce dalla iourabbondante biieſ,cole-
rs, detta acceſà, 6 da ſangue combufio; e fecondo i] più, &il me-
no ditalc aduflione; così 11 maggiore,e minor-’adustione ſi vede.
E: icapcgli,che ſeco portanol’aiprezza, oltre la negrczza,argo-,
cilentana maggior calore, ò fia etici-no, come i gli Africani ,ò lia.
inte-mo , come d’ Germani , & ad alcunilcalianiſi; di modo ,che il
can on e direbbe : Nigreda mſitllamm,fim: come lil/idilli) , mm affini—.
fitte qua-Alam, & tortuoſimte “[Mauler/1 càmpleximi: argſ-it. : ſi …

La bianche‘zza ne'-capegli, ò {iano dalla natiùità , così nati ,è
dalla vecchiaia , naſc‘e dal diffecto del calore , ouerodalla porre-',
dine della pituica, alias flemma; e qualſihe volta dall’ abbondan—
te pranica intorno alla venerea operazione ;«eiquando altri non
dalla naciairà (che pochiffimi fame) ma dal corſo del tempo,
Vengono alla canicie prima dell ’Ordinario tempo , ſarà per ma,
6 più delle tſè già detcecagioni ; e perciò non (i dourà giudicare.
male di chi auantili 50.‘ anni incanucifle: Ma pigliare piùtosto il
caſoin buonaparte.- .; . ;

I capegli roffi dalla naciuità [ono ſegnſſoſidicalore non adusto;
ma‘che in tali perſone il calore sta‘ diminuro ,e che la compleffio-
ne di ſimili perſone è di minor caiidicà , che non-è in quelli ,che..-
hanno icapegii neri, con auuilo però ,che tai roſiczza è vicina-ale
la_negrezza . Ma di tali capegli poi vi (Ono vari gradi più , e me;
no intenti , & ma forte vi hà , nomiſſnati—Rubei ſubalbidi; & i fo,-
ſchi, pendenti al ſOſſÒ , & ſimili . ' —l capegli biondi , nominaciſian;
che delîcol‘otcdella castagna matura, detti capegli castanei, ſì di-
stinguono anch’ efficon-varigradi‘; poſciache vi; fono gli aurèi
*flau1,indicanti frigidiràdiminura [ gli aurei ccmmisti diroſſo,

ſſ e fldUO , ſegno-di temperata com-pleffione; i fono flau'i di moda—
rata ſotcigiiſſezzaſſ, che dinotanoſſ-quei tali efidcſidi natura {alare,

: ’ ſſſi "ſſ ‘ ' ſſſſ ſſ ' «Semer-

… ”am…-a':MM :- RME-BLA. ‘Ì'\._
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& mcrcurìale. Sonouì anco i flaui commìstî èon alquanto dî
bianchèzza , che argomentano- non Rò che di fſ’îgidezza, ma po.—

ca,pé1hauerc il capello alquanto dſielzflîauo,dove ogni poco dz
maggior freddezza lo haurebb‘é 11110110 pmalb-muco . Icapcgili
nani,: longhi porgonoindieio, che la pc1ſona ſa ſolace. [cape-
glibìon'di,ò più flaui ſempl1cemenxe giacciono (0110 il domi-
* modcllà frìgidicà ,: cheìlcalMe ſi'à' nell’humida ſcpolco,ſq vſſo—
gliamo prcstare c1-cdenza alli Scrittori.

Epàſſa‘ddoà gl’ìudici‘j F1ſònomìciſſpe1îvfflrima conſ111.16110-
11: promcſſanti dirà quello, chechama-'i prohefl'mi di-qſiuestArte;
ìltutco… v-n groppo. -ſſ

Ilcapellomezanamentc nero,nominato Corvonero, edîmo-
d‘era‘caſſlottig‘llèzza ,moîlrenì perl‘o0161116110” la perſbna dibuoni
'co-stumì,& eſicred1b'uona‘, e16116 compkffiofie. l'l capelio mol—
to nerd, eſinon piano , ma aſpro,per moflraîmmolcb center,-531: c‘o-
'lcrafacceſàò—comèùlſſìione di ſanguemzostìetaſihaauere mm: le paſ
fionìdeholerici , &haueremſſn‘s gl1cffc'11‘1,cìannoquelliſſhe

ſiſono di calda compl-cfllonſſèſſl”:'1mgmzza ſcnpllckmffllc ſigni—
ficacimidezz1,&auaſìcìa,111.1116111: comm-111110 (311611 ſcmpxc

:ccahell 6111111111 sceue‘capc- gb,;1311611110111 ccrtſio-îlùſhoſſome

qi—wllo delle cornadè] Bums-11146110 pa1ſi1ccipam-1de gli 1 1111111111
Marthe quando 821119 gmffi, 11191116 110 gmficzza a‘’Ma011, co—
meifoccili {igniſicamo 101111116 (1human:leguono àmostrarc 3111

Dtflſc‘tri propomonauzſiì tali humnriſſ-
WH]de1eapegli biarzèhldallav11111111116, come dicompleFſip-

7111 11011 1110110 calda , 1110111111111 11111161223 ,crm 1ut1i‘ gl1 (Betti
conſcgucnkl-'le-cendo lamaggiore ,e mmm. luana-hc- z.…za;‘& ica-
‘(lu-1antic1patame111e,p011a1mo vende-115130!Sfocia? le naſ-un: loxo,
ſ'eſſffcr (hce VCHGLCC ſouemhiamenmzfc bene-,come diceffimoſſ,non

"i dcue affermare così' francamente . Hora kacendoſſpaflaggìoàſſ
capegli roffi foſchi,dc'quali fùſſzil przimonostro imcmo ragionare
ìn quſisto l)11corſo(ancorchc 01 11111110 111131311 161110111: gli 6l111
colori)d1c16m0’pe151enkcnzaſſdeF1ſqnom1ſl1,che argwl'cono in-
fidiawre, stokokſiſſokxicoſi’, 1131011319 ,e;<\zijc1jſo, e (( me puf'cx a;.
faenza vſo di ragione . Aristotile ſcuiucndo ad Aldiand10,d1ceſi.

ahſillcolorſoflo dp’ capegli dimolìra 116,1:116d1mm1o: 8111 111°”
- 61.11.11 '  
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3111011191305 *Gliliuomini discolor roſſo ſono maligni, perche
taffomìglimo alle volpi -. Polemone, & A-damantio cestificauo,
che il calore de‘ capegli più roſſodel duuere , che sſſaſſomiglia al.
fior granato nell’huomo,none buon ſegno,perche perla p1ù ri-
tiene costumi fetini ., Scriue il Grattarola medico famoſiffimo
nella ſua Fiſonomia ,cheicapegli roſsi affiammatiſono inditio

— d1 pazzia, ira ,e furore,…ma le ſarannomffi chiari ,diauzritia,e
di tenacità .

L'lngeg-nieri Mole, che il rollo foſco ,qual piega alneio,1l1‘a
indizio di ſdegno ,e vendetta perche ſignifica p1edominio di
colera milla con melanconia ,e l’huomo di tal temperamentoè
fatileà viuere pertinacc nel proponimento di far male

Daretc Frigio deſcriuendo la forma di Menelao , la qual' era
Martiale, dice, che folle dicapello roſato ,di stztura mediocre,
animoſo, colerico,°aran parlato1e,& eccellente nell‘aimi . An-
:cora Pirro figliuolood'Achille era chiamato Ncoptolomco , e E:
detto Pirro dal color roſſo inf-..)cato-de' capcgli ,come dice Ser—
'uio,ſcriuendo, riferito dal Porta nella lſiua Fiſonomia ; fù au-
dace, crudele, maligno , e ſenza pietà . In ſomma il rollom.
tenſo de' capegli non viene giudicato buono da alcuno F1ſono
milla ,come non mancarebbono cſſempì d'huomini illustri , che
fono stati dipeffimi collumi , per autent1cationc d1 tale conclu—

lione. Ben’ è veto,cheicaſh1nei, che non partecipano di tanto
roſiore, portano ſeco buona lode,comc di petſone d'animo retto,
giulio ,edilerteuole. E quellae l’offerua.nza, c’habbiam potuto
farein quelle nostre partiſipoiche huomini di così fatta capiglia—
una, pochi ſe ne vedono, anzi quei pochi , c'haLbiam conoſciuti,
Tono di costumiaſlai lodcuoli, ſaluol’tflere molto licentioſidi
lingua, & arroganti , artribuendoſi detto colore più al Taddeo,
‘che all'Italiano.

AD:



\ ſſ pallida,ò foſca , perche ciò verrà da caldo con molta ficcirà ,cioè
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L roſſo, ch’è color di ſangue propriamente, ſe ſarſià in l'ogget—
to ,che (in groſſo , non molto grande , e di carne fl orida ,uo- '

lorita, dimostrcrà ottima temperie , vna hilarirà gioconda , \: irn- '
ccricà amoroſa, : lodeuoliffimi costumi, come quello ,che praec-
de dalla miglior fimmetria ,eproportione di qualita dighe eſſcr
poſſa ,cioè dalcaldonon incenſo, ò rimeſſo , ma puro,con melri
ſpirici viſſuiflcanti, c benigni ; onde forz'è, che fuor per quel colo-
re (i ſpiriſie grazia,: leggiadria; Ma (e ral color di pelo,ò forſe a n.
che più ſcuro coprirà capo d’liuomo grande , e magro , di carne:

parte di bile meſchiara con melancoliaſiarà pronosticare nel log—
getco di tal capigliatura eller: paffione colei-ica, gagliardia , am-
moſità,ſollecirudine, vendetta; ebeuche alcuni vogliano,che
iui ſoggiorni ogni nota di peffima inclinarione , io direi nondi-
meno, che chi hà ſimil colore ne' capegli, foſſc di buon'ingcgno.
ed arco a qualſiuoglia maneggio, e da riuſcirc in ogni honorata,
e magnanima impreſa, perch'cgli hà gl'instrumenci dell'inten—
derc liberi da humidità ſuperflue , dalle quali ſempre ne viene
ogni ſconciaméco dell'Operazioni , ed hà il calore gagliardo non
rintuzzaco . Con questo fondamento diſcorraſi di turca lalaci—
tudinc di quello colore, col‘alcerare alla peggior parte icostumi,
le farà più foſco’, : ſimilmcnre intenderli nel miglior ſénſo , ſe al
più chiaro volgcrà , perche il nero tirando l’origin {un dalla me-
lancolia , che mai produſſe buoni effetti per ſe steſſa ,non può fa
non mostrar male,che ſemprc poi minore ſarà,quando vi (ìa mc-
colamenco d'altro humore al lieux-o miglior di quella . ’

ſinnjnWF
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Senti-etìlle'lîbeusſi Venerîsſcra ſpÌculu, cano
- Cris: eriwſpcrſum, cui ìuuenilc ciput.   

53— 4.77 ’A MG R vittorio/(î altera infigmt'
J ÎAÌÌÀ Ben' è'] pA/lorſi d"zm who, a due [oz-gnomi
ÈÉÀ Lum; le fioixme ſm' mas-e, : cocenti

Spiega (‘ q-toſi[1/4 pompa} ti per .r'iflgeglms ' *,
Via Piè- ſhſieréſſo poi tnorſſfa, : regno,. ' ' ' '

‘ .L) 7.2- ſol'diffl/ffiiri infifli unti, '

E di lagrime amare ampi torrenti
7ragga- da wo core il m Tiranno itt/(gui,

Ala pi?;— o/o'altroue, aggetto/e ricer/to' '
Troya in quelfivſſſcbe di [un età-delfini!
Porta fiorito ancor di neu: il" ”crin- ‘ \

.?” che ſi legga in quelle ſpa‘rſc irine ſi
(Laeſi in lettre d ‘àrgmto) il loro diletto
Nido hà quì'ſhlo. è ! filo bel/'eggio Amore:

Del Sìngucggno Gucrini-ncll’Ac-di Ferrera detto l‘lntrepîſid'ò}.. ……...…_,_. “…,… DEL—,

" . ſſ ſſ-«rſimuſimmMM; .» \MM‘A-Aſſ €...-MH- 
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DELLA CANVTEZZA DE" CAPEGL-l.

DlSCORSQ NONO.

NC0R C HE ſiſil dil’ccſoil Diſcorſo-ſioc’c—
Bj ‘ pcgli, cdc” ſuo1color1,ad 00111 modo,pcrchc la

A‘ bianchczzain loro contiene qualche bella Fi-
‘loſofia ; per quello ciè parlo bene dillcnclcrc
appartacamétc qucste conſidcrationl. E q uan-
cunquc tutti ilF1ſonomisti hx1l3bi11ofab1'icaz-n

quello punto , e notato quanto gli è piaciuto ilpcdicntc intorno
à ciò, li vede però , che quali 3 cl cnc {i {ono ziſpcttaci l’vn l'altro;
che in poco fanno conucnicnza nelli stcſsi concetti; ma ciſiſcuno
da le nom buone auucrtenzc da qli altri non crouatc. Epcrche
ſc volcffimo raccogliere ognicoſaſi… vno, molto ſouc1chio fareb-
bc quello pcnſieroa glialcris pcicìò ſolo à due capi haucrcmo
ti.guardo, alle cauſc dcl capello bianco, &à quello, che poſſa1n— _
dicare,o mostrarc per icostumi nella perſona di dccticſſapcgli. E
per dar p11'ncipio dalle propoſicioni,maſsimc apprcllo tuttii Fi-
ſonomiſli polle per aſioma concluſo , che Albuſ Mpd/m eſi comple-
xionixfiigzdz , & che uniti“ capillamm afin/r ex defecî‘u mio;-i: matu-

mi”. Ma vn poco pxù dilatandoci in alîcgnare lc cauſſic della cani-
tie dell'huomo ,potrcffimo dire ,che venga ,è da vecchiezza ,B)
per infermicà,ò per complcffionc,ò perla regione del pac-legò per
l'aerc, ò per qualche accidente . (hc quanto alletà, Aleflzſind ro
Afrodiſcoticnc ,che lo incanutirc da' vecchi lia , perche quell'
humore cſcrcmcncitio ,che produce i peli, fecondo che l’età và

crcſcendo, doppo vn tal ſf.-gno fi và & poco,ànoce. ran":cuando,
: per conſcgucnza facendo il capello'(zi-anco, & anco alm-: par ti
dell’huomo ſoggctte& ſimili condicioni . Manaſce dubbio, dice.
il Taſſoni ,come la compleffionc dc’ vecchi ,cſſcnclo dall’età diſ-
[acuta, abbondi poi da tanto homme.che poll: nodrire i peli ca-
nuci ? Alche1iſpondendo,adducc Macrobhzſſhc nel {erximo li-
bro de'Sacurmlic1p.1o. dice: @ainſhnecſſla ruiz-Hope)- 'Uftuſtſſdflm
naturali calore fitfligida. & poi: Ex 1/19 fugare gelidi, @" flyer/7151" m-
[uîtmj Ira-mm:. :: di piùflemym (guar-"1111411", longcmmſſ'e\in-11m cſi.
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"i a in oltre : Indefineo‘ì'; ſicca est impazza-«rali: Skift-"i!; ma Hame—
€71: e_ſt'aéandmziz vitioſitxfiigore frane-«ti. E quella dottrina pig
gi-ò li duto Macrobio dalla mano d'Aleſſandro Afrodiſeo , e da
quzſ‘ci fiigidi hnmori naſce, che i vecchi fono canto catarroſi,
perche in loro mancando quel calore , che ſolea conſumafgli , (i
(rom-no pieni d‘humorì peccanti. E q'uaneo & qu-esto incanuri-
re de’, vecc h-i , vero è, che Plinio nell'vnd'ecimo libro dice , che frà
tutti gli animali incanutiſcono ſolamente l'hunmo ,i& il cauallo.
Ma il Filoſofo nel Problema 6 :. ſcgamenko ] I. (lima ,. che frà
tutti gli animali ſolo l'huomoincanuxi-ſca, perch-c nom.-imbia-
pelo ,e perche più di tutti gli altri animali communicommunc-
mente vine, & invecchia . E perche fiſſùcdono alcuni vceelli, che:
t'àihſiora i;nlai=ancano,perciò- lo iìcſſo Filoſofo nel 3. libro dell"
Hiiloxia de glianimali, cap. ! :. ſoggionſe, che ciò non procede—
dsſi. vecchiezza, ma da qualche altro contrario,ò da fred-“do ecceſ-
{iu-o dcl-li lìagionqòdall’acquc del paeſe, come li legge dc.’ To—
Ii bianchi-anticamente ,che lìadoprauano ne*iſſacxificij,, i quali (5
nodriuano- intorno allei‘iuc del fiume Cliruuo, vicino àBcu—a—
gnſii , nel quale abbeuerandoſi , per la freddezza di qurlle acq me,,

13 cago-nana il pelo bianco in vnoàdcl che testifîca Virgilio nel 1»
della Gcorgſiica, con dite.

Hi,-'n Alù-Clitum, m-gregn, é" maxim-::MWM
Vic—Jima, ſhſiè tuſioperflrffi flumim ſhſîo',

Hommes-mi Tempi/:.Dum duxcrc tri-amplia}.
Il che genn-ebbe auucnirc ad ogn’alzro animale , clie acque Rigi:-
difjfflî l):;l\f;ſſ€-: Ma che—la vecchiezza in loro nò-gli poll—a fare in-
minuti:-c, li vede per lo ſuo conci-arioinellc Grue , che quando più-._-

iſſnuem i.;-no ,ram-o più s'annegri-ſcono l‘e penneloro s-&mco il;
\ Conio f.zzlz'ncdflìmo. Eperl'nltcratione delpclo nel Canal-io;!
quelloadſilimnndano ,m‘gr-cſhere, e le prime pani a farſi bianche
nell'hucmo , dice il Por-ra nel 4. lib.cap.3\. ſono lc tempie ,per la-
Foca humidità , la quale fipuzrcfà ſubito ,e li digeriſce ; e Macro-
bio nel 7. de’Sat. cap. 1 0 Che le parti-dinanzi del—capo dell'huo-
mo, s’incatſſiuriſcono più prcsto,che quelle di dietroW-zmpanm-
arin capiti: [funzidwr mipzfio efl. e quando alcuno a: gamentaſſe,
con dix—e ;.}Etſi[m anterior Laſimigiior efi ,.mrſfllljlum pain/ſ', quo.-f

uan
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non »iſiſim‘me cautingit .? Macrobio riſpondercbbc: Panel.”.priaſi-
runpiti: fm":mmm farine: , & qucsto fece , non (enza ragionc ;
ma fu! quicqaidſhperflui, autfirmei (lam: circa nreémmfitcrimumt'»
fiat)” plum: mean-:. E chiaro ſi vede ſopra iſccchi capi de’ mor-
ti alcune Commiſſurc , quali cuciture ,con le quali l’oſſa dclca-
po (i legano inficmc; & à chi ſarino quei tali mcari più grandi, fa
gli mutano gli humori con la ſiccità ,e così più tardi incanutiſco-
no ;ma non per questo fuggono la caluizi—c. La concluſioncè,
chela ſiccità fà l'huomocaluo, c la {rigidità lo fà minuto,-:: la par—
te po steriorc delczpo non incaluìſſc mai,pcrc hc: la ſua ſiccità non
pende da vizio ,ma dalla natura . E così con l'autorità d’Aristo-
tile, cdi Auiccnna, concludcrcmo , che la pedana piegando ver-
ſo la vecchiaia, per ilca lor naturale-, che pian piano & cſkinguc, :
gli humori s’infrigidilcono,pcrciò s'mca o un ſcono i 'ca p—egil. P.: r‘

uuſa poi d’infcrmilà qualche vol-rz vengono bianchiicapegli,
come quelli,c'hzîno pacizo nella viciligſnc,in qucils parti li vedo-
no capegli biàchi , come lioggidì vn ulc nella Terra Ccnco,lun--
gi da Bologna dodici Hadi}, (i (mou-a. Et il Porta dice , che la fre-
gaggiona del legno della l'ala ,ſhccia uaſccre i capcglx bianchi
anticipatamente n :lle parti infcriod; con la ragione, chc l’humi—
do, che andaua à quel luogo li cuoce,cioè dal loucrchiocaidomſ-v
feudo-fatto ſuanixc, econ iaconcinun acm‘nionc il luogo M'è
più ſccco,e li muouc l’humſſio , che ciali-i pt.} fa… conc-omone {Z
caua bianchczza. E ne fa chiaro (firm-pio il cenere-Mercia: comin-.
mato il caldo, biancodmiency: così in tutti i luoghi debuli,& in.

fermi nella perſona , per la [culi—zza delcaloic', :: (NiMh-umidità,
fannoſi i capcgli bianchi ; e da qu'clſiîn imbecillità ne icapi de' bè»
bini, ſubiro che: fono nazi ,diucngono bianche le ciglia , comcàì
vecchi . Vna tcrz; can-fa dc’capegii bianchi farà per la compleſ;
{ione ; :: qucsta è quella parte dall'ingcguiuo propof‘ìa delle c:.
nicie dc’ Giau-inerti ,. stante fem-pre , che le camicie derivano da..
debolezza di calore mtuſalc ; il quale non valcn'do à digerire..
quelle tcrrelìri fumoſìtàſſhc nod'riſconoicapcgliſſhefe egli ha-
ucſfc forza foprz d'cffi, farcbbcfi- nero, come li: vede , che quando
il caldo affolutamcmc domina ne' corpi fecclîi , rende nera la ma»
mi; logo. Mg xcgandocai fiumolìxìinconcoccc,ſſvcngono putl'Cf

.-  
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farce dal calor dcll’acrc circonstanrc; perche l’lwmido ,cl‘lcndo‘l—aſſ
muraria delcaldo,pcrò do'uc manca il calor naturale , che lo cor—:
regga, egli liſocro-ponc al calar stranicro, :: ſicorrompe se dà
l'cſſcmpio in quella guiſa . Perche l'aria, quando li mcſcola con
l’acqua , ; con la re rra , fa le coſc bia-nche , come beniffimo ſi ve-
de nella ncuc,cl1‘acqua , & aria-è congelata inſieme ; così l’cster-d
noſſmilìuraco col nodrimcnto del capello, fà naſccre la canirie. E.
che qucl’ca opcrarionc habbia la ſua prima origine per difetto del-
.calor naturale , qucsto ſi conoſcc dalla frondi , che quando il ca -*
lor delli pianta l'abbandona , li vede colà nel meſc d’Ottobre , c
di Nouembre , come s’imbianchiſcono. “Cardinale Palcocti
nel ſuolibro de bono ſcncéìuris, lcriuc , che in Monteſiaſconc ſi
iride vn putto , che di ſctce anni era turco canuto . E come li leg-
g: di Franceſco Petrarca, c d’Oratio Poeti, che lul fiore della lo-
ro ccà ambedue incanucirono. E così vera farà qucsta cagione,
che per languidczza dicalor naturale porrà nella ſua giouemù
apparirccanuca vna pci-lana. Et in ſO-‘Simil quel corpo birmano,—
nclqualela piruica ſìà più facile al luci guai‘ramcnto, quello più
collo principiarà ad incanutìrfi , per idrici.-nza d‘Aristocile,qual
vuole , che Canitiesſit ;utrcda qnd/zm . E la ragione , che adduce
finquiqìliumſmm, mercè, ch ;‘flAt/prltredmcm prslnéeti Si tro—
uano anco perſ.-inc, che non inca-muſcono, ne per vecchiezza,

nc‘pcr infcrmirà , ne per condirione di compleffione ; ma per sta-
to di regione, d‘aerc, e di paeſc,cornc quelli fanciulli d'Albania,
dc’quali Plinio,e Solino ſcriuono,che in pucritia incanurilſſcono,
echc dalla bianchczza cominciano il pelo ; c da quella bianchcz—
za della camicia venga il nome d’Albania à quelle genti . Fozio,
perdette di Crelîa,ſcriue di certi Popoli Indiani , che naſcono
danari, &. alli crcnc’a nni s'incomincia ad annegrire i capegli ;Gſi,
alli ſcſſanta hînno tutto il pelo nero ,come quello narrato da….
Valerio Flacco. - "
ſſ Cin-frm alieni-am apu. micandida:

Cms;meſſ, Nata/c Dum, éſ.
Scriue ancora Tolomeo nel 6. libro della ſua varia histnriazmen-
tre narra di 54. huominifamoſi, c‘hcbbcro il nome d’Achille-
Yu figliuolo d'va cerco Galaſſo , anch'egli dirainomc ,era naro

cuzco
,,

...—z.…- ’W‘-v.“ «»;-at a- \MMi-îyjſi MÌÌ.
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iuttocanuto, il che ſcriu-ono ancora Aristotilc, ed Antigone, De”
mir-«MMM mrr-m‘anibm , eſſcre ancora ad altri aunenuro , cioè è
riferito dal Tàſſoni nc'ſuoi pcnſicriſi. E: finalmcmc pei-qualche
strano accidente Pogliano gli huomini imbiancfflrſi fuori di
tempo , come per grane , ò gran paura , 6 per troppa frequenza
di atti vcncrei . E 'Maa-obio nel ſcrtimo de' Saturnali fol. ; z 6;
ìmpreffion‘e di Leone 1 542. 9214- ſim» m-ér'o ehy" cià ſſ/èneſhflnt‘.ſſ
E il Tallſſon—c,c0n la ſeméza del Filoſofſſo nel î- della generation:
de gli Animali,.quuiſa quell-i,chc portafiorroppò COPCſtOll capo,
come tanti, che hoggi nel tempo del cho porranoil berettino
fcmpre in’ tcsta ,che incanu-tiſcono più.-prello da gli altri , azeri-
m‘éſſzs. E la ſcntenzadicc ; Pdi , qm‘ pila: opcrimi'tt/r, cele/im m—
define-.e la ra gione-è,pfflchè Fiam-: pufrea’m'cm probièetſ; : pcs: _,
’ciò operimmtwhflatm tàllctſiu ' ‘ " ' i _ : ,

’ Per” taricò ſſauu‘ecrifcon-oſiqucſîi tali d'apparècchia re il petting
di piombo; peradfopemſirlo poi ,quando and-tiranno sù i fellini .
Anche gli Eunuchi fonocollocari entro—Lì que {la elaſſcſiheincaſi
nuiiſcono più prcsto dc gli altri ,- pcrc'nc mancano più di calma};

‘ e quell-i materia Fim-{colà più pu- {€me in loro-,che ne gli èlti‘l
'fuolc ra tfrc'ddaffi-j & qualc'liìc :il‘fiòſizieci den rſie Pillole Huùenirc,cllc
acceleri la' ca unicum-& qué'st‘i- pechiſſca‘ſi {iano p‘cr hora balìa mi.
Cinque cauſc principali la iuìſido noi (in quì-ènuaſirtiro , hora l'om—
marìsmcncc narrcrcmo le qualità. dcremiuzniſſleli di quelli , che
vcngonocanuci per coznplcffione in gioucntù ;:c dico quclìi cali-‘
fono di natura frigida ; tcitimoniandolb Macrobi—o nel lopu-
citato lungo; Aljſiſſamè tempu; clomſictm'tù atm: ,…wlſſ-wlmn'c, wi"
uri-(tic ihſigmmmr , q-mz non-mſiimîfiiacà'larm ft.-{mum . E qndi iſſha'.
*nrannoiutcc l:: COndſſlOn—i',(hc alli frigidi loglmno appmp: zai-E:,=
come timidi, e d’altro conſcguenccmcnce per cur-ta la lillogi {ìim
ibnomia. ll. Porca vuole quell-Lem: nella gioucnrù divengono
bdxh‘kòdàlnaſciméſico, fiano di'colìumilìmili alli vacchi. L’Ìné
gegn‘i’ero dicſſc ;la canicic dunque …: i‘giouinezti è legno di con;
Vica, perche quellaèl‘inſegn'g della morte, la quale moſlra d'haſſr-
ucr cominciato per tcmpeàd inncstare in quel corpo le lſſue radi-y
cìſſ figniſicando così», che il calci-e naturale in quc'tali lia debole,
Lgb-c l»a_ compleflìpiiſſe tig. _fggdda‘..c le_cca L-e quelli [ono i principijſſ

.]  
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adistruttiuî della vita , come ſonſio anche Saturno,e Marte in Cie-
,lo; e la morte non è altro, che freddo, : (ecco.

Poſſono eſſere ſaui, e prudenti, volendo, per quel tempo, che
‘viueranno, perche Socrate iù dichioma bianca ,come 6 legge.-
in Sidonio Apollinare à Festo ; e Strabone dice l’ilìeſſo di Tar..
quiniaPriſco,che fù prudentiffimo Rè de' Romani; : Seruio
conferma il medeſimo di Numa Pomp1l1o,commentando quel
luogo di Virgilio dell’Eneide 6.

Noſì'o ”in“, infimi; mel-iu
Regi: Romam" primm, qui legibus Vrbem jimi-dit. ſſ

Diciamo dunque con la ſenrenza del Ponz ,e d'altri Fiſonomì-ſi
sti, che1 canuti in giouentù ſono per lo più di costumi graui,ſaui,
giusti , & amacoriſſvdi pace , ſaluo , che conforme alla dottrina di
Michele Scottoſi, la quale ci pare s'accofli più alla noſh'a effetua—
tione. (Delli, che auanti tempo vengono canucì, ſi può congiet-
turate , che _da giouinerti liano stati molto carnali , & incostantì,
vani, audaci, & hanno aſſai buona loquacità ; eſſendoſi per que-
fìo formata la conclulione del Diltichon, ancorche altri tenghi:
no in contrario.
Lika: pum-iter}ficare/um: crine: cani in ittfltm’lfire info:-flau-

tu, mstdbiltr, impudiſn, param in ferri: longa-o: . Lucas Gamicus
in {ua Phylon. de Capillis. ſſ

ADDITIONE.

E neui,ò brine de i canuci crini,ò proucngono dall’età, 6 da!
tcmperamenro,ò da—qualche strano accidente, e ſono nella

fredda regione di cena putrefanione ,con humido eſcremencp
generate," quei,che le riconoſcono dall'età cadente,perche ſodiſ-
fanno all"obligo del tempo, e ſottcnrrano giuridicamentea’pelì
della vecchiaia, che ricoprendo il bello de'1bcapegli,viene à leng-
re molti commodi , come diſſe il Lirico nell'Arte Poetica: Anni
malta rectdeute: dimm. deuono effere creduti virtuoſi ,ſauij ,‘e
prudenti,per la longa eſperienza,che non con altro,che con lon-
ga ſerie d'anni,e di stenti :'acquista ſicura ,e ve1a . Mal'e'] cem-
peraméco ne' gìouani le darà?o ſa quellodel corpo cuclo,ò del-

la

»ſi --*n-w:ffli—fù M,…M ;- «:MM‘WA za.-MKK.
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Ia cure ſola , 6 per. naturalezza , ò per diſordini aequistato , sì che
poffi generare, : render proporzionata la materia flemmacica per
la eanucezza, que’ ſaranno tenucì fraudolenti , ingannato“, poi.
che pare, che quali la natura loro voglia ingannar'il tempo ; m..
ſomma , perche quella non camina per quel trito (Miei-o , che
douria , può dirſi , che trauia dell’honesto ,e rendaſſſſſſſehifoſi , e re—
probi iſoggerci di fimil farrasma diuerſo farà il giudizio di quel-
li ,che in qualche grandiffimo , e imporranciflîmò pericolo con—
sticuiti, faranno diucnuci di ſubito eanuti,perche ilcalorc di que—
[ìi cali,e gli humori ,con le virtù vbidienri còrrono quà , è la per
ſoccorrer per tutto,ondeil calore mouendoſi con troppa violen-
za ,rroppo patiſce, gli humoriſi alterano, inducendoli in loro
calore estranoper que' moti contrari) di vergogna , e pau’ra,ò di
timore,eſperanza ,da che ne rieſce così strano auuenimemo,
che i ea pegli s’imbianchino , aggiuntoui vna preuia diſpoſitionc
à questo, altrimenti ſi dourebbe dire, che a ma; quei, che caſualz
mente hanno questi interni ſcuorimenri , ſe gl'incanutiſſero ica:
ſi pegli , e non è Vero; dirò bene ,che in ogniſieaſo cumſoaq

di gagliarda apprenſione,ma però lucenti,-check
' minano alla balorda, che-non vedono quel: _

’ lo,che hanno auanci ai i piediſie non "
'- ‘ ' mentre eadono, *
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A me:, flaſiu} Como:, & ruEz fupcrb: diſefla eh,

E: vzéì’uia diù,ſedstom1choſa (axis.
. { Y)@nvul* ..ſſ" - , ſſ ' .'

T E l'occhio di rafia-' lo fflegm, : ’Ififi'a
% Til”! raccolte km le lor fiamme ardenti;

Vi ſì ugg” [ ’in/Mic. [' tradimenti.
E de l-‘oro fill“: il_de/ìr wsto.

,,Qn'ui 14 ſiſflſſmth‘Z-d. àſin cahmzsto .
ogu'bar con la madgffiia è,“:bafauucaſſti:

Wifi/t mmie» , che—'l roffar d’o/vpn Ze tenti,
M) da l’wiqzſſu in zm balen 'è gag/fo. ſſ

Balle al fia nel ficanr ſfflrtaſſwiflſſſſeſi;
Caxìfica ella ? tutt-c. E che/[4 tale,
Chiara il crm ruéiconda ancora ilfin.

L’òuamfilgga dunque, ) mi 14 vita cale,
ch'a-n'a ven-iam: in :) crfldclfirmce
Le Piram-fe di Cupra ) perder l'air. .

' . , Dſicl Sig. Giacomo Pulzoni Modoncſc.
' D E L-
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} DELLA DONNESCA ”CAPIG'LlATVRA.’
" ‘ſſ ' ' ſſbisconso nia—emo,,

« . * A Madre Natura non opra giamaiin vano, an—
zì oprar non può, quàcnnque voleſſe, effe-guen-

_ _ da i. diſegni dell 'Aurror ſuo, che è il Sòmo per-
’ _ ferro. . Tre cagioni inueſſstigoronoi Filoſcſi, per
. le qnalidel riguardeuol manco de’capegii l‘hu-

. ſi…ſi: .. :.- knana ſpecie fù adornata . Per ornamento ( diſ.
{ero quegli) per vrilirà , e per eſcremenro . La. materia de'cape—
'gli (dice Galerie nel lizcondo delle compleffioni ). è vn vapor fu—
moſo, humido,eglutinoſo. L’Ingegniero dice, che icapegli
altro non fono ,che fumi dell’humidirà ſolleuarì alla cure del ca—
ſilo-r naturale , c-dalfrcddo dell'aria ambiente , coagulati poſcia, e
ridacci in-cmpi lunghi,e ſoſittili,come comportano le poroſità,
and ’effl eſcono; ſeguendo per auuentura il Gracrarola nell 'ln-
trodurrione, che-così ſcriue: Nanſimra/im’mpilli , quì»: wpa;- uli-
dm, é-ſicm: ab etre rirmmſianre md: uſhtm , éſſſicmtm. E q uesto è
quanto all’ſieſcremenco. Per vrilirà , perche ricoprendo effi i] Te-

. fchio, che è quella parte del ca p0,ehe noi veggiamo, il difendo-
no dal freddo, edal cal—do, dal Sole, e dalla pioggia ,proreggcn-
do il cerebſiro, che per la fur humidirà tiene biſogno d’aiuro . Per
ornamento, percioche la chioma reuerenda ène' vecchi; venera—
bile ne' Sacerdoti; formidabile ne' Guerrieri; va ga ne'Giouanec-
tisgrata è. fanciullifrcgio di {ingolar bellezza nei-le Donne.Sor-
ga Auftro,e col ſoffi—ſi) imperium) flagelli le pian xe, allhora quan-
do le. ſfondi loro (care vesti } perlo venenqſh lume del Scorpio
inaridire languiſcono, che piante vegerami non già, ma neglez.
ci ,aridirronchi ſembraranno: Cada-no i dorati crini , ecadcrzì-zſi
ancora la pompa della belt-Ade,. perche, guadſhtumfi-madum efi,
cuide-re aprili. —

4 E perche n-c'prececlenri D'iſcorſi balzò-iamo diffuſamente tra e—
tato delle varie ſpecie d'e'CApeglì, e de'diucrſi loro temperamen-
ti, in questo fauci-laremodelia capigliatura della Donna— , propo—
li.» nel Didielxon' , recando le fa gioni ,, perch-.: dl [ripudia 5 di la»

.. 3 , (Z:-43... 
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qu ; càràſſ, di fincfeſcimenſſxij,ſſe di…-lu qgaîwmipmffiſin d;,gſſzſſſiſi ;Ìi ſſ

E per comincia: dall’leima qualira' , dircmocoll’lngegmcro,

che i capcgli diecolor d'oro, nel biondi, e mffi ; dimoflrano , che

l’humido radicale di quel corpo (in aereo,,ſottilc, vmuoſo, : bm

proporrionaro al calo: naturale; onde per la pinguſiidine , e per

la ſua proportione col caldo, èdifficile ad efferc efficace ,e confu-
matozla qual'coſa èla princi palcaſſuſiſa della l'unghe’zzſia» della vita.

Guglielmo Granai-ola nef cap. ;. dc [editio-colari: “Pill. dice: Ag.

rem ex flew, éſſméea mi.-cms, ſignnmgſh tempi.-mu comſilexigxiſi, Il;

temperato è lo steflò ,che il moderno,, qui-uditi dice-,Mod'emî
radar.-mt. ' * .

Chela Donna di capei d’oro,. d’ognicoſh, 6 che veggi’a , 6 che.
fenza,s’infastidiſcz, c prenda- nauſeamon èmalageuol'càproua—

rc , percioche hà relati-oneco’ſcttcntri—onali: ,cParrico’larmenro

con quei di Scirlxia ,che profit:-regione:» hanno“ sì farra chioma,.

e fono genri—inhumane,c \ìolte ;oucro co’Pranccſi. , Popoli im-

prudenti, facili allo fdegno,instab-ili.,.ſmza gratuità ,ſiſcnza confi-
glio, e ſcnza riverenza ; onde ra gioneuolmenrc furono chiamarì
Galli ; perciochc sìcome il Gallo Era-nima}: ſciocco ,.venereo-,aſ—
tigro ,, e molto amante delle fue belle piu-mc , cosìqluest'r ſ‘cioc—
chi , vencrci ,alrieri ſono,egran fatto del ffauo crine li gloriano.

Per que [la medeſima ragione potrcfflmo noi dime,che la D'un-
na didorara capigliatura fia loquace , e ſuyerba ;, ma fiaciſil‘ccim
mcrhaforizarc à nostro modo . 0=gn"vno sà” ,che ilGaliofpar—
gen-do la (un chiara voce nc”macurinialbori ,dcffa dal! dolciffia—

mo ſonno , che frà morbide piume fruiſcono gli occhi altrui-, an.

zi , temerario ,.pare che dal grembo del [uo Conforte Tirhonv

chiami la ſonnacchiofa aurora; ande Lucrezio diffe-
Explèadmtiém Ali:,
Amour/z cfdrdcanſhetm wr!mmm -

CUSÌ Donna bella, fcioglicndola- diſcrca , e ben‘amm‘acstrata
lingua, indi ſoauiffi-mc vodarricoiandoſie auu‘renc ,che anima..
entro 51 i can-didi lini della virtù ſopira , le cuffie orecchie gli prc—
Rigolio la riſueglia,& al faricoſo camino del: [un impu‘dicosmo-
re la inuia ,cangiando in vn fiero Contrasto l'antica pace , mercè,

che lrn-m;"! mg galfi;firmgyjfg,é- filmini: Mim-m porn-vit
\ “ ſi “ illum '

-.. …...“
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i illum: SM:-‘i»emſèqxinlrquaſièndua-'a: tdvìéîimi, &quſh‘agnm
laſn‘m‘em, &- zgnamt,.7mdca'vimulaflan/tu: tra/fdt”. Pmu. 7.

Che chioma tinta d’Aureo colore., indichi Donna _ſuperbſiſ,
non v'è chi dubicar ne poſſa . Non è bellezza , che fece fasto , e
gloria non rechi: ,Qm'e wſcit Ventre-m film;, idea,/hperéîcm uptſit.

{ diſic di bella DonnaPetronio Arbitro. Cingeano auraci crini
] le tempie—d’Alcina_,*onde l’Atiosto cantandone , diſſe nel Can. '
i 7. stanza ! x. * ' "

CmHondachiome. lunga,d'andata,
Oramm ?, che-pz}; nſjzlmdrt, ?; lm‘în'. ', .

ma perche erano-tenuti ;dalle mani del magico valore , della ſii.‘
perbia,e della-laſciuîa, per ligar, come fè,queb prode Caualiere,
quindi lo steffo Ariosto, cangiazo il camo, diſſe nella st.73.

Pal/ido, cuffie, emu-cilento bat/ea *
Alpina il wifi. ilm‘nrara, : canuto.

Non ſolodi iuperbia , ma d'impudicicìa fono argomento gli
auracì cap:-gli , come i neri di honestà ,e di nianſuetudinc ze per—
ciò la Spoſa lodandola nera cefarie del ſuo diletto Spoſo,dicea\:
Carmetim , [lante-1414 palma-um, nigra qnaſi comm.Cam. ;. Et im
-ſſRoma le meretrici non haurebbono hauuro luogo ne’ Postribo-
li, ſe bionda la chioma ,òſinca , ò naturale non haueano ;onde
Melîalina imperatrice-,quando di notte fa ne gina al chiaſſo, per
e\ler‘ammeflà frà le altre meretrici , copriuaſi la (un nera chioma
con ma bionda polìiccia ;quindi luuenale nella Satira 6. heh-
be à di re.. . '

Et uig'ramflam crme'm aéſmm’mtegalem
Imre/m valida-11 'W’N’ri cent-me [alam-:r;- ‘

Bionde furon le treccie della. Regina Didone ; ma fùellz rm."
to Ìmpudichquanco V_ergìlio-ſcn'ue.
Ma con quante maniere ſpîcgh‘in ſuperbe Donne queſia în-

uìſibìl rete de' dorati- crini à piedi de’ciechi amami , dichilo chi
per proua lo sà .— I—Iora ſcimi , & dal ventoagitati , quaſ: Vtſſllſi
di bellezza gli ſcuoprono , come le calhora la bella Laura ,dicui
il Petrarca cantando dille. -

Erano i cf.-pei d’oro all’un: [par]?.
Hora} _cqn infocacp gilìallo inanellandoli ,tami nidi vi fabri.

.' ;—  
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cano, quanti giri vîfokmano , per a-nnidamìſi il ſſcuore dc giſi‘incm-ſſîſi 3
ci amanti.. Ben vieta caduto colui, che diff:… . .. :-

Dellaccio d’or nonfinchi mai mi[ciglia, '
‘Negltm Ad arte, inne/lata, é“ irta. . .

"Hora all’indorata, ecrcſpa forma , odori‘ſero'vnguenro ag.
giungendo ,‘Npeſ deſio di efier‘anche-da lungi inteſc amabiliſie
foa-ui, las-frenata Venereimicano,dicui Virgilio difle.

rti/i'd camice”fit/ſì!,
Aminſiaxfcome diuirwm vertice adem-
Sfir-were. * Am. :. ' *

Ecſirîmlmcnte con quelle alm: foggic , che Panificio conſigiizſi
to dallo (pecchjosàoperare. .

Ma perche è- tempo di path-re aria noffra 'oſſeruarîone , dire-'
mo, che molte Dònc habbiama noi conoſcimu ornare di chiome :
di Color d’oro,}c quai-ì eta-no di mediocre Einaudi carne bianca,…

con vn non sò che di gratìoſo,e di vcrmi‘g]io;pe r-dcme anzi alla,
pinguedincſſhc nò. Haueano gliccchi Lucidi, e pieni di gratia; :
Erano nc! caminargraai , poco ſoctſſoposte alle infixmiîadu Pia-
ſicea lue quciche piace è tum: le altre , cioè di compari! ben’ac—
cor.-Cie _. c- di avanza: le altre mile vestì di ricchi fregi ,e d’inge. .

.gnofa fattura'carche. Erano amiche de’ piaceriifſiuggiano le 101]…
:o d‘ ini ; amavano il commercio, maffin-rc delſcflo maſchiie ; feci--
lì aile {degno. lſſn caſa erano Fan-te Xantippc,& in ſpccie co i far- -
.ui ; per la più inf-ceondſſc gle luxe dell'ue etano iballi, i tuoni-, ag.-_
: caxm . ' ſi ſſ

Rcflatem‘ homaiſh'cre penne de'Cigni ca fiori, di cclebraz’îm =
cci-tc l’oro uafiuo , l'an-bra pura di biondeggìamz chioma . Ri»—

torcere l-‘c luci aln'eue,òieguaci inizn'rdi Vmcremen mirate , èn
nirandomon adorate traccie time di color d’oro, perehe ſonolc'
viperìmſise mofîruo‘ſe chiome dthgcra ,che zabbiolo veleno ì-
fpiz‘àdmſe aiì’alma giungono,c6ſſquelio con infelice men-e l'àne'z- ‘
dono. Nòfian-gl'ldoii dei vostm cuore creſpig terſi crini,percio-—
the {one quegli di Mcduſflfilln cui viſia inſenſati,c freddi [affi dì.
Uirnet-e., e come Perico accécìatìfi i Talarîdi Mercurio,; lo feudo-‘
di Piz-Mme imbracciaco , redſe ilſiòcrpcntino ccſchio ;cosìſſvoì aſ—ſi
mani di gxaſicia-ſi e di vizcùdiuîna ,uiunfaccce non folc- d'mlìxìicſ:

ſi ’ (Èìſiîsòn
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Î chioma-,ma dî'quice frodi sì teſſer gianni profano Amore. E co.-
me dallo ſeorger [010 la roſſeggimce cresta ,ò dall'vdir l.! stl api,
toſa ſſvoce del Gallo,p.ren de,quaſi atrerritoweloce fuga colui,ct1ſſe
delle piùfiere, e mostruoſe Belue d’Hircania, à de' Libìci deſerrs,

\ è terrore,-e ſpauento; così voi -, dal Leone ammaestrmf ,? non fiſ-
} face gìamailo ſguardo nell'indorate fila di laſciua Donna, ne arl-'
le voci fue lulìngh-ierſieſi l'orecchio prelhre , ma con alari piedi le
fuggire,— oheda perigliſſete‘r ni fuggire ce: IV:-intended; fill-m'; ma.

‘ litri::fluur diffi/lſſm; 14h: meretrici:, &- nitida: ni.-fognar- till::tolliſi-

ma autem illim amara .. gus/i aèfflmbiam, &- [iugm cm:amm, qua/ì
‘ {India: biceps. Pro u. J.. , . \ _ ’

ADDITIONE.

CGn four-ana architettura racch'iuſe in picciolocomposto la;
gran maestra dell’arte la natura, quanto ſeppe, quanro‘po-

{è, di che Galeno stupico dìſſe nel libro de placitis Hippocracis, —
& Platon is: Hum-«m' carſiarixfzérim nonfirmnz fèfh , ſèa' arte mtx-

_ n. in questo epilogo di cucce le perfectioni ſcorgeſi parte, che co..
me fonte delle bellezze condimento, e metro delle proporzioni
nel più eminételuogoſialfretanto ſuperba,che vagamente ſpiega-
ta ſerue per nobiliſsimo ammico delſeggîo de’penſieri, e questa
è la capcllacura(che pur’ancora. merita dirli parte ciò,che comple
al miglior'eſſere del bello) ſenza la quale languir ca dédo, ſuanirc
inutili mancido ſi vedre-bbono,e le bellezze, e le proporzioni del
resto del corpo,e delledòneìn partic01are,ond‘Apuleio (illich.
Jicr? vemſiifiimiſiuffi!/ilia nuda,-ir, licet ella mln deie574,m47i ddild.
flm‘î‘ibm educam, licet venuſ ipſhfitcrit omni gratiſ"-ii chm- fhptm . ta-
ng; cupidinumfiro, é- éral/eafim tim-74, rinamafidgram,é* bal/dmn ra-
mmſiulupraqqfleritffilaere Mpa-erit ”Monticano/ZM. ma ſiane pur
cestimonio irrefragabile quella tròba di profetica verità lſaia al
cap.3. che intimidoda parte di Dio ſeocéza di morte à quel ma-
ledetto popolo hebreo,t:îco stima nelle dorme la perdita de’cape—'
gli, quico ne gli huomini della vita : Dru/Mbit Domina: vertice”:
filiera»: Sim. e poco doppo: & cn'mm mmm ma’-abit, & erit perfil"-
ffiſimri crine Mlnilixm. e [aggiunge per gli huomini ,\ pulchcrrimi

‘ ' î WY;
]  



 

7 :, Del/4 Fiſorzomù del! ’szma
9,407; «viri tai-gladio mdc-nt. ſegno manifestiffimo , che forſe mag;
gior ſpiacere douea recare alle donne il perder tutte le ſue bel-
lezze co i capegli,chela vicase pure fi conuiene,che la ſentenza.
delle dòne fia peggiore , poiche quelle à i peccati communi à gli
huomini gran peſo di ſuperbia per i capcgli ornati in tante fog-
gie , e lunghi aggiungono : il crin donneſco adunque dorato , e

lungo , fimilcà quello ,che ſinſe al Sole l'antichità , come ſſ
ſſ Tibullonel lib.4. all'Elegîa 4‘. diſpiega :Hſu'ad“ ſi

iMon/ì l’hd: ſhperbe come. non altro an- ſiſſ
' goxjcia d'affetto d’animo , che ſu— ‘

" peybìa , & alcerigia: ' “
*
u_-

  
  

     

z-È-Q‘ _
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DBZ-L. LA AfsoNOMſiſiA

‘;ſiDECA 'SECONDA? .
Neu; àklaîèîſſî,tſaztxaèîcllazîîſpfitſic.{che ?ſiîapììilècrc-ſi-

gf: zaj'cdwìail-parcedella Fiſonoqyiaſſſſ . ſi
(.
«.*» ſiſſ‘ſi‘ < En-ſi-“Vſiììſ'r .‘:zzîîè‘z- Éfrzc ſi

" (* ſſ'ſſſſ' J) R :O E M I Oſio  

 

. -' " B EN ragione, che doppo d'haucr‘iſpcditala
" : - Puma Dcca dc’ Ca pcgli , engriamoà diſcorrcre

‘ ( (agua-ndo i’ordine naturale ) della Fronte hu-
ſi mana,comedi quella, chcè la principal parce—..

_’- del nostxocapo, & èquella-parte della faccia..
- "' ſidcn’huomo , che princiſſpiazda'lla radice dc'cape.

gli del capo ( che hanno per .ſuolo il cranio) e termina alle fo-
uracìglìa de gli occhi , & alla radice del naſo in longhczza , e da.
v‘na rcinpìa all’altra in larghezza ; sì come bcniffimodicc Aristo-
file nel capitolo nono,commcmaco dal Budo nell’Apocalcſma
27. ſou-ra delquale st‘zmando noi iſpcdicnte dire alcun nostro

penſicro , avanti che ſì venga d i particolari, diciamo qucsta eſſer

la'p'rima-confìderationc , che E dourà hauare intorno alla fronte-.
ſſ Là—fecòdàqubicachè qucfla fia parte dad volcoſſouuo ſcpara.

ta da] voltmc la cagione del dubbio ſia,pcrcheCicez one in diucrſi
lunghi pare ,che la distingua ; come nello {cr—iu… ad Antonio,

dic—. : Malmffemmm agere, quam litteris, non .nſſ film.-; ex erat.-'me , stſid

etiam iau/m, d‘oca/u ,ffjſi fronte.-fim”: away-em pu‘jſiizz'ſere pozuiſi’et. E:

ad Artico::I-‘xmte, @’— Wlttg alzqudſſſofifeneſſſe. Nondimeno mi

communyparlſi'xſc, lì piglia per zucca la faccia , e cosìſilastimare-
mo nou . » - ' - .-

LJ. terza confiderat.îoncè,.dond—c .derîuì questa voce, F con te;
: quì farebbe molto ,che dire ; poſciachc alcuni vogliouuiia così

noznìàxaca ,à Ferendo , pmchcellaporca gl'indicſſij dull'animcvga—
- ‘ K 3 liar-  



 

éſi4 Della I-‘iſhymia dell’Hſtomo

gliardal’pebreg} e'ſimſirpì lei'lì leggono le allegrech , gli affanni;
l'a ſpr‘e ſéue‘rìrî, le pie i'nilÈricordie,le manſuerudini,ſſ& altre pafî
lioni dell'animqhſilimgſſmmfi; . _ſiſij_ }» z . '

La quan ſi …--='?;.—la fronte humana hè vna parte , la quale non
ſi vede nellſi'gfiîé, ’àellè guancic ,e delle tempie , che’è' d'cſſ'ero
obedienreà i…cennidellaſivolonrà, che {i vede nelfarlaincieſpare
à vogliadclla perſooas mercèdi due ſſmulcoletcſſi, al cui ceqqug
fronte fi muone-'“, diſc‘eiidenrſſi dilla radice de' caſp'egll—i’;1 ‘gilifp'er‘il
largo della fronte,; 'giiinſig'endo'finoſſallſieicìgliaſi, l'vib, de'qualiè
di tirare à ſe le ciglia; gioua no all’apertura de gli occhi , i quali al
volere della volontà’riceuono il l'oro ino’ib dài ccrucllo ,e danno
il ſegno dell’obedienza nella from-e, ne gli occhi, e nelle ciglia.

La quinta confidemtiòne, che alcuni chiamano la fronte , dal
fermaredogli occhi ,e perche porge molto giouamenro nelco-g
nol‘cere icostumi dell’animo huma‘no.“ . ſſ-

La ſf.-{ìa , & vlrima, chequeſìa‘panc della faccia humans da
cento Sezirrori viene con mille nomi Chialnaſîîſ Chi la nomina,
Tépio dell‘honestà,percheinleiil roller-e della vergogna priri.
cì'palmenreappare. Windi è,:he'quando il reo delcorn‘melſo
fallo non vuole arroffire,con la mano iregaſi la fronte, aceſiò
con ra} moro ne diſcacci il ſangue della vergogna . Altri l'appel-
lar-o , Teatro di turno l'huomo , poſciache in eſſa comp‘anieono
"chiari legni de gli affetti noſiri, & iui (i maniiZ-stanole varie paſ—
ſioni dell'animo,onde Cicerone Ì Marco Tullio ſuo fratello lſſcri—
uendo, dice :Std etiam 'un/m, @)frame, quit c/t‘ amm" iamm ſeicen-r
to , e più luoghi iì porrebbono quiui addurre inprouadel pregio
della fronte, come il Talib. - ſſ — .

' Qta/?..- mia carte indiem/rome accogli,
che qucſim Wta) tcſacmte infarto. . '

ll Petrarca ancora lì valle lſſpciie volte della fronte nelſiſuo Cani
ZOÙÎCIO , ſf bene reconditamenre ,e perla via della ſimilirudinezſſ
,al come quando dille.

214) Elafiome, che ma pictialcenno
Nigel/ma rare in guelfi-puru, e’n que-04 ? ‘ '

Il che s’inrcn de per l’a nimo , e limile al modo adoperato da Pli-
nio , From. & or./jl .ſèdhomini" tantumenemi- bzſilmmr‘: , tlc/mentlei'

me-

i’,

- haſſuſiwſſu "...ne—«LM …. -- \MMAM‘…A… a..-Mn-
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«vv. janku-«tii! SI w‘î ſſſſſi ’

_La-4 Second-“ky :*. 7ſſ5ſſ‘

partum-mda. E quando ancorati-iga: 1:=. =. ?}
Conun leggiaduſh'tgm. aſpro.: ein-za, .._;
Eb’agnMſklnflfflſffl’ 11 ſ «>,.. ſi'î.
"Jeff-Ain m.,-za [droni-!, _ -, {*.. '
01141… :! vede. ;;

E quando pa ragqnòſſ—la fronte del]Aminaadvnacnſralhoa Ca.
lonna, pigliando il paragone della fermezza dell'animo , c zm.
ſparen.te , per far WCW., 021.16 Qſſqvadaz ghfoccuki pcnſicri di lei,
e diſſe.

' "* Î’Di4'rzîzìt'WMJIMM nfflſizlliuq- : _ſſ. .: " ’ ‘- : ; *? " ***-:
Im“ entro—vidiwgtflpenſicrdſnitìl, . . ‘ſſ , ' 'ſi'ſi
Efimrz' rullare-4 :ì Mia:-amante.

1 che mifm lim,e/o/pzurjouente.
E!vn’altra volta icr iſf-:. -
;. - 1114114", rm,-15 .} Mad-171114 lui-arei bm letta.

A! fin [e'giunto 4’'ogm‘ma dolcezza. ,
E … chiaro: nostio propoſiîo, quandocantò.

Mzìſpfſſo n.:-114190413 :!urſilfgge,
- . Zizi-11115115}! com'e'glg‘ occhi, e ”114fiante
Hìſſſc'njm. eccmo alm" .modì habbiam notato ,pcr1fi;

gmbſiate lia-«foa; della fronte, nello (piegarci penficridc gli
animi altrui; nalaſciamo l'autorità del Boccacio Nou 77 Nc]—
la frontepoi-can ſcgnaxoquello,da“alle dentro del 1010 [anno
naſjmldo tengono. Onde vagamente cantò Ouidio.

.- Aſpiaias oculo; ma,-zdofìantemg; legend:,
-1:t tacitawlmſhircfitmm-[ze-et.

Ecquazulſſo poi _deſcriue Gioue conucrzitoin Toro nella mat:-
morfolì Canto :. _

N4114mfizwtc mima. necfirmidabìſc lumen.
_ _ _ Puciu Willſ!“ hdc!-

ln famnapuò ragioncuolmencc .dirſi , chelafronte ſiz la fine—
flraſiſſdell'animonostros e che per ella riſguardando, ſiſcuopm-
no molti nalcolìi pen fieri : Anguſbzfiom indicſiqtſi-olidum ; long-c dv-
cilem;[Aku turgm'um; refund-: vent/Hum; neguſ-Î: mi:Ontffltſlm; ro.
anni;: muta/am, &- dolaſum; Amp/4 larga!» Meral-zm.
szxù al dilkrccco auuiſando lc confiderationi dc'Filoſofiz

. n .A :   

K 2- mc—  
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meglio studizraſſi qucst-dîìllſilofeſſmrfe; E" pare-Tr} vefltùdèxà-ipm
cicolari, fecondo la vuci”1131111111911}: ,alkî.daucrfcfmuci ſrhaucrà—
diligente riguardo , ſoloeon q_ucsto.àîìtÌ'EiWiO auùiſo’; Che la.
fionce mezana in buona parte fara prcſaſſé, edibuonſignificaco
con1{Id-eram, là dove,comede gli estremi. dicendolîſſhc°"_ſono vx—

 

tioſrzpa—rimmc;dxlle-honuauuerra ſicuramentc. ;.. J
11 . ſiJ S““; .‘1 ? :î. 11 ‘.Lî'15.15: AUD—È

ſiſi'î’a-ſif‘ AD'DITEONB- .110‘1
. î-ſiſiìÌJ 3,

FR:: l'epartî delnostm corpo fa'Homevaîdi'enkiffimzſilîmaî
(tra nel palſiſare gl… cer1îraffetcrdell’an1ma,a piedi"—di que—-

11 1 ardono di continua le Bacchenobdiffimc de gli Occhi, acciò
più. ſiſizciimcnce "0113110 ad meEniarlacome-dracho ‘d'c‘lt'ùore, :*
la cuxiniixà: la cogrſiicione aluuiſſe acciò-meglioli legganoiîneſſz
dc c1ſi1'1 (zampazi dellaconfultant-e111111113, nc mi l-lſſſiia. memiic

ha…; del vero nel1de Bic-gi alcapo1136 due dell "aſp‘e110 delli...
ſſ fſ CHIC l] dlCC'HOWWJÌ.Didi? ed, quzepdrem', Dom")!!!autemÌflffltfllf‘

wr.e mi'-:e l’vbbidienza di quella,;he 1161010 ellanonsàſima. non;-

pu 1011 vbbidirc, s’irîgeghi pu1<dunque;chi vuole—"dimémir la
pmmiafron‘ſſre Col lingerie; adatteribe‘llèfi‘coruma‘ce àſi'“gl"mremi
'c-ſſm—nmandi,‘chcnon gliriuſeirà cosrd1]egg1ero,omd’hcbbea dJſir
MTbuilla-:: llſi elſ- gia 7' di:]q:.hb Im‘mibi-‘diffi'oile t/l‘ìmiſar‘igxudiu
352.961; ſi'zffiaffe a?=’mfl'zl- fingere mmie iamm; m*‘c bene mid-cci fifth-ch
gamzwwe, he’s èmeſollzmi:ebm: wré‘dſoxſint: e Ouldi'o nel :*.delle
111.313 morfoſi: lieuquaddzfſitflè''eſicrz‘mèunon perdere wii-c", perche
11 co 11 01121: la Eode-, c. 1'mg'annozſha'tumerſizuppare;dîfflfflkfdîfiflſilflfo
é iſſc lo- steſſo nell’Epistſiole, fi' dect fol—fa‘ àuuemre; ch'e l’infgdnnò
psùuc;lmcnc—e può- naſcerc nel giudxcc,chenelgiùdniofcmpliſi-
eemcmc,pc1'che le11016 da g171rfctcidfll’aniu10,le qualidalla.
fm‘lt'c {0110 fatte palelì allhora fono ben” note , quandonon_ſola
(aiannocono'ſcmccdilìince nà loro,ffiaſi ancora riunite,col pind-
gone ,che quallam1 parlo-edo lia il più-lodo fòndàmcncov poſſà‘
clic: perfabucameil1111311131110 (idura‘mefltc, dilco'rrereiſſdun'ſſ

ſiquc 111 mrestaguiſa' ,l'a finnte grande per ſc stcſſa porrèbB‘c eſſèſi‘ſſ
11: °iſir1:* di ;;undcſi ing;gnoÎpsrvſilîr c: nyt-gran «111151 diccmſièſi

Aé- .*1 1111113 11111115111401335111 1111112110111; <1111111113‘51'1111117911- \
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: _, ſſjtîA v_ſi n

\ BMJ—Bm Second-c..- - - 77ſſ
Mſiw— "*** '

\ uc acccPſſMfiéÈéflcgfflerat. anſmaliumycſiſſpv. nell'ha;

‘ uer pron " 'ſiſſ‘ſſ'ſiatſiqſièfléffiuoméxha piùdi ceruel]‘o,ſſproportîon3brl.
memepeſw T&ffîjfiîfiſſcìarrimali ſì fiano-,è'lſimafcſſhio-piùdella femi-

na; ma però-fc ſiycònſi’delra la grandezza rileuſimte afiài' , in ri-

ſpettoallſſaſig‘rangſſfezza‘ 'sì‘, ma chexacaſſdiquàſi, e di là, d'allaqualc

non può (tgyje ilſiketw‘5mſipffreſiàîeHa,;- ggìr—cſſlczza di motogerozzezn
za dicostuànjzc [fà- rſſagì'gfne èqufflaſſk l’animafi dichiara impoſſ

cente, : dgbdéja‘fl—lîn'tqhdgfcſi,‘memi-:è-ſhſìatzr con troppo maIa- '
geuoſezza a’d'ap‘ra‘rſi’inſhùxnémi‘ ffiaggìmiſſ dcl douero , troppa
duke-mal fſſauîzcomc qu'ci,chc in vma ffontc ſconciamcncc

gſisaqdſſeſicancngono*,stante‘,che: con-vma ſmiſprata ſi'f’

gian-dum s'argomcmſſaſi ,ch’anco s’àccoppiiſi
f vxfinſolit'a durezza , per la material:
ſſ , comgoſîciqn'e- tanta.. ,.

’ ' :* ſeccau …'
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\ BW 0 E M0‘ Natura 5.” [: mmc ::;le

Spatzaſh ;} m‘ha , ed ample alfronte ,
Che marmo inci/o par, ch' dln-xi munale
Sacmi ( va’ite ) a’ 'alla mcmm‘glm.

Le vigore/t membra 214 parzglic
Patria bmſidr delfitz‘coſh Bronte ,
P4rcggid in gagliardia ['Hcffieria Monte,
cb: ('me/nu del Ciel ſh'l dorſh piglia.

M) l'influfi‘o. cb’mz'quo [”Me al nat-ck.
Pigra il destim, timtdo , e codardo,

_ Nel/eméiwte, : Mſſl'opre al Bue eguale;
Col) ,ſidaue Virtù tim laſiendardo ,

Sà rr ['em carni» poggi-:r non vale,.
CFE ”<_<? . e d 'mtel/m ofm/a' , e urdu.

' Del Sig. .Gioſi Antonio Bumaldì.,
D E. L-

e“
..- ,.:
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DELLAFRONTE GRANDE.

14ſiſiſiſiſſſſſiſſ DISCORSO PRU—10. {>

‘A Frontegrandeſſ-dſſal Filoſo‘fo Vìſien ſcrîtcſia con
tal ſenr‘eàza:Qui autem magna»: mld} , illz' tardi
fica)";*réfimh'mr adBol/e: . e per la parola , wide,

\ (MirandaNeue, fèc—o‘ndoſil’vna,el’altra "dimen-
: fionìà‘làWghezìddAlana cèmp‘ià an’-111131511

{fecondo11111ng1123111.11.—ciglia}, e-la1ghcua
del- nzſoalfiocſpm,chcèlapartè(ENAM iiſefla Talìa, chſiîè. ſo-j
ura la home-alle primaradicidecapeg'lî. - .' '
La Cagirme, perche limocosì varie/,le fronti, quanto alla fin
perfidekorn5qùesto proce-ch: dall’offo,ſopradclquale Ha la fron-
tedififcfas il qual'11110,pè: trouàxſi Va’ri'odi.grandezza in diucrſe
perſonc, ſecon‘dolìvr'm, e l'altra miſura,ffe diuiſ‘a, e Congiunta-,
quindi è,che lafronte”. da! Exloſofo quì‘auuer-ixtà,-èdi coloro,
'hanno1nquclìaparte del volwloſio grande-, cſparioſo. E
qucsto p'oi fecondo1 commentari îargomcura , che la paucterre.
[tre predomìni 'in quella pcx—ſonà , per affare lbſſo‘tcrreòm per
'conſegſſucnza ſillogitìica l’inclinazione. WM rali .hauranno le
conditi‘oni conſeguemi-à quel]e,ncſſ’quali la parte ferrea farà prc-
dominante, come la xnalcnconia, 13 Quale, perſieſſcre humor fad-
do, :: ſccco,& allamrſiza com‘ſpondcnrc, e la terra eſſcndo per ſua
naruralczza grane, .de-a} moto per ſf: inerte, quindi ne ſicguc ,che
donc la.:mglcncòqìaîpfcdomìnaffiuc’ cali fono tardi nell ’effeguì-
re iſuoi negozi}, e. psù inciina'u' aiìa qui'excſſchc al moto , c che il

genio loro lara"di staLſene più‘ valonsicci. a' cafe lo:-0, che vagare
peſ 11 mondo,ſe non sf…zaramc‘hte,- e pcrqucsto Aristouie ai
Buoi gh alſomiglia,polciachcin1effi1gran fronto(} ſcorgc, cſono
tardiffimi di moto ; donde argument-iamo ,che: i costumi dcl Bue
hzura‘ colui, che mostrcrà i] frumedi non do‘uura forma grande.
A qualke paffioni, & 1nclinationi di Ludica ncll'operàrc, li ag;

giugn: anco l'cſſcre ne' ſuoi affari per lo più‘-irrcſoluto. Epiù
chiaramente diſihiarandoſi turco lo stato di coca] fronte, (ì pool
di: miaue ſi \îdc gran[10an , (ì vede anche gun caluaria , che è

…- il cra—
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ilcranio,douc,cqmeiſſvn vaio ,1lqe5uedlza eyEéoffifive.
de gran calùàxia,…i gran quannu:dice…, mantiene,perche
ſemprc (l,-ì pienoquel vàfo sîelanatura,}zroglqag:anto d1 quella..
materia , quanto quel .vaſo può _capi1e. E douee gran quanntì
dicc1uello,1ui èmolto principiodiſſfrigidicà _;ſſperclie4111110110
freddoe com po [ko il ceruello, ilqugle tempra jlealoie damore,-
1: tutti quei c'hanno il calore del CQQLC _tempergco, farà-nno per
naturainconlìderatiflneſgluzi, cyndi ndqujòaſitcìonì. J: quì
fiarà Minervino ,chi legge, nelgiudizi-aire lz fmficegrande,ehe la '
ealuìxiſſe ſoflola frame,nondcuflmnkmmnarſ, pòſciache per la
frame sintende .folo quella;paneſqpl'a Megna,che giace nel;
muoueiſi fatto la volontà humana,- : ſoprala qualenon .nalcono
_capegli ordina1iaméce,‘ e.percheil luogo dellacalnicie già fù fico,
ſiſie ſuolode'ca peoll,pe1ſſcip o_òdeucfila] [patio conlafſonce anno-
verace.E‘ ben veiogchealcſſuni (oomefonoſi': .Mempolc0pi ) oſ—ſi
ſ_eruano certelineeſſ,o rughc,ehe Mageneſ-Amate dallanatura::
sù la fronſitciclcll ’huomoi, delle quan da Grec;ifuroz1ol,1ſſi1ac1al—
cuni giudi :ijſi-e legami-,peémn-ſioſner l'in:emo,come dalla deriua—
lione-del nome. ludectoſi PUOIÈTÌÙKCndCſfi', .eiiſiendo :glicompo-ſi
(to di due vocierche,ſieioè, Mumm, che vou] dire ,.fmnte, :
Scapiz,che lìgmlîca, ſpecola1e,e111gſſſimdare,&quella.ſcicnza
è iubaltema faalla Fiſodornià naturale , cheeonrempla tutte le.»
parti in generale del corpo hu'mano , òper (11: …meglio è-parte di
quella, haucndopex oggetto la fronte , come la più degna delle
altre parti. ln quella vengono confidente1] numero delle 11—
nee, la qualita,la quanmà; lalunghezza,]alarghezzà,e.profon-
dità loro , la ſigmazione, fecondo "che(ono diritte , ouemwrwoz
ſe,‘\) muſcolole,0111 31113 maniera formate", attribuendo lè dette
linee :: 1 fette Pianeti ,con quello mero ordine, che ſeruano in...
Cielo, perche la più alta ,che ,è vicina alla commiflmîa corunalc l

del capo , è afiegnata à Saturno , la {egueme à Giove., 'la terza :ì ì
Mar:e,laquam: al Solmi-1. quint-azà Menorca—quelle ,che {ono
male ciglle aſiMercuriòsQ}ellc- page-lie [0111114011111 leſiciîglia de gli ‘
occhi 11nm:d1atamen1c,lczdarmoa ieLuminarſii ,ci‘òèqſſuella {pura

l’occhio-11011150 al Sole, e quella [num al ſimstroalſa tuna; Delle
quali .lmee , quelli Mexopoieopi 1(: foimano alcuni gmdfflſii, che

da

…..ffi-m‘nu , WWF/M a".-Am. .- «z…—c.— ..wb-MNA - ni.-M ”il“
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da noi vengono "Maſ-dati , non hauendo iegicimo Fondsmcn xo
in Piloſofia. Ma facendo ritornoà gl'mdirijdelia fronte gran.

de , laquale dinom pigro, codardo , timido , rozzo , e di ortulu
ingegno :; diciamo prima ,che la pigricia deriua da ſourab‘bon .
danza d'humidicà nelceruello, la_quaie, eſſendofredda, ritarda.
le operationi; oltreche occupa-ndo l’oſſo della fron-ce(per eſſer
grande) gli ſpìriti hanno-in quella parte molto campo da ſpa-
tìareliberamcme,e però non li fermano mai, perla di cui diſpo.
fitione l’huomo ne’ ſuoi proponimenti 'stà ſpeflo dubbioſo &C per
questo rieſce nelleſue opera rioni pigro , fi come dice l'Ingegnie.
ro. Sono ancorcodarîdi ,etimſi-idi ," perche tali costumi fono del
Bue, rozzi, e di ortuſo ingegno, dicendole Meliſſo Filoſofo; e la
naturale ragione potrà ellere l’abbondanza della materia ,che,
non obbediſce all'operatione; c che la parte anteriore dclcer—
nello‘ſisflemmatica ,ondeliſpiririfi debilicano,sì che non poſ-
ſono eſeguiſc l"ſi-fficio loro , perche ia virtù non ſſriſheſitca infieme
{i fà debole . Et le voleffiſro qualch'alrro :estimonio della fron—
;tcſſgrande, ſi porrà pigliare queHo di Palemone, mécredice: V: in
ſſplurz‘bm ſhgnem zſi'irumſigmſimt. E: il Graztarola: From qm‘èm ma—
gmt ,ſhgrm, campammur Babi“. Ma ſeſſ ſarà più grande del douere.
:: ch: lix rotonda, pelata ,dice vn’alcro Au:tore,che dà inditio
d’auidicà, efalfitì. Alberto Magno de Animalib. :. tracît. :.
ca p. 2. c. 6. col.4. dice, che Fram ”ngm; valdî-poxdcrofam declinan-
Jem adstultztiamindimt. aggiongiarno noi (came alcuni vogiio—
no) che la fronte grandiffima {ia indirio di perfona audace, ſaga-
ce, molto a(ìuta, e torrile d’ingegno; iraconda, pronta alle bugie,
& ingannarrice. Ma non piace al nostro Commentatore lrmil
giudizio, perche questi tali non portano ragione efficace ,che. fu-
peri la “di lui già [ouranotaca . Equando anco in alcuno Si cro-
.uaſſero queste paffioni , ciò farà in pochiffimi , Appreſſo de gli al—
-tri,c’hauranuo leſouraſignace delia cardanza, & irreſolucioni;
e però ii può quì addurre quel detto,vn415imnda mn fm": fuer.
Egli è ben vero ,che noi nella nostra offeruarione habbiamo no-
tati huomini con limi] fronte,i qualiplrrc L'effer tardi nell’opera-
tioniloro,han‘no hauuro dell'astuto,eſono stati ſOttilÌ d'inge—

gno , acri alle ſcìen ze ſpecolariue, le quali , perche s'acquiſiarm
L con  
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ma la quiete del corpo , conformeal prouerbio : affare gta-imp?
horno ſapienr,é- anima.-. forſe per quelio faranno [tati dotti, sì co-
me n'habbiamo conoſciuci noi molti ornati di molte ſcienzeffln-ſi

cor-che da Fiſonomifti fia determinato ilconrrario. ſſ
Vn' altra oſſeruarione habbiamo fatto nella fronte grande}

de gli huomini,che fono amatori della quieremò ingrati,ſchiet—
ti nelle loro oper‘ationi, liberali a‘ gli amici, & Volonrieri s’intre-
mettono nellecauſealcrui, con molte altre paffioni, che farle da;
riuanp da aliri'riſpetti. — 'ſi “ '

A D D —I T I O N E.

G Lianticſſhi ,eſſPlaronici,e ſeguaci di P-itcagora attribuiroî
no citodi forza; di valore ai i numeri,che ripuranono ogni-

coi‘a elit.-re numerotbrmalmen re , òfotmata non d’alrro : (hc di
numeri ;ma egli è ben vero però , che eſſendo il numero fonda—
mento principale dell'ordinncon che stàcompaginato l’vniuer.
fo, racchiude entro {e (lello tutt': .e massuiglie, quali che le idee

della proprietà del iii-ttoſiond’è‘sril’coxile 8. Math-. \. 10. più fas
uariîo dal vcmgzò Zeppe ritrouare altro, che il numero, 91 cm mc—ſi

glio S’niÌſſOffl-lſiglisſſîſo le forme più nobili; non molro adunque [i
koſì-arebbe dal vero il penſiem d’aliom-igl—i-are la fronte qua-
drangnla proporzionata al numero quadrato , che sìcc me il nu—
mero quadrato di quallîuogliaſigrancmzz moltiplicaroſhdiuaſo
per ſf: ſhfio (empreèlo stcſio,e diſcgna geomeîiica figura rego-
.‘mciffima, giufiiflima,d'vguali lazi,d’vguali angoli opposti,così
19 Home quadra è quella ,che nell-"interna virrà in qualſiuogliaſſ
{cr-redi pedone-,e in ogni xépn diſegnz ififîit', é-tmaemſimſicſirrî.

Anzi, perche la figura quadre; fecondo gl'llîcffi Allſlihlfl maffi-
mc Platone nel Timeo, era il primo fondamento di {cdc-zza, per

hmere eiiſſi fui time l’altre figure raddoppiare-il- principic della
piacenza ,poiche lune-ndo quxrrro lupeilſicie in riſpctro a qua}
!! vogl ſſa di quelle,còſidcrare come bali, hà due mezzixioèquel-
lc cuſpidi ſupcriori , che tengono ragione di due legami forriſſix-
mi de gli estremi di tuttii laxisdi qucsta ſodezza non ne parteci-

Pſi‘ Già “ "ÌÎSOÌON'M lplsmentc vna mità per chiuſura della in;
'N“ ſſſi *— Nſſ _ bac,

.ſi .-<..w.—v}-ſſ.=ſi. …qſi“ …! P …Ma-M….- .. …‘“.
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"baſc , alzata in figura , ond’egli hà l‘isteſſa relationcſſalla Egan…
quadra ,c'hanno i punti alle linee , perche la ſodczza fi compone
nell‘istcſſo modo di pianezza ,che (i fà la linea di punti , e perciò
la pianezza corriſpondc alla ſupcrficie matematica,e la ſodczza
è i corpi . Con qucsto numero fece iddio le diſcngſſdic de gli cle-

menti concordi ,e durabili , di quello numero pn‘rîe gl’isteffi Hz.

cagorici , chiamato da cffi , fl'rpa'm’îf, volcuano foſſc adornata…
l’anima nostra , ond'hebbc luogo frà loro il giuramento ,; pè m
Aff.-rep; …il/14” mlpéhvn nrpſiîuu‘r. c per tico il pronumiarc,chc l’am-
ma,chc gode di queito numero con la fronte quadra (ia inclina-

ca al fare opcracioni più concernenti àll' immortalità di
qual'altrz ſiſia , non dannarà forſc, chi ſpccoiandſio

ipìù aſcoſi penetrali della narurz , ſi pregiarà
,anche d'eſſcrc partecipante di tali prc:

rogaciueſi: .
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Fmrsquadrmſi, pares rcſſſzvdùm corporis-!n…
. . . . ’»Msgnammum. luqu-m fignum Orbe Vſſum ,_

_ è} \ EE Leone—. : d’Afircſſ-ſit wim- ['înſtgxe'
' Nell ’Al-ma di (olmi natan: imſirfſie &.

- 11an dft‘szl le meram'glie jſhe/i:
Compendioſh rificf iui più degna ’

Senza nia-Mbit , Ìſpallor di mm indegne-
Nè! [trm— dell'èonar ſiamfflfggian [)e/S’:
Lemina}, comeſiel/e ,. e nulla in cſſ'e \
Nyman l’ombre Lezbee d ’mm'dia Prezzi:-.

Onde J’al‘gimîo effimr- deſio cofîmte;
In m&{a al moto, alle ézlſimciſifl addita-

La quadra fronte in 51“ Real [cmémmh
Anſ/ie 'un 501 nvmrà, c’ſim‘ definì/4

Fuar d'ffl'mi la 'Ulſid, mi ſhmſire mar-fe‘
St) per meta Mmmm/pil) Atl/4 fume.

.Dc] Sig. Uuìdio Monc’Aſhani il RugìadoſòAc; d’elfa Notte-Ì
’ . ‘ D E. L-
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"DELLA FRONTE. (LVADRATA.

DlSCORSO SECONDO.

O P P O' l'hauere il Filoſoiſſ'ò proposte alcune di-
fertofc naturalezze‘in materia- delle humano
fronti; hora pure n‘ediſcgoa vna d'alquantodi
garbo , nella quale E può leggere la condition:

gg dipcrſonamagnanima,chelaſà,quàdotalfron-
te (ia proportio-naramence (imile alla fronte delE

Regio Leone. Doncil Canone d1ilcn dendo manifesta: 9411“
wrÎ/ quadrangulnm, mmmmſhratamfmntcm habent, magnanimz'; re-
ffrzmmradLemu. (opra la qualpxopoſirione due d1fl1colca ,Bſſ
aflai confiderabili, deu-onu pende-1315. Vna,che coſa s’inrcnda
"per fronte quadrangola mcnfuram, E laltra ,chi dcnuo quella
deſcriu'xonc fia imcſo per "magnanimo; poſciache, quanto al
primo qucfi'to, molte forſi1ver1-anno giudicare l‘rontiqusdran-
gole,e meniurate ,che poi nonſarznnn,stantc la mancarzz dcl-
Ia vera quadrangolamra commemmata , ouerodcll"ma, è della
eondinone ſeparat‘ameme, e per la viciniraî paneranno quello,.
ehe non lonaappreſſo, chi non còſidera la buona ſimecria. (Mn--
di lì vcde,comc il. nostm Commentatoreſion cuimicermini ma-
:cmacicali , molto s'; jonica , per in?: gnare la vera. pianta della
fronteqnadrangolawcommenſhrara,coldeirriuerc sì gli ango—
li veri ,comefilari emi, e 1ichiama quu p1incip1} marcmaeici
à…memoria ,che noti ſono , 51 chi paiſ; hà (indizio il p1imo d'Eu-

clide… Come quell-a diceſi figura quadrangolare, della quale.
ma parte più lunga dell’altra fivede ; & idue l—aci oppoſh (ono
vguali , echſie habbia gli angoli reni. Tre condizioni 111: reca,,
che il quadrangolo difflnguono da qualunque altra geometrica
figma, nanza-,che il dire vna parte dell’altra più lunga-, il d1stin-
gue dalla figma quadrata ìi la ciopposti vgualîi dainſiumerabili
imperfetti ,che gli hanno ineguah ie per gliangoli rcuida tuc-
ce ]due figure di più lati 1etti, che fmi-no d’cgn'alrmangoio fa-
bricace, fuori ,che drll11eu1,come sà ognipicciolo intelligente
diqucll‘a nobile profcffione. Per intendere dunque la defenc-

UO-
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rione-di ral fronte eonuiene intendere, donde fluilico-ooiprincî-
pi)“ de’lineamenri, iquali deuono eſſere-ſile tempie; &: hauendo
ella leparte ſuperioſſre ,e la in'fe‘rioie, è neceſſario ,che dalla par—
te {'Upei'iſiore all'inſeriore diſcenda perpendicolarmenre più , che
lì;; poſſib‘ile ;c poi tirandoſi la linea dalla parte ſuperiore d'vrieL.
ternpìa all’altraſipaſſando immediatamente ſotrola radice de’ ca-
pegli [omigliantemente per la parte di-ſotro , rirandola linea ad
;! ngolo retto, che paffi (opra la radice delle ciglia,e vada à rrouz—
re l:; linea perpendicolare dell’altra tempia ad angolo retto ;così
eon tal diſegno ſi leggerà la fronte del Leone , quanto alla parte
quadrangolare. E quanto alla commenſuratione poi (che vale
quanto il dire ben proportionata ) la fronte haurà quella condi—
rionecon la prima vnità , che offeruei‘à la debita grandezza con
tutt'a il corpo della faccia; E la debita miſura , quanto alla lar-
ghezza dglla fronte magnanima farà quella : Dall 'csttemo del
mento tirata vna linea, che paſſi per me un la bocca,e camini di- '
ritto sù perla ſchiena del naſoſigiongendo alla radice de’capegli,
e tal linea è in tre parti coznpartita , quando la fronte farà larga,,
haurà ma delle tre parti , quantoa’ que [lo staro ,clla ſarà quella,
di cuiparlaſſ il Filoſofo in questa ſuo apoteleſma ;l'isteſſo diraffi
della lunghezza,à fine [in proporzionacagirando vn filo dal prin—
cipio de' capegli d'vna tempia , e volreggia ndo per la parte di
dietro del ca po , lino che arriui i gli altri vltimi capegli dell'altra
tempia: quando la fronte ſaraì canto lunga , qoìro h metà di quel
filo,allhora il giusto ſuo douerc gli haurà dato la Madre natura.
Oucro con lo steſſo filo cingendo tutto il cranio,ò vn terzo di lui,
diſcgnerà in lungllczza WU. buon: fronte; la qualein paragone
diſi nil fronte nella faccia d'vnz Doma (i dirà effere gran fronte
sì, ma non ſarà però grande [emplicemente,paragonata conſſal-
tro huomo ,c'habbia gr.-m fronte , come li deſcriuerà nel ſuo luo-
go , & anche questa così ben proportionaca , quanto ſarà manco
globoſa, manco eortuoſsm più piana,parera‘ all'occhio più gran-
de,diquello ſara‘ in real miſura; conuiene bene, aſſccioche hab-
bra miglior ſignilìcato di magnanimità , che non ſolo fia ne (lor-
ta ,ne gonfia , me ne anche CODCJUB ;e farà di miglior conditio—
ne , quando farà ben piana , & quanto alle lſiuperficie ccsì conca-

ua ,

....-.mſſ-:-ſi--.ſi.,_—.- .ſſ … . , ...-…;...ſiſſſſſi . ”nciſ-Ehi“.
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un ,come ccnucſſa ,e quanto più in riſguardo ad ogni condicio—

nc di quallîuoglla from:, quanto quella tirerà più al mczo, & al

mediocre ,ſarà unto più pci-fetta. , e di miglior condition: alla...
perſona , che la polîcdc. Poſciachc tanto meglio fannolc fon-
rioni loro, & il cerchi-o, & !] ſcnſo commune, e l'imaginatiua, e la

fantaſia, e l'cstimatîua, el'-altre parti, quanto, che più lo Mo-
mcncoè mczzanaznemc proporzionato; cioè non peccance nel
troppo, 6 nel poco. Che per maggior’imclligcnza del facto,ſi

notano dentro di qucsta ſcgnéce Tella le virxùdcl capo humano.. , A

Cercbmm per tmî.
B

Semſh: command.

C
Imaginatio-

D
Fanta/id.

E
At/Ìimdtiud-

P
Memoria.

 

  

 

 

Ai dunque da ſcun vede il ſzto del (colò-commune, dell’inva-

gÌflatiOlìezdſi-Hl fancafia, & dcll'cſximztìua, che operano nel lin-
cipur , cioè nella parte d‘a mani del capo ;lc quali virtù ani-maili-

chc ,quanto più ls natura formerà le loro patti più regolate, Effe
tanto meglio cſſerciraranno le viuczze 10m. Ad vna ml fran—»

tcdunquc la proprieta‘ del magnanimo attribuì-{ce il Padre dc!-
le ſcienzc naturali: Eq…li (iano-lc conditioni d’vn cuore ma.

gnammoznon giudichiamoiſpedi-cnte distcnderlc quìconlun-
go diſcoxſozma ſoln con due (lille cingcrnc poca carra . Chela
magnanimità .zstiacra del magnanimoèvna virtù grande,,daſiſi.
fortezza di ſpirìto accompagnata , la qual ſempre cia-fidare effer-
cìcarc operationi grandi ; E come (crine Arist. nel 4. dell’Etica-:

Magnanimitm est virtuſ,un funſhtur arm magma E ngHO "€! pri—
mo della Rethorica: U? w‘rm magmmm bemſſa‘omm ſſefum.

' ſſ ' & à  
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& nè per ſua inimicaeapi-rale la puflllanimirà. Ma con questa apſi-
pendiee da ’S… Tomaia aggionca :. :. quest. 129. Che ſe bene:
la magnanimità è ma eilcnfione d’animoad accionigra ndi,ò Bſ-z
{cime ,ò fecondo la debita proportione-delle pei-{one , non per
quello vn pouero compagno,c'haurà l'animomagnanimo, s’im—
pieghcràà volere fabricare vna Città, 6 andare a debellare il
gran Turco , ma ci vogliono queste due conſiderarionì , che ma-
gnanimirà vera, ſiEst Dirti/:.tmdem admaxima, sì ; ma Suu-iduſ): re-
flammtiomm , @’- ſhmndum ronumiemcm proporzione-m.» lì quando
electa magnanimità vleiiie fuori de’ ſuoi debiti confini d’uccello,
non più magnanimità ,ma arroganza, iuhumanirà , audacia , te-

merirà, eſſcon Emili epiteti farebbe detta . Il magnanimo ſarà
colui,c‘hſi1uràpenſierialci nella mente-,con regolata ragione, che
per le ſue forze fuggirà curti gli atri {eruiliz Chc non curerà difar
giamai alcuna delle ſue attioni di naſcoſto; ma rum la volontà
lieramcncc [coprirà di paleſe, e ne gli occhs di lucro il mondo
ſpiegherà i ragioneuoli penlieſi dell’ animo luo,e iìmili.
E per ragione di Filonomia, è chi hi la home quadvz rego-133

ſimile :ì quella del Leone, 6 attribuzſce animo taicſipU'rÎh-î‘ le pro-
' prietà del Leone, ſono l’cllL-r force, audace, nobile , magnanimo,
nominato Rè de gli Animali,temuro da in… le fiere s&èanco
tanto cle enre,ehe paci! [Mm—"t'“,deéellſiffl [ripe-ré“. nè mai, fa
non per nec-affini di fune off 'nde l'huomo: Delle (nc viuande vo-
lonrieri ſſii p.zrreàchi ii croua preſr nce ,quando magna ; (prezza
mangiare le reliquie auanzaregli il giorno auanri; e ſimiſſli ma.—
gnanime propricxadi. Maquì fa briogno intendere vn punto
molto buono,dal Commentatore dorcamence auuertico ; &. è,
chequandoil Filoſofo pronontia magnanimo l'huomo di fron—
te angulare ,conuiene distinguerc , che vi èmagnanimica di fuc-
ceflione, magnanimità acquſistara per affetto, e magnanimità
conſcquence da condicione pura naturale. Nella prima clafle
ſonola maggior parte de’ Principi , che per hereditaria ſucceffio- ‘
ne poiîeggono le paterne magnificenza. Nella feconda ſchiera î
ſonoeercr Capitani , Colonnelli, Generali, che per guadagnarſi ;
l'animo de'ſoldaci,e fare honore a‘ loro Prencipi, inalzan o l’ani-
mo ad artioni magnanime,liberaii ,egeneroſe. Ma nellaſrcrza :
- or ‘
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forte trouanfi certe magnanime qualità,anche in perſone di baſ-
fa conditione , quanto però s'inalza lo (lato del porer loro ; e di
questi dice il Blldodouerſi intender la ſentcnza: Wir/crì qad.
dmngalſſw) commcnſhratdmflmtem 111353)”, magnanimi; refers-mm ad
Leann. l’argomento della ſenrenza stà in questo modo . ll Leo.
ne ha la fronte quadrangola comm éſurata , & èanimale magna-
nimo , geueroſo , e d'animo grande: dunque ciaſcun ’huomo,
c’haurà talfronte, ſarà per ſua naturalezza d’animo magnani-
mo , gencroſo , e grande . La ragione fiſicale , ò naturale cagio—
ne, che vogliam dire, haurà del difficile a poterſi penetrare; come
anche il poter ben conoſcere huomini di tal fronte; Turca Volta

ſſſi potrebbe dire,chela paffione della magnanimità , eſſendo vi-
rile, ò conueniente ſolo allo (iato maſchile, & argomentando
eſlſia abbondanza di calore naturale, & intorno al cuore,& intor-
no al capo (ma tale però, che non trapaffi li debiti termini della
giusta constirurione) quel calore ſi potràeommodamenre , e con
debita temperatura dilatare per tutte le manſìoni del capo , edi.
gerire rempcratamentei ſoggetti delle eoſe , c ciaſcuna poten—ſi
za potrà commodamente e\ì'ercîrare l'offieio ſuo: &allhora la..
perſona procederà ne' ſuoi affari col debito decoro , & intenderà
la stima dell'honore, che (i guadagna con la prudenza, ſ-apienza,
e magnanimità ne' gran maneggi . Turci i Scrittori affermano,
"che la ragion naturale mnſculina èncl Leone, e che la forma.
propria dell’huomo fia la virilità ,che ſi vede nell’intraprenderc
coraggioſamente, : con fortezza d'animo negorij ardui, e gÎ‘aui.
E notlſi, che quando quelcalorc ſopraderto ſarà ſoprabbondan-
ce,farà riuſcire la perſona non magnanima ,rna furioſ: . In geg'
nerale dunque'( perche di tal fronti non n'habbiamo fatto cflèr-
uatione particolare ) le buone Simmetrie delcorps (Sic ſue rego-
late eonstirurioni ſetn pre ſa ranno eagioni naturali da constituirc
l’huomo reale, ben co stumaco, prudente, amatore di giusticia ,:
degno d’ognieonuerſatione. '
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L correlacìuo del-grande , anch‘egli deu’ eſſere col paragone
conoſcimo; e però ſe la-picciola fronte verra‘ in proua con la _

grande viciolà ,quella concotizerà sì bene con quella, nelſſſegna.
re inertia, edapocaggine ; ma la picciol-a hat-nà la palma di mali-
gnità ſopm la giande , perche dall’eſſere manche—mie,: diletto» .
io il luogo delle ſpetie ſenſibilìſiper cuinon puonlſſi apprendere]:
{cienzem le viriù, non (: pone impedimento alla"imagination , e
menaria, che non opeiino col iimstro talento malamenxesche ſe
la (tell-a p..ccwlezza di home farà comparata con la mediocrità,
ò grandezza ordinaria , gli (31a omninamente contiaria, e le la
grande pre-lini grandemgcgno,quefia lo mostra1à minime-ne
eosi— jelresto..l'olle1uan-ione in conformità- di tut-co ciò camina-
no verdadiere,cioè,chequeidi picciol fronte ſonobelliali ,inſi-
_;diſcreci, ſconoſcemi,& ingratùiguoramifl}niiſie iomigliancio. ſſ
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ſigſi '] R A ‘T E qui-n' entro ragu/?a tetta
Della pitſiflldfioîltt di mſiui

Pofirſi il :r’oſippo credere ad altrui,

E di mobile car pulente qffem.

Bua meu bound: . ecco l'effetto

Della/implicit“ 'ti-'Mi . per mi

L'animdfilgge ) ;enſitr [rari, : bui.

E mi; form: il Ciel d’aereo diletta.

Hemper: 2- la ſjmcbio , one fi vede

Far di ſè 'na/lm cartcfla gentile,

C 71) Per compagna [ua 14fici!fede.

Altra metta no» dee sì chiaro fiele

Hauer , ch‘i» picciol male 'un prc-fia piede

Da fuggir' ogni mm indegna , e vile.
Del Sig. Franceſ-:o Fcrruffi.
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DELLA F-RON'TE'PÌCCIOLA;

DlSCORSO TERZO. ’ſi'

— ' ' Y’ſ - N C 0 R C H E Arifìotile ponga nella ſua Fi-
ſſ ' ſonomiaſſla fronte picciola nel primo luogo , ad

ogni modo à noi èpa‘rſo bene metterla. nel terzo
luogo di quelli nostri Diſcorſi , e ſenza cerimo-
nie dar quella buona nuoua à chi hai picciol-ft..
fronte, con dire:,Oſſuifrom-mpartum habent. indi-.

ſi-iplimbilerſi refimnmr da'/im. che fiano indil'ciplinabili , e ſimilt
àiPorcizeche ciò fia vero, lo laſciò ſcritto il Filoſofo, e dal
nostro Commentatore 'così viene eſplicato . Ai (i confide-
ra (dice egli ) come per due cauſe principali può effere picciola
vna fronte human-a; ò perche i capegli naſcono tanto inanzi,che
più del ſolito, e commune pauimento loro etiopi—ono la fronte, e
così fanno , cheſi veda poca carne in quella ;ò perchel’oſſo del-
la caluaria {ìa più picciolo della giusta lìtnmetria.ſi Di modo, che
ſì vedono alcune perſone , che fa bene non hanno capcgli ſopta
l’oſſo della fronte , ad ogni modo piccìoliffima frontein loro ap—
pare . E quanto alla miſura della giusta fronte , ſi conſideia...
dallo fiato tuttoſi'della faccia,]a quale in tre parti vguali diuideli;
vna è dalle radici de'capegli lino alla radice del naſo ,ouero al
mezo delle cigliazla ſecòda,tutto il naſo,coprendo in lunghezza;
& la terza ſi termina nel fine del mento. E quella faccia , che in
talguìſa èdalla madre natura fabricata, bella , e vaga diraflî,
quanto però ti questa parte di ſimnletria; perche giudicarla bel—
la di tutto punto, èd’nuopo,che anche nel colore, nel contorno,
e nella quantità della carne habbla le ſue conueneuolezze. Ma,
circa questa miſura d‘ztlcezzſſt, la giusta fròte farà così alta, quan-
toè, òla lunghezza del naſo , ò quanto lia l’apertura della boc—
cn , con auuiio però ,che la giustanfronte non deue eller ristretta
ad vn punto indiuiſibile,e che poi tutti gli altri punti ſeruino per
glieſh—emi; ma ſe gli deus conſegnare conveniente larghezza,
perche non porti biaſimo; ela picciola fronte qui dal Filolofo
diſegnata , deue intenderſi della picciola , che faccia gran leon-:
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ici-to în'v'n volto ; : d’vna tale dice lo Scegli-ita :Qifimmpà.
num haben}, indiſhiplmabi/tx, ”;)?-mmm-adfile:.
Qian to alla picciola fronte per cagione de’ca pegli, dice il no-

flro Commentacore : Prete,-m quodcapilltſi dcstmdam , &- frm/i: al.

tin/ditteri; occupante.: , cam m‘îmgam. e di quella cal giuditio egli

nc ſſfor'majdicendo : Ham. dim.; ſigmſimre baminem mdiſi-iſilmaéi.
z…: cioè nùdo,groſſola’no, poco a {to alle l pcculationiſiòz di con-
traria attitudine:aſillmſcienzeſi Le… ha ollcruaco , hà trovato,
che-Emili perſoneerano tantò indiſciplinabili ,che quali parta.
mancaſſero della potenza , con la quale gli—huomini fono auià
poter capire le forme ,ò ſostanze delle cole ; e quali come foſſero
stati [enza intelletto,ſſſierano—canto rozzì,conſufi,e. tencbiolì (l'in.—
telligenza , chr’appena ſapeano numerare fino a dieci. Et in vc‘.
ro Aristocilc trouò vo.—paragone molto grande,—nel dire, che fia.
no flmili al porcello ,che pure hà picciola fronte , & èindiſcipli.
nabil‘e: adunque rali la_ranno quelli dizpicciola fronte. Equa--
stoè perla impotenza , & impei'f-zccione della fantaſia , .parlan—
do diquelli ,à quali i capcgli Dimidiammfirè fronti: [amm octu-
pent. ela ragione potrebbe forſè eſſcrc' , la molta copia de gli
eſc‘rc-ſincnti capillari, chein quella parte della fronte ſi trouaſi,
e …tra lo staco comm-une della cella humana ,che per ordinario
iui non manda fuori tali cſcremenci , i quali cllcndo , & acquei , e
terrei , Fac-ona ſupeiando la ferrclìre portion-:, rapprcſenca
.vna‘maxeria ſimile à liquido fango; & quelli , ,ne‘quali ſimìle
temperie ſi troua ,dourebbono ellere di facile apprcnſiua , per-
che l’humido—fauoril'cc l’apprcndcre le coſè ,: dou‘rcbbcno anco
hauerc la rctcnciua, per cll'crc questo proprio del fatto, e del ter,-
,reo :_ ad ogni modo , perche mancano poi del calore ſufficic‘nzc à
atali operazioni , quindi è,chc la viicù attinaccstafiac'ca , e ſcnza
vigore , &mdi ſeg‘ue poi, che taliſono di'poco giuditio, edi
languido diſcmr—ſo , & informa fcstala parte flizzamcad imen-
dcrele’ſpeCOlationifficrche qucstiîacti conuengono lotti alla vir.-
tù acciua . L’<_,fficio del calore fia- di fare comm'isturare bene l’hu-
mido , & il ſcccoinlìeme , emancando ml calore in costoro , lc—
guìmſichc glieſcremenri acquai , :: terrei già (letti iinpcdiſiſcono
jl’vnol'alcro alla buona gain-imm modoche l’humom dell’lmmiz
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dſio impedito non può riceuere.,come nem'enoilſecco impedita;
ritenete; e quindi ſeguita la rozzezu in questi tali. Aggiongſſaſiſſ
come in coloro,à quali naſcono icapcgli molto vicino alle ciglia,
cche molto gli cqurono-la fronte , iui ii troua molto humord
graffo, graffo , e ſpeſſo ,che per eſſere così nella pat-te anterioru
del cerebro, cinge d'intorno il primo vcntricolo,ela parte dinan-

zi del cetucllo ,doue li fanmſmi, : l'imagini delle coſe hanno l'of‘qſi
ficio loro, perciò da tale humote venendo impediti tutti quegli
stromenti ordinati all'intendere le'coſe ,così àcostoro anni:—
ne il contrario , che rimangono inerti alla capacità delle ſcìenzcî
&è chiariffima questa domina ,per la regoia generale Filoiòfi-
ca : aparte: intelligente-m [obama/MAM ffiemlm‘. ma quando questi
vengono impediti per l’impedimento de gli iìmmentiſnoiqucì
tali restano così rozzi , & mal'a-ttiàcapire le facoltà ſpecolatiuc, e
perciò indiſciplinabiii , c ſimili à Porci vengono raſſomigliati.
Ma facciaùſſio paſſaggio àſidirc quattro parole della picciola fron-
te , per la picciolezza dell'olio , fonte il quale stà disteſa la cute.-'
della fronte; E preſupposto,chel‘anima ſenſitiua (ìa il principe-
le agente nel capo dell’animalemſſiando il corpo haurì tum:
le ſue parti ben proporzionate , così l’anima haurà buoaeie (uc
operazioni : onde per lo contrario, quando in alcuna parte dell'
animale 6 troui vn'instromento corporeo mancante della (un.
debita (immeu'ia , ſarà-cauſa , che anche l’Anima non potrà iru
quella pane“ eſſcrcitai'e le ſuc fon tioni , come farebbe , ſe quella
parte haueſſc in fun ordinariabuona diſpoſitione, giulia natu—
ralez'za, e perfectione: Stante questo , diceil no (tro Commenta

tore , che l'cſſo della fronte può eſſſſere mancante del giusto ordi-
ne ſu‘oin due maniere, perlochela fronte rieſca più picciola del"
ſuo giusto doucre, e fara‘ , ò fecondo la lenght-zzz , ò fecondo la
larghezza . In qualunque di quelli due modi {ìa quell 'oſſo pec-
ca-nte ,faràla fronte angusta ,ò inlunghezza , òin larghezza ,è
nell' vno , e nell'altro modo ; & allhora neceſſtriamente la parte

dinanzi del ceruello veri—à ristretta trà'conſini angusti,& il primo
ventricolo testerà quaſi come legato , e rinchiuſo frà termini ca-tx- ſi
wangusti ,e sti-etci , che ne cſſo ,ne il ccruello , nei fancaſiſmi po-
trannoliberamentc cſſercitareſſ le loro fontioni; Poſciache quà:
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le fia l'organo ,ſidîcc, che rale farà la potenza , e tale l'opera:

Adunque—cla quell-'àngusto fitonaſce , che l'epcrc di qudla parte:

non poiſ-mo dall’anima eſſſierc efferciiatc ,come fannole altre.,

congiustaffi regolata Emme. Qigstoè cerco ancomſſhc in (i-

mile ſito canto angusto i ſplſlll ſi confondono frà loro,,e [img]},

gono confuſc infiemc le incelleuionis e così l'huomo nò auoalla

docilicàsc nc ſeguitarà perciò,chc {ax-à percipiſiwſh, :: diſordinato

nelle ſue còſulte,c ne’ſuoi pareri , nòpouà haucrc patienzſix nell'

aſcoliare la ragione delle‘coſc ,ſaràinq—uieto , instabile ,. e nella- ,

ìnstabulicà stolido ; tune condicioniconſcguemi all’anguliczzz, _

dcìſpiriti ,: famaſmi'dell’huomo. E: … cucce qucstc do…“…

ſempte d-eueſihauer riſguaſ-doal più, & al manco ,ſisì che più pic.

ciola fronte fa ſì maggior” indizio di stol—idczza della men piccio—

Ia; ecosì in ogn‘alcra confideracione. Ecſianche quanto alle

re gole generali,ciaſcuna delle quali può pach-e qſiualchc accettia-

ne pci‘accidcnce: & quanto dice il Baldo in quello punto da …;,

tigli altri Fifonomisti, 6 che vadioo alli buona , 6 che ſetiamcnz

le notino il proprio parece ſotcoſcricto Viene.

Pareri de’ Scrittori.

L’lngcgnîcro E ſoctoſc—riu'e. La Fronte piccìol'a ſignìſica l'huoſi
mo-ixacoodo ,perche è ſcgno , che i ſpiriti nella parte amc.

non: del cermllo tono ristreui , c licencnlcano ir-ſiſume , «— s’in°

fiammanozondc ſpcſſo accendo-noilſanguc,& il cei ucllo, e con-

ſcgucmemcnce il cuore, per la corriſpoſſndeſzza , c'hanno t-rà'di lo.

role membra piincipali della vita nostra: e l’ira alrro-nonè ,ch.’

\ma acccnſione di fango: i-ncomo- alc-ume .- I—l Port—a è anch'egli

del mcdeſimo parere. Aſì-stocile nſiel lib.dc gli Animal-i dicc:quel-

li,c'h‘anno la fronte picciola ſono mobili: il che da Plinio , e da..
Galeno fi traſcriue. Ma noi vorreffimoſihc ciò s'intendi iſf: pci l-a—ſi

fronte molto picciol; . Raſidiceſſhe dimostra stolido; la canta»
natural-c poc-raìſſſſxeſi, perche detta ironie hai-piccioli yenciſiicoli:

nel cerucllo; per tantoi ſpiriti riappariſheuſii inlicmeſh rifletto-

non di nuouo ſorgono , e però fono mobili di parere . ll lemina-
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re d'Alberco Magno‘dc animalibuſq; lib. :. trad. :map. 2: cd?:
a . col. 4. CO] dire : Frammgm‘ì‘d rti-prim» iridati/em , inquinata»: , é-
wrdcemſigmſimt. Ma noi nella nostra offeruac‘ione aggiongiamo
dipiù, rosto turbaziuî , e'che difficilmente lì ſcordinò dellf fingir]:
|le , & in loroſi croui molraſſcorccfia. . : ‘

ADDITIONE.

' E la fronte rotonda, bcnche grande , communîca con la pîcî
ciola nel giuditio ,che eosì quelli ,come quelli di tai fronte

fono inſenlari,irragìoneuoli,indiſcretì,gl‘vni porcì,c gl'altri aſi—
ni , certo non per altro ſarà,che perla mala conformatione della
parte anteriore del ccruello in ambidue, di modo però, (ha nell:
vna l'actioni animastiche fiano leſc , & offeſe per diminuzioneſi ,
nell'alcra,che è la preſente rotòda,ò meglio gibboſa deprauffin
monstruoſamen te guaste,onde,perchc micanon da bici finì de gli
elfi della fronte nella parte interna, mérre, che ilconcauo non ne
gli angoli,òlari,ma piùcosto in mezzo ſiruaro ſi nona , ſicg‘ue,
chela figura del cernello fia troppo mutata dal fiato naturale ,e
per quello rìeſcono le potenze dell'anima così mal'acconcîe nel—
le proprie ſedi,che non poſſono partorir ſè non aborriui gli affetti
dell’operationi ſue ; e però non errarebbe al ſicuro ,chi per que.-
ſto diceſſe ,che gli huommi diſimil fronte fofieroinetri , impru-
denri,e Vili, quali impotenti d'operarrettamentcſſoncioſiachc è
manifcsto ancora , che quanto più E ſcosta la fronte dalla vera..
ſìmmecria , che credo fia la quadrata, tanto più fia dere stabile , :
viuoſa ;e così la gibbnſa , che molto da queſta fi dilunga, meriti
d'eſſere frà l'altre biaſimata molto, ſſ
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Hic pìger efi Minus. stolid: przcordia menu':
Hui: ifllunr, cuì'frons orbiculau tu-ner

V ESTA miafiome ricamata in giro,
Bem/)e con ndſa Acuto alm" flſſoemî: ,
Non Èperì , ch’a! cor gl'-ima; mi prendi
Turi-mr di mi.»: pace alcun razr-*in.

Bz que/Za ſhn mm e/èe mai ſhſpira .
Perſ/ye dolce il piacer miſi commi: .-
Bfltzì, ch'i» dua begli occhi Amore accenda,

Stupido, : non vagèeggia, e non amm.-a.
L'Almſit mid tbiufiz } le chimere altrui
M'mi-714 [610 il corpo, e mm coſ/finta,

'Che perfirſi maggior part.-t da (mi. _
o. me feltre, : anta volte. ſſe temo,

. che ſè Dei-“hina , ) Curiel” non fili—.
Nata nm: m; AIMM pigro Giannozzo—. ‘

\ Del Sig-Africano G'hîrardcffi'a
\ N D ki L-  
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DELLA FRONTEALTAROTONDA.

 

OI dubitiamo grandemente,che caîpîtando
qîu'csti Uſcorfi in mano di peſſomſi: [colate-.,,

“3 \Qhabhlanòlegia‘ſcricte nomi, non [010 gli
faccianoſſqualchegrauc ingiuria , machu: bia—

. ‘stmemmlPdoſoſo, &chi hà duto al mondo
- .-ſi ſſtalregolc dèi Fifo-noma, Poſſſcimhc non «ficndo

baſìatoaci Ariſìotil'é bauer vacicinato male conuicioni & quei
dc lll gran lronc ,don aſcriuerloro le propiictà Bouine ,cquclli
dallaL141,1\lnfarſmiliaPorcclli hma mcrtendoincampoquaì
della forer‘ocòdzi, gliattacca sù le [palle quello bello tpicaffio:
6111111 vero rotlzna'tmhaémt, inſhbſhî‘i, refimntur ad Aſ.-"no:. Ma pri-
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.m 1,ch::prul1vad31nanzi,ſc<1ciamo q11cll<1,chc:due il L‘ammen-
tarorc ſopia quella ſentcnza (c0l1’ auuſſmz'c però piitna1ld1c-
gno della fmncc rotonda. ) Chicontidm bene la fronte dell
Alino, la ved1à cònueſſa , cffcrc alta , g1bbola , e rotonda:,

come vna mezza sfera, ò come la dipmgc con (ìmilicudine 1l
nollro Commentatore, che pigliano dell’amido, e quello in..
polucicridmmfi poicon acquaimpallato, & al ſſlſſuoco lento ap-
p.estaco,zost1 vcdmffi inalzare cò vn poco di gòſiczza,e produr-
rene.-lla lupcs'ficic luaalcuneirrcgolama‘, chauranno alquanto
dclì 0 Siti150. Ma stlaſi purecon la ſpecolazionc alla fronte dell'
Alì.… , poich quello èlAristorelicoell-empio , & aggiongiamo
percerm, @ vero pre.ſi11pposto, che l' Alinoe ditemperamento
freddo,eſccco, 0.1denalcc,chee1ncPaèſi ingidi non può vi-
nere. Il calme naturale in quasto animal: èdcbole, e la carne.-
Aſuioaèu {lai dum ,rcnacc,cviſchiola, dallequall condîtionì
tur'c deiiua , che quel poco di caloreinterno, che nel giumemo
61111113, 11ill’.grt.11li per quel corpo crouaſſdo da ogni parte
impedimento di freddo,: di lecco, gli cohlliwiicc vna fiorite ro-
11111111, &all'Animalſ ricſconolecondiuoni ,epiopucrà dc’ hi-
giu'i , (:lſſccchi . Poucbbeſi per ilpei'ienza vede-n:in tune le coſe,

m:!i 110111 calorcdcbolc cla molta fiigidgzza, & huſſmncraffi,
egioſ—
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_g graffi, che quel poco di calore iui mouendoſi— verſo quelle paz-{È,
che gli fanno minor relistenza ,ſſquella materia iui ſi ridurrà alli,
forma circolare., come (i _vcdeuſſelleſſgoccioled‘acqua cadenti ſo-
pra le pierre,che _in forma sferica ſubitoyengono ridotte. Il
calore naturale nel giumento (eſſendo il_formatore del capo ) fà.
riuſcirela fronte ,doue ſono lc ſuepiù principali operationi , per
,eſſer'iui i ventricoli del‘ceruello più deboli, in forma rotonda,-,
perche iui la materia è molto-fredda ,e fecea .' E perciò inſreſſ—
.me viene ad hauere il }giumenro le parti anteriori del cervello
indigeste, & imperfette , e non ſofficientemente lauorate ad
ellcre gagliardo,ſuelſo , pronto all 'opere ſue; Anzi perlo con-
trario rimane, come di (culo quali priuo, stolco, pazzo, e gmſſo.
lanod’iriintonaruralem ſplo alla parte del ſenſo carnale molto
pronto, & inclinato. Et Arillorile [opra questo fondamen—
to, hauendo confideraro le temperie dell'Aſmo, per l’indizio
della fronte rotonda ,cosi per la regola del ſimilc , rubricò que-
sto ſuo Apocelcſma : La" fuer?) farma/4»; habent, iuſffiſm‘, ris-fè-
ſiramarad Mina:. e gl’lnrerpreti di questo pallo ,addc-ffinoà que—
stipouerellr turrelecondicioni de'costuni Alinini,cioe inſeoſe—
,ti , ch'è difetto opposto all' huomo ornato d’animo fenomeni-o,
;rozzo, malcſipace delle diſcipline , indiſcreco ,mancame molco
di giudizio eſatto , pigro , stordìto , dapoco ,polrrone , stupio‘o,
ſſba'lordo, quaſi fuori di mente , c‘habbia poco ccruello, mancu
,ſcnno, imprudente , che non li piglia quali mai- penfiero di lap-e…
ſſre difiinguere le atrioni da farli , da quelle da non farli , e molto
dedico-, & inclinatoal difetto carnale ,e cfhà multa propmlîo-
ne,-i’ piaceri corporei,& à fare tutte quelle cole,che gli ſugg‘uilie
l’appetito ienlitiuo , hauendo poco rilſſguardoal giulio , al rego-
lato modo , & alla ragione ;e danno l’eliempio questr Filonomi—
,fli,d'Utcone,di Comodo,di Eliogebalo,di Balbino lsnperado-
ſſri, e d’altri,c'hauno hauutol’Aſinelca fronte, e nc’coiìumi {ono
\ìati della pelledell'Aſino Ottimamente macchiati , frà quali lm—
ſiperadon lrriue Giulio Capitol. che quando Balbmo lcntiua no-
minare Maffimino,era ſolitoxremare grandementemon ostame,
ch’era il men vitioſo , & il men dedito alle volurra‘ , e dclitie delli
ſopranominati, & haueua alquanto meno rotonda la fronte :le

N 2 ‘ gli  
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ſiszîì aîtri . Ma in generale di chi hà la fronte Aſinina ragionandq,
gian cola è il dire, che non bastauano tanti difetti ſoura lc (pal-

Icloro da Fiſonomìſìi antichi addoffati ,ch' alcuni moderni an-

cma vogliono aggiongcrui l'iracondia , il che pare nondimeno

aſiaidifficilc & difenderti, stantc , che l’ira fia parco del calore na-

turale,chc dilaraadoſì ,mollifica ,cstcnua , e diſgrcga le parti ſi—
milani ,ediffiznilari dell'Animzle , & il freddo fà , che: le medeſi-ſſ

me parti fi condcuſino, : constringano,di modo,cli’cſſcndo pto- ,

prio del calore commouere l'iracondia , e del freddo la inſenfibi—

lità, non potrà cſſerc, che vna petſona ſia iraconda , & ilîſffl‘lſibl-

le ad vn tratto , e chi; la fronte rotonda. indichi , »: fignilîchi irat-

condia, & mſcnſibilità inliemc ; e tito più tende difficoltàil pen-
iicro,qumto che I‘infciilato malamente capiſce laforza dc gli
accidenti , c non li sà giudicare forti!-nente , & cſattamentc , sì

cheall ’occaiîoni, qualche diſguilcuolc attionc gli poſſì tanto
alterare l'animo , che lo faccia giongere ad vna vehcmente iraqf
condia ,ctanto più,quam0 (hc fimili perfetta di tſircdda‘condi—
tione vanno inſicme veititi conl’habito dtlla buona patienzai
paffioui diametralmente contrarie all' iracondia : pciò laſcia.
ſſmffi qu-ei'ìa diſputa à miglior conoſcitore di quelle humane paſ—
fioni. EtèAlbei-to Magno,ch‘attribuiſce l'iracondia à-qucſiì
tali de Animalibus lib. 1. cap, Lear. 6. col 4. E per fine di que.
{to Diicorſo restaſemo‘ in quello appuntamento fermo , che ol-ſi
tre alla propofitione d'Ariſìotilc; 2:31" fuer}: rotundam babo,-nr, infim-
ſm‘. ma l’aurtorità dell’ antichiffimo Pulemune conferma , che.-
"questa fronte orbicolarc ſigniſica huomo inſcnſato, & imput-j
dente , e che non sì quali diſcemere quali attiva:-fiano , ò nom
fi’ano decenti, per ignominia fattagli , ò nulla , ò poco cantuſ-'
ba,òcominouc. Et altri affermano,chc la fronte gibboſa,alta,e

xotonda dimostm gli huomini stupidi, & ignoranti. Confirma-

to però anco dallo ilcſſ-a) Alberto nel poco fa (opta citato luogo.
Al che ci l'ottoſctiuiamo ancor noi haucndonc fatta qualche of,
{Situation-:., . .
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A fronte piana, 6 più tosto depreſſa, mostra l‘huomo ſacilcì
L caderè ne’ vitij , e à bcnchc ella (col non partecipàrc delle.
qualità d’altra fioncc , à cui ne grandezza.-1,6) picciolezza ,ò figu—ſi
ra quadra , ò rotonda vien’alcricta ) à vn medemo piano,ò paro
tenga le virtù, & i vitìjſi cioè egualmente riſguardi l'vna ,e l'altra,
parte,nondimcno,pcrcheficilu e]! deſccnſh: anemiqrà—JQ la con-
cupiſcibilc,corrcndo frettolola la douc più bello; ſpatioſoſi mo-ſſ
stra il ſentiero, abbraccia il vicio, timo dicolor falſo di virtù,
la cognizione , non eſaminando il periglio , anch’ella s'inganna,
ſhbffietiem‘îi, e cade con lubrico piè nel precipilio ; tunauia al-
cuna volta può ellen-,che questa fronte hab-bia congiunto alma;
le ,àcui più volontìeris'accoppia , c piùfcequememenre qual-
che compatibile realtà di bene , come farebbe l'amore , e fede in—
dubiuta veiſo amico, per cuigià non haurcbbcàſchifo eſpmſi
ad ogni danno per conſei'uarla inuiolabilciegualmenre collante
nel bene: , e nel male; in ogni maniera, e per qualunque cagione,
'gîioè‘pcrfiîr, émjflu.

 

ſi ſi fa;  



 

 

Blzndnur. ſurit, inſipîensvruîonîs & ex-vrs.
Front cuſi plana. (‘:.rum, Ìzuqs Ml.-fiumi:. 
I? A‘ mel/e fioa’i, :, mal]: ingiurie imo/ta.

W_ Cau bugie rammzmſh , ingrato , : 'W'/e.
‘ ( on do‘zpmfuma al doppo Ca» ſimile ,

IVA/Ze . : w'ut colui, ſſt’bìqtitfìa wſ".
Da qxeſſe'fimte me» da datti accolto - '

Gicroglzſim 'Un , banche—[etnie,
Cha come [41m il Can preſſ’a è l'on-"le.-

Coſì quem , adulgudo, opera matta.
(Jbl, rmſſera } bm quel, che per dèflim,

0 m ammine , 2) in altro modo È aſirtm
Afir/ì preda al ’rzmmz/ Canina.

_Mì cl}: conoſce ilſimulazo afflitto
D; fizz-a luſingbitm, ha" del Bixio,-a;
B da Cdm dzfma'e amm-1, e pena.
ſi' ' Del Sig. Dorcore Giulio Ceſare Bîancbî»

ſſ 'ſſ D E L— 



" - Bm Seconda,; - - xo;
i ' DELLA ſſF-R“ONT-E PIA-NA:ſſ ſſ fimilcàſiquelladcl cane, ſi _

Dlscouso cſivmroſiſi ſiſi: ;z—‘gſiſi;

\

«
:
\

V
M
Q

/ €"

\ MKV? N C H E l'Ingegnî-ero ſotcoſcriſſe al parſiere di’
“ I; " tutti! Fnſonomlzancimcl dire; Che ſcmprela\ \.
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ingannatorſſidcl mondo ,efabricatcri dimenzbgneſſegnariſſcol

ſigxllo dell’adulatore ,peraccidente,e con la fronte del cane, per

celtimonio,e ſou‘iiglianza. Ma primm'c‘he più oltre [: faccia paſ-

ſaggio , ſiaciconceſſo il dire quattro petrole intorno allo staco,

Rima,conditioneſi, e mente de gli adulatori . Cerro‘è, che l'ope-

ra dell' adulflione (010 è con finte parole volere lodare il biaſi-ſi

meuolc , e biaſimare il lodeuole : ſe bene più vniuerſale è il pri-î

mo officio del fecondo . E perciò vn Dottore così auuiſa : Han-'

no carriuo ſpecchio da mirarſi (quali (iano) quelli, che ſpecchia—

no i costumi loro , e i virij loro , nello ſpecchio delle bugiarde pa—

role de gliadularori . E ſenza moltiplicare il numero de'testi-

moni , l'orecchio (olo nell’vdireil nome d'adulatore , fà ſapero,

quanto vale il commercio loro,"e quanto fi: prudentemente ab- .

borrita da perſone, che Rimane il proprio honore. E per gli

amatori di quello male habbiamo nel Salmo: Luduſ" peccato!

in deſſidery": animafim , é- iniqua: èmm‘in‘mr. e l'ufficio de gl' incli-

nari all’ adulatione, per guadagnarli con ral mezzo l'aleruiamo—

ſ-e,e gratia nel mostrarſi huomo libero, e zelante; porer poi con

maggior’ag—cuolezza infidiare gli adulari , e procacciar loro dan-

ni,e ruine, parlano ral’officxo con iianilr amatori de’yitrj‘ lodano,

& adulano l'opere loro , come ben fact-: ,e degne di commune..-

applauſo, accioche nell-1 dolce-zza della lode gl'incauci ſdruccio-

lando , entrino dolcemente nelmale , come appunto ſì il vino

nel ventre humano, che ſouerchiſiimenre ingoiato, tirannica-

menre ſignoreggia glianîmì de' beuoni , come purtroppo veg-

iamo. Non li potrebbe meglio ſpiegare l’arte de gli adularori,

quanto ſè il Filolofa con l’eſlemſipio de’ Cagnolini , quali all ”ari——

no del Padrone in caſa , corrono ad incontrarlo,ſalucandolo

con cento l'alurelli , e con mille mouimenri dl capi , e menamen-

ti di coda, per non bauer ca ppello da fargli riuerenza , nè loque—.

lado ſpieg ne le fu: gentili adulationi . PeròdicezWiaatemcol-î

(edm- babemframem. cioè camei cani nel ſalcellare : Adulatores.

[Mt. così gli adularori per meglio ammelare, & inorpellare l lo,

ro vezzoli detti , adoprano qualche apparente eſſempio , come

quelli,che ſono più delle parole « fficaeizcome fè il cane con i mol-.

”WWW… , e POL con le belle parolerce , che allenano i ſenfualì,
co-

, ..…ſſ….…- ; ,..—fiv“… M'è-«.fr ;- \ſizW-ſſſſſix—ſiìffl…ſſ.ſiſſſi . ….ſiiuſſ-‘Fsiſſ'i‘ii‘ 
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comefàzilcanc col "movimento del capo ; & anco con le prateſiiſi
:che, come fà il cane con la‘-coda,.annod-ano hora con iparen ma:
“horacon lc. amateragìoni invita-no , cccn manifesti legni inui.
ſchizno. , e-con lailunga vſan'za sforzano ,ſſc quaſi violentano gli
huamini à ſcſſguitarc quello, che dcfiderano, c vorre'bbono ,con—
tra quanto la legge naturale inſcgna,biaſima,c diſſuade. O quan-
[ida-quelli ada-lanci cagnolini ven-gono adula-tì,—cioè ingannati,
fe danni-ficatinell‘vno, e ncll’al-u-o Rato,con1e fi dice-,in 'un-ag; bo-
mine. Deh quanti ‘ſono-(dicevn Scrittore )chc non-peccano per
propria-election, nèpcrgran voglia,chc n‘habbìa'no,ma.pcr lo
male diem—pio, cpc-t coni'cnſitircall'alti-ui"iniqua adulationiſiE co—
:sì Lucifero per fini-lira in-il—igationc {ecc cadere dal’Cielo zia ter-
za parte de gli Anzgioli; Così Adamo cadd-è nel peccato .per

, compiacere alle *lufinghc-clclla moglie s-Cosſiì Salomone allelu.
:ſinghcuoli a-dulatìoni delle donne Idolatrò con tanto ſuodiſ-
’:honotc; "Così Roboaſſ-m per i canini co nzſiglide gli-adu-latorì per-
dètanto del [uo.reſigno. Equcstiſono altri eflcmpi, che quelli
«d‘Ati-ston‘le co’ fuoi cagnolini . E però vn gran buon ſcruitiofà
al genere humano—questa ſua Fiſonomia. E di propoſito n-ostro,
mcnttc potiamo con-oſccrc gli adulatori .ſolo con l'cſſempio di
quei cagnuoli ,che ſcruono perb-bro , per lctcion-e, c pac memo—
riale ad haucrcſemprc l'occhio à questa generazione vipcrina,
per ſaper—la fuggire-, come vcncnoſa pestc , perche ſono coſcinet-
ci, chcſiaccommodano ad ogni gomito , acciò morbidamcnte
poli , & fono commodi a‘ tucrcſilc lotti di pcrſone , & qucsti fono
gliadulatori , e lc adulationi. Ma facendo ritorno alla lettere!
dei no‘stro giudizio , il Commentatore quì filma , che la traduc—
tione del Texto fia difettol'a, per il vario ſignificato della parola
(paura?-m) nel Tcsto greco , c cheſiſi (i: pigliare vn fignificato
per v-n' altro: poſciachc xl contraherc la iron-tc , vuol dire mirin-
gcrla, ammaſſar-la inſſſicmc, & increſpa-rla alquanto; ma nè queli-o
fàilcanc blandicntc al padrone, nè l'adulatſſote in lodar gagliar—
damcnce l'opcrc alnuis anzi cal fronte così rotonda per acci-
écntc , .iì vede più tosto ncllcpcrlonc , the. vrglicno appli‘lſicn—
mrſi ad altri con parole gravi, ln'ſOſlahli , iquzſili fi mofimno :il-
quanto fauci-i nella troni—q, conl‘ningendola , & inci'cſpandola,

U ' AA  
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F1 ſixouc11Ìſſ<du1ſſ1161c 11111’àdulare volendo ìnſinuare, che/dice?»
11.111 moìîoſiafiezto , ſſi- gli a-Halgaſi alquanto 1] fronte.. Dimod'ow
ch: f.zſiwwigfre fra,-mm, è‘ alle-graffi, ſpſſorg‘ere,&allzrgaxe la.“.-
fronte; & commé'er-e fiantema, è…ſiadirarh- ,e'qua ſiî-venireſſ in cſcan-
dekc-nza… Ennin deſcriuere anche la fronte dell'àdulacore, fi ado-
pera il verbo ,-cſplica1'eſi',chſie ft.-ì molli ſùoi ſſigmfiſicaci', qucifo fà—
per'noìſi che vaglia- volgere-,lìenderc', Si’-allargare .-> Dice don-'
que-ilCòmmencatorc: Patetigitur, quìdm-plſſarc, (7(xjanlgtn';
est fflſiîfiifl; qrmſèqm'tur, (&th[diitÌkmiMîltnlf «du/ano.- LA)/tun“
igitur ſfgrſizſſmrda'u/Aſianfm.2l1cd mm ſì opp/115.1711111 ...tra/…e. -
Sara‘ quello CCIÈO , che la connatciun'c- deila tro-mc , non èlcgno-
d?adulktoxc, e che nèanchc il cane. (Come èſistazo 01112111310) men'-

t1'e carezza, : bLandîſce il Padkonezn'on'nstringe,_cſin'on'mcrcſpa'ſi‘

la fronte, come fà poi ', quando vede giungere … caſà perſòna. ,;
che non-conoſca , con‘cra'di cui abbſiaian‘dſſo,ſi-zkſſgliſſ'vedeſſſifincca;-

&inc1'eſpſſàm.[;a parola dùſſquc Gieca quìſiſinon mstcia', [alc—vata da?-
parte, condudaſi, ch'e. ne’èani dina 1121111 padrone- ſali‘cuàndoinſſ—
&e-ſpanoſſla fronte-, ne gli adulàtoriìa xistringonchn ccdpc , di’-'-
raffi , clic 11—1c110 greco h‘auerà per ſignìficaw- proprio la Vcc-c ſiſi
gni ficanrc vua certa cituati‘oncufdi 'fronte- ſòp‘ra leciglia-, lìmileſi
:i (fu.-lli ,che anche parlano con qualche mcr: uigh‘a ,1h‘c na!e:-
dal volere stupirc, &inaìzatc l'arcioni d1colow,a (ìn-311112111101
}111…1110 deh”àuulation'e, come foflſſero alſommo c1011he.d’1co——
110110n<1 anche qucsti 'tali,ch'e inalzando le ciglia, allàrgano gli-
nr 3011“ della fronteverſo le”tempie, e dà quem dichizuatior.b<;-
3 ggogm: il Commentatore quelli),ghennporta , cirſièzſiſſîm'muq;,
mmmh-::;- mjorrcéîa‘m Mhm:fiàfltfm'illiſiſhm-élma’i ,(j. az.-'u 14-10;cm
Con (} uc‘Èo auuiſo però.'Nonquad exwim 4/1]: :mſimneſiſſmem,òſi
iſiſiwm... lîſiſſdmm "captare; ſm’ blanda: ,.é ddu/...'11m mima/nu wm

to! lywirzes, gm plan/11 ſhtr-ſit. che non [311110 comradue ad alcuno,
non mol-2112111 , 1111 1% ha, e fono nella [china di;; 1.111, (ha mah!;-
m'o. nega/73, nrg-1, e come dice 11 (…C 111111611 taime-,LÌ-Lmdcyuunm, &-
mbzlaguſit.

Qſſancoalla rag0101113 Fiſicalè poi di queſtogEùdi11'oſi,cg1ie per
1. gem ge,-nerale anche111 tutti gli 31111 611.111 ,c1cè, p…hſi .'.1110-
10 141121111 meaſ-altera paz in… te il colpo”? lccomolſia 11.115,51...-

m,»,-
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' " ſi ’Dt’cd Scum-id. . l‘e-7

:rc , eſſminorc motiònc dell’humanaſipaffio ne , …così riſulta il fig… 0
nel corpo, e_pìù efficacemente…ncllafaccia,,chrin altra pairs-,
epcrſitantou, perchezcolui, ch’adula ,ſſſi rallegra], perfarmcgiiſi.
penctrarcſilcfſueinorpcllatclodi nell’animodell’adulato, culi
sforza di fn‘ſidſilarate; ſaltellare ſſil cu orevnclpctrmcomc quaſi,
che voglivſcircfuori”dellaſuaſcdc , al cui moto ſi ſpargc, è—dlf-
ſſfmdcilgzìloreſilinrcruoſſ allaſſcutcſi,ſſſingolarmente del voto ,il cui

, ſioffi;io,e proprietàèſſcndo di aprire ip‘ocriſidellacarne , edilata—
re la ſuperſic-ic di'vquell'a , e tutta quella parte ſidelſſvolto, che (i al—
larga ue‘llcparſitirſuccstcrnc,doue aprirà maggior calorc,iuioſipc-
raraffi la maggior'eſicnſione ,ſie la-fiontehaucndo tutto-qua sto
ſſstaco, econditioni , perciò nell'adulantcvedeſi allargarcla fion-
ate , : qu:lli,pcrzn1tura .l’hauranno tale ,qualcſſſiè di colui,,chc
.:in attoadula, ſi giudicherà pur'eſſcrc dedicato,.ad adulare,c

ſſ moltoinſiclinatoà ,taleſſpaffionc, la qual fronte , quandoſſi vedra‘
ſſſſcſſcrc ſimileà quelliſidclliſidettiCagnoliſſ, ſi giudicherà ſique‘l tale
effece malcopicghèuole à ſpargere questo inorpcllato .vencno nc
iglianimi ,altcui, ccoSì Aristocilc argomentandodall’cffcttoſſal-

*,.la cauſa, deduccda ral 'ſanO :questa ſſ-rale .incliria.tione,-quelli.,
ſi'cfhannpnaturalmente la" fronte .così dilatata,,—portano in ell-a..
ſſſcrmo guestoîcgnodi volentieri,,‘e prontamente accomm'odarſi
,al gradrrcàqualunque ama eſſcre'lodato, e—magnific‘aro nella
,ſuc acſſtìoni; quantunque fuſiero vestitc di multe incttie , e man-

-…Camen_ri:& in ſomma,comc il.ſſcanc.in_,farſifcsta,e ſcgnoſidfallcfgrc-z.
‘…21 nel giongcrc ,del ,Padroncîèincaſa , <gli..corrczinconr-.—to , e con..
;gran rſſnotiſſonc dicapo, cc di menar di coda ſigl’appreſcnta mille…
ſaltar‘clliſi, perche le gli Vede molto allargare-la fronte , così tutti
gli adulanriſicò ſimili ſcſſgnifi abbraccianofflcr far crcderelc meu—
;zognc'à i troppo.:cncrſſi amatori de'loro affari .; frà tanto la fron-
te quì dcſcritſſtak, che .ſiaſi ſpianara ,.con 'la cotica srila'ſſata , e .di
quelli,;hcxidono , ſonopiaccuoli, ma non innocenti, perche di-
nanziti adulanoſi, .: dadictro ti lacerano. ‘Vn' altra dſiffinitione
aſſeguaanche Aristot‘ilc :nella :ſua Fiſonomia',con dire :\ Quim-
Jem mim:planninzbaèm . figa“. rcfimmunadCax-cſſr. ln romeni
qual Testo, il nostro Commentatore auueſſrtiſcc trecoſc aſiai dif-
ficili, che ferro il ſcncimcnto del Tcsto, l’effigie della fronte—,da"

. . , O 2 con—  



 

 

N3" Dell'-': Fiſhnmìd defl’ſifflwma‘

eonditionc dcl’cane .. Alam-o allaſiprima , cg‘lidice,.cl1e'il"lſefl‘o>
è: kon-emo; che non è (tato prada-t to bene in latino; poſciachc lx
parola (fugace )“ſincl greco ſignifica più tosto inſenſato, che fa
gaccse quando chi hà fronte da ſagacc allende comm lo inſenſaſſ
to,.nonhaurà l'imagine dcl. canesac in oltre hauendo-nelter-
zo Apotclcſma-d-cst-inacoſilafronte rotonda a-llfinſenſato, adun-
que-, à chi nòn l‘hà ro:-onda, non fa gli poxrà’add'oſſare il difetta"
della:-inſenſibilicà , perche il: Eiloſofo-non-ſarcbbc fiammata
ina'uuerxico ,,che le haucſſc due volte con-Fa mcdſſeſima proprietà:
dcſcritxe,con diucrſo effcmpiold'Animale : peròîquando gialla..-
ìinſcnlìbilitcì nella-.propoiìtſiionc cerzſia habbia eſſcmplificacapclfi'
vialdeligiumenco,lnon è v-eriſimil’c voglia dciſicriucre lo [l'alone-»L-
ls parola Greca,,aneffimſi, eiîcmplificando colcane ;. Perciò ili
Commentamſc documenta {pc…colido queffl trcſſiatid‘cllfhuo»
(TIO-NH éſagacc , lfiſſn ſenfibéle ,,85lfizragioncuole ,.e que stoſpondc-î
mndo-loſi—con l’: forza delle parole greche ,e colvcriffimile delle;
from—ida gli Animal-x', egli ſìimaſihc la {romeiimile àzqueſlladelì
cme, non apprei'emi ſagacizà, nèli—n [cnlibilicà,_mairragioncuoſſ
lezzasì bene .… La cagion naturale puòcſſèrffiſſpflchc'qyéstiialſſii
da picciol-a fronte, che \ìast‘cſa, allargata,,cquaſi ridente-,.perſieſ—
fere da cc)-ei loro dalla-natura il ventricolo ancaiorcdcl capo,;heî
al ccrucllò {true,zpiùangui’m il fico di-quanto li' faccia b'iſognoſſ
:: perche talihauendo li [pii-iti virali caldi,: nell'opeiare, per. lia-—
uſſerc bilſſognodi maggioreſpacio di ſiro ,..cnon, lfhauendomclì
*commoucre li fmtaſini , ſiugicmo-forcemcnte, vſifrilcal'da no ,da:
infiammanogì che-non dannoluogoalla perſona di poter qſiuica—
mmemc confidente in qual manici-cx dcbbefileſſèguire il ralfac-ſi
to , acciò-meglio, c più‘peifcttamente' rie-i'm, perciò'lò efleguiſi-
{tono inconlideraſſxamcntc; Chi- dunque hautàftal honcemellîſi'
opcrazieniſilhe:,.vorrà far gran coff , firmostmtà prcsto , ibrido,-,
ma lènza-giudicio, ſcuzaſidiſcorſo , òcon poco almeno , e perciò;
ha nno più dell‘îrragioncuolc ,che del ſcnſato nelle lòro anioni…
Ma quelliſſhc l'hauranno fercns, : pima,fi=riducono alla fami-4
glianzade'luſingami pani , ma non'ſſd'ogni-ſſcane indifferente-'-
mcnte,ſiſclo di quei cs guelfi-cci ,,.che tengono per. lecale i-nostrìſi
“(Cittadini .ſiſſ * ’ '
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,Wſiesti' tali dunque verranno ſegnati-coLmarchio- de gli aduſi—
}:Îscon ,.i-zquali dinanzi ci Moiano-,e d‘a dietro-ci lacerano-. Sono-

anco qucsti cal-i (non per ienc-cnza—cſe’zlfziſonomiſìi,ma perno——

stra o(ìeruacione),contcncioſi,iicigiolî, ingiurioſi,e d’animo vil-:*,—

le quali c'oſc pofiono proucm'rc da.-altre cauſe, non-*conofciure.

A D‘ D L 1? lo N fai.,

GRÎan' parted'clla beìlèzzſſa n'elîlîſciarſiſſi'a pelli-:, e m'affime dei—‘
la faccia ,e della fcout-c,—ripongſſono- le donne nelle ſcuolcz

di Vcncre,addottrinate ſi-può'dir dalla na-mra fic-ff.: , e però la...-
fîſoote tcrſa, ; liſcia per natura potrebb:ſifffimar,ehc foſſ: (egno-
d'ani-ſino effeminato-, e molle, {: dedi-toalie luſciuie, come quali;,ſi
che di pen-dendo da: principio humido , e freddo—,.fluffllc, c inter-—
minabile‘d’alla propria ſ_ostanza , che non-]af‘cia" apparire le cre-
fpe , ò rughe (::ffeuidi finirà,: confistmîajſſm'ostra ingenerale il‘1
temperamento donneſco—d‘elicat'o ,e tenero ,chſi’at'tende ſouentc'
ali'arte dfèſpugnor la pudi‘cit‘ia,cioè allo studio d’abb’ellirſi, and"
habbe à dire ilſſMast—ro dè gli amori : Li; eff mmfirmn—magnzſmdiſſ
ciſ-ia,- : per. conſegucnza oc'da-à-diuedcrc— ſiſſv-n’odìoſ'a ſuperbia ,e"
ſprczzacurazfÉ/lm in‘eſſlpulcbn‘s ſéqm‘mrq; 'uperéiaſhrmamſi come,
appunto-ncioſcgùò lo tiglio—vma per-ollgi'uarrioni s’aſſgg-ionge in—
fcdſſcltàgradimemix d'ogni-{ccl‘cmggiocz oſſd’e sì como‘è peggio-
if’ſi‘ſſcr bello ,e canino-, che l'cſſer bruno ,e buanozſſzper parere, di
huripide , così è oeggiore la conditions della fronte liſtia,e cera
&,di quc‘la deila fronte rogoſa, che quando tia,qu'aleconuéenlìé
all’-:ciaoì°ciaſcheduno,.ricſce dipcrfmìffima miſtur'a,oue riſic—dc‘
là virtù , che per aboegîtìonc de gli e(trcmirvitij'ſolaverameme-'
be.-lla rilucc nci-eoſpmo de i cuori più«ſſiaU1j;pOiſiCh€€iÌà infl'uiſccl
Ìîveri ornamemincllîwimo ,che meritano diete amaxi , numi—ij,»
&ſiadbrauigſi . .

' Maw-><: ,
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! \ ;Cuîſronu estlcuîsmec nſſon rugoſa,ſcuf'us. -'
\ .Pſudcnſſs, &iulìusì-gnndix mente fo_ucj-

-[
" ſſuu' “" """" ſſ ' ’ " mi »" " "unum" “l’@er@ -

» ſi, :— __ H I ruga/iz è} ldfiome, _e'zerſhſiinpart;
Ne l'eta‘ fim ptſ) ſhggid, : pix) calante,
Di Gloria Èſſiſſ'} , che di Ciſſrz'gmz amante,

' ’ ‘ ,Eſimſhggi {m;/or,! fbore campate.
E fim! Ml’bar da tutt’alm‘ iz: diſpdrte, '

,Seuera di cſioſiumi , e di ſembiamc,
Danmr Imſi [: del n'era Vazſga errante
Ogni ſiuaſſ’iov, ogm" cura , agn'faſim , ogn’arte,

;! grandflmſirejſc h) ſèmſirt‘jl penſier 'Un/to,
Amator di ,gizg/hzid, inflitto, auſiera,
E leIMM)‘ delfina filcgflaſi qstolta.

M;: di sì bel _Mm'or roilfiegio, ;- ”era,
E c'lvì ſ/u’ſi’a da! mi dian/a' iſ!/alm,
”E ”:o/lm vero ilfi/ſh, e fltſh il vero.. . ,

Del Sig. Do'uorc AnnibajlcCApPOnîa
— * D E. L—
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« Déc-z Secondi.“ : 1 ;-

IÎELLA FRONTE TRA TERSA,
crugoſa’. ‘

Drscoasozsesroſi-
YER A" lè- molie ſpecié' delle fronti confidente dag.

; …… È' Fſſiſo‘nomistivoaèlacomm1stad1‘terſo,edirugo-'
‘ ſo,'dà11'Ingegniero dcſc—ritta , &aflcgnandoncla-

Filical ragione, dice ,che la!home n‘ake da con- '

ucneuolc tcmperàm‘enro‘ del' corpo; p'o1c131heil'
ſoucrſi'hìo ca1d01a1zcod1ſiccca, che fà inc1e1ſſpa1e‘

là cuteſſ,& il ſouercfflo freddula 1c'11dc (1111 1121,1111c13,e1c1111: Dun.

qucin qudvolcſio, nel qu-aleilcaìdo nonè1otîè1chiato,e1ufl0-'
euro dal flcddomè qùr- 110 da quello 1110111 ficato,di maniera, che—
la cutenon rcsti 1011rchiamcntc ,ò bedda, ò ieccſſA', la fronte 11-

m‘ancjn'vn mediocre temperamento, nèpc-r—enchſo di freddo di-'

uiene'tìratafi 111113, nè perſoucz'chìo [Ecco rugoſà, &” increipamſiv
c.così‘iitaldè) ,e l’humido giu-{111111131112tempu-aci, faraonoſſhcſ
flàfrontcnonrécica11<1p.;1o111}:1‘1,ſinè 1110110 1113913 , ò crc-(pa ,che“-
vſioglìaln dſſiijc, magazine. 11 benafiaio di quclìa anzianità; ſicuataì
fkàl’alquancu tc1ſi1a, & alquanto 11130111, che farà torſi quella, che?

nell'-56112 li legge alia png. 51111101111111111110121 ,fmnzc1ſ1cz‘zana,-
cſſioè parsic'rpancc 1151151 11311qu-Ha,è delle, nebuloſa ;Tpcrlatran»
(1111113intendendolacſ'1'îa,& perlanebuî oſala 1ugo1a.

li (hc-(11101122 antonceho (11131111: La] 1101111121110 di!Ieì, stantcf
il preſuppofio dc gh 111111111 ,che ſono 1c11'511c 1111013, e 111 111111513

cienela fidi: 11c1111 1111223113 di1-1oſixioncpc1'11 beneficio dclloui-
mo îe'ſſnpmamcnto‘: : 10 111110 Porta d1quclìa fronte mezzana.-
pſiorgc Mungo d’ATifiotiìmchéſi dice:-2764411214171 autemn'cbula/m ha;
èìtu; audacia”;ſgmſitat cà-trzmqml/‘m nam-4110111191, metin/.e habituſ
«mq; ſyarumoH/È aac-mcr [e'-174411. Dotti! Lcnmentàtoxc nuſ—
A'potelelma 79. pèg. 457.- adducendo—le promietà dc" comran,
che (0110 frà la fronte ncbulola, «: la 11111. quilla,quamoa 1 1uoiin-’
ditìj,pc11'iſguardodelle paffioni humane,111a<cogl1e,<helaſi-
Homenebuloſa , e-1'ugo1a ela steſſà , ò almenomoko finnlc d1 11.‘
gg1ficaco& altresì-la 1111115111111a,:Ia …la ,pa'-113101211 del mol—'

to;
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m…: , Del/4 I-‘ifmomia del/Hunt”
fto iſ"-ceco , oueromoico freddo;;- C'pmeſi horafdiiaffi rſſcî ſignifſig'w
Aics-Tamponamento. \ ſi

Er è fecondo i‘lngegniero ,che per'ſoneraii ſonodella giulii-
îia moi-co amanici, che èìdzre & ciaſcuno queiip , che lì deue in-
genuamente, & con candido volere.

.E le parole proprie deiilo Scrittore fono. E mi temperamen-
to debitamente proportiona to , fa gli huomini per natura incli—
nati ad amare ncile anioni esteriori ia giustitia , parc-hc ia giusti-
eia nonſſèaicro, che ma proportionata qua‘iità , & però è ragio-
ncuole, che-{ia da loro la Giuſhria amaca, poſciache elia cosìe‘ fi-
miie alla di‘ſpoiitione dei principi} della iorocompleffione; &
Aristoriie volendo moflrare le proprietà diquesta fronte mez—
una frà gli eſ‘ìremi ſuoi, (i preuale della proprietà de gli estremi,
come farebbe à dire,:he la fronte rugoſa , nebuioſa ,comrattaſi,
& raccolta ind—ica animo auduce,ſiapecbo,ſprezzatore de gli buo—
mini, gonfio, arrogante, e limiii, echctali coi ſolo (guardo , SK.
con sì inereſpara fronte, per: che vogliono acterrire, :: ſpauemarc
ogn' vno, ſe bene anco alle volte ſignificano buona parte , come
animo grande, magnanimo dicuore, e \imili , ela fronreliſciao,
terſa ,“e :ranquiilaèmdirio ial'hora di manſuetudine,di timore,
di adulacione, e di altre paffioni , per eſiere di conditioni contra-
rie, come il caldo con il freddo ,e così d'effecrioppoſii, come il-
bianco coi nero,ii gczſiue col ieggiero,ii ſonnolenco,epigro,
coi vrgiiaute,e ſoiieciro ,e l’auamia,con la magnanimità; Dag
ue. ciaſcuna co-nbinatione eſſendo frà termini contrari , li vede…-,
che oppostc ſono le loro operatiom‘. ' ‘

Dunque il mezzana di questj estremi partecipante hauerì
temperate affectioſiri, sì che non ſarà nè ſouerchio audace,, nè ſo-
uei-chio timido; non ſouerchio ſupei bo , nè ſoueichio pauroſo
d'ogni minimo incontro, non ſouerchio arrogante, nè fauci-chio
aduiatore, &C.

. Ma costumi così temperati}; ſcopriranno in effi,quaiiſono
deſcrirci da" Fiſonomisti , amatori di giuſhua , e di torte ie Virtù
più deliderace nella. buona conſeruarione ciuiie . Che perciò il
ſſinoiòfo dice: !ſnq; harum benè derata ſh habent.
Bic prouqde icomrari ai mezzo lì prouano perla vizi della;

.. ſ“& 9.4 azo—‘<.
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paffioni , quando (i perrurbano accidécalmente , come per er'cm;
pio-,quando ſi vedono alcuni,che contro chi ſilſia s'inarbori.

fcono, & arro'gantemence fe gi'infuperbifcono, fe gli vede incr e.

fparela' fronten per lo contrario, quando—{ì vuole adulare,ò

mostrarſi manſucro ne gli occhi d'altri , ſi vede ,come lanarum

fà in fa forza di stendere al più , che può la fronte , e mostrarla li—

ſcia, e terſa. Dunque ogni partecipante di questi estremi,ridorto

nel mezzo morale, il vedrete in ifperienza nel decidere da dove-

ro negorij graui , apparirà con fronte nè affatto creſpa , nè in rur-

to rerſa; ma sì bene dell'vno, e dell’altro partecipanrc.0nſide doc.

tamente dice l‘ ingegnicro : La Giustitia eſſendo vna qualità

ben proporzionata di dare 51 ciafcuno il fuo diritto, e douere,egli

è ragioneuole , che ſia. molto amata da coloro , c’hanno la ſomi-

glianza nella difpoſirione dei principij delle complcffionì loro.

Concioſiache ciafcuno, come per natura ſe (teſſo ama,ſimilmen-

re ama tutte le cofe à fe Reiſ) lìinili , per la ragione dell'armonia.-

famofo : come ſzmrledzlzſigit‘ [imm ſimi/c. e per confegueoza,chi è

di natura temperata, stima, & apprezza rime le artroni tempera—

te, fuggendo gli estremſ,che perciò volentieri (i piega 51 tutti gli

atri yircuoſi compi-eli fotto h parolr delli giustxrir . E. perche la

fronte lontana dull’ecceſſodcl caldo , e del freddo ( rm parteci—

panreſſtcmperatamenre del caldo, e deii'humido) dà ſegno di

buona temperaturascosìanco ciafcuu’huomo di calfroncemo-

firerà & rurri ,quanto ſia amatore del giusto , del ragioneuoie , c

d'ogni honorato,e virruoſo politico miki.-me. E fe ne voleste ai-

_cunfeſſempiowi 6 potrebbe addurre quello, che raccontano He-

rodoto, eGiustino Scrittori di Gambiie Kè di Perſſſiz , il quale..

per cſſere tanto amntoredella Giui‘ricia , e ſé nero per l'ſiſſzruan—

za di quella, icriuono, che faceſſe ſcorticareffluàruoque ſuo ami—

ciffimo} vn Giudice ,che giudicaua non per ra geox—ie, & giuſtiria,

ma fecondo i prcmij, che gli erano dati , &fſicce della iu: pelle..

coprire la {edia Giudiciale,ſ0pra la quale facea federe il figli-

uolo dcl defomo à giudicare ,a‘ cui gli haueua dato queii’of—

ficio. li fimiie fei-mono di Maumetro Secondolſinpcſador de'

Turchſi; di Antioco Îheos Rè-di Siria ,ed’Aiis ,che fer-‘fle 31h

C:rr1,chx s'cgli per iczrerc commarèdſſrſſe coſa alcuna comlr-rſi-iſir
a i;  
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all: leggi , non fa ne curaſſero , come fa foſierò [late ſcritte ſcnza
ſua hpuca ; Tito Lîuio è lo Scrittore; E chi voleſſe andar pen-‘
(anzio con qualche diligenza frà 'lefatiche de- gl'lſ‘torici , troua.‘
rebbe di ſimili cſſempi à centinaia; Mafrancamente può dire, chi
non hà il petto pieno di malediccnze , Platone effcre sta …o huo—
ma molto giusto perche hà ſcritco sì octimament: di tutte le vir-'

' tù. Chi non hà il fiato,che gli puzza di maligno, giudicherà,ch‘
Ariſìotile fia" f‘tato con gran buona moi-alice… : me [i vede,chc
tanto‘doctamence hà ſcritto le morali, ed eſſcſc nato Macstro del
grande Aleſſandro. Chi potrà negare.-la candidezza dell'animo
del gran Plurai-co,h.mendo conſumato la vita ſua in ſcriuerc mo-
rali? Come anco ilcelcberrimo Seneca,che tutti li Scrittori mo—
ralisti hà ſuperato ne'moralidocumenti ,tuttihuomini amatori
di giustitia. Ma pailando alla nostra oſſeruatione fatta nella
fronte trà il 'terſo ,e rugoſo,diciamo , che oltre l'ellcre giusti ,ſo—
no anco prudenti , ſaui , ſtueri , & per l’animo loioſiſi riuolgqno
gran coſe, & in ogni loro anione costumati , e modelli , lontani
da ogni aſr.bitione,& ammoniſcono volontieri gli amici.

Di ſimìle fronte fù Ranuccio Duca di Parma il Quarto. Cnn
questa fron‘ccillustre, & ornata di Regio ſplendoreè hoggiaì
Fadiua \dO Prencipe di Guastſiſilla ;e chi haurà sfacciatamente.-
arditc di pſononciarlo ingiullo , {e con tanto ſplendore di buona
giumua goucrnai Popoli fuor? Qiesta fronte hebbe parimente
Franceſeo Re di Francia , il quale nè di giustitia , nè di candida.-

fè , nèdi clemenza, ò pietà fù mai niun Rè, che lo ſuperaſſc . Ma
diciamo per fine, chela nostra oſſeruatione è stata fatta ne' gran—
di,che amministrano la giulìicia; perche de gli hunmini baffi
non ce neſiamo curati , come quelli , che non pollono le non per
fortuna effercitarla.

. ſi-ſiſiſſiî :D)—*....ua— ;… c- In.—k. …,... . ,;ſſ,..._.l..aſi'=z..‘\!
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ADDITIONE.…

LE molte ,e diuerſc creſpe , che nella fronte appaiono ,for-
manſi ageuolmente per lo diuerſo moto della cuce,nel qua-

le raccotciandoſi eſla in varie guiſe , :: restringendoſi fecondo il
biſogno,s’inc'reſpa , epiegaſi in più luoghi ;e perche in alcuni
ſoggetti, benche la fronte stij ferma , e dilteſa quanto può , non-
dimenoſi ſcorgonoli ſegnìdi quelle rughe , anzimoltc deformi
cauità ,ch'à guiſa di cicatrici indelebili occupano indegnamente
la più eminente parte del corpo humano , ciò auuiene per lo tem-
peramento della cute terteo ,e ſecco , che conferma le forme , e le
figure impreſſeli , ouero perla groſſezza di eſſa cute , che profon—
damente riceue la stampa di quelle pieghe, sì che diiàeſa ancora,
nonlelaſſicia, non cedendo le parti l'vna all'altra nel ritornare al
luogo proprio , ouero ancora per l‘inegualità pure della stcſſa cn-
te, che doue è più fertile quaſi lineamente, iui s’mcurua più facil—
mente , e ticeue quel stigma, che anche ritiene doppo, ch'ell’è dſii-
ficſa, onde in que'luoghi più baila ſempre fi manifcsta.
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C rilſipz viro; da: Frans. qui grmdî: meme volucent,
Quo: (u ſpféhres tene: numm.

\\ HE Eremi diſhpere, ?] Tit. :lzc mire"
Cm tanta attention la mia ſigàm,

.Di Mia randi-tion? di mia natura?
E M» &attipalpeém, : pur non [pifi ?

De la frame le crt/pe her ſh rimiriſſ
Cmafie-rai de la mia mmſ: imp/m
I canti:-zm" ſoſſimt‘, : la paura,
and: traggo dal ur mi]: ſh/piri.

E?) da mammonia ſimmtc app)-effet,

E da graz-*i ;ſienſicr l’anima inſidéſi
Ne‘- quiete gia,-ma' mi vien “Huff-e.

,E ne l‘in/fabi! mio petto .:'-umida
L'ex/Mitì de [ ’Azmritia ſieſiaſi.
ſſſſ-L'afidrſitſitifi di Cra-fo, : Z’er di Mida-.' ſi

ſſ ' ' ” Del Sig. D. Pietro Perruccî.
' ſſſiſſſi DEL- _
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DELLA FRONTE C’RESſi‘PA.

DISCORSO SETTLMO. '

VA N-T V NQV E Aristoiile nella Fiſono—
mia nulla ſcriua della fronte creſpamondime.
no, perche gli alrri Scrittori ne danno qual-

ſi che ammaellramenro , pare perciò iſpedicſime
" il ſcrîuerne alcuna coſa,ſecondoilparere de‘stu-
\ ' dioli diquesta naturale conſideratione. Nel

quale foggecco crouandoſi di mi fromi diuerſigradi ,come la...
piena di creſpe ,che rugoſa nominata viene ; quella con .me foſ-
ſecca nel mezzo , che quaſi pare faccia due fronti , vna ſopra , &
vna di ſotto; alcuneipiù creſpe nella parte di ſopra , che in quel-
]a'di fotto; altre perlo contrario più ru'gare di ſotco , che di [o-
pra;alcre più verſo le tempie, che nelmrzzo; come altre più
nel mezzo ,che nelle partiestremesòc altre con rughe intierb;
così altre di creſpe ſcauezzc , altre rugoſe per il lungo , ſpe‘»
cialmentc nella radice del naſo , & altre con lznee nàſuerſali dai
ca pcgli vecio gli occhi , che tagliano ,le qnali differenze , tutte-4

ſnnocauſa , che hnno parere gli Scrittori trà dlloro concradi—
cantùmentrein diuerlì rlſguar’ſiilfnmoi giudirij vari. NCll‘CstO
quel pom , che ſolo in generale (i deue auuiſare di queste fronti
creſpe, li può ridurre à treſorti di confiderationi; d‘onde na—

fta lîì fronte crel'pa , gl’indica tiui di lei 3 e donde lì canino indi-
cij tali. E quanto al primo penſiero , ch’apparciene alla parte;

Fifîcale', donde naſca creſpìrà nell’humana fronte , il Granaro-
la »imamhc naſca da grand'humidirà, e qualche volta da ſiccitì.
L'isteſin acconſente l'lrigegniero pag. 17. ma alquanto meglio
distendendo la cauſa , ò ra gione , dice ;- Perciò deriua da difetto

di calnr naturale, ſcemo dalla Conueneuole proporzione, per rr".—
ſpetto delle parti rcrrestri,& acquee,che fono concoi fc alla ecm.
poſitionc di quell'huomo, e porge l’cſſcmpioſſiicendo. Ciò li vc.
d? manifestamence ne' vecchi, à quali ſi corruga la pelle , perche

manca loro il debito calore, e iimangònodr emu—plſiffionclred.

d a,e ſcccas maqnando gzſee 5151 {ecco, non occupa tutta la fron-
re,
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re , dice Granarolo”; Bando per tal'accidenreîallzi comple-Ilio;
ne, Gratcfirola giudica quelli dicrcfpa fronte per natura inue—
fecondi, iracondi, iraſcibili, c che molto ritengono l’ira , :: l’odio
ſenza cauſa , e fonolitigioiì. l:" quandola freme farà rugoſa per
il lungo , fpecialmenre fino alla radice del naſo , argomenta ma-
lcncoſiiici pe'-ieri. L'lngegniero dice, la fronte molto creſpa è fe—
gno, che l'hnomo ſia auaro,‘e ſofpettoſo, la ragione ina è,perchc
inclinano alla natura de' vecchi, e conſeguentemente à ì costumì
loro difctcoii, & illiberali. Paolo Pinzio dice,coloro , iquali
hanno il fronte crcſpo,c rirrarco,&maffime quelle parti ,che
fono al principio del nafo, fono pieni di pcnficri; le ragioni
fono, perche, come l’ecceffiuo calore nella complefſione diiponc
la perſona à quella forte de' vitij, cheperfouerchia mifura fono
lontani dalla mediocrità , così quando il calore è diminuto , lo
prepara àquegli habici, i quali per mancamenti de i rcquiſiti, ſoff
no dalle virtù lontani.

(Diodi ſcorgcſi ,come questi cali nella vita cîuile ſono facilicì
maneare del loro douuro officio , &à riuſcire inſiemc ,e puſilla—
nirni, & armi, e ſoſpetcoſi, ſimulacori, timidi, malicioſi ,astuti, :
vili ,edi iomiglianci difetti ; mercè,chc rali condicioni d'altron—
de non naſconoſie non dalonrananza della dcſideiofa, &ama—
bile mediocrità di molte forti dicofe,che deriuano dal confcglio
nostro ,- e dalla nostra eletrionc . E perciò la fronte , che intra-
mezza trà il terſo , & il rugoſo, dà legno , che l’huomo ſia della..
giu sticia-cordiale ama tore, perche viene da conueneuole tempe-
ramento,il quale non è iiiflſiocato dall’humido,nè mortificato dal
fecco; di maniera ,che la cute non s’infrigida , nèdiſſecca ramo,

ch'ella s’incrcſpi ; nè il lecco ſi fcuopre tanto ecceffiuo,che confu-
mi, e i—ifolua oltre il doucre l’humidità , onde la fronte divenga
troppo tirata , nè troppoliſcia : sì che quandoil caldo , el'humi-
do ſono'giustamemc , e conueneuolmcncc rimeſſi, allhora quel
temperamento èdebiramente proportionato ,fàgli huomini in-
clinati ad amaici buoni coilumi , e nelleèattioni elterioxi pieghe—
u-ili alla giuliiria . Si vedeanche per feconda ragione, eſſamina,
ca 10prul’efperienz:1,che quando altris'adira,cmoltol'animo fc
gli perturba, e che habbiano da gridare con altri ,ſubico fe gl'in—

cre—

ſſ \ ': Mwſſſiſſufiſiſſ m—«ſiaſii. .,-..-F.…….. ,è .:.-Jin…“
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creſpa la [rome, e più, e meno, fecondo la maggiore, ciminm’al.
teratione dell’animo, per la (ìcſſa regola del Filolofo,lec0ſ>.do la

paffione,chi hriuerà naturalmentela fronte oſſrſiclpa, verràinſiemc

àſoggiacere alle steſſe paſiſſioni. ,- , ſſſi
(Amicucci iCriminalistiſono difronte creſpa, donde argo.

mentali, che chi hauerà la ftòre naturalméie limile ad : lli, pulo

più li vedrà vestito delle fieſſe paffioni , e fierezze di quelli , che
( pratticano la faticolà, aſpra ,e perigliola profſiſiilioſine dcl preceſ.

fare-; Wella fronte poi , che è molto crclpa , e nel mezzo decli-
nante, con piegatura in décro,che gli làCCia—quaſideppia fronte,
per cauta di quella valletta, mila fronte, Geil malo—,dicevn Scrit-
tore,chc ſignifica l’huomo ſemplice, e magnanimo in—li-emc ,di
grande intelletto , ma di poca fortuna . ELCHOÎI primo inditio
pare ‘contradittorio in le flcſſo, ſemplicrtà , & magnanimità) il

femplice è farro ſimile alla Colomba , i'l magnanimo Emile-al
Leone . Vedalì, che gran diſcrepanzaîè quella ; il ſempllcc fi ve.
de di costumi hunili, manſueti, non ſuperbi, non ambitiolì, non
litigioſuma modello, e piaceuole di conuerlatione , (: ſimili ; do.

ne per lo còcrarìo, il magnanimo aſpira à Cole eccelle, {peri-Sui ad

hnnori grandi , & à glorie d'ecctſſo ; di modo , che della. màgnan

nimità vi…è, chi dice ,che non lia virtù morale , perche ella non [i
gouerna con la regolata ragione; ma il magnanimo piega all'
czfeſſo delle ſuc attioni; perlochc pare,eht nome crclpa non.-
polla lìgniſicare quelle due p::ffioni. Vu Scrittore [.C-SÌ dilìin- '
‘guendo , nota , che-la fronte crt-(pa nel principio del nzlo per il
lungo ,che farà vccſo le zampe, da ſi gno di colera, e d’ambitio-
ne, e la c-ſſeſpa per trauei’ſo, e pendente, dimagnammim, o’inge-
gno, e di crudeltà ;ſili modo ,che l.: varia increlſſpatura potrà far-
ci.palcſe,quſimdu l'vno,equmdo l’altroindirio: mlommsla...
fronte rug->la,che declina nel mezzo,…dica il legno dell'iracun-

do, ſimile alla fronte del Toro, the itato inerelpa la fronte nel
mezzo, piegandolccrelpe verlo il naſo. ,

di può anchc' pigliare l’indizio da quegli , à quali ,adìrandofi
con altri ,e minacciandogli , li vede iuctelpar‘la fronte nel cnc-L..

zo ;e così giudica il Magno Alberto , chi s'iiicrcſpa, la. fronte nel
ſitntzzo, come collie… lianojracondi.

Vi,  
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-- Vi fù,chîchîamòlafl-oniecrcſpa, frontecaperata , pcreſſer.
ſimile alle corna delle capre,che fugace fono . (Delli cali ſono
molto penſierolì, e maleficonici; il_che pur li vede in quelli , che.-
[lando penſierofi,e melìi, ſe gl’increſpa la fronceze ciò parmi più
ſicuro giudicio. Qſiiellimhe l’hauranno parte liſcia, e parte rugo-
ſa , penderamioa] malcnconico; ma apprcſſo graui Scrittori , è
ſegno di ſeuerità,che però quali-in tutti iCriminalilli vedeſi
molto increſpaca, come poco auanci ſiè detraiFrà canto vn gran
libro è quſi-sto della fronte humana , echi vi sà ben leggere den-
tro, vi croua l'è-me per ſapere ben conoſcerei penlieri naſcosti ne'
petri humani : e questo è certo, come diceScipione Chiaramon-
te pag. 228. dal libro de gli occhi in poi , in furio il corpo huma—
noalcro como non fi vede,nel quale (] leggano gli affetti ,e]:
pzffioni interne,quanco nel librodella fronte; perilchc Plinio
nell': 1. libro cap. 37. dom: tratta di currele parti-de gli Animali"
dellà fronte pag.…z76.fauellſſzi ndo, così ſcriueſſrwſié- d'lſſſis, fia ha-
mim' triffltiſie, iſ:/”mm, dementiaſhuemam ina/"tx. Pona dell’ani-
mo dillela Marco Tullio Cicerone, ſcriuendo zi luo frateli'o.

Noi diremo,che ſia vna Piana, vn Teatro, vn Cerchio,
ou: l'Anima ſouence paſſeggiar (ilcoxgc-,ſeguita dal numeroſo
stuolo delle ſue varie paffioni: onde lo stſi ſſo Scipione,chc fſiirſi è

l'vlrimo,c’habbia ſcrirro in questo ioggecto,di eſſi così dicczQu'
frame»: ruga/km habent , cagimézmdz .- perchc, dum fagit-ama: , in ru-
ga: mm commbimm. & aggionge : Cum rqu m altitudine-m fronti.:
prateria-«mmf, non in longitudine-m , iraclmdum ſigmſimnt: in im Mim

‘cò modo containſ:/r, & corrugamrfiom. Se tre linee , che per l'ordi-

naria, comequali tre ſolchi, ſi vedono nell’huinazia fronte,;ſſiuuî-

fano le tre principali età della vita humana , che [uno la giouen-
tù, virilità, e vecchiaia,cioè dal principio della vita , ſino à zz. ò
28.3uni,indi fino alli 56. e da questi ſino alfine, ela prima,chc
{opra gli occhi immediatamente giace moi‘tra la prima età ala di
mezzo,la feconda 513 più alta , la veccliiaiaſi,‘ e quando le li vedo-
no ben dirittemon tagliare per il mezzo da altre linee,mostrſiino
le medeſiine ccà dguer'eſſer quiete, UZÌLÌUÌHCMÎ pamfichc; e quan—
dolaranno creſpe,:oz-cc,e poco gracioſamente iirate,mo(‘ue—
rannocffcciiconcrarise quella ,c'n: iſiuzì Jiciicz ſenza ſpiZZſiim-în-

(:),



 

Dez.-4 Seconda. '1 2-1

to ,hauerà età quieta ,la tagliata, e ſcauezza in dica in quell‘età
trauaglì . ' . ſi ’

Di qucsta frſſſſonre increſpata leggeſi nell'arte de'cenni di Gio—'
nanni Boniſacc‘io,chci Signori Poeri,così Latini,come Italiani,
ſonoſi ſeruici della caperaca fronte, come fece Plauto nell’Epidi-
mio: Midi,/[w eſhquadil/i raperatafiìffifuerimdiae. e per gl’] talia—
si,quel ſplendése Solc'dell'a—rceſiPoecica il gri Marino‘ÎNapolite-
me,che nel : 62ſſ5.cramontò dalnnſ‘rro ſecolo all'alcro;qucflo de—
ſcriuédo la cadùca bellezza,ſi valſe dell’increfſſpara tiòce,dicendo.

Diſhicbi, ediprſiz'iuc ‘Î
Arata ils/olto, e ſhmimzta ilaria.

Noi habbiamoconnſciuco molti hunmini diſimilſronre,qua-
li erano per ordinario d‘alta statura , magri , dicolor brunoiru
faccia, di caminar grane; erano di poche parole, molto accorti, c
ſaui ne’loro pareri ; lòſpeccoſi , milenconici ,e nell’auuiciauil’zi
immerli . E pmche da qualìi pochi concetti può .ciaſcuno agia—
tamente intendere gl'indicij della rugoſa fronte, per quanto gli
Sccictori hanno ſcricco , e noi oſleruaro, qu: poniamo il termina—
re di questo Diſcorſo,e rranſirando all’altronnuiciamo il Lettore
i ſcguxrei non meno co' gli occhi ſiffi , che con attente orecchie.

A.DUIT_IONE.
On ſarebbe lorſe d-iſdiceuole il nomar la fronte meſìa ima—
gine del duolo ; chi hà ſorcico tal fronte,pocrebbefi à ra-

gione dolere della natura, che madre non gli (ìa stata,come è gli
altri , ma terribile matrigna, mentre qualla gli meſcc di continuo
indegniaconici di meſitiua entro i còniu'j de gli ſi-ffſi-cci, che fa be-
ne laconſucmdine feconda madre,gliſſha‘ pxouisto d'vn'antido—
to marauigli0ſ0,che non [010 gli difende d.: ogni danno, ma del
periglio isteſſo gli fai gustare vna tranquilla , e dolce ficurczzſiſi,
che perciò diceua Dione, felici douerſi sti'nar quelli , che in fan-
ciullezza erano staci infelici,ad ogni modo potraffi ancor dire
tal fronte imagine del duolo , tuttoche amico, e non nociqn,con—
cioſiache qUesti amando le coſe tragiche , :: flebili , di quelleanco
nodriſcono, epaſcono il propria anima, come di cibo proponin—
naco perl'vſolungo,e niente gli rincreſce qual ſi ſia cagion di do-
lere ,chſſſſe avanti gli (i rappreſeuci , dolcndolì [empre d’ogni cofa-
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ch-s, uq; diurna.-rec, dolet, înzcmîc ſſiste ;
( Heù nucinfchx} ſſons cui meri; mmec.

 
  

\ ! lei, che de'piè capi, : thiuſi affetti ,
® ' chefimo in mi. gli occulti figm eſhreſſe.

_ À fàmm’o de l’è—uom la bella Imago ercſie .
Nel tuifiome gl “mafe-', : ne gli affetti-_

Cornelio :! prima 71} , fiè gl 'mtellmì.
Che del vanzina:- Z'arte intende’ſiîr,

Le fialtre {zff'rt , ch'el/4 in mi imprcfie, *
Chiaro cijcopn' ne'um' chiari detti.

fix-im Balm" ami , ìſi'ſſz di flegrea armata,
s ’.mima bic-gc afiotm’a , ìz'nm‘a’ioſh
Moffn' , ſe '! volta climi miri, e filo/lala.

&nſii , Kb)-flame tar-gii; , : daghe/4
Melia SA‘ 11 cor, ’mtſid l'alma; e'l'dirdi “il
Julgun-to de ]'Amdmdalèroſh.

' ſſ ' Pſſcl ng. Dottore Agostîno Fa ufiînî,
' ſſ ' ' DEI-7
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[DELLA FRONTE 'M‘ESTA.
DISCORSO'O‘TTAVOu

E L L A nona conſidcratione della fronte Ari.
stotilc 'vna pone in campo , che meteeil cem-c']—
lo &partico,àch1vùolc deſcriuerelo {fato,-GL-

ſi oficnſorìo di eſſa', e la propoſicionee: Him
__ſſ Fſſſi flem babmtfiontem, me:?!) refenîtur adſiafiionemg

Quorum mefii zrgstcm èaéfntfacifm. e {0111 daI
nostro Commentatore111poì,poch1 (fràcemo F10nomisti)ſi
traucxino,che habbiano dato il vc1o lume all’ombrc,& allo ſcu-

m diqucsto Apotcleſma . Poſcìachc porta ſeco difficoltà di fa-
pere conoſccre vna fiontc tale-,e ſe la concristczza,en1estiria {111.-
no diuérſe,ò (e. pure è la ſiſſſncdeſma paffionc,c quanto vagha qùe-
fio fondamento, dalla paffione humans acudcncalc all.-1 natura-
]e,accioche_il Emile fia luogo buono per caniuarc l'animo del

L‘attore , & altre buone conſidcratìoni porca ſedo qucsto Ansto-
telicogiudicio , chcà deſcriuerli 1u111,c0n placida perſuaſione
di ſoùcr'chia lunghc7za auanzarebbc qucsto diſcori'o‘ gh al—criſi
ſu‘oi 11éll'vgualicà dell'entrata , (: ricchezze , ch’à ragione di buo.

na , & vrbana fratcìlanza non conuiene . Frà ranco qucstoèccr—
to , che la" comristezza nell'huomo è ma paſiìo‘ne1{ìcuamnella…
pàrtéconcupilcibilc, dal cui ſuegliamenco naſce atfltcionc,e
me111t1a n'éllaporrioſſne ſenſibile, alla quale 8’opponc l‘allegra-*
z'a ",“1r1à'dre delle voluttà, edel diicttò, la qualpaffiohé ſìc'cue il
ſùò111810, elUìBaMcn1opèr Cagionc d’og‘gîttozchèà'jzpor‘ti dèm-
no,òmale alla cog1ratiua, & all'imellett1ua,& èla ſelta paffionc
principale della parte della concupiſcibilc , che (i1c0nfu1ba,p.-;1
con‘fidcr'a ré:vn maìczchc da vicin‘o ſbpràstàſiècha-fnon ſi1può €111-
tare, 6 chegià ècàdùfo ,ò lourai beni della fosxſſuna’}("3 commi
commodrdclcOrpo,ocontrolhſſ'onòr'e, e fmà‘a ,è d‘3111011111111;

(membri-1101141111 èfcàla coniriìîczzà, mestlcla,edolorcſcon-
(13512 qùèl’îa dìffcrcnza, ché la co'ntfistczzà'é il p‘rincipio dell
affanno, laffiéstìrjaeilmedcſimoſi ad Habìîò Tidone, ma 111115
due691111110110…mt‘eme, 11dolore ſi fà ne.gli erga-ni de'-ſenſi
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] 2 4. Dell-e Ftſi/àmmid del!71wma

Maiori,-onde della contri (tezza, : mesticia potrebſſbelî dire:zſi‘ri-
Riti-{efi Aiinii difficult}: Ab bi: , 'qſin nubi: mlèmſſìbxr accidmf. & ſia per
lſſucccſſo di coſa decestabilczò per perdita di coſa commoda,e gra.
ta: E; dolor e/t‘ canin-Zhu diſhonwnimm,mm dtſhanamz‘emz‘,pen-cpu,
é- adim. Di modo,;hc l'oggetto della contristezza , farà appreſh
Home .di qualchemale, ò danno odiato , & aborrito. Vero è, che
quelle voci, copſſtristezza, me-stitia,e dolore, ſono alle volte con—
infimi-":mc: adoperare da Scrirîori , mettendo l’vna perl'alr_ra,ò
facendoleſeruircyna per iinonimo all'alera, come forlì quì il’Éi—
ìoſofo : Mirri/(’em ſmbeſſſſztfiamem , ”iq-Yi. baita , che in proprzſiro
della frome mesta lì parla di quella paſſione peiſicurbata nella.
parte concupiſcibile dell’huomo , che ha” per oggetto alcun mai-‘
le, che preme, à cui ſcgue ral volta ll dolore, per commoucrſi gn-ſi
col'organo della cogirariua nell'arco della cogitatione. ſi _ ſſ
Qì non vogliamo distinguere lavmestiria , che hà perogget—ſſ

to Iddio, da quella,chc hà per materia il Mòdo. Poſciachſi l’vna”,
ècagione di ſalutc, riguardando [olo opre diuore, e ſpiricſiuali ; e,
l’altra ben ſpeſſo di pei-dizioneſiome ordinata ad oggettip‘rofiy
:}i, penoſi, &infelici :ma poiche non giungeàquesta vera Filo-
fofia la propoſitionc del Filoſofo ,_ diremo con elio , clie la'melìi-
tìa,che hà per materia coſe temporaliſiì che molti fi dolgono,òz
per iracondia, 6 per iſdegno' preceduto, ò per impa rienza , 6 per
vergogna nat‘ſſaſida loro delitti ſcoperti , ò_ per la perdita di coſ:-
acqm «fatuo per gli aflÎzri riori lùcceduri à pl‘ò dcl diſegnoſiò per
l'altruiìfeiipirà.,ò perla dilazione dell‘adempimento del gelide-.
rio,,q per naturale malinconia , la quale indica, che cali paffionj .
{enza apparente cccaſione s'incrudeliſcepo ,conrral'ſſaiiiſianogioffi
prio , e lo, tirineggi‘ano in guiſa,cheſibenſſ ſpeſſo quelli taſilifuggo—
no laſocicràm cercano le lolitudini,& i dikttiſiprendono d‘ogni
eoſa‘gio‘lestia ,.vfeſingonoà ſc mſiedelmi grſſaui , & fi nodriſcopo di‘
malinconia , e di dolore . Onde ſpeſſoſſſiinzlo‘ro ſifi eagiQnngibo,
che gligcgelera le moree.Che perciè.Ippſioſiciàte ſ;rifſeè6fuîegma1jfiſſ
(& magda-..;}; v_n" al gm: Dalai-,e?- vrai-Aſ): {at&ìfiériuror 'Uſſterqz-c per;
che qu:lti tali d’ogni fini stro incontro fi HbſſrrſicanoneÌll’ldea c'e u.,
caſ: di m‘iſe_rie ,_ per questo ſoggiac’qionoàyerſiic’oli tali . V. è lle-,.
mſisiſſhàſſfazso…q"?ſiz fflcfliriaſiesqvtrilìſizà 4Î“°l!“*9ſif…l?î’“* :ſſ
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Dem Seconda. - > 1 2 ;

tignuola delle vesti, & al tarlo delle legna , perciochc, conic vna

veli.- tarſnaca perde l'vſo , & il prezzo , & ll carlato legno non è
buono per edificio alcuno ,ma (010 per ilf'uoco,così vn'anim-o,

[eminario di comriikezzc , & mcstitic , non vale nè per ſè, nèſſpet

altri; guai è quel capo con cal fronte fei-meco. ſi
ſi (Hora quanto alconoſcimento di quella fronte, il Comm-en-=

tatorc dice , ch’è più facile; à conoſc‘crla con gli occhi , che à ſiguſſ-
farla, 6 in voce, è in carta; pure ſì può dcſignatc-in questo mcdſiou,

Che (i i contratta; corrugata , cioè… la raccolta , & increiſipaca,
nella guiſa,chc ſi vede la front: d'vna perſona, tutta mesta ,.sſiſi

addoîoraci; Può ancora dirſi, che (ia tale, e per natura ,e per ac—

cidentc,cſarà la. quì deſcricra: Witn‘fîem haéentfiantem,m2ffi. -
perchccauſa? Eccola , quia rfferunmr ad pafizſianes. Quam»: mezſii
tri/Zeo: hibflflfimtem.CAVUOlzdIlÎC, che quegli all'uni, & eff;tci,che ‘
iì vcggono in vnoconuistato, cmestopcr accidente ,che fa gli
rcstringſſc la, front}: , e perciò _ſc gl’incrcſpa , & impallidilce il vol- .
to, (i concraggonolc ſouraciglia,ſihora guarda il Cielo , & hora,
la terra , tiene [errata la bocca , piega il collo alquanto, và ſparſi
gcndo ſpſſeffi ſoſpii-i, g-ſcn và di quando in quando mandido fuo—
ri lamenfcuoli voci,que]lo adùque,che ſi v; de per accidente, tau
le altresì ſarj neipfligrifli chi hzurà la flow,-e ſitucciſiglialtri dcr-'

ti ( gni, così fatti di concia uo: ”mini dubium, quadm‘ſſm , & mm— ſi

mlt: effe-poteri:; btſi/ſipecz‘u accidentali; trgſizm fimz, ergo , & [cmn-
dzgzzmrumfm faje, Dniuſſſcaiyſj; imagine: buiìdyſpoſitionum potermi“

rcpcri'n'ſirſitgzlyſſizflfipqufemmium acide-15. Dcllfammo conuiitgto ,

pier ecc;.dc‘nic ,dandonc legno); fronte coſirctca , e rugata, cali ſſ
ncſiſono lc cagiſſoniffihzſieſſpſicr l’affannoſidizcoſa ingrata , & inconuer'
niécc trouſſzéì percoſſo il cuoi'e,onde pertòforcarlo volendo… c-oc- -
rece in ſuffidio il calofgffillſſſplſltl virali del capo,comc :i ſuo prin-
cip-io,, in quell‘avcomqiotſiione restringcli la fronte , per gli [ho.
mc'nci (l'off; ,che inſiqueſſllîaflilcofi rannicchiano , e la fronte per- ;
ciòbs'mcreſpgs, &, iq .quelſicàſo manifcsta l’alterationc dell'animo-
p;i‘tui‘bato,3p€i‘cagiooedicofaſſìngratax contristabile, che ſe gli
èAapprgſcncaiqinſſ‘an'zi. E perchgqucstmffſittoſi lcuoprc inquſi- ſi
lanque pcrſonſia, clic-a'ordinaſiiioy‘enga da ſimilc affanno mole- ; .

Rgffiffiſicſciòſſda \quclzo cflcmpio il Filolofo aigomencasAdui-ſioue
Wſſſſ ,.ſſ..-.‘_ ._ __ ſſs—Ciſſl;, . 4 -,\. .. -,-ſi.,- . - —4 -. ſſ «, . ,. ..—ſſ ....  
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chì lmuerà la fronte con tai ſîgni , haucrà nell'animo lc comma..
zioni di ſimili perturbamenti , cli'auucgono alle perſone meste.

’ ſſVeroè,'che quà [i domanda vna dillintione di contristezza,
vn ramo della quale farà congiomo con molt'ira , vn'altro , cheſi
farà vnito con molta humiltà, abbaſiamento, e perdiméro d'a ni—ſſ
mo , & vn terzo ramo, che non farà percoſſo, nè da ira , nè da..
quello abbaſſamento ,ma ſarà neutrale frà questi due cstremi.‘
Delprimo stato così ſcriue Cornelio Tacito,d’alcuni ridotti adi
vna tal conditione : Ho; emm langa ordine raptor Per medium urbem
duéîo: fmſiſie cac-armato:, Wim quidem mſii, fici d' imm. Del le?
condo ſcriuc Virgilio, d'va compagno d' Vliſſe ,e di Didone,
nel ſctsto dell'Eneide . Del terzo ſi ſcriue di Marcello :Habcmcm
frontem [zzamlmmm . é- dm’éî‘o lamina Will/ll- ſlà dunque la conclu-
ſione,quello può farcl’accidentein qucstc motioni ſipuò‘ per-
ſu‘adere ,al] la mitural'czza poſſa operare lo steſſo, e che à questi 5-
tali h…Luzudo dato la natura vn freddo cuore , perciò in qualun— 'ſi
que'picciola cauſa colà corrinoi ſpiriti ,come alla difeſa della. '
Rocca , e la fronte ſi costringa , e s'increſpi , & anche quei ſpiriti
ſra no pochi , & acquoſi , e torbidi , che perciò facciano quei tali,
quali per narurà mcsti,e malenconici. ſſ ' “ ſſ, ' ,

Fmiſcſiiſi questo diſcorſo, col fare la raſſegna de’ malenconici, '
edicalì: lrali ſonoi vecchi per la copia della pituita ; tali quei,
che ltanno impiegati in negotij vehcmcntì, grani; tali i‘dedicati
internamente all’artioni della Religione ; taliquei, chſſc studiaſi
no ſcienzc naſcoste , molto obstruiè, e ſpecolatiuc , & all’inten—
derſi dlffiſi'llfffimc . Frà qucst‘c ſch'icrcil Commentatore fra'pone'
l'art‘e Medica , &I'Alchimista , «Sci poucri Grammatici , ch’mſe—'
guzzi-nà fanciulli ;cosìanche gl'iſſcantarori , prcstigiatmi , i ma'-‘
lcflci,moltidc' Poetizqucgli amanti ,c’hanno conlumaco molti '
anni in amare ,i geloſi , iGYudxci Criminglisti , eministri loro ,i
ladri, gli affiffini, i ſicarij, e tutti quelli, che ſono continuamente?
tormentatida proielîìoni federate, & anche tutti quelli ,che vi— '
nono per lungo tempo frà riſſc , iriimicitie , cſdegni , e gli afflitti"
da lunghe malattie. Tutta questa gente (i è'0flcruato,—chc hanno _
fronte contratta, e rugata, & il petto pieno d'gflànno , accompa-
gnato con molr'ira, ò con molta abicttion‘e, e timore,erìto anco"
dat noièstato in più perſone fiuta oſſeruatione. A D- 
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‘ Rome crucci'oſa , e fulminante è qualla , che nebuloſa chia."
manoi Fiſonomisti, di cui s’auucra purtroppo quel proud-'

bio, che stà farina in Gioueoale nella 1 1; Satira :fiumi nulla fide-f,
cdi que sta forſc imeſe Cicerone lei-iuen do àQjmcello:fiorz.«-Iptr
fiepè mantiene-. (Dando l’aria di èaligine fcura è circondata d'ogn'
intorno , eche pare habbi ceſſoallc nubi , quali figlie , e ſorelle,
parte delle ragioni ſuc d'habicar lungamente in pace, non dee
alcuno fidal—’ il ſuo còmodo all’apeno di que lla, coll’andar via- g-
giando, perch-: ſp ſſoingannato, d'improuzlo potrebbe riportal-
danno d’ellei mal trattato; non altrimente auuenire è già offer-
uato,àchi vorrà tener commercio con gente di home (wma,:
minaccioſa,fronce zirannica,e maligzmſſhe ſe bene ſarà ben ve-
duro per qualche poco di tempo da quelli, che pareranno bauer-
couficcato tutto il [uo liuore, e veneno rabbioſo nella frontc,per
non mai moucrlo di lì, per olcraggiare i merli altruimondimeno
farà defraudato in Ogni pſiarte , perche mouendofi fuor di ra—
gione da impulſo naturale d’humor'atrabilario la fznmſia di
quelli, cui-banfi i concetti già benigni,che erano nell‘animo , col
:i—almeccerſi all'iunellccto di nuouole med-eme ſpetie di prin-a….
diuerſedal vero,perle qualicorro‘no belliali alla vendetta m-
degna d’imſſagioaco ,e mm errore nell’amico; nimìci anco di ſe
ſteffi , Ch.-ille volte per la steſſuagionc odianoſi ,es’offcndono,
nefannocoſa dcſidcmre. ſſ ' ſſ
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Nubi]: fronsdznerrîbiles belh'q _pen'toz.
Audaces &" qui mannu concipimr.

fu… Îmr‘"WE ‘WW

VA L ſi finge mi’/far [ 'Z-‘trd di fiero
@ Sdegua infiammato, e d’una [Hague timo.

è,} E di gelido horror: , ) lamp: nur-to, '

A‘ fe’/gori,; flette. aménfi, e nero.
Tal rit/finn di Marte , a/pro : filterſ),

[re, fuma/etre, marti , ) [armi ſpmto,
Spin, chi nuuoloſh il Ciel dtpzmé
lufmmc pom: minaccioſh , : alim.

Di qfltſit in alle Inpſ:/è :! vario ciglio
ai calci, ch’ :» 'un tempo atterra, e effe/le,
Non tema-4 la dcfîm audace, e arden.

,Eſia , mentr’aura [giri a‘ dal:: WM .
Emule al gran Filippo, al magnaſiglio.

Nemico dipmſitr da petto mal/c.
Intrepido Acad. Vclaco nell'Aquila.
‘ D E. L. '  
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DELLA FRONTE NVBILOSA.
"DISCORSO NONO. ,-

0 R A accade donerc deſcriuerc vna ſpecîe dì
‘ fronte ,chiamata ,la nubiloſa ,c’hzì per ſegno diſi-

-ſi mostrarcl’huomoaudace,cauandoſiilgiudicio
' .… dalla fronte del Toro,c del Leone, animali fer-o-
' ‘? ci,e però audaci. Della qual fronte il Filoſofo hà

laſciaro raccordo alla polterità,con dire: 9413" m:.

buloſim , ana/acer, rejfi-ram‘ur ad Tar-ro:, é- AdLegyn, ; vn Poeta...
Larino“ diſfa,- . ſſ "

Dem {Sapere-ilia Mhm.
& vn'altro lmliano.
' ASK}: alfi'n gli occhi Armida, eptt/41512471”

LA belldflmte ſhd toma/Enna,

E ”pente-frà imam dif/pianta
Vnſhaaeſhmſh apre, : bali-m .

LL dcſcrirtione di qucsta fronte è ilconſiderare lo (lato della.-'
fouraciglia , con vn poco di fronte , che aſcenda vcrſifo il ſincipuc.
òciuffuco del capo, la qualparte difronte , quando (i vedrà al—
quanto contratra, cioè parte rugoſa, & vn poco più alzata—.
del rim-mente dieſſa, sì che quella cleuationc faccia iui alquanto
più ſcura la pelle ,chcaltrouc non è , qucsta farà la fronte nebu—
l—oſa, della qualcil Filoſofo parla , dicendo :fèyi ”(buio/22m, auda-
cmelſiimecaforaè pigliata dall’acre ,quando li vede alquanto

. ſcuro ,e foſco la martina. vcrſo la parte orientale,chc dir ſi luolc,
« l’ariz qucsta mattina èalquanto offuſcata , per vna certa ncb
ibiettaſſhclc dà vn poco di ſcurczza. — ;

Così per ſimilicudinc dunque al vcdere-d’vna fronte, c’hab-
bia il ſouraciglio con vn poco di fronte alquanto ſcurecro , & of-
fuſcarcllo , diccli haucr la fronte ſſncbuloſa , con la gionta però,
che (in aru hc alquanto crcſpa quella parte , e fecondo il più , &
il meno di tal ſcgno; così più, e meno farà il portatore di «(fa più,

_ _c meno audace; (: donde \ſi cana la proua , che ral fronte faccia.…
dell’en-dacia indirio, in pronto lſiono- le due frontidul [crow-dal

., ,., ., R Leo- 
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Leone, confideranſi dunque le ſouraciglìa di quelli duoi enim;
li, e H eſſaminino le naturalezze loro, e poi (i giudichi ;adunque,
chi hauerà-ſimìl ſegno, hauerà eguale inclinazione . La perſona
audace poi (i sà ,che voglia ſignificarc vn'huomo ardito, pre.
ſontuoſo, temerario, anche di grand'unimo ,e cuore , che 6 dice
coraggioſo ; stante , che frà gli Animali questi due fono i più co-
ra ggioſi,& :nimoſize per iſperié‘za (i vede,qu5dovn’huomo sfac—
cinge à qualche anione audacememe , ſubiio ſe glialzano ,e fe.-
gl'incielpano lelouraciglia,ela fronte; Doue ehi naturalmente
hauerà limil ſcgno, ſimili proprietà verràad hauere, perche dall'
accidente , alla naturalezza fabrica le fue conſeguenze il Filoſo-
fa in quella profeffione. i:.”ben però vcro,che non tutti quelli,
c'hanno la fronte nebuloſa , fono audaci, e perciò due ſpecie di
tal fronte allegria il Commentatore. Vna delle quali fà,.l'indi—
tio dell‘audacia , e l'altra indica mesticia ,e timore ; & ilfàperu
di (lingue rc I‘vna dall'altra, non ècosìfaeile da dichiararfiſionic
forti alzri crederebbe. Per dilucîdatione di quello dunque ſi'au—
uertfflſic, che per con (limite la prima ſpecie , fà biſogno all'accen-
naia deferixcione aggiongerui l'eleuatione del volto-, ilcapo :-
retto , nella faccia vn colore fiammeggiante, s‘i-almeno vna roſ-
ſczza accidentale, commista di lquallore , conocchi torbidi , d\.
alquanto ardenti, con ſpiriro Vchcmenre, con voce'gzìde ,e gra-
ue ,limileà imugitide'Leom, e Toriſſhſſ: questilonoſſi legni: de
gli audaci. Perl’alcra ſpecie poi,come per lo contrario (î veda
volto, e capodeprello ,occhi vcrſo la terra guardami, color pal-
lido, ſudor freddo, & horrido,occhitorbidi,quaſicomc di mor-
to,e di ſpirico viuace priui, voce acuta, stridente,elamenieu01'e,
come quelle delle Trombe, ò dell”0che,e lſipeciaſmentnquando
fuggonoqualche lìnistſo incontro. Con tutti quelli aggiorni
fi eonofce ,. che la fronte nubilofa timore addita . Lecagxoni ,e
cauſc dell’vna ,e dell'altra ,ſono in quella parte prefcnza , 6 ad-
lenza di‘ſpin'ti calidi, ignci, e ve bemén',“ quali diſſcccando quei
pochi liumori,ch'iui fl crcuano ,ſubico quella cute foura le ciglia
li con… he, & increſpa, : quel fuoco appare nel colore : e di que.
ilo l’audacia dcll'arſi-imo {ono gli effetti. E per l'altra lpecie,
qua ndo mancheranno quelli calidilpixici,che faranno alcumc

coni 
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corſi per ſuffi-agio di ”gran biſogno: però mancando la fronte di
quell‘humore ,eſpirici ,che stendono la pelle , ..ſi ritira , & incrc.
ſpa, c questo è il ſegno della mesticia,ò umore, perche qualiìque
volta , chela faccia del (no temperato calore , & humido manca,
ſempre {i ristringc , & increſpa ; vno perecceſſo di caldo,]‘altro
per ecceſſo di freddo ;qucllo mostra l'audacia ,questo il timore;
ccosì resta chiaro, che di due lſioni èla fronte nebuloſa, e che na.
ſce da caula dappia efficiente, econcrdria, che produce perciò
contrari effetti; il che per eſiempin ſi vede nelle pelli,e cuoi de gli
Animali , quando già ſonofibricati vcstimenci humani,i quali
nelcaldo , e nel freddo ſouerchio , patiicono queste narrate paſ-
ſioni . Eristringendoil diſcorſoa falde concluſioni, li può fran-
camente dire, done farà molta calidicà ſccca intorno à i princìpi)
delle actioni , e delle parti mociue , farà iui molta audacia , e che

perciò , quando intorno all’organo destinaco alla fantaiìa , del
quale vna parte (la‘ (imam nella fronte,’iui ſarà ecceflo di calore,
quelli haucranno la pelle contratta , e nubiloſa , il capo eleuato,
gli occhi di color celeste , e di color verde , alquanto biancheg-
giunte ,ò azurro d‘acque commisto; perche quc'ste ſono le pro-
prietà de gli audaci :e così la propoſitionc Aristoreliea in questo
ſcntimento haurà il ſuoluogo . Alla quale ſorcedi fronte fap.
one la fronte ſerena ,che pure dall'aerc piglia la metafora ,co-
me (i diſſe della nubiloſa; la qual fronte ſercna , c lieta , fà indi-
tio di allegrezza, : di conſolatione . Onde vn Poeta cmtò. ’

Li fè nel bzgua mlm-, poi con ferma ſſ
Fronti-gh" dual/( ìſhmn/à cem.

& vn' altra volta. ſſ
Tollo che riconobbe Radamanto
Cifflſiei della/iu doni-4 cſi’er nie/faggio,
EMU/è agn’mz, afin»?! Infimte,
Eſi/èim‘ bull-cr dentro il coraggio.

& anchc.
213), due coa/crm, : lin.-flame.
Par cb'aga' w: ride uiguri-116 Aprile.

Marco Tullio nel 3. delle 'ſuſculanc dice ,che Socrate fù ſempre
creduto di ferena, e tranquilla fronte. -

' * B : Ho.  
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Hora (in data in ma fronte lalegolata ſimmecria dell’homî.‘
do, e dcl caldo, e giudicate quel petto nacuralmentelieto , tran.
quillo , _: giouiale , che poco lontano dal ſanddRFCſEſſſſ: Coloro
dunque, che fumo di ſimilc fronte, ſono audaci , eìcmb—ili. come
ſifù Azizoliiio Tiranno ,che auanzò di crudeltà-tutti quelli delluo
tempo . =Fù ancor di-ſimil fronte Selino Decimo Impennata de'
Turchi, andate , : fortifflmo Guerriero, come anco Carlo Duca
di Borgogna," quale di giandezza d’animo, e di virtù Martial:
non fùauanzato mai da niuna. Noi nella nostra c-fſcìruiriqne
habbizxmoxo-noſciuii molti huomin'i di fronte horſibilg , : nebu—

loſa,che-rcndeuano ſpaucnto neliguardargli , ma poinel tratta;
fecoſſ, eran-o afiài-piaccuolix docili,& olrra l’audacità dcl—parlare,
facilmente raccontano i loro prodigi , ridono poco , e pancamcnſſ-
tc la} compiacciono de’ ſpaffi , epìaccn' ama il cole grani, ;: di mol:
fto-zilicîuozſonoinclinati. ſi— . , < . ., .- :_ ſſ . ‘ i ;

' L' ſſ-{L- ' . ? z.;_—-,

. _ ADle-Tſil ONE. ’:',,' .,

. Aſ fronte-ck-îmcffa—, e baffi diſegna-vna tallnodcstiaſſhc pro";
.pria d-ſourcbh’cſſcrſſedelle-dmne , nè punto dii-Corda dal

tcinpcmmcm-u loſiro vna fronte, c'ſiiiì per pri ncip-dl cagione. debo-_
lezza di calore Mirino—, con qſcrerucſimſtia lzumidiffllo-uſirabon.
dame, che la cuxc rende inconliltmtc, c pcſmce, (: poco vigore-Q
fa, che non ha nando \àto corpo, col quale,—ba fili-Ì izsggcrfì fecon—
da tutte le fu: parti viu manente , perciò quaſiſſ cadente , :: dimcſ-ſſ
fa appare; e quinditi ſcorgc vna graciolſſa languidezzz una à par-
torire Ll node-ciba , eque… è il più bell-t) oralmente), cdclcoxj-

po ,e dſill’anima puoffi Ìmſiigfflèl‘c ,pdichequclla .è vara bellez-
zſſz, che rende pu jzci gii Milani, (: t-alc‘npſi't-s’ha—dall’ora, poxpore,

ò *mrglricc , m.} da ciò , cà: frena lÎOrgrg-glio dell’en imo , diccua-

Euripedî , com'è verſiuncncc la {nodîst-M , ſcmiuario di ume lo

virtù cognate all'humiltgì, cioè la piccì , la diuotione, e ſiſinlll,a_fi-
tribuirc & lle: Donne,comc propòffloflate-allaìrcmpetit di quella,
{alla quale facilmente s'ac'commodano‘, cſiſpcflò‘ſi ;ìrmuano.

. .
\ .

Wei-

…………. ...…….. ſſ.*……….ſiſi;…g*ſiſſ
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} ' V(Muh'er fine tugîs efi; &Fronté patemi.
; Hebilis, iraſcens; iurgu; [zpè monet.
]

   
QS T _E ! , chè ſpm'aſie erge la flame;

Come lucido vetro, eguale, : Nſſh.
Damm fabbio/a ? .:), OMM perke'/Zi,
Ch: MM fimbm nel Comm/eo Monte.

- I’ramzſſì [ingiurie :} , prodiga à l'anta,
‘ .ſſ Cb'ingiurie,_e‘z' mtc inflatioſizbzl fuer/è ,

\ Ne" [4 vedi ne gli Atti 7171434 diun/’A
‘ D,; ("Arrabbiato- furie d’Achermtc.
Par, qual da [ ‘Alſit rigide fimflmti

Acqua, clic gle-la f); ,— cade, fin tanto .

Che 'UÌL’H d'en pitciſil Mafie-ta 'w Torrent!-
Tal da fronte di neue [12 uffici lauto

Gl; archi pugni d 'bumor , (Pag.-tualmente

I’d/Ì! , the lumi al veder , fm fiumi alpina”.

Del Sig. Manfred; M.}ſſlgcg yi lfA-ufigj) Aggdemìco O vero-To;

 

ſi’i è??-L:\ 
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DELLA FRONTE DrMESSA;
DlSCORSO DEClMO.ſi

E L L' vltima ſpecie di fronte, il Filoſoſo dei
ſcnue vna dimeſſa da lui nominata , il cui (igni-
ficato è limile è quella di chi piange ,il: il luo
Apoteleſma è tale: .,Qxi autem dermſiſ'am, Iamm-
ubnndi , refer-mm” ad pd/Î‘tom'i ; quad legame:
demiflefiamir. Pretendendo di ſcriucre,che ehi

hà quella fronte abbaflata, haucrà l’animo, e cuore auuilito, pie-
no di timore ,ed'affanno, sì che d'ogni linistro incontro,quan—
tunque lieue, fortemére ſi dolga,la qual debolezza d'animo, pu:
ellere (imile alla debolezza delle donne ordinarie, che d‘ogni
minimo diſgusto li lamentano , e (i querelano della fortuna au-
Uerſa, per tal cagione , ci è parſo bene attribuire questo Diſcorſo
alle donne , come quelle , che per lo più hanno limile fronte, la."
quale anche ſi confà con la crudele; perciò conuiene avvertire.-
quelìa differenza; Poſeiache ogni Donna,c‘habbia questa fron-ſi.
te abbaſſata, mostra bauer l'animo dolente, tristo,afflrtto , e me—
stoi ma non ſeguita però ,che ciaſcuna ,che lia mesta , e dolente,
habbia questa fronte abbaſſaca , là doue fa‘ biſogno conſidetare
lo stato della perſona , ſe lia principale inditio per ſe ,ouero ſolo
per accidente; mercè,che nell‘huomo crudele ſarà quali vna limi-
le fronte, ma…non farà formalmente dimeſſa, come form per l'or-
dinario quelle delle donne, e come intende Aristotile in quello
luogo , l’huomo graue , e ſeuero haurà quali tal fronte ; ma non..
l'haurà intieramére, come l'hanno gli addolorati.Conuien dun-
que inanzi ad ogn'altra confideratione deſcriuere questa fronte,
cpoipaſſare alla ragione naturale del ſuo ſigniſicato. Il Com-
mentatore la deſcriue in tal guiſa. La fronte dimeſſa,e baſſa,ſarì
quella , che con i muſcoli, ch'alzano , & abbaſſano le ciglia , cuo-
pre quali gli occhi , e di più lieua dalla ſron re quelle ereſpe ,che
ſogliono in molti vederli , sì come chiaramente mostra la lou-a..
delineata figura: di modo ,che il caprire quaſi gli occhi , lari
«commune all‘nuomo timoroſo,e‘ſeuero, dieuore auuiliro, edi

ctu-
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crudele. ma lainereſpatura della fronte , ela "Ma:…a faranno
la duÎerenza fra gli vni,e gli altri, la qual differenza là,che , op-
osteleinclrnationi,1ſifaccianoquſiste due fromi.
ll fondamento del giudirio (làin quello , quando perſona di

qualche vergogna human: vestita,eche porti ma anche piccio-
la cappetta intorno di stima d'honore , rrouandoſi colta in fallo,
ò (ìa d'opera inhoneſla,ò d’altro,ch'apporri dishonore,ſubiro ſe
gli abbaſſa la fronte ,eliauuiliſſe, che più d’vn coniglio li vede
{pauentatos Adunque, chi per natura (i vedrà con fimile fx on \:
abbaſiata , 5 giudicherà (ra di ſimile condirione , come fono per
l‘ordinaria le donne. E perche in ſimili forti di perſone c'otal
vergogna , roſſore . timore ,e ſimili effetti stanno vniri con me-
stiria,ec0ntristezu , perciòlo steſſo viene giudica to ſopra quel-
li, che naturalmente hanno nella fronte questo abbaflamento,
come li vede chiaramente nelle donne d’honore , quando ſento-
no dire qualche parola inhonesta ; quando nel petto loro leadſ-_
ſero qualche diletto, nel di fuori ad ogni modo ſe gli vede que-
llo abbaſſamento di fronte . Cade anche la fronte per accide nre
àchiunque hauendo ſperanze diorrenere qualche ſuo notabile
commodo ,ed improuiſo giongcndogli nuoua d’eſiro contrario,
li vede, che ſubito gli cadono le ciglia ,ela fronte ſino (opra il
naſo (per modo di dire) non che [opra gli occhi , cioè fin douc
poflonoallungarſi quei muſcoli à tali riletti de\linati . Cozìve-
diamoin prattica giornale-,ancora quardoalrri con blando par-
lare di glorioſe lodi,&c. ſubito veggonſi questitalidrizzateil
capo, estollere la fronte ,eiſi credono di formiche cſſerc diuenuti
Leoni; ma ſe poi gionga chili lia , ele ſcriuain faccia parte delle
lueinettie,eloafironti dimolri inciuili mancamential colpet-
to de' ſuperiori, ſubito vedcſicadcrgli ſopra 1l pertorlcapo , lſſo-
pſirz gli occhi la fronte, e lopra la bocca il naſo; così per lo \leſſo
penſrcro applicato ,chi haurà per …noia fronte (opra gli occhi
cadente, ma ſenza crclpe, come hà la noſlra figum delcritcaſiſi,
vien giudicata dal Filoſolo , che fin inditro d'animo vile , c- di
quanto [ie detto di ſopra , e ral-.- & il ſ:;nrimenro dell'Aria orelica
propoli rionc'. Ouiautem dm. rſſam lamentabrmdr, nfommur adpaſ

Jiri-fer: gir.-'a li’-(gem dcmſſa fiomzr. la qual dc bolczza d'animo è pro-
prio  
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prio delle dci-me,che d'ogni coſuceia ſi lamétano, e finoal Cielo
mandanoi clamori; [e bene anche della generoſa Dido diſfa!"
il Poecaſi .

Quì taz-que Dida, e contrada/ii alquanto.
E difflfllloſ [coprì (sfiati; impreſſa.

H4;- cffataſilet,pallar ſiſrm/occupa! ord.
emolti altri Poeti , così Latini ,come Italiani, ſonoſi accommol
dati di questa frontedimefla,per ſigniſicarc lo stato di varie per-'
ſone , sì come il Taſſo nel Canto 8. [tanza 8 z . doue ragionando
del volgo intimorito,perla preſenza,e per ilparlarc di Buglione,
così diſſe.

Non efi, : i detti alteri dſi'flltd, : tace.
e diſſe anche.

Fr) timar, : vergogna 4/{44 làfionte
Vergagmzm'aſi tema» htc/je leframi,
Cb‘fm Allorpz'cciolfallo amara mar/'a.

&inaltroluogodi Rinaldo, mentre il Mago gli raccontaualn
gloria, e l'impreſc dc’iùoi maggiori, dice.

. 1—74 de’ detti cmſhma. c manſizeta
Vulgata ) term vergogna/o :! ciglia,

Bm wde 1/Mago weg/za :! ſhofi’creta,
Egltſhggionſè, 4.sz [afin/te, òſig lm.

Così D mtc introduce Baoncooto da Montefeltro ttouato nel
Purgatorio à raccontare la [n.1 miſera morte , e dire addolorato,
Canto S- .

Perche io vi; mì cofîor con èlfiafiante.
& il Petrarca Canz. 24. -

Ratta inchina" \dfiow‘e vergogna/à.
Il verifìſinile della. ragion FIlÌCJlC potra‘ facilmente naſcere dal
cuor fi'igido , più di quello , che ricerca la complcffione natura.
le ; ò il temperamento ard più di frigidità composto , che altri-
menti , cle malinconia abbondcrì di freido più , che non con-
uerrcbbe alli liu conditions naturale . B perciò quelli tali fo—
gliono eſſcre ſempre pieni di loſpictioni,e nc’negonj ſogliono aſ-
lai frequente-menu: incolpare gli amici innocenti , come per—ap-
pum fiano lc donne,che gli pare, che (imo da loro ſprezzate,

non 
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non Rimacexomc (i dinoà credere di meritare ,. gli pare, che l'ul—
t-re da_ineno di loro fiano più honorare , & eſle depreſse , e degne
di viuere frà le tenebre delle baſlezze diquesto mondo. Però
fr.-ì ſe Rcſſe quali ſempre ſi lamentano, ſi querelano , ſi dolgono
d'ogn'vno , e non (010 a chi hai la fronte così caduta , è ſcgno di
lamento,equcrela,ma di ſupplicheuoli preghiere ancora; po-
ſciache tutti quelli, che humilmére,chi ſi Ha in occaſione di qual-
che graue diſgraria auuenuta,ò in eſſo, 6 in altri, li vede cò fron-
te dimeſſa comparire inanzi al ſupplicaro ( particolarmente.-
quando frà il ſupplicanre, & il ſupplicato fia molta ineguaglian.
za di (lato) e mentre parla , e quando alpecca la riſposta , ſempre
con fronte caduta in quell'actoſi vede: di modo,che in quelli
due statidel lamenceuole, edel ſupplicanre, li vede la caduta.-
fronte ; e la ragione lia , perche il corpo humano eſſendo instru-
mento dell’anima , ſeguira anco le paffioni , e murationi dell'ani—i
ma,di maniera, che fama in quella muratione, anche nel corpo li
vede alceratione, (lance quello principio da leoſofi approuato,
quali ſono gli llromenci,tali ſonol'opcrarioni- Farra dunque]:
murarione , & alreratione nel corpo humano , stà per molto pro—
babile conoſcere nell'animo le tali diſpoſirioni , ò almeno le cali
inclinarioni; e perciò da i difetti accidentali s'argomenta per
fimilirudine dellinarurali,à chi ſilamenta,quercla, ſupplica,ca—
de,: s'abbalîa la frontezadùque chi hà frontedimeffa, è inclinato
al lamérarſiſirl querelarſi,& a fare acri ſupplicheuoli,ad ogni,an-
corche picciolo ,dilpiacere, come habbiamo noi oſſeruaro in ma
fan-Leka in caſa nol‘rra , che per ogni poco di coſa , che l'intrauc-f
neſſe,ſubito correua dalla Madòna,querelsndoſidamenrandoſi,
chela tale haUeua fatto ,che la tal coſa non era riuſcita bene , &
par-cus. , che ſempre piangcſſe nel raccontare il fatto ſuo. E:
quando poi ella haueua bilogno di qualche ſuocommodo , ſe nc
veniua con le più belle ſommiffioni, con le più manſuete paroli—
ne, che haurebbono ammollico ogni adirato cuore . Ma voglia-_-
mo quì {i veda pcraperro cſſempio ,chi ha fronte dimeſſa, è in.
clinaro a tal paflione , & è ne’ fanciulli , quando hanno vn triuel—
lino in mano, per tutto vorrebbono far de' fori , e pertugi ; ſe vn
granello , battono per turco ; ſe poſſo‘no hauere vn calamaro con

‘ inchio.  
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inchiostmk peiinà, ſubico ſca'iabouano,e cane,: tauole Lemuî
ri, e ciò che gli capita- perle mani : ſc adunque per ilcommodo di
quelli strumenti cstcriori quella preſenza accidentale tà comma-‘
uerc quell‘anima à fare ſimili attioni , &ilcorpo non può tratte.."
ncrſi, che ſilbÎto nò cominci ad opcrarc,tanm maggiorméte nel-ſſ
.le cornmotìonì naturali , il congenito stromcntodel corpo di tal
diſpoſiticne commoucrà l'anima à tali anioni ,come il criuello,
martello , e penna commouono l’animo del fanciullo ;ì forare, à"
battere, & ;" diſegnare- Nè dica quì alcuno, la fronte caduta, &
abbaſſam, non è ſìrcmenm da querelarſi, da lamécarſi, e da fupg
plicare, come nè menoidemi della ſega non ſono la ſcga ;adun-
que ſe cal fiome nonèstromcnto penali operationi nell'anima,-
nèanche pocrzìindi-care le ſudctre paffioni cſſere nell'huomodì
facile, 6 difficile commotione & quell’attione. Si riſpondc, che ſ::-
bene i denti della ſcga,non fono la ſega ;ad ogni modo non può
quel ferro cſſerc stromenco di ſega ſcnza quei den ci ; e così nell’ſi
hi_iſiomo , ſc bene- la home abbaiiaca non è l'organo del querulo,‘
lamenrcuolcſi, & dcl ſzipplicanre , iì vede però, che ſcguica perm-’
dinario qîlîlic sì fitte anioni ,e viene ad eſſere (come diconoi
Pillſ-fi ) fine-724 rm; e L\ cagione, perche ne gli afflitti li vede-'
la fronte abbzſſarſi, iìizniamo efiere, perche in quelle pertur—
bscioni d'animo raffrrddandoſegli quelle partiefìeme,& ilca- ,
lore ccm—ndo ài precordi,& à quelle parti interne commoſſe per
lo dolor: deli’oggeccoconcriitabiie , che nell'animo dell’aifliico
hà fitta quſiſiſilh cwnmotionc , perciò nel ratto di quel calore , egli
tira ſeco gli ſpiriti vitali, : ſpccial-mcnte dellaſifron‘te. ht eſiſia da.
quelia Wifi! ahbandnnacaſſaſiic {opra gli occhi, anzi tutto il cor-
po (h ſſ) vcdcſi cadere giù ſupra il petto, e quello , che per acci— -
dente iì prilſtiC'd ni: gì'animi lamentoſi, queruli, e ſupplicàti. Noi
habbéamo offeruaio alcune Donne di ſiſnil fronte,…a di camegb

gione vcrmiglia; f—‘ſiiſe per la copia del langueſichc le predomina-
ù3,e da cui erano f'ſſiiic'sì iraconde,e contenuoſcſſh; ccccdeuano
il sòmò: anzi fc mln-m negauaſi foro alcuna coſa, di: detti, e pa—
ieri loro E cònadici ua, vcd-i àſepii à vn tratto gli occhi per (cuer-
thio ldſgno iiiigſir le gua ncic di ]; gtimoſo humoxe. E qi ì pouc—
‘mo fini: alfa Deco (fili.; l?:òci,inuicandotiſſò corteſc Lecxoregì leg-
gez‘ con jeune ciglia la Decaſiche ad effe nc ſcguc, _D _E- _L;

.…ſi … . . …’, ſſſſſſ.,ſi.',i. ;
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DECA TERZA:
ſiNella quale (i ragiona delle Souracigliq , ornamcn;
'ſi to della faccia. ' ' ſi ' '

PROEMlo.’l

*" _.» AV E N D () ragionato di alcun ſegnointorno
\ "alli capegli, & fronte , hora ſeguiremo delle ſo-i

‘ uraciglia,come quelle ( fecondo Aristou‘lc) che
, ſivedono in due parti distinte fettoalla Monte./,
»} come quellc,dico,che principalmente dinocano,

& dimostranol‘arroganza, mestitia,& ſupeibia,

che quì hanno,e tengono il (no leggio, & perciò dice il volgo, tù

non ardiſci alzarele ciglia , ſegno di meflitia : colui con le ciglia

incuruatc ci guardò di tono, indizio di ſdegno, ouero troppo al-‘

zare leeiglia per arroganza,come ciò affermano Plucarco, S tra—'

bone , & altri ;ſi noceranno dunque in questa Deca le parole del

'Filoſo fo: Superpila fue-ſìné' cilia adixmerm'gratia babe-itunſupercilid
.in. 'U! delabmm human: are,-cant, welutimbrimmmtum, éc- pari-"

mente in quelle ſi ſcorge ma cerca gratia,chc rede lieta la faccia,
che però anco amm: bump-ehe cengono diſcosto da gli occhi ciò,"

‘ che le luci forſi offuſcarebbe , à guiſa diretto , che cuopre le fine-

stre , acciò in quelle non strapioui , & però Aristor. velutimérim—

menti/m và dicendo ; parimente Plinio , Lattamio Firmiano , &

altri di quelle hanno ſcricto. Sono dunque per ornamento della

faccia state fatte, e per indicio di mestitia , tristìtia ,allegrezza , ò

vergogna, & per riparo alleluci, & guardia, ſenza le quali ſpcſſe

finte ſarebbono offuſcaci, ouero offeſi da humiditzì,ò d'altri ami-_

'denti gli occhisòc perche le medeme ſouraciglia form di pochiſsi-

" ma còpoſicione ; perciò non farà lugo il-nostſo ragionare di effe.
S a S O'.
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SO‘V’R AClG-L \ A PſiſiIÉG ATI}
_Yicino al naſoſſ, mostrano lÎ-huſiomo anstcro,
ſſſſſi ' ,òcgceſiirbo.

DIsconso PRlMò,

ſſ '"” ON è dſiubbioàlcuno , che eſſcndo la nàt'uri
‘ dcli'linomd inclinata almalc, maggior fatica

non può durare l’huomo,quantochc habituar—
la al bene, il che [i fà col mezzo delie vinù,poi—
che non _eſſcndo, coſa più nobile , che facci
l'huomo,'quanco le anioni, virtuoſe, così nicntè

lo rende più vìlc', quſſanto che le vicioſe {& quì poxiamo in parte
'conoſccrc la bontà di Dio , "chcà rum hà compartito , & donato
'tal grgcia,poichel’huomo,quànrunquc ignobile fi ſia,può non-
'dimcno cſſerc dotato di buonicostumi, & rare virtù , ond’ hcbbc
à dire Seneca nell'Episto!c:in wlz'gmbſſeroeſi [Mm 41107; virtua;

Porcndo dunque: ogn' huomo procacciarſi la virtù,.aſſoluraſi
‘menrc negati-emo, che i’cſſerc nato ſorco Venere , sforzi vſar'Vc-
nere, fotto Mercurio i iatrocinij,iorto Marte le riffe,c gli homìci-
Idij,ſo=to Saturno gli aſſaffinijjncoipando ſoloil voleredicolui,
‘che pecca , & non il‘deſistino , benche maggior Rudio , “& fatica (i
richieda in vol;-re ben’habituarc'quello ,che farà mal'inciinaco,
’di quelio,che per ſe farà vno bene in quella coſa inclinato; d\,
hoggidì vediamo alcuno da tutti amato , & honorato , che da fa
'steſſo è sì gracioſo , & gentile ,che (1 rende di guflo ad ogni per-
'ſona, proportionara còditionc,_che difficilmente poſſono acqui—
flare cc.-r.: pcrſone rozc, da ſcritrori nominare accrbc‘,ſſche quali
fono ſenza pratiche, & commercio.

Li Fiſonomistì per tanto fanno métione della cognirione del-‘
le ſudcue perſone austerc , notando qucsti tali da gli alm diff-;:
'ſcnci nellcſhuraciglia. ‘

Plinio nell’Historia naturàlcliba :. cap.; :; pag.:gz. nu.3q.
auiſa : Quizu: imma mſhmffcſſw fim; (idr-fi ſupm'ilia ) drstmu,
dfn-31h}! '
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iuxta mſhmflexdſimt.’4uſiemm, & acerba»: (fitpſſltſignffimnu
Gio. thcistzdallſi Porca. Le ciglia pic-gare Vicino al naſo,

dimorano huomo austcro, & acerbo, adducendo percestimo—
nij,come,& quanto nel libro de gli animali laiciò ſcriuo Arist. &
pncor Plinio, & Galeno nella figura dell'huomo virile.

Le parole acerba: ,auſimu, inferiſcnno huomo aſpro , crudo;
&da non conueriaſſi ,bcnchc ral vocabolo alcuna tiara vcnghi
ſignificato per huomo pieno di miſerie ,& diſgratie , ma ciò non
è aipropoiiro nostro.

ſi Vuole anco il Porta predetto, che qucsti- rali habbino vna
certa-conuenienu col Leone, Tigre, Aquila,Cane feroce,detro
mastiiio, & alrrianimali fcrociffimi , &ciò per haurrc li ſudec'ti
animalilc ſouracigléa piegate nella parte più baſſa della fronte-
al dricro dcl naſo,‘ chi: il trends fatto gli occhi , come quali ma
cerca ncbbicrra, perciò li vede nel Leone {empic fiero qualla ſſſo:
uraciglia, come anco nella Tigre.

Alberto Magno deſcriucndo l’Aquila,narra, che nel luogo
delle ſouracigìia cffa hà lc oſſa alquanro eminenti fuori de gli
occhi, che pare li cali ſopra detta oſſacura ma cerca membrana,
di maniera, che: fecondo Arist. ſono partecipanti di questa aulic-
ra condirione, haricndo conucnicnza con austcri animali; ma ciò
fié detto perſimilirudine. ' "

ll Filolofo oilsruaſſh: quzndo alcuno è ira'ro, piega lc l'aura-‘
ciglia vicino al naſo, però potrà farſi conſcguc nza,chc quelli,:hc
haucran no le dette incuruate, come di ſopra per naturalezzaJa-ſſ
ranno huomini austcri, iracondi, & accrbi. '

Piauro volendo deſcriucre vn cerco amico ſuo buon ministro
dilibidine,aſſai crudele, & rigido,dice ; Erano le ciglia di coflui
piegare al naſo, ma non alle tempie già disteſe.

Danno molti cſempij li Scrittori di molti liuomini di talconi
ditionc austcrì,ecrudi,che per brcuirà ſi tralalſſciano,bcnc sì,chc
potrà da le ciaſcuno farne proua ,quando prarticarà con huomi-
ni di ſouraciglia piegate , come diſopra ,auuci rcndo,chc alcuna
volta le regole fallano , & che l’inclinazione non srorza , comcſi
Èdctco diſopra. ſſ ‘ *

‘ BSB:  
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Per lo più io hò oſſeruno elſer tali huomini di (tarura ordinaria,
di capo picciolo , naſo longo, & ſocrile , gli occhi roſſeggianti, il
fiato gagliardo , & vn parlare languido, di modo,che parlando
poche volte s'imeſhlono, amano la folicudine , nè danno buono
:iſp0ste, in ſommaſſ hanno più del ſaluatico, che del domclìrco,q
per lo più fono braui di corpo, ma di poca memoria.

ADDITIONE.

E. ſouraciglia ſono termine delle radici della fronte, ede'
confini de gli occhi; fono baſe della figura non ſolo, ma del

ſodo virtuale ancora della fronte,-: zetco eminente della bella fa-
brica del ricchìffimo palagio della vista,anzi che della vita,come
neinſegna Plinio nell’hist.ſua naturale allrb. \ 1 .che doppo l'ha—
ucr deſcritro la fronte, così parla delle ſouraciglia: In aſmſhem
( cioè della fronte )ſhpercilu homini, c’é—parita' , édlternè mobzliſu.
ò- ìu jxpars animi; negamm, annuimm; ſaggiunge dipoi , ſhémcml
oculi , par: corporir pretioſifiz‘ma , &- qm‘ luci; vſh vitam difZir/guam &
morte. farà forſe ancora, chi non iſdegnarà d'affermare , che s’ac— '
lribuiſca alle ſouraciglia l'vffitio di ſiepe trauerſalc intrecciata di
peli,quaſi media stino,e diuiſore de gl’in strumeoci sì dell'iuréde-
re interni, come di quei del ſenrire esterni,quegli frà l’inchiostro
delle muraglie della fronte reſidcnti,questi più ci baffo al di fuori
in vari luoghi vegghiàci per lo ſeruirio de'prjmi; e in quella lìeſſa
guiſa appùzola liepc rrauerſaled'vna membrana diulde la repu—
blica delle viſcere ſpiriroſe contenute infra lc colte da quella del-
le viſcere naturali inferiori contenute dalla circòſerenza dell‘ab—
domine, ò ventre vltlmo di tutti . Anzi fara forſe , chi v'aggiun—
ga eller—e di più le ſouraciglia placidi ruſcellettì, che dalle più pur-
gate ſcaturigcni del ceruello rrahendo lotriliffimi haliti , mentre
li portano in inſenſibile tranſpirarione,apporrano inſieme al più
nobile de’ſenlì maggior luce, e chiarezza; que’pelì,che quali tan-
ti giunchi , òcannc palulìri di lontano (i vegglono , fono l'indi-
tio apparente, chciuiſoggiorna acquoſo eſcrcmcntomosìlu
gſcclle , che ſono cmonrorrj (così nomarc da Medici) del fama-.-

del 
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l deleuore' ,el'anguinaglie del fegato hanno le lor riuc ombreg.
;? giace da peli. Onde non farà mar.-miglia , lc le ſouraciglia (ch'
altro non ſono , che que' peli , che in forma d'arco linearmente.-

; dalle radici del naſo al principio delle cem pia s'allungano) (ben-
; che particelle di minima circonſcriccione,che ricuoprono pochiſ-

ſſ lima cute ſoura l’estremirà d'vn’oſìo) habbino tante prerogatiue,
‘ dimostrare con la prOpriafigura acconcia,ò diſordinata ,ò buo-
nc , ò male inclinacioni dell'animo, ecco la propria ſostanza sì

} nelcolore,come nell'abbandaoza , cdiſctto deila materia bel-
‘ lezza,ò bruxrezza, forze grandi,ò ficuoliADamo adunque alla

ſſ prima latte di ciglia ſegnara influeſiolibro , che è delle louraei-
‘ glia curue verſo il naſo, farà qur da notare lolamére la loro vma-
" ta figura, che non occupa il debito lìco, quſiil dcu' elſere, fecondo
che ne inſegna Aristoxilc nel ;. lib. de partibus animalium ca .

; 1 5. la commiſſura dell’ofl'o della fronte, con quello de! cauo dell’
occhio , onde l’cſſer corno di quelle verſo il mio non è altro, che
l’imigine di due mezze 8 ,che lc: ſcoſla da ma parte dal pro-
prio luogo , e le fà efferc diucrſc da quello dourcbbono-eſſcro ,
cioè dal rapprelencare due ambi alquàto d—ſ-preffi,iii tal'ciianiera
A\\ e quam-o alla ragione , perche le ſouraciglia curuo
Verſo il naſo ſigoiſicano rigidc‘zza, ed auſh-ricà di menreſie bene
chlla da Aristmilc [lello non vico'afleſignata dimostraiiuia men-
te, & à priori , ma ſolimentc ab estſſzau , perche (dic'egli ) fr.-gui-
tanola paffiom.= dell'ſiflere auſicro, (: rigidoj veggédoh per prat.
licſia, ch'à quel ,che s'inapr-lce l’animo, le gl’incuruano ancora le
fouraciglia dalla parte del naſo , ond’è ,che chidalla natura poxa
ta quelle louraciglzſiadiceſi di nacura aullciog: rigidomondime—
no le più fittamente accendiamo l.: cagionejſilìcalc,pur del me-
duno Mae‘stro inſegnataci in altro luogo del stſignere lc coſc, &
aduoarle inlieme ,e in tal modo ritenerla , vedremo ,che (ſſendo
quella non altro, che il freddo congiomo con il lecco , dominarà
in tal calo la malinconia, la quale ii sà quanto faccia gli huomiui
aulieri, e rigidi, che sì come eglino diſpìaccicno à iucti perla im-
praiiicabiliià ,che hanno ,cosìà loro non può aggredire cola….
che da altri dipenda ;e cui viene la dottrina di quello giudiiio
_ad dlele altre iamo chiara, quanto fondata,

LI  



 
Cuzuus eric naſo cilijs, :uflerus, acetbîs

_ Moribus,&stohda ment: nomu: homo. \; Segn'ì- d’aufferitì mm, efille“;
' E di effluente rigida, e tenace. ‘

lnſia'iatare altrui di mille Witt,
roi. ch‘eſhee poggia n> lefiarife

piaggie di quem; et) time, e fig-it!.
Tore-ete figa/arde, e 'lpeefl’n altrande in pdf;
Da gue/li, eée w" figli! ì 'vie ffiedite.

che non tant ’bſſìfiemr Tigre , 2; Pater;
* Dietro ) l‘inueldtar de’ cari parti,

Come e‘- afflm‘ di mente audace, efine.
C'be :'eisterm’e la man, Wyle infldiarti,

Eſè 'lgzmm’a off‘m quella fire-iz auſierl.
Bre wie iù , chei 4 iemr " mi.
ſiſſ }) - fg ”DDC! Sig. Raffaelle Rabbi}.
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* èllgreſimpigche dinocano l’huomo Emulatore.
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ſi A rncllnauonc all'eilÉl-e limulator‘e nelrſſrurireſi’ſſſſſi
ſſ'&cdnucrſarecòn altri, ſ'pello [illcggefràScr|c—

' cali di Fiſonomia ,quele inclinationc potrà ariſi-z
( che conoſcerſi nelle ſouraciglia curuace alle…»
‘ » tempi.-l. che ſe lì debba tenere per pzfflone lll—'
‘riòſa , ò nò,cueroſeſ: difetto rilevante, fane

tratterà in-questo diſcorſo.’ſi ’
Perchechiaracoſae,che il lîmullre alcuna volta è bene , non

perciò deue eſſere la ſcuſa del Emulatore , cheſnll-ltre [cropſ-dm.
n‘aſir. perche deue conſidClare il cuore ,E: fine della limulatione
colui,chcſmula. -- ſſ '
Parimenrè il proverbiodice, costuìe ma volpe , per traslacio-

ne del ſmulalore ;v’òlendo Îinſerile, che ciaſcunoſi delle guar.
lare dal ſimulatòksomc ſilguzrdano gli animali dalla Volpe; &-
credo ben' io,che ogni huono fuggilebbe il (imulzcore, ſe folle.-1—
conoſciuro, laſcio di dire ,cheevn vizio ,che offuſcale virtù ,di
modo ,che rare volte il lìmularore laſcia il ſimulare , &… ral vi—
zio muore. -

Aggiungaſi1,chſi: il ſimulare per nacura1ſi opera naturalmente,
non pocolludio. ma il ſimulale virtuoſamenre con fatica ,Bſiſi-
con studio, & come lie detto, ſendo la natura inclinata al male,,
farà più facile peccare-con il ſmulare malamente, che colmeri-
farciti quale. -
Vediamo nella ſcrirrura, che la Hotionſſe degli chrei(dinon;

[Aper-e li ‘miracoli,che bcniffimo ſapeuano) ſi!riproum da Chri-
ſl'oſimen crſſe diſſeror Magi/lemma»… )teſgnu»:vidi-re.& Aleſſan— ..
droil Maghi->riprouòac"Il ad'ulltori, come nella ſua viraliì legge:
la femme” vcr'dèîſéhè alcuna volta è'ntìone vir—tuost, n'u nclèſio'
miliare non li delle alcùllo hlbir'uzlre.
luumſſ’oeonoſce‘hdoli Eiſonomilii ral vizio, hanno deſelitro

T l'm-
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l'indirip delſmulzrorc pcqnzjqrapelleſizſoprfeiglmuguqrgpffi
le tempie.

Le parole-dèghi‘SCrit-tòr‘i‘ſono quèste“Sr/mmmMtbPubſ)»
n iſſufleéîumur, dari/aram, é-ſimulatarem indicarti.

Nel Seminaxio;deliar[filoſiſqfia fi Legge :Tupmjia armo/à ad
tempura , d—c. Mazda-1: negligente-m, & malè (It/ponente»: regione» 1:12.
14,81 la.- ſentenzaſſe— d'Alberto Magno.-' HHH-{471
Gio.Bauista Porta pag. 49.<li_ce leciglia,che Mannocuſſriia'ce

alle tempie, dimostranoſimulatore,&ch_e ci dà, la baia, Etque-
stoloafferma Ari’st. ne gli animali , recitatoda Plinio , & da Ga-l
leno, &—effi citano anco Meletio._» _ - ' -
IlEmulatore dunque,di epic'intende ragiona'in quello lud-

go,1lia quello,di cui {i dice hzuere le ciglia yieinoalle tempiecle-.
elinate, &di tzl condicionc ,che in prgſ‘cnudirà bene , &inaſ-
ſenza .dirà male.- -
-_Il Portaarrribuiſce‘qucstoſegno- alle Simie,ehc hanno leſo-..

uraciglia piegate verſo le tempie, le quali più di tucqigli.Animali ;,
imitano le arrioni homme-,".&nello [_ìeſſotempo page eidiano

la burla, fingono non. vedere, 6111191dono adſiyn _ccſſaxto'..& “iene -.
chiamarml’huomoadulacoreſhuomodoppimgualeſiſouonlmain-j:
to di ſemplieita,offende le peiſone.

- Il ſimulatore hà duelingue , & eſſcndola lingua inditio del
cuore, potiamo fare la conleguenzn, che vini con doppio cuore,
& animo; di modo,che nelle arrioni par buono, ede reo; mostrſſa «

ſeruire, & offende; pare,ehe doni,c robba-, &all-’istcſſo tempo fa—
rà piaceuolein viſo ,&crudele nel cuore, confineſolo d'ingan-ſi
nare altr"1, per compiacere à ſe steflo , poiche mentreinoltra pro- _
caccia:-eil bene altrui, ordiſce danni, & rovine. —ſſ 4,1.

Potranno dunquecomparaſſi costoro alle Sireneluſingheuo-
li,anzià moltopeggiori,- ſe ve ne ſo‘no, poiche l'huomo più age-
nalmentepatria guardarſi1dallaſſ Sirena, chedal<luſn0h1ero,u
perciò diciamo111 proverbio, da chi mi fido guardimi Dio. e chi ;-
faràcosì dono ,che la maliria dell’adulatcîrcſſnon loingan ni Ele
difficoltà delnumero Platonico , gli annoda—menti delgroppo
d’ Ercole, le beuande di Circe,]emalie,di-Medeaſiole trasfigura. .
zioni di Proreo ,direi deldemonio,non pareggiano ledoppie:—

, ze
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“'W‘-"Ì bera TMA»; Î ici-

ie di vnſi' animo ſimulato , e finto ; e ſela Volpe derîſe il Leopar.‘
do, dicendo, Sì tù,ò Pardo,hai macchiacola pelle di Vari)“ colori,
io aſſai ti auizo,perehe ſe tùlſia pelle, iòl'a—nimo hò molto più va..

ciato di te; che differenza ſarſſà dall’haomo‘buqnogheron l'inge.
gno ſupera & il Pàrdoze la…VolpeîGt.‘ il ſimulacòkè,c‘hef con la [un
tristicia inganna &?ardffiìc VOlpg, & huomp; la ſòla‘fimulatio-
ne contrafàogſſniſivi'rcùà rieuopre ogni vitio 58: aſcòde ogni brut-

tezza, fallì [imiei dell,-’:imîeitkia, maſchera dell’amore:,copefta dell'
adulacìonc , men-cell? della} pace , ſcudo della guerra; coperta di

bontà,; iice‘tt'òdi'cſſràdir‘iîemom‘ndeſſcòchiudonO graui‘ffimi Au:-
tori, cſſhe nonſipuò l'huomo ſimulaco eſſere per natura buòno ;pe-
xò preghiamo" Dio ciliberi da questapeste. ‘ - '

Guglielmo—Grattarola Bergamaſeo medico eecel. dice: Safer-

cilia quandopana'mmr adtempura immxnditiemſigmmA- dmſhrcm,

affiſimulatmm; la effigie poi ,è faccia di detto ſirſinulatore è viſo
grallo, cle tempie rugole, di bello aſpeccowoce'dimeſſa, caminarc
riuolcoſo , che:;coucinuamenxe lì muone , gli occhi ſplendenti,

piecioliìòccaui. …

J‘- Dſi D i T 1 o NE..

E ſotîra'e‘îglia îneuruate dalla partedelle'ìe‘mpiào‘, differenti
ſolo per la poſicione del'luogo' dalle precedenciſi-‘mostrano

anch’ellc vn principio di fredda ficcic'à negli humati,e-e-ò'sì quel-

le inclinati0ni,'c‘lie ſegùono peſirl'o più temperie ſimilesma perche

(i può argomentare, che nel'preſente'cà'ſo poſſa effere l’humor

malenconìco più ſottile‘ſifico'n chinare inhabi‘lìcà al mbuerſi , per-

" che pare ſi mostri più dinhlſo ,e. più lontanò‘ſ edme—ſiinſſquella par-

te , così nel reflo” del corpo) dal centro d‘el‘tnt‘toſſ; 's'àſſggi unge rà
ragionevoliffimamence all'altre ſue milizie-quella deil’ſhganna-

pare,edelmaligno.‘ " " " ' ſi'

&FWW‘XL
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Product effe ſolct cilìj: ad [empori cucuio ’
Deſiſor,lingunnoxtul.nq,duplu. ':

Q7ES 7” _E , che miri &" inni-nl: aſiglit '. _-
©- Yer/51: tempie ndiumnu accolte. ‘ ſi

l’.-rti ddſimular i» [e "cult:
Tagan, : [A ha!) lunge più miglio.

(bi in ul M» la bau-r),,ſia ch'egli pig];- ' *
, .A via/ar [: leggi ; e un le ſfidu-
_. hnerſiflimc roghi, ſfeſi’e wire ‘
con la lingua mal’opu, : ml “piglia,

Tali tigli-ſ bm le Simy inſirm .. ( aflnu —
D;]! ’El-m‘- mit-min" m’ fim" geſſi,
Sue-ride in mſa‘, e nelpcnſitn ‘un.

the fuffa-ME; bm, tì [: wdnflì
Sinni-«trici. : tau riſim nun

_ jj!!- gli _m tlr'tl fidal-rr ridnflìì ’
><» ' ſi . " ‘. ' P;; Sig.?ſſrgnccſco Gand];
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_SOVRACIGLlA INARCATE,
_ ghe. mostrano l’huomo ìracondo, &animoſo:

DISCORSO TERZO.

' _ _ ' R A‘ le varie ſpecie diſouraciglia da Fi‘ſonomi;
Ri confidente , &cheindicano difetto nelli-.;
perform-,ma è,che mostra l’huomo (oggetto all'

1/- ,iracondia; La ſcmenza è d’Alberto Magno de
animalibuslib. :. ma. :. cap. :. pag. 7.eolon-‘

_ , na prima,& questa viene riportata da] Semina—',
,l’ioſi della» Fiioſoſia : Sapri-filiera:» pili,ſifimt rqfiacî'ioer/infinita.
alieni-tnt “Molina,/lulu)», &- imma-dum.

_ Rcstaci dire frà iamo ,quanco danno apporti l'iraeondia :li'
ſſ iraeo'ndo, eſſquamo biaſmo ; & vedere ſe vi lia medicina per que-;
,sto, che cio‘—farà il trattato del preſence diſcorſo.

Maki fono , che lì danno à credere l’ira , &iracondia eſſere il
ſimedeſimo, ma trà ,queste paſſioni fanno gran differenza i Dotto-
lî, poiche l’in è queiia ,che ſì commoue ſolo per rilcuanti cauſe,

,ſſà gaglla‘rdi principij, & per ſucccdere alcuna cola in contrario
, di quello lì dcfidera, dalla quale poi ne naſce l'oſidio , che contur-
ba il cuore,e ſminuiſce la vita ,come afferma quel Piloſofo : Inu
Managmentè:. mi im impedì! Mimun. »: poſ") temere ocn/m,
M: i’irzcondia è di tal condicione,che riduce l'huomo à com—

ſſſi'm’ouerſi, & con turbarti per lieue cauſa ,di maniera , che per que-
flo ditticoſi tend-: odi-olo à tutti, ſendo che anczza la ancora per
liane coſa irritarſi , non riſguarda all’amico , ò parente nello sfo— ,
gare questa paffione , anzi ben ſpeſſo per l‘amico acquifia vn ni-ſſ-

_ mico l'iraeondo. _ . _
Et deueſi confiderare, che dall’iracondia ne viene l'ira—, & ſe il

maggior dxfſiſiztco naiſice dalſſiiUOre , veda ciaſcuno , {e il m-lnmv
. debba e'ſſcre fuggito ,ch'ognigiomo per le conteſc fatte in ita...,
fenrìamo rumori ſeguici, & anco o_cciſioni. .
Bm ſpcſſo ſi vedono-per le cafe tab huomini iracondhcomv'

pazzi, e i‘orſcnnati, adirati con 1i'ſi'gliuo'li,‘cò le madri,con le mo—
gli , & quello, chef: di iyeiguigiia , eon le bcstie , &conie cole

. ſi !!!?: 



 

; 5 a Del/4 [fi/Monia del]’ti/Mm

ſiìna nimatc, come Colui, che per non pſſore‘re accordare'la ſfia ‘ceuſſì
di gti prezzoſila ſpezzò in molti pezzi; quell’altro, che flagcl 6 il
marc-,che haueua fatto fortuna svn'altr'o,che ſcrifle‘minàccie’cſionyf
tro quella montagna detta Arlro, per eſſerui caduto nella ſalita,
che faceua ; ma che occorre'alrro , non vi ſono molti , che doppo
,le bestémie contro Dio:, hannoanco fatto dannoà fe steſsj ,non
che ai gli altri? veda intanto l’huomo, ſe douerebbe mai irritarſi,

' mentre l’ira toglieil ſenno,a ppm-ta ſcandalì, eauſa bestémie,ne-
mici,danni, paffioni, e morti; dubbio nonè , che ſe l'iracondo in
.quella yaffione ſi vedeſſe trasformato infuriano demonio, ſe (Yeſ-
ſſſo reprimerebbe , poiche poca , ò niuna differenza è da vn' inde—
._moniato , con li lpiriti alla gola , ad vn'iracondo , in'quell'attò
dell’ira intendendo, poiche gonfia le maſcelle, ingroſſa gli occhi
infiammati di rabbia,fà stſider'i denti, incurua le ciglia,inſpuma
le labbra,in ſomma fa‘ deforme trasformationi. , - *

Resta , per non eller troppo proliſſo, vediamo il rìme\dio,ſeſi-‘
, condo Plutarco nel tomo :. de gli opuſculi ,che è, non aCcòſen-
—tire.alla commotione dell'ira , il che facilmente (i farà da princi-
pio,poiche piccolo fuoco in poca paglia facilméte lì estingucsma.

, le ſi laſciara crcſcere l’iracondia nell'animo dell’irato , con-mag.
gior'impero ſi farà [entire la vampa di questa paffione , che non,.
farebbe gran fuoco acceſoin vna gran mail: di legne‘aridſie. ‘
Nè aduchi alcuno eſſere ciò impoffiblle , ellend—o‘l'h'u'omo llq‘ \

bero padrone della -ſua volontà; &chi non vince ſe'steſſo alcuna
—-volta maffime ,,è ſimile ad animal bruta , che opera Tconform'éìl
:ſenſo ſenza ragione. ‘ - ' ' ' ' - ' *

Potrà anco faire , come faceua quell’ lmpera'tote, che irritato, ì
prima che; diccſſe parola,, diceua l‘alfabetto greco , acci‘ò ſianio
auiſati ſchifare tal’inconrro di colera, 6 col tacere , 6 col metterla
fin tifo,,òcol dat le ſpalle al provocatore. '

Per tanto la regola di conoſcere q'uesta inclinarîone,ſecondo ‘
€P.linio,ſara nno le ciglia inarcate,ſh;tréi4 alm-bi :omſſau/xmfid
biz- [L’-dm habet; in corde fldſi‘itur, bicſhéit , bicpmdn, e ſeguira , rii—
,btſilaltius,ſimulzj abruptim inumimr in corpore ,‘ d'o. quello , ch'e Pli— *
mio poi intende per la parola,:n‘bi/ dln/lſ, «Giouanni Bonifacio
;nell'arte delli, cenni dice, ciglie alte, legno di l'uperbia. . E “=’ “[

' : }



 

, . *… Dm- Teml. ' '? ! Il

E;…dgpefìnorare ,che non vi ſara iracondia ſenza ſuperbiſi',
cl1canco vn'altro ſcriſſe,cigliamarcate ,che inalzano, dinotano
huoWſupexbo,animoſo, vanagloriofo, iracondo ,audaec ,da“
crapulone. . ;
l?.eſicche 901le ciglia inalzatedinotino l'huomo ſuperbo,affer-
maiLTéqlogq , che Sepe-elia al? Aſipm‘m rclſimdirm partieſ.-è mln-'
urla:,_così mahifeſìgſi nel lopr'aciglio inalzato fuori del leggio-
Ìl viſiliſio della ſupcrb1a_c, volere eller stimaco,cre.dendofi mag-
gioredi quello1ſìe , permera , c perucrſa volontſià,.onde1 Poeti,
quando hannodeſcricto vn' iracondo , ſuperbo , hanno pigliaco
per mezo,&inditio lemarcatc-ciglia inalzace come dxſopm;
51591111: Daqtſſehella deſcrir1ipncdi Lucifero, nel Ca111034 dell’
111fe1no,dice. . * “_.: _… .
…’Stiff; :;‘leLſi com’gli èbau brutto, .

,,:E cantail fim fiutare alza-lc ciglid, ' _ ,
_ Ben dee da luiyaoceder' ogm” [mm. . . . . — — "* *

Così Giuuenalenellaſi Satira quinta (crine. . ſi . - _
Paper-ilm mz'ſherepxer; fidſhrmmfidctu“ ' = ‘. - if‘ ,

< Dignaſhperczliaſſ. WMW/qad1:peruemt ille ? ' ſi
doue111;le pa1olj1,ſupe1cilio, vi è chi giola, ſuperbia.

E; anco lo ste-ſſo Poeta , volendo dcſcnuere nella 6. Satira la
granCamelia madre delli Giacchi, egli dice.

Malo*umuſ(14m, quam te Camelia mater
Grqcamm,/1wm magni;virtugilvm aff'en
Gran…-lefifa-mlm»), & nameſ,-mn dote tſmmpbar. . .

.Auercaſi pe1ò quìmoltobene, 'che il ſopraciglio alzato non
indica ſempre aizolutamcntſie animo ſupex bo,ma gravità alle vol-'
tc, peiche :"hà da Seqecaſiome di il: Valerio Maffimo,Cm/òrium
[aperti/zum, cioè degno di cenſoreſ. ſi .

Così l’Oracor Romano nel volere deſcriuere… vna faccia..
non ſuperbia manulea, ma la grauixà di Se (l:—0, cſſon Cicerohiafià
eloquenza parlò. * —-
Tantaera:gram“:m mulo,-tw!!! flauti; [mtv-4371111: illos/”perch ‘

lia, Magyar» Atl-crm caelum, regal/zm niti vidcremr.

Panmemefarà legno di buona vigilanu il tenerc1lc1glioal.
lato più volt_cſſ,_o11ero di genn-Je arcenuone 111111110, chein que.

Ro  



\ S' : Della Piſo'no'lrìia dell' ”uomo
[lo propo-ſico il Taſſo ſi valſe ſ'eriuete , come Arſeto Eunu'cd Wi}
lendo diſſuadere Clorinda , acciò non andaſſcad abbruciare li.."
machina de'Christiani,volendolui narrarea‘costei il ſuo lignag-ſi
gio, deſcriue Clorinda, &clla inalza attenta ilciglio. ' “
Nè mancano eſempi)‘ nelli propoſici ſudetti; Ma tornando al,

ſignificato commune da Fiſonomisti confideratoìdinotaremo il:
fupcrbo, & audace irzcondo nel ſopraciglio alzato, onde Alber-j
to Magno: Supercilic qu flew/crm" morde-[uaar inAlta»- . [ſ‘-peri"
bum Eminem nount,gloriaſhm , d‘anni-(rem. E! per lo più ha n no'
costoro il camina: tardo , e graue , col collo dritto , ſpeſſo ii fet-
mano nelle vie, mitandoſiintorno, hina gli occhi turbati, gran-‘
di , lucidi,&.ſupetbi, come Achille deſcrittoda Home|-ò ,ÎAn—ſſ"
dronico da Niceta Chomiate, & altri, & in particolare con Mi-i'
chele Scotto,che frà tutti li Fiſonomisti hà beniſsimo ici-itto :ci-
Iia ara-tuta mtv/mm, plquefiqfleuti motu :le-lamp- in ([film, ſigmſi-
cant [reminem/affnèum, aaimffim, unum, mundu-u . “due”, da'.
& per fine conoſcendociaſcuno,quanto l'ira, & ſuperbia (ìa dan- '
neuolc , procuri nel'principio , 6 con il ſilentio , òcol iuggitſene,
òbuilarſcne, pattirſi da prouocatori,poiche dicendo l’iracond'o,
6 parole ſporche, ò bestemmie, ò villanie al ſſproflimo , ſcandalizr
chi ode,-& farà ( per prudente che ſìa ) reputato bestiale, & huo-
mo daro alli vitij , non hauendo altri confiderarione al dire, co.-
stui era in colera ; ma ſolo costui è vn mal compagno , ſporco, in-
fame, & vile , nè in per me l'hauetei creduro; così dice ,chi ode;Veda dunque ogn' vno, comeſi mette l'honore in compmmeſſo,
con l'irritatlì ; ſchifi dunque cal vitio , : difetto : e tanto basti cit-.ca la preſente materia . ' ’ſi

ADDlTlONE.

Ll‘inarcate ,ed eleuate ciglia [accedono occhi aperti aſſai;
:che troppo facilmente {mirano allo'nsù diritto , onde l'a-’

eil coſa farà il predire i penſieti tutti alti, e ſupetbi; là corte“ velo-‘
cela mente , doue il ſenſo gli addita la-metail‘huomo veramente"
è fatto per mirate, e contemplate le coſe alte,e ſublimi, come no-
biliſsimo fra‘ gli animali , e però diede-gli Dio la faccia eretta, pro.—'

"?5 
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DècéſiTſi-ſſ-{m ' ! s ;

mq;:umffigfl'gm auiwemia- cum: frm-w, a: Samia? [till-;”.l' dcdif,
c.r/umq;ſke7i,énn—XÒ la mula di Suimonasma non dcuc ſprczzar ]:
b .il": ancora", altrimen tc: darà nella ſuperbia,c nel vìrio di prc—fu {‘.—
tione. Lc virtù (ccl’ìnſegnſſò Aristotile nel 4.dclì'e!ljſſìea alc.-xp.
7.) ſono mediocrità , cpc-rò dalla perfettionc del mezzo dcuono
eſſcrcmiſuratc ]cſſ.10strcparti;non fanno le ſouracî‘gii'a "groppo
alzate, hè troppodeprſieflcwa quan conuengonſìmodfrîaìcge au.
uercaſi ,che [opra il amo tanto diſdice a'] ſeſſo fèmi‘cîîle, :il-zm" («: ;;
meglio l'hUmilrà gii-quell‘altra fia virtù ,l’haucr Iccîglia clczmc,
che ſopra la ſupexbia‘porcauî [colpito per entrotnrti iiibîdin‘ofi
affetti , e ciò perlo inſcgnamgnco dell'EccÎcſi-A stico al 2 6… CD”!!!-
Ìiſhenn‘a mt.-liena” in mail:-ank Hallam-w . d- i» paépzéri; >er
ragno/cm”. ‘ . . , ſiſi , ſſ-ſi

  



 
 

 

Î " DErba zlghia”fiom;Ìjuge non me
11 mo'idhqu»: 'e;foſi: ani-m.. afere-

Da l'fum 4 ] alm mobil: Emixfirſſ
Di Peiope vibrante doce/'a fa:
Scorre la fama . e Aîìdſaîiiſl l’add-ice
Fafii non me:- di lor degno d'impen.

Wim/z“ stuſimr nmfia , nè mtrauiglia
(N.-amm il fa", ch'è [eg-giu produttrice}
s ') quegli diede l’iva-mtc tigli-1 ;

CI,-e minaccia/o ardir st/ſizcréa aſcmd: ,
Oltre al fim nido, e al nrfa [ma radice,
E 1 'Em-ma ultim, cfim‘aſh rende.

D;] Sig. GaſparoP_uzzoli da CMP“…
D E L—

 



Brahma. i”

DEL—LE SO'-VR A C 1 G LIA , :@ 1-0 NTE-

ſi ſſ Ìnſi‘ÒmÒſſÎoF-Ìîe dimqſ’éſanola perfònàfiflalſièniſſ ' ſ
ſi ſſ -_ , coniCa,mesta,dipòcoſhpctc,ſi'ſi', ”

‘ò’lè‘c'ò‘Rso'QVAF—ro. .

 

  

   

. :.. ‘ .ſi E N TR. 13. nella Fabbrica del corpo humax-tes
’ ' Î "" ſſc‘òncoiſimno li quattro cicmenci,_cetra, acqua.-,..

; -- arial,-e fuoco , fecondo la domina commune de'
” SS. Medici ; perciò le quattro virtù elementali

* ſi vcdoue ncil’huomo per iſpcricnza,chc ſoncril
, , fred-do , i! ſecco , l'humido, & il caldo; così di

quattro humotì com—pollo, fi pranica ,che: (ono inalencooia,pitui-ſi
g:, bilc,& ſanguc, i quali,-,come humoti ſcaturienti da'ptimi cle.

menti, &frà di loro eſſcndoui qualità contrarie , come il ſecco
contro l'humidoſſ, ilcaldo'contco il freddo , così non- (010 {ono
cauſa del naſcimenco de gli huomini , ma ancora di diuerfc incli-
nazioni di quelli , quanto alli costumi , come li vede dal prattica—ſi
rc inſieme cotidianamcnce , & di quelli humori parlano li Filoſi
ſofi; humorefſhnt urpmi , qu exprimaciber-«m minimegener-zm”,
& questo diccfi in quanto al general-:; In quanto poi a] partico-
lareſhmnor e}? corpi/: humidity: , quodimnembrc comte-nina.- c gene.

tanſi quelli humori dal cibo , vcnendoſialtetaro dal calor natura-
le, che nell'huomo dimora. .

Ciaſcuno di quelli quatttro humori ſi diuidc in naturale , EL.
non naturale ,come per eſempio nel langue in mafia , che naſcu
dalla parte più temperata delcibo, mentre fi fà nello lìomaco la.
prima decottionemella quale ſcpararoſi l’cſcrcmcnto buono dal
fetcn tc , que] buono fi connette in chilo , che riuolta per li vehi—
Coli delle vene meſcraiche,ò fecondo alcuni moderni effetuato-
ri, diſicmc vene latcec ,così da loro nomatc,al fegato , lì la la (c—

conda decottione ; nella quale ſeparatoſi patimente l'cſcrc men-
to buo‘nQ dal ſccoſozſſſi fà il fatigue buono,di quale altro diccli rta-_
turale, & altro non naturale . Il naruralc ècaldo, & humido, dſſi

medio‘ſictc lolla-nza , rollo di colore» dolce di fa pote, fema _catſſtiuo
. , V : odo.  
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ragione?-[11 nori naturale dal primo generato èconye il mezzbgvînq;
dè di due forti ,cioè , 6 in ſoſlanza troppo groſſlſa ,è in ſostanzaſſ
troppo ſottile,come alquanro abbruciato ; la parte troppo forti-
le di questo ſa—ngue (i eonueue nella bile Rana,-ehe gialla viene.-'
chiamata ;la parte graffa ſi conuerte in bile arr: ,che è malincoſſ
nia.chiamara colera nera. -— ..
(Dando poi quello ſangue non naturale farà tale peraccopì

piamemo esterno,questo auerrà,quando con lui farà misto qual-}
che altro humore , & ciò può eſſere in var-ij modi , ſecondo la va-
ria comſinistione ,chepuò , òcon la picuita , 6 con le varie bili na...
rurali , òcon la malinconia patire , e cosìanche della fléma dem
picnica da'ſſSS. Medici vi èla naturale , & nò naturale ,la naturag'
le è humo-re freddo, & humido, di ſostàza crudo,dicolore biàco,‘
diſapore alcuna volta dolce,alcuna volta priuo d'ogni qllalirà.’

- Il non naturale ſia, quando degenera dalla ſua naturalezza.-;
& può effere in duoi modi , vno quanto ai ſe , l'altro quanto alla.-
commi stione con gli altri humori ;in fe, quido cſce dallacſiondi—
zione della ſua propria ſostanza, & “che li farà quali acquoſaſi‘îſiſi
ſotciie , & pocòmeno che ventofa , onde diceſi piruita acquoſaſiſi,
flatuoſa , & tenue ; & quaddò‘ſarà.viſchioſz, & grofla , fi dirà pi—
tuita crafſſia, viſcoſa , & mucil-aginofa ;& più dura del ſuo efferc, {ì
chiamerà pituica tofacee,gyplſſea , & virren , che venendo àlcera-
ra verfo la putrcdinefi farà làlſa,& corroſiuaache ſe commista fa;
ſì col ſangue , diuerrà dolce , con la lì.-ma bile [alfa, con la matin-.
conia,acccoſa,'&agra. , . ,

. La bileè humor caldo, & ſecco,che naſee nelfegatodalia par;
ce'dcl chino- più ſotcile,ouero dal ſangue più ſorrilſie , & bollente;
e così nella (taro naturale è humor caldo, & ſecco fertile, di color
giallo, òroſſo giallegianre di- ſapore amaro. La non naturale èla
degenerame dalla tua follanza in fe , òper putrefartione , 6 per
adustione , & allhora ti dice adusta per putredinem, alle volte (i
chiaml vitellina , & e‘,-,quando quali èinfocaca ,‘Gc perche ella (ì
cuoce hora nel fegato, hora nelle altre ſiviſcere, hora- nelle vene-,
perciò li chiama alcuna volta panacea ,alcuna volta praflìna , &. -
altra volta eruginoſa. - ' - ' '

E: quando farà commistaſſcon flemma—,diuieo'e del color del
ce.-
s .
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cedro,òſidel zafferano, & la malinconia naturale èla fecedel fan.
gue buono, come ſuperfluicà, quaſi fangoſa ,ouero ſangue groſ.
fa con color negro , il fan ſapore acerbo, & acetoſo , incorporato .
nella mail: del ſangue,è prodotto per nodrire le parti malenco—-
niche dell'huomo,& per eccitare l'a pperico nel fondo del venni-‘
colo,. mcnxre non rimuzzata da pituica , vi genera vn ral’eccira-
mento la malinconia non naturale , & che degenera dalla ſua ſo-
stanzaefre'dda, & ſecca,& naſce dalla parte del ſangue più groſ-
ſosma ve ne forno di più—ſorri,poiche quando la malinconia natu-
rale (i bruſcia per pucreſattione, ſi chiama-bile nera, & è acetoſaſſ,
& agra , e ſparſa per terra, bolle come fa l'aceto,}òc gonſiaſi in al-
to, & ſe ciò quando è nera per l’adustione de gli humori ,che fa;
l'.-i, q'uando con la bile flaua, ò gialla farà mista ? questa genera
i più horribili malidel mondo , i cui meno crudeli ſonoi ſcirri,
i-cancri, e-fimili . Parimence d’vn'alcraſorte ſe ne croua , che per
cauſa delle adustionièderta petroſa. \

Hor‘aper questa varietà d’humori naſcono nell’huomo diuer—
ſeſſparci differenti l’vaa dall'altra; come nel cafo nostro tante va-
rietà di iouraciglia nelle perſone,& perche frà questi varijhumo.
ri pochiflime volte li crouano alcuni cosìbene diſposti ,ò ingre.
clienti nella compoſicione dell’huomo,con tale parità, & vgualic-
tà , che vuo non ſupeiigſſli altri , ma ciaſcuno habbia la ſua debita
proporrione, che farebbe la ottima compoſirione,perciò stimaſi,
che pochi huominì habbiano li costumi buoni, quanto all'incli-
narione, à benche col fauor di—uino poſſono reprimerli quelli
mancamenii,&correggerſi. _ : — \ - .

Et perche parte diquesti humori nònacurali iniuttigli huo-
mini ſi rrouano, perciò eccoui varieîinclinarioni, & ſopra rali na-
ture alcune offeruanze, oſſeruacc da Fiſonomisti , per conoſceru
da varij ſegni dell’huomo varie inclinazioni, come perciò ſin'ho-
ra [i è diſcotſo delli capegli ,della fronte, & delle ſouraciglia, trà
le quali hora ſe ne ſpiega ma forte ,che indica la perſona malen-
conica , mesta , & di poco ſapere , quali ſempre aiflirra, & di que-f
stc Alberto Magno nel lib. |. de gli animali tradì. :. cap. a. pag.
7. col. :. portato dal Seminario della Filoſoſia dice ;sz autem-"bi :
dem“cdm, "“?”!buggy, d'y-wmfimmg» «W.-Mum.

.lſiîſſln;  
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- L'ln'gegniei‘d dice-.‘Lacopia def peli nellecîglià,malliniam€ccſis
s'ellc ſon‘o inſicme congiome, ſigniſica, che lfhuomo lia 'di natu-‘z-
ra malenconico,&aiflitco..n . L-z-ſi , .' * - -- . . ;

' PaoloſiPinziodice .La-(Dando le ſouraci-glia l'ono congiontc,ſi ‘
ſigziiſicano-huomo molto maleneonico, & poco lapis-nre. '

ll Porta afferma . .Ciglia gionie s&molto peloſe,:huominb ,
penſieroſi, &malenconici. . - . . . : . .

- Michele Scotto: Cuiuſ fili-4 ſim—um-Aliter [titanium-mm} ‘
qrſaſifine cri/[M,ſigrzifmm homineſ» inch-drum, pigri-m,]iaffiiciq/im,
in multixfiſi/èſedfléîortm. : . . . ,

Guglielmo Graccarola. Sapercilid den/a, cdmmultimdiaepilomm-
cauiunèî‘amm ed Mfiprincipi:/m , figura! edu/lime»: intenſhm, &- bA-î '
immſmxt maldive/folico dpr-me natura impy", nliquandofìirn, &an}
ni») dec-cpm“, l'omicida, a: [mom-.e. evening”, mala comple-Bimar. ſi ‘

lſſ’aice de’ cenni fol.: oo. lin.}. ellendo'il ciglio dimcſſo, gesto'i
èdimalinconia. .. . ;ſiaîì, ;; s' * ':
(Mnciliano lib. :. c. ;. Im comraéîixſhpercily‘ſi triffitia dedi-M:;

- Ec noi habbiamo ofieruaco , che olcra la mestiiia poi ,» li più di'.
questi tali ſono bene costumati. - . ,

Perciò di questi humori,come {i è detto di ſopra,perche frà lo-ſſ-
ro fanno varie còmilìioni,per queste naſco‘novarie inclinazioni
frà le perſonc,-ſopra le quali il Fiſonomista colloca il filo giudicio
per Fiſonomia , delle quali commistioni, altra ècalda,‘Gc fred da ,-

' calda, & ſe‘cca,calda,‘& humida, fredda, & ſecca, fredda , & hu-
mida, ſecca', & humida , humida, & calda, & ſomigliantii & tan-
to basterà circa il prcſente diſcorſo, & trattato. ' -

.ADDlTIONE. **
LE ciglia congionrc inſieme porrannongeuolmente in chîaſiſſ”

ro,”: ignoranza, : mesticia, perche pare , che quali del tutto
li leui il commercio de' ſenfi col ceruello , mediante vn concorſo
d'eſcremenci,che da alto cala,e per quc’peli copioſi fà intendere,
ch’egli tien chiuſi i palii , e le vie, per doue all'uno, el’altro luogo-
.vaflì, anzi per quello congetturandoſi , chei ſpirin' animali fa ne
Riano nòſolo alîediati,& ſuffocati frà gli angusti canali de’neru-i

— più piccioli , ma che le ne _stiano ſporcaxi, e cimi di brutta feccia
- : d’hu—



Dtm Term. - - 159 ſi

d'humori poco amici alla natura , chizraméce ſi deduce per con.
chiuſione,cheil (oggetto di ſimil ciglia può dirli di poco ſapere,
e di grande inclinazione all’eſſer metto ;e quella è la ragione, la.
cognizione hà origine dal ſenſo , e lo dice il Maestro de' Sani, L- ,
l'allegrezza dipende dalla cognizionemffſiiſcaei ,ò infieuolicii
ſenſi , non c’è più ragione, ſe non ſopira , od inutile ; tolta la ca-
gnicìone, nè meno ci farà allegrezza, parlido non dell'allegrez—
za impropria, che ſſconuiene anche inſſlìnoà i Zeoſiti,e piante ani—
mare, come le Ustriche,eſſSpogne, che pel dolore- ſi rìstringono,
: perlo godere ſì dilatano, ed aprono; ma della propria , e vera.
dell’huomo ſolo, per cui li chiama veramente i‘iſibile,per ſpecifi—
ca diffeiéſſzaJmperoche que (ìa riconoſce l'origin propria per vna \
parte dalla ragione (e l’huomoè riiibile , perche ?: ragioneuole ) ſi
inſieme però con la nouirà di coſa stran3,ſconciaméte difforme,ò _
sfoggiacatînéce riguardeuole vnice efficaceméte per modo d’vna.
cagione fi.nale,e formale, e per l’altra dal sfigueſſ per modo di ma- ſi
teriale, che ſubitſſameme, ed improniſo eccitato , làbendo le parti
interne più—;deli‘c‘atexolltatm le n'épie di diletto, e guito piacéce,
: dal cuore finalméce col diaframma per modo di efficiéce , men.
tre di propxiàbforza quelli mgîdano il ſangue alla faccia,:d all'al-
tr: parti cò "g'z'glizrſſdo mſſoto,per porre in eſiere la còpofitione del -
riiſio,che da. tutte queste coſe riſulza totalmente; nè mi s'opponga
già, che'] tifo,; lſſ’allcſigrezza nìòliaſitale , perche ridono, s’allegra—
110 ancora li p_gzziffiſſhe ſono [enza diicOi ſo,e {enza giudiciose che
però Aristoxile nella Poetic; nebbie definito il riſò in guiſa cale,
che non include alcuna nece {lità.d’iniendeie , mécre ch’egli diſſc,
che quegli eſſdefinirà-1:qbſh;dolarc,peiche è vezo,che i pazzi rido—
no, mail loro riſo, non èvexo llſO', ma metaforico, in quanto alla
fim litudine, ch’egli hà alſiſidi fuori col i-iſſſſſo vero,e{îendo quàco all’
interno, d’altra {pecie,,che di quella dell'huomo, di cui ſolo por-
tano quelli l’imaginefima, vinédo co i ſenli ſolised Arist.inſſqucl
luogoinſegnando le finiioni à Poeti , inuoducenella {un definì.
tionelarghiffima il tifo finto, eſimulato. dunque chi non incen-

66, è forza,che ſe ne stia mſiſiest‘o, e chi stà mesto,e non 6 sà allegra-

re,è forza, c’habbia impedito di modoſil’inielletco, che non poſſa

zipl'cedcéé !.: Jeff: szase sà,-s èéstipexéaxfi ante…:  
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' Placa ſcìcns, moeflqs, vit ridens, pui; minus,
E; bene momus nur-dus criccilijs-
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_ſi E di m/M, la mi congiunte ciglia _ ,
ſſ MMM» quim' il ritratto «'e In ſhlru.‘

K Emmi ſhpcr l'eflîg‘z‘e amar de [ ’nlmd,
\ E! ) qualpafiime (gli :'Apnglia.

Sappi , che nel ſho tar trfflafizmiglm
St) a'i rmſſ: pen/im"; e_fimprt in calma
Son fim" ”fiumi ; e ma h) mai gran palma
Di quello ingegno, ond') Dia ["buon ſhmiglid.

li non 1), cbeſi4 rifa; : non ha» lora
(Stando 'un cor tanta inſipia’a , ò- «(gel-lc)
Ne La boro-4 di lui le gr.-nie, e’! gioco.

Pare ci ſembmfiffaſa ancor fa'/mm- :
.M-u fil, perche dalkpmetrar :) pm
Non è. nè :), nè (1) ne (efi/4 mente;

 

ſſſiyſſ »De—lSìg. Nicolò-Gua Balla.-
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Conîunaîs mſo cilijs, denſiſq; nomu-r
Decipiens,&qui ſempcrin te .
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‘,_,_, E il figlio Altrui da l’e/m, & l'altra luz-e

ſſ Nm ["partito fi congiunge eguale,
ſi \ Temi pur d’hmmo inſia‘o, e dirle-Me;

- 1 a ch'al precipizio ilſ-m gemma coedſ-u-

,Auſio ? l'arca, da cui “perfida Duce
« Anneau il dado al Willer ma fatale,
Anzi è ] 'nta-ſyſiperào , : trim-fiale.

. One 14finde le file pompe adduce. _

E fa per wario , e natura! zie-Hino

Fia, che di pel: tifi/èn ciglio Abba-vale.

,Ttmi d 'Mrulta inganno ngn 'lmr vicino.

Corìſisè l‘Apmm'n trà fionde. e fronde
ſi .Per aſiaàr l'intento peregrino, ,

Lfinſidia/o‘ predator ,c'aſczmde.
ſſDc‘l Sig. Gaſpare Bombaci il Tardo Acad. della NOME-,

X * ,,,-…. D E L»\
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DELLE GIGLI A CONGIONTE;
Chemòlìrano l’huomo mcsto,astuto,

" & ingannatorc,

ſſ—nl'sc'oRso (LVINTo..

        

 

    

    

, . - « - ! que—\to l'oggetto delle ſouracilia- , camo indi-
ſé”-;: ' cacìuodclle‘narurali affectioni homane,che Arl—AV l stotelc (ìa fiato ſcarſo nel ferìueme, èomeal‘crì

- \] hanno fattomcn cìdouczàcllcre di meraviglia,
,ſſſſ .1’; poiche hà {olocffo conſidzmro lc ſiſonocſſgie,ò

' ' dalle proprietà d'animalhò' dalliſegnij che nel
volto lì vedono delle p-erſſione, fecondo li varij oggetti,- da'—{uanvengono in accoglianimi l‘oro pertunbati.

ln quelìoczſo dunque delle ſouraciglia,duoî \Patîſoſoappre—è \
{cnr-a, vno l‘e-cado ]a perturbacione dell‘animo, come li vede me—
fio, & addoloratoalcuwſſhc allhora glìiì conlìri-ngono in fron-
te le lburacigliazl'alrro di quelli , (hc hanno quelle limili all‘uni-.
male,. delquale non mangia l’ostinaco Giudea, &queste pernarurL .

nella prima ſpecîe dice Arîstotele. Quibaèmtſhffirciliz rm:
imac-?a, triſh'esſhm; ”firm,-turi, adſſ/imi/imdmrmycfiimif. Volendodire,chi hauerà leciglìa per naturalezza conglonte inficmc,sìco—
me me,che {ìa dolente,: mello per qualche leiagnra,che per paſ:ſione qualle confiringeſſoſiuè farà ordinariamente mestoſſ,

Hora nella dire qualche cofa di quella paffionc fiumanad'cttzmcsticia , la quale pereſſcrc palsione, che rilìcde nella parte con-cupiſci-bèle dell’huomo , & che nel confiderare ci‘aſcuna di qucstc' paſsioni ſi' effeminano dall’oggetto, & dalſoggetto; mi varijog.getti ſuegllano varie paſsionl nell’animo nostro, & il ſoggeno ?:l'a ppetito ſcnſiciuo dentro noi, il quale, ſecòdo li Pilolbſi,c Teo—logi , ſicomparce in concupiſcibilc , & iraſcibilès ma le paſsîonidell—’vno ,. & l'altro appetito fi alterano , fecondo cheil varijr og-getti vengono appreſi, & confidentiſſccondo I: nacura,& dille;renza.de'varijaccidemlloro: … ſi' ' " ſſ- ‘
ſi E: 
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- E: puol's‘i aggiungereſſhequeste paſsîoni humane , tanto ani- '
mali-, quanto lpirituali, [ono state inferte-in noi per“ nostro benc-
ficiosì, mala perturbat-ione però di quellemon può violenta re la
n‘ostrrallibercà, poſciachecon la prudenza, & fortezza poſſoflo eſ…
ſere temperate , & virtuoſamente morriſicateſſ Mala confideraſſ
tionelomalrro non ci rappreſenra, ſe non inclinazione , la quale
naſce variain diuerſi [oggetti, perla diuerſa compofirione de gli
humori, edalle variehumanecondicioni ; e quella docu ina e m*-
rſcgnala dal gran Platone, dicendo : Anima/W&W!” forfora, non:
quidem muralineceflimte,ſedqu4dem inc/irruzione ,pmvt forfora fié-
mingflmum'mxtang/um rafia-mentat». . ‘

ſi Er da quello ammaestramenroraccoglieîi , come alla varierà-
delli firomenti nuke-maggiore, & minor difficolrà , più facile, &
più difficile inclinazione ne gli animi nostri; E come ,per iſperìen-
zelipraccica in cialeuna arte mecanica , il m-ſſedeſimo proporzio—
veramente per modo d'incenrlere,auuiene negliaffari de’coflu—
mi morali de glihuominì. '-
E la eccellemiffima artemedica giuflificherà eſſere ver-iffimo,

queira qui [i diſcorre da quegli ‘humori, che ſeruono à gli organi -
ci .stromemi, col mezo de’ quali l'an ima, ò il tut-ro ,cioè la perfo-
na eſequiſſe le fue operazioni, & inclinarionì.

Polſiciachc nella nostra compoiirione corporea trcuàclo‘ſi fpi-
tiri, altri detti na.-rurali ,altri virali ,Bra'lrri animaliſſì prouacon
laragione, che l'anima fi diffonde per tutto il corpo ,non con lo-
cale estenſionc,ma sì bene con intentione virtuale , in tre: guiſe,
mercè, che l'animatienele ſue forze , con le quali s'vnilce , & ac—
coppia con le proprietà corporee; delle quali virtù ma è nomi-
nata naturale, ma virale, & l'a-lira animale.

Vero è,che l'anima è puro ſpiriro , & la carne purocorpo ;ma
l'anima conle ſue virrù vegeta , viuifica , & ſenzifica il corpo , sì
che fallo crelcere , mouere , & lo regge & quelli confini , fuori de'
quali non può trapaſſares ma meglio inrèderemo con l'ellempio.

. La virtù dell’anima,quanto alla parte naturale ,opera nel le-
garo, nel langue, & ne gli humori, quali (i ſpandono perle vene,
& per rutte le membra corporee , mediante le quali cransfuſioni
la perſona creſce, & fi nutriſce , & queſìa operatione hà l’anima-

X : in-  
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"ìnzeiìccmalc con l'a nima vcgeratiuza delle" piante", la qu‘ale'tîcſſncſi "
viu-ù di generare , riunire ,& argomentare; E qu'està virtù ſì di,
“uidc in appedciuad—igeitiua ,rcccnciua , &" c[pqſſliìua; Ma ciò (il '
detto Filoſoficamcntc. La virtù vital-c ,che nel cuore riſiedc, hà
per proprietà. operare , che il femore del cuore per mezzo della'
commocionc di tali stromcnci venga di—man-icra temperato , che-
il ſuocalorc paffià tutte le membra deicorpo per tu‘tte l'e—arterie;
demrole quali operano, & s'agicano liſpirici, che dal cuore pra-
cedono.‘ . ' ‘-

ſſ La vircùanîmaleriſiedc neiceruelſo ,operando iſiiſicînquè fen;
timéſii del corpo", & [i còparte inordinatiua, ſcn ſi-tiu—a, & mmiuaî-
E:" da qucsta viene la cognitionc delle i—nclinationideilc perſone. ſſ
Ma perche da] ſanguc, che altro è ſoniie , alti-o groflo , altroſſ'

chiaro ,alcro torbido , aiero caldo ,aicro in proporzione piega; al:
fe‘eddo‘, da taii ca uffi—ii cagionaranno-inſinoi varie inclinàtioui ,sì
che vediamo altri inclinati all'iraſhlni a] timore ,al‘tri alla mel-’ci-
xia,a!cri ai]'audacia,8cchi-a l’odio-,B: chiana- pa cc; haumdo quei-
{ìc— compkffioni-origi’nedaiii quanto humori concorrenti alſ-z..—
cvmpſieſizioncde’ noflri corpi, che: ione terra, acqua,.aere,& fuo-
cas.. E: ai-lo fiato di qzueſtocorpo, ſcconſſdoquestc virtù-elemema-
ii", mnmtmnolì quattro conſimiìi bumori,chc (ono ilîſangue , la
bile, Ba pizuita, & la- malinconia.

Hora , perche i] ſanguc & caldo , & fiumi-do, hè'conueni'enzm
con. l’acrc; lamiera per'cſì‘exc calda, &ſeccaf, conuicne con ilî =
fim-:o; Le; flemma humida, & fr'edda hà ragione con L’acqua ; &
Ba maiinconia fredda, & lecca conuienc con la (ma,—.. ,

Da qucfli humori pertanto l’huomo hà inclinazioni ,. & paſſi'
firmi- umani;-ali à molti vuci}, & ad alcune virtù . Come per eflem—
pio, iì ſanguìgno impiega alia iibidine,alla beneuol'cnza , all’àfie
fiabiiixà, & allamiſcricardia. .

La micra. inclina all'ira, alla magnanimità, & a!]‘a fortezza.
La flemma moli-ra, pigricia, manſuetudine, & pati'cnza.
Lai—malinconia indica d-iſpcrationc, fuſpìtionqcompuncione,

ſ&modeiiia. E: turca questa vlſitima doccrina fùgia‘ſſ iru-(eguale... '
daiz greclammacstro-dellf’Angelico Dottore-: , con queste parole:
«Liami-mè MLM:india-Mn«mmm,dum:"iu-rin. [ecuadm

.. gx;— 
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qualit-«tm compleximum. & viene a lle particolari dicendo:.îangui‘
nei ad Naturale: , nitriti ad Mathematica . melmabolin‘ad Poema,
flegmm'cſii ad Morale:, & ſcguica, ita &- ad“1th open: mach-mim,&
arte: vim magi.- ad Mam,qw»adalta»- india-11m, (jr.

Rlcomando dunque alla propolitione del F1lolofo deſctittà
perla parte concupilcibile, nella qualecon li Doecoriſi conſde-

,ra ( bench: con varie paiole, mite però indicanti) legni dicon.
\1istezza,d'inuidia,d'allu1ia,& mgannomnde vanno deſcriuen.
da li Dottoriſſhe la perſo‘na actristata s’inrenda per dolente, af-
flÎ*ta, & dimzla voglia,la qual paffione,quantunque molte volſi.
te venghi ſpiegata con la pamla di doloxe, ad ogni modo pro.“
priamente li hà lavſua distincione formale, perche col dolore”:in-
tende qualche leſione nel corpo, & perla cristezza s'intende (olo
queli’agiîaiione dell'animo per oggetto, che le gli apprcſenti vi.
cino à pratticaiſi, che fia contra l’appetito, quale ſolodeſide.
ra ceſe di gusto, con diletto ſenſuale. WHO …th bene incefo,
& venendo al ſentimento del Filolofo, (1 dice.

Tutti quelli ,che hanno le ſouraciglia congionte per natura-1
lezza ,inclinan-o al contril'îarſi pcrlieue cauſa , &: s’allontanano.
volomieiidaigluochi,dalle1'ic1eaxioni,& dal ridere,&ciò fi’hà
perpmniea ,poiche , chi 5 conu'illa per qualche occaſione , con-
ſh'inge la fronte, & fi congiungono le cigliascosì accade à colui,
che s'1mpiega al contemplare colà , che apporti meſlicia, & dolo-
re; Chi dunque hauerè per natura .le ſouraciglia vnite,ſarà incli-
nato alla mellitia, & malinconia , & che pe: lie-ue cauſa fi iamm--

farà con tutti delle ſue diſguſſnie , paienclolid(flue- il più sfm m-
nato huomo delmondo.

. Eu] luogo, doue1ifiedequesta paffione,ſarà ſpecialmemm
nelle eiglia,patla ndo per l'indiiio ,che ne legue , perche banca--
di; il mello contristaio ilcuoxe,perlotroppo penſare s'vnilcono
con li ſpiſiti vitali le fi 1ze dell’animo, & ne danno ſegno nella….
faccia, parte principale del corpo, &nelle ſouraciglia, (lando
quelìe loggette per natura 51 talpaffione.

Albe: co Magno aggiunge ,che quelli tali nati con le ſouraci-
_glia cangiante ,yer lo piùiono peiſonedi pocoimelletto, Gſſ‘
311 e no . 'S 3 Se

.ſſ. . i" …' »—  
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Seli peli poi ſaranno groffi, & folti, è ſegno , che quella parte:è piena d'eſcremenro cerrestre , dal qunlel'acurezza‘ dei giudicioìèrorca, ſarà indi cio ,che l'ingegno della perſona ſia oſcuro, ma";la perſona molto luſſurioſa,&veggaſi Arist. nella figura dell?huomoluſſurioſo.

. ‘Alrri dicono, che questi rali, olrrel'eſſerc ſemplici, & poco ſal.uij, ſaranno anco vergognoſi, quali condirioni ſeguirebbonofacilmente l'vna doppol'alrra , quandoli fondamenti naruralifoſſero verispoiche ogni perſona ſemplice per lo più è vergogno-ſa , & li ver gognoſi practicano poco il mondo ; & dicendoti . cheniuna ſcienza è buona ſenza pranica, ouero ,che molto s'imparacol practicare, col leggere, & l’inſegnare,questi cali, non practi-cando, indiciaranno poco ſapere.
Alcuni hanno detto , che tali ſouraciglia indicano perſona dibuono ingegno , & apportano per elem pio Orrauiano Impera-tore, ch'era accurariſſrmo nel gouerno , &a‘ cio fi può dire , che leregole ſì danno nella maggior parte ,poirhe alcuna volta fella-no, ouero,che può concederſi,che vno lia pz ude ne, & accuratoin gouernare, e non ſarà però conſi guenza , che costui non poffieſiere mesto, asturo, &poco dono. -Che ſe bene Alberto [(;pſaduto ſorroal cap. dove dice, ci.glia'congionre al naſo, moli rano poco ſapere, & mestiria , ſog—giungesle gli archi toccano nel nato , dimustrano ſnuile , & stu.dioſo,non diremo però costui eliere dotto,pouchc" studioſo E puòintendere in altre coſe , & non in ſcienza , & lomle nelle astuue,& non nelle virtù.

Polemone, & il Porca ſcriuono le ciglia gionte, mesti , & ma;lenconici . Molti altri Fiſonomisti dicono ſiquesto ſegno mostra—rela perſona mefia,malenconica, aggiungonoastura ,& ingan-narrice , & la ragione è , perche inquel‘ra parte vi ſia molta bile-arra , le operarioni della quale piegano à rendere la perſonzpiena d'afiucie, & inganni, più che all'eſſere ſemplicc , & verga-gnoſas & questi tali per lo più faranno bruni , con le tempie con-caue,la bocca grande , li denti lunghi, gli occhi caui , piccioli , &ſpiendenci, & nel caminare veloci , regole oſſeruare da noi i madoueriano eſſerc le ciglia non ſolo congionre al naſo, ma folte, &
- con
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icon peli denti; ma raccordiſi ogn'vno, chele nature inclinano,&ſi
inon sforzano; : camo basti per il pteſemc trattato.

ADDI-TlONE.

\A Ll'cſſer congiunto delle ciglia, s’: nche s'accoppîarà la fol-’
‘; tezza de' peli, hauranno iſoggeui loro', con l'incenſionv
‘dellc inclinacioni delle ciglia congiunte ſemplicemente,e mali.

ſſ g fìtà d’animo , c diſpoſirione à commettere ogni («lentezza-,
perche dalla copia maggiore de'peli s'argomem: più di calore.-
interno,ecosì maggiore attìuità , la quale eſſendo modificata
‘dall'instrumcmo di quell'humore malinconico predominitc nel
capo , opra di maniera finistramentc ,che non v'è coſ: detestabi.‘
le,:hc ella non vi ſi traſporti, e vi s'impieghi tutta. Qijndi à ra—
gione s'attribuiſcc alle congiunte, : folte ciglia il mostrarc , dou’
cileno ſono, eſſcruiſii tradimenti, gli allaſſmìj, : ſe‘ altro può tino:
narſi di peggiore) .ſſ —
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sullicims longus cilio (elet effe pudori! ,
Bxìgui, fibr plus arrogn immerìxò.

"ES T ’ Alm-c, che del Ciel , ch‘ardt, : non gio-4
Si era dal fiume Dio pura . ': immortale.
E rinchiude/ì in ſè» cedura, : fra!:-
Cmc coſà dira'-m il Mondo ammira .

Mz [Epo/cia il fin wlta intento mim . -
o;…- hia di ſhggſiia car nunzio real; .”
Dio:; qu: ; del Onifai-{4 finale!
A! w'n'o più, clſ) 14 virtù lo tim.

Mim (dice) quel lunga , : irfim ciglia,
che di pan vergogna iſf,: ricetta.
E di d’infime error patente figna.

limi a'i l‘x/la, e d 'altere{z4 figlio,

che ſhmſſore alti pcnſicr volge nel petto;
Però d’etcrm lode :? al mondo indegno.

ſſ Del P. Lîuîo Galanti.
DE L.
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CIGLIA LON'GHE
Manìfcstano l’huomo arrogante, e di poca

vergogna .

"1:69

DlSCORSosssr-o.

che dimoflra la perſoſſna arrogante, &: [\iîzlſi'dſi
vergogna.
Vero è,chc nel prattîcaſe con quelli fa!?{ubim

& fi panno {apere quali fiano lf: (ue qualita , Sc
difeuî,permczo dellìcostumiyîkdel diſcon'erc,

(endo, che l’arrogamc, nonrratxarà mai con modo humilſſc,m;ì
alfiere, & ſuperbosmodo in vero, che: prcllo (] fà COKÎOſCCl c, & da.
tutti fallì odiare, & è di tal con-diuìonc , che ma sfacciato , odia.
l’arroganre, bia {mando in altri que! virio,chc in & dimora.
WM tali hanno dunque perpmpriccà conol'ccrcil difetto ne

gl’altri,& non in loro, parlano con parole alcisrcſik (ups: bc, non
ſannoſpiegareil ſuo concetrocnn modestiamcl parlare volano

E; 7353??? R A* le molte forti di ſouracîglìa , vna {} ſcmge, -
:". ſſſſ \:

   

àlodar fc steffi’ ſopra ogn’alrro, &parc , che diſprezzino ciaſcun'
.alrro.

Olrrcalle parole, ſaranno conoſciuzi gl'arrsganrial procede-
te ancora , poiche nel craccare li nego—ch , ò propri] , ò d'alch, non
con maniere dolci,mà con modi rigoroh‘ſſz imperiali procedono;

onde lì vede,che mettono più (ìudio in riprendere , & rimpzc ue-

rarc, che in commendare le anioni alzrui , & più godono nel ſuu-
rastarc :ì gli altri iraramence, che nell' vguagìzarſi à .quclli ci-
vilmente.- .

Et venendo quelle ciglia dal ſoueſchìo calore della com pluſ-
ſionc, da quello anco procede la sfacciarizza, & amoga nza ,con
la- poca vergogna.

Conolccraffi ancora l’arrogante per Mattioni fatte: poiche di
quelle vamandolì, dirà hanc-rc fÀÎÌOYÌìÌH 5, & mcſintiſiommédm—

dovn punto ,per me machina , & vn poco pàr vn mol-ic.) are…-ma...
compara non; ;

Y Ml  
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Ma non però aſſolutamenteſi deue biaſmarecolul, che loda;

là lc fue anioni modellamente , &per verità,anzi ciò farm-zoo
cauſa, ſarà vii-tù,& ciò èaffcrmato da S. Girolamo , & anche il
gran Plutarco in vn ſuo diſcorſo inſegnnmome alcuno , ſenza eſ-
1ere inuidiato, poſſa lodare ſc fleffo, & [enza cſſcre biaſimato.
Ma il volere diſpenſare le Opere vecchie per nuoue , le volgari

per erudize , le xriuiali per nobili , le grafie per delicate , ſola per-
tinenza è dell'atrogame, & non dialrro.

Mancamenco in vero notabile del sfacciato , al quale pare vn
niente quello, che è gli altri farà vn molto , dicendo ſolo per kn-
la , Audace! jamma ius-at. non conſiderando , che ciò fi concede in
qualimce, & termino , & non con l'importuniià , con la quale il
sfacciato ſi rende odioſo, & vile.

Al che ſf gue, che quelli [al] ſonoconoſcimi (enza vergogna,-'
per cauſa dell'ostencatione , non moltodiſſmile dell'arroganza,
che conſistc in affettare di farli tenere quelli ncnfonoſſcnxeò
dottl,ò ſouili di giudicio,e loqucnti, gaxbati,ò di grand'eiudi-
tione, da pſiù d'ogn’alcro per governare ,coniìgliaic , ò inlcgna-
re , di modo, che in fine [ono bcffati , & dexili rcflano da ego:
hunmo .

E: {e la sfa ccia taggine(come dicono li Sauij)è vna inſenſibìli;
tà circa quelle coiſic,chc portano infamia, non Ilinxando il sfaccia—
to vngognaò vitupciio alcuno, non curandoſi del ſcandalo,che
ſpcſſe hate apporta, anzi ſolſio apprezzando il proprio diletto,di—
ſpl-È‘ZZH gli altrui conſeglij: ſe dunque sì dannoſa è quella , come
non donerà il sfacciato ellere diſcacciato , & abhorrito ?

Li Fiſonomisti per tanto pongono l’indiiio di quelli nelle.-
ciglia così.

Alb-ei to Magno : Superti/im vip/i (agi, & multiſiguiſiunt,ml-
Sketcgitflgtem. dice cgil 58: acciochela parola del penſai'e cafe.-
grandi non apportaſle ſcropolo seccoui nelle annomioni di Pli-
nio ſopra il cap. 37. dell’vndecimolib. dice. Inde ſflpemliaram
“taller-:*, du'-imm arroganza,/imm ſrgstn , dr.-ſ'i , a: pjpm' homines .

ll Porta dice . Ciglia molte lenghe ,aſſoganza , & poca ver-_
gogna… . _ ‘

L’ingegnicro nora le ciglialonghe verſo le tempie, fignìſicafnol’huoìno arrogante, ” ſſ “ " ſi' " 'ſi ' E:
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Et Vn'alcro Scrittore Fil'onomico: Ciglia lenghe, dure,dmo.
tano ostinacione, & poca Vergogna, ſogg agendo , ſc ſonojnu-i.
cate inſieme,dinotano huomo dato alle facucchierie,& strcgarie.

L'Arte de’cenni ;ciglia intorno pronte , staccratezza , sì come
le meretrici , che horquà , horlà riuolgono gli occhi laſciui . per
adeſcarc gli amanti. '

Il gran Dante nel canto ; :. dcl Purgarorio, diſſe.
Sicura quaſh'rmwin alto monte

Stderſhxr'eſiì wmputtana/emma
M’apſſume con le ciglia intornoprontc.

ll Grattarola cap. 2, della ſua Frſonomia pag. 79. ſcriuc: 5, “,,,.
PHI-ltd, &- a'tmz, wind-rz flan-int ſhptrcilid, [Seminara inutrcmndum,
;mpua'mtem, in:-idrata indica:.

il mcdelimo dice : Mpercilia lenga , arroganti”; , &- iam-”;….
diam "giant,/iva} deſcmdwn inferta: a‘ parte Mſi , &ſhlyerm; (lg….
tn Sparta temperie”). imuremna'ar, & kcbeze:demmflmnné— barpa-
pter caltdz‘tatcmfxriaſhm.

Sogliano bauer-c tali huomini la faccia piena,il naſo largo nel
mem , la bocca ridente , ma vn riſo con beffe , hanno loqucllaſi
chiara, ſono vantatori,& per lo più poco fortunati, & pcnſierofi;
& ramo bastiper ilp‘rcſcntc trattato.

ADDl'TIONE.

Oluî, che lunghe oltremodo portale ſouracigliamſſere pen.
ſcroſo , :: fabricatorc di mille chimere di quì (i caua; le (0—

uraciglia paſſando in lunghezza i confini ordinarij,danno legno,
che nel capo ſi conſcrui qualità tale , che fia atta à diſyorrc le ma—
cerie humorali più ſotrili ancora per l’aumento di peli ,che di
ſua natura ſono incapaci d'aumcnco,onde sìfarra acriuirà può
andar riuoltando le ſpccic delle cole nella fanſ.-ilia , e fare ,che,
quanto più diſcorre l’intelletto,ranco maggiormente elli con-
fondo. snon è dunque diſcorde dalla ragione il dll'c, che ſrzggcrto
di ſouraciglia calipoflſſa riuſcirc arrogante , :: sfacciato , con (Emili
altri fregi.
(. .

Y 1 0 quan-  
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lil ‘fili-;…‘ \«ſſ- \ ' ,

S| pilu; att rarus cilìjn, tuncìnuidus ille,
Babila,!”&fimplex, nq, facct'us crie- ' \ſſ ' 
Q_VA N T 0 èZZUB-WM) } cui la bel/d
Luce del ter-@ gm; non cari-epu”:
De [L’ flu- graffe dimm [Hamid parte,
Md :arma 41 fino metal uim‘cd flc/142

ga,-(fig [Wie Fiamm/o iniqua , (_fl’lſl
Di Miura, belt.-ì caccia in dtjffidflt,
N5- ,25 brutte-LZ; fia.- tempra pria l‘arte;
Cia: non fi [magra la MMM anch’ella.

H} cflfiai rare ciglia i?) frame effiostt,
O;).z'e ſmplicc’, e ma Mmm :! nude .'
IJ egualmente a"! m.’la crede , e [part.

I le ſ:: Ucci ) mal-"i zfſifi polle

(mſ,-4 piAſi-tuolſhme vicende)
Bua/c’ ;!firwoſi ;_ſſb’ 371th nuſieu.

Del Sig, Roggiano Coruìnî.

? 1:

VFW  
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CICLI-<A "RARE Dl PELI
‘ _ ſſſi _ſiMo'ſ’c’ſirgriò l’huomo ſſſemplicc ,ſſòî debole .
_ſiDſſSſſ‘CORS‘O SET-TIMO.
--—-y " Aiieixdo ſin’hora trattato delle ciglia , che dimoî

F- strano l'huomo in qualche coſa,anzi in'più coſe
,il vicioſò ,hora m'accingo trattare delle ciglia in—
“—d—icancil'huomo da bene, fa bene ciò (la difficile,

    

 

, » , tſiſiurteſile cauſe concorrano, &all’operare il male
cìaſcuna còcorréccpuò da & vìtiarlo, ond'è purtroppo vero quel
.volgato Prouerbio latino,“! deſimmdhmſhfſicit vnumxosì alda,-
ſcriucre l’huomo di buoncinclinationi,fà bitogno,che gli humori
tutti fiano bene aggiustati , che perciòè difficiliffimo nella com-
pleffionc, & eil-farlo, C:.he panda Verſo vn’inclinarione cactiua, ba:
fin, che ſoprauanſſzi, vnfhuomo [cioè gli altri in:-qualche modo. “

L'ottimaſiccgoladella vita ciuilc fondata fòpra la ragione , è
chìàmaca viucrc da' h‘uomo, & nella ſua rcpublica con dummie-
condola ragione , & non come animal bruno , che viue fecondo
la [comand-, vira yche dà titolo di buono ,Beſida bene ,ed vma-l
nome acquifiaco, digiamocò Velieàg che: Melia: a? mmm bonu-m,
734772 diana multe , p E 11. hc mmméomtm ind.-'tiàm' e]? Eoſ/an? oje-mw ‘.
Veroè , cheà tuzziſſ ii Scar] dell’hwſimo non la gli aficgnano le

ìstcſſc conditioniſhcciò lia celebrato per buo-mo da bene,ma bm
sì le madame Upa-azioni, interi dendo noi,chc le conditio… [ld ma
li coſtumi, poichealcre creanz: eſſch dcuono di vn padrone , al-
tre d’vn ſeruo, altri costumi di un vecchio, &- alcri dl vn giyuane,
sìcome altri ſpaffi ſono del fanciullo, altri dcll' àdulto ,dè per
q_ucstoil decoro del vecchio buono , cicluduàil decoro del gici—
uane da bc‘ne- ' \

Fràlc varie ſpecìe perciò di ſouraciglia , ma erano da Fifo—no;
milìi auiſata, che dimostra l’huomo ſcmplice , &. hanc-ndo crona-
to appreſſo li Scrittori, &: grauiſſimi la ſemplicrrà molto lodabue,
penſauo hauerc trouaco il nolìro propoſiſiws ma mccardandomi '
yoco doppo, ch; lì Erg-uy _ſcmpligſiitſſg lodabilc , & i..-implicita biafi;

ſſ ſſ ”ſſ ſſ pum-lc,  
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meuole, perciò Volendoſi deſcriucrela ciglia indicantehuomo
ſemplice, & buono ,è neceſſario ,che notiamo li ſegnìindicanti
l'vna , & l'altra di queste ſemplicità , prima che ſi proponganole
regole, con le queli fideſcriue l'huomo ſemplice lodabile.

Dubbio non è, che la virtuoſa ſemplicicà trà le virtù ècolloczî
ta, da ſcritcori celebrata , & à ciaſcuno & grata ; Poſciache alcuni
l'hanno detta manſuecudine, altri fincera verità ; altri vnità dell'
in tenzione , altri virtù opposta alla ſimulatione , la quale stando

ſi nel mezo dellidueestremi difetti,cioèastutia,ſimnlatione,frau.
de, hippocriſia, & altri ſimili vi'cij, & dall'altra parte goffaggine,
dementia, & ſcempiezza viene ad hauere intera perfettione- ’

\ Per meglio dunque conoſcere‘ciaſcuno di quelli vitij,& la na—ſſ
turalezza della vera ſemplicità —, è neceſſario [opere le condizioni
.di quella,per mezo delle quali ſì conoſcerà la virtù dal vicio chia.-
ramenteſi . "

La prima condicione perciò ſaràla prudenza , “perche l’anima
nostra eſſendo d'incelletro,& volontà decoraſhdubbio non è,chc
:la perfection: dell'intellecto è la virtù della prudenza ,& la per-
fettione della volontà èla virtù della ſemplicità.
Ma gli huomini per hora,eſſendo altri di {pirizo viuace,e d'in.‘

gegno acuto , & alm flemmatici , tardi , & negligenti , di qui ad—
uiene , che li primi hanno grande difficoltà per cflere ſemplici , &
questi altri grand'impedimenco per la prudenza , perciò gran
difficoltà trouaremo nel vedere ſouraciglia , che ci dinocino per-
ſona prudente , & ſemplice inſieme , perciò che la vera prudenzà
non 6 aliena, ne [i abſenca dalla ſemplicicà, ma con quella [la‘ ac—
compagnacazhòin cancodccto vera prudenza , perchel'abbon-
dance prudenza cade inaſiuria , comel'abbondante ſemplicità
cade in dementia , però eſlendo ſempre la prudenza accompa-
gnata dalla ſemplicicà vera , niuno repucardeue di trouare ſola
ſemplicicà in vn viuenîe, ma ben sì dcmemia,ò ſcempiezza.

Dunque, acciò che meglio (ia conoſciuta la ſemplicirà demen-
te,dalla ſcm plicicà prudente,prima potraffi conoſcere nell'anda-
re,quale ſarà grane, & non affettato,non precipitoſo, ma mode—
st0,con decoro, & con (pelli ſaluci. —

Nella bocca del ſemplicc ‘non faranno bugie , & parlando ſag
xa
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rà il diſcorſo {incero -, ſenza frode-. Aſcoltarà ſivſſoloncieri molti,
ma non crederà à tutti ,poiche prima del credere ponderarà ben
bene lc-coſe vdite . —

Per lo piùhauerà il prudente le chiome bionde , & guancia.-
vcſſrf'niglie ,ſſp-zrci da cani amate , & lodare , & con honoreuolc ti—
guardobramate. - - ; . . , ‘ ‘

L'incelleeco del ſemplice non è d'alce coſe eurioſo , ma ſì con—Î
tenta di quello, che ai lui appartiene , ma farà molto amico della..
Verità, & ricordeuole de’ benefici)". ‘

Plutarco nel :. Tomo de’ morali opuſculi , trattato de placiti:
philaſhp/mmm, nel lib. 4. cep. 5. portando varie opinioni delli Pi.
loſolì, in qual parte dell’huomo l’anima tenga la ſua ſedia, ſcrìue
il parere di Stratone : Strato i» [illum/iamm intercapedine!» fa'-dem
anima cjfe dixit.

Giouanni Bonifaccio nell’arte de’ce'nni fol. 97. porta vn luo‘.‘
go di Marciano Capella , quale introduce trà le ciglia eſſere bi—ſſ
ſcia ta la ſapienza: Qui-m»wm dea/Zuma Péilolagizfimtm llfiſfl/H
pube)» ci./inmu- dzſm'mimt glabella medie:-u . volendo accennare,
che quiué [tia ilſſſeggio della ragione. * ' i

In Plinio nelle annotationìdel cap. 37. lib. : 1. li legge :Su.’
pen-ilia ſhlne ,ſſ'é-pqéoiure ; wenn.- éamxmamm crtdia’enm , quad &

)allicemr, cx mimifiuteutiaſhrceſiſſum qua opta-y_i.
Aristot. Superate-iru»: plz" tenue: deſſlmcîimem interioremmuero:

interimm Mima/Hui. lo iltcſſo porta il beminario della Filoloſià,
&anco Alberto—Magno.

ll Porta , ciglia rara,, & molli, imbecillità, & dſſcbolezza dina-
tura ,in vn’alcro luogo ciglia ra re", & grandi facile ad imparare.

L'lngegnieſo, le ciglia cone , & rare dinocano huomo puſil-
lanimo . " . ‘ '

Michele Scoto; mim ciliaſhat rampiliſiſigmfflmm limine»: lim:
plica», unum, debilcm, cito ”eduluſ/1, &" fam-tate ſhtz': conumze'ſſ'tem.

Molii Fiſonomisti pongono perle ciglia molto peloſe goffa g.
gine,ò dementia, & le ciglia molto breui di color bianco,ò bian-
de ſignificano huomo deboîe, timido, & facile al credere;& que-
i’co bellani per il preſente trattato,per non effere troppo proliſſo.

An,  
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CHîam fi ſcoprela rarità delle ſouraciglîa naſcere da micaſinì
' za di calore ſoflà'tifîco ,ò stianfi troppo riſerrate , ò troppo

aperte le poroſicà delcorpo nostro,poiche s'impìccioliſſe il calo-
re tanto per lo stzr chiuſo , ed imprigionato ſuffocandoſi ,quan—
m pel ſſcroppo libero vagare, nelle diſunitc forze fanopouero di
forze ,onde per l’impotenza di ume le operationì più nobili può
eſſecc generata l'invidia , la ſemplicicà, la diſpoſitionc all'eſſcre
fpeſſoinfermo, &c. ' *
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, I" E ciglia creſpe, in ‘un, chi bm l’effima,

È CNHIE, com'è) cos’hai, che quì fà impreſiop

‘ SM l'indizio apparente, ilſfgm eſprtſſo,

Ne [51 de’fraudolenti egl’è la cima,
Che di fama; e d’bomr poco fifftffld.

Più ſh/pitiaſh del [affetta ifì‘tſſo,
M) il miſhr dall’inuidm è tama apprefio,
che il cor gli rade con perpetua lia-714 .

Tratta unjimi] mſifflro } gru pariglia,
Gi) ch'a/tro con la mente non diſugmz,

che di ”acer con l'aura, 21 col con/{glio.
Eua perch ’è delſh! _tal "uit-z indegna,

D; fue WMS/ogne vergogna/o il el'-31m .

S’ abb-«fia. e gl ’occ/n‘ fini mp,—*ir : ’imſſgegm .

Del Sig. Tomſo Serra Dotcordî Laggi-
\ - S U-
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:s OVR A CIGLIA, CHE .PTEGîANo
allo’ngiù , dimoranol’huoſimſiò bugiardo,

inuidipſò, & maliciològ

Discouso OT—T—Avq.
E N T R E circa questi diſcorſi per stabilimen—
to facto , 6 è in accordo, che ciaſcuna parte del-
lc dicci principali del capo humano , (iano dieci
confidcra rioni Fiſonomichefi conoſcendo, che
nella pàrtc della ſouraciglia più del numero da
Fiſonomisti ne vengono delcritte, per conla-

ſſii-ſizmc qualch’ vna ina vila ra , ſiè fatto deliberatione porne nel
paci—ente difcorſo di più ſoni, per non paſſareſſil decimo tramato,
accoppiandgne quì molte, & di più inclinationi, & viticſe, come
zſſzſixino quelle,— che dimorano li bugirſirdi, tradito; i, malicioſi, inui-
cìéofi, ingannamrhauari, Vendicatori, maleuoli, & ſimili qualità
di perſone :- & vcnendoal noflxſſo propofito, leggeremo.

Ax'iélat.ncll’hiîloria de glianiznali cap.9. pag.19. portato
da] Seminario della Filoſoſiadicc:Supernlmſiſitomm dt-mzfia, no-
1.271) ifiuia'ize/uzémt. ' ' "“'

Plinio nell’hillorìa naturale libi 1 1. cap:;z. pag. 29'3.nu.3o.
dlCC : ELMA-Hm totum demifiaſhſierci/m muletto/o:, & Maiden & tén—
ro leggilino delle ciglia baſſe.

Gio. Bazziſiſìa Porca con la ſcntenza di Michel Scoto pag. 50.
le ciglia inchinarc giù, e quando parla con alcuno , mira come di
naſcoſìo,diznostra malicioſoſibugiardogradi:ore,auaro,& pigro.

”Il ſudctxo P_orra car.;o. le ciglia dimcfle in turco, perſenrcnza
di Ariſ}. ne gli animali , &. il tutto anco tranſcriuo da Plinio , &
da Galeno, dimoflrano inuidia , & ansterità , adducendo quello
l’cſcmnio di vn Giouiano Pontano h'uomo eloquente , ma mor-
dace sì , che non {010 diccua male delle genti , ma delle Cittadi
ancora…. . -

Giouanni Bonifaccio nell’arte dc'cenni pag. 203. trattando
da? ciglio :uzbmo,dicc, Ciglia ſſxulbſiago è ſegno di cuxbamenco

ſſſſ ' ſſ _ ſiſſ d'ani-
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d’animo , di travaglio, & di dolore , & dà alcuni eſſempi del Pc.
:mc:,& dell‘Aciolìo,anzi non ,(Qìodiſſ1'1Hbamcnto Iania-10,111:
di 11111111318: pecucrſaVolon cà par-me?:cſiſi.. . .

Il medcſmoBonifacio pagGENI-‘efiglia abbuffate dinoxaoa
<dolore , vergogna,& timore , con alc-uni cſcmpi del Taſſo ,Zcſſ
Arioflo . , *
L’isteflo dice con l’auctorità di Cicerone , Leciglia raſe ſono

îoditio di malitia,& d'gstucia,cſſcndo che l’ Oracorc nell'orma-
nc perla difcſa di Scsto Roſcio dica : NM m- {pfim caput (MWm-.
cilid dbm/4 were malizia, éclamitare mkdir-atm: vidamur. vn' alam.
volta haucndo detto:L41mtlibm/inu eiuſ illa ambito/Ie, qflmfim-
tc,éſi ſhpmi/t'aman pudore, & tem-per..mt,-"4 comegebnt. perciò dice il
Bonifaccio, Le ciglia raloſono111 (11110 di melma, & d’alìuzia.

Alcuni Fiſonomisti dicono, le ciglia,chc declinanom giù, di-
notano malicia, falſità,& bugia, maffimc le parlando con alcuno
guardarà ſott' occhio.

Altri notano, le ciglia,chc piegano allo’ngiu, & quali1crcſpe,
fignificare huomo ſcnza vergogna, pigro, tenace, inuidloſo,&
ingannatoro. ſſr

Paolo Pincio ſcriue,chc le ſou1aciglia ſourastanti àgli occhi,
accuſano d'inuidia, & di poca vergogna.

Alcuno dice, ſouracìglia, che riuoltc (0110 in giù dalla parte di
fotto vekſo gli occhi,dinotano l'huomo pazzo, & instabilc , &»

rifc1iſcòno al parco.-""*
Michel Scoto:Cain: 11114121111 deorſhmdec/imam, mm alter; lam

mr, ml «Item»: intflemr. quaſh'latcntcr fiſib eis ,…ſigmſicrm bonu-”11 mſſ
«Mld:- malatioſhm, wlfallaccm , mendacem, prodimrcſſm, tenue;/z , lai-
gr.-tm, & negligtntem.

Il predcrt0:C1aim:tlidndttlmliter fim: plina-a a'car/uw,d*:gmzſi
fine criſp4,ſigmſimnt bar;-num me’-114111191, ptgrum,ſſiſizſzaſhzrn, fem:
cem, twin/11m, @ in multzsficilèſedyéîarcm.

Il Granarolſi"-..Supera/M Wlde pila/zz, offenda-111 ine/cm ad 1171111
dum, quid arguzia: 71111114111, d’- ada/Zam materia“; ztem o/Zm:zm; cf. 111

(imm./11917: ”iamm ., &maleſimmm, gr.-ia intellecîm , @ ma,”g-C’Yaſiſ} .ì

temperamento tr.-11111111 muſamr, non au’Mafizor'e, @"fimgmw rari.-15 cx

m13111 224/1117 &{173.111,76 1111:7 1“ creém;: rale/E11 (} per (Mj’equcw fai
2. 1. gl”-  
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Slavina}; Mia/è fitribundì marin nullo uff/buffi. ' , >

Loi steliſio: Sapere-ilia Adſiſhſipen‘w eleaàîa,fſiusa{aflîgiumi"jide/“cm;
dum, &- /upert_‘m ciauuu!" ad fe‘-{‘mi} figa-w: Mini-rm “lidi -. é-
ſimî, ſhſifſſ’fl; ml.-'di , & mulefîciſſ Er n. vn' aixroluog‘o : Supera/ia mul-
torum pilorum. multe»: argdunt’ta‘gttdtime‘m ,“ é- nmlu niiîitiaſua:
incline… , cum[aquela plum , (Evora/m; tale ſignum dliqddrldo "P"
ritm- in depredamibm zii-«rum bamicidi; , éfizribw . ' "

Il m €de ſi mo: Supa-filia, gm deli-andata:)” ÌÌZCHHMÎÌWNM Iptv-te
mfiſſiugmiafim in nef-mda": argue-nr ; & quando Ìllſflrfidfltm’ad[Arr]-
maéileſjlucstrc ſigmmiomlmrem. & ſegſſue in altro Magma-pmi.
lia dazio-endemia. ve!oculi: imminenti-:, inni-c’e'»: , cam-em ,famme, ò-
anguſiam menta». ’ ſi

Paoio Pincio, Ritrouafiſpeſſc voicccigiio,il quale stà elevato ‘
parte, & parte abbaſſatoà come vena gonfia gli occhi,&quan-
cio ciò Ha la pane di ſopra , i'onnzsccizioi'o , & la di [otto ebrio di-
moſira ;e giouami per fine vſarc tunz la poffibiic breuicà per più
gìouarc co‘ mici pochi , e mal denen" {Cartafàcſici , che diietca're in
affettare ]ongaggîni , con mciiice ſupsrfluizà , sì che paifiamog
ce ne alſ-zitto diitorſo. . . . ſ

ADDITIÒNE.ſi

_ Ridotcie nel gziibio deii’Historia da gli animali al cap.: i;
inſ'cgua , che la cagione del crcſccre delle ſouracigiia, e del

loro diuétare bii-{oto (come: ſpcſſo ne' vecchi li vede) manda tuo—
:? iì proprio effetto , quando i’oſſoà quelle [oggetto ſia riiaſſaxo,
€ rarefatto , ch’aiihora sì concede piùlibero il cranſito ad humo—
reſſſi più groſſo,da cui 6 forma il pelo ,che per lo diritto (i ſpinge in
fuori, ed ai baſſo rimiraſicon quella piega,-che dal proprio peſo ne
vieneJi pronostico,che quelle ſouracìglia vanno ſomministran-
do , non può efferc fe non cattiuo ai poffibile', perche dcſh'uctiua
è i:. cagion-e antecedente , e poco meno è la congiunta, la quale—.-
.eéîendo groſſezza di maiéconica minerad'humori,ſiſcco portam:
cora il {:minaiio delle; inclinazioni pexucrſcmmaligncſi.

&”!
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Expers Dodrinz cilijs :d rem ponti:-axis,

Moribus, ingenio, menceq; porcus erit .
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YE L Lia , ſb "fl Sol de la ſh‘pèma Ide/z
Da gli abzſn' del nulla il mondo infirme
Truffe, e difi'mſh in tanti gradi, efirme,

Moſirìſſ di fuor quanta celato bam-4.
A l’occhio human , che l’alma non veda:

Maffia nel Who ) [ ’dm'ma fvnìjſérme
De le coſè celate i ſégm' , : l’ormt,
D 'mm’e le fui-?a al car cmd/cr wled.

Come elfi [capre ad Mam le ciglia altere

Ste/c alle tcmpid ignaro, e fiume il vede.
E di naturaſimile è Iefire;

All’Auim-«le dimm, the [porca rie-dc
Da ['Wim de lcſètaſe filiere,

E molly ) trionfir delfingo ilpitdeſi
ſi ‘ 139} figîgjggfganceſco Gìoanfatxorîg‘

’ ſſſſ—ſi ' D‘ E L: 
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DELſſL—rz' SOVR ACIGLIA pſiISJ‘ESE
alleſſccmſſpic, che mostrano l’huomo [porno,

ignorante,- òc stolido !

DISCORSO NONO-'

V A L V NQV E volta fia vero il cancello da
tutti glidotci,chelc operationi naturali (ſecon.
do la diuerſa temperienella compolitione delli
corpihumani) operano, &ſiconoſcono, &li
fondamenti dalli primi quattro principi} conſi-
stono nelli quattro hum'oti intraori alla consti-

turion: di quelli, naſcendo parirriente da quello fondamento le
varie inclinationi dell'animo nostro ; potremo anche perſuader—
ci per congruente conſequenza , che (i trouino nelli corpi legni
esteriori,benche cònaturalhper li quali poſſaſi congietturate del-
la compleffione , & pura nacura , che vno ſia più ſoggetto all’ira
dell'altro ,l'altro più dato alla libidine,che l'vno , quello più in—
clinato alli vitij di quello, & quello più pronto, òfacile all'impa—_
rar-e, che quello.

“g;-Er perche molti, anzi ogn'huomo puote conoſcere quelle dif-
ferenze, & nature, & tal propolito diſſe quel Poeta, Pertanto va-

‘ riare natura è bella , & oſſeruònocabilmente il Prencipe delli Fi—
loſofi Ii ſegni , che medeſimi , ò d’vna medema forte E ſcorgono
nelli animali brutti , & nell‘huomo , dinotare , & eſſere della me-
defima inclinarione,che però {e inclinano, non sforzano; & per-

ſſ ciò douerebbe ciaſcuno Christiano viuere da huomo, & non da...
bruco , che viue conforme la inclinazione , & il (culo, non cono-
ſcendo ragione ; & poco gioua hauerela ragione , & non ſeruir—ſſ
ſene, ne doucrebbe conſolarci il dire,ſonn fedele, ma done-rebbe.
ci ſpauenta r'il conoſcere,che vno è Chriſiiano,& fà opere da Pa—
gano, che vno è huomo, & viue come bestia,& quello dice in ſon
rationale, e douerebbc dire mi godo ſenſuale, & questo,e quello
poco ci penſa, anzi le virtù ſonocosicorrotteſihe più fono quel.
15, che fanno maggior conto di vn ſoldo, che della conſcienzs , &

pf)-'… m
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pochi (mio-, quàli vogliono repo-gnare alle ſenſudlicè', chedi tal
forte ſqno hoggidì ,che ſe bene—vno ſia inclinato in anioni vir-J
tuaſe‘, ad ogni modo vuole ſeguitarele vitioſe. - ſſ

Per tanto alcuno ſegnoſi troua nella ciglia , che dinoca ſciocî
co, conforme il Filolofo : Qt.-i ſhpercilia dinari/4 habent dute tufi-nn.
& extmſh' Pc:/Z’, adtempamflzmiſhutſi- & rend e la re gione , pen he tal
{egnogrfermr ddporcox,poicheq‘uesti animali hanno le ciglia be-
ſſn'e diigiunce vna dall'altra ſopra il naſo,& poco meno, che non ſiſſ
ſi‘diiiédono pei-linea rerta quali fino alle tempia, & così (i eſſami—
,ma la naturalezza di tal'animale , & conoſccfi affatto stolido, im-
mòdo, &"indiſciplinahile più d'ogn'alcro‘animalc bruxto.Adun—
que qdandoſi vederà (al ſegooin vn'huomo , li potrà argomené
rare tale inclinazione , che potrà anche cìaiſcuno fame la. prom.;
&io hò parlato con eCcellenti Maestri di ſcuola ollerùanci di Fi—
ſonomie , che m’ha nno affermato hauere hauurì putti di (al con-
dirione, nè mai hauerne veduto progreffo; & odo alcuno,che di.
ce ciò non potere eſſere, poiche qmlzbct boma cupi: fim-, & che m'—
hild/flîcile zza/emi. ma potraffiriſpondere,che ogn’himmo deſide—
ra ſapere, non però le lettere, & che quelle coſe,che più il defide—
rano , manco ſi Ottengono , laſ-ciando il dire ,chi dura la vinte-z,
«che nell’imparare le ſcienze viè gran difficoltà, & tama,che'm " -
'ti haueriano voluto, hanno atteſo , nè hanno imparato,}ffflrſſ -
uia in altre coſe (ono stzxti atll, ſottili, & riuſcibili , & dov‘è—mark!)
cumuano, & attendeuano ſono riuſcìci, & in detti stùdij'doueîa‘z
ricavano mancoincendeuano ; & ſe molti “Dottori hanno dcf‘io,
che. ingeuium ſir apmmad perſtzìifflddl arte:, non 5 donerà inten—
ſidere de omnibus, ma da multiſ, &- fide mult.-': *, non de amb-u libera-'i-
bw, oltre , che Dio dona la ſapienza alli buoni , & in corde maligno
nanimroibit ſapz‘mtia, mc babitaéit in corpore ſnba’ita Punti:, ex lib.
Sap. & voglio dire , che gli huomini iegnaci con il ſop—‘z‘anmato
ciglio,perlo più ſonoluſiurioſi,& vitioſi,& Dioà tali delle ſcieng-
ze non fà dono 38: ſe alcuna volta folle accaduco‘, mzÎt-‘tc‘drcanu
Dei, che cercare non dobbiamo il perche, ricordandoci; chele al.
cune vince le ſue pafiìoni, & non vuol'e'l’offeſa di Dio, questo ot.
tiene le gracic {enza cante inclinatìoni riſguardeuoli alle cau-
le feconde.- . ' ſi ' ' "

Li  
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Li Dottori affermanoeſſere quattrole cauſe , perle quali gli
4 huomini. viuono in ſperanze , la prima è , l’amico vero , poiche.-
temporefi/ici multi reperimmr Amici. damflſmmperit nal/u:amica:
em. dille quel-Poeta, & quell’altro: Amica: term inre incerta cer-
.m'tur..& CiceL'Amicw vermi» vtr-«ff;fiammapar-11m. ma odo alcu—

no ,che dice , come potraffi conolcere il buono dal falſoamieo ?
regnandone hoggìdì canti , che più tosto nemici , che amici dire
ii poſiono , poiche ſolo ſanno promettere mari, & monti , & ſolo
attendere adulationi , & parole , nè mai oſſeruare intendono nè
patto, nè parola, nè amico; ma questi ſono inſiquantitade,& guai
àic‘ni gli erede,accendendo effi ſolo al prOprio intereſſe; e tali an-
co.lodano in preſenza, ſegno preciſo del]’adulatione,u4m [md-tre
Puffi-num ada/atm“: est , ci biaſmarino in abſenza , &ſi naſcon de-f
rano ne’ biſogni,ranro ti attenderà l'amico fintoma il vero ci ho—
‘norarà in preſenza, tilodarà in abſcnza, ti ſeruirà ne'biſogni:
in qucsto anco dicono molti Dottori conolcerſr il vero amico,che
nelle proſpericàà trouarti ſc ne viene da te chiamato, ma nelle
auuerſità-non chiamato ti (occorre; vedi in tanto come beniffimo
può ciaſcuno conoſcere l'amico vero, dal falſo.

La feconda cauſa,che apporta ſperanza à gli huomini è la gio-'
gentil, come dice il Filoſofozlnmcrſhnt maximèffiei, quali analo-
Òìiper la calidirà de' ſpiriti virali vchementi,chc gli allargano il
cuore, ambiſcono l'eſporſi in ogni pericoloſa impreſa , per otre-
nè're ogni ſuo pericoloſo péſiero, ſenza alcuno riſguardo , & tale
(verità hauerà prouaſito ogni adulto ; ma in quel’ca, che (i dimostra
per mezo della giouétù più ſalda ſperizaſipeſſe fiace prouiamo il
colmo d’ogni miſeria,che in questa regnano le riſſe,& le inimici-
tie , perle quali ſpeſſc volte (i perde la vita gli prouano gli adula— ſſ
lori ,che aiutano à'conſumare la robba's ſi conoſcono le meretri-
ci, che diſpetdono la l‘anità , & li ſeguirano li vitij , con li quali‘ſi
perdel'anima,& tutto questo di ſperanza ſìà nella giouencùion.
de ſopta il tutto fugga ciaſcuno la libidine,vicio sì facile d'appté— ,
derſi,—& tanto difficile dalaſciarſi , che è impoffibile il crederlo,
non che il ſctiuerlo,poiche ben ſpeſſo incanuciti noi, non per-
ciò ci laſcia 55; ſe il vecchio non pecca con le forze , pecca.-
con la volontà 5 & ſe l'impariarno poi da piccoli , quaſi nelle fa— \
' - ſcie, ‘
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ſcie,basta dire peccato, che propoſc à l'huomo la na fumé- per.”
cata pueſ-rum nou ra/lz'gauſhliciter tre/Emet. dunque: Sentii”!!! Mi.
dini fidae}? con/amado , ddu»: conſhemdini nau—:tefllîimrfiéîd ci?
ma fire.-.S. Agostino ce lo inſegna , & qucsto bastera‘ per la ſ::-
conda ſpcranzL '. ..

La terza cauſa,&forſi delle altre più potente in questa—ſpe—
tanza, ſonolericchezze , lc qualidi canta vaglia ſono hoggî'dì,
che ognicoſa ſi'corrompe con quelle ,è parò vero, che ſcſiſon‘d
cauſa di molto malc,cagion3no ancora "infiniti beni, sì che il vul-
go dice: amniapropmma, & ſe per quefla naſcono vcciſioni, per-
ſecurioni ,inuidie , & mille mali, & danni , per qucsta ancora (i
edificano altari, (ì ergono tépij, & ſi ſaluano le anime , onde leg-
giamo: Manera pl.-unt Drum, & lmmiuer, canza/È: extiugait pecca-

tuſſrm & è dirama vaglia quella carità , che il cai-iratiuo , non làrà
dannato , conforme li Dezmri . E: il Card. Bellarmino le con-
ferma nelli ſuoi Trattati da fide , & nella ſua dottrina , ſe {pelle
volte donquc le ricchezze ci cauſano molri mali,con quelle: anco—
ra potiamo robbarc gli eterni beni,& più facilmétc pociamo bcn‘
operare , che dcxncrirarc , & ſcnza dubbio ogn’huomo può dire

la Corona , & ciaſcuno così facilmente non può robbſiarc , 6 am-
mazzare, ò danneggiare ((coza studio, & inim) il pmffimo. Per
tanto,voglia Dio, che li ricchi ſi ſeruìno di quelli danari per l’ac—
quisto dc gli eterni beni , laſciando ogn’aixra vana {per.-mz; in..
dannatione dell'anima ,dicc'ndo quel buon Poeta: Cum dii-itis

tibi ſxperſſmt. muni/im: finita vita:. fa conolci ramo beneficio da
‘Dio di ditte ricco, fà che viui liberale con Dio,cioè con il pouc-
ri, & miſcro con li vitij,chc così ſarai ſaluo in qucsto pericolo , &:
ſc conoſcesti eſſerc sòmerſo nella robba,doucresti laſciare quella,
prima, che quella laſciaſſc cc, che ſe quel Filoſofo Pagano sòmcrſi
ſe in mare ogni ſua ſostanza ,che prima haucua venduta , dicen-
do: Emergtm va:, ne emerga) vobis. che doucria fare vn Chrilìia—
no? che le quello ciò fece per potere studiarc,qucsto ciò non do-
ucria per poterli ſaluarc? ſeruilì dunque della robba il ricco al
bene : & ſſialui con la robba l'anima, laſciando ornato di vn buon
nome ilcmpo. .

Li quma ſpcranza , ma molto vana ,è la prorettione di m..”
o A gran—  
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gſìîjdfi.,‘ſi)f!0liqualE-‘VÌUC il Cittadino , &io conuerſando con
alcuno-, bò vdiioyn rale dire, ſono ben‘io v'n'huomo da fare , &
dire più diqſſuèiio :cai'ſivno ſi penſn , ch'e hò padroni., : Prencipi
miei Signori , che mi vogliono bene 36 quanti con ral ſperanzſi.
hanno la robba conſurnaia , & ſpeſſe volcc perſola vita , sò che.-
ſpe; baffi-WUZ! mtrimna ſpeſſe volte molto male auuiene,pcr quel-
lo, chevn gran bene (i credeua , & rita/edia”: homo, quitonfiditiu
bwin:.esij iìcuro, che nelle opere heroiche, &grandi da ma
grandeiforfi ſami aiutato ;ma in opere vili, ſe ſei ſcoperco hauer'
errato, egìi non ciconoſce,sì per parere egli ginsto, & buono
Prencipe, quam:- penmstrarlì , quai deue izſſcre il buon Prendi-'-
pe, perſ-.cucſii'e delleinique anioni: Non collocare dunque in
quciig ſpei & ſ. i ii mo peniier0,ma aggiui‘rati con il prouerbio vole
gite, che i’vguiie con i’vguale camini,altrimence farai inginato.

Auuertendoſi poi,che sta differenza trà ignorante ,ò stolido,
& pazzo,ò priuo di meme, poiche ii pazzo da tutti è mostro à di—
co, nè può peccare in (in pziuia ;ma i'ignoranre pretende sì nel.
la [ua igzioranzaiauanzare ildotto, che pecca per ignoranza ,6':
questo-hà tanto gusto pulizie-arc con grandi,chc diſpendefi con—
ſuma, & ſoio ſi paſce di questa vanità,e fà piangere gli amici , &
ridere 11" grandi, &: piccoli in ma ſiata ,nè mai guar-iice di quali;!
freneſia, fa non neii’vhimo ,quando è fatto biſognoſo di vn {01-
do , & aHhora è sì guarito , che nel diſcoi'ſo pàre vn’ſiAristocil‘o,
allhoxa ſi conforma coi volere di tutti , & da niuno troua buona..
pai-ola , eflſſo ogn’vno loda , &ſiciaſcuno lui diſprezza ,& Mihara.
come pedante infegna a‘ gli altri-, quanto ſiabuono— imparare &
fpeieaizrui. ' - ' - '- — ‘ —

Et perche ſe alcuno offer-na rà là‘ſouranota ta ciglia , dinotan‘tè
i’ignorante, & iìoiido, io trouarà nel trattare audacesè parſo be—
ne nora rio con breuicè , poiche ogn’ huomo sà , chele virtù foro
neii’e firemo de’ ſuoi vitiſij ,come la Fortezza , virtù Cardinale , «:
poiìa tra l’audacia, & il timore ; e l'a udacia nonè altro, che bah“-
Ms witiaſh: iurh‘namkd aggredimdum terribili-a , fabi, &- qmma'o mn..-
oporm, perciò li iìolidi, ò ignoranti hinc—per maia fortuna quest'
altro incòcro, per farſi ridicoli al volgo, che ſenza diſcorſo ſi mo-
strano audaci sì, che perdono Ie impreſmhe con debito giudizio
hannianofacilmencc: ſuperace. ” " ll
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Il diſcoſſner poi del porco,ò aninlaleffiome vogliamo direſie (îa‘
animalenlondoò immon'd'o, perche (i man-gi il langue, e perche
la bile flàuaſſ inaluifi ſparge alla cute , che però tutti quafi ſono di
pelo roſſqſſſſ &jcosì hanno la carne picuitoſa , piena d'eſcrementi,
malſana, pereſſcre caldo , & humid'o, non fà al ncstſoproyoſico,
canto piùhaucndone altri ſcrìcco, e perciò fi cralaſcia.

ll Porca djceiſiceiglia longhe molco,cìoè alle tempiadinocaſi-
no arroganza, òàudacſiia: il medemo afferma Raſi,& Alberto
nelli ſuoi diſcorſi, che fà delle c'i‘glia ; & canto potrà bastàrc nel
preſente diſiſcorſo. ' ' ' -—

'ADDITIONE.

LE ſouracîglìa Pceflc allo’nsù verſo le tempîa, mostrano tune
le linee de’ penfieri haucre il ſuo centro d'vnione colà,doue

è la lemina d'ogni più indegna vicaſi: sì fatte ſour‘aciglia dall’alto
. delle tcmpia naſcendo, e precipicoſe piantandoſi nel Centro delle
narici, dino à diuedexe il decliuc ſenticro,ch'alla feccia di ſuper-
fluità groſſe,ed inutili,chc dee tranſmetterſi dalceruello all’estre—
moè d’vopo, echedi quella moltiplicazione, ne abboodino tutti
i canali delle arterie , e delle vene . Quindi prevenendo elleno
ancora la figura della fronte,troppo gran pregiudicio vengono à
fare alle più benigne influenze di quella. Onde non ſarà,per mio
credere,chi non biaſmi vnaconstltutione di ſouraciglia,che diſc.
gna vna piramide al rouerſcio, cioè col cono allo‘nglùsnè ci (az-à,
chi non dica,che meriteuolmencc adornano le medemc il rouet-
ſcio d'vn’huoxno,àioè vn porco.

A A : Qua-He  



     
  
   

           

   

EB pi:. quz muHer cui}; direfìx videtur
Estznimnmollìs‘ſhxurizquna. ' "

' . .' "‘l"»-\ſſ/flſi- {up

V E ST E dire)-!!, (fr-aafſ-’ete tig/ia
Ln- le parte [le 2! acri,-i arc/Jt' pompa/.*
Ozu,/i‘; ura/yi Emixfin' ati, e 'Ul‘îKE/ì‘
Del ciel d' 'un volto, otre ogni cor : 'aſipiglitſi

Cze-&" irigemimm, in mi la figlia
Di Tcym-tute z' firmi fregi b) tutti c/Zſſaſi :
Queffe cul/e d’ Amore, m :" ripa/'

Egli dtfizeuſh ) la fica gran fizz-viglia.
Our/l‘e di due pipi/le mms, : lucenti

Dzlzgenn cla/fedi, and: fiegiati
. .. . . Damm m* porta i lumi ardenti.

5021 di [gum/i laſcim' kami ime/cati.
SM di mal/ipmſicr veri argomenti.
So; di per), e bontàſhgnibmuati .

DelConforme Academìco Filoponq.‘

 



Dem Teru; 139

DEL—“LE Cl-GLIA PROF-l LATP-."
' ſi' * clunghe di Donna. ſſ

DISCORSO DECIMO." L

E N C H E pareſſe di giulio , e ragioneuole à
Socrate , & à Platone nel Dialogo quinto delli
chublica,cbe le Donne,e Marrone foffero arn-
mrſſc al governo de'p‘opoli, e ne gli affariciuili,
& che pznieipaſſcro le delicie. della pace, edi,

. ſagi della Guerra; fù penſiero ad ogni modo
ripreſo , e con ragione , da molti , come Aristorilc nella Politica
al ]. ma‘ particolarmente da Lattanzio Firmiano nel-lib. 3.de fal-
ſa ſapiencia, eſſendo ſempre stata conoſeìuta la Donna instabile,
incanta, e di poco ſpiriro , perciò inetra al gouerno, al conſiglia-
.re , & aldominare , anzi peccando la maggior parte di quelle in
ſuperbia, & ambizione; molto deue p‘enſar l'huomo, il quale lì riff
ſolue d'ammogliarſi , ellenu'egli bene olrrel'alcre coſe, il config?
gliarſi con qualche Fiſonomico , e non ponete già ogni [ua cura,
(: penfiero alla robba ,come hcggidì pur troppo ſicostuma ; coni-;
ſiderando appreſſo , chela buona moglie è premio delle buone-*-
opere del marito , come dille quel Sauio: onr bona dateſ-viro pro
fa?” bem.-.Se il Profeta DauidJ/ſſxor tu.: \imt viti: Mundi: in lateri-
èm DM./tr ma . che quando ha urà {olo riguardo alla robba , e non
farà elſiſitra eonſideratione [apre le qualità della Donna , ne po-

ſſ trebbe conlſieguircqucl ſupplicio, che meritòil ſuo errore d'vn
continuo inferno in qucſta Vira . Pertanto non lodarò alcuno.
che procuri vna Donna per moglie, c'habbia del virile , che fiz
dotata di bellezze fingolzri, e non di robba,ò per lo connarioſidl
molta robba,e priua di bellezze, poiche l'vna,ò l'altra facilmen-
te gli ſeruirà per continuo flagello . ( omeper'apponto auuen—
ne.-i Giob il pariente ,à Socrate il Pilotolo , & à molti alm ,allf
eſempio de’ quali dourebbe ogni huomo hauere imparato ;& le..,
pure la brami bella , eſamina la l‘ua ſchiatta ; lej'ricca ,conſidera il
tuo stato; ſe virile ,conoſei la tira compleffionc ,nè rivnler fidare
nell'ynica Lug opinione ; ing egnſiſcgligri _con questg ſ_nia ſcrirDmra,

- !
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Di più;-ſeſſpenſid-i pigliar moglie ,ò'pecarriczhire la tuaCaſazò
‘per dar diletto alla tua ſenſqalirà ,òſinalmenrc per viuere il tuo
gusto , male operando , e voler'eſſer riparati) buono da gli huo—
mini , con quella coperta di eſſer meritato , non adempirai il cuo
diſſegno , perche molto diſpiaccionoà Dio questi rali penſieri
nella mente de gli huomini ,anzi ſe ne querclò in Eſaia'eon que;
[le parole: Deha pzero: Principe: comm . &- effeminatìdmiiubmfirr
eiſ. si che mentre penſaranno dominare altri questi vanimarìti,
l'xranno elli ſignoreggiaci da genti effeminare , di conditione fi-
.milialla ſua , [endo l’effeminato ſolo dipenſiero di compiacere
alla femina , e poco alla giu stitia . Dourebbe pertanto ogn' vno
fuggire la laſciuia, virio ,che ,ancorche ſia più domestico d'ogn'.
altro , è nondimeno più danneuole all’anima di torri , ed anco al
,corpo, riducendoſi à memoria quanto Dio minacciò al popolo
.Iſraelicico peril vitio diluſſurias ma volendoſi congiungere in
matrimonio , dourà primieramente l'huomo accommodarſi con
Dio, ed'indi procurare d’inuestigare la qualit—à della Donna,
\prestando fede , e credenza ſolo à quelli , che da eſio faranno co—
,noſciuri ſpogliaci d’intereſſace paffionì,1endoche-hoggidì molti
ſerupoloſi li fanno conſcienza à dire la. verità nelle occaſioni di
'maricaggio,per ſoſpitrione pur troppo vana d'impedireil marri-
monio, e non hanno conſideracione,che mécre riferiſcono men-
zogne, poſſono rouinare lo staro , per lpario di una vita intera.-,
d'vn pouer' huomo , come altri ancora molli da ſuperstitioſa in—
uidia, con mille frodi , ebugfe procurano d’impedire l’eſccurio-
"ne di qualche honorato maricaggio , gettandoſi la conſcienza
ſidierrole ſpalle, e danneggiando l’vrile del (no proffimo; e perciò
deneſi molto ben conſigliare,chi piglia moglie.cioè lapendo con
chi egliſi configlia . Ma perche , per modo di dire , dalla figura
(iamo entrati nel figurato , cioè dall‘effeminaco nella femina, di-
ſiremo prima la natura dell'effeminato, e poi della femina.
' ' Quale ſia questo ſegno nel ſopraciglio: Supera-ilia , ſi ir; redu»;
parrigzmmr, ma./[em animam ſhbcſſeſignfficdnt. & questa farà vna
nora dell‘effeminato.

L’effemina‘to poi altro non è,:he vn compédio de i viſîj Don-
nerchi, vn ritratto della luſſuria, vn ſpìraglio d‘inferno pcéſi'douc

' ſſ il uo— 
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ilfuoco'dell’lra di Dio auampa, & arde , vn'infame homicida di ,
ſc lìeſſo,che il prerioſiffimo talento dell'a nima datolc da Dio,ac—
ciochc l'eſcrciri sù i traffichidelle virtù , tiene malicioſamente ſe-
pollo nella terra dell'obbrobrio . nelle ſozzure ,e lordure della...
.carne: òſidi quanta confuſione ſarè l’effeminatezza al miſcto, che
la poffiede ! poiche ella lo lena dal ſuo cſlcrc , anzi da ogn’eſſerc;
onde quello haurà nello (leflotcmpola pena immenſa del ſuo
fallirc,chc conoſccrà di non conoſcer più le [lello , falco nimico
irreconciliabilcdi Dicsche ſc ccnſidcria ma quella parola,pacros,
nel lopracitaco luogo d'Eſaia apportata, vedremo,che ella non
vuol dirahroſihc vm tornata & dicuodcll’cſſcre dell’effemina-
t'o,comcà puncoinſeguòl’oracolo Diuinoſſuer cem-am mmm”;
mariettlr. di doue caminandoſi à Haco peggiore, non li può giun-
gere, che al niente,anzi al (lato peggioredel niente.

Iſcgni Fiſonomici dull'cffeminato ci vengono da gli'Auttori
beniffimo dcſcricti,come dal Seminario della Filoſofia, : Plinio
nel lib. : 1. cap. 5 2. pag 293. (111.30. Supercilia, quièuxin reéîum
parre‘gumar, mol/e: figmſiſi'am. e torna à replica rc lo ileſſo: Supenilia
"574 a I linea, 5?- lzmgd, ſigrziſicam mol/im»],fiemineitatcm,éflexiEi/i-
tatem. & la propolicioncſiè d’Albezto Magnolib.1.deanimalib.
trad. 2. cap. 2.pag.7. col. 1. la qual ſcncenza vien ſoccoſcxitta da
Giadalla Poma pa g.4o7.l.:. .3.e dice,Cìglia dirittc,e prcfiiaſe
dimostrano animo mollcsauuwédoſichc per molle potiamo imé—
dcrc cenerogratcabile, piaccuole,delicaco,e nò luflurîoſo,qual vi-
tio csteriormente nc’costumi (: oppo appare , diche nel pratticar
"ogn’vno ſc nc potrà acccrrafflma pure più frequéteméceſi com-
muneméxc s‘intende quella parola pcr‘luſſuriolo, & effeminato; e
bcnchc la parola d’Blaia, qffxminazi, (] legga ne.-cello hcbreo, td-
gm/ulìm,e lìmili al nome adiertiuo puerilicà, doue Sito Pagnino
lo traduce panmli, ad ogni modo la nostra cuulgz‘ca traduzione.-
legge, cffxmimfl; e chi farà dunque, che non fugga [vn vitio sì
danneu0]e,e dcceflabile, del quale leggiamo in Gicremia al cap.
3 1 . Bez/aram»: e}? rubar eorum, éfic-‘Ziſimt quaſimu/z'em .?

E per tornare al propoſiro nollro di conol'cue vna dòna,qua.‘
le ella ſi (ìa alle ſcuraciglia, vediamo ciò che dice Alelw Magno
gg AnimaliinbÌ—ſſi :*F? &: a,cap.z.fuffcrczlia mum zſſq; coniungſſm-ſi

' mr
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mr admim»: mſiſhbrìlm , é-ſiudioſam in fici: operiém. & ſoggiun-
gelo steſſo: Superciliorà'pilz' longi,é- maltiſigniſicit magma caga/item.
le ſouraciglia peròinarcace,elonghe divorano prudenza nella
operationi, & prontezza nell’aperare,oucro,ſe ſaranno longhe,
inarcate con peli longhi,dinotaranno penſieririleuanti , ed vrili,
sì che ſouracîglia tali, in vna Donna faranno stimare buoniffimo
inditio, & fa per prouerbio diciamo, ei fà di mestieri aprir molto
ben gli occhi à fare i fatti ſuoistali donne per apunto faranno at-
tiffime al ministerio d’vna caſa,perche tengono molto bene aper-
tigli occhi,cioè vigilanti, e desti per prouedere, e preuederà
ognicoſa; e nell'eflerelottilidelle ſouraciglia riluce vna buona
temperatura di quelle,ma [i ricerca,che fiano nere ancora , poi—
chela nei-ezza ci dai ma certa ſodezza , e liabilità buona,che ag-
gionta à quella delicata forma di fertilità , ci pone in eſſerc vos...
bt n compita, e perfetta donna, dorara d’ogni virtù , e quale do—
urebbelì da ogn' vno deſiderare per fedele: compagna fino alla…
morte, per viuerein vn paradiſo d'innocéti piaceri in gratia del
ſourano Prencipe del tutto, poiche la Dòna buona hà veramen-
te il titolo di Donna , quaſi Domina, ed è il maggior'ancidoco fi
\ia controi velenoſi moi—fi di tutti gli affetti illecici,fatta vn'amu—
lero di Concordia del marito ; che s'ella generalmente è ferigno
Scorpione nata alle ſceleratezze, nondimeno posta nell'olio del-
la moderatione , douenta ottima medicina di mali ; mà ve-
danſi homaili pareri de'Dottori , e diaſi ti e ai qucstodzicorſo , :ì
questa Deca. K

Grattarola : Sxpercilicſifirerint "(€74 , 11?"th , (& ſimlixd , mit-=
[um . imbecille-n, d'fimz‘nmm animam ſig-Ènfimnt; referſ-mw ad
muller“ . “ ;

Refidſhſipercilia molle»), Pomponio Gaurico , mal/l'affido pieni.),—
nq; ira/ice»: reffima'mtia tx- aquoſibi rmgrmtibxrffllù, mmempemum
compleximcm , Frabi-em .

Paolo Pincro . Oſirandole ſouraciglia ſono diritte , e longhe,
dimostrano cattiuo, e debole ,perche : iſpondono al genere del-ſi
le lſiemineſi .

Noi habbiamo oſſeruaro non diritte , mà profilata , & nelle
donne non danno indizio cartine, mà buono ,ecante,ctanreſi

' n'hîſib- 
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n’habbiamoconoſciutcſichc lòcanìffime erano dalle coſ: veneree,
&non haueuanoinquesto particolare vei‘liſigio di donna , nell'
economia eranoecccllemiffime, & vna cale frà l'alcrehalzbiazno
con oſciuca,de cngnatmhe, ch'era cito immerſa nc gl’affn‘i (lomelli—
ciſſhemolm volt: cralaſciaua di ricci-darli dell’anima; ſonodi
più patiemiffime, mà pocoamoreuoli,cioè liberali , perche {ono
indu-‘trioſe troppo nel raccorre la robba , hanno la faccia lunga,
capelli neri per lo più , occhi belliffimi , cameoliuastra ,e digra—
ta loqucla , veloci, e preste nelle operazioni. '

ADDITIONE.’

LE ſouraciglîa ſoccili ,ed vguali ,à foggia di duclineette, da
leggieriffima mano pittrice ſoura vn foglio ſcgnateà pena.

conueniemiffime al donneſco temperamento riconoſcono per
mano fattricc pnchiffimo calore delle particle] capo niente vio-
lentato da quello del cuore , che leggiermeme iui influiſſſce , ed
Opra; onde per quelle ſl ſcopr’e natia debolezza , e quella gratic-
ſa languîdezza compagna ſempre alla modestia; cà benché: nell'
abbondanza d’humido ,che (là ſolo col debole calore, viſia lo
ſpecchio della mollezza dell'animo,!aquale può renderei] piè
delleinclinacioni lubrico alle laſciuie, al piantozcon tuttociò
può eſſere , ch’ancora vi fia la mollezza dimostrante pieghevole
animo alle viitù , allecure più tenere del corpo economico d'vna
caſalà gli aghi,alle conocchie, che per auuentura per l'imene per

l'altro riſpetto fù nomata la donna inlatina fauella, mez/umd

mollitie,cioè dalla mollezza dell’animo, e delle mébra corporali.
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DELLA FlSON'OMIA__
DELL’. HVOMO

' DECA QYARTA- -
Nella quale ſi tratta de gli‘oèchì , che («'ma il màgì

glore, 6 pi ù impqrtanrc qegocio di tutta
la Flſonomla.

PROEMIO.

V T TI i Profcſſori deìl’Arte Fiſonomîca , nel
fare i giudici)" loro ,è. fine di \apel'e congettura.
re le paffioui dell'animo francamente combin-
dono,cbc frà ume le membra del corpo huma-
no, non hannola più cerca,:z fedele (i.e.-lk’occhio.
Filone Hfbrco nel dotto hbro de ſpcciaìibus lc-

gìbus, pag. r64. : 165.1"endel—a ragione di queſſsa domina ,con
dire; perche l'occhio, non come gli akri ſcnîimenti hà [damente
famigliatifà con l’anima; ma anche naturalezza, e parcncckaſiper
cſſer’cgli ſpiricualc, mobile, e nell'operare più d’ogn'alno iègre.
to; Tanto che Plinio nell'vndfcîmol—ibro,cap. 37. (ììmòl'occhio
tflersſſ' foggiorno, & h.3-bimionc dell”anim—o humano. '

O-ud'c alm" nominoUo , il pol‘ſo dell’anima ragionevole , per;
che, SÌCGffl-î il M—zdìcſioal battercdc} polſo conoſce, quanto pal?!
nel cuore , così l’huomo vede nen'occhio , quantonell’anima fi
tratte.. Alla fſii [nica dig-uc flan-obih-ffimo ſenſo concorrono mol-
ci instrumemi,cioè-muſcoli ,coniche, humorì ,nerui , vene , arte-
ricſipi-rìri-vitaliſi, graffo, & alcune giaudffitte. Li muſeoli {ono fei,
quactro retti", pr.:uhc il raggio vilualc fl steſinde perlinea retta ,e
due obliqui, perche stcndon tu [guarda per lo stono , & per lì-
ma obliquasli quattro reni fono per guardare all'insù,:dl’in già,
31}; da_{ìga} , 8; alla} fipjstxa ;! qugliauſii p@[copo quaſi dano fieſſo
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principio interiore , e più profondo dell’occhio ; li duoi obliqui
fono due guardature dell'occhio vna all'in sù , l'altra all‘m giù,
ma per il rrauerſo alquico,che vieneſſà produrre vn'angolo onu,
ſo,alquanro più grande del retto; Il quale ſguardo li fai col bene-
ficio d’vua ſorriliffima cord-etc; , c della cartilaggine nominata,
troclea . Delle toniche vi è qualche differenza fra i Scrittori, chi
le fa“ ſei,chi le fà ſerrc; Delle qualialtre circondano gli huznori,
alrre aiutanola vista, altre legano gli occhi col capo, altre col lo-
ro ſplendore introduconoae gli occhi le ſpeu'e delle cafe vilìlxli,
altre nodriſcono , & lcaldano li ſpiriri , (: ſpezzzſino il lume efter.
no, & altre amministrano ilconuenience alimento; i nomi delle.
quali ſonoquestizla primaè detta, Congionriun , ed èwrco quel
bianco dell'occhio , che ſi vede ; della quale dicono gli Anatomi-
sti , ch‘ella è lìmilead vna frombola da gecrarlàffi , per vederuiſi
dem-o alcune pìcciole venetce , e perche hà alcune ſocdliffime az-
terie ,che farmela ſirnrlirudine delle cordelleue della frombaſſi
questa naſeevdſſzl confine del cranio , e non cuopre turco l‘occhio,
ma fa‘ come vn circolo attorno alla pupilla; quella hà rrè vffieìj,
vno difendel’occhio, acciò non (i; offeſo dall‘ollb,cbe lo circon—
da ; vn’ altro vnilce l‘occhio al capo, e fàſſche non 63 leſo delle...
coſe violenreſizil terzo ,accioche imuſ-coli dall‘occhio stianopîù
fermi nelle ſedie loro. La feconda conica è dura, nominata Cor—
nea, per eſſer (imile alla Luna,quando hà cinque , ò ſci giorni , e
naſce da ma graffa membrana del cerebro, che circonda, rutto
l’occhio ,è di ſostanza dura , edenſa , acciò poſſa far buona reli—
stenza à ruccele cole , che poteſſero gecrarſi {opra l’occhio: non è
molto graffa , per potere ammettere l'imsgini delle coſe vilìbilr'
all'humore cristallino : non è opaca , ma è ſplendente ,accioehe
le tenebre non impediſcano le fontioni dell'ecchio; ella è priua
d’ogni colore ,edè rurra liſcia, e polita, accioche il raggio vilua-
le:-fia meglio mandato fuori dall'occhio; ella & ſenza vene, ſenz'
arterie , (enza nerui , perche questi impedirebbono l'officio della

viſione; riceve il ſuo nodrìmenco dall’altra conica, detta, VUEL,
della quale due fono gli offici)‘ , vno il difendere l’humore cril‘ral-
lino , acciò non venga offeſo dal freddo , è dal caldo dell‘aere-
cireondancc.’ l’altro, ch’ella abbraccia rurce l'altre roniche,e (urti
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gli humori ſeguenci. Alcuni vogliono,che due liano queli:
toniche , quella della parte dinanzi detta, & vn'alcra dalla.
plſl‘tî più interna dall'occhio , che è dura. La terza conica..
è detta, acinum vuae, che è il granello dell’ vu: , ouero quel-
11 parte dell' vua , done la grana ſi [picca dal (uo piede :la
fin ſ.)st;1nza èſortilzffima, enaſcc da ma mcmbranaſoctilcfla
quzlc vcfleiucrui optici , &in circolo dilata, ecircondatutto
l’occhio, ſaluo,chc nella parte dinanzi , li vede alquanto, come.-
vn poco ammaccaca , e con vn picciolo foro, fa" come ma fene-

sts'clla al negro della pupilla dell'occhio,e nella parte postcriore
li vcdcl‘cgata con certiſhttiliffimi ne'ruecci detti,fibrc,parteal
ner-a mpcico, \: plſtc s'accolla alla tonica comcasc la parte ante—
riore li vede libera da ogni legatura. Frà tutte le toniche questa lì
ved; variamente colorata; di modo ,che la parte dinanzi , che ri-
ſguarda l’humorc acqueo ,e criſèaliino,èalquanto foica , & al
nero tirsze la parte eiteriore,chc fabrica la figura,comc l'arco ba—
leno, hora è di color ccleste, hora di color verdiccio, hora nera-,
e quello naſce dalla diuerſa temperatura del ceruello, e degli
occhi; la parte posteriore poi , cioè di denti-oſ) staì di color vario,
quando— biancuccia , quando verdùccia , quando cernie-a; ma.
quella particella, che riſguarda la tonica cornea,!i fa‘ come foſca,
:: nera. quuesta conica. gli (fficrîjiono,il difendere l'humoré
cxiìlalli no , accìònon véga offcſo dalla durezza della conica cor.
nea , &acciochc ella femminilità nodiimcnzo alla conica retico-
lare, &: anche nodrilta la conica cornea, come quella ,(h'è ſcnza
vene ,e ſcuza arterie ; & accioche colcoloſc nero , ecclcste ella
raccolgzi [pix-iti diffipaciſſ, & acciochc ſpezzi lo {plcndore dell'
(lÌLr-w iîJl'îlîſSdi modo , che da quelìa tonica , l’humore cristallì.
n') ,come: guardando in vno ſpecchio venga ricreato, e perqucf
fio ella è dalla natura fab-“imm di loiìanza molle, con forare ve—
nſſ, c con varij colori. La quarta tonica ſi chiama, aranea, per cf:-
ſsre ii:…le ad vna tclndiragno, e circonda l’humorcctistallino,
& immc—Jiaxamcmc lo inuolgf: in ſc , come nel ſuo ſcno ,: perciò
è ſozzile, & lucida, acciò non porraſſe danno con la ſua groſſezza
alla villa . La quinta tonica èla dena, reticolare,per tifare ſimi-

le ad vna [€ cc: , la quale naſce dalla midolla de i nemi optici , &è
di



ſſſſ A.…..uſſ ,. -..-,…

Dmfig.-rim} " 197

} diſostanm aſſaî'dilatata , molle , bianca , fimile àlla ſostanza del
cei—nello , meſcolata con humore acqueo . Se bene Galeno non
vuole, che fin propiiameme conica , ma ſolo vna midolla dilata-
ta , e ſen za colore ;qnesta tiene per officio ſpargere le ſpetie dell’

oggetto veduto per l'humore cristallmo,e per rutto l'occhio,e ri—
ceue l‘alteratione del crilìallino humore ,e porta al cernello,co.

me dinanzi a Giudice , le imagini delle coſe vedute.- . ‘
La ſe ih conica è detta Vicrea , come che circonda d’ogn' in:

torno l'humore vitreo , nel mezo della quale appare vno ſpacio,
che riferiſcela figura delle ciglia , e diltingue l’humore acqueo
dal vicreo,acciò non li confondino ffà loro.

Alcuni ci aggiongono la ſectima tonica, dicendo,che ſia dura,”

che farebbe fotſi quella nominata- nella tonica cornea , che ſì di:

stingue nella parte dinanzi ,e quella di dietro, equesta fù no-

minare, dui-a , che può effe-re questa ſettima , da chi la confiderl.
Gli humori,che ne gli occhi E nodriſcono , fono tſè , acqueo,

vitreo,ecristallino; ma ilcristalliuoèquello,medianteilqualeſi

vede,cche porta l'honore , ela ſuperiorità ſopraiſuoicompa-ſi
gni; bìcome per e\lempio il Diamante è ſuperiore nello l'plendoff
rea qualſiuoſiglia altra gemma lplendente : perciò quest'humorc
cristallmo li dimanda , l’anima dell’occhio , lo ſpecchiointeriore,
& il centro dell'occhio; ſolo questo viene alterato da i colori;: ri-ſſ
ceueleimaginidelleccſe vedute.

In quello (là la facoltà del vedere , e tune l' altre parti conſer-ſi
uanola viſla ,e rendono questo humore più facile al vedere, :
tune l'altre parti, che concorronoalla fabrica dell'occhio,ten-

dorica lſſeiuire à questo, comcà ſuo Signore. Onde l'humore
crif’callino (i ſeruedella tonica cornea ,e dell’humore vitreo , ac-
ciò poſſa …naneggiar meglio la perfettione del lume. ſi

Nella vuea , come in ameniſſimo giardino pieno di fiori , nel
quale lì diletta molto,perla varietà de’colorisla pupilla ſerue per
fenestrella ; l’aranea cienele ſpccie , che non ſi ſpargano ,come

fà il piombo milo ſpctxhio ', l‘humore acqueo , [lei come per pro-

'pugnaculo, & ſpezza lo ſplendore del lume elìcriore, e come

mezzo ai dilatare le imagìni delle cole veduie . l’humore vitreo è
ell « ſimilitudine del Cuoco,:he apparecchia le viumdc ;li nemi

cpu:
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oprici portandli ſpirici viſuali all’humore'crîſìallino ,: le ſpec—iè‘
delle coſe vedute traſporra'no alceruello,come al Giudice, & Cèa"
fare loro; Cosìi muſcoli, & i nerui della feconda congiuntione',
come una… (cruono , & al crista‘llino , & a tutto l'occhio; sì che“
tutti gli stromcnci concorrenti alla fabrica dell’occhio fei-uono
Ill'humore cristallino. - . '

L’humore acqueo è ſimiie al ghiaccio,comc lo dice Auicenna,
è così nominato , per cſſcre humore ſoccile, biancuccio , : ſimilv
all'acqua ; Il ſuo ſiroè nella parte dinanzi dell ’occhio , acciò fia
difeſa dei cr-rstallino, affine, che non venga leſo dalla durezza
delle circondanri membrane, e per ſpezzare lo ſplendore dell’
esterno lume , e lì aggiulìi‘ megli‘o’cſiol lume interno; La ſostanza
del cristallino è ben lìinile all’acqua , non però fluida , ma dc'nſa,
eghiacciata , ſìmilc al cristallo; Il vitreo è così» detto per vna
cerra‘ſimilit'udincffi'hà col verro,alquanco groſſerro,e lucido, & è
fimato nella parte .posteriore del cristallino ; quello-vitreo appa—
lecchia l’alimento al cristalzino ,lo conſcrua dalle offcſe , che gli
potrebbe fare la durezza delle membranc , e trattiene li lpirici vi-
ſibili ad illustrarc la parte glaciale; finalmente nell'occhio per ini-
stſiromcnci ſono duoi nerui , vno ſcruicnrc al moro , l'altro alla vi—
sta , & ſono chiamati nerui optici; Sono pure ne gli occhi molte;
vene, & arterie,:ì che dalli nerui , vene , & arterie vengono por-
tati all'occhio molti ſpiriti animali con la virtù viſiua ,e motrice,
: naturali,: virali, da cui naſce,che nell'occhio non ſemprcſi ve-
dela stc‘ſſa grandezza, il mcdeſimo ſplendore , ma qualche volta
ſono più piccioli, quando più languidi, quando più lcuri.Hanno
gli occhi ancora vn tirino di graſſezza , acciochc non li diflecchi-
no uffa tto nel con tinua moro loro, e che dal freddo venghino di.
feſi. Ci inno ancora ne gli occhi alcune ghiandcrte , e certi per.-;
zerri dicarne, che impediſcono, acciò non lagrimino tanto.

Aristocilc nell'Historia de gli Animali lib. [. cap.9. dcſcriuen-
do la figura de gli occhi ,dice : Humor oculi interior , qua faide-mu,
pupi/[ad. ,,szdmm améit, m'gmm diritta. Quodpglîremìnigmm
rimanda, candida)», fim- «(bugo-Par; communixſhpcriarir, inferiori/Ty;
palpebra , 41133!!!” est , quam dap/ice”: ruta-rn; ana/m habet;alte-mm imc—
tſid rin-film, dierum irma tempora, &- infi-d. Haken: prqfiffi‘ò {culo!
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:ìzm cetera Aniynlium genera amm-'a , praterqzum ieîìfſia int.-afin, [;;-4
mara coqpma ,: figm'd imperfic’iqm Amd c[t‘ . Tum m , qua mi.

mal genera! omnia praeter Tal/74m . ,,Amm modo quoddam balzare di.

aa.-rim , mm tamen ammirò lmèerc zac-gem; fim”?mm amninì qui-f
dem, nec mdc-it, Upper/Fimo: baéeat oculos; Verum ſì qui: patente!»
membrana-n dard-it.- 10m: amlomm-appartt, & }w: nigra termale-m.
Sim: demi ,m- 5 &- deſhriptia eadem , quam lcgztimam coin/piani ora!; 05.
finn, wpotè mm oèdgzéì'a mtc oculijſirefit, confuſi , dleſ-q; eſicm, da…
creare-mar. Et nel cap. 1 o. ſegucmc tratta ndo da' vari)“ colori da
gli acl. hi: Candida»: omh‘ magna expartcſimile in own/bm cſi. A: quad
mſigmm diciturmm:, aly”; .n. atmm, tondo, Aly": admodum Cdl-m.,}
color celcstc ; aly": fulcrum , rouano leonato , canc , aly“: Capri-_
num. and momm optima-um indicium, & adctmmdi claritatmu
primary”; àbtinft . .Se/m erga panſnmum nnimaſium homo numero om-
lorum variante nummr . Cum ceteris in [mi ſiugulix' ger/tre tolarſit
idem, equi.- txccptis, qm' interdum omlu-pian-enim: mg": . Smat oculo-"
mm aly” grandine,-', aly" paz-m', 419? madia: , qmſſ opìim' babemar. Item
dij nimmmſiramx‘ymtèſi 4213} con” x'ztìſi in?) mmfitìſiſiti . Qui canditi jimi,
danſn‘mè camere mgehert quoque ènflo‘rw‘n‘aìfimalidmſioſimzt. Modi-
cm mmmſitm nota morum e}? apx-mammà“- aut m'rm‘um comm-ninni
( chiudcrcſſ gli occhi ) aut rigidi, mtentiq; carflſhaat, aut inodzcè natan:
wai/lare , mmm mcmm launſſalzz/ium habent ,‘Îmſiſl- edmmttr comma-'
nice-W: reliquorhq; alltcrii'mpfma’fntig, alteri vinconſi-mtiſie indice!; ſimtſi
Di modo talc',ſſcl-1e in quciìi dxſcòrfi vedremo, che non tutti han-f
no gli occhi di fem p_lice colomba per giudicare a dlriccîlra lc coſe,
ma chidi rapace Nibbio, ,chi di noccnce Lupoſi, chi di-vcleſinoſo
Bafiliſco,chi dfacuco .Lìnc;,chì ìiuido , ne tutti hannolo [gua rdo
dixiuo, e chiaro, ma chi biego , chi foſco . chi guarda , ch: lippa:
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Paruus ocefius eri! m:!us, perunſus, &vſq;
Dtdinvs ir fidijs, :cq; puſimnimus.

I’ 13 s 'I" [ ſhtt 'hirm . : norma/ò ciglia
Piccioli. oſipnſſſi, e' concentrati lumi,

Canfraudolenti, : perfidi e':-fiumi
Scopro» maluagia, e perfida cmſiglio.

Placido wlîo, : ſimguinn/r) arnſiglm,
Che lafiugbì »: \tméiamc, : in cor cun/wm",
Mentre, cbſi'drſſlmda ») wlma/ìfitmi
Machan ſcmprt Alt,-ui demo, e perſſiglio .

Non :) , mm pu}: rue-mir, non più c'e/affi
Natura de- ’ mira-ilſ feconda.
C/ze gl’accbz‘ ſè per l'anima ”firmſ.-

L'anima quì , cb ' è d ’ogni LKW imm-mda
A le fine/ln- ſuc troppo qffachrſi
Pur, ſé: non qſi, e er ra Ior .r’a conda" .'
" f ſ ſ Del'Sigſi Ceſare Abelliſi.
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ſſDE GLI OCCHI PlCClOLl.

msconso PRIMO.

\ ſſ RIS TO T ! L E nell'Apotcleſmafis. Baldi
%) 439. così pronuncia: Qui’-culo: par/m babe-m.

dé puſillmimi .- nſſèmvtw ad appare-mem decenti-am.»,

ì,, é- adSi-nim. La quzl Propoſirionc dourà in.

renderli primieramécede gliocc‘hi picciolipiù

di quello ficonuiene alla grandezza del volto.

La pulillanimità poi è vn difetto naturale ,oppostoalla magna-

nimità, come ai virtù, all’arroganza, ſupcrbi—a, e vanagloria, co-

meà vitij . Dcuono pcròeſſer quelli occhi di qudli , ch'appens

fi veggono, e ch'appaiono quali ehiuſi, ò ch'almcno ſpel‘lo [i ſer-

rano. Westi non ſolo indicano ne gli liuomini animivili, epu-

ſilli, ma anche timidi, e pauroſi,quali appunto hanno i fanciulli,

e le ponete feriſiiſſinelle, che d’ogni minima coſuccia pauentano; ſe

picciol; lucetta cſce dalla ſiepe, cimoroſe fuggono; ſe licue fron-

da,ſi ſcuoce,cimide ſi ranicchiano; c‘rilìringonosſc notturno So-

rice rumoreggiando alquanto coi dente rodi qual cola entro la..

propria stanza,tosto frà le lenzuola ſpauencateſi naſcòdono. La

ragion Fiſicale di ciò per auumcura farà , perche il timore fà riti—

rare gli ſpirici virali dentro :il lun principio, & abbondonando le

palpebre, gli occhi (i stſingono , e (: chiudono : e lo (ìello ne' pn-

fillanimi li vede: e perciò chiunque haurà quelli ſegni naturali,

può giudicarlì ,che ſoggiaccia al dominio della puſillqnimità ,e

del timore.- . ’

   

  

Aggiunge il Filoſofo, questi cali aſſomiglia rſi alle Simie, ani- ſi

mali timidi, e puſillanimi sì, ma altrettanto alìuci, inuidioſi , in-

fedeli,ed'altri mali eoliumi vcstici. L1 picciolezza de gli oc-

chi argomenta ceruello lecco . Il chiuderli, poco iſipirito, e color

debole. E quando alla picciolezzſii lì aggioogeſſe l'oſcurità, ac-

ccnnarebbe gran malizia di mente. Perche l’oſcuricà origini..

dalla malinconia nel cerucllo. E fecondo altri varij colori ,che

li vedono,d’alcridifetcidaiinoſegnodiuerſo. L‘lngcgnieridL

cc, gi occhi piccioli,edi color dilgaii, ſono legno ,che l'huomo
CC lia  



 

: o : DeI/4 Fiſhnmìa Jeff’Un-mo
H poco mgîoneuole : e con bclliffi no , e dotto diſcorſo prom}l'incanto in qucsto modo. Perche quando ilcalor del cuore none debitamen cc contemperare dalla fcigidicà dcl ccruello , allho-éta la parte irragioneuole dell'Anima nostra ſignoreggia alla ra.-ſigione. Adu-caga , che prcuaglionole parti del» cuorcàquellvdella testa . Et èchiara coſa ,che come nel cervello l'Anima eſ-ſcrcica le opere rioni della memeicosì quella parte di lei,ch'è fen-'za ragione ,cicn la ſua fede nel cuore : & hà per'ſuoi instrumcnlìle qualizà materiali di qucsto membro , il quale coſimpartcndo ilcalore ,e gli ſpiricià curtoſſil—corpo, glicornmunicſſà la’ vita , & ilmoto . E perche il cuore di fue natura ècaldiffimo , & non ognicalore indifferenremence è accomſſmodato al ſeruigio dell'anima;ma ſolo quello , che è debitamente comemperaco da certa quali-xè conucncuolcal bizſogno de i Fini; perciòla Natura fece il cci-..acli-o di fred-da , & hum-ida complcffiooc , aceioche egli doueſſſi-rimettere, :: moderare i—‘ccccffiuocalor del cuore ;ondc gli (piricìpomici-o clſcrc temperati ,&accommodaci Momenti dc’ſcntì(il cui l),-m' cffi-re conlistc in ma pura mediocrità) c ſciuire inſie-mc alle; oſſpſismtioni intern—c della virtùimagioaciua , cff-imaciua,\: mcmoraxiuſiwnde l'intelletto con l'opportuna ministcrio loro,valclìc in fare liberamente l'officio ſuo. Ma quando ilcalor deicuore ècosì còtumacc, ch'egli non ammette quello douuco tem-pera-nemo della ccstame rimangono gli ſplrlll acccſi, e rendonoperla velocità, & acrimonia loroiſcnſiimcriori torbidi , & im-perfetti s- dim-micra, ch’effi-impcdilcono,.e viciano ildiſcorſodall’}mella-tro,,dimandaco ragioneuol—e , : corrompono ilgiudi-cio; sì che poi rella l'buomo in preda de’ſenfi, & à gli appetitimnlzolbggiacc :& in ſiq-ucsto modo alla parte irragioncuole vie--ne :; fog—giogare la mente . Hora, perche gli occhi deriuano dal-la lſiutimza dclcerucl—lo , quando ſouo piccioli , dimostrano , chela mafia di quello membro è poca , e manchevolc: onde la frigi—dità conlcgucn-ce alla ſua compleſſflione non puòrimettere ilcalo—ai: del cuore-,. tanto che basti . Oltre di ciò , perche la diſparſſiràde i calori viene da molti vapori ,per’ecceffiua calidirà tralmcflìalla cella gli occhi di così fatta condicionc,lſſono fegno,che il cue-_, re non giccua couuencuolc temperamento dcl carucllo , c conſc:_. ſſ .. … , …ſſſſſſſſſiſi gucn: 
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guentememeiſignificano,che quell’huomo fa ne viua perla img
gior parte,ſecondo1 moti dell’appetito, non ſecondolercgozeſi
della ragione; & quinci habbia del malicioſo, e del ferino.

Pomponio Gaurieo. Oculorumprimi:-11,diſhmulataremſimidum.
inſidùtarem. Siccitdſipflſidiem, humidztm, amenti-zm axgem.

Il Porta in questa materia dice: Gli occhi molto piccioli , [o—
no catciui ; e porta i due testimonij d’Aristotile, e di Galeno, e vi
aggionge quellidi Polemonc ,e di Adamantio . lo oltre gli ai"-

ſomiglia alle Volpi ,&à tutti gli aniſmli d'occhi piccioli , con...
dire,che curti ſono cattiui, e maliciofi : ſe ben petò aggionge la.»
!imitatione di Galeno ,che non riprom nè gli occhi grandi , nè
ipiccioli,qu1ndo hanno buona formatione,e buona virtù d’ope—
rarc; perche ſe bene la materia è poca, ellae però moderata, dal—
la quale ſono fabric—ati .
M] il Grattarola‘; piedi gior-ni faticando, dice :Omlipami, rm-

a’ummj- Balm-u Amateur, é-paſi/lmimem. e col Filolofo, alla Simia

lo accompagna. Et vn poco più giù replica :'oſrzli pam. é-emi-
nente: . w nimh Cdi-tram»: , Solida-item, é-ſhu fegamzes Wiz-prata:

Argus-1: . Nè contento, aggiunge : Maliparmi , é- mmm‘z‘, da‘ ma’
iamitemmuſgm'fiunt. fol-zi vi pone questa piceiola condition e,
dum-nadaſ;fim;dieta?-«pallore.

Michele Scotto tempera alquito questo mal'0d01e de gii oc-
chi piccioli, con dire: Cuimſivnt Maliparmi, (€* ranma? comi-mimi”,
fignificam homini-r}: wremndum, dehzlfm, ſimpliccm , mò crm’mtem
dida alte-rim, graffi tage-157 , tardi ime/lella: , éfrequmter crudeli:
fortune, lzèeralem Alte-n, & cmumieuter fuertcandum .

Paolo Pincio: Gliocchi fermi ,e piccxoli , ſcoprono l'huomo
auaro ,e di guadagni molto delìderoſo. MJ fa alla picciolezza,
e fermezza de glioechi aggiungi anche iſouracigli congiunti,
coluiè vie piu 311110, e cix-lbgſſuadagoo bramoio . €{ quando con
questi legni auuerrà , che anche il restance del corpo {i pieghiSc,
inchini ,ſiiarà quel raleſſaflai ſkiìſi‘*vnoſo , cartina , e di gi ida: vago.
E poco più giù : Gli occhi fer:nz, p.ecioli hunidi ,col fronte lie-
ſo, & le palpebre mobili, diſ-cgmum nuo-1110 diſciplinabile , pen—
ſieroſo,e della natura inn-sì? 131101? .

ll Seminaiio della Filolo-Î. a,.ìi 11 ente d'Allierto Magno,dice:

(.L C z ‘ 051111"  



 

: cx:-4. M,; Fiſhsamiach’il/tomo

Oca/z" Hentai-pnm!“. umfiome ”Imam, cj pulp-rbi: mol/Mm, Jodie)”;
ſi's-Iathèmaticamm ragu-mum, & dt‘mmmmquiſitorem: 2144[1/4 [pc-
rie: fiumi;-lm amlommproòa-tur. Er vn'altra volta dice : Ocalìpami.

glam valdè ,ſinepudoreſzmt, &- ſimſide, é-ſine influì.- . 7 romanze:
wr‘e Farm, cumomninòglam [mt, adinfluì-m wrgunt. Si film 110:
mg”, magi: Vanadium, gum inſ-mid»: dirama La Raffo : Oculipd-fi
mi, meddextemm/è €0nfir4nt,stltltitid;ſi4dſiuiſimw, libidm‘i aedi-
tampmmmiam. Il mcdeſimo Monteponi}, é- iwnrſc Eaullthlflfltfl',
ill-xm mſumſih‘ ”current-?:. Veneri-.: eſiſigmummeximè/1ſi bamz'difue.
rim .- éſiNME: palpebra»; imagna» , Veneri obyuan,& ammmprofiſi
tem-me. S: .emamſicvioru, dapafldifizermt,impudzmm, é- miqmtatù

ffign-ſſz. Sivtyemames, nihilnude-bum, quadamara-m, &- impmòumſit.
Noi habbiamo oſicrua to,chc gli huommi di occh: plCClOl], [o-

:] opaco-c ffi;iofi,,ingra ci, maluagi-ſſinclinan al tradimento, c pw;
fillanimi . '

Inditijſſ de gli occhi per via delle qualità
Elementari .

Vella.,chc Polemone diſſe ,come per p-refatibnealla Fifo;
Quo-mìa. dſi gli occhi ,cioè: Quemadmadum lux abſhmdi‘ta gna-

qm-Fendi», &- mamfèfîat; Im oculi-.f-lux , @- lampa: carpa—
fliſſv- ſh‘crfztſſſrzfflaſſſ qaoſotmq; em qffèoîmc, &- eim wintſicatrm: mmm
Ea/narſiuaſim'mèmdz‘mn lo Re (lo è sta to ſot-tſſoſcriuo da cuni gli al.
l'.-ri, ollaruatori di quella pitofcffione ; e molta diligenza , & offer.—‘
nanza hanno po {lo nclzconſidcrarc cuzco lo—stato de gli occhi hu—
mani. Per quattoalzriſinominarono gliocchiz,mcmbriſidiuim ,:
dilìcm, come il-capo humanocdalla Madre natura fiz-per glicocchî;
fabſìcaxo-z parimentc àgli occhi l"eflîcrc dich , acciòſiſipcr mezze»
loro, come per aperte fencstrc lived-clicco.— tuztc leinteme affec-
u‘oni delfhuomo: Onde pcrciòalcri diſſcrc , che gli occhi erano
la Reggia dell?animo ,.e che baciando gli occhi , pare , che [i baci:
L’anima lìcſſa . [Strahd-,che gli occhi fono gl’ldoli- de ivoglſiiofif
appetiti dclcuore,c chei ſcgſini d\c’più cordiali [egr-ui humani ap—
paiono per gli occhi . Qſi-ſiſiindi altri laſciaronoſcricro ,chcla pet“-
fithîunc clelia. Succ—iamm (i ſſìglìa d?— gli occhi ,dimcdo ,che va:;

alla»:
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gliono , che i ſegnî ,che li colgano da loro, fiano ]“ più veri , d\:
iplù gagliard-i inditij di tutti quelli ,che ſi cſſaminano nel volto.
E però quando il testimonio de gli occhi è concorde con gli altri
del corpo,;tllhora ſono veriffimi ſcgnali ; e quando il rettificato
de gli occhi da gli altri difcorda ,deucſi allhora più tosto lalciate
gli altri , & attendere à questi , che altrimenti. E tralaſcìandoî
detti d'altri Scrittori, ſolo qmſillo di Plinio portiamo nell’vndc—
cimo libro cap. 37. pa g. 276. stampa di Leone , oue dice :Neque
'al/4 tx parte maiori: amm:mdiciamnfii: mima/ibm, [cia’-mimi maxi-ſi
mè, i'd moderationir, clementi», mzſfricom/ix, odg", amaris, ”tanu , 14-
n‘na. e poco più giù : Anima autem vizi/emm- , ammo (emma/.e , oculi,
al} Wſa quadam , fwſibilem till! parte-m accept-vm! , atq; tranſmimmt.

Di modo, che questa è ma grande "auttorita‘, che ci auuertiſſe,
che il F.lonomista ,ſolo col guardare ne gli occhi altrur sà cono;
ſcere,ch,èlſſupexbo,ch1auaro, chi libidinoſo,chi goloſo, chi pie-
no d’iracondia,chi d’inuidia, chi accidioſo ,chi pigro , chi auda-
ce , chi vergognolo , chi sfacciato ,chr ſecteto , chinò, chi dice-
quanto sà,e non sà , chi vuole ſàpere , e chi non cura ſapere i fat—_
tialtrui. Gran coſ: è certo , che vn Filonomista habbia tanta..
giurildittione ſopta l’huomo , che (appia dire quelloè tenace-,
quell'è vano , quell'è bugiardo, quello èdi cattiua memoria..,
quell'altro di buona , quello di ſottile intelletto, quell'altro di
mediocre , equſiell‘altro di groſſo , e quell’altro di tardo , e quell'
altro di grande. Gran pretogatiua inuero del Fiſonomrsta fa-
pere indouinare , colui è poco ſauìo, colui è ſoſpettoſo ,quell'al—
un è malizioſo, quell'altro è manſueto. Gran ceruello dell'hoc-
mosche habbia potuto tanto ſpccolare,che ne gli occhi altrui mi—
rando , voglia faper dire ,qucllo è di costumi peruerſi , quello ?:
i'n gran crudele,quello è vn ſeduttore , quell'è vn’otioſo , quell'
?: vn l‘empliclotto, quell’è lìolto, quello è officioſo, quello è poco
connerlſiſibrle , q_yſiello è tutto al rouerſcio . E che questa pranica
di Frlſionomilla fia penetrata tant' oltre ,che polle hauere inditio
sì? fatto,che dica— quantoà gliocchidi colui , lo strmarei falſatfo,
ò falla-ce, ò empin, ò facile a credere, òl'eale, ò non leale, ò debo-_
le di gſiiudicio,ò facile, ò difficile alcredere, ò liberale, ò fortuna—
to ,ò—vcrdadietofiinùabile ,ò traditore-, (‘)-infedele ,òſi pretori—;  



  

2 o 6 Del/a Fiſhmm‘z del! *Hmmo

"cuoio, ò tiſſoſo, ò ſdegnoſo, ò malinconico , ò effemina to , 6 the:
ilo, ò aſſai pacifico, ò ſagace, ò cupido di belle coſe,ò amico fede-[
le. e grande . Et di altre ſimîli qualità innumera bili , per dir co-
sì, che quando fuſſe ogni coſa vera , vna grand‘ arte farebbe q ue-
ſh . Tutta volta, 6 vera in tutto , 6 in parte ,è incerta ,è molto
fallace, che ſia , quì noteranſi i detti de' ptofeſſori di eſſa , princi-
piando dalle qualità elementari , di che n’hà ſcritto G Uglielmo
*Gra'ttarola Bergamaſco , Medico Eminente—,… nel primo luogo,
e poi qualch’ vn' altro di mano in mano.

(Dello Scrittore per tanto nella ſua Fiſonomia,doue nota più
di cento confiderationi ſopra gli occhi , quanto alle qualità ele»;
mentari , dice le ſeguenti parole: acuti crotti fiz-m, ſic Zeo/m: ddu-‘
fia, éſipmdamimmmioè giallo inzaffaranatofflrzfflmdm: «colorſ-m
est ex ſimtdte, mt;/mio:, & Itgammta fiemme; Vade contrada) da'-'n-
‘teriara , & cerebral-m txhaustym . Pantin: materia amlommſigmſimt
in bumtda proportionato domini:/m ſiccitdti: , é- melambolu Mafia; un:
(iccitatcm adustam, &- ab bac/rmx timidi, éfidfla‘dtmi . wſimia [xml,
wmmexperts-min. Oca/tſituatz‘stcwſidum longitudine»: corpo… .' un.
[k cst calzdzta: aduſia ; Vnde [unt mar/Bruaſ; tx qmstqm'mr dueptifl,
inuidia , é- dcffldermm mula»: . Elm-m'a ot:/10m»; , per acciai-m ci?;
mmcda/atm à nima mlm/nate . Cuimſignum di color més-u: ; ex qlla
eſſperturéatio anima ratione/i: . Vt mdc-mm in inttnſh iraſhzèilimtſia
hominum . Extcnſiacul; , mm ‘nu/m: exten/ione '.- mtzſſ»: hominu- mali-
tiaſw, & rte-yum; Ratio, quid/irrita: eſi in uuſh; ſimilz'ter validi:-mé-
Am'ma alida maligna to? , wplurimo»; . ..A/inim" oculi inſifflientex, &-
dummmmnot.-mt homme-:;fim; .” ſime, Nſn'gida comp/exam};Gti]-
lor'mn veneta: non procedi: mſi) talia/a elet/ame vapore: adart-101 , a)
quanto mami- e}? varie-M:, tanto maior eſi caltdztdſir. Om]; :» méarcpm.
me, peſhmm, &offl‘mam- erga-mt, igmv mim ſfilare hlifintmſa mM-
;ur . Varia: colorſit tx timore wſilulz, fut taleſſimt bem" nati,& l'add-
getoru/èimtiamm . Aridi att-li, &- triìîiorz': inmitm, ſhmmabancata -
lenti-e homme": erga-meam tefianmr . fèmèm ab act/t'.»- pende-mt za.-x-
qmzm [Puma/me: amdtom ſvmi ſtmt , é- tat/”mmf; &ta/i diſfa/ninni
imst cere-bri bumidit-u, é- lafiima’o. L:}:fflmdoſit exſignſſaſhr/guinc , ac
Mailat/folico Elmore zza/palpebra; affluente. che è la di lhllatione , la—
grimatione de gli occhi } Mabzlſim ocz:/om»: } caldi:-ate eſi . é in -

€!”!-
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Zondinm nord! , luxuria»; , &- audacia»: adAocipr‘tt: , é- Afl'uru. ſpa;
ra uiero, : falcone, vccclli di rapina : Immoézlttas oculomm ìfrigido
eſi/t' .- é-timiditrttem, &? modtſſiam ſigrmt . Surſilm tendente: oca/z , 71:
hanno», qui &- boc ruba-i vide-mar, é- mmrm: pe’/frimm» homiuem , Ho.
lido»), flulmm, boo-coem , ebnofimz noten! . Hoo mum di ex deboli:-ate
cerchi 714111? bowie/i , & dzſmxſiati . Orali humidi , waquafitlgeuff
te: .* homiucm boni:mambo: don-amm . 21415”: autem ante oculo: , tan—
go.-zm lippimdinu emmmt , [mot amatore: [omm' . ſiLtſiſipitudtne: oculo»
rum , Mſſiorcîa a’zſpoſitimc .- éiéactm, chriſ/mo]; mmm . .Et quando fire'—
n'nt tum deſmſnoae Maiorum,ſomrn amatoremſigmſicmzt. Oto/li igm
film, quando ad nondum igm": fmi/ant,flan-maw , & [nm/lm; jun:
doccnſi ira; Et ſi-wmm vzdmt, duo apparent . [g;-m oculi mura:-ndi
finn.- Reffr da' Cam-x, rap.-zoe: , etiam/«nt , & \itſgioſi . Avernadu
ſènſh, @)fi-nſhto docet tau/4: . Pmuſiuumſigſſum (mezzo;-dix est Mmm—
ltf moe-do in mm: ooo/loro;”; . Da Pom ponio G;} urico Napolita no
ſonoſi pigliare qucste poche propoſi cionim'ccſiitm ocz/[amm adp”-
fidiam . Hz;-widow: adamo-mim?) augmt . Itemſifuerim fiumi;/ſfor-
mido/oſhm ; fiaridiore: Wſhnum. Sipal/Mion: , Holzcz’um indi-"MAMA
Quodſigmndzuſhuli, (Dl-937111557; lozx-mz'gſſzzu comumomr img:-item tom-
maſſ-oſhmhumſpzn‘mm excel/am, «:: maximum”? opero-*» effeeſln’ſſm ani—
mam, iramna’o;Mmm, eh,-"Moſ, é- g/orialzundos,ſimmm ſiccioreffug.
o‘im mſidum,fl& bumid'um fortitudmzſif tmp)-Rds};- :@ , Mumm , im—
m»di4,/ècordm, intimo/Hari}. Tri/%;, (j‘— ff'jm/udt: [ladra/ilm , (J‘y/mi—
mamm Artio»: fiòſſiatorem . Si ſiſſm/z : nequiciſststimx [cdm;/Zum.
Hz.-midi, non malo: quidem, [ed tamen \ orzo; , mda, 51127112: woman-xm

ſi commozione carente: , pogrom, & imompzmtos . Orali , qu: fiequmter
‘comment,ſitumſiccitate ,fiaudtm,m/1di45,onu/mm2, aliquod malfa-n.
Si [me, (& humidom,studioſiſosfdnles, ammſoo, E ha {iano qu: (ti po-
chi, lſà quali, \: vi è alcuna contrarietà , deus accommodarſi con
le altre co ndicioni.

Regole generali de’ quattro humori .
HOra mentre nella consticutionc de’corpi humani entrano

i quattro humorì , maìenconia, flemma , colera,: ſanguc,
gaf qua!! paſcc \, tempcyamcpco nef nostri corpi . Ma che da cali

tem-  
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temperamenti ſi poſſa venire in cognitione delleinclinationi rî-Î
{ uardanti i costumi humani , da’ SS. Medici , non che da Fifo-

nomisti Filoioſi, noi francamente poriamo efferne auuiſati. ‘

Ogni ſauio Medico farà fede,come il ſuo Prencipe Galeno in.‘

ſegna à conoſcerci ſegni, peri quali (i poffa fare congiettura del-g
le paffioni, & inclinationi. - Eſſempi.

Vedendo vna perſona hìrſuta di peli , più tosto magra ,che-‘

graffa, di color rollo, di capegli neri, di vene larghe, con arterie,

che battono gagliardaméte, di fiato caldo, calda la carne, di cor-

po robusto, pronto al mouerſi, di voce ferma, gagliarda ,e come

ſeluaggia,che presto ſuda, presto mangia, ſmaltiſce bene, diran.

no, che fia di natura calda . Argomentaranno anche fin di poco

ſonno , ostinata nelle fue attioni , animoſa , di natura deſioſa di

guerreggiare, prontiffima nelle attioni, e luſſurioſa.

Vedendo vno eſſetc ſenza peli, graffo , di carne fredda , di co-'

lor liuido ,ò pallido , di vene strette ,d'occhi bianchi ,di reſpirar
cardo, la. voce ferma, & acuta, debole al corſo, che mangia poco,
meno digeriſce, di capegli disteſi, lunghi, ſottili, e deboli, diralſi

[ìa di fredda,& humida compleffione, che lo rende (lupido, d’in-

gegno tozo,di pauroſe atrioni, inetto alla generatione,e di mol-:

to ſonno .
Vedendo vn corpo pieno di carne molle , liſcio , le gionture

occulte, gli occhi bianchi, i capegli di color biondeggianri,di na-

tura debole , di poca forza , che non ſofferiſca fatica ,che ſubito

diuenga laſſo, ſenza peli perla vita,e dorma molto, ſapranno ch'

egli è di temperamento humido , & argomentaraſſi in elio imbe-g

cillità, timore, e non ſolleuato ingegno.
Vedendo altri di corpo non delicati, ma duri , la carne aſpra-ſſſi

al toccare , i capcgli , & i peli graffi, & aſpri , di color roſsiccio,

magri, i nerui, ele gionrure (coperte , diraſsi,che fia di tempera-

mento ſecco. E di col'iumi,che dormano poco , che mangiano

moderatamente, e cosi moderatamente ſmaltiſcano, durano alla

fatica, fono forti, e gigli-Ferdi. ’

Aesti ſono glieiiempi de' temperamenti ſemplici ;ma vi ſo—ſi

no anche i misti, poſciache la calda , e lecca temperatura ha per

ſegni la carne più ſecca, più liirlùta , più dura, e magra, e più cal—
' ſſ ’ ’ ' da 
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da delle altre cemperatureſſon abbondanza di capegli neri , e
ſpeſsi, e per lo più ricci . …Si vedono apparire fuori i nemi, l'e-iis,
le gionrurc, il polſo batte veloce, e faranno di poco ſonno , li le
lezioni di cofloro faranno l'eſſer pronti, veloci, audaci,& oſtina-
ci nelle imprcſe. ' ſi ? - ; ’ '

La calda., &.humida natura hai per ſegni la carne molto hanni-'
da, molle, magra,ujlda,icapegli neri. E ſè la humidirà ſarà fu-
periore, farà la carne più molle,di colore bianco, miſchiatſ) con..
vn poco di roſſctto , con gliaffeni conſeguenti alla compleſsione
fredda , &hum'ida ; fà la carne nuda di peli , perla vita-bienno,
moilc, grafia,-liſc'ia, e molta , il cui colore in.-fieme con qUello de'
capegli è alquanto ſir-oſſetco. Belli nella vecchiezza non diuen-
gono caluiſiSonopauroſi, tardi, pigri-nell’operare, ſonnacchioſi,
prestoſi straccan—o ,di cardo mouimento ,e…fimili affettioni. La
fredda, e fece: temperie, hà ii colore m-iſchioſidi bianco , e vermi-
glioſiidi mediocre czrnoſicà , in quantità , & in q ua-iicà ; ii cocco
della carne, nè Molle, nè duro, nè caldo, nè freddo , nè graffo, nè
magro ; il petto alquanto-largo ; le vene ampi-e ,.l'arcerie grandi,
che battono gagliardzmente; aflai peli per ii corpo,- i capegli ne-
ri, che Cleſcono grandemente. Questi rali fono di corpo gagliar-
do,delicato, muſcoloſo, la pelle alquanto nera, dura, hirſuta, al
tocco nè molto fredda, nè molto calda, nè molto liſcias la qualità
del corpo mezzana,frà ia magra,: la carnoſa, i capegii frà mms},
: groſſr , frà liſci , & aſpri; le operazioni animafflche , e naturali
gagliarde nella giouencù,ma nella virilità , verſc la vecchiezza.
gagliardamentc debilis non haurà molti deiiſſdex ij , nè farà enoico
,vigilance , nè molto? ſonnacchioſo , nè farà moicoquieco ,nèdi
molto monia-remo. Etin fortuna la di costoro diſpoiitione ſarà
mezzana frà lecon=trarie,sì che-non faranno nètroppo timidi, nè
groppo audaci , nè molto iracondi , nè troppo pacicn [i , nè trop—
po piecoſi, nè empij , nè manſueti , nè orgoglioſi , nè ſupcrbi, nè '
flbiecti, ma in ogni loro anione mediocri.

Da que-(ti primi principij ſi getta fondamento àconoſcere la…
[odezza di quelta profeffionc, a' quali aggiungaſi vn'alua mano
.di fondamenti , & allhora verrà la fabrica à riuſcire mirabile,ed
alza: e questi fono, quandoſi dice , il talee fanguigno, il tal'è

, . ‘ DD ma-  
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malenconieo, il tal’è bilioſo, il caſſl'è pituitoſoseſiſi eſamîni in que;
flomodo. . " - ”î-

— Circa il langue, altro ècaldo, altro è freddo, altro ?: ſottile,al.ſi
tro groſſo, altro corpolento , altro è chiaro .' [legni dell’huomo.
fanguigno ſono quelli ; doue il ſangue (ìa predominante , egliè-
di corporatura graffa , di colore incarnato , miſchin di bianco , :
rollo, di volto fiorito, e vago,di natura allegro,e giocondoſiemj
plice, e piaceuole. :
E dous il ſangue viue più puro, : ſincero , quei tali ſono fem-'

pre più allegri,- Wellnc'hanno il langue liquido,ſaranno freddi,—
& acquoſi, e paurofis Aelii,c'hanno il langue ſpeſſo , e terrestre,
che lubito ſi congela , e che è pieno di fibre , faranno audaci ,u—
coraggioſi,per lo langue terreu0,e calda. Qdelliſihe l'hanno cal-.ſſ
do, linccro . e fertile, auanzano glialtri diforze,ed'ingegno,
perche fono robusti , & ingegnoſi schi più delicato , più intelli'ſſ
genti, e poco timidi-. Belli,:he l’hanno groſſo , & in gran co—
pia , lono iracondi : le più groſſo , più robusti . Nell’huomo per
ogni mouimento d’animo il ſangue ſicommoue, e ſueglia, òla.
vergogna , ò l'ira , è la paura , 6 altre pallioni , e ciaſcuna in
più modi .

Circa l'humor maleneonico, diconoi Dottori , che i magri ,i
negri ,i peloſi , e quei di vene larghe, ſono facili a diuentare ma.‘
Ienconici , quando la bile atra naturalmente non gli predomina.
lmalenconici naturali ſono d’animo mesto, efaflidioſo ; hanno
per lo più gli occhi in fuori, labbra groſſette, per la groſſezza de'ſſ
ſpìriti; ſono foſchi di colore, perche l'humore corre alla pellespe,
lati per l'abbondanza de gli eſcrementi; di lingua groſſcrta , per-
che da i ſpiriti grofiì fannoſiimouimenti della lingua impediti.
Sono poi astuti, auari, timidi, ſeditioſi, inuidioſi ,diſſpoche paro-
le , perche fono di freddo temperamento , il moltop‘arlare viene
da molto caldo; fono fastidiolì,perche l’humorèſottile, dcſide-
rano star ſoli , dormono poco., perche ſondecchi di ceruello , &
iſumi malenconici percuotendoin eſſo,muououo horribili fan-
talſime nelceruello, e gli ſuegliauosſonodifermo propoſito, mai
perdo nano-",che prouiene dal lecco , il qua] non è trattabile . 80;
n° timpſOſi'i-cſsſi friſkî 995!” > dles“ QLÌSÈZBQÎWPRÎ SPM!
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înuîdîofijòtluarîper[alpropriecà dello steſſo humoreì Sonouî
poi più forti di malinconia ,ciaſcun—à delle quali hà i ſuol'pi'opîîj
(ogni, e—ſuoi proprij effetti , che non“ fà biſogno stcndere ogni co—
ſa. Li denominati colerici per hauerelaſicolcra gialla proclami-'
Mme nel temperamento loro , abbondano di calore , eper la vi-
oezzadi cſſo ; hannoi mcr—i impecuoſî: fono arroganti: deſidera—ſſ
no honori: ſono vinaci , perſpicaci d'incelletto , perla ſottigliezſi
n'édcl'tolcrico humore : migxano molto, perche il caldo gagliar-
do-digeriſſe,é don‘émolco caldo,-iui è mole-a- riſolù‘cione.- ‘

, Sono di grand-'ànidio , perche non poſſono ſoffiire ingiurie; e‘
ſono per lo steſſo-impſiacienti; Sonoſſdimolcipeli , perche il caldo
gli aprei pori, e facilita l'v‘ſcita", & inuia fuori la materia alla pelſi-
le. Qacſisto temp‘eramemo'inclina molto all'iracondia,all'astu'tia";
& alle fràudolenzc‘. » _=‘ - — ‘ ‘ ' ’ " '
ſſ (Dando la fleſſſnma predomina in v‘n corpoxl-a quale h'à'la'ſu—‘a
Rania nel ccrucllo ,falacarne bi‘ancà ',—e molle";- fono di poche.;
forze, perche la Enza _vieric dal caldo;-Sono pelle più groffi,edi
picciola \{gcura . perche delle non è‘caldo, nonè forzz di stcn—
derſi in lungo, elſendo la proprietà del caldo andare in sù , la..
groſiezza naſce da’l'freddo,‘ & humido-s ſe bene anche alle volte
dal caldo—, e dall'humido còmmisto prouieneſila groſſczza; Come
anche dal ſangue vittuoſo’5che stillando giù per le vene , incon-
trandofi col freddo della complcfflonc’ſi gela ; ecoàì auuienela
grn'ſſcz'zz, com'e'ſidſial caldo, Sda-lle?ki-ſoliitiònefviene la m'a-grezza;

(hcstì cui] poi fonoamic'i-dcli'miof;perche eſiendol'humido
grane; gli rende ma‘l-‘affi ’al‘n-iouer'ſis doi-:nonoſimolco perla fred;
dezz: del ceruello , perche il tonno viene dall'humſiido , e freddo."
Sono di duro ingegno; perche lim-ili .jualità ſono'nelniehe della
perſpicuìtà « ſono dicolox bianco!, perche la bianchezza— qellt
pelle , écagionaca dalla" priuationc del fango: ,- ſipoco ſanguefſſzî
Color bianco. ' ‘ ‘ - ' - ſſ— - ‘

' -E quella è la feconda manodiſondamentiſſoùr'a quali (i erge
î'ediſicio della dottrina 'Fiſonomica , il quale rimarrebbe imperi
ferro, ſe non 5 haueſſe anco riſguardo Lal-temperamento del cuo-
re, e dclſſceruello ,come partì sì principali delle; fabrica dſ: l'huo-
ma sche fecondo la loro confutazione-, a nche nell-: perſonc {i ri-

-— D l) 2 ccuo-  
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ccuono vari)“ ſegni delle loro affeccioni ; com'e fom'ma‘rîjffima:
mente lì accennerà nelle pocheparolc lſſegucnri. Pzimicramemeſſ
fè biſognoconoſccrc la qualità—dcl cuore,ſccqndo le prime qualè;
tro qualità elemen cui,:‘zcaldo, ò freddo, 6) homìdo, òſcccp, : dl
queste conoſcerci ſcgni, : le ìncliqationi. Secondarìamcmc eſa—
minarc non ſolo lo staſim delficuore nella qualità [emplzici una nelg
leconcomitìamlancora. \ _ ſi -— . î, . ſiſſ ' * :..

Il cuore caldo fàlſpingerefuori mſſolcſio fiacosrende ilpolſh nel-…'
le vene frequſſeſinge, e ſà audaccſſvigilanc_c,c.ſoll,ecko in ogni-inch;
cip; Il_guore più caldo deldoucze fàpreclpi‘tofſio nell'ixa,e dà ſe-;
verità, : furore; fzì ilpetco pelofo ',}Gcſianchele- p'arti vicine al ven;
trczfà il petto largo, picciolo ilcapo -, fà parconel—darc,qstinatd
pglla {ua oplnìonc , ma luſſqrioſosv'zggiongoncf.-alcuni la gran-;
dczza , e pi’cciolczza del corpo mostra la complcflìoncſſ del (“0cm
il pettograndc mollral'alccsſimione d-i cflmſiſiſi '. , . ſi :

Il cuore di fredda compleffionc bau-e poco ilpolſa, c tardi ,B
il pc…} vcffleſſo dipochi peli.,ſoztili; Il petto picciolo,& il—capo
grande , & legno di fredda complcffioncv: Wsti [ono di natura.
Pauxolì,pigri,di-poca audacia. , ſſ ſſ _.

v_llcmrc {ecco, hà il corpo {ecco, il pol’ſſſo aſpro, l'animo proma‘
allſſim, lèluaggìo , & impa rienze ;farà anche ilpol-ſo duro,ilcorffl
po: muſcoloſo,il perto nero-, ma gru, e pclò-lſio.

llcuorc huſiſſnid—o, fàſiilpol‘ſo molle, cſſtucto-i} ccypo humido;
qualche volta fg: gliſſcomrapane il fegaloſſperſill coll umi; la, pec-
lons agevolmente fi muone, facilmente s‘zdira,c e_o—ste (ì quieta}
il palco è ſcnzz peli,la came molle ,: [cane ,.cſiſſſſfà paurolò,e grol;
{clans}. . u . ' . . ‘

‘ ngc {le ſono le prime quzllxà del cuore , dm: ſemplìci , le.-'
mlſilpol {ono quelle.

llcuorc caldo, cfccgo fa‘ la rcſpîratîonc aſpra, ilpolſo non
gram-; ma veloce,:z frequente di moto ,il perm peloſos così- fa'--
no pronti ,_vclocì, furioſil, & im prudenti nel trattare negotij: tì-
ranni,clxc montati in colera, malsgcunlmence {i placanos hanno
il corpo muſcnloſo, e caldo, che li mostra iracondi, & oltìnatî.

Il umore freddo , & humido hà il pollo molle , il petto vcllltp
“; Pî'l' Willi; °- p0cl1i ; dipofiumi nyn cola ggioli , ma timidi , pì:

E"?
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”gii, e che malageqolſſmente—uengonoſiinirza ,eſſſſpur venuti , poſſon‘
duràrcipocmempq. . . _ . , -

ll cuore;freddo,-e. ſeccſio, hà ilſpolſo duro, {: picciolo , il reſpira.
xe mediocreſſſenza pelixzeſſlſi petto,; e\questìſſmenò di tuctigli huog
mini vengono in colera ,& eſſendo sforzati à venirci, la frenano,
: la e'stin‘guonſio premo-,E ciò ha lli quanto al cuore. -
ſi‘. _ îVango al cgcuellſſqgche pemamra & freddprſendo caldo per
accidente; farà mucio-nam: che ſſiono i momo-al capo roſſe,e calſi
dc ,zeſſne gli occhiſifiaràzqwzxìſirſſddle vene : mi Pcodurſà mpeg"-
nclca‘po-i S_Equzndq Thiſ?; più caldo delſidoucrs, 1" capegli faranno;
“ridacci; cſſchſpL-ſi MA {einen farà-molto caldo, ſacanno prima
loſſcfli gquancog'c-Poîſifafflnſi neri ,e—rmſciranno celui. Nelle.-
brec‘ohi.c,,30cchìi*<ſſnìſi APP.-MW“.nQ-PpchCſſſupeſflfiicà. Ma fian-
doſſſulpſirìmo, deep-151,10 5515395.- glſiî-fà veloci .us-"penſieriſiinſhbili,
delle operazioni animastichc acari, e preRi. , _
‘ ?ll,eccuellofreddo {àſhoxfecſupecfiuitſiàflxîlucghì deni,c’apegli
dln-i:“- ſìagnsſitciſicſiìé Pàìycſiſiyſiiexdszpe vspgmw. delia-Le con poco
nodrimcnco, agcuolmcme ſono da cauſe {redde offeli,e.nſſellò
fieſſò cempo-Yſiégono molcstgti dalleſſdilìillaſcioni ,"8: oc‘curamen-
'to del'naſo, la came non UOÌFO calda, ſffl Za roſſore alcuno, poco
fi vedono le vencJono, !onnacſichwſiz, ſcſimo ignoraniizd'ingcg
gno tardi. — ſſ

‘ , ]] ccruello ſecco fà ,che nelle aperture dclcapo , come occhi,
nari, & orecchie non (i ſivegganoſiſuperfiuirà, ne i ſenſi hinc buo-
na forza , capegli forti, da principio Er_cſpi, poi dirizzano, presto
vengono celui; nel moto , enel caminace-tempcraxi, ma (Finge-_
norczn,evan1. — 'r * " , ſi ‘

ſſ-ll cer'uellobumido fà i capegli ſcm plici , diuengono caluì , fa-
'ho di ſenſi offuicm, di molto, e profondo ſon‘no, abbondanti dì
(Inpeffluicà: gli fanno luffurioſi, piexoſiſi, ſemplici , miſericordiofi,
"cche ageuolſiuence mutano propòſico. .E questi ſono i ſemplici
ſilemperamcmi.delſſcemello ;. lmiſisti poi.-fonp-quſiſisti. llcerucllo
__caldo, & humido fà buon colore, e calore, ne gli occhi , che fono
yene grandiſi,molte ſupexflnità nelle aperture" delcapo ,capegli
,di‘riuhe biondeggiami, vengono calui,da coſe calde,&, humide
fa no offefifik ſonnacchioſi, fognario molte coſe , paiono annebg
" - " ' ' biani, '  
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biati, non gli ſeruonomolto bene| ſenſi delcapo. —’-
Il ceruello caldo , : ſecco nò fà iupeſſrfluicàſinex'| _ſcnli: poco dor-

mon o. prestovenganocaluizfan'ho capegiirie-Sri, e creſpi: il capo
caldo: haucranno leoperationi animastiche veloci," 'dipenſieti
vcloci,e di ſenſichiari. '

ll ceruello freddo , & humido fà ſonna'cchiſſoſoc di cattîui ſenſii
il freddo molroglinarice: fà ſortoposto a‘lldiiilkillationidelca-
po: chiude| foridel naſomon Vengono" caldi.? ll--ce|uéllofempe.
raro mediocramînce, fà mediocrenellflccionranimaiìichemeif‘i
le iuperfluirà , che pillſ-anoper ifOri deîcapo.‘fàſſi'eîìpegli-dd-Tue-';
micia biondetti, e poi frà crefpi, e distèli, da‘liequalicompleifionf
facilmences'| itendonole inclinatiohi.ÉiFaggiongcanche ſiſo-
loqueiko ,che dalla Cotrpleffione proviene la virtù delcervello,

comeiinaginatione ,cogitaciòne_, memoria , & altre vircù-. Per;
t_an|o.
de lacompleffioneſarà calda, ſa‘ran‘no guaste leimaginatio-

ni., &| penſieri , che l’h'uomoanderàalla giornate malamente ,?
_l'icgolatamencc fabricando. ‘

Se farà malinconica, farà la perſoſſna rimoroſa , ſenza ragione,
con molti canini penſierisla menicia è paura di cole impoſſibili.‘
_Eq_uando poi la malinconia preuaglia, l'huomodiventa di feri—
ni costumi, : tucrele lue anioni fono cartine, e timoroſe. Qiesta
ìmpreffione,quando stà nell' A nima, perche la malinconia clien—
_do humore nero, el'anima ſeguiiando la complelfione del cor-
po, ella dmieneoſcura ,etcnebroſa ,comel’huomoſiſpaueniaſi.
nelloſcuro. Dilla calidirs‘, & humidnà delèeruello, viene che
l'huomo (i raccordi, e dimentichi facilmente.

- Wanda il temperamentodel cervello ſara‘ mezz-ano frà l'vno,
: l'altro estre no, cioè caldo, e freddo,viene Buona la memoria”;

perche dal freddo procede la ſmemoraggihe; edalſouerchio
freddo, la letargia; eda] molto caldo le fcbii, e lapo':-Lia .- E(1-13
queste pocheregole generali ,quando altri 'le hauuà, & inteſe,
\: domelticare, facilmenteicorgerà,quanto (ranover'eleprop…ſi-

tiorxi del Grattarola quiui ſegnare, per ſaperConoſcete gl’indirij
de gliocchi per lavia delle qualità eleméſſntaîri , e rime _le altre;?
eheſ dimnnoneieguencidiſcorſ. '- ſi' -

ſſ , \ AD- 
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S Epoſ; alcun: li trova quà giù ,che in qualche parte rappre;
ſeſſnti :; gli occhi noti:: ,.e all' intelletto dia zi diuedercil loro.

ma dell’eccellenza marauiglioſe delle ſostamic de' Cicli,e inſino
delle piùſiſourane intelligenze gouernatrici dell'vniuerſo,alcerto
è l'vmca lucciche qui,—fi imagineehiara dell'idea de iſipuriſsîmi at—

ti , nell'aperco de'corpi diatani mirabilmente campeggiante , ſc
non come ſpirito immaceriale,almeno come coſa in mater]: mol;
to ſimile all'anno, e celeste,frſſa‘ tune le qualità, di che ſono effe-té
te quſistc balle-coordinazioni, talsi conoſcere ſcmpliciſsima , pet-.'
fcrtiſsima, belliſsima, e dilettabile; poiche dZ—ffondaſi pure la luce
da" corpi primi lucenti ‘immediaumente ,ò da’corpi illuminati _
medianteillume,che ellaſſiui in ſua vece: imprime, ſempre ſcorge-
nſsi ciò, che da lei dipende _,inlclîere riguardino , auanzarſi nell'
ſiha‘uerla propria ſoltanza più aſſotrigliata , : men cori-orribile., ;
che le il calore— dei più pregiati gcncr‘abili effetti padre fecon do
in tutte!: ca'gioni , i quali»per ministro aſsiste , non vede nobiltà
maggiore di quella , che egli cortcſe à loro compatte , qual’obli-f
go d'hooorc douraſsi à quella , ſſſiche è madre di sì degno attore,,
benchc de’ ſuoi parti ci fia il minimo , il più debole ? tale è l'emi-ſi
néza delle grandezze della luce, che Ambrogio il Sento, il Doe,-
30, le conobbe. eccedere ogni modo, ed ogni termine , métre l'en-Î
tì in sì fatta guiſa , cioè , ch'lddio hai fatto ogni cola in numero,
pelo, e miſura, eccettuatane la lola luce, che di qucste non fù’lſiac-
ata biſogneuole, perche,eomc quìl'eſplica S. Tomaſo , hauendo
la luce più d'ogn’altta coſa-ſenza. proporzione.dell'illimicato , e
dell’ incirconſcritto , può quali didi-degna- diſſnon ſoggiaccreì
quella legge commune di non eſſcfe infinito-. ‘Ma ‘perſimaggior-
mente auxéticare i ſuoi glorioſi titoli, non balli 'il mede’ſimo San-ſ
to Ambrogio ,;chc la chiamòvcste dorata del mondo , e prima..
gratia dal Creatore fatta al mondo creato ima-s’ammiti ciò , che
lccaneadal Diuin ſpitiro riempite.inſegnano,cioè,che l'isteſſa in-
creata Sapiéza per (un stanza la eleflcmcntre è lcritto,ehelo steſi-
:ſo lddio-habita luce inacccffibilc , che—pet ſua figlia , anzi per (un

gstſi—ÌQ l @ rigoggbbc, fgggggglj eglichiggiar padre deflumiàelkuccſſ
e

.....-  
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dei mondo; che pure diffàſa in Fanìi dgſig‘eſſeti delle ſue manialrrſſd‘
non è,che vita ,onde lela medema qurànoi conſerpa vnnun
sò che "del Diurno,‘nonſſè merauiglià , “chele quella'p‘oi monaci.-cg
ca in ‘ordine al ſenſoè 'il primo vìſibilc ;di quite hoi-forate" prete-’-

ar,—ine dourà eſſere participance l'occhio nostm ,che’ (blo la ca-‘
-'ſſp‘e , e ai ſezl’vniſcc? io per me douendo ragionare 'de‘ gli occhi , :
-ſue q'ua-licadistupico, abbagliato da tanti ſplendori , diiòlſſſlo,
che l'occhio precorre in nobiltà meta' la [chie-ra de'ſenſi tama,
*quancoà ogu‘àlcra qualità la luce è‘ preferita .‘ Ond'è , che pare
quali, chela virtù del vedere 'in Vn certo modo habbi dell'infini-
to, arriuando ella fin’all‘altezza del firmamento, mentre la virtù
de gli altri ſenſi,’ò nel proprio letto aſpecra gli oggetti-, come nel
gusto, e nel tatto , ò infrà piccioliffimo giro di-poca dilianza lan-
guiſce, : ſe ne muore, come nell’odoraco, e nell'-vdit'o ;relìringe-ſi
ſſrommi dunque nella ſpecolatione più materiale dellaſinacurb
dell’occhio ,‘com‘instrumenco della facoltà del vedere ,la quale?.
'altro non è,che vna natuiale attitudine dell'otchio,còn cui l‘anìſi‘
maſſconoſce il lume per mezzo del corpo disfano; fà dim'estierì
perciò confidente il modo di questa anione nelle diuerſe parti
di quello, per ben conoſeerlo per:punto ſecondoil bi-ſogno. Fù
nc’ſiceſſario , auanciche la luce ,ò'qual lì fia ſpetie'viſibile di calo-
re penemſle alla eognitione,e al giudizio ,.quell-a paſſaſſe per
diuerſi mezzi , per proportionarſi à diuerſe potenze ; dal mezzo
estrinſeco dunque , ch'è l'aria, ò l'acqua , fecondo che ne inſcgna
Arist. nel :. dell’Anima ( à benche l‘ariafſia il più proprio , come
'più diaſano) (i traſporta alla ſuperſitie prima dell’occhio,la qua-
”le ſerue per mezzo primo;interno più modi-ficato in ordine alla...
pupilla,doue affidata la ſpetie ſi riforma,per mandarli più anan-
ci per altri mezzi più internial ſcnſo commune, diſſdoue final-
mente , ſpiritualizata affatto , ſi conduce all'anima intelligente.-
percorri iſuoi gradi, oue ſi compie , e termina ogni moto vitale;
(Hindi è facile l'incendcre , perche la natura faeeſſe tante varia-
te coniche ,ed 'humoti nell'occhio, hauendo ognicoſaidiſpoflo
I'vnz-dentxol'alcra sferieamenie, & guiſa della machina dell'vnì—

, uerſo, perche oltre , che questo era argomento non volgare delle
_ſuc perièttioni,ciò teceſſome conobbe Vicelliouc nel lib.; ſd ella

. ua
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Î'ua' purp-11111111"alcap3_.pe1chc 'ſe foſſe l’occhio (taro piano non
hautebbepoturovedeieſiiu vn'isteſio(tato , e tempo vn”ogg1:-
to maggior111 fe, non hauendo alci-a figura fuor, che la circolare
punto alcuno commune, al quale fi poſſffi fare la reſſfrarcioue delle
linee radiali; anzi“perche dalconſenſo delle proportioni di 11111-
te pmi nell'occhio riuſciga vna mirabilearmonia nell'vnirà di .
.ſſſisſiì bella anione perfetta, comeè quella del vedere dilìmtamente
wma ,16 più co'I'e permodo d’vii ſoIo con due organi eguaI.nenre,
checon vn {cio,quando pero‘ ſe ne [liano ambi111 vn horizonta-
commune, nſſobilirò ella iacompo‘i‘irione di sì pregiato in1111-
menrocoh canto maggior artificio, quanto che, non :ìſi ca [0 , ma
ragioneuohſſmameme anz1,chedi neCeſſirà ſomma rii farro rale,
cheàeomporlo dorica concorrere ciò, che di genere diuerſo (ì

troua n.eicorpo,olrre molte parti inutiratem none; che però ſe in
alcuni il eristailino‘humore mg. {ara troppo verſo l'estemoeollo-
tacoeglifarà .che la vista rieſca confuſa , egroſſa , e ſe troppoa‘
dentro egliſi trova-rà, Lfarà debole ,ed acuta ,perchel’angolo
della villa"”111 que-‘l cafoil crapaſſa,in questo non lo arriua ,àqua-
li diſgrarie "l’arte vecraia , piu , chela med1ca hà di già proui’sto.
Malcendendo al particolare de gli occhipiccioli auueuaſi1,ciò
the intenti—er vuole Galeno nell'arte fu.-1 medicinale in tal mate-
ria,poiche [occhio, che cade dalla proporrionſſe nella grandezza
di tutta'la faccia,o agli stà del debito ſuoluogo, 61.011, ma crop—
po alto , ò depreſſo, concentrato ,ò prominente; e fimilmeme, è
è proporzionato in piccioleZZa in tutte Ieſue parti , 6 non ,ò hà
Congionto gagliardia di moto , acutezza di vista , ò debolezza-
dell’vna , e l’ama virtù: che ſe ſimil occhi non (i ſcostziranno dal
giu sto deli'cſſere migliore nel Tuo stato, ſcoprirzîno temperamen—
to ſecco sì, ma nooconrrario aila natura , sì che {olo ne primi

principij dinora qualche mancanza di materia.{con frustracion'e
però di fine alcuno neeeſſario, onde perlo contrario , quando (i
vedrà negli occhi piccioli {proporzionata figura, e fico , e virtù
diminura, fipotrà conehiudereeffere vn: miliria con ogni difet-
to in calremperamento ,e però li ſomministraranno dincontinuo
gagliarde1111 preſſiom maligne all'imelietto, che gli (1111111110 sti-
_moli acuti-, epungenri à machinaiinganni., e mali.

EE 111  



 
 

   
..; N flame anguſiaſéz'ancékggianti lumi,

  Son fli- timia'o’ car-miméz‘l [Egna
E di vergogna-, d"a-"i nſor'è‘dſſignw
Aééel/imr de [ "apre ,.. e de "coilſ-(miſ..

Biſſ— ”fiati-finiti- hamon : numi-,:

E del'pregiafd' amor nobil ſhfftgmy
Me?-in terre fiore: di manum: ingegtlàz’ ſi
Fari"... ci}! dil-nome larfmm .rſi'èmpiumi-ſi

sì? guur‘eggtanda pù}- cantmry" m gut/H,.
Har mertw lode, & bar di bia/m:}:imii' '
Di ſiimam wim} [degna, d'a/tem.

_ Tal ["/2714114 anca al- Ciel'wlge-i-reIt/hſi
' Guardi , fiegmndo i lidi armi terrèhiſiſi. ' ‘   Epo; fiume fiumi! quel, che pià-[PreUu-l '
\\ ' PÈYSÎS-ÈEÉ‘BFÉÎSQMÈFÎZFuîſiefflfflî
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DE GLI OCCHI B*lANCHEGGIANT—Iſſv

. ed’alcriCîſiìlo‘ſi—ſſ' ’ - . --ſ

stconso SECONDO…  

 

. _- ſcoxſo-i.colſio—ri_de glioeehiſſzon' gl'indl'ìéj loro:,
pace fiabiſpedlen-ce fauellzr ;:— rſſirr-a de’ colari mai
generalmente,;aafi'ando poiſuEiko-à icélſioiiſildÎ‘e
gli…-occhi ,che {anven-,che ſc gnala xc- cfficio , W
l’intento della n-olìralſſfiſonc-qzi'a. \ _

E per venire alle lìrette , laſclando le—ccîſi'pia delle parole ih dſſi-

ſparte. ll colore fi dìffiniſce dal _lfiloſofo.tle_l facendo dell’anima,
in quello modo: Color n‘? ”letture-m fizz/us,, ficſiymdum adam lucidi.
‘Volmdo dire,, che illumc (là per cauſa efficiente àſſfare , che foſſr-
malmente fin da noi veduto,di modo ,che in questſſo anciltol‘q-
reſi hà ,come paffluo, in riguardo dell'opera ,che fà il lume nell'
illuminarlo. Nel rraeſſcaco poi deſerſi/m déſhnſhſv._dicendo_l’ilſſteſſo
Filoſcſſfo , che : Color cliente-mita: Pé‘ſſſiìtulifl porch fermimzîtèſſzſiffiffi-

.ſſ yum Fez/Pianura”: , ,vuole irzſcgnage,eh.c,ogni gol-po effindo com‘—

_mjsto de' quamp clementi ,de’quali nè eſſendo lucidi , c‘heſohjo

acqua ,aria , e fuoco , e la cerr'afola {cozalucidezza tendendo-fi ,

tutti quanto infieme commifiuraxifià uno compaîìxc nella (Upea--
.ficie dal corpo ma ceualucidſſzza ,,eolme, “nomix’zgxa'i Lìche'jl
.colore hàl'ſieſſere nelle tenebre materialmente , neleofpoſſſſſpgfiſiſiò,
.non penetra bile , nè paſſa‘nceſſ per quelle; .3 ‘Hè ſolp termina-akire la..
vistas &.in qu…-sfigmododicorſſw i Seriate?! tel-36" €910??? ,e non
_è nelle tenebre.; e cpp Vflstcufldflm quidſſgìſiighìaîano i.].de'ſſuo lòrp.
Er_in oltre dicon9,che iſil‘colore [îſia pallino-, &: acſſyîpo,eſſendo paſ—

,jſiuo in riſguardobal lume ,che lo fà _vederſie , dandogli l'cſiſſercſitog-
_ſimale, acciò fiaſſwdutoſi Egli è poi arzillo—,in ſixlſiſſinejxq delle vistſiq,
,perche eſſp muoue laſiviſſiìa ed eſiere veducoſſ gecpsî nel dire il Fulc-

lore èmſſoſſo à farſiacco al vedere. 1}: delljaggiopger'e,enfer/zip}:
. .ſiſiperſpicui,»iglegna la ſua_actiuicàſi, poſclgcheſi efiòmuqùq jl vede:;
ad ell—ere vcdu;o;ſebenſigrſſ19niq{e_j,'uzfìnelleſgccjcſue.: Sì cl}?

. , ſi ’ ‘ ' “EE“ ‘zſi " ‘- "dalle

f QLE Nſiſi-D ÒSſſI ieffipxèſemare iſſq qlxeſlſioſi dèi-‘

,ſſſofoſſ ſcczma’um Afiqmjgcidiſiſinpta il p_affilio , pe ſ‘èth. àl ,! um cai)! cc;.- _  
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dallellueòaìele inizi-MM] ;èrffiùniD-fiwàzſch'ela fupèfflciéſi dal“:
cſioſa colorata è dove fſiìàil cblſioryſſſi * _ ' .

Di modo ,che ſc bene,quand0 la virtù vilîua vede il colore-,
vede anche il lume, non vede'peròdue coſc distinte , e ſepamtcì
mà vn viſibifc foto ;come la materia , e la forma non fanno-due
coſc ,ſſmà \rna ſola in foflſſanzasld'ouc il lume ſi hà , come Emma{&
ilcolore , come materia , sìche vn'acco ſolo del vedere ,non hà
due termini , mà— vri ſolo_;‘l’vnoſi ,e l'altro peròncl fàrſi' vedere ,ti
hannodiucrſamcntcist ri fgu-ard’o ali vedere; perche ilcotorc ter-
mina la villa, & il: lume è il mczo, per la quale l'occhio vadb.-

Qſſianxozlla variecìdc'colori poi,ſecondu Aristochc :. defin-
fa. dz- ſmſato. S-idcueprirpa ſapcreſiche dc'colouſidue Iene citre-
mi, ciczèil bianco,, &ilncm, che fono fra‘; loro contrari- immedia-
ti; è curti gli altri ſonomczzani ,che naſcono dal commi {ìmarlì
quelli inſicme in'va'rie guife. Come ilncro volendo paſſa're ak
bianco, fifa prima foſco ,dccco ,[uémſigmm kari-ami che dèìuengaſiz
'biancqo'affattoz chela nam-ra cranſmuci dinero in bianco , ciò &
yec‘lc néi‘cgpcglſii ,. i—qualiprima li fanno getti,, : poi pian. pia-n'a:

“i);ſla’qoàl bianco . , Tucci i colori dimezza l’ano fecondo la pro—
portindcd‘c gli cstrcmigpiù,,e meno distici da uno di loro;.di mo—

‘ſiſido, chequì (Marmo crè gene-fidi pmpoxcioniſſ. Il primo, qua nda-
gli- clìre‘miſono frà loro moralmente fcyamtî'ſidoue il bianco è dil?-
ſigregatìuo dſſel vedere ;ikncrocongrcgatiuo. kl-ſceondo geh-ere-
iſſara , quando'ncila commzfiura ilmiſìo farà vgual‘mente dille…-
‘tèdà gli cstr‘èmì—s ll ccrzogcncfc ſarà,quand’0 ilm-istoſarà piìtſivi-
;inoad— mada gli cstrcſini,ſſc più lontano dall'àl-‘cro-ſſ E di’qucſìi‘
ſſCOlpl‘l dimezza ,ſſalſitri fidom‘ahdano fimmctri-cm'nmenſurabvìli,
fccond-Oſi' la regola della pòſſpmtioue, & 'altrì a—ffimmelri incomi-
mcnſurabilis quindi li dice , che i colori ſimmccn‘ fono dilettano-
li, e gli affianmetri indxl‘etteuoli per la im proporzione . Percheiì
diletto flà ſemprc nel mezzo , non mai me*gli'estr'emi eonòpcnxîì,

Onde , le bene queſiicdloiìmédiflianoinano-di numero de-
lexminàto,nondimeno, fecondo-Aniccnna,ſhſipotenza formico-
me. quali in— infinito producibile, p’èrc'he ‘poſiffonò femprcvati-ariî;
ò fia per le prime quattro qualità., caldo-, freddo, hùmido ,e (ec-
ſieo's ò lia per la will…-g" ge’colori _;"ſtguſini , ouero ,alcerni 'zoncrq,_‘h‘
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Magma; ‘ zu "
the vn'estremoſi quafi. vàda nuotando [opra l’altrozonde quella,‘
che nuota ſoprz l‘altro,.egli èquell'o, che. ſx fà vedere. Sì—che dal?“
inferiore, eÎfuperiore nalcono i mezzaniſiomé nelle vnghie,ſot-‘
to di cui è il fangue,ò lia per la diafaneicà, & lucidezza de gli ele-
menticoncorrenci, poiche de’quamo, n‘è ſonodiafani, l'acqua,
lîzrizſikil fuoco, come li vede nelle-nubi, &C.-

" Roberto Lìncouiſienſe intende così,:he Colore/î lux incorpora-'
uper/jiemſſnfiimid“-fiml diffſſennlic. vuo è puro le parato da...
ogni- cerrellreuà,‘ l‘altro impuro commiflo con le terre streità.

La luce ſiconſidſſem in quattro modi , la chiara- ,la fama ,la-’
\pìcciolada grande. La molta‘mon ècosì detta, perche fia ſpar—
ſa da {oggetto grande; perche ancoin vn punto li può vniruſi
gym luce ;come quando loſſſp’eechio concauo- li mette in faccia:.
del Sole idoue {e bene il raggio folare cade ſopra tutta la fuper-
fiat-e dello ſpecc hi'o ,. ad ognimodo perla rifl-a (lione 'di quei raggi
turci 's’vnifeono nel centro di qurlla ſuperlìcìc , la qual luce rac—
colta meta inſieme nel detco centro , im & puòinlîammare ,òſi‘
accendere fuoco. Laluce dunque chiara , emolta in vn coxpo
diafanoſenzm cercestreixà-ſiàilbìanco. La poca luce in vn "cor-
po diafano impuro con molta terrestrcità , fà |] new.— Onde i Fi-
loſofi chiamano ihìero, priuatione dichiarczza , & il bianco,]a
forma delchiaro. ln olueicoloxi vicini al bianco, neiquali lì
‘polzla fare lontananza dal puro bianco,, e permutatiom ,E può
fare in fecce modi folì,nè più, nè meno. Elo steffo della negrez—
za, (i dice nel partirſi ddl nero, & andare vetſo ilbiſianco. E la ra-
gione è questa ;ilpanirfi dal bia neo farà in tſè modi ,òſi-per la lo-
ce ,è per la molta bianche-zza , òper la chiarezza ,òpcr la parità
delcorpo dlafuno , ìn ciaſcunodc’ſiquali può farli la remiffioneſi;
& in questo modo ſi‘genemranno uè forti di colori. Quero cia-
*feun0dl loro con vn’alcro (olo, ſfilando gli altri nella statolo;
”xo, & in questo modo 1] generaranno [ei colori , ouero tutti inſzeſi—
'me-,e faranno fette; E lo (lello del nero‘ſi dice,sl che faranno due
estremì,c quaxtoréeci mezzanicolòriſſ. E per diuerſi gradi d'in-
ſitenſione ,e remiffione, che polfo-no hauexe quffle competition?,
ìgradi di remi-{Bone, & incenlìone de'coloxi pallone andare.;
quafiininflnuo: ' - -- - ſi - ſſ "

, ' Ma  
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Ma ſe‘vogliamo noi pcſ que sti colori inu‘ſſcstigare icostumi di:
gli huomini èbiſogno ſapere le cagioni dielſ. Empedocle ri.
teli ,chelc cagioni di quelli colori veniſſero da gli elementi ,e.-
diſic, cheil color glauco naſceua dal molto caldo, & il colore ne-
ro da ma stemperata humidicà, che vi dominaſſesc però gli huo-
mini d’occhi ceſij veggono di notte , perche il molto fuoco,che4
stà rinchiuſo dentro quel colore , [i fà luce , e riſchiara le tenebre.
Al contrario gli occhi neri , per eſſere in tutto prinaci di fuoco ,,e
dalla ſouerchia quantità dell’acqua ſoprafaiti , la notte non veg-
gono nulla, & il giorno aſſai, e così i colori di mezzo naſcono dn
ſſqucsti cramczzati. E pare,ehe à questa ragione acconſenra Arist.
nel libro de' Problemi , quando dice, che Coloro , che habitano
yerſo mezzo giorno, hanno gli occhi neri, e quelli verſo tramon-

tana ceſij, e che gli habicami nel merigio , percſſere neri , hanno

,ancora gli occhi neri, & quelli,c’habicano nel -Set1étrionc,per cſ-

ſei'e il lo ocorpo biamo , hanno anca gli occhi bianchi sde' qua-
li,:uanti ,che quiuili paſſl àglialtricolori , percſſcre quelli, di

, cu1 noi habbiamo fatto qualche oſſcmacione , 1agioneremo ,col
dettopure d’Aristocile nella— lua Fiſonomia , qual dice, Aielli

\:'hznno gli occhi glauci ,è b_iancheoggianti, ſono timidi , perche

il color bioanco dimostſa paiira,da cui togliendo Polemonc,dicc,
che il color de gli occhi, ceſio, che và al bra (ICO. è ſegno di timo—
re . Et vn' alu-o Scrittore: Plazzi, aut albi oculi, timidL/ſgudſiwt, &-
.aléeda nonfal/z't. ll‘colorc flauo vali: di colore Vcl‘dc , e bianchcg-

giance,ò azurro d’acqua . Nilla noſîra < ſſe marione habbiamo
notato ,che gli huominid'occhi bianchcggiami , che tiiano all'

azurro, form per lo più , non {olo tlmldl , ma nſpeccoſi , & deboli
d'mgegno; e quando 5'inuecchiano, diucngano faceti ,eſono
,per!”ordinario di poca viſia . [ cicchi hanno occh1 tali scome ciò

' non prouenga da nalcita,ò da inlirmità Vogliono alcuni Scrit—
tori, &… particolare Svetonio ,che Nerone foſie docchi bian-
chi, fù di poca vista, epauxofifflmo‘. l’huomotimido , e debole ſì
conoſce da occhi ſimil1,da i capegli di color di micie,dalla bocca-,
da cutco’l volto picciolo, dal collo longo, dal colore pallido, dal
fiatareimpsu1ico,dallc gamle lotiili, dallemani lunghiſſ-me,
dalla voce dclicaca, & ſonora. Peiòi timidi ſono anco vc1go.

gm(1,«fui
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ghofi ,"e po'rtano gli occhi à cena per habîco naturale , che dà ſc-ſſ
gnodi mancamemo d'ardireffler lo contra r-ìo quelli, che li por-

tano follcuati,e che gli affiffano—ncll‘alcrui faccia, danno i-ndlcio

‘diſupcrbia,e diarrogan'zazcome anco quelli, che mirano torto,

d?odio ;e queglìalcri ,ſicheſivanno vagando col guardo-in diuer—l

fe parti ,ſcozaafflſſulo in coſa alcuna , ſuol‘efi'cre ſegno di kg

gìcrezza ; "ll mirar fort-’occhio,-ſuol dimostrare fraude , e malid

gnicà ; e’] mirare cim- ecchi-hu-mid—i, e lancinanti, l'uol'eſſer ſegno

d’amore-M'è” perche della figura-,e della grandezza de gli occhi,

-ſi ragiona-à- à fue luogo-, però-nou ci lìſſcn-dcsemo più oltre HIM—-

{olmchi deſvdera‘ditvedcre più diflinze le fa gioni di così fatti ac-
ſcidemhe varietà dre—i- colori’dc gh oc; li'—i,]e gga il parere!del Gra :-

tarol‘a— Medico, con qu-cstoauuiſo però, che il Lettore: non 6 ma-

-rauigli- di tanza varii fà , perche fſſO. dice—,.. che Ofidi fu.-hm tama

Walon”: written}; qmſi dm;/zani ſunt‘, éſſum [uffi-amia . Et hoc ex

"Riga-ei: bummàm efi , ex qmée;confida-tomb. fdcèſfflifimm fw'ſimſi (fim-_

‘d”mſmsſigwlitazn in melo . P’; maire-r mm,/[mara Mdſflldt/[Îtctllm’

' “dp-zero: m mn.-'; inſim . &ommſitm'ſic Micra/11m nam. *

7 - Wai—crd colmi generic'rſià gli czech-' affigna‘ il” famoſo Grattaſi
Tola—, mſigcnſhém’è‘idmſi warm; , &glawm, che è il Verde biancheg.

ſigiance , ò am:-ro , come ‘d'àcqua ,ch'aleri dicono verdeggiante,

"dandfo princi-pincol- lſſcguemc deu-eko rem/imm", cioè giallo in-

za ff: rana co' ,- [mdc-[Amt:m nat-wt, @" à'rcfſi-tivntm , w ;xpfrtum di im

kamém, (j'- bomſſèdi: . Cuſſzm color ,ſſeclor cele {kc , in fica-s acuti.-,. im-

piemme-E‘ . Tel‘ha-r oculos-um color, qui ol'eſie ,ſid'ol-iuu , colon-cm repu-

ſiè'maſſr,fivrtem 'uirmmfldzwfi‘em col; 7, d i nani!“ giall0,b*|0n d‘c g'gxare,

"ambra-m ,firmw-, magnammam. ſi®msp5117ima mgredoinfeurz: .- dz .-'

fii'ilès'mztum', é-f'raudu/mzmſſ ludica-". Sarſìcm tendente; oculi , m‘ ba-

”(IM-, qui kj— ruhu mdc-mar, & max,-'mi, ſicjfi’imum hominum-, Holidayſ,

Hulme-rr. bibaccm, èbmſhm meant. Hoc autem ex debe/nate cerebn val-

dì fiumidz, é—"Jìſcmſiatì; Eftììdt'io amlorum'pc‘r‘uccide-m cff, mm ma.

[azur ) ”im-araldica”, mimſignm est calar rabcm, ex qua Mpa-marg

humani-rm mmm-ln ,lw vzdtmuun imm/h iiaſcz‘bzh‘tutc hammam.

Gimli in ruba re prumc , [ze-Firm:, & oèſl‘imaa: arguum ; igm“olrme Mſ

iſſm‘en/a nota; ur. &“ habet oculo: mediocre: decima-mx Made/fem.»—

MW» W! Fév-s'fdf'é‘éz!z-ſi/f‘féoeveflfflmſzebdéf {validi-MM:
.‘;iéz-‘ézrz‘fé/ife ſſ ' 'ſi'ſſ " ſi ſſ A*-;...-4  



: 1-4. Della Fzſmmìa del!'El/ami
Alma/Br Jiri: .- Ocz/10: mezz—amefi: inm- m'grbſié- Wrìn(lima/M

"diqſi, .net rubca'a , autcitriniu:app-iru!) omlifflidemmflum du'/Zre-
a'ſmem, &- ingeni-um. ratio efi, guia privati fin;m:]ancàolia adufl'u .
Cefar acuta;-um mlfflix , & m'ge—r . autdav-apu: , preſcmm dinon {un
mezz-ale té humoribm lmmzdi: , & trmperati: l?»: adp/Wom- uuſhmr.[x qua \equimr/piritmfimilz‘: «drum ,é- iude ingenui», é-fiemlatid.
Color therapy: efl , qui dilata») habet wind-um» , ignta quod“: film-
a'ove imc;mie-autem; quien: in Lemut» oculi: confino-imm. Sim: oculi,
_‘Ut hi: :alommr,ſiqm‘ fica fim , infarti-rm ”gum: . Simi} humidi,
magnificenza»),deſaffimtiamſignifimnt, MmmMmiramfldidſſj- Vf-
ozere Mipi Oct-lt" humidi, w aquafizlgmtu, Laminati-Zani.- inerzia: de,,
una! . Detmer!)au];babe-nt mar-lla: 4154: , wi ”(gr-u .. 1- cl ruben,
edmiu/cnc]; colori:,(é- Mln boma dîtc’rior rſi omnibuſ, & magifcrcpn-
int:. Exo-ip:to:,qfliſhffuſian 1450747”. Oral; very" magni,ſifiſſrintmm
gum-li:Mhi:, maxtor} pqlutrulenti: , qui color gameſ/.:dici:". zig";
torruſiptuſhmdafl/r; ingym ordina:} partum-bam»:,mi-m homem-m, «:
.m‘mſhm dgfignmt, wn)»: audace-m . »,Qſſm' ngn" a;ularmſhpertmh-
finn: .- jaa’eo ircſnbu'txſhm, wt ob imm Hype-mt, &- alimmmr. Nigi-i
ON!/! iga-«rm»marcia:, bomirzem ſidllidh 01, & iuſidum tfflanmr. color
enim mgcr umore-m ”gmt. Nzgn' aru/t [Mandare WDMÉiÌe’Jſſ preſ/n dolo-
,1::, é- Wla'ì malefica.- tzstamn. fè)"autem nfs-m:,& {carter/tahiti!»—
:es: in omne-w carpiti-dua» mzamar. Non wldèglauciJZ-dglawi, [ed
.ch-mp! : bonianimi notamfizcmm. rg]?r ad Leung-m, é- Aqmldm. Glu—
ca: calar eſi prop”? mill-amm , zzz/gì It.-hc?» , ga z (> li , rama/pam”.
.Dtſnlmmccnl; umd-;: Arguſ-m. refer ad paſhìmem ,- mzm qu; time»:
PARMA. é- ſwztcolori: mcqulz}. Orazi lucidi, magni lamzmrſiaruſa' quì
etiam cam glancedine, d‘ſhngfliutihfl’t: “merita-((m, (Hafiz-14m ar—
gunnt . Si fue-rà Harumdameſ/'t menfi/mmm, bonuſ/- mem.-habitmu

_figa-19%“: . Oca/omn- mtdmtrita: «mermſigmm ,& pam/m [md-«mr.
etiam Mar.-11:91 prada?” modo.: , m : rti-alam; txt-fm radiffi, au: W[dè
affini. wlméei. Dmt; mqgniſſerlwidig; nitore.Mhm, docx/cm.}:ro-
ridan- , & ca'-homme»; ſigmîſiunr. Con molt'altſi Scrittori , che
fa…no i loro pareri cura qucsti colori , che lì tralaſciano per
l'cui‘à .

* " AD- 
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-_ …AD.DITIONE.

Lîocchifurono farci colorati,.teciò eccitaſſero ancſih’cffi la
…. propria ſpecie pet- eſſere ved—uti ,- e pere-he le membrane lo—

ro non doueano eſſer rraſparéti tutte , e ſecòdo tutte le fu: parti,
douédo ammettet queile,ſecondo la grandezza del cristallino le
linee radiali , che rranſuerſa-lmenſſte vengono pel foro della villa
ad vnirſi in vn'angoloſſ,ſſcbe per la diuerſa distanſſza fi fà maggio—
re , è minore nel centro di‘eſſo cristallino, doue _rermi nà perfetta
l'attioneſſſenſitiua :!el vedere,quindi-è,chc l’occhio fù variamente
colorato à colorireali , edapparenſiî ; poiche nella prima tonica.
€ stetiore , che corncayien detta nella parte non traſparente , che
circonda ambi gl'iridi colorari—è perpetuamente candido in real-'
tà di fatto; nel primo circolo poi,ò sferetta maggiore , che iride-
appunto maggioreſi noma,in parte , chela tonica cornea è tran-
ſparenre vedefi l'occhio hora tirante al giallo, hora all’azurro,
Laora a] nero,& ad altri colori,pcrcagione d'vn'alcra tonica ſocto-
posta alla prima, la quale vuea ti chiama, e quella, perche di (na..
natura è variamente colorata , così fà riuſcire vario il colore , che
in quell’estremo dell’occhio,come in vn vetro campeggia; ed ac-
cioche con la ſua opacità non impediffe l"adìco à i raggi viſuali,
douendo ſeruìre ſolamente, quafi che di parete later-ale circo-
larmentc ; dal principio dell' iride maggiore comincia à ſeosta rii
dalla conica cornea , e {e ne vai è poco ci poco foi-mando vna pira—
mide sferica fino alla circonferenza del cristallino,doue rella poi
aperta , e pertugiatas e per vltimo que. picciolo globetco ,che in
mezzo l’occhio s'oſlerua , che fà l'vffirio di ſpecchio rappreſen—
cante l'imaginioppostili di forma piccioliffima, onde iù detto
pupilla , perche fà parere gli huomini, che entro vi ſi ſpecchiano
piccioli putti , che diconſi pupilli, quello dico apparentemente-
ìn tutti gli huomini è di color leuro, di color quali che di tenebre,
per così dire , perche paſſando la villa per lo mezzo dell‘occhio,
cioè perla conica cornea traſparentc,poi per l’humor a—cqueoſipoi
perlocrifiailino, ume parti dia fune , e terminando nelcabinetto
oſcur0,doue (lancia l’humor vici—come rieſce l’apparenza di quell’
oſcuricà,che tinge al nero l'estrema parte veduta , come appunf
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2 z 6 ' Della FM)-mmie: dell‘ilmm

lo auuzrrcbbe nei mirar” al di fuori vna-ſihèst-fì d’vna (Lanza , la
quſſxlc, cuzco dy: habbia ancora qualche lume int_e_rno, nondi-
[fieno quella pare'ncgra , ed oſcura . Onde ef‘am‘inari'do leſſÌeÎſirfll}
paris dè ‘gli ocChizpcjrhli diùcrſi colori, che-in quello“ lì quonojaſi‘f'
tra confideracione non ci {i porge au'ancì , “che delh’eoni'c'a vuea.
ìa- qualcſſſola variando, fà vario ancora il colore de gli occbize co-ſſ

sì diremo primìeramcme, che. l’occhio bianco nell'irìdefmag'gìo.‘
rc mostkandociſſ‘la natura della tonica vuea effere verſo hex-cò;
che fà chiaro it— ‘gql'ore ,effendou‘i pochiffima opacità nella fue-',

ſostanzamè ſèguìrà perciò,chc’nonſicì farà force vnione de'

' raggi" interni nell'arco della vìsta ,e iii questn modo, ſi
deboli: fatta la vista,per conſègucnzafi conget- .

tura ilrcstodicucco il corpo di rara cestuj "
ra , per cui (i deducono-ìn atto ope-3

. rationì {otoimperfcctc . - . —
z.;
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Sìngulg quxq; flupens nari-amis pende: ab ore

Cul velut emergunclumin: magna forni.
   
  

Read-m I'éwmglz‘ occèigmſsi, ine-tto, eſi'olto.

Che del pigro Saturno i raggi ban tolta,
Ond'èama al [un rotar premia coudegm,

.Di ſìupidmîa ancor danna gran figm ,
Mentre infi He,/fo ;? mmimr raccolta
Il Pianeta maligno, il nero, efi-lta
Ciglia pra/Zeme , che lor da‘ ſaſitguo.

Tale appunto ſo/ea fìupia’o, e fin
Claudia in Senato altrui matter le ri,/a,

Pam degna del [(film, e de l'a/loro.
Tal ’Endz'mim dormire ; :- tal m’aumſh
Auch il (Im/n'a, bauer finî’flrte, ed era

_ Di Hamaſ.-{to il Saia, e la dim-‘ ;. _
. Del Sig. Floriano Nanni.
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DE TGI-1 OCGHſiLſi ſiGÈ-‘ÈNDÌÎ
ſſ msc‘onso renzo." '
_ E R C H- E nel {oggetto- del}: quntitì , figuri;
* e forum de gli occhi humanimoltc confidando-,

ni auuertiſcono gli Scrittori , che ſolo il tacco;
giicrlc inſicme , viſarà molto , che [criari-c : per
questo ,ſcnza nuovo :pparecchio,folo s‘attcn—
defà ai raccogiſiicreidcetiioro. E pure votando

’ anteporre qualche auuiſi , crederei ſoiamence quello baflaffſiſſ,
che li legge nel Baldo pag. 439. ilqualc vol-cndonocaxe docu-
manzo {opra gii occhi piccioli ,anceponc ita miſura dell’occhio,
che non ecceda in quamizà,mache fia di miſura giulia,.con dire:
Natura/i; aim/g" magnitudo , éproportiammmm tb , mim[unt ?;fllifd-

pie, mike-eſ:: deb”. V! quer-tm qflſhmicirmlm origmnſſém etiam [it ocu—
lammſtmiflrwlm. lzt Mummſit interna/[tim } adj: [affitta/js adffl.
mm wgs-li exten/m' ecu/amm , quantum inde fst w que dd radice: il./:u-
Proſ/fimmina ſiqme ſhbffidetflpfla , gamma": nella Ali-z remain-mapas dei

alo/im? mduafisſhs.

 

Occhi gran-dì .

Rincipîanà‘o panama dall'occhio troppo grande, nefprînſi
mo luogo Ha il detto d‘Ax-istociie dicentc : ,,?)ſſui vez-‘a tra!”

magna:- haben: , nfinmmr ad Boyſ:. E quìaggionge : Igiur bm}
formatura OPEN”, neque perm , neque mqgſim [mèta-e auto:. La….
buona mczzanieà dell’occhio deuc haucrc per diametro tanta..
lunghezza , quanta è la llonghezza dctnafo . Se vogliamo cre-
dere al Commcnrarore,in qucſio luogo,;zpotcicſma 66. Ciaſcu-
no però giudichi la mediocrità dell'occhio dalla buona fimmg-
tria con la faccia. Bald.44 &.

E diciamo poi , che l’occhio troppo grande farlo Emile à quel—‘
la dei Bue, ci dà per auuifo , che qucsti tali hanno il cervello limi-
]: à quello del Bue: e perche il cctuello Bouino è molto pituicoſo,

SPT—”éxléſi’ſinî“): @ Pefſſciè _tzxèe zii-3105995939 èîz‘ſinsesnffifiſſijfle al
. ue
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Bue faranno queſìi da gli occhi grandi ,stupidi , pazzi ,stotcî
: groſſolani.

Ma ſemiamo il parere da gli altri . Hà raccolto il Porta idetſi
lid'alcuni Scrittori antichi, done dice, gli occhi molto grandi,
fono riprouàti da tutti, perche dinorano timidirà, : pigritia.
Wstodice per concluſionc del giudicio. Per proua porta Ari-
stocile nel libro de gli animali , e Galeno nel libro , douc tratta,
che i costumi feguono il temperamento del corpo , doue dice in..
prima , che è ſimile ſproportionara grandezza manca la bellezza
del volto, che lo fà difettofo nell’operatione . E la ragione me-
dica fia, perche moſh-anotali occhi molla ſostanza , ma non ben
torretta,e temperata°

Democrito dichi-ara , chela ſouerchia grandezza dell’occhio
prouiene da louerchia humidiràs Onde il molto humido hà ſem—
pre ſc'co cagione,che gliocchi diuengbino ſouerchiamente gran-
di; Epes conſeguenza quelli, c'hanno gii occhi grandi,!bno
molto humidi ; Se bene però vn’alcro Piloſofo iui nominato at—
nibuiſce ciò anche al ſouerchio caldozPoſchiache ſì come l'humi—
do, altresì il caldo è atto à fare le cofe grandi; onde quando nella

prima fox ma donnie vi concorrelàcaldo grande , «: vchemcme,
quello ſagl-iein alzo , e fà grandi le membra , per eſſere molto,c

ccpioſo; e nò {olo gli occhi, ma la bocca farà riuſcircſi' molto gran—
de. E così molte altre parti : Fan": audacia: IM [;;-mida , dvfiigi-
dtcomplexrſiatiméaſixm. Se bene Galeno pur nelcilato luogo del
temperato metre, che fia norabil’crrore il volere da vn; particel—l
la giudicare il rempcramenco di tono il" corpo.

Mette il Porca l'eſempio di due ferri di peſci, c'hanno gli occhi
nella grandezza molto ſproporcîonatî al Corpo loro , cche fono
uimidi,e di poca forza , e pigri; Segno , ſecondol'Artc , che vale
à pcrſuadere la mente del Filoſnfo . il quale ſcriuendoal Magno
Aleſſandro,gli fà ſapere,comc gli occhi grandi, e li—uidi dimostra—ſ
no huomoinuidioſo, pigro, ſenza vergogna,ediſobediente.

E perche Arifiocele aſſomiglia la perfona ,c'hà l'occhio grani
da al Bue; perciò Paolo Pincio pag.4z. dice. ll Bue è animale di
capo, di occhi,& lati grandi, di fionce,di bocca , e di naſola rgo,
; di ycntre ripieno: ſſGli huomini ridotti alla ſpccic rii-quello

' ſi ſi ' Ani- 



 

i 36 Della Fiſhmmia dell’Ht/omà

Animale per ſomìglianzc faranno inddocili, biſognofi'di conlî;
glio , tardi nel parlare, & nell’operare ſciocchi , atti più ad eſſere
goùernati , che a‘ gouernare ; non però lenza honestà , nè ingiuſſ
[l i, ma sì bene robusti , e forti .

Grarrarola : Oculigroſri, timidimtem,é-puſillanimifatem argſ/unt,
quiacauſmmr ) magna copia humiditatir cerchi-:“, in qui- efffiigîdztdr,
qudtffmdimr per membra , a’- cxtinguitſangm‘mm . Ide) quemad-
modumſipirituxſhugainir.

E: vn'alrro Scrittore dice: Similiterſiwlnimi: ampli/int, wlpraî
a’igz'aſie aperture, ve!diuerſiſſrafundi, inuidum, malizia/Zim, Eruflarem
maiorum, ”armada-vr, ſuſpicioſum.

. Michel Scotto pag.14o. dice :Oculimagni, idcfr'groſrì, ſigm'fi-
mm bomintmfieqflmnrſiigmm, quandaq; audace-m, muidum, [mmm
werecundam, dvpam‘m mmfim'mm , commimter Mmmm , waſ-m,

lem'ter mendace-m, magma [he,flîalce memoriagrafii ingenjſſ', épàrui ius
telleò'lm, é-mim/r ſizſiimtiſſz, quod/è reputa [circ. Et replica : (:d-
in aru/t'ſizmt Wldègrofii , quaſi ſimi/e: oculi; Bantam .- ſignificant kami:
nemſimpliccm, tardi ime/ledro, male memorie, é-grofii nutrimenti.

Vn'alrro Scrittore dice . Gli occhi grandi , cioè groffi , che.-
bcn s’aprono, ſono ſcgno d’huomo pigro,qualchc volta audace,
Ìnuidioſo , alcuna volta vergognoſo, non ben ſccrero, va no , al-
quanto bugiardo, di molta ira,di rſſnala memoria,c groſlo d'inge-

gno, di picciolo intelletto, e meno ſauio di quallo,ch’cgli ſi UCDC.
Pomponio Gaurico : Orali magni mobile: , lmia‘zſſj ,ſimm cm-

tummm firmi! , é- ſhpcrci/ìd pom'gaumr, agreſi/Ìzoru , nudi , napalm;
rijffi' animi50”:in india-ahaah

L’ingegniero pag. 27. dice. Gli occhi molto graffi , ſono ſe-ſi
gno , che l’huomo ſia pigro . E poi commenta . Pci-che dinora-
no , chela compleſſione di quel corpo ſia flcrnmarica , fredda , &
humidase doue predomina qucst’humorc, è cola manifcsta , che
gli huomini rieſcono tardi , & irreſoluri nelle loro operaitioni.
Ma che gli occhi groffi ſiano ſegno di predominio di flemma , li
può credere , perche la natura nella gsncratione de gli occhi in—
tendeva di fare vn membro accommodate à riceucre lc ſpecie vi-
fibilì, e coriſcruaſle, onde era forza, che lo faceſiſſc chiaro , e disfa-
no, non troppo raro, nè troppo dcnſo; alla qualcoſa ,la materia

- (cric—
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l terre-ltre nbnle feruiua , perche come craſſa, & opaca , ella non
? era arca àquesto propoſito , perche niuna di quelle le haurebbe
\ co’nſe'ruates dunque ella fù coitretta fermarlo di materia a‘cquea,

; che ſola è quella, ch’è atta à riceuere le imagini, e conſeruarlesla.
onde gli occhi ſono di compleffione fredda , & humida; E però

‘ quando effi eccedono la loro 'douuta mediocrità , dimostrano,
' che in quelcorpo ſoprabbondano humori flemmatici in ràra co-

pia, che—la natura non può del tutto ſopra di loro , ma che in cer-
to modo ella. \.ſſieneà ſeruire à quelli, : non fà ciò ,ch'ella vorreb-
be, ma ciò che puote, distribuendo ciò, che deue , però con la mi-
nore deformità , e nocumento , che ſia poffibile ,sì come colei , il
cui costume è di fare ſempre il manco male, che ſì poiſa.
E poi ſoggionge que (lo Scrittore vn'altro auuiſo,dicendo,gli

occhi molto eminenti ſono iſſegni,che l’huomo ſia Roli dose rende
la ragiorie , con dire , perche dimostrano gran lbprabbondanza
d’humidirà delceruello, la quale ingroſſa gli organi de iſcnlî
‘esteriori, ritarda il moro del corpo , opila le vie de gli ſpiriti ; on-
dei ſenli interiori restando otruſi,oiì'uſca il lume dell’intelletto, e
fa l’huomo, giudicando, & adoperando, inettiffimo.
Mà poiche fin qui habbiamo trouaro , chi ci dice male de gli

occhi grandi, e graffi, vediamo,ſe vi foſſe qualchuno,chc di loro
diccſſe qualche poco di bene almeno . Ed eccouene pur’ ma per
buona fortuna , ch’è il Grattarola , ilquale hauendo più di cento
auuili distcſi circa gli occhi, fra quelli vno vc n'ha‘,doue dice: Om-
z' magni, pelucz‘a’iq; nitore, iulîflmſi, docilem,praaidnm,éſi4dmonito{
rem ſhſigmzm, quale: eram Sour/itis.
(Li dirà vn galant’huomo , ma biſogna notare ancora , che.;

prima ſcriſſe :Ocult' graſ-z , timiditatſſem , é-pz-ſillanimimtem arguunf.
guia can/amar ) magna copia humax/limit”: cerchi , in qua ejfl frzgm'itu,
gua dzffnna'ztur per membra , & extinguit _ſangm‘nem . E ſegurra con

buona regola : Idea quemadmodum [piritmſauguinix fim't audace”);
ita humida, éfrigz'dn compiano nmidum.

Dl modo , che per concordare questa diſcordanza , ſi confida-l
ra , quando all’occhio grande (ì vederà vniro vn bello ſplendorc
di lucidità , e mondezza , questoestinguerà tutte ,ò la maggior
parte di quelle pnglignità , chjimprcilc quell’ humida ireſddezzai

e Leon—.  
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e ſecondo ſarà minore , o maggiore lo ſplendore , così minore ,è
maggiore farà il medicamento . …'

E: il Porta vn'altro antidoto grato porta ,con dire . Che l'e-'
bene gli occhi foſſcro grandi , quando fiano rotondi ,e ben fatti,
fono di lodabile natura , e piglio questo auuiſo dal Filoſofo
nello (lello ſcritto ad Aleſſandro Magno. E fortifica il detto mi
parere di Galeno nel libro dell'Arte medicinale , doue dice , che
gli occhi grandi poſſono dimostrare coſa buona,e cattìua . Per-
che fa alla gridezza dell'occhio ſi accompagnati-ì vna buona for-
mazione, e buona virtù di vedere , dimostrano molta virtù di tè—
petata ſostanza , della quale ſono fatti; E ſe mi folle lecito raffo-
migliarli ad alcun'animale, direi al Ceruo, c'ha gli occhi grandi,
e ben formati, & è tra gli animali ingegnoſiffimo . E come diſſc
Polcmone di Socrate , che haucua gli occhi grandi , ai quali Pla-
tone aggionge nel chccto,cioè de ſcicntia pag.90.ch*crano
,vſciti in fuori,e pure fù giulio, prudére, studioſo,e pieno d’amo—
re; onde vi fù, che dille, ch'era il più ſauio di tuffi. Vogliono poi
i Poeti attribuire alli Dci ( ſe bene miſìicamcnrc) gli occhi gran-
di; così tù nominata Minerua d'occhi grandi,c belli da Homero.

Noi nella nollra cſſcruatione habbiamo notato alcuni huo-
mini con occhi ſimili , i quali, oltr-a l’cſſcr rozi , pigri , & indocili,
: biſognoſi di conſigiio , haueuano anco non sò che di pazzia, &
d'ogni coſa (i mai‘auigiiauano. Sono tardi nel parlare, & ope-
rare ,atci più ad cſſcr gouemati , che goucmare , non però ſcnz'
honcstà, nè ingiusti, ma robusti, e forti. E: questo poco balli per
[piegare gl’inditij de gli occhi grandi . -
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Dc gli Occhi mezzani.

HOra quanto alla quantità de gli occhi, ſe benei Piſonomi—
(li hanno malamente giudicato di quei ,che peccano ne;

gli elit-emi della grandezza,ò della picciolezza , con ucngono pc-
rò nel format buon giudizio di quei , ch’encro i confini della me-
diocrità [i racchiudono . Così Alberto Magno, portato dal Sc-
minario della Filoſoſia,dice: Daily: madianirſiateris iron rrpugmm—
ſìÉPI-fidatttſi‘dntiém beni;-arm, difirctioutmſiguiſimt . inte/leflum,
geben-m deliri-ram. Così 
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ùſhen colare»: . velfilbuìgrediaem , tali; bom eſi penetrzbili: Malle.

Mug/idelisſſ—m‘iialir; Così vn” altra volta lo steſſo : .Meuſhrm ma.

gnimdim': “al; humidi, “quei-ellyna“,pugnanimum, &- nugu “g;.

unum—...ec-perfiſimtm ſignificut. Se bene iui aggionge , che Ali.
qundoindſmntſſimkuadiam-wizu dediti-m . lettone-p ..é- rapida»: :x-

Mmad-mu. *

Così" Michele Scorre: Cuiuſ«culi/im; infima mediocre,-,una:
te: ed nigra-dimm. ſiÌ/Ìguìficaàt pari/l'oma,Lami-zena canyeuicnter , ma».

ſhetflm, leg-dem , ingenj boſ-i , ”ngm"iure/lean: , &- cauuem'mtcr alte.-

rìoflîcioſmm. _ '

Così l'lngegniero. Gli occhi ben formati,c mezzani , i quali

non eccedono, nè mancano di grandezza , ſono ſegno di buona..
natura ,e di buona inclinationc ; la ragione è, perche procedono

da conuencuolc temperamento d'huomini, non ſupcrati da ve-
runo de gli cstremi; e nella guiſa, che cuni gli effetti ſenfibili non
ſonoalcro, che la medema virtù ,e facoltà delle cagioni loro ſpie.

gite nella materia-. Onde dalle qualità loro , ecirconstanze , li

può aſſai ben giudicare, quali liano le conditioni delle cauſe : co—

sì, e molto meglio , s'haurà à fa re l’istello giudicio nelle parti più

nobili del nostro corpo , come ſono gli occhi , ne i quali per fom—

mo studio, chela natura pone in loro , fi vieneà paleſarc lo staco

de gli \tromenti ,che le ſeruono ,e le qualità loro ,e la temperie.-

della molla de gli huomini destinati al ſeruigio dell'Anima. On—
de, come diceſi,chc ogni peccato nell’occhio ſcuopre l'imperfet—

tione de' principij materiali , così la buona ſua consticurione di-

mostra molta nobiltà di compleſſione , e perfetta temperatura;.

dc‘primi principij , in conſeguenza della quale ne ſuccede , che

le afferrioni di quell'Anima fiano inclinate alla mediocrità , GR.;

abhorri'fcano gli efìrcmi , fuggendo ogni ecceſſo , & ogni difet—
to; di maniera , che l’huomo rimane beniſſimo diſpo sto all'hone-

\ìà , & alla giusticia ; perche la mediocrità nelle nostre anioni è la

nàſitura delle vmù,e d’ogni bene. -

' ' Così diceil Porta. Aristocile nel libro de gli Animali vuole,
che'gli occhi liano nè grandi , nè piccioli,per eller buoni . il me-

deſimoſcriuc Galeno nella ſua Fiſonomia , deue approua a\lai
GG (gli  



 

 

'; 3 4 Dell-- Fi/r‘mmiddell’H-fmi

gli occhi ,che liano mezzani frà grandi—,e piccioli , ben propoſſfl
rionati,e pure Aristotele ad Alcfſandro ſcriue,che gli OCChl mez-‘
Zani col colore azurro , 6 nero, mostrano l'huorno d'acuro guidi-).
tio, fedele, e di molti negorij. . .. .. _ ſi

ſſ Così Polemone nella figura dell’huomo virileglidà gli occhi;
nè picciolimè grandi,ed humidira‘ giustm della quannrà quznj
ro baila... . ſi ſſ_ ( ſſ

Degli Occhi molto vſciri in fnorif -
S Eguiremo in questo cafo il Porta , il quale" , hauendo da Arièſ

(’cotile, da Galeno, da Plinio, da Polemone,da Adamanrio,
dal Conciliatorc,da Raſi ,e da Ateneo raccolto la condizione di,
fimili occhi, inſieme con gl’indicij, che addirano de gli alrruico—ſi
lluml, in così fatta guiſa ne fauella . Gli occhi , ch’eſcono molto
in fuori ſono ripreſi , e giudicati in mala parte ;perche ſe voglia-
mo ſapcme la ragione naturale , dicono ciò auuenire dalla mol-5
ta humidicì ,c’hanno gli anteriori ventricoli del ceruello ,mi-de.-
dà àgli occhimolca debolezza sì, e deduce molta ignoranza.
Prouiene anche dall’humore malinconico, e da groflezza di \pi—
rici,Corneancora auucngono alle labra groſſe. Equesti da gli
occhi molto in fuori, per ordinario vedono poco per la medcſi-
ma cagione; oltre, che quanto l'occhio è piùeſpostoin fuori,
tanto è più lontano dal ceruello , cioè dal ſuo principio, e dalla
ſua conueneuole diiſipoſicione . E dovendoſi aſſomigliare ad al-
cuno animal-e, s’affomigliano à gli Aſini, perche elli hanno gli
cechi molto vſciri fuori , e però [i giudicano d'ingegno , c-di co-
flumi afincſchi . E quelli, c'hanno gli occhilimili à gli Mini,.ſo:
no ignoranti, e duri di ccruello.

Et in ſomma concludo, che gli huomini, a‘ quali eſcono gli nel
chi molto fuori della resta , fono di peflimi costumis e quando ch
feudo prominenti , cche à guiſa d'vn cerchio intorno liano ciro,"
condati da vn certo gonfiamenro, oucro circondati ,come vn.-
Castello , da ma folla ,daono ſegno d’vn’huomo ingannevole.
E gli occhi. vſciri in fuori ,che ſono riuolri all'insù , dimostrano
.fcrocirà …li L:one,_vanirà,epuzia, con ſoucrchia voglia di man-ſi

gia-
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giare, : di bere, ſcnza vergogna, con loquacità , e Rolcezza. Gli
occhi, che faranno prominenti , : riuolci verlo l'ingiù ,come va-
leſſcrocadere, dimostrano coliumi crudeli ,& implacabili; per-
che il male prouiene dalla canina diſpoſirione dcl ccrucllo, e dal.
la molta ſua vcntoſirà , rinchiuſa nell'anccriorc parte ſua , donc.-
stà lo ſpirico viſiuo. Gli occhi vſcici in fuori,cſanguigni,dimo-
strano vbriachi,giottoni, & aſſai ſcicntcmcnce instabili . Gli oc.
chi vſciti in fuori, e biancheggianri, potranſi dire, che diſrgnano
buomini iniqui , c di ceſuello mal cow-"polli , stupidi , & ingiuſii.

Gli occhi vſciti in fuori, e con le ciglia grani, dimoſh‘anolaſi.
pazzia con più certezza . E gli occhi vſcici in fuori , e che ſaraſſſin-
no ſccchi, dimostrano huomini inclinati ad vcciderei Padri , & i
figli, e fogliono auuclcnarc altri , c ianſi fammi dl ſimili ſcclcra— .
[ezza- . '

(Lella ſiccità de gli occhi naſcc dalla liceità del cervello, e
quella delccrucllo dalla malinconia adulla , la qualeècagionc
di ſimili n-efande operationi; E gli occhi molto gonfi)" (le bcn
piccioli) dimostrano ignoranti, e deboli , così di fatti , come di
parole; & iſimìli a‘ quelle de' Granchi, ſono ſcgno di stolidità , e
che ſeguono tutti gli appetiti loro . Vita è la ſoflanza del Por-
ta. ll Seminario della Filoſoſia , per bocca d’Albcrco Magno,
de gli Animali , conferma : Oca/t' prominenterglzuſi , init-Hum, \
Pluſ;uamstolidymprmuutiam. Oca/t' nimiamſircminmm "than-di.
pam", incomptx mentiſhammam , &- liuguſſz eff'remztx . & corpart in?-z -
Si'/em estt dala-mt. Si autem ſimt etiam zremmte: , é- mzmxttr , &-
ſhlz‘em’ef, dolor, & wrſhn‘a; 057015111”! . Si parterre magniſint, filſ/zi—
cia, éfim'a dctmtmur. '

L’lngcgniem . Gli occhi molto eminenti , ſono ſcgno , che
l’huomo ſia liolido . La ragione è, perche dimostrandoſſgran ſo-
prabbondanza d’hurnidirà del cervello , come dice il Seminarioî
Oculipmpnè inter alm org.—nm ſimt ex corpore fitgiſiſſo, &» humida , quiz..-
fimz ex hrs-more continent: cera-Gram. Seguito dunque l'Iugcſignlc-ſo,
la qual’ingroſſs gli 0; gini de' leniici'tcxiori , ritarda il moto dcl
corpo,oplla lcvic delli ſpirizi,ondc iſcnſi interiori rcſianooc-
tu—ſi , offuſca il lume dell’intelletto , c fà l’huomo , giudicando, &
operando, incuiffimo.

., GG ; E lo  
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E lo fìeſſo. Gli occhi roffi, & eminenti, fono ſegnffieſſc l'huoſiî
mo iia iracondo», & amato: dei vino; fa ragione è, perche qucsta '_

roſſore , : questa prominenza ,vengono da aſcenſione di ſpirici. '—

la quale vehemencememe (caccia le membra fuori del [ico loro.

mczzano,e dimostra anche mol-ea afccnſione difa-nguudal qua-
Le dcriuano. E perche non è nitro l’ira, che vn bellimcnto di fan-'
gue intorno al cuore, carmi—ene, che gli huomi—nſiijqualſſi per nam-_L—

ra hanno i] Langue acccfo, fiano fommmente diſposti ali'ira.So-

no poi amatori del vino , perche ii vino riſcakdail‘fanguc , & ac-
cende gii ſpiriti; e come auuiene nelie {amine gravide, che quam

doi-om alelo Romaco aſcendono fumi di méſhui corrotti, mico-"

no in:-{Ie appmîti fuor di nacum,c ga gtiardi di cafe puccidqp-er-

che {tmp—rc l-‘e coſc Fimi-li {ono accommodate à. partoxice deſidcrìt
di noi:: à fc steſſo—iìmili : così gli hu-omini di fatigue ,e fpiriti ac-
ceſi ama no-ilſſ vino a-ct—o & mar-cene: l-a ì'oxona rurale diipoſicionc,

fcmbia ndo iero , ch'ci con-fami quell'cſſere loro-, poiche gli con-_;

{Run Ie qualit-à, che comic-guizzi no ci qacii'o.
&] Gia-naro]: di qucst'oschi in finora (alianti, COSÌ" fcriue: Emi

armi;-".: nut/Mum , mulffl oéifc‘h refraſifilzr. Vani/(guitar imprint di‘-
ſrmjw ex coxfiſſone aéicèîſſamm .. Eminent-c.r- amli. timido: argſ-flam-
:- en.-mw- ad lepore! , amicizia.-\, efi—mmm. la Ecprc hà gli occhi di

color konan) , ma funi dipinti d'aicuni punt.-i Emil-i ai: grano di
miglio ; vig’ì‘fanſido, tiene le palpebre chiufe , : dormendo aperte,,
Bac. è timida ,ilaſſuriſioſa ,ic fcconda- La ranocchia i-n- niuna pai!-
ce del corpo hàfanguc ,eccetro ne gli occhi, hà-i lari gonfi}, e ri-

pieni-,è iga arance ,e uma canoanice. Im oi‘trc : Orali exnnſiim
anteriori/Affina”: profit-adi,mafitioſhmfiéti/imremſi. & andrew-cn om—
liif, lmmdz‘uemmrſiorr‘:tendmxmparcamm-oculifſimilnraguum aor-
parir—bmn‘zfzmtcmz Li porco hà ilfpel-o groſſo , dziico- ,e duca., hills
fronte strſq , gli occhi piccioli , anni , c profondiſſe di-costumi-vw
poco bſi-stialc , ikordico, Paperino-, luſivurioſo , incapace d'ogni ar-
ie, ſpoſſcoz inſhciabiie . E di più’: Elma-for, d- enti.-umor oculo: lm-
Eenm‘ . para-mz- vide-nt, quiA zingara-r ſſìſſcereéro comm‘/ivy”: , &- talea”
[74m la,; luce:… E ſcguira; Orali in capfllpreſn', emmm videnſ. acuta;:
pifi-mdm, ſigaum efi“ maiorumMum .. Kech:emmm Jîatw . prob:
“Madam-w babi-mn …ſi "“ ' ſſ' " ' ſſſi

‘ ' ‘ ‘ ‘ Fog:
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Ponipòhîo *_Gaù'rîCO : Piemme-’in: oculi ; qlli-ſè fi exfia milla)”,
juibnſq; in finiti/pacità:‘Mi-idr attuali/ritmi .‘ miqqmu , gua: furla-n'
n'a/harum fiſi'a firma-deck”: , dolaſhm .'stolidum, biz-nine»: infidi/It'.
mumſigniſiuèym. E dipiù; ,,.Oſſutbîufiunq; mìfltri»: prominenti}-
rcſſſi ſplmdsdì, grc-addom-purum,‘bumidùmq; inmèmn: inſigm' omne:
influì-t ,d- conſhtmdme luz-uditi , diſi'lflini: Aptifiùni , deamoroſifiimi.
E ſEguìtàì Caridi”diari.-,quamquam nexuſ-im“ omnium intuendo,mf
film'”: maghi,-ulllpzfièprob‘dntura ſi :; ' --

Va'al‘nſſo Scrittore dice : Qik-.'- A‘erì i» mrm Witt/[amm pro-'
per-dm: txt… fiumi-14 (7» in pA-m's hoc topſhiure lim)m inſzgmì-
fer dellumwèpmmdèm . "'l/IW, é- bebe-nm., ed ha: etiam lux-nio.

ſhm, pig-mm, menu’-m:”), ſimplt'cem. E ſcguita :Simt'lmr/iw!”ir/lim
ampliſim, autpfodagt'uſie apenare. E diuérſhprofitna’i , innidum , mali.
tioſhm ,ſiruéîarym mclaren-.. ”azienda-in ,ſùffimaſam. e poi dice : sì;”

quibus camprejit' [nm.-é- let adſmpflm innua'mtu , crudele: , :}.

fanno!. Exlmſiaridi—, mm. multa:exten/ime,unta»: homme: ma./imſhsſi

é- m-qtmm, una, quiafimmx eſi :» uaſhſimz‘lmr, éſ calza/i:“, & mi:
lmalidamagmaci}, w;;laqiw‘m. * .

D; gn angſioſi- degli Occhi.
Rà l'altre‘conlſſſſìdera zion-i': ,clſiìm E denono haù‘erc intorno ì glî
occhi, è bench vna dourcbb'cffcr quella de gli angoli , che

è dl qualche buonaÎFzſo-nomia dcgàaſizad— ognf modo pochiffimi
fono- iScrinori, c’habbiſiano Filofofaco intorno- àfchſtos ſolo
Gio-Baceiſtz Porta flettente [idro-derle (uà‘Eiſonsmiéa pag-13 ;;
aflai ben—e L’anime v’ha‘ſi impiegato. E-c‘osì (cetac- ‘

H'or verr-emanus parti da: gli" occhi-,- e prima: de' 35 angoli.
Aristazile nel" libro dc glia-nima-Ii,òfce, glia/n'gofi fon-o partì-dels
]a palpebra ſupcrìore, & inferiore, e ciakmm nz hà due, Yvno vi-
cino al mafe-, e l’altra alk tempie. E poi principio, il fisloſofarglì
fopra,.fempre con qualche celtiummo de’ Scricſſrori'a'ntichi.Onde
prim-a dice , \: gliangolid'c glide—"ch'i ſatann‘olonghi più delîgìu—
fio , danno ſegnodì‘cattìui coſtumi , come dice Aristoziîe nel lì—
bro de gli animali. [il che da Galeno ,- e da Plim-"ro , e da "Frog—Q
giga-confirmaco . ma ment—gc Plinio cace le parole d'Aristoule. .. .. .-.......ſſ__…_…… .… . . fopra-  



à 38 . DMA Fiſh'nwìudelle'ſſliwmì

ſopra di questp ,:& adduce le ſi];ſipflſ01fl,:l€"_ISFCfl-ſſe male 3 per;
che quello,chc dich de gli animali, eglidiſſe _de gli occhi.

Seguita poi ilîP.orra.ſiA—1berco dicendo , che eſſcndo gli ange:
li brcuiffimi, dimostrano ancora ſicatciui costumi, e così il breuiffiſſ
mi: deſcriuendo eſſo i mezzani, e mediocri, dice gli-angoli breui,ſſ
come mezzanì, fra questi eſſere lodevoli.

Più oltre . Ma ſe gli angoli de gli occhi , quelli ,che faranno
vicino al naſo, faranno carnoſi,come veggiamo nelle conche,di-
nocanocatciui costumi, dice Aristorilenel luogo gia‘ detto.’ il che'
fù da Galeno,e da Plinio traſcritto. - .

La parola ,_conche , fono le picciole conchiglie, che ſi-trouano
in Mare, ma noi direffimo, come le cappe.

Aristotile nell’historia de gli Animali lib.1. cap.9. ſcriue: Par:
commvnixſhpm'orù , infirioriſq; page:-bu Angi-lrn est, quem dap/mm.;
werq; acuta: baht. altera»: iuxu tempora. E poi filonomiza : ,214'
fit-fiofim: (augura, nol-rm mora») maleſimmmpube”. S; urmſima .
re perfino-flora»: jim. dichiara il Porta quella pa rola,feat-malc-
rum, con la parola, pettini , con l‘eſſempio , che non lìà bene no:
carlo quì, ma vale quello delle cappe. .,

Ari storile ſeguita : ,Yi uaribm iungumzr, mah'tidmpmfimnf.
‘ bGrarrarola : Angel.-ti oculi , ſhpnfluitam ſhpè jſieſim :» angy/ig
‘ fl”. * ' : \.

Annrſirrourſſ

L temperamento dell’occhio in vniuerſale, e & predominio eſ-
] fere di natura di fuoco volle Pitagora ,perche quello di con-
cinuo eſala ſpirici focoſi, e Platone nel 6. della Republica perla..
fleſſa ragione lo credè ſimile al Sole ,a cui Galeno nel 10. libro
dell'vſo delle parti ſotcoſcrlue ; Ma di contrario parere Aristorile
fonda con più ragione il (no penſicro nel libro de ſenſu,& ſcnſili;
lo consticui egli d'acquca natura , perche è fatto , e compoſio
tutto non d'altro, che di membrane, humori acquci, glaciati ,ed
ìnſino impetriri,di pingucdine copioſa,di muſcoli,di nerui(fred-
de,& humide parti di natura)—nei ſpiriri ſi fondono propriamétſſ,
"che ciall’anima nelle fedi lue principali cuore,c cerucllosc h'Ariſl.
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—-.…<- >La-Hurra;- « îgì
foi întcndeſſc nogſiſngmsgg-zſich!Îémpex'qmflnmmtcxìalc , ma.}
formale Antara, cheſifo Vechnico, n'e; fagnùo. fgdſic ampia ]; di M
parole nei-.:. dell'aſſnima al. t‘. ; 561 quî'cjglidke «Eh,-114 mir» aqua,
“dum wr?)peri: , xxl/’Lo?” {tutejfmſiliari”)! Aga-?a: e]? ,ſiſſzgui: autem , dal
nullim ci}; antimuffa-i:EdutjitiézſiìgiéilMimfig: 04?thſhsſhifum gi?.
la onde pocſſremo dir Wiz-Pſachioèìujch pxùſi' déldqucfîxc na.
tu:-almctxjxqf; farà ioch'cziſſ‘hUnix-13451151rdòpx’quàìfiiàzîſſgmnde di
gnam-ia humida, c'frcdda, inètcſpévſiſſuest' QQ qfixòìjxmpedicn:

lc l'operazioni più'xipbiti, perglſixgſſſxìſſd da pîîſſìzciìziò'abbondè
ſi Fan-to di‘quclla ,che Ypîſaſiſſc’òxìzîſſ uar viixa‘petpètua:

“mente, lî'dîxboſicjyfiè. 32] primo on'c'é ,d‘ac;
dane innaſſtdàyrodmxàflfatxfi h‘u'q

': *moxj ,_Ha’q—xgàljèrîégùféîalà ”
' zmpſſìféeéſidéſi?"
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   RE053.41. n> .
@ l’a-amena gate.-zm lqflngffiiero [guarda,

Perch/a mbr; Amar tal har mn tard-
Da le veloci , e tremulepupzlle?

DM, che ben fia, d’amico crypto Ifix-*il]:
Col pronto mata, cal vagante [guardo ,-
Dall’zm‘hétle mr, dal tor bugiarda ;
Gli amartfiimi oltraggi ) mille , ) mille:

Cat) «quien , quando tl Cielo inſhu raz-coglie
Pura ſplmdar. che nel filgar promette
Sarmi!) , tm pai pioggia deſhioglt'e.

Cox} , [: pw talf'for ! "arto commette
Più velare i/fum- , ch’il nerbo ſhiaglt'e,
) colpi più mortalfin le ſhette . ſſ

c 17 Del Rcu. D. Carlofmnceſco Gaſ,
D E L
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ÎDE‘L MOTO D E GLI {OCCHL'

' DIS IC YoſſÎR 'SſiPîQYA \{ ‘T o._
OVEN‘D O S [' parlatc‘hora del moto da gliene.

' "chìſide'ueſi bauer per buon raccordo ſiil conchiu {o
, ‘ da tutti iFiſonomisti , che ne gii occhi (tà 'la {orn-
\î'- ma dîtutca qucfla inle'lligenza , c vagiia quant!)
. [ poſſà‘v'a'tcfe ; fltrcìochei {e‘gni Helralcre pani del

corpo immane allhora fono più’—fèſmi', e cer-rig
quando faranno di ,gli occhi con-fermati. Da gl’indicij anche
dc gliſiocchi i Fiſonotùicìtonfmnano dc liu-o opinioni , c quin—ì
porcanqxunel’aqrmità loro; finalme met-uni gun-Î ſc-gni, i qſiua-
:li ſonoîflatî detti ,e diranfi; ’ſqnò da effereaggiomi ,8: apposti à
ſiì ſegnî degìiſſocchſſ‘i s’e‘ſe q'ueſh' non'ſarànno‘;*ibuttati,—ne po‘ſìi in…
"dubbio, ma piùtosto‘per e‘ffi occhi còſifcſſrmzpifalſhera fiano fran-
cameme'fermiſi'ecercìde‘lgiudicio.' . ſi " '

Turco qucflo detto è confermato da] Scmînarîo della Fil oſoſi
H2, che dice a' vallo: a/picieme: m'a attendere decht. Primum, Me-
morigſſmſigmfiutièqisſigmmm . Semhd'um, Eflſicqb'apzratiaſignomm
Seda/igni!“ rompi;qua/cigua till:1531}. ex miu/ÌDidèlicezſignarmrz,
5- ex ”lario-ic aiafiaſigſu, ſèd19th%}th[igm oml'orììſiorſiemltmſſuia

magi:reprejîwmmfirmn, éſpiritm'zmimllir , ad qua: ”Jouer;tar Iza-

vyn'm-ſſ iu operatianiéſq: , quam cîiaſigrm , Zicet rctra'lmnmr ;} razione, m-

mmimqgim‘èwfirzè vim-wt. Tei-Hum dîcx‘plg'mtioſigmrtzm ad fir-
ìvſſu‘m vim hominis :‘ E: cum , quodmnſiatihàprafcr‘r indicium, qui.-'d

flrtî‘ſiguum :)?per dſtidly! iufirmizati: , @" non?" mm:-m, é—finî’,

ſſgmd vizio eſi cbntmn'dconſhèrudo ; (Eide-î; un» dei :“Min‘flm , m‘ſi dica:.
gandhi; e/t‘ ne'-mw , quant-14m «fidſigìfflm ., naìzſirſin‘pliciter . E questa-
nobil; dottrina viene dalla vxtzuo-ſa penna’dcn'infignc Aìbcr-
to Magne . ’ ' '

. E f’rà‘tanto il moto de gli occhi effendo vn‘indicatorîo di mol-
to rili'euoſià èoicrconoſcgrc qlc-altrui inclinazioni-', & ìn qucfio di-ſſ
'ſcorſo volendone trattare alcunaÎ coſa ; moſſlcaacmezza vi vuole &
‘ſapcrlo ben dcſſſiſcſiuerc , & ' àuſſcndèrc bene ì'appl—icationc de'
dcrirgqri ;iſſquali primieramentcnumi-{cono,come vi fono de gli

'. . ; HH 0 G-

  

 



 

 

.: 4 z . Della Iiſhnomia del]’Humo

occhi dimolt; ſiapqrcqra ; alcriſſdiſſ PÎCCBÎWÒ qdi‘poe—hiffimoſſ
m'ero; àlkr‘i‘fliſſlrfiotò rffkz'ano. "" U ‘ *ſſ‘ ”" "‘“ ***“

l—ſi-ſiolcrg fanno-{aggrcſi che CY} ſeſſ—i niyſccqlififzſipnoguuili ma.”.
ti de gli òc‘chi'; delli qualìſſquactro'ſono poffi in qtÎacſrſio ſiti , per
{me,che gli OCLl’li-ſi poffiuſioſimouci‘g-in qſſuaſigm mpdizche fono-al;
l‘insù , all'ingiù, verſo il male, e Veiſo'le tempi,-{fe due. pe'rÎfaleil
mot0,vno pcrtl“a_ù€.\lb,€l'altr0in_ giù: veniamo al facio} Et
prima,ch_g venianall'inclinafioqèſi dclll_cſiſqpkàn01iiin'atſe ſpccic,
notinſi tre {peciepqcche dall'Ingggnicxflg_Qkié lono'g'l—"immohili,
li molto mobilièſſfic ì‘tt'cm'oli. ' ſſſi “i \ ſ _ " ' 'ſi“ '

che l'hdduîòîſià (ìupido , ouerochébliciuo; la ragione.-
ſi è,perèhèſſl*ſſaqimà,quandq s'affiſſain qualchè profon-

da imagidarioàè, r'iEl'iiamàgli ſpiriti dai ſſientiſficnci eÎsteriori al-
le virtù interne,.e quiiii gli vniſcc ,'&èſercita s'e nc r'imſifangono
allhora gli occhi p_iùſſggigcipalmentc di tutti gli altri gigani abff
ſſbaudonati, &igwſiiobiliſſ; mgncandqſi loro l'intlgſiomcnko del mo.“
ſitp .“ ma‘ quello, b_ggqrſirſié peracc‘icleiixc in tale." jpgſſcàtioncin alèun’ſi
huomo ; ma cadſie angora taleìmſſmobilità dſi'ſio'cchi'per vna diſpò}
fidone naturale de gli ,ſpiſiſîci , chgstanno ſper lo più vnici nelle;-
parzi imcriori del ce‘ruello. L: quſiesta immobilità può naſcerc per
graiì'ezza d’humori ,e per molta'qualità cerrellrg della materia,
onde (ono compolli ; : qualla è il iegno, cheil ſgngue ,ch’è nq—
drimento di tuxce“leſiì_ng‘mbriaſſ,_ fia moſiltòſſgraſſd, crudo, , & impùì

' ro, onde iì generſſado ſpiriti òcmfi,& … conl'cguepz'a le virtù fen:
fitiue, & imgllegciue rimangoxié impedite , & imperfette.

Paolo Pinſicio ſcriiſſie alcunèxe‘gſſdlc di questa ſòrte d'occhiſiſot—Î
to il titolo di farmi, con dire : Gli occhi icìmi, cſſpiccioli {coopta-
nol'huomo auarmedjſiiguadagni _molm deſidcroſo.‘ Gli occhi

ſi fermi, &, a zurri,ſie {enza ſplédoxè, dimòflrano huomo d’inſidie,
: d’audàcig pienò ,de_dimalitiè'diligentè riſſuouacor'e; Gli occhi
fermi, piccoli, cpl fronte steſo 2.5 le palpebre mobili, di'ſegoano

LIP"??? dìſiſciéléeèèèlca Pepéfleîîezsèefléseſs Pen…” mmſ“:
. gara

Vncoàgizimm'obm dice: Gli occhi immobili folio regno;
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glaſſiòre‘ſìe‘ de gfl‘dîg‘ſſchîſifermlke stabilì,-quzesta‘ſiſpecîeſſſela è loda ca.
:;:Gì'àaca'rbla- à‘làfflofiilihnmlomw èflÈMa-‘ÉL‘HA èimidiw‘em ,

ac madeffiamſigmt . & i n oltre ; Mmiturſixm ex nimia ,léſixà co—
gitztiam: tſhxî- deſiderioſhffim addea-{pier}. E di più: Om!" Swm bre-

ſm. velparm', é-praqzjſéuz‘ ? dm;-um , Imran/m file-hem-m’r rapida.-n,

&appctentcm decſilamut ; ſiautemfrontem crzmſhfficrciſi/m ad mqîz'z'um
1; ['r

Mln/ME, ”Lulù Eſh dfldſifſlſſfli‘ , di' [«non/m fiuwe/isf”. ’ '- ';:j . . ;_ſi

Î *zlfflqxcà con-i ſ'uoi tcfflfiſicati ordinarijìd—ìce le ſeguemièàuaffiiſi
lenze—.‘ſiGliUcéhiy "che non ſiſimouono ,' {otro incoînmodisc. Cln?

hauerà gli occhiifèkmi , & humidi , farà pani-dfn, Gli occhl ciu-'
di, e felini, dimost'rano ciſſmifdità; ſe faranno fermi , <": ſecchi,‘di—'

mostaflòfhuommpienbidi cusbaîtìcpſſìſifirxlidigìlà indizio di pazſſ

Îziafivlìîoch fèiſſmiw palli diſ, dimo (keine pà'zſiz'o,’ Ìòrdifozgeſſstu-

pido‘wGli occhi‘fèrmi, ſcſono ſec'chî, C-ſſpallÌd'l ,. ifinìfflanòzmen-ſi'

tedstrarcaàzepazzſizs Chi hauerà' gliocchi fermi , : b_iàchèggìam
ci; Senza lucidità,":nauîlavolerc iper: amico , pe' la’—dcficleràîreîper

ficioo,’ ncjcò‘mpagnso‘ pencamìnxozſiche per eſſcrſie ingaimwole;

flà ſ'cmprc all?altrui calamità vìgila‘ntiffimoſi Qgſſalnnqdé'vcdrzi
inarca‘rc.leſicigliagelſoſpiraxc dall’inximo dcl-cuorezgiùdichemi di
cani-uo conlìgliogcrudele ,ſc‘k iniquo , ignorànte ,ſcioéco ', & ira-i
condo . Il che ai mapa-re,.chc ſi riferiſca al collume apparente.-‘,

pérche Colui, che vpolfarc qualche vigliacchgriaſiinarca le ciglia-',}
ſoſpira di cuore, e mira con fermi occhi ; il mirare fermoſivſſimcſſdà‘

molte còg'ir'aelonizèſidnladéſiìictin d’inganfimréìt ’ſſx; ( .:.;
Î? Alberto Magnbipècſimaha-dcl.Sem-iniziodella Filoſofiaſipieſifſſ
gaſſ: Oculipqrìſihm mmdz‘qaſihi‘umare, 'thmiditatiſinſqmſiguum.’ 'Et—qxî,
nimiſſzſicciweſſinſhm‘a inclina/unt ., E: in olere; ;",Oaulz' {Mhz/cx, é'palè‘

lidi ,‘ſfl‘Ì/EÌCÌ/id‘t’rt'éîi: ,- é— ffiinſſtxm ruialmter una‘tr’absmibm , é- com.“,

pierméx‘s, inconſultifimt, mzkdlcizſiiwmifeJſi imm-mlt”. ”TE ſidi-‘più E Ocu-

liflaà’tef, &fitbruèmzes , libidine/iam", di ziamſſèzcflgſimſimni . Ocula-

èzzr‘w Mom; tardi,};igri , & npc-.me: danmar bakeràſmſhs dzſifſicélefzîrg

cìpiemn. Et :; nche : Orali fidflttjyé‘. brcà‘erwaldèfflgmſimmmula-iì:

az.-aram Zuoz-amm . Aggion gc: Oculistànm 'pjany' wwf/amc !(ffdxſiîſdſiſſ‘,

(jr-palpebra muz'lzbſius. , dari…/em , mathematz'mm, aogimmremî , {fdc mi-

tſ/mlzbzmanſſuſimnſim, que ſhſrl thmamſipmu Mater.-«mpxaègmr.

E poich: per buòna. ſocxsìlzaſſbhìz-ſſmmtyma'ti qufltiſſzix—yuonaſſ
1— " ' H H 2. ' con»

:.ſiſſèſiſi—ſiſiſiſiſſ; , —. Aſſ  
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condi tione, ſcrmî'amdquì iLſi punto fermodaglidcchi immobili;
: volgiamoci à leggere-il ſuo conuarioſidì quelli ,che troppo ma;
bullone. . :ſi f , :» … »

Occhi molto mobili.1
L' Ingegnî‘ewdice; Glìſſocchimokaſſ mobil—,i fono. ſcgnaſiſſlìei

, l'huomo fiaì‘nconſſst-amem poſſazanco-d'iucnircingannato—
rcsla ragione è , perchericeuono questa commiflionc. da molta
mobilità de gli ſpiricèſila quaſ: derivadaſi predominio di caldo-
nella», complcffione-, chcaffotcìglìa- gli humoriî ,cre'nde li Spiriti;
foxcìl‘j, : mobili,,dziſſſponendo gli 'hu'ocnìni àmol’caincon-stmzaſhc
à—molca-volubìlitàſidi- pcnſiscri :. Ma perche peu rìſpecco diîquesti
medcſhnèſpiriſicìe,‘ che ſnnomolm vabè,. &xifpedìmſſ ist'mmencoſſ
dell’animo, gli huominì di-cosìfàno-chpèramenmſiſhno molto:
acuti. d’ingegnoiſſdi qfuîrſiè, che coglioni :icſ‘donaqfrrecanto astà ci,.
e prozac: à procure in un (nome-mo mezzimppormni pen venire à;
ldſſ-iſcgnivkomſiſic fl'radcoccul'cſie per loro pro pria vtiiîcſà , ancokchſſe.
in danno'dclî compagno :. e: cosèmengſſodoſſa‘déſſeſſère atti: ad \in-
ggnnfarcſialerui'ſi B_ſi- puòſicrcd‘crc,ſſ-chc col—òtozſſc'hannoſſdallà, na-
guralezza cos—ì. fatta auìtudine , per. lo; piùzſiſſſi'a-ncx in ctf-'che tali,,
pcrcſihc il male èſeſimprſic più vniucrſal'ez yiùſifreqpentex giù in‘ vſoſſ

, died-bene…- ;ſi ,.

i]; vem-dxî queflſi'mdſi‘oerrîha ſiſi .gìuflîſiìm coPd'ctto- det- Fiîbſoſm
capò Leiden}: Fiſonomiaffi dichiarazione del'CfimematoreneHY'
Aſipotdîcſma x 34.3". diane“ Aſìstorile dèi-cu ,:zîyicunq;,6}zémramla5 be-
xì’méilu,ſ#ntauti-, (Tragara-,, refim‘munſiad Araya-rm La Spar—
uiezog òzF—alcon-e- iì: è—animalc dira…pìna—ſiche perciò l‘a natura giù
hà fa bricatojlſcostro, c L'Îvngſihiecume; acciò—i‘: fiano più‘ cò'modc;
alla rapina-. Ond‘c. Mſiareiale chia Malo—inecheggìacorc de gli Au-gen}, & Ouidiodicczche-pcrcèàè h’auuroj'neodio dà" furti gli-altſ'fiNolacfliſifi; per-mccafòra Cicero-ncfi: pkcual’ſe dellſſAuolcorc nel.
la diffida Scfiſſìo, àſign iflcare Iif nemici l'admi'ſic rapaci, Hora que--
flo Vtceiìo èveîocèffimonelmoto del’ volo- ,egli è audace, Hà gli}
occhi acucìffimi, eſplendidiffimi, e ben figurati , &adîogni partegli volge coq gjygbilc _chstczza ;. *: facilg'cà; à. q_uesto animale.-y

' ' ETCS:
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pargggîudſiqnque l'huomo d"occhf ,molto mobil|" a ' 4 — 4 . -

“ch ixſſſſC-îgmmentatore lſio Îmgrpma :_ Eſi'z‘taqqè buia: Azzate-[effu-
!isſiàſiîsſiÎckju; homini-} oculi-crm:vinca. ima: Nazim-2- i/ln maye-
At: &- modîr'kdbmc. modàadillzmpamm converti videata-sé- omnia
dla/hart lafflìnibm' (Atin-r; lllè mtind‘gmé'mdm; é—ſéſw, nq; da.-tz
in; leìmommvialènterMartigny, &- (ap-zx . La ragione è' , pe r cha
Come; il Balcone bagſ} occhiyelociſſcd è Liccmgiocondoſi, allegro,
promo al'mouſierſiſiìe & ràpzcc , prccipìtoſo, ve hemen ee ,.evgra n—
cſiîcmcmc 'fde'gnqſòjcosì l'b—upmq, che ha uerà; gl'i acc h—i—di tai qua.“
lità; nac‘uraſmentc', luoerà le _medeſiſn c inclina cian i‘ ,:- pcrche farà
di n-àtura càſda , e ſcccà‘ nci ceſſmc-ſillfo_,,così {a ràxqragga'oſo-yardia
to,viuace, gonfio, fſiìerpſigrrogſince, g,].oxfioſoſſozgogliofoſi, ſUpec-g
bo", feroce, crſſudcſſſ‘é, mpeg-:, iracondo, con; cucrq-Lſi'gltreſiſìmîgliang

- ìiſiiiîcljnàtfonì , ch'cah‘daranno affegnando giiſſſial‘cìi cestimoni [e-
guanti, ' Ec'Ariſìotilc _Apoſitelcſma : 3 ;. "Qi ace/u- fic-guenti
icinpare' mqu:ntcì...Commcncztoce f.” 5; 8. ., , , .

_ Ec' Alberſſco Màgag :ſichlz‘ſſ (aytin:moſè , permrè'amm , Uſh/ſſifiaî
]Îm deſignaſint‘. Ma gli ’aggÌon gc , & inage-ndi: tardi-am» . Aggiun-
g'è’ poi : Oca/i, (?'-pagoda, galà“rzſiìm velata/um, andare!/ilm", @? in
pericoli": femſiſſ anche, faccie. . E di più : aru/ifluòîwnm, é- tm-
gtſſmm ſſeſiu mobile-r , prmi quidem fim: ifl‘vfncſem, & w/uſitatcm . Ma
que (fa ſegucn ce ſpecicpuòſotto qucſìa in ſegna eſſere athena... :
anali, qmfieqzzemerdecidemmoWreclàdàmurſiimidìſi, dſ imbecille!»
delicata:-. Sicuri; fia: fimzſimi-oculi , dalſ}! ver/fare,,é its/Mia: tende..
(cafe-numana Sipcmeſſh, wip-emuli, Rubin-zm. E quest'alcro :. Oca/i
multa apertiazair, (”y-pazzaMuffin, Hahhum,@)tnaeremndiam aſim—
dummropſſr nimidm- effe-nione)», qvmstſiccihu cumteam venwflmtc,
declare-, m di .:ominuant, cx ſujstzlime wmaſilm's, é- penuria-mt
querdtizmes eius ex calore . ldeòſi ſi falli il! oculiſic- mbar dda'-YM;- , tane
konfirmmr/ìgmſiſameomw. Etſiqſapmamrhumor,. mitzgatur-malitic
ff'zdu}. SIA-M“ Mie: cw de’/9023 Animalmm, & inuercrwza’à, 414.44?imap-mr
furm-fimummy ,ſhdſhmpercxt'm [: . A nche que (tu : vma malta
tſuuſhm mobili-5fam, dz.- Zefm dtſhre‘tianiy, é'mnſixw, ſèd- imanſi‘anx
in-nptribmſhir. Mpdcontingmpmpterclafizm call/am, yzf-yeſ} hamm-
rif: campl‘mtix-om/um‘ſſſſ, é-ia qw è‘: deadricamr [lI/”El] , &ſhſmz/ènfibi—
(Le. :? mim/i:,ſim: 'in agua, E que sto è d’Albeſco nci Sſimma'xiog

Ham  



 

    

246 Della Pi/B'rzbbiìid'az'e/ſii'llumiè _ ſſ
Hora vediamo q‘t'tellffiéhéìli‘cc H‘lpotîtſia‘con deîlîfilonestî.

mohì, pag.": 54î'fac; 2." Chl-hi glibcchì'aſiài mobîlî',_‘è'i‘itèlftſitſatg
ad eller ladro. ' Il precipiìòſo, e' vclò'ce'rùò'tſſo ‘de gli ÒFſiCÎJÎ , dſi'îmoſi
rſlra rapa ci. Il veloce ”moto de gli ocehi’, col’polfo dé'fiànchi, di-f

  

mt.;lì'ra pazzia ‘; percioch‘e'î muſc‘olldc gli occhi ſon‘o quelli, che}
fono i primià ſen‘tire l’affettîonc del.:er'uelld‘ſſeſiche'il cetſiuelloco rn m‘unica col ſuo ſctt‘o- tran ſuér‘ſo , ondeîgſienolffi'eſin,tè _ſſinoftc‘jdell’vno,'e del-l’altro poſſono-giuſſdiéateſipaz'zia.‘ 'Gli occlfi', Cſiſieſſlèfiſi
lacernen feſiſi muouono ,e 'ſono d'acuta vist'a", diſiînostrano‘ladr’b;
fraudolente, & infedele; ‘Gli occhi, che'ſifi muouono', ‘e che mità;
no acutamente , dinotano ast’uti , ladn‘ , edi poca fede".“ Il motogrande , e veloce "viene dalla caldezzaſſ del ceru‘efllo; ll ceruclloſi
caldo-è d'ingegno ſdt'tilc , il rubbare', c l’ingannare altrui viene.;
da ſoctìglie-z‘za d’ingeg‘nozll mirar fiſſo} "viene “da_lntenſa voglia;
[: deſideſſ't'io {l‘-“ingannare . L'acute'z'zaſidel vedere , dal med’cſimò
caldo ccrucllo, e da gli huomî'ni—ſott‘iliſi Eſidal Parta‘ ſin‘quî, ‘ ſi

Se di'que'sta mobilità vogli‘àmò în rendere la mente del Cragg-'
carola, eccoui li detti ſcur‘i . Mobilita: oct/Iommi) Mlia'itaſſt't qflſié- iriſ;tkfldidm nota: , luxuria-m, & audaiam, to:astum . a stutia, ingan no,:
tru faria. Qui tum oculixpal‘peèmx matita»! , imballo.: , inſirm'g; animi
exgſiz'mat Polemaiu. Orali, qui dandyna”, nc den-uè recluduntflr ,prodif
tarem hammam ,per/WW; den-amm. Ocz!!! ,‘qm'defirm‘tfr moueutur.’
w nunc current, nam quia/cant , edf-c'mon qmm‘a fiamma, &- agita.
civium [cele-mm natan; ; ide?) tales ÙDMÎÌÌEJ pffizm Mari:/unt . Cum
tim/i manent/tr W[otite-r,.cum Accurate wſhrdîwt [ananaſ, inſidela, &-
fi-Audalmti; lnmimſſixm ex mmm, éſſixa ng.-'zatioue est, &- deſidtria
ſf.-pim dd deczffiimdum . IL:/i habent Mrſ/imm , w mt;/iero: , luxuria/ì
fim: , &- iuſſeremndi . Nam Aeſ dſſaſitio zì ſim/i comp/exion venit:
Quando quis imam”, tcſipuer eſſ‘et , inm dficies , & oculi quſi'nff- -
demi, bw lam. & dmturmpotimr fui-'a. ' ' ſſ ſſ ”'

- . Michele Scotto. cm: meli/im: Multi mom-', 414: duròſiae tardi.;-
ìumeatummm «mì-, cum raffinazione rami: oculommfflſigèuſimm ba—
mmem Wald?- melma/am, m multi: unum, jigmm, menu’-nem , inſidef
(em. inmdioſhm, & nxoſum.

Paolo Pineto. Glx occhi, i quali frettoloſamente, e con velo-' '
Qtà fi muouono, dmotano huomo d’animo tratta gliato, e loſpitſi

' . nolo,
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,.tioſo, mazſſqdvmaneggio .dclle coſe tardo . E quando gli occhi
ſilÎioer È’ÌÌÀ—Pſzſſîstgfſi muouono, chele palpebre , fono quei tali ne'-
pericoli aîidaci, e ſicuri ; Ma coloro, c‘hanno il moto de gli occhi

Saldo-Magno parim'enſiteſſi-ſentimenti pigri , &”addormc-‘ntati , e
ſoſino difficiliualcominciareſiefinire ifat'ti. Ma non più'di qiiesto;
Eh?-MMO inreſo lo stato de gli estremì circa il mouerſiide gli
.ogchil, òìrropſſgo', ò troppo poco ; hora dicaſi del moto mez—iano;
che ſſſarà in bene .ſi
(377 := :il i‘.‘ cf
…— ſſ …— Del motomczzan‘o de gli Occhi”. :; } Î
E Sia—_ il primo concetto vna proportione d’Alberro Magno;
ſi_ nel Seminario della Filoſofia rcgistrata,che dice zoca/i nec
[m'è-hit Apertiapr'rſſſiaea multe clauſimy, bonitattm dz/creh'mixſſé dtſpoſi.
_rioqg‘unmaigſſgeſignffimm. E le bene gli Scrittori non toccano
ſſquc (ìn .mezzaniſſrà peri-(icon; fràca rcgola,deucſi tenere, che in
tutti la lariturlinp dc’nioriprtimoè il mezzana. Porta fol. 150.”
écòlſi. :. Ilmediocre moto de gli occhi viene dal—temperamento
caldo, e freddozcomcj dal” vn'ocrimo; : questo basti. '

'. '. Dcitremantì‘yk
.

E De gli occhi tremiti dicendone poco gli Scrittori, poco ne
_ leggerà il Lettore. ll P0rta,gl_i occhi piccioli,e tremanti,‘.
:mUstrano huomo ingineuolc,0cchi grandi,e tremanti,moſtra.‘
_no stolido,e libidinoſo. Gli occhi,che tremano, come fa voléſè:
feto sbalzar fuori, ſono cartiui. Paolo Pincio.; Gli'occhi treſſmî-

_li,1grandi, quando vanno girando attorno, & oſcuri , ſignificaîi
’no voracità, & intemperanza di vino,con lzſciuiam flupidezzà“
,del corpo, e della mente. Gli occhi cremantigòc’azuni fono feti—'
za vergogna, ſcnza fede, lenza giuliitiax fi nodriſcono, ſecòdo
"altrui. Gli occhi rremanri,quando non fono piccioli. eſon'o’ca-
Bagnoli ,.yò neri ; li castfignoli tendono-'più alla pazzia ,e (cioc—
chezza ;ſili neri [ono più colcriciſſmcnoperò .‘sfsicciari diquello,Î
cſifhabbia‘modetco effere gliazurri. «:w- - — ſſ . ſi \

'ſi'ſſi. «E!! 999??? ‘I"ÎÌÎZSÌYÎL €994? a.&_ Fogelesnoneflafolîmm-
In, a—

..-—.|  



 

: 48 Della Piffin-amia dtH'Huoma
inflabile, hot quà , bor là fi muouono, inclinano alle coſſſe Vene:

irc-:., e voluzruoſe ,; Non però fonojnſſgiusti, nema‘lig'nignein;
docili. ‘ - ‘ }

Gra;carola :acxſm tremula: imitata!» . idr/lanîmìinffdîliſifflmiſiggiſimjamli tft/antesglnci ſiuepudare,jîneſide,fflireiuſiitidſſmtſi
ſiſi Albano Magno ; aru/i circum tremante: , dynamincnm , imm”.

..m ſiucpimrte. Matri , értneriſſfiua’emn, dui/j: woîigztméw di:
Hitosos‘îmdaut. = * ſſ î — ſi- '}îngegnieriſi. Gli oec‘hirremo‘li ſonoſegno ,che lſifhuomo fia}
facile.-ì dati] in preda" alle'pallſiiqni amoroſe'sſſ‘la n'gi'nneè , per.
chel’amoféſihe nonè altro, che vn’ affetto vniciuo ,il qgaldiſ-
giunge noi da noi fleffi, : ci congiunge ad altri ,3 flimolancl‘o
l'anima nostra‘ ad vnirſſſi con quella perſona, 'ch’am'iamo, è cagio-
ne, che questa comparendoei innanzi, ſubito‘ parta'nòli [pi'rirì
ſinost'ri dal cuore, e vadano verſo le pani e fleriorifſſquafi ad incon—
trarla , & abbracciarla ; non eſſendo altro il moto esteriore' d’vn
corpo,-il quale effeccualmente iì lieui, & vada ad incontrare ,ſſ, “—
ubbraceia re vn'alrro, che vn'arco vero, il quale conſeguifa il mo'-to, che fanno,!euandofi dal cuore gli ſpirixi nostri dentro di noi;
E perche in quel punto la radice della vita rimane debilitata , e &
diſordina il gouerno delle membra , e degli organi ,che [emanaa‘ i ſemimemi , vengonoeonſeguenremente à gl ’inamorati alla.preſenza della perſona da loro amataà tremare la voce, la linff.gua, le gambe,egli occhi : maquesti vlcimiprincipalmente, per-
che ſonoiprimi ministri dell’animo. Ma eonciofia coſa che que,-gli accidenti naturali del nofimcorpo,che limo ſimili alle altera.
zioni eller—lori , le quali ſogliono eflereaulàce dalle perturbazioni
dell’animo,proccdono dalle medeſrme eagioni,e perle fleffe (ira—
dcs di quì auuiene , che quegli huomini , c’hanno gli occhi tre—
moli, habbiano li ſpirlti vitali, facili à la ſciar’il cuore derelitto,&
ìn conſcguenza, che l'anima loro agevolméte abbandoni ſe Ileſ-
fa, e {i dia in preda ſpontaneamentc ad altrui, onde egli divengaferuo de gli humori ,e de i piaceri'de] ſenſos : così facci huomini
ſiſogliono eſſere per natura ineontinenu‘ , e difficili à riceuere ha—bico di temperanza; ma nelſſrimanente poi ſono nella ciuil con-
uerſatione‘ facili , creduli, amieabili, e molgo maſioſueti, & èla lo—

ro
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locompieffio‘mcàida ,: ſecca, Perla calidicà , e'ficeifà del (1101e
diſpongono glifpiſ‘ici almoto csterimc verſo le parti csteriori, ’
così come il fmddmel'humido gli 1111111 alicinternc , perche l’ho——
midoopila le vie,& il fieddo le 'ristiſſinge, dimaniera , che con-
viene , che-gli ſpicici—fi riduchino alc-311110“, E qui stimzndo lia..
detto mczia‘name‘ntc à ibastanza di questi tſſrc moti degli occhi,
quziſi immobile, c'nolc—o mobile, :: tremante. Hora {i paſſerà à ve—
dere queiio dicono i Scrittori Circa ie {ci guardature gie gli occhi.-

‘ (211311110 gliooohìhanno all’insù lo ſguardo.

L Porta. Gàiocchi, che vanno in sù , danno ſcgno di stoii—
dezza , stupidicà,e di epilcpſia , di luſuria ,giorconerìa ,e di

violenza.. Gl1occhi,che vſciti in fuori fono riuoici in sù, d1mo.
Brano ferocicà di Leone , vanità, e pazzia , [onetchia voglia.di

mangiare, e di bere, ſenzavergogna, loquace,c (koko-

Occhi riuolciin sù tremonti.

On ſoio hannah” ſopradetti pericoli ,mi non ſono moka
iontanidalmorbo ſagro, & ii tremore augumenta la mali—

gſima. Se di più daranno pallidi, c riuoici… sù, dimostrano ctu.—

deli,inhuman1, paur‘oſi , inuidioſi, & homiciſſdi . E {e riuolciai?
i-nsù vi ſiiaggionge,e che (iano humidi, e ſanguinolcnti , piùhorq
ribili faranno : Mà ſe-ol‘n'e-ali'cliu riuoiti in sù faranno più tosto
ſoſſeggianti , che nerijaranno gran bcuicorc , giuocatore , fcmiz
nicro,che fi diletterà di Cani , ragionerà .di coſè [porche volon-
ticri,edistcmperato'in sòma.Gii occhi riuniti… sù,che s”intende

ſemprc con la vista,comeboli occhi de’ Buoi roſſcggianti, egranſſ-
difîimi, dimostrano (tupid1, Rolidi. pazzi, bcuitori . Econ li fa—
liti Testificaci qucsto 1} Porta ſctiue.

Aibeito Magno con la penna del Seminario della FiloſoſiL .
Ofidi adſilpen'arcm Parterffmrmc'rſiz'nſhmam memi: deſ/aram , & llo-

mm-em wai-«em, & vino, & mmmdediti-m . At ſi'zrtmulz', olmi pm—
dzcîe win.: auge-mm. Etſipmtfreapn/lidz'ſhw, bambù” indicarne, lm-

mmdſſi &: Pagan-11m. aci/zza[npc-normpanem conucrſi ,ſs-Eruf
“ 6”;  



 

 

: 5 o' Della Fiſhnaìzzid dal! ’Huowo

lm“, & mzzgrÌiL-éiioſmtof,alm dedito; ,fizmſiu,inmàllzr‘iéu}mlm-"peni;
tor, é- contamiaſhs, &- clamoſhx-cstmdam. danti-cdſ-ſp'eſiazempartern'
comuerfi,z‘ſum'mdm omnium 11111111er ide}?iuſ/mmm. . -
Grattarola. Surfim tendente-f ocz/li, wAmm. 251}& boz- mhz"

'in'dmmr, &mximz,pcſ.-imam [lamine-m,Balin/um, ſiulmm, 6154110”,
cèriqſi/mwmm . Hocautem efi ex debt/itato: umbri fu.-Id?Lumia? , é?-
diſcmſmì.‘ Ucdlèſhrſùm dim-‘Ti, tru-mlt“, é-pzdlsn inficîè. flew“, iuhu--.
mani?; mgmgj,Maidenttffl;Harum,@- lzam'n'dce mzamar.& qui:- ma. -
tum omlw ]arfizm due?” babe: , i: mmm Medina/m n?. 1617?er ad
appare-111173ma:-"tm in mariekzìéu-A— ryeàùtibw,'u'i l'a-qui; gia-WMW».

- Hemméw. Elem.-iooculoſ-temper acc-idem efi; Namrauſiztm11nm:);-
calidztate . Cuiuſ ſigmim ci?color ri.-bem, ex qu):fi‘îperturbazio animi
3431011441; Vtmda-m«: i»mmſh ira/czbz'lztate hammam. -

AltroSeimare non 111.11 nando ,.paffifi alli guar-danti 311"login..
Pòmgorri0G11 urico. am]», que' camfi- (Mutti,ſìfrſmato/[fluturſiì
libzdimzſizaw, gretoſizdziſie, “jm: morbzì certifitmumjzgm‘um. — .…

Porta. Gli occhi n'uolei giù ſuppîiche 11011, dimostrano le mc..
defimc coff: , ch'e quem mpſci aiL‘ins‘ù-, Ma(juefflhanno di più,,
che dimm Hranoanimo piu rustico , è piùiracondo ,crudeh , c di

:uſticznairacondia, che l'ÌOſ-Ilſì plflîanOv‘ '» - 11" ? _.f-‘Îſi
A]bértoMagno. Ocklz' dearjm vegfflmnguamamdwtn, imîzzi-

ter, implacebslfl[prologue-vimar.
Pole-mane. Gli occhi riunitia baffo,ſ1gnificanole medeſime‘

eoſc , che li riuolcì all’insùin alto, e qucéìo di più ,che moli-rano
colera acerba , e fur—ore implacabile . Oculzdcorſum eucrſieſſzdemſh.
gmfica-113, yet-e fizrfizm.Idzſizmſimmm,qui immimmxfe'mſigmſizmzſic
fumer» rw; mfleſcmn‘ms

Dc gli occhi," mh: i' v11o va sù,?‘altro giù . Porca fa]. 17. col.-2.
Polim.10]. 213.-

De gii occhi che guardano verſo iîlnaſo ,-
e VedoOle tempie.

Vì s’ìucendc paſixÌar delmoto corto de gli occhi,che ſi dico-
no gucici, climi.

ſſ _11 Pc… dice ,c_hc _fù opinions egmmunc de Filoſofi,
‘ ſſ che
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che liiguepci-ffler'lo più ſi'ano di meme peruer‘ſa, e liano mon ri di
natura ,ſſp'erciochcmancòla natura nella loro formazione; e per-
che mancò il cemello , dal quale liforma‘ no gli occhi , i} ma noa—
‘memo ?: grandiffimo , per ellen il‘ccruello vna delle: nobiliffimcſſ-
parti dell’—huomos'e perciò il fao-difetto d-iſſnota caniuiwizijſſ Quì
molte coſc dice il-Pona tralaſciaxe. Se gli-occhi faranno riuolti
alla ſinistra, cioè al naſo, fata-nino infuriati, gra—tiofi, amabili, GK.

amor-efi ;ma {e [iran-no fecchi , & aperti ,enon cremanti, non fa»
canno nè-ca-niuiſſ, nè mal-i , nè gmtiofi , nè amoroſ . Gli occhi
ſivolci alla de-stſa,cioè vcr-fc le tempie , Polcmone , & Adams—mia
gli affomiglianoall‘An-ztcſihe effendo animale luſurioſo ,così
tali luſurioſi ſono ; l: la luſuria gli-torce gli occhi nella ſhsmzza

' degli angoli nominati .. . . . perchcla calda libidinc,ch'è nell‘
Arie-te fi dimostra in quegli atti. Si vedono però di quelli, c’han—
motai guardi, e fono alla-i amoreuoli,-c di-buonicoflumi. ſi

Gli occhi gucrci ,ſecchi , aperti , e-tremanti ſarannoſiaudacî , :
catciuiffimi dlffimulatori.

N—oihſiibbiamoconoſciuco molti con gli occhi, che giravano
bor da questa,hor da quella parte , che nò ſolocrano luſurioſiſ—
ſimi,ma inflabili ne'loro proponimemi,mendaci,che mai nò ha.

ucano vero in bocca ; ma tito duri nclcrederc , ch’à pena crede:-
no di bauer gliocſihi nel capo: “O\qesti tali ſonobruninellacar;
me, non molto graffi, ed'afl'ai lunga (datura . '

Dcllaguardatura varia dc_ gli occhi;
NOtano gli Scrittori alcune altre guardature d'occhi ,che-'

' non cadono ſocto questi nouc modi ſegnati sſotco qucsto
'decimo (i noccranno col-ticolo delle varie guardamrc . Semina-
rio della Fl loſofia . Oculi riſh, &- volapmte prampti . Omm-.; mn….-
ſrmt laudabzles; namſicci matinafim indice-5. maxmſièſimaueutger,
éſhpen—ilm , (S‘ h&m , tali.: riſh; , vel cagna-mne: mfandas , 'uel cha;
concept“ indio-ur, maximè huſigm‘; , palpebra interdum coe-ant, inter -
dum ]tſiarmtur ; \i verìpropateam oculi cum "food eh?-‘, perpetrata»)
iam imqaimtam effe declarmt. Ozu/i, qui ”ridenſ, (Îfimt tmudi, nan)

[umidi ;» caga-mmafflſhmof:-lima; invaire»: Alliſ/HHH,- ſcdHodder»-

-- F F 2 [ma  



  

z 5 2. , Dell‘: ll'è/”mmie del!*mea

fine affìéîuſi Qſinepmdmtid deſhriòrmt.’ amiſ” tri/in non ama.-' [La
timidi, mm brandi in (agitazione/am conflit-uti; é-studiaoptima"? gr-
tim ine/fe deſi'ſigmxnt, Elſifitperci/iaſim lazione, Uffa»: lunar, é-un

\ tranquil/ital: concerm'ìt,é-palpebm,laudahtlesſimgſideſſgmm ingenui»
&om'i,bmignZi.fidarmgmmmpemdmnm.Oct.-litri/la,.é-ſimſidrttdlſ
‘dbaffi-amis affini:-m é- niet"imentimé-paépcbmſintſubieéîa, aſ:/ì:-
gnſſznt mceutem,_firum, in azz/tc ”imperium-.

ſſ ln gf g_O'ÎCſÎ. (iii huom 'mi, c’hanno gli occhi , & } guardi effe.
minati , inckinano alla Iuſuria ,e fogliame bauer-’ poca. vèrgogaa;
la ragione è,, perche la ioî'o compicſſxone è lìmilc alia temperatu-
ra delle fcminc ,ond'el'si hanno in conſeguenza lc iii—edcſìmc-i’ng
clin.-anioni d’animo; Conſcguita cale conformità di'compleſ'sio-
ne aiia (imilicudi‘ne de gli occhi , perche 'la-loro ſostanza ,ffl'me'è
d’humo-ri purgati—i'siſimi, molte voitc ſu-blim-ati dah-alu“: rra-turale,
onde ſcunprc moico bene le Ema-::delia ſſnamrà cod que-l corpo,.
ccà} è vn’ midex-itc ritraſiccſio de i' princi-pii deila Miopia—[Siano ;
E quando ſì. affomigl‘iano» nella loro (fittizi—ente , & acii-ckemi—à
qusrii deli: fei-laine , egli èvf-riiìmile- , che la rem-_Pcraſſoura ddf-"cor.
pc [La l'a-me dcfi'ma con la. l‘ora. Specchi: nàturai‘mènccit fem-k.
nc ſonoſi ſcnzàſi vergogna (pari-affido per la Maggio? parte ), ſono
ancora molto libidine-[Win cai [riodo-così fa… naomi-ni. vengo-7
no‘ ad efferc in ù‘erecondi, e iuſſſdrio-fix ſſ ,

Mcr iui—ciamo da parte bom-ai q'mflìi maliſſaugſſriilz € diciamo
quaichf: coſa di buono. ”

nenimfflsſſoffiaegnWii—"s.. *-
- Vauda li' guardi ſonoſſ per linea rctmſie che godono iſmew
Q fra tutti iifopvradsecei cfflemſii ,ſemprc fara—nno di buon ſx-ſi-

gnitìcaco- ' “ \ -
I] Semi n a \io ci ice : am]},ſimalk'ferarrédèmg. ciè-tom'un/tm,tam!

[pena! , &ſhlmw ai [.:-ritmi» , (j'- rtmfflz aliqummlumſhm palpebra;
Mil/[tlfiom, (g- cdm: [Ax-r«(Mmm/km,ingenio»; bwmm,magmſicum,
Ìflffltf/n, man/item»). rtligioſmſi, é-o/ffimlem,gratnmſſymdmtmſi: docs“:
km, &"matorem/ìgm‘fimm‘.

Giacca:ola. Rafik: oct-tmcmstaflmwnéiviriinfidi/mida”.
. A D.
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A D D 1 I 1 U N E.

Rà i muſcoli moucmil'ò-cchîo,chſſz in tutta ſono 6. due, ve ne
ſonoſſche lo fammriualgcrſì in vn certomndo sfericamſzſz-

te‘: entro {e \ìeſſo ;tanto vetſo la finilìra , quanto verſo la delira.
puteghihauerà questiduc muſcoli prcffi di moto ,gagliardi , e
che vagliano oſcurareſſil pote—re de gli altri, ham-à anche vn tal
fcanciafflenwdſièlla virtù vifiua (e; tanto più farà tale,quanto che
alla debolezza [cancia della vista-ſegue conùertibilmente sì fat—
to girar d'òcchi) Per lo che {i porrà giudicare ne' pcnſieri poco di
buono, "perche mosttuolamencc vitìato vn fenfo principal-iſsi-
mo congiomo in più modi all'anima , non può quafi cſſeru,
che ella‘nſſon partecipi anco-ra cerci modi d'opera re brutti ,e catti—
ui. ll triade-penti di-farſi gli occhi imonfiami è quello ordina-
riamente , cono'fcendo l'anima di hot-‘; conoſcere à bastanza lo
ſpctie viſìbili cOnfuſamente mandate—le dall'occhio , per la virtù
viſiua debole,?)altro,ellà'iſſr‘npera "perl-'a volvntà à i nemi motti-
ui ,che faccianoognî "SEGUI—'per dò‘lpir‘e,‘"eſſd aggiuffar l'incontro
delle ſpetie da vederli";- ‘dall‘db‘cfîìch'za dc'ſiquſſàli non ſolorcsta-
folleaata,ma dinuouo oppreſſa la virtù del vedere nell'affaticarſi
ella in inconstahza tale dell'organo di dnz-zarc , c perfettionarc
con poco profitto le ſpetie , che nella forma, e nel fito_mille volte
gli sfintetrompono, e murano.

 

:w-  



  
 

 

Vr ſplendenzoculi furto proclîuîs habetun
quqſſfic \ : hcnhpxzaz cupidmxbus. 

V E S T I . che da pupi/[4 an:-M, : dilett.-
è??@? I ttſſor diſſj-lmdor par. che ”ahaah,“

Furtiuammttpw parte ne gl' verbi
Di fim rapaci!) ['m tgm eretta.

Col guardo la:/”ghz" talhar alle-tm,
Mum-e con profila man mps/ce 4‘ :[fiocchi,
Col guarda" [u/îugbſſr di amante [mah
Fen/ce a' man alliui più, che [detta.

Tale ſp/mdore amorfire, : fallace
Rif:-754a danno ultim" rtl guarda atroce
]! Lupa , col Lem nudo, e urdu.

Cox) tal’ lmr belt-ì dimm feroce .
La [guarda luſing/m’rfifii mendace,
Laffi/emſſon che pt); pe'-ue , amo più ma .

D:! Sig. Neflorc Aurelio.
D E
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DE GLI OCCHI SPLENDENTZ
dell’huomo.

1115001130 qymro.

Ne!qualeſtrammpar/molare degli arabidel Lyme, delLupo-,
- e di 41m Anima/1 . ,

    

 

——<ſi_— %RA moltimodi,dcqualiil Fiſonomilìa11 ferme
\ſſè‘ſſ’îſſſijſſ —— per ſapem indouìnare le inclinati-ohi immane,

" { quantoall: costumi, ma è per la via diſcmigliana

-guiſa.Sia confideratoqualſi voglia animale tanto
terreſtrc, quantoaereo 111 qualche ſua inclinatio-

ne,òdi fdt!ezza1,òdidcbolèzza,òdi cimidixà,òdiaudacia,eſo.ſſ
migliameze poi confideniſi qu‘alche fattezza del ſuo corpo, che:\
ragion di buon Filoſofo babi-zia conuenien'za , c naxucakſizmcon
quella proprlctà,c paffione del detto animale, che po1allnuo-1
mo applicato ,ſi di1à, tutte quelle perſone , che haueianno con-
uencuolezza nelle membra delcorpo, con quelle dcltal‘anima-
le,haucranno parimencc convenienza con quella fimile paſſmne,
efſia lfeflcmpio. Il Torohala frame larga ,minaccioſa , torta ,e
nebbioſa ,docchi alti, e grandi , il naſolſichiacciaco, & aperto, il
collolungo ,e mulſſcoloſo , ben‘affodaro , hà ilatidisteli ,1lomb1
larghi, il dorſo dritto, le natiche monde ,la voce grane ,mira di
nanetto, &C. E questo animale ſi vede d1 costume guerriero,…-

. gogholo,coragg10ſo,ellendo stimolato,ogni cola mcòctaſie con
sfrenato animoteriſce e non balìa frenarlo con qual ſi voglia (li-'
molo di bifolco, nè altro . AEmile dunque, quando li vedrà nel
corpo d’vnhuomo tali diſpoſitioni , efamzzenſiargomencarà
proportionalmente le ſimili gagliaxdezze,a—nimoficà , & orgo—ſi
glioſc fierezze.

E pare,ehci Scrittori vogliano,che questo modo fia il to in;
ucnrionc del gran Platoncfiomio il quale argomenta A1: fienile,
doppo haucr detto nel principio delſccondo capodclia 1113 [11.5
ſono111ia:Aqunidcmtarga-umbri; 4311117411117» Phyſiagmomtmm,f0hcfz-

my 



 

2 56 Della Ffſmazùid dcfl‘Ha-m
tc: [mm/um vmmquodqq; gem: figwanguaqdzmmiùjlù;diffig;
nam-mm. Gli argomenuſicontraèio uestomodo; Costoro di-
cono , ſe l‘huomo hamà tſiu‘tto il cor‘yoſſ lîùilc ad dall’animale-;
quei cale ſarà ancora ſi-miiea‘ lui dicostumisjdkmodo ,che delcri—
uendo d’ògn‘animale la propriaforma, &à quella figura attri—
buendo vna proprietà,?) paffione ,ò costpme, vogliono indoui.
nate per la figura 5 coflumi inhumani; Mzì contra. prima questo è
impoſsibiie, che turco il corpo d’vn’huomo poſſa trouarſi ſimiiu
à tutto il corpo d’vn‘ animale. Mà dato il caſo,che fi poteſſe tro-'
nare, che aimenofoſſe ſimilein qualche‘patte , noi diciamo il
costume del taie animale, come per eflempio del Tormo q…uelco-ſſì
fiume la rà proprio di gne] Toro nell'individuo ,ò farà costumù
com-mune à runa ia bouina ſpeti‘e , ouero que] cofiumeſiſarà pip—
prio di quella ſpeeic ſola , ò farà commune anche-ad altre ſpetio
dfanimali. Se ſono costumi còmuni ai più ipetie, come il coiiùmc
d'eſſer coraggioſo, conviene nò [010 a] Toro,:na‘ ai Leone,:l Ca-
ualio, & al Cingiale; Ma questi effetti eommunî à più ſpffle non
poſſono ſeruire al Fiſonomo; Perche gli effetti communi mostrei-
ranno, che 6 è ſimile neli’cſſere coraggioſo al Toro , al Leone ,ſſal
Caivano,-'il Cingiaiese questi hanno varia diſpoſicion'e di corpo;-
come diuerſe [uno di (pene perla diuetſirà delle membra. " " ſi

Vengaſi dùque al coſìume proprio ad vna ſpetie ſoia, ma non
[i croua animale alcuno nell'Vniuerſo, à cui fia tanto-propria vnaî
paſsione, che non ſi croui ancora in altro anima-ie,comeèla timi—.
de::za, che li vede commune ai Coruo,ai Gatco,al chore,adun—
que questa via non può ſcruire bene per filonomîzaſire; Nandi-'
meno , perche il Filolcfo fi èpoi ſeruito d’aicuni animali nel fut:
fiſonomizare; acciò la regola fia buona , conuiene- (bare in questr
auuertenza) confidera re ma paſsione u‘vn’animaic , econſide—
rare vn legno ,c’habbia dei limileſſonuenienre à quella paffione,
]aſſquaiepaffione ,quandoadaitra ſpecie d'animale conuengſi. ;
vcdaſi le vi è il medcſimo ſcgno,e trouandoucio farà mezzo buo-
na alihora per" conoſcerc tale proprietà nell'huomo; il Toro, il
Cauzi]o,ii Cingiale fono animali mbu-lìi , etunihanno alta la.
fronte , gran perm, e iecſìrcmirà deicorpo grandi, adunque-
quando in vn. huomo faranno questi {cgnſſi , argomentato la ſua‘

… _ robu-
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robu [lezza tſſeregenetoſa, e grande; . .,…
ln qucsto liancamcnto dunque, (i noterannoſolo veridian-

pi d'ani‘mali ditaì pallioni dotati, con le applicationi alle porlo——

ne ;\e principianti. .…xf‘ \ ſſ ſi "; . .… .

- Aristotilcncl nonoca-po della Fiſonomia,diccr—ſſWiomlosp-rr—

florbabenrpnſi/luimi . refiruntur Atl appare-nem decenti-tm, 6- ad Si-r

miam. La Simialaà glide-chi piccioli ripoſìi in dentro , & anche.-

le orecchie picciolc, lcznari [cliiacciatc,e;ſime,nhc perciò dalla (L ſi

guru del nafo ſimia è nominata, le labbra groſſcm quellodi fotto

èaſiuanzato da quello di (opra, il dſiorſo delicato , le dita ,e le mſſa- -
ni, come l'huomo , ſe bene-più rozze ; e li costumi ſuoi ſono pieni

di malignità, difraudi, di poco animo ,libidinoſc , bu ffoneſche,

imitatrici molto delle. attioni humanc , sa‘ diffimulare,molto ſì

l'acccordano, &c. ; ' ſſ .

V n'huomo,c'haueſſe'tutti qucsti ſcgniſhauerebbc tutte le steſ-

fc palîìoni. Aristotilc piglia—ſoloqueila de gli occhi , egli ami-3

bui-fee la ſola timidezza, ò puſillanimità. ſi— ſi
La pulìllanimitàè vn difetto dell'animo, per'lo quale gli lino-

mini nò fanno rapportare tcgolatamentc gli accidenti dell ’vna,

&dcll'alrra fortunaspcrche ne i cali di buona fortuna ad ogni pic-_

ciolo honorc [i gonfiano, come hau‘cſſero acquistati Im peri, BK,

in ogni minima diſgra-tia li dolgono, sì che i lamenti volano fino

alle stellc . La pulillanimiſità èvndifetto contrario alla magna—

nimità, comca‘ virtù , ma all'arroganza , ſuperbia , e vanagloria,

come uccelli vitioſi; ma per occhi piccioli quà s'intéd‘ono per di-

fetto, chcſerratià pena lì vedono ;: la {imilitudine ,che hanno
con la paflionc dell'animo, lia , perche tutti li timidi ad ogni pic-

ciol ſpauento ſubito chiudeno gli occhi . quali come fanno
i l'auciulli , che stando in letto , c temendo d'clſcr batturi dal

Padre , cclanlì fatto le lenzuola , [limando così non eller veducii

la picciolezza dell'occhio naſce da ficcita‘ diceruello , che perciò

non ſomministra il ſufficiente humido , e freddezza temperata;

: con ,la picciolczza cflendoui congiunta la oſcurita‘, mostta ma-

]inconiaſſperſila terrcllreità. Et eſſcndopiccioli ,»_& ſporgendo in

fuori, danno legno di stolidc'zza, limili al Granchio , e Cica la, e

(: vi folle congiouto il !!;POIQ'G! RTLA-giallodinota per lidia,
ml-

ſiſi  
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iniquità , caiunniacore , instabiles percheſſil crcmorcſſfignifîca de-‘ſſ-bolezzadicaiore.' ſi --’ :::. * - ' -ſſ

-- Lo. stcflo Filoſofo nel mcdcſimo ca pitolo .— ,,Lm' urbem/o: ma.gno: haber-: : ”faamaradBanu. Qué»: m..-dp!“jm‘îa man/km". re-fimmſſ «dBu-m.. Il Bue hà la faccia car—no‘ſa , grande , eionga,gli occhi cauau‘ in dentro , icostumi ſuoi ſono piaceuoli , dolci,placabili,grani,ſcmplicigardi,lamenteuoli, ſdegnoſi . E 'gli oc. ſſ
chi grandi mostran‘oia compiefliooeſflemmatica , fredda , & hu— ’mida ,che fannoſſpigro . 'E Paolo Pincio dice: ll Bue èanimale ſidicapo , d. "occhi ,e di lati grandi,difrontc,c di bocca , e di naſo’a
loſingo, e di ventre ripieno . Gii huomini ridotti alla ſpecie di que- —flo animale, ſa'ranno indoſſciii, biſognofi di coniigiio,cardi di par— ,lare, & operare , & ſciocchi, ani più ad eſſerc governati, che à go,’ucrnarc, non però ſenza honestà, nè ingiusti, cdbusti, e foi-ci.ſi Seguira quì Ariſtotiie . Wicomuna: huh)-mula.- mclefici: redx- 'from adſimiar . . Egli èloſistcflo‘dìſopra'detcb delia 'piccioiezzqs'ſſſidi due mali , minor’è l'occhio-concavo, che nonè quello ,che d'i—.??falta in fuori; perche meglio vede quello, che questo,ilſuo indi:tio è maicfico, e come fù detto di [op-m. , . -'- Pur iui feguica ii Filoſofo :, îxiàuuqn [udeur-orale: mim-mn.},—fktm‘ , hfimdtxrad upper-turin decimi-em . & adAſiſiun . L'Afi'h ()hàil capo grande, la faccia ca mais, e 'grandeJa fronte rotonda , gli :
occhi grandi , & vſcixi in fuori,]e labbra groſſe ,vocc "rozza , cor-po magro , brutto,: timido, pigro, cardo , nè fi moo-ue , fc non àforza di baffonate. ' ſi

]] Fi } ofofiz : Ort-la.: è".?- mabiln fimtacuti , &- repacu ,' referato!” ;Adda-quan. Lo Spara uicro hà gli occhicaui, ſplendentig: mom—:>.li,, il perto-ampio— ,la coſì-: iarghe , e dist-ſimti , i’lvhghie robustc ,li-ſſ-ſipic-di. grandi,e‘robusti ,il mitra duro; èiibiſidino‘ſo, prefio ,ani-ſimolo, e tenace, Così {: ra dcii'huom-o, che habbìa ic ste‘ffe conti:";ciuni . Oca/;" mm fim/dìglſizmſii ,ſid chan , bmx»: votamfimmt, "fe'.gamm- Adnan»), é- Aqmlamglaum calor—cstpropnì- ”calava-ngn!-ideì-glaymxgréecéaac-en:; emmmfalar vulg‘o lealtà; Gazzoii, nav-—(«paura-r, eifel-regnare». giaga-w.! Toc-ent , gm dln ‘èò colore" writ-
Saméahm- ' m-'- ſ:. [;... .è; : '. - E ‘;-:. ſſſiÎ!<efifzzxeiqié-î-Czdzîrſleéîſſ ſie"i-12Mew-WWÌ-Wrfivſmîivi

IW:
«
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pepitlafflolidaſ,"(é-fimamrgauag x—della Capra ,e dell’Hirco , < la‘è il
Caprone , l.} M laſ lìcffa dcſcriciione', c’hì gliſſocchi trsuerſi ne gli

angoli-foci, hà—il'collo, le coſciege legambe‘p‘eloſiffimez'lit il Bal-
do le dà per c'ostumi del furioſo,—pazzo,ìpriuo’dirſenno,fotſenna-
to , stolido , petulante, che vale proteruo, importano , noioſo,

che non può concenerfi di offendere alcuno , che dice .ſpeſſo pa-
role dishoneste, sfacciato;laſeiuoflibidinoſn,giocco,e ſimili.Vac-

' aim” oculi id : flamin- omli: Vacca-umpuff-m infelici-‘la»), demoni.-av,
é-ſimplicitdtem natan: . la figura, e li. coltumi del Bue, c.delìa Gio—
ue ncaſi 63 lo steſſo : Aſiaim' oral}, ,in/îpimtu , d“ da,-'…:mmmnatan: ba-
miun,fimt .::./iau, é-fiigida complex-ioni: . ll Giumen‘ to hà il capo

grande, la faccia carnoſa‘, e grande , la fronte rotonda , gli occhi

molto grandi, & vſciti in fuori, lelabbra groſſe- , e quelle di ſopra
auanZano quelle di (otto pendenti, & che l'e-gue delle ſue belle-

ſſ fattezze, e di coſìumi ſporc-hi,'vili, manfueto, piaceuole , dolceſſ,
luſurioſo, pigro, di longa vita . Lupu: animale;? rap-tx, iramndum,
i» tdiaſhm, avd-«x. violenti/m. ,Qſſyi ad hum: Auimatuſpcnem nfurm-

' tnbomim: ita ”latin-1715!!! editori.-"Menfi”: detrafiſhſuptrulj: ton—-
- l’audi: , bzſptſidi: oculi: , part-i:, cla-affi: ,filza-am": , capitepama , rot-mda.
lai/pido :arpore,proten/zſir capit/i:, "dirai:,“ rcffliéîucmribm baia-ſ'ha-
dt homines “lidi, impj, gudeuttxfiugxine, alimmudtamfaalu.

ll Graccarola in cucca la ſua Filonornia nò hà delcricca la mag-'
gior di questa : Veranda-ali maniaco: testanmr, refinadCap.-::. Ve-
aeuoſiautem die-mmf 1111 onluquiflem/ìmtpamij.d- minuti: 374671511:

admadm- mimmxmm 'UtflthMJx quibus calar ori-lora!» wrſifiumur.

Tatu agì/im: eliminate fanfic, qualè"… imdleéîuì . refir. «due: .
' Della Capra fizèdetco. La Pecorella hà il pelo molle , gli occhi
aperti, e lempre gli tiene Aperti , di color aquilino . di voce mol-
.le,e delicata, di costumi piaceuoli, dolce, e timida . ]gfllifltflll} iu-
mrtmadiſhm. reſ? . adam: rapace: etiam ,ò- littſigioſ .. Otu/i i'gnn'
ſmr, qnd/zdc adnondum igni: mii/am,]?armmm,[umili-anſ”:mm
eccenſiim, Etſi Wim eadem,dm app.-rm: . Aenne:deſmſn. O‘ſiſtd-
fale docet mafie:. Praripnm/ignm imc-india, (fil-naturali; mécaſio m..;

\ wmomlomm. & per non caminare più oltre con gli effempi : di-
calì , chi vuole attendere à qucsto modo dl fiſonomizare , le con-

‘ u_lene ltudiare i coliumi de gli animali, che lì conoſcono, e questo
* ' " KK : dal- 
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da il: effigie loro, le quali convengono è mi costumi , Come nota..
il Pana. Il Leonee ira-zonale,: tone,& hà tal effigie,la faccia.-

del Leopardoe delicata,_1nae orgoglioſo,c pieno di fraudi,cd’in—
iidie, & in vn medcſimotempo èaudacc, e pauroſo , la ſua figu-
ra con mene à 1costumi ſuoi. L'Oiſoe crudele ,inganncnole , fe-
11:1ce,e111bbioſirn. “Cinghiale hà vo’ira inconſiderata. ll Bue
vnaE-mplicità, e ſinccricàcbuona . ll Caualio la pompa, & il de-
.iidcriofdhonori. La Volpe gl'inganni,el’inſidie. La Simia lc

buffoncrie, &il iimularc. La Pecora la baldanza . L’ Hirco la..
luluria. ]] Porco la ſporchczza, e 'golcfità. E conſapcrc di molti
altri,elo stcſſo dcucli pratticare circa ivolatili . Onde quando
l’huomo haurà alcuna parte ſimilc à quelle d'alcun’animalc , sti—

11111110 _quciti F1lolofi debba clima di ſimili castùmi , & incli-
nationi.

- E così per concluſionc de' nostri occhi ,è ſaperc quanto 1nd1—
cano per la ſi--nili=udineſi,c‘hzbbiamocon quelli de gli animzli, di
manieraſſhcgli occhi leonini mediocrememe cani 111 111111 perin—
m dimoitrano con uenienza col Leone , {e mako cani ,con-JAZZ-
mia, {e faranno piani, coi Biim-ſc vinti-in fam-Lech il Giamm-
10; ecosìdimanoin mano.

Paolo Pincio €11 510. dice. Nèſi deu: dubitareà pronunciàrc
vn'buomo Emile11 amici animzii . Laoade [eaccadcrà;ch:11 m'
duomo ſi conuenghinoi fcgni del Canal-lo ,e—deila Simia , non…

\ dubi 1': rai—attribuirallo {Mime l'opgoglio delCaualloze la mali-
gni-càd—clla Sim Ss; 011.- ro [calcano \àrà fimilc-à-rzce animali,!icu—
ra11m 1»: affignc rai & comi icostumidi tra animali; M-a ceniffima
colae il conoicimento dell'huomo pe': quello effcre difficile ,che
cia iſſcamofi sforza coprire il \!!th ſuo.
Hindi; mchcdina-16,81. lc conuerſationi, oſcurano molto lo

: 11311111: homme, & per questo 1n113111cnc1peflo quella,d1 che ho-
ra diciamo , che la naturalezza d’vn’lxuomoſi ècli diucrſc fpccie,
() de gli animili {ono fchiccci, apeni,e diſaue‘dmi; però tutti

..il)nnola natura loro chiara , ed aperta. amlz’ lm, luxuria»- not-111:
ufo-«111117 ad Gallo:, Como:.“ Gallo hà ie penne dure, il mio cane
la home 1010111111, gh occhi iplendcnci, la voce grane , camina coſ

collo alto ſupcrbamqntc. Glam", 11115 1171141111111_timraſh: ”gela-zur-
& î-



DeuHam .' - ad :

Yelmmlm , & Czpn': .* L:! “Pecorellà'hàlgli occhi aſfaî ape ni -, di
‘ colore'Aquil-im, &c.dicoflumi pià‘ccuoli,ddlce,cſitimida. ‘Ma-h—
lizax nexium»: ) alida-«te , & ”Mundi-'ti»?! noe-tt," luxuriiw‘n ‘,”‘rj 414134-

cia'm ad.Araſiitxeſidflſt—uìei. Orali bm?Mobile:-,e}? abeti,ſigu‘mm fu-
rem reflui-d A.aiplſiîlfl'. Lo Sparuieroha gli occhi cani, ſplendcn-
cheLmnbili, il pccioampioſi,le coste larghc,e distami,i'vnghie ro—
.bultc, il rostro duro,e libidinoſo, pte-lto, animale, e ra pac‘c.

1111.110311 dapaſſagmoa ragionare dc gli occhi del generoſo
Leone ,diciamo co.]detto d’Ariiìocilc: ,meuſnmqueamem aru/i
fim? farm fantani; maga-enzimi redi-cantuſ ad Leone: . “Leone;
h…i—il capoſſmcdiocrc , la fronte quadrata , nel mezzo vnpoco ca-

— ua, gliocchi leonati, non molto rotondime molto vſciti in fuori,
ſourqèìglia grand—i,naſoſſgroſin,‘eſodo.‘ Di costumi lo fanno li—

: boule-j, magnanimo , delìderoſo di vincere, forte, piaccunle,giu—
-- {ko, pictolo, efacilmenreamaſſhi conuerſa (eco; & gli occhi del
* colored1 quei di limiie animale fono legno, che l'hnomo habbia
»anchc— :st-cllcqualitſſà.

La ragione è , perchecome alcuni dicono , clie la complcffione
del Leone@ diilzempcrata , perl'ecccſſuo calore ,il quale predo-

-minatamo , cheſigli cocincina l'humidirà , (1 chelelue oſſa non
'- hanno midolla, e 10110 così dure ,che: percoſſeinſieme' ,accendo-
..ſino tacco.; La verità nondimenoè,che nel tempeiamcnco dique—
stoanimalc ilcaldo,& il freddo,:he fono le qualità attiuc, {igno-
rcggianoconucneuolmentealle paffiuc,elono ſuperioriall 'hu-
‘miſilmi, & alla ficcicà, con 13] proporzione peiò,che il caldo auan-

- zail freddo, e l’humidoil ſccéo , la qualcoſa, banche da molci fc-
- gni (i poſſa comprendere ,comeà dire le giobbe ,che fono creſpc

1 iolamencc nell'estrcmità, e dimostrano giusta tempciie d'humo-
— ſì, perche donc ilcſiild-oc ecccſſiuo , i peli ſono cuttiineieſiramcnce
--c1cſpi, lì conoſce piùmanifeſiamente dai costum’i ;che aunenga,

' chzi Leoni fiano ferſſociffimi perla ſalureloro, ſononmauin per
naiura altre canto piaccuoli ,facili ,fcfliui ,beneuoliſsimu (le-
menti, e giusti, & him condizioni nobiliffimc ; cſſendocffi prin—

- cipalmcncc gcncſſioſisconciofia coſa che (i vede ,che infestati da.
cacciatori nella— campagna aperta,mai fuggono: ;- fe conmcnc à

- loro di iiiiiarſi, lofin-mo 9011 lomma gra—111113 , c fummo ordine.-,
4111111— 



 

, z 6 : Dell,: Ruin-{mindel! ’Huma
distinguendo marauiglioſameme-rra coloro, che più, e meno gli
offendono… Perche quelli, che atſſſſtizzano, : non gli per‘euotonſſe,
fe [onopreſi daſſloro, non ne vengano lacer'aci,ma [olo effi li con-
tentano di ſcuoterli,edif’pauencſiarli ,--baſlando loro mostrar’ al.
trui, quanto c- maglione. Ma quallo,ch'èpiù à qudli, che s’hu-
miliano, e li gettano à terra , cffi perdonano affolucamente . Ql-
tre che dell 'inglinacioni loro [i riferiſcooo altre coſe mirabili ;c
così {gici costnmi, _e tali affectioni nell'animode’b-ruti ,la quale—..
_è pura.-nen ce maceriaie ,» non pori-mo con tanta intemperie d’h-‘u-
mori maffimamence , perche quando il calor ſouerchio gli a_b—
brugia, s'inaſpriſſe la complcſſione ; el'animalc rimane inclinato

_" àgſſaſſſsàoni crudeli,-& acerbe,e talhoſira viene anche timido,e vile,
€ ptſ ſili pochiſpiriti eſsiccati, e conſumari, perlo più precipicoſo,

. e diſposto all’operazioni imporcune, & immoderace , le quai coſe
non’vengono à i Leoni. E ſi può molto ben credere ,che la licci-
tà dell'olia loro ſſicnza midolla, Ga vna occulta proprieta di quella
ſpecie , nella quale la natura intendendo di far’vn'animale for-
tiſsimo (poiche ella non manca giamai nelle coſe biſogncuoli)
eſercici efficacemente il calor naturale in quella parte dell'oſſa , ::
ſepari con gran diligenza le parti terrestri della carne, melſicolan—
dole con tutto quell'humido, c'haurebbe ad eſſcre della midolla;

. & vſandoin ciò gagliardiconcoctioni pCl’fallc ſode , atteſo,che
dalla dUrezza , e grrſi-ſièzza dell'olio deriua la fortezza de gli ani-
mali, perciò [i vede, che ella hà lor fatto il collo d'vn'ollo in tiero,
che non (i inode, loloà fine, che eſsx hauxllero nella testa molta.…
for—tezzailſſiper la steſiacagione la medeſima natura artefice auue-
duciſsima ,,ſccòdo , che ricercano i ſuoi fini dim-rii , fa‘ con piccio-
li stromenti, e di mezzana virtù dell’alrre coiſſe grandi , e meraui-
glioſe ; poſcia che ella con caldo molto rimeſſo nella compleſsio—
ne delle donne fà loro gli stromenti del feto , ele poppe maggio—
ri , ch ’a' gli huominì ,che ſono tuttauia più caldi. Ma tornando
alla iſſomiglianza de gli occhi humani con i leonini , questa dino-
ta parimenrc lomigliame temperatura di complelsionesperchc
nei princip } dellacomplcſsione dell 'huomo,come quando le,
pais-ine qualita preuagliono contro natura all'aniue, e l’humido,
e il [ecco {oprauanzano , rimane impedito , ò indebolito l'ufficio

, ‘ della
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della ragionc,e quaſiwfb'am l'drdinedegli iìro'mè'ti di lei,ſigno‘-
reggiano gli appetiti; Così oue domina}… debitamente Perrine,
:le paſsiue, e'Îſi rurouaſino tutte ihfiîemc—accommodacàehiepro-
porzionateſſesta la vin-ù moderatamente propſſortionzta,‘ reitaſiſiîla "’

virtù moderata ,e gli officij dell’anima ſono hberi,& iſpc'diri, BQ,
În—tal guiſa dominando , egſekuendo refpettiuamencc cutcoquel- \»
|o,che deue dominare ,e‘ſeruire ,.ſi vedel'huomo ben diſposto di
mente , & atto à giudicare drit’eamemègdcllaverizà ’dellevcoſe , &
in ibmma inclinatoad operationè'genetoſe, e‘lmagnahime,comc ' '7
ſono quelle dei Léonis'pòéiche s‘èſi'già più volcezd'ecro , “che la con- -‘
focmirà del colore degli occhi è buahi—ſsimò’ argomenta di ſir‘nili— :
tudine di compleſsione.Tutta queſta dòttriria vieti porkaxa da_ll‘ ‘
Ingegnieſo pag:.“ .la qſiual per eſſcre molcoſicontorme al vcro‘,da ſi
noiſſè st Ita. pdl-'tpqùì i hgq’uc'sto luogo ; le ben-"poi poca oſſcruativ—
ne [i è pocucaîfar'èzſipen effe reîdſſifficile‘ ilſiconoſcerli per-ſſrîſp'etfp del“
calcia, tunauialq'uſſci pochi huomiqi, c’habbiamo giudica ki eſſer‘e‘ſi-î
con tali occhi ,erano adomaii di buoniſsimicostumîizz-èſp‘cciàlil
mente della liberalità, &c-

Nſſiiparimeme ci conformiamo col parere del Grattarola, il
quale raiſomiglia gli occhi” ſplendcnti à" quegli del Lupo ,che-
[ono [conati , e canto lucidi ,che di notte {cmbrano due ben’ac—
ccſclanterne. L' Lupoèanimal di natura rapace, ſdcgncſo,inſi-
diatore, audace, e violento. (Dei,, Cheung-gli occhi iplendenti,
piccioli alquanto-,caui, non ben’aperri ,e cfgnîigiia congiunte , il
corpo picciolo, i capcgli lunghi, il corpo pclpſo, le gambe ri strec-
te ,e molto ritirate, hzmno i’omigliangi cpstumi à questa fera. Ca—
mif-iano à ſſilri , ſonoastuti , empi)" , (,i—cdi t‘i-ìlia rapina , odioſi ne’
ccstumi, ldcgnoſi , proclìui all'àinor'ìîi-CUpido , c stmpte intenti —
almal'altrui. Tanto ha bbiamo offcruato ne gliocchi lupini ,e
ſplendemi. Vero è, che la maggior parte di sì tatti imc-mini {ono
rozzi, baſsi, Vili, e di veruua condzrioneſſ .
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.’ſſſiì A-DDITIONE.

GL! occhi ſplendem-i.,e [cin tillantì , per così dire , themo-
— ,stranojnconstanti deliberationi,eauidità dell'altrui farol— :

la”, non deuono eſſecefcreduci da vn principio benigno. ed amico
allaſſ natura riconoſcere ipropri)‘ natali,‘ perche ſe bene eſamina-
remo questo (lato degli occhi, vedremo quello non effere molto
dinetſo dall'accidécale . cagionato dal vino ſouerchiam‘éte beuu-
come gli ebrij, che riempie gli occhidîhumidicà fertile, e vapore-
ſaſſche dilata; nonſſaumenta realmenteſiil lume interno de gli oc-
chi , onde parimente diremo in quello cafo ahbondare realmen-
te nel ca po molto di humidità ſottile , e vaporoſa nociva ,e cor-
runica, e però il temperamento nel capo fi farà- bilioſo , con ſub—ſi
dominio di ſanguc ,-troppo ſottile anch 'egli ,laqual millions.
quanto; poſſa conturbarc nine le anioni animastiche , .di qui è‘—
manifesto , perche ella da ma penettabilitſſà- zllîlſimmore troppo :
dua, : yiolenta . ' ' . \ - ’
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Szuumfiracnndum. minimè piemis amantea],
Elatumq; doccorlumina ſmzuînu. 
'Otcbia ſhnguimleme effirime. al wm.
Ne [ 'lmomfim natura, e cruda care
Mai ſémprt immerſh in w {;;/mo ardore
Di pietà. di made-"Zia al tutto primi.

Ha la vergogna, 6-- M la pace ) ſcbina.

Non appia“! Vina. mnstz‘ma hanon,
E ae l‘im fi mastm ,entlfimre ,
Ema-Ja di Megna,: di Gradino. .

fig/ella, chefin ſggma ) tal ſhiagura ,
Vinca _ſe ìîeſioſſ Winter) il Pianeta.
E gl 'mflnſh' maligni , e la Natura.

' Gir/ngn) da In gloriz di? 'alla meta ,

Camme-r) per via eru. effe-na,
B [da Ste-lla finì bm : lieta .

Q' ci Sig. Lodouìco Sudemî.
' LL D E
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DE ſiGLIſioccHi SANGVINOLENTL
- ſimsCoR-so SſiÉSTO.

H E gli occhi ſanguinolemiſiano indizio d’ira,
di crudeltà , di ſuperbia , di pazzia ,c'di vbhria-

‘ . ſichczza , sì come habbìam proposto nè] Diffi-
_ choo ', hor'hora il proua remo ; prima con la do:-
, tane forti] ragione dell’Iogegnieri,poſci-ſia con le
{entenze di alcun Filſionomoxxiell'e verghe {an-

guignc,cheſcorgiamo ne gli occhi, derivano (dice ] 'Inge‘gnieri)
da molta accenlìone di langue : E perche l'ira altro non è, che vn
bollimcnco di. ſanguc intorno al cuore, quindi è ,che gli huomi-
ni, che hanno per natura il ſangue acceſo , fono _ſommameme di-
ſposti all'iiſia.Sono poi amatori del vino, perche il \vino riſcalda il
fatigue, Bugge-ode ?}! {Pi-rici: E come auuicn'e nel-le fenginc gra-
uideſſhg quando oro allo stoma'coaſcendonoſùhii dimestrui
con-oni, na'ſco'no in affi appetiti fuor di ngtu'rax gagliardi di co-
le putridezpePc—ioehe- ſempre lg coſeſifflili fono accommodate à
partorire defidcxidiſiſſſſcoſeà ſe Beffa ſimili; così _gli huominidi
far.— gue, «: ſpiriti a'cè'eli amanoil‘vi—no ,atto &" mantener la loro na-
tural diſpoſicione,ſcmbrandoloro ,ch'cicooſcrui i] loro diete,
poiche egli conſerua le qualità, chemnſeguono è quello.-

obſzmam‘mm etiam (dice Guglielmo Gratta rola a': owl…iud. cap.
9.) z'u a/c'vo Mulan-"m ‘UHIU/d! ſhnguine plc-mu , nzèfſcmtt/q; iracuna‘a:
we'd-> indimffe . E poco più à baffo: Si circulifirinſempſſupfua: dall-
dmtcxſim/mguimlmtizſitg; oculi magnitudo , Hype/palme ; & favril-e
mom-amar , \;ſigm'ſimm animum Uncem 'ulmì mmm cogitttimcm , é-
dmſſſimſhrſigHim ſſuſhrcm, nef-mda ommaſicrpnramtm , & a'olo, ar
’un/mia ommaſhémrtcmcm . 7alt: (mm un]! ! .cc/mi Tfr-chili. Lc—
coui la crudeltà , e quanto di pei—Timo può inmstatii in. cuor mag
ligne . — ſi -

Soggiun ge lo ſieſſo : Nigi-tgm”, Ah!/angina: in mſigrir, awfu-
ſſirixpuſizllù, mffilqſimm, & wnenarwm-n-ſìamur. Ecco… peggio. Ri-
p glia altrove, e dice; :Omlz lucide magni lamiuglſiam/ciq; etiam mm
glauſca'we, é-ſangzzimimn; temcritatm, & iuſ-mim- argmmt. Ec—ſi
uu; la pazzia: " * .La 



a“;Quarta. : 67

La ragiqnlſiſiſia di sì iniqui costumi , puòeſſere (dicel'Inge.
gnieri ) perche molta abbondanza d1 colera ioſſà, ſpa rgcndoſi,
cinge le pupillccon linee.di ſanguc, Eglihuoſſminicli 11111701734
pleffione, ſono peſſnni, perche la colera ecccflìua eſagica gli ha;
mori, accende continuamente ilcuore, e distur—bala parte ſenſici-
ua, sìche ella di 1ado aſcolm, ed aſpetca il commandamemo del—
laragione, onde l’huomo ſi rende di colt 1 niinquieti, e viucndo
perlo più, & operandodome le bellic, (econdo il ſenſo, enon ſe;
condol'honestà,ei viene-in iornma ad eiſ-cre crndele, «: pernicio-

ſo nellesciuìlicoonmſacioni. ; -,
.Con ſimili occhi fù veduto il Rè Moran-dino ,ſox‘moncaco'm.»;

grandiffimairaionde l’Ariosto cancandone,d1ſſe. …
Efit‘ vedendoil Rè, che dt vene-mt
HAM-1 le luciinchino,! rofiſit.

v'Cosìimpatiente, &'1111111 per1la partita di E ma la Regina Di-ſſ
done, fù veduta con gli occhipregni di langue: quindi Virgilio
diſſe . En. ;. . .
Atmpidd: & ca’/0115101014015!“ eff”;Dido

.. «Sanguinetti winmx ariem:
E nel-7. deſcriuendo l'infuiiata Alceo, dice,

Saugm‘ucamtorquemaciem.- tamamq; reperite
.Clamat.

E delfiero Argante cantò il Taſſo:
- Voège le luci ebre difimgmz, : d'ira

Spiranogli Atttfim' horror di morte, .

E minaccia dt" morte ilWINjim.

Oltre all‘accennate proprieca-di, noi habbiamo oſſeruato ne
gli huomini di occhi ſangnigni, la ſuperbia, &in vno frà gli al-
tri ,chcl'hmea in ſommo grado : poiche [tando à menſa co'ſuoi
amici da luiconuicaci , viecaua loro il prender d’alcuna viuanda,
fe egli prima non vi poneua la mano ; ranco credeaſi degno di ri-
uerenza,e d'honorc. Ediquì facciam paſſaggioà diſcorrerv
delle Palpebſſr-e- .

11111111111?
LL : In  
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‘ Î ' Indiſſtìj per lcſſ Palpebrg cle gliocéhſiſi ? ſi

M" Entre fra tutti li'ciriqu‘e fen tim‘endhumani Quali-p dell'oca
- chio tiene il primo grado,éornc di Maggior. biſogno,q

ſerùicio al viuer nostro , non 'ci dormi però effera mei—auiglia , fu
[opra gli altri,-Stil Padie'Vniùerialcd’ogni coſa ,‘c la madre na—
tura , l’hanno con maggior artificio fa bricacopcr lo fue officio,e
fortificato perla 'ſua conſcma più di qua—lliuoglia ſe'ntimcnzto.‘ 3

E laſcizndoſi dex-pane il dire della fabrica di iui ,"oue (i ve—ggo-eſſ
no quelle pelli-celle, «: qualle _tun iclſimfihmmate diafahc, : fx'a—ſpa'q‘
renti ; l’vn'a [opra l'altra con'bell’ùrdin'e , c gen-:il artificio polle,
le quali, e ſottili,c morbide ſono,afflnche con la rozzezza; groſ;-
ſczza loro non offſindano la pupilla ,e la vilìa . Mala fortezza.…
dcll—a guardia per (x_i-3 difei'a , ponderali la guardia delle fo—
uraciglia ,che'ſono diſoprſpiù così groffcm ben (ode-fibri-
cat‘c , comequclle , che deuono ai più grani, e più duri accidenti
per difeſa de gli occhi opporſi , che \cngono dal capo ,è dall-La
fronte ; e di più ſi- vedono anche—palpebre per akire: difcfeſi- ,
in due ſemicerchielli diuiſa ; quella di fono? per rcſiiìcreà gliacci—
denti , che da baffo for-gono :come alla poluere della terrazòſcf—
ſcndoſimili accidenti rarixpre’uedutì, peròla palpebra di fotto E
più tarda nel mouimento; quella di {opi-agatcendc à riparare à gli
accideucioffiſinfiuiſihc dall’alto diſcendono, come fono i venti,
pioggie, e piccioli animaletti, che fono più ſpcffix però ella è an.
che pſiéî veloce ne} {uo moxmfinalmcnce i peluzzi intorno alle pal—
pebre., forio-Lontra ii {ud-ore,:he di {opra viene. ' -

' E; ora diqueste palpebre trattando i Fiſonomifligiuranokhc
in qualche coſa le fanno officiod 'ofìcnſoricà flgniſicare qualche
inclinazione delle paffioni hnmanc, delle quali volendone fare
quì vn poco di memoria, ſcntìremoquello diconoi Dottori;

E prima l‘lngegniero pag.:7. dice: Lc palpebre' immobili,
{ono ſegno, che l’huomo habbia delloſìupido. La cagion è,per-
che il motoloroè {iano infiituico dalla natura ne gli animaliper
vna diligence cura , che ella tiene degli occhi ; e gli huomini più
frequentemente de glialcti animali la mouſiàno , perche nel-lc coſc
più nobili la mcdcfima nature} yſa _ſcmPrg {gllgg‘gq custodia ,e,

qui!}:
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quando mancano le palpebre di quest‘o officio , èſcgflo dici?...
materia de gli occhi ſia molin ignobile , non apparîndo ,ci‘zcla
nacuia,la quale non manca mai, per quanto:lla può,di Ciò , che

ſigioueuolc cenere quella cura , ch 'alla ſuolc, e que (la qualiun-
mobilitàe argomento di complefflone molto rozza , che genera
humori ten(filii, onde gli organi interimi rettano inha bili uh
o-péraxioni più perfette dell’Anima ze viene anche quella immo—
bilità in parte per difetto di moto da gliſpiriti , li quali fono len.
giz permolca craffidezcontràcta da ma teria inmncotta , e mal rc-
golata dal calar naturalcmndc come ritardanò il moto della pal-
pebze, così (ono cagionc,che il giudizio kielceduro , & mento, e

cheihuomo ſia quabſi- llupidntai to.
Il Grarcarola dicemo' cc regole de'gìudicij delle palpebrcſiche

fono lc ſeguenti : Cilia tcgmimzſhm oca/amm , opfrtqria way/amm,
clan/ulixſhmmìr inuitumsr cx mapaſ: pm]}zzfſczzlo. Cau/aparmmm, qfi‘
materiapnmz‘. Subzditzu !).-"lamia, arguzt/ſiubfihtſiacm mauri-.e, ide/} b:;—
maruW,d*…dwzimi-m cèolm, @ tale.-fim: mm.-efi, vizio/z", malefici, cj-

Mteras bilixpafiioae: tujzntdéé; . E; man “mafia? ille lac-mſhſſ'rzt , 7}:
militum»: oca/z, affi-tm, 03- mſiſi-ſia miia'zm; . MilyUÎH-V} mmme/Zml/Ma,

dr ràpax, & c/l [pmi,-: Aquila mm;—ze Cdſ/tdîzati! , dv- esſſi ani/Mi colm-

mm. Cane igitur à coltricz‘f. Cilea-m*ſhpnim eminem , mflamm magis,

quamplenum , parfum ſizſiimz oca/um Mer/imm: , inſhlmtma , & quaſi m'»

fam allegata”: mm. Clluamcm [idee/Mm: zia/infima , [>,/mum , (f;-

_ traſiaèundrsmo/îcnduzzt,- maxim?mm [um rubareabaſſwîd: pata,-oche.»
mmc/2712 denunzia-'n. E: fxſſp€]1.75 fm zzzplurt'éw tabcrudsflfq.ſſſiNan—
n'bm. Ratio c/ .,{ſiGuéaſigmſiſſſat dEÉIZH-Zlfſll oca/aram; eraa a- cerchi, er-

go ti.-mmunum“ 044001[1puzzle ?ElîdÈſſZflm infinwfiurit , in mm:-m,

w oculzoétegatur «al/zum , der/amm bar/iammſimmzcm, quadſicmflm
git acutaalu/wa {nz/Jima morte-m denulſi‘iefit. %dlîdofflih palpa-brama:
(;}palpitanaſſ'o a'zèix'ſſ-e/ymſiztſipeém) ca;-:mmm mj?rim; wtnatxrfiefitermz'
wnampartrm mq:/frm”, mwdſia frſ/ngfſi-mz ;) & mihdsmſiſiìm malo—
”ngm/mum bſizéetpaèpcbram, cor-gm: fui/ctg, )m'aſ confer—mt [mmm..-
) cal:io. (a'-figlia mum/fa'o. P.:/pel);-e amlorwnſi/uſieriaresſialſiebmx m-
fimmîcooperanti lawſ.-tm wmm dmſſſim; . Creém [gazſiſic-{jrmym Î‘d’

pim-m, mmmh/o'; argue: , @"- nm./455.705. Tcnucsſia/ſi-eém, é" infamia—

"€? Wm‘ſſſ‘ſſ'ſib & èſſſiffſiſiſfîfl. Bſoffſeéézſſff-‘eſſèſſ éſiſiſ'ſi-ſſflſſſſ— Q
ue.  
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szſſstî ſono i pcnlîeri del Porca . Le palpebre diremo quelle;

che Lhî’udono l’occhio di ſoſſoraſie di ſocto.Queste Alberto Magno
birbcn-arnécc chigim le ciglia. Quelle alle volte [i veggOno gonz-
fie di (opra, e di fv,txo.Sono ſcgno d’vbbriachezza, elòaolenzaz,
perehe,chi inc-lm bcueſſſe gli dcbilita il ceruellomnde quelli,chc
piùdel don-em b;:uono vino gagliardo, per la debilità del cerne!-
10, le palpebre dl lotto vengono gonfie. Quelli,à.qualile palpe—
bre diſopra molto ſe gli gonfiano,come veffichccce.che pare, che
pendono diſotto , fono dcrmiglioni ,.e lì iziferiſcc alla pellicce...
…pſirchf: curti quelli , chedormono molto, quando (1 licuano da,—4
dormire, le pal pebreſi di (opra ſono così gonfie, che pare,ehe cag-
gìann; EdiconoiSigr-iori Medici qucsto auumire perlo fonera
chio humore,ò perſe,ò ſorgendo dal ſonno,ò perl’vno,ò per l’al-
tro argomento,ci dimostrauo, che ſono amatori di forma. Il che
non racque Galeno nell’arte mcdicinale,chc il freddo, & humida
téperamento del ceruello,d,iſſe egli,che fà gli occhi fonnacchiofi,
,ſotcoposto alle distillacionidelcapd. Ellendol’vna,cl'al-tra..
palpebra gonfia , dimolſſlra ] 'vno ,el'alcro vicio beuicore ,e fon-g
nacchioſo . . . .

Nella figura dell’huomo ſenza vergogna , Aristotileglidona
.le palpebre graffe, & ſanguigne. Polemone,& Adamantiomon
ſanguigne , ma grafie , &apertc. Ralî dice ,chi hà le palpebre-
graffi-,è [enza vergogna,e la cagion naturale è, chela ſanguino—
lenza delle palpebrſſc viene da molto ſanguc indigello,e graffo,
come ne’vccclxi,ene’mangiatori.

Pomponio Gaurico queste poche confideralionî delle palpe—
bre ſcri u e . ,,Qm' ”Enpa/[Mb)a:, ME.-q ;ſhpercilid non [pibua-im ,ſèd
mmtremore ubi/mum»: aſheéîum hifiMÌleÌmmſinl .- w'n iamm eſi’e
cogwmr . f&wéw i):ftumdapratmdummpdlpebm qffdmimti . ,‘Zyi 41-
temmſidſipfbrſigmm emirmm‘ , &- dum copia»; curtain: , bumidum , 4:
molle rrſpicizwt, delizia?) q/lzplurimumfirtuneſiddflt. dſ machi- Super-
ſſſilm, 714; un "!Mt mmſioirjm, crt-d.;fim: me’-m‘: , prauiq; catz/ili hoi/n':
m;, vanz} né [Hz;-Weſ, impazza/Aſeddtiaſi. -

Re./:?.zſuperciz'ja mol/em,

luxta mſizmſiexa ngidum,
1una tempora .' dari/”mem

Ca.-:—
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ſſCoxtr‘dò‘d imidum ,, , ' ”' ſi
Demtſim malmalflm india,-1654»: . ' *

15: [bom»: fame.: paéotèrc rom MMM-m'a!;ſzmi/q; fim(am a’-
wrinqxeſimulwcuaſhpenilia èamimm eum ſ/grzſirſilzmt , magnam,
"fimo/1141411771,[numfim/em, }chſiilalſìflmlgkf (pzrm touſhlunmix.

Delle palpebre, qualchecola ſcriue Ariflozile, ma {pàſſan (' 11-
10 in dìucrſi ſoggeui,come nell’hiſioria de gli animali lib. 3. ca p.

1x'. 1111. 1 AA: verìpilipajzzbrammrunquamſſp/miuìîa (xtnſcſmt. De-
flown:”Fm Vea-arm me‘-171111. mq:/c 021401571411 'vſm #mefx":/nem dm.
plior; t’o/drm tti-zm Imiſinîmè amm-mzmarfun (iamm 51‘7.
Nelle pamdegliAn1mal1l1b.2.cap.1 3. nu.zo. pag.23 2. A:

wraſhlmi:gratia/palpebraoperi”: (ſi/îzſiple oculo;Jide-17112- amm‘a canni-
zrmt, é-wmium maxime/wma . o”, ma iran-47.1, w quando/ampiam-

61mfa:/pchſ: paſiint . 1dqzrì- nm conſy1l0,/mntamih 126714 azur/rs
Huma wràfiequmtim, quoniam (utm; m.m'fiimam luca . l’alpha..-
autem mtc mrſi'stat; ſ/ mie fil, m- «arpa/felpa, antaraſiumcm vtr/nereae-

duéîum caaltſcerepop-infima .n cute;ſre mme. (ime autem nite-r arm
palpebra infiriori conriaert; é- quadrupede: auipam, pm danna (Affi!
ambienti:114 conflit/cm.

Lo steſſo dcſom1ſſ10,& Vìgſilia ca p. 4. Palpelm urcidzmt—ciacm-
m,}zroptcrinfrigz'a'nzizmm.‘ Hora nel ca po 1 o. dcllalFìſonoméaſi
dice . Quipalpeénſſzſiam [zm-t tmfia'z, (lei;: (1: oculixſirimzſim ”.Mmm;- .
Quelliſſhe pli] dc] g..i11[o 11111. uouc le palpcb1ſſ‘e,lo1o lìm1d1,e da
poco, poltroniffiign , vili di cuore . La ragiona & , puclîc quan.

do vuo bii-qualche paura , partendofi ilcalore dalle parti cſlcrîo—
ri , e rìcourandoſi nelle in1c1'nc',11cl fare quilpalìaggìo agita le...
mcmbraſſhcabbandona Dunque anche donc fi vcd1à talmoui.

mento pùl1'cqucntſſc dal [01110 nella palpebre , s’a1gomcncà1à il
difetto dal timore, penhc l'animo opera ſccondolc lue natura—
lezzc ,diſpolìcioni ,& inclinacioni dellistromentiluoi ;chi hà gli

stfomenc110bust1,larà robul‘tozch debol1,dcbole1ch1 Vene-rei,
Vmcreo,e tremanu faranno alli pauroſi, eda poco ,e nel vedere

d1qucllc coſe, chemuounnoa lpa11cnto,gl1occhiſonoiprimi
à dar11: il legno, perche ſonoi primicomſin..0111- dall‘oggeno,c le
palpebre nc dann…licgno, pemhcdaloroſlp11ncìpia1'1pa11ìrfi
dſilcalore, come quellc, che [0110 lcpcimc à {entire il pulce] 1.

' —Al-‘  



 

i7ì Della Fa'/mmie: Jeff/{ami

Alberto M‘i gno dice la parte ſua , dal Semîn'ajîc— delia Fifoſoſſ-Ì
F, 1 emme to in que sto modo . Palpebm's , qui inca-nè promuove, wel
comuqnue, mm recitate , &mligmcMaiorum fivb diacrſis monito , df-
a:«Imam ’. &- ſhpen'm filia-m mollzter [kbinducum . timxdi efie mo»-
ſiffinzyſſ-r. hf i 0 oltre. l’alpebmmmſhſierſſmm al:eram,qmpaulmm
dxſſſiprz'mffnt , & moltiter rema-:: , & aciem dirigeva: , effe-Bator“fim:
pſ,-z’cérimdinis, é- mnbos,& Adulſem‘ſe eſscprofitmmr.

E a’ i p iù . Pdpeém firperior , ſiiu dtd-mm.- admedium, o:hinc;
é- zltmc reflexix, éſ "traffi: angulisfiabluceata: alu/:, & cumbac-im”: \
rZſſ vv.-mz! .*:r palpebra, adatterà-', dſſfimicalimùſigmfimt. ſſ
A :, { h-ſi- : Palſſſicbm vigne, &ſh/ia'z, dv- n'gidſie, bom/mnſigm , Mui

tem/c;. &- méz‘mndx, inſirmiratem amm-c dtd-tranne?- deſſxmtiauem.

Aggion gf poi . Palla-ehm [Branda-m ſhn: marm- , qw: haéttapcm-

rioni! , & cinq/mmf afa-Zi, dac; habet mafia/o.: , infiricr quidem in ang»—

z'a aru/z, mim card.; in ip_/um uni-mtc: dopo-wm ed»: ; In una antirapi-

(ammfilpercily" lube: alia-m , qui confiringmrlo Apm: , um pea-corda;,
qua: mim"; in extremttate aim. l’alpe-bra m/Zſſrzor null-um habet mai/m.
lum, quia immobili: ci}, quia natura expednſhpamianbm, quampmfl.

Etſhtisfimat mm.-w apm'reper war», &- mclwxperſhpmonm , quit
PYHM'lPlU neruarflmpmſimſjmor (fdt-

S. Thomaſo‘ de knſu, & ſenſato , lcd-14. cap. 1 6. Pagacémdz-
Zoe/W: animalſ/zm } Nam,-aqua indaga»:amm; mſhproptcrſhcwiuj
tem oca/i, w confinati-w ocalm.

Aucrroc de i e n ſu, & ſc nia to. Pdlpeémmgrafia-rem,& maimm,
qui hſſzén magi; inffim‘r in remoto ; gumtou/emazflampzmtm a‘ calore,

fflfizgm extn'nſeco rap. ] 9 :.
E io Helio dc parczbus animalium liba. capo: 5- Paquin-emm;

in hamim‘ém companimrtx natura, &- volant-ete.

Er per fine di qui' (io diſcorſo , noi diciamo , che le palpebre.-
gonfic ai di fatto ſono ſempre ſegno di negligenza,;vigriciadſſ
tonnolenza,con altri catciui coilu'mi,poiche habbiamo conoſciu—
to huomini cali molto inclinati à ſimiii paffiuni , & in particolare
ad eiìcre dormiglìoni , che non facevano coſa di maggior ſuo gu.
iìo,chc quciìa , la cagione forſc porca procedere ( come dicono
i“ Medici) dall’humidicà, & freddezza dei cemellos Sono di natu—
racaldx, la carne loro è di buona apparenza , & bianca , hanno il

co:-
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tor-po alquanto gonfio . comeiancolc veffichct-te di dette pal-
pcbrc gonfie, le vene della loro came fono così delicate , & stret—
te, che ai pena hconoſcono, caminano grani , Befane di poche.-
parole.-.

_ADDITlONE.

. L ſangue,che nutreglìocchì,e che palla per quelle venute ca-
pillari ,chcſi vedono nel bianco di quello taluolza gonfie . c

rilcuace (più riguarda-noli però per lo colore viuido dlſſſlò ,che..-

contcngono)è ſoctile aſſai,che quandoè pur copioſo nell'occhio

[apra la mediocritàè ſegno d’vna grid'officina di calore nel cuo-

re, e nell ‘altra viſccre principali , ond 'habbino tanta forza , che.-

poſſano produr langue non ſolo in gran copia . ma ſottile ,ch'è

iù. Sì che non farà difficile l'argomcncare in vno,c'habbia..

molto ſanguigni gli occhi per natura,;nimoſicà,ardore,crudcl-

tà, effetti tucci d'vna bile gagliarda , e violenta , che in molta co-

pia non sà , nè puòfare (: non ferme le operationi , non dando

luogo alla ragione, che distingua ilbuono da ſeguirc , ed il me!-;
da ruggito-
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Qui niger est, oculiſq; caunsì malè ſuſiînetînw,
; Prnditm efl, nee non :rduznoſſecupiu

"Il" ’ […‘
 

** * V E G L !, Nam,-.e & mi’, qwſiz‘u due grotte…»
Im-aſu‘n negre, :* pinko/è pupilli-,
E "qa-efi ueſſ la./degna mln-'altra“ Achille-,.
D 'imfimém, : fim»! Cotta-, ìſſ Ntmò‘rottèz

E come i! tartufi-al capir la Notte
Su:-cinq fim [efi-[rbt ari-he tranquilla.
.Ei tic-iſ d "adm, e dj.-mr ”cui", e-ſhimille,
.Nel centro del-fim .rar ch'il/t"; e ridotte;

Gem, : Giada trdà/Ér pmmnſhſiriczſſ
sì di maluagitade bìſſilur ripieno..
E a': ſiz'm' nſſivrm Emo/)e fiz;

Degno m qw/Ìa- d’ètwor. [crì ; cb ’) pimpa—
.Dz‘ Mimma gli Rudi amc; : dſſidz'
Carro bauer di filler [4 meme, : ‘lſcwſi'.

Del R.. P. Ippolito Cigrlj ' ,Cargiſſne gl’lnſenſati'diſſ Perugîg
'ÎWWÎAFPUÎFQ: ’ ſi.ſi\ ' ſſſſ " PE-
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DE GLl OCCHI CONCAVI.

DISCORSO SETTlMO. —*

‘ H E “gli occhi di sì fatta 'ſpecie (iano nell 'al-roi
fronte ſpicgativeffilli di maluagìtì, e di nadi-
mc-mi,con docfa ragione Monfigfiiouanm iſiz-
gegnieri il proua, così dicendo. Perche ſonoi1.

- « dicio di compleffionecolerica,e melanconica per
adustione d'humori _, la qual'è principio di pciiîdi penlìcri. per—
che]'ecceffiua colera accende per og”li minima cola il cuore , e ſì

i'huomo iracondo ,ela malenconia ii rende timido ,e percinace,
ond'ei non ardiſce ſcuoprire palcſemente l'animo iſiuo; ma (corre,
'diffirnula', e'race ; e quando egli può ,coglie , & anco affaffina il
compagno; Sono ſegniquesti cali occhi di così fatto tempera-
mento, perchela loro concauiràm piccioleZZa viene da difetti di
materiahumida ,e fredda, della quale ſono generati dalla natu—
ra, di cui ſe ve ne'fo'fle & ſſofficienza, l‘occhio farebbe nel ſuo ſito
debito, & haurebbe la ſua conucneuole grandezzasma non man—
cando giamai la natura nelle cole appartenentialſuo fine , viene
è dire,chein quelcorpo prevale canto la calidicà, e liceità ,che lì
còſuna l’humidicà,e ſ1 abbruggiano gli humorizper la quale adu-
{ìione l’huomo, oltre l'eſſercolerico, diuenca meliconico ancora.

Michel Scotodiſimili occhi anch’ella così iiſonomizza: Cu-
im oculifim! in capite :mmm" inna-,e?- longinqfli Ujunſigudmhammam
]aſpin'ofim: , malizia/71m, magna ira ,perucrſhm mméru , valdè memo—
nm, anda-em, trade-[em,ficzlè mendaci-fm, winam- , vinnficm, lam.
rinſhm,ſuperéum, inim/m,éſeduéîarem.

Paolo Pincio coca] giudizio neforma. La pupilla caua ,ng
all'indenrro fiſſa,e tutta qUesta forte quali d'occhie diſgiataìma
ſe quegli occhi faranno con qualche humore congiunti , faranno
dimostratrici di timidicà; ſe con ſcena, di ſciochezza.

]] Grattarola prima dicezPrzfflmdit-u oca/mm: eſi exſiſſiute ryu-'
fix!0.1, &- ligammmſicmmewnde/èquimr font?-15m adinteriormé- ce-
7némmexaufflum. poi aggiugne:Ocylmpmſhndm, ſìgnxmtſinalo.
mmmmm.
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ll Porta diuei-ſc conſidcrasioni fà intorno è questi occhi ,e di—
c:. Gil—mo ne’ Pronostici vuole, che detta cauità vcnghida ſicci.
tà,; poiche come dall’humidità viene l'vſcir fuori, così diſſccca n-
doli polli ritirano in dentro . Soggiungc, che mancando gli \pi-.
fill animali fanno-il medcſimo, donde poſcia dcriua la malcnco-
nia, il troppo perdere,: la vigilia.

I Signori Medici dicono ,;che la concauità-dc gli occhi n‘aſce,
da ſouerchia caldezza , òſiccicà— , chſie d-itlecca gli humoriſide’ mu…
{coli , e che il med-clima fà la malenconiaaduista , e poi da quella-.
C31ldltà,ſiſci(à,& adustione colarica vengo-nc icradimcnci , la
paura, e la \ìolidczza.

Adamamio time;, che gli h—uomi'ni di (imili cechi fiano-pieni—
dſi’inſidie,.inuidic, &cmularioni.

Altri aggiungono, che gli occhi conca-ui l'orto per l'ordinaria
di acum viika,con quella ragione-,perchc gli {piciu viſiui, effem-
do in danno, ſi cong-ccgano—più inſxccncm (iamm—piùwniciſſondcr
la virtù. viſiwſii dinanza p—iùſigag—liarda,e La. luce in maggior quanti-
nà (i rice uc :: perche VWNU vmafirtim

Pol-cm—onc ,, & Aſſdamannio , nella figura dello Moli-o ,iacco-
gli-endo- kſiuuc le peggio.-i. condizioni-de gli occhi , ne fanno vſim
donoà gli occhi caui, piccioli,.i'ſſccciai,caligénofi,e di ficrmo ſguarf.
do. Gli [tuffi aggiungono; &: i già degli occhi ha manno vn cer—
to ,che par clic lcOſrſſano ,. dimolîrara-nno ingaſinncualì— costumi .

E quando-lì vedra—imo [correre con vſina cena velocità ,.daranncr
fegnodi pazzia.

Alberto. Magno, inc-st-s to nel Sci lina rio-ch‘a Filoſoſi—z, dice:
Orali mai-, mali not/zm habent; & quà nazioni-,d- bar/udii)”:— , :) magis—
aatmz: invia/iam : ſifciorei autem Ìflſidf‘lflî , predatore; , dr ficrileg-M
Praloqsmmm, écum/zacglauſi : rig-idiin/kmm argſ-mu: Caitlin-ou.
flfltfllfl'.ſigmfim: dolo/imm , («;.- W/t'gnitdtif :. E! [inudi» oéſhuriwe
deficiunt,ſhmſialzi—.

Lo stcllo agg—.iugne: Oa.-E cavi nimium, medi—.e magnitudinihſiuiy'
= &- rigidtſifiſizſierci/ia—lzzm bal-mt. magma»; gram imm-ventu ;. E! cima
oculoipeuar, (jj llllflrſi zmpudcmem, &- malzgmmſiguiſicant: lì: ſiparti—
bm iungumur, cominmtoremnegotiamm ,dſſ muffin”)- , dilunga-am
gzieſhetJa-dſemſſcraliquidma]: fagit-dil.

b—‘l
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Ma pèrchc‘non l'cffl nella mente del Lettore ramo finistra im-

preſſi-onc de gli occhi cauì,chc nò vi habbia luogo alcun buò géo—

dicio,rifcrircmolc COD!!AÎÌ€!Ì,CÙ'C oc portanoi Fiſonomìſti.

Se bene Aristocilc diſſc,chc quei,chc hanno gli-occhi molli ,e

- concaui, fono maligni, come la Simia,diſſc però; Quei,c’hann,o

gli occhi più cauiſiorm manſueti, e {i riferiſcono à Buoi.

Quindi Polccnone, & Adamanciogiudicanoghe gli occhi cal

ni, e grand-i fiano loneanida ogni mancia. E certo par che ciò fia

vero,poichc habbìamo conoſciuto huomini di occhi eaui, nò hz-

ncr’hauueoaltrovitimche lala-(luna. Onde quì dice il Porta, chì

hà gli occhi pococaui , fonongnanimi, perche ſomiſſgliano al

Leonezc recandovn ccsto Greco, dice. Qiſſclliſſ’hanm gli occhi

‘ molto cani, fono piacevoli, perche famiglia no al Bue . Eccoui la

Contradiccioneſſ …
Le buone,e vereregole però fatina questcſſc vedi-ai gli occhi

caui,chc (imouonocomc l'acqua nel va foza fono grſtjimò ſcgna-

no huomodi cacciuccondìtionc, fc pure gli altri ſc gni non folle-

ro— camo vchcmcmi,chc mostraſſ'croiſil contrario . Ln oltre gli oc-

chi caui,c che mirano con fermo ſgu-ardo, dimostrano buoni co-

Rumi.
Ma fc noi vogliamo dire il vero . Vno è Meo—dn noi practica-

to , che lìmili occhi concaui—hauea , h-uomo di bructìffimo aſpcx-

to, ſccco, nem—,di capo picciolo,d—i na-ſo Simo,.di den ci fracidi ,e

fatemi ,di voce natural di Donna ,colìui era tanto perucrſo ,e.

fcelcraro, che chi voleſſc dirne alcuna delle Ennin fcuarebbc que-

sta carta , non che orl-‘cndcrſi bbc le orecchie dichi legge._ In fom-

ma ,balti ildirc ,che era vn'aſil—o di quanzi vini} porcòal mondo

il peccatod‘i Adamo.
Frà moto tàcciamo paffaggio à. di‘-"concave; delle Pupille de

gli occhi.

Indìtij perle pupille de gli occhi.

grande Vniucrlozcrcò con infinita ſapìenza,peſ farne poi

*” yn gcmilifflmo ſommarioſſ compendioſiabricò l'huoî
‘ma,

QVando la onnipotentiffima dcstra- di quello,.ch: di nulla if  
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mo,în cui fa riſplcndere tutte le parti della gran machina v'niuexſi
{air.-,come da Scrittori dichiarato vicne,chc peraggiugnere mz:—
rauigiia ſopra marauiglia,e compendio ſopra compendio, fabri-
cò nell'huomo quel ſentimemo dell’occhio ,nel quale (a' chi dili—
gentemente lo eſamina) tocca la parte-elementare, e celeste den—tro {colplcamentc vi vedrà ; poſciache quei rami cerchi delle di-nerſe tuniche, ſonoemuli delle celeſſffi sfere .'e queisì vari humo-ri apprcſencanola ſembianza di tutta la machinaelementare. *

Aggiongaſi poi, come l'occhio non ſolo è figura dellecoſe vì-
fibili , m 1 imagine ancora delle in—uifi’bili , e dell’anima fingolar-
(n;-me , stante che, ſebene l‘anima cflendo incorporea, fia come
ma punto mammari-caimani ogni modocòciene in fe cucce le ima-gini di quante coſe gii-vengono da'ſencimenti appreſenracca.
Così l’occhio ha" la pupilla, come vn punto, & vn centro in mez-
zo all'occhio , con la quale riceuc le imagini di tutte le coſe viſi-
bili , & in vn‘atom‘ò può vedere , eſpia—re la mezzi del-Cielo,e nci
corſo d"vn giorno può vedere,e mirare turte le grandezze, e bel-
leue Ioro , & appreſenxarle alieparci interne dell’huomo , da..
farlo [tupire al ſommo.

Di qucsta pupilla de gliocchi noziſi fra tanto (confiderando—
nc qualche coſa i nostri— Fiſonomisti , per-eflcre quelîa ilproprio
stromento , col quale li vede tutto quanto potiamo , e deiìdetia-
mo vedere) che il Seminario della Filoſofia fomo :. pag. no.
col. 2 . ſcri ue. Oca/x' pupi/la ex 47114 unge-mm eff, ques mm intermina-
14 perfidia affi/lata: }: cuiòriém , ajreèîmmrqua/am , era Sii-advic- , dc
camſiſimtia coercercpate/Ì, cum:mmmma a? 45711. e la le men za è di
Aieſſandſo Afrodiſeo . ſſ Poi ſeguiîa : Orte/1pupilla in numeropcr/pi—
mara-m col/umtſ”. E: :! ggiugne : Oraliſſupzlla eil. ſicut lampe: tilt-mi.
nata Ab extrrim‘ lamine. E di più dice : Oct/19m”:puſitlla alba, tenniſ,
[tizi/?; effe dcl-et.

Ariſi'ìozile nell'historia de glianimaſi lib. 3. cap. lo. dice-‘ Pu-
pilla omnium Mima/ium, commun: ”affittata eff ,- ,‘QM ”limp-nm hanc
pofirdenz, mſic day!;ſhpzt oca/ix ,ſeéo caustat . Mmmeſheſhcumz'a , que
pzzfi-eſhunt,ſiye fnaruaſimjfimime Mmm HZ.

E: A Fmdffi-o de i; am , & l'enſaco: Papi/[a oculi humani regia./rgarba-flew ma….wénz.rſiſi.rſirimé;, «fim- (stmz wstzta. (?*ſi-pm , e-t ab 4/3";
cem
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temi mapa/Zig aliorum autem animalmm oculi , non mamy/pillam in
ngn-menti: munita»; habent, ſſ

Gra \ carola- dice :' Pupille/ì nigrafieri/, @- c/mddmrame a'iéîam
citrina-mm, wifidemmmaſipmat,wdiam: Medici , fimguimrflne
mmprlſigmtperingémrt. E dipi ù : Pupi/14ſi-m'gmfini:, Ù" clau-
dazurame dzéîam miiuiummpzſigmm nnnciat‘, ej— Schena. E poi :
Papillkincirri/ilmmiu:apparent margarina, lrnmimm\{thinflidmw,
oeréaſhm, timidm,é-peſsimum, inqmt Rdſiſr Lam-pupillz!,Fraue-
mmmammfirt dixſſPo/cmw. Pam-cretino: ,prauomm, évperanfi-
mm .' S&M-unirmi”, quitiff-tpupi/[41ſhfl! , if;-eguale: if;/pam: . bi
lîo/idi- Mézndi- [ant. . Panfilo Fenario nel diſeoxſo ſopra iſicìnque
fcncimenzi delle pupille ruttoqueffodice fo]. ; 9-- '

Similmente-fallì nell’hcchio,nella pupilla del quale, chi fa gli
accolta ,.vcdc la fa: fàccia , e però vien detta pupilla , da quella.
quali pupa ,che li vede '; onde 6- può molto bcnffaffcrmare , che
l'occhio n'cque L'ìma'gi'nedi qualke, che ſc gli offerilce. nella fiat"-
fa pag. Non è però-cutcoi'occhio, che vede ,ma ma p-aſticcîla
nel mczzo,chc E: fa- pupil’la ,.}a quais per poca, che ha gua 03,13...
yupill‘a èperduca .e quello , ch'e ſegue fol. 134. L' imagine def
corpo riguardato diri‘ccameme, s'intromecte nell’occhio , in mo—
do, che la (un baſ: & la parte oppoſita di quel’ccrpo ,il quaſe , per
grande, che (ìa l'imaginc, ſi conduce in anno , per effcrc angusto
il‘luogo della pupilla ; quei-{a perciò hà in fc natura d‘àcqu‘a , la..
qu-alc'è trafparente, riceuc l'e ſpccie de'colori' dentro , donc M la
virtù del vedere. fol.: 36. due ineguali distéze da vn corpo,men-
tre ma il vede,,l'altro nò: cercando la ragione, ſi dice per difetto
nella diſpoſicìone dell’occhio manco atto à riceucrc I’imagìnv,
che pe: canta distanza- daìka ſua ozigìne babbia manco di forza à
ycric'u‘are . & fol, 13.7; Q‘Lando per vedere 6 hà biſogno d’oc-
eh-iali ,qucflo puòauucnire dalla pupilla , che fia poco lucida in
fe, ò—da humor: 'ddl'occhio , 6 da tunica ma nco {cecile , ò manco
traſpazencemndc fi dcſidcxa più di ſplcndorc : e quello , (hc iui
fa ne… . ,

gE. per il fatto nostro , il Porta nota qucflo . Sono Tc pupille.-
pure parte de gli occhi , come inſegna Ariflocilc nel libro de gli"
gmmzlj. L'hugoye de gli occhi ,col quale vcggiamo , chiamgfi

e":  
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pupilla : quel cerchio, che la circonda,c quello, che cìrcòda iter.

chi di fuma, viene albuginc detta, ò bianco dell’occhio. La pu.

pil-la hà bucato gli occhi .'ì guilà di finest-re-ze fi trovano alcuni po.

poli , c‘hanno due pupille per occhio ,e questi Qualunque colà...

guardano, affaſcìnanoi e mirando ’:lcuni più—deldouem, l’amaz-

z mo ;c cal male temono moleoifigl'ruoli. E: lſidoro dice , che

lì chiamano pupille, perche mirandouidécro, vi-ſi veggono cer-

te imagin-eue-di pupille ,quaſi piccioli figliuoli soueco ,che fin..

pura , & impollma , come ma puella ,cioè Donzella ;e leparole

proprie [on 0 fel. -l 48 . Pugni/iui} mdmſſrſſunflmwuà'ſ,in gn m': e]?

Wdcndi; obi, quiaparm imagine: nobis widow-lr,Wien-«ppm.: c[—

pcllſimtar. Namparutihpuptlli dim-mar. Ronn-tante»: Pflfllld. quod

ſitpura, aq; impalla“, wſhntpuellſic. e ſeguita. Ply-fin" durant :.:/der-

]:apxlln, qua; vide-mm in voulu , mom-«ro: amcmmm») mu bakery .

21651“ non wſi: certa ci} de/pîerdtia . Circular “unì-, qxapupilla parte:

alb-e acute/epcranmr , dzſcreu algo-edia: corona dim-ur, quàdratmdiſi

tate fui amen} amhimm pupzllz.

Al Porta cornido,principìa egli gl'indìcìj dalle pupille de gli

occhi larghe,e UVB-elli c'hanno le pupille dc gh occhi larghe,

fono dicactiui costumi . Altri dice ; [: aperture grandi delle pu—

pille dimostrano stolidità , la ragion’è : Perche le Pecore , & Ì

Baci, e gli alm animal: hanno le: pupille larghe,: fono fichi,: di

poco imcllcuo ;laſiſſragion nacural'è , perche la larghezza della.-,

pupille viene da molta humidità, per ſcg:\o,che crclcendola Lu.

na,veggiamo cxcſeere l'humidita … tmce lc coſe, e principalméce

nella pupille; ma quelli ,c'hanno le pupllle de gli occhi prcciole.

fono aſſai malicìofi . E lì allam-iguana questià gli animali noce-

uoli, come Serpi, Simic,Volpì, : ſimili, che tutti hanno le pupilq

le firemffime ,e fono maliciofi ,e machinano di naſc'osto. S'ap—

[dicano anſihx à questi le Panicthglic ,e Galli di pupille pic-g

»ciolc, e loro fraudi . (Dei c'hannola pupilla ſporca inanzi ,con.

larghezza della ſua ſostanza , fono paul. Le pupille ,che per li

riuolgano intorno , come l’vna ſegmſſc l‘altra , huomini nefandi.

Pupille diſuguali, (: che ſopra la fronte;]: ciglia vi ſia vna nube,

ò azurra ,ò vscdc ,è di vari)” colori , & oſcura , chi le haurà , farà

oltraggèſiuo dal _ſuo genio , con ogni ſorſſce di danno . E. fecondo
ſſ Al:
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Alberto qu'esti verſano in gran lceleraggini, con difirmzioce,
delle robbe domestiche.

Onde ſi pone in confiderarione, che questi huomini, c’hanno
[cura gli occhi var—ij colori, e quelle popille diſuguali , ch’effi ſiz .
no di temperamento molto (temperato :e ſe quella nube, che {1-
ra‘ ſoura leciglia inſicme con le papille diſuguali, ſcorreranno at.—
cornò‘nel modo già detto , dimostrano huomini ingiusti , e ( he-
fanno opere nefande, come vccidicori di Padri, e Madri; di con—
giungimenci nefandi; à cibi venenoſi,e principalmente le pupille
nel medeſimo modo anderanno attorno. E quando la nube non
farà ſoura le ciglia,ma le corone ſcorreranno intorno alla pupilla
allhora biſogna còſiderare, ſe corrono ſempre nel medeſimo mo-
do intorno alla pupilla, perche allhora danno indicio di facixure
di opere ſcelerare, d’occiſionidi parenti , di congiongimenri ille-
citi,e cibi venenoſi, e morriferi:e quida ſì muouono embe vgual-
mente, allhora chsti faranno huomini ſcelerari, e nefandi,come

G è detto. E ſe nel mouerſi gli occhi, le pupille inſieme ſi monono
al rouerſcio (è fra‘ tanto riceuono altro fiato, e moto)questi han—
‘no molto ai cuore le coſe nefande, ma faranno poco , ò nulla , per
*in tema, e pigrizia, che glifarà trattenimento.

Habbiamo relatione del male, ſenriamo il bene . Quando le...
pupille de gli occhi ſaràno vguali, eglino faranno giulii , & ami-
ci delle coſe giuste . E quelli , c’hanno le pupille degli occhi di
conuencuole grandezza,ſono di eccellenti costumi,e faranno
fingolarmenre forti.

L'Ingegnîero f. 29. Gli occhi c'hanno la pvpilla molto nera,
fono legno, che l'huomo hubbia ingegno ſpecolariuo,accommo-_
dato alle ſcienzesla ragion" è. -

Perche argomentano, che l'huomo fia timido , ela natura de'
timoroli è tale, che come nella ciuile conuerſatione non li fidano
di leggiero , così nelle dottrine nò s'accherano ad ogni ra gione,

ma dubitano aſſai , e dubita-ndo inuestigano , & inuestigandori—

trouano la verità delle coſe. E ſono gli occhi, quali hanno la pu—
pilla ecceffiuamenceſinera.indirì-Q d'animo.:imido, erchc- deriua—
no da [opra bbondanza d'humori acquei , e da diieuo di lſſpiriri,
lequali coſc fono ſegno, cheil calore naturale fia diminuw , c la

***-** N N com-  
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complcſsioue declini dalla conueneuole temperatura,e vi prede:
mini il freddo , e l'humido ,che ſono il principio del timore ,per
le cagioniderce diſopra. - '
Main qual modo diuenti nera la pupilla dell'occhio, per poca

quantità di ſpiricì , e per abbondanza d’humori acquei , ciò non
ſi può bene intendere {enza vna distinta cognizione di tutte le
parti de gli occhi, e della lorocompoſicione.

Quello Autcore dice il vero ,che gli huomini , c'hanno la pu.
pilla nera, ſono ſpecolatiui, tardi nel mouerfi, parlano grane , &.
con voce ſommclîa, più prcsto, che con alta, &chiara , dubitano
ſcmpre , ſono irreſoluri nei loro affari , timidi nell‘operarionij
manſueci, & piaceuoli. »ſi

A D Dl Tr 0 N HIſſ-— - ',

Hi guarda acuto con la [corta del ciglio,dà ſegno ,ch‘eglì-
habbia poca vista di vedere interna , la quale perciò (i ri-

iiringe quanto più può , e per stéll'ſi più vnita richiede l'aiuto del
ciglio,chc in qucstoli,gioua ad introdurre nell'occhio più raccolg
la la ſpetic del vedere.Nè atgomentolontano dal vero farà quel-
lo del dedurre da ſimll ciglia affetti di ſegrerezza ne gl’affari , in-
fedeltà,ed auariria,pcrche le di costui operazioni peruengono da
principio mancheuole di quella naturale finezza di vigore, che
sì produrre effetti di virtù maturi ,e non aborti di viti)"; costui,
per quanto fiſicaméte ci è dato dilcorrcre,ha le parti del capo do.
fate di temperie tale, nella quale il ſecco di gran lun ga ſoprauan.
Za ilcalorc , ond'è,che gl’mstrumentitutci delle operationi mi,—
gliori operino con qualche difficultà,ed in tempo, per lo che nel-
lo stei’io tempo ancora,auualorandofi il genio peggmrcgieſcono
ìngmncuoli , elcclerati,gli effettide'penſieti, tanto peggiori,
quanto più ſecreti, acciò non ſcoperte,e non intele le ſue me,cgli
à [un bell‘agio con ficurezza maggiore poſia nuocere altrui.

??????WWWW
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Sub eilio :ſpicîens, & acuzè. null: reuelu
Decepxor, malus efi,miquus, nq;cena:. 

R E S C I; R A‘ nel ma m*, cre cendo gl'-mm".
L ’ingarda voglia di quel bm, che nace;
Chin/a l' orecchio baume" ) [’ altrui wn,*
Cèinſh l occhio han-emi ) gl altrui danna

Del ma valere ogni lm [piegando i fumi ,
Del ma volere c/Z-czmr vele:: ,
Dzſhme/e finn" , ampia . (fim-e,
Ricetta d'imſſaietà , flan-u fingermi-

‘Ial Natura u“ fè- , tale n' flap-e
CM ſilmtio loquace il guido acuto,
Cheti dtſſermr le ciglia 11) pigra il moto.

S' in ca;} dico, a mi tu non [e' nato,
Così dirà , da chi [kui veduto ,
2-14! n' fra-aprano :“ lumi . empi» »: l' apre:

Del M. R. Sig. D. Gio. Antonio Fiorentini.
NN : ſiſſ \ . D E
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DE GLI OCCHI, CHE GVARDANO
acutamente ſotco ciglia.

DISCORSO OTTAVO.

) O N farà molto difficile il perſuzderela verità
" della propolìrione del Distrchon. oue diciamo,

che gli occhi guardami acutamente , e l'orco ci-
glio, fiano inditio di mentitorc , di falſo ,e di
praul co stumijperche pre ſuppolto,che nitro ciò
che li vede nel volto ecceda la norma de’rego.

lari lineamenti , nach da imperfetto temperamento d'humori ,.i
fumi de' quali,allhorjch'ſiſi ſcendono al capo, così dall’irregolara-
proporzione guidari , la virtù naturale, ch’ama la vita fu; , per

quanto poſſa (vedendo ildlfetro di qudl’humore, che èncJ-‘L-
douura coriſiderarione mancheucle) con ogni ſuo potere vnilce.
inlìune la virtù eſpulſiui, per euacuar da ſe quella, malignirà , co-
me anche-fà giornalmente nelle febri , econllrin'gcndo infieme.‘
que’ fumi impuri per farne l'elpulſione, [i vengono à contorcere,
la doue conuenendogli per gli occhi vſcire, come per ſua porta
Commune, in quell’impeto d'vſcira vengono à conrorcerſi infic-

 

   

ſi me tutte le cartilagini ,membrane , e mulcoli de gli occhi ,i quali
poi fanno guardar per rrauerſo,e fotto ciglia.

Da quello fondamencoi Filonomisti vanno filoſofando, e di-
‘ cono . Le viru‘r de'ſeoſi , douendo per (ua naturalezza eller re-
galare , & vguali , dunque quell'inegualità di vista ne gli occhi
venendo dall'impuriza de gli humori, anche i medeſimi hauran—
no vitizto il ceruelloxſſendo che di colà ſcendono i fumi impuri,
perche quando ilceruello ſi rroua percoflo da qualſiuoglia im-
per fazione, non può eſcxcitare rettamente la ragione, la quale-,
quando fnſſe rerea,inclinarebbe l'huomo al vero, all’honesto ,&
al giulio, come {uo proprio.

Noi bibbiamo conoſciuto molti di quelli tali, i quali, sì come
la natura gli fè mancanti nella proper-tion ſudetra de gli occhi,
così egli no eran deformi, e difetcoſi nelle virtù morali; lo oltre-
hauean tanto di malitia , che di gran lunga ſuperauano ogm più

uo-
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Vecchia,emae(‘tra Volpe, percioche,enell’opcre, e ne' penficri, e
nelle parole altro oggetto non haueaoo, che il danno altrui s'era-

no amici de' tradimenti , e dell'ignoranza , sì che eſlendo vn vec-
chio ſeruo,chetaliocchì hauea , tichiesto , s'ci ſapeſſei Precetti
del Decalogo , tiſpoſe; lo appena sò dire il Pater noster , tanto
era ignorante. In fatti tutti gli habbiam conoſciuto di quello ta.—
glio, benche altri fallaci, empi)”, tenaci, e ſccreti, ſolo però de' fat-
xi propi-ij,nclte\ìo haucan mangiaw(comc (ì dice) l'estremo del
ventre del Gallo.

La figura diquestìètale; Sono di conveniente statura , dica-
po picciolo, di brutto ſguardo , di ſouraciglia abbaſſate vetſo gli
occhi, di carne oliuastra, di volto chino, col labbro ſupetiore più
alto di quello di fatto, di molti peli, e di molta fitica.
E perche (oltre la guardatuta {torta, e fatto ciglia)hanno per

la magior parte gli occhi macchiati , per quello habbiam voluto
porgli in queſto ottauo Dtſcorſo , nel quale di macchie lì tratta,
come li vede nelfeguente ragionamento.

lnditìo per via delle macchie ne gli occhi. '

D ')ppo l’h-zuere accennato qualche coſa circa le qualità ele-
mentali , e colori , e figure ,e moti , e ſimilitudini con ani-

mali, e le palpebre, ele pupille de gli occhi humani. Perche il Fi-
loſofo,e gli altri Fiſunomisti trattano d'alcuni accidenti di questo
precioliffimo organo, fotto il nome di macchie, e di veflìchccte,e
d'altri accidentali,perciò tutti queſìi penſieri faranno in vn faſcio
raccolti in questo luoſigo . E venendo al fatto ſenza maggior nu-
mero di parole , la prima ròlideratione farà d'vn luogo d'Arìsto-
tile nella Fiſonnmia capi noue, titolo de gli occhi,oue dice :La“-

.- "I: autem ab oculi: anlmm wſiculx dependeuzſimatorn tſiim‘ſhmflc-
firumuna'paſxmrzer.Q3eiìo IlfCl'lſCC alla paffione humans , e \- no
de' modi,con i quali ti prattica quest'Arte. Sappiaſi dunque,:o—
mc di quelle veſſichette fi conlidera ,òche fono nella palpebra di

- {otto ., ò quella diſopra , e nell’vna ,e nell’altra poilono «fiere di
due forti; perche pofſono ellere , ò alqua nto crelpe , ò alqua nto
gonfiette, l'e faranno nella palpebra di lotto ,e che fiano algum—_

- ' to  
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to creſpe, que {lo naſcerà da .ſiccità di ceruello', c.da'mancamento
di ſpirici,come qualche volta li vede anche in donne méltruate,ò
inchi molto, e molto habbia pianto. Ec al naſccre di quelle lì ve—
drà prima vn poco di mezzezza , ò liuidezza-incom'o agli ar goli
de gli occhi vicino al naſo , e poi perduto iniquel calorie narum
le, e ſpiriu, che vi lì trouaumoſiubico appaiono quelle veffiſſhcc—
recreſpe, per eflèrſi ſcccaro quell’humorc, che iui era; E di que-
ste veſſuhe non può parlare il Filoſofo , perch: elle non poſſono
eſſerc indicio di gran beuicore, come dice la Regola di luispoſcìa-
che quelle naſcono da ſiccirà,&aridirà di cervello, e mancanza:-
to di ſpiriri, e l'abbòdanza del bere accreſce copia d'humori; Mi-
qucſìe ſogliono naſccrc, ò per lunghe vigilia,-ò per lunghi dolQ-ſi
ri, & aſflircioni d'animo , ò per infirmicà del capo , ò per non ha-
uer digerito bene gli alimenti , che alcerucllo appartengono ,e
cali ſomiglianti, Bssta,che quelle veffiche ſ:cch=,ccreſpc ,indi-
ciano debolezza di ſpiriti , e mancamentordi calore naturale ,il
quale quando ſiè perſo, non lìè per ancora ristorato al ſuobi-ſſ,
Iogno .

’A.-inde poi quelle veffiche appzſiiono gonfiare, : pienc‘d'hu-
more, in qucsto ſcncimènto s'intende la propoſitione del Filoſo-
fo ,che quei cali ſiano ama cori del vino , e del bere Molto firaor—
dinariamente ,e la ragione del Filoſofo è ,che ne i'gran benito;
ti {i vedono naſccre tai vcſhche nelle palpebre. Adunque ‘dal fac-
to pranica , alla naturale inclinatione argomentandoli , quella è.,
la confideratione della regola; fa al cai bcuirori vengono tai veli"-
chette,adunque in chile haucra‘ dalla natura , farà indizio do-
ucr’ eſſer gran bcuicore: Perche cauſa poi ne'gran beuicori naſco-
no iui tai velîìchccte, dai principi.)" dell’Arte Medica li può farne
buona ragione, perche col molto bere fi debilica il ceruello, perla
qual debolezza,-egli non può cuocer bene i ſuoi alimentiieidiſſquì
naſcono molti eſcremcn ci inconcocti , :: partoriſcono copia d'hu—p
mori indigxſi-sti, ondeilceruello abbonda d'humori eſcrcmenri-
tij più del douere ; e per eſſere gli occhi parte del cervello , però li
sfogano verſo loro ,che per non gli offendere vanno alle palpe-
bre, che ſono pelle ſenza came , e così molto facili à riccuere rale
imprcſsionc , & cſcremcnco indigestoſi‘ E quelli rali ancora (050

faci—
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facili al piangere, & anche ſcnza cauſa , perche quell’humoſc de-
ſcendendo à gli angoli de gli occhi vicino al naſo , ſucglia quelle
vcſsiche,lc quali per ordinario naſcono da quella parceze quello
eccicamcnto fìvcnirc gli occhi roiſisi, e facili al lagrimare. E così
(la‘ dichiara; la mentc del Fil-oſofo,in che guild, chi hauerà que—
stc veisichc, darà ſegno.d’eſſeÎrcgran bcuicore , ò almeno , cheil
cerucllo non ha‘ bene conco-ceo, nè è bene composto, :: che debole
firitroua-,òin ſc,òperaccidenrc. , '

Seguite il Filoſo-fo nello steſſo luogo immediatamente vn'al-
tm propoſicione, che dice: 2135… "Habemus-ler cadunt, qua ente ocu-
lo: appanna-ut wjſſiim/A. matore, [Bruni/djſ), rafe-mmm adpeſizonem;
denn». Mſhmm [urge-mlm: depende-m parte: , qu fim: cin-a oca/a:.
E di,.queiſita pa'ſslone ciaſcun di noi può farne la proua in le steſ—
[o,quzndoſi è dormito più del doucro, nello ſucgliarſi ſi vedono
à qucsti talizgli occhi molto e—nfiati,—e gli pare vcderſi cadere dalle
ciglia , ò—palpſſcbre di (opra alcune cole ſiſnili à quelle vcffichccte,
delle qualiAristorile parla in questo luogo, E la ragione di que-
flo è , pecche il fanno ‘e dalla natura ordinato al refrigerar il capo
da'quci vapori,chc ſagliono doppo riceuuto il cibo, mentre (i fà
nella stomaco la prima de‘cottîone .; e quando ll di po è alquanto
{infreſcacmſe più in lungo-del douem li porta ildormirc,qncî
vapori fi conucrtonoſſ in h-umore-ge dalla- copia di queil’humido,
da cui naſce llſonno, {e la perſona in debito tempo non ſi leua
da letto , mi vuole purc stlrc iui à ſpoltrire , come (i dice , quell'
humorc li connette in pituna, & in acqua, e chi ha molta flemma,
& acqua nel cecucllo ,è molcodedico al loano, e quella flzmma
con quell'acqua euaporando per i pori delle palpebre ſuperiorì ,
fa: cadere da loro quelle cafè,-che paiono vclszchctcc cadcnc1,ſug
ibnochc lì èſuegliazox.‘ ' ' ' :

(Wella èla pranica della paſsione,l’Artc Fiſonomîca dunque
argomenta da quella paſsionc alla natutaleìzanga ndo lì vedrà
»vnaſi perſonaccn gli occhi enfia \i , e le palpebre di lopra humide,
{e comepicno d—‘hvmorc , (i Zigofllfnta quello [al pezſona eflere
molto loggetta» al dormire aſh'i, ecome ſi dice,cfler’vn gran dor-
m iglinne , e ( hezgran quamilà d’humofc’pltuixoſo gli prenomi-:
n’a il ccrucllu g " -. '

_l_»; ln:  
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L'l-xxgcgniero pag. 39. propone , che le macchie nc ‘gli‘occhi
ſono (cigno, chf: l’huoxnn fia di natura da non fidarſcne mole… ; la
ragion’e , perch; diſi'uaſiflzrauo , che nella maſſa delcemello liano
humori ccrrestri , mſiſcolati preternaturalmence , pitt molta inu-

gualicàx ſproporrionata mistiooe de’ primi principij gcneratiui,
e per difetto di calor naturale ,inhabile:à potergli maturare , a
correggere conucneuolmence se perche questi g'uastano la com..
plcſsionc de gli ſpiriei, e gli diſunilcono l'vno dall'altro, clsi cur.
bano ancora l'ufficio della ragione , e diſcompagnano l'hunmo
da ſe medcſimo, diſponeodolo ad atroci pcnſieri ,deà pareti in;
ragioneuoli, ripugnami all’humana conucrſarione. .!

Etin oltre gli occhi c'hanno d’intornoalla pupillaſiquaſi vn.-
color di fuoco, dimostrano, che l'huomo fia crudele *, a palla ria-î-
ſcirc a nche micidiale ; la ragion’ è , perche ſono-ſegn'o, che l'oc—Z
chio {ìa infetto di fumi terrestri focoli ,i quali , perche non pollo…—
no eſſerelpur qucsti da quella parte , ſignificano molta" maligni-.
tà di materia colcrica , e melanconica nel ceruello , e nclcuorcſi ;

onde l'huomo ſr èageuolmcnce accenfibile all’ira , crudi-.le, SL.
ostinato nelle vendette.

Gratrarola fol. 38 . Otu/i gati-ali: ruéirundiſſf omnia}: , non tantum
”madia/EJguado-m:,“ wigni: mimutibm inm'nſhcm,é* infima-,d-
alixſitiſh tpſh! ſimpallia'a, & alia glaucefimtu, &- cirmli faria/compu—
pilla: deficiente.-'ſintſhugflinolmn :ſitq; oca/i magnitudo. é-paéoeémxî
pupilla manum,»- ſigm/imm Mim?atroce»: 'altra menti: agitazione",
&- doméfficiſhagumi; effuſhrem; Nffinda omniapcrpetumem. &- dolo.
a: vel-fim}:ommcſhbxertmrem. Hmuſmodigutmla, quandofuerm; m—
bionda, &- mimm; umd muore»- imm . &ſcelmfizcinmſhm tell-m—
tur. Maiora quidem, &- oéſnm'orn, bu nef-mda minyunt,ſhdminimè
talian. Pam bn- in natalirſhrpmmm. Nigmgxtu. lkfſhflgllilllî . iù
wgſ-i:, dutfilſhiſpupz‘lliſ, malefica»), (é- wnemn'mtefîmmr . Pdl/idi _
gunz, dalaſiflauder, mahſigm‘mzn aéſcſmu uomo:. Nata . quadquanti
glam/Amm colore:/nyt "acheni-miami, tentò/tm: tflîuc‘iaies. Gulfi 54-
étnte: mau-ld: alſſéſſex, a: migra, wlſhnguinecr circxmquqtle , nau»!
deteriora: barni-m, produitſ“, "fim“, @) ”prob”, uiſirſyffxſiofi-erit.
fix!Mmm oculi, w iris colorati, qmſiſſjfimg iuſ/mim: arguta". ,;
M;: diciamo qualche coſa di buonoſhcciò nò restiamo amariza-

U
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ti da tanto fele : Gaz-mie rubam- in aru/i: ,[Mmm wid) , a: pari,-;: :":-

nigudiaem «urgente: ; ita 'u; iumwtiém nigra/cert videata;- , gmt-
roſi mim". iusti, probl", & iugenio/ìſimt vota!-e. Oct-li, qui (Anya-wngaz—
tuli: aitan": imm reina-mt , "inde: compafflm , gratin/afa: Wald? motan!-
si verà humidi, magnifica-mim: , &-ſhpimtizmſignzſium , una ma
infra-dit, &- 'un-ere carpi . acuti bumidi, w gufi-(gente:, homine-
bam': matière: denota»). In alto Mulo,-um vent/la: [kr-gum: plana: , &-

rubeſcente: mld? ifdſflfldfl! . Per ocn/a: nan/Emy”gota»: . [edngm»;
intellige , nigrumeſl , quod eum-rat . Mac:-[4 multe circa papi/14m in
aula: Apparenza, mah-m bamincmſigniſimvt . E: deteriar crif om!”
mnm'oſh; varia; . At ſhngm'ne infidi; , info»/alto: , &- otjſiſſſimè , gq.
froſiofizerant efficiente: vga-mt, ocjſiìmè. vale prcstìffimamenteſiwn
grandiffima velocità .
Da Polemone Icalianato. Gliocchi non ammacchiatî di mac-'

chie azzurre , ma nondimeno, che di tali ſono distinti variamcni
te in grandezza,ecolore , e ne gli occhi neri, ò ſe hanno macchie
colle ne gli occhi humidi , nè ci ſi ſcorgc altro brutto ſcgno , trio-_
{ira no huomo magoifico,’giusto,auucduqo, industrioſo ze quan-
to à icostumi amatore de'fmciulli. Ma ſe ciò fia vero, non lo sò,
dico bene , che fra tutti questi Scrittori parmi , che l'Ingegniero
habbia detto meglio . E tanto èquella poca oſleruatione , cho
habbiamo potuto fare , laſciando gli altri ne'.ſuoi proprij pareri.

ADDITIONE.

L temperamento maicnconico,e ſccco primiera men te può be—
niſſimo cagionare quella negrezza,e còcauità de gli occhi, per

cui 6 deduce ciò che da malenconico principio nel capo auumir
puote , per tanto,chi hauera‘ per natura occhi concaui, ed oſcuri,
potraffi dire inclinato all'ira per lo calore interno , cagione della
liceità primaria , dedico poi all’ingànare perla qualità contraria,
che nella materia dura , e ſccca lòtana dalla fornace del cuore ra-

dicata (i troua,proportionatamétc alla terrrea ſoiìiza riſpòdéce.

& Lapp-ellen“ Additions vàſhtta ilfim'm Difior/è, : quella, che ?fit-
? uſ:-{rim Diſcarſo b) zlſha lunga, dm: } [apri/cm:.

' ſi- * OO Fbi 
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Natura lo dal?) di mi taffumi ,

Clſe di firmw altrui fen-pre M riguarda..
I ‘ d 'mgegna fili:: , e perffpzmce ,.

Som) de ,l'apre ſxe comm-m- [corte,
Giume— zì la manfilctudme la [pare.

@ [m‘ fi-‘z‘cî, è Miſ-3: dm iz; [cN-e .
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D E GLI occm LlETI, E 'GRATIOSI-Î
DlscoR'sQNONÒ-d ’

WY? ON è dubbio,che con molta ragione hannoì
— ;

'Filoſofixito fotti-[mente conſiderato-la ſostan—
za dell‘ochio humano,con meti gliaccidéci poſ-
1bili funi,,perche ſonoquci mezzi tanto poten—

;i a‘ farczmoſccrcà chi li [ìa le volontà , e gli af-
fetîi nsstri . Vero è , che la faccza è vna grand’

imagine ddi'animo noflm , melia quale ['i veggon—o quaſi [urti li
mi, e macchie delle nostre inclinationi ; ma chi è bene anche vc-
to , che gii occhi ſono que… , che principaimence mostrano que-
ste paffioni; cperciò l’Uraturc Romano nel (Lcondo libro de ma-
tura Dcorum di lorodxfle: Tay-44m farm-Mmm alttſimsm lacune
ab.-mmm): quaplwima m—ſſ'F-m Tiflfifflgſiqnturſho mmm-. Win di è,
che ”;;, gvsu'altra parte dd corpo humano in loro [i v'ſidono ti-
ci vari acddenthe mutazioni, quanti-.ſonole paſſxoni dell'amido
noflrc. Nzlia quale, viſono le virtuoſe, c vicioſe , fecondo
che fono inclinate le perflme, alle virtù,òalli vicij, i qualiſo-
no gli c \ìrcmi , 6 per ccccffo, 6 per difetto delle virtù . Così hſia-
ucndoſi per fin qui notatoquiiche cola delle vicioſe inclinatio—
ni, parmi tempoiſhe ſi QOIffiChîhormai qualche coſa delli buoni
ſcgni loro > E quéſi0èll penſieyſiſidj questonono dì-ſcostoſi, nel
quale,-“mamme il Mòdo nò tìiml gnargliſi poluerc ne gli occhi,
E notcràno lepropoſitìonì quezſſſhc da Scrittori fono registm.
te. Solo per \àguardia anteponendniìſichc nell'Arte Fiſoncmica
turce le membra del corpo,chc piegano ali-'ecceſſoſſò ai difctro, ’ac.

ccnnano indinacioni vicioſe, ad…îwetmcc le altre membra,e
così dc gli occhi,:zhſi: Saranno damni debiti confini della buona
iìmttſia portai-anno ſcco buoni angli , {opra qmili ,chcdcbbo-
noeſſcre conoſciuri di buonigenìj, camabilicoflumi, e di dſ.-(i—

" derabili i-nciineticni. ' ſi
Veroè, che Paolo Pincio pag-38h: quì vna lodabilc conſi-

deratione ſopra quſifìa mczzanicà .co dire . Ma adcflo ridicia-
ma non eflcrc Ecm-a la mediocrità , nquclìo, che (Là nella mez.
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unità,,eſſcr per. vniuerſal giudicio approuazo ,‘nè ſempre, &in
cucce le coſe eſſer migliore » ma allhora il temperamento alle vol-
ge può eller giudicato perfetto ,quandoil medica: non è posto
fra due mediocrità ; ma quàdo egli riguarda più ad ma delle par—
ei . Onde proposti due,ò cre eſſempi, farà più manifesto , quai ſe—
gni fiano pertecri . Noi habbiamo detto, che gli occhi caui ſono
wirioſi, ſe dunque riguardiamo ad ma certe mediocrità, gli occhi
piani ſarano perfetti ; Ma noi poniamo quegli occhi cſſer perfec-
ri , i quali ſouoà questo più caui , chei piani,— perche {i riducono à
q uelli del Leone-Habbiamoanche detto il troppo grande,-: fuor
di zniſura capo, & il piccolo eſſer virioſi, adunque fecondo queli:
diffiſſzicione , il capo di mezzana grandezza debbe eſſer giudicato
perfetto , nondimeno perfetcoè giudicato quel capo, il quale
è alquanto maggiore del mezzana . Habbiamo anco detto 11.
bocca,qumdo è Pimek. 9. troppo grande,eſſere vicioſa ; fecon—
da quello dunque , la bocca di mezzana Si…-ipn; dom'ebbe cſ.
fere perfetta, ma non è così , p.erciochc allhora la bocca e perſet.
ca ,quando ella èalquamo‘îmaggiore della mezzana , perche lì
riferiſce al Leone quella ancora. Secondo questi eſſempidun.
que, la mezzanità non è da eſſer preſ: dalla miſuramè dal modo,
nè dalla ragione,quando fiano diucrſizina sì come la còuenieuza
hauerà dettato , la quale dellauuzzamtà , e temperatura debbe
cflere autcrice, &: macstra.

Hiuuroîdunque tal’agnmystramenro innanzi , stenderaſſnſi le
regole de glihuomini da bſſne : ciaſzuno poi giudicherà fecondo
la pranica iſp‘erimentata fluo talento.

Arist. nella Fiſonomia LON/i, qui nonfim:'Z'/41127.)fid"Sampdo-
uiammiſimt. Rcfimmur alm-nem, (Lè-Aquila»; ghz-mr. Verdebm…hcggiame, ò d'azzn‘rodiHCqua verdeggiante: Ch.-araya:
idem mafia: . altri giallo col;r ccleste. Baldo {01.89. nn.; 0. Gr.-ella.
Lc) (i.-1110: Nomm 7720er !fldzîéileI/‘ÌÌ babe-mg.?! Mea/ioni!” formia-?;.
Calamaro, chzuzlcr gli occl‘; far ſembianza di non vedereſioppor—
rare in pazienza, Lſiſcz‘ar filare ma cola, fingendo di non [aper-
11,5ìchelaconmuenza diìiſimularc . ‘

Paolo Pincio pag. 24 Qumdo il giro delle pupilleè modera-3
to,ſono gli animali amc piaſſceuoli, iìcuri, e forti.

'ſi—ſſſi' ſſ " ‘ ſſ Pack 
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Paolo Pincio pig-27. Gli occhifenni’, piccioli , humidi ,col

fronte (teſo, ele palpebre mobili , diſegnano huomo diſciplinag
bile, penſieroſo,e della natura inuestigicorcge de gli occhi fermi,
e (tubili, ſola questa ſpecie è lodata.

Lo steflo p3.a.3o. Quella ci farà perfetta ſpecie d'occhi azzur—
ri,i quali faranno humidi, quieti, grandi, e molto rilucenti , e fai
pmi anche in quella forza d'occhi eſſere animoſo ingegno.

Lo (lello pag. 33. La H )nestà de'cothmi, ela tranquillità
dell'huomo , (i raccoglie da questi ſcgni , che ſcguono ; ii muone
tardo, parla grane, e con voce ſommcſſ1,più prcsto,che con alta,
e chiara; d’occhi ſarà egli non molto riluccnti,più costo neri,non
molto diuifi,nè molto lenti,perciò che le veloci palpebre habbiaz
mo detto alcuna volta timido, alcuna volta astuto ſignificano.

Giouanni Ingegnieripag.29. Gli occhiben formati , e mez-
zzni, i quali non eccedono, nè mancano di gràſilezza, ſono ſegno
di buona natura , edi buona inclinatione , la ragioneè , perche
procedono da conueneuol temperamento d'humori; non ſupe-'
raro da verunodc gli estremi , e nella guiſa ,che tutti gli effetti
ſeniìbili non (ono altro, che le medeſime virtù,efacolta delle lo-
ro ragioni, ſpiegſſxce nella materia; onde dalle loro qualità , e cir-
constanze ti puo‘ aſſai ben giudicare, quali ſianolecondittioni
dellccaulſie scosi, e molto meglio s'haurzì à fare lo steſſo giudizio
nelle parti più nobili del nostro corpo, come fono gli occhi », nei
quali per lommo {india, che la. natura pone in loro, ti viene à pa'-
ielſisire lo st-ſſLtO de gii stromenti , che le lſſeruono ,e le qualità , e lei-_.
temperie della malfa de gli hu .nori delìinati al ſeruugio dell'ani.
ma. Ondejcome ogni peccato nell’occhio ſcuopre l’imperfeccio.
ne ds.-' principi)” nacerialiſſnsi la buona ſua consticucione dimo-
stm. molti nobiltà di compleffiſſme , p:: f tra temperatura de i-prîf
mi prmcipzj. In conſegucnza della quale ne (mode, che l'afflit‘ſſ
tionidi quell’anima (ianoinclinate alla mediocrità, & abhſi.>rri—
ſcono gli eiìremi, fuggendo ogni ecceſſo, & ogni difetto. Di ml-
niera, eh: i'll-Jonio rimane beniffi'n) dilſſpostò all'hnneſìì, & alla
giuitàcia, perche la mediocrita nelle noiìre anioni è la natura del-
le Virtù, ed'ogni bene.
Lo iieilo … . Gli occhi c'hanno la Pupilla moltonera, fono, , . . ſi _ legno  
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ſì…-gno, chel’huomo hſiibbia ingegno 'ſpecolaciuo , acc'om'modato
ali-c i‘cicnzc, la ragioncfù detta nelle pupille. * ſi

Mi ell—:ndoſi dîîto nel principio ,che gli occhi lieti , e gratioſi
fono legno di lòga vixa,e d'altri buoni coſiumi,ſip,cr quelioauan-
ti, che li paiſ; pſiù alu-a, parmi bene dirne qualche cola.

E: in vero non può negati-li q_ucsta propoſicione, che gli occhi
ſcrcni , lic—ci, e gratioſi non liane (cgno molto buono permoſiſira-

ſſſire longa vita, e d'altre buone qualità nella perſona; Poſciachu
- _iìmdo in piedi qucsto primo fondamento.-,quando gli humori fi
trouano più retci,e purgaci, e piùl mcani da torbide, c dcnſc pu—
trcdini , meglio Conferuano per longo tempo il composto ; e frà

, gli altri humori ſpecicalmé-ce il langue, del quale diccl’A rte Mc-
djca, quando non cade ne gli ecceſſi,ò di trOppO caid0,ò di trop-
po freddo , li ſpiriti ,che da lui eſcono nc] purgaiſi nella fucina…
\del fcgaio, li quali perla via reggia della vena caua, facendo pri-
ma paliàggio al cuore , & con nona decottione vengono quci rai

_ſpirici ſanguzgni,come aerei, i quali poi con vn falco fanno al
ccruclloil cranſitoloros Et quindi per far mollra al mondo la pu-
rità , &limpidezſiza del ſanguc, s'affacciano alle reggicfiocstre
de gliocchi; Sentimento in vero belliffimo, e molto ſpiricalc , e
che per tutcto manifzsta la condizione degli humori , quali nel
palazzo del corpo fanno nè più , né meno di quello ,che farebbe
vna fincstra nel mollrare à [peccatori la qualita’ di qual ſi voglia...
perſona iui aſciſa, òbrucca,ò bella; Così li ſpirici del ſanguc
affaccian-ſiloſi alle fincstrede gliocchi ottimamente distillati ,e
purgari, {igniſicano la limpidcua del ſangue, rèdonolieco,gra-
tioſo ,egioueuole l‘occhio : ſcgno ſuffiſſicnte indicante la purirà
del ſangue,al quale per preſupposto {i congicttura longa vita,&

.alcri buonicostumi. Così laſciò ancora ſcmcoil Veiſicouo di Ca-
po d'lllria nella [un Fiſonomia , e noi con molta diligenza hab
biamo cſſciuatoſihc‘ gli huomini,c’hahbino occhi ſercui,c bcili,

ci :: non. eccedono in grandezza, ſonomanſucci, di buonoingc—
gno,<ii bclliffima]oqurls,& offirioſi. ' -

Dipiù dice i’lngzgnici-o pag, 45. chcgliocchi di mezzana
grz… :*- , 221, di co]… di mezzo , uè molto neri , nè molto bianchi,
ne :" qualinon ſi vcggsnomacchic, nè v’apparacolorroſîomèſſ

co or
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color gìallo,e che non fiano ſplendenti , nè grandemente conca-‘
ui, nèdi ſouerchio eminenti, ſono fegno,chel‘huomo fia di buo-
ni costumi ,e prudente nelle ſue operazioni , la ragione è. Per. -
che ildifettodella grandezza de gli occhi , naſce da ſproportio—
nata temperatura dîhumori , & all'incontro la mezzana ſua con— ]

ditione procede da giulia compleffione contemperara,ſecondo il
deſiderio- della natura ,la quale delle coſe poffibilr fa ſempre il
meglio , e diſpone quantoella può l’huomoalla mediocrità; e gli
appetiti ſenſitiui, che deriuano da cosìfatta temperie, fono ſem-ſi .
pre moderati, e ſommamente accommodati_alla modestia , alla….
giulliria , & à quella diſpoſitione d'animo , per cui l'huomo nell"
auuerſicì non li prosterne, e nelle proſperita non 6 estolle,cnd'ei
rielee molto prudente, perche nelle atrioni ſue hà lempre luogo
la. dritta ragione, che èla natura ,e l’effetto della prudenza ;e ciò
ordinariamente ſuccede in lui , perche la dritta ragione non è al-
tro,che vn dritto dilcorſo delnostro intelletto , il quale allhoraſi
dritramenre diicor're, quando egli non è disturbaro dalla vielen—'
za de gli appetiti, e de i ſenſi ; & allhora egli nò è diſiurbato dal—
la vioéza, quando le prime qualità che conſeguitano li principij}
nella mſi-stra compleſſtone, fono giustamente , & eſquiſitamemv
proporrionare ; ma ſerue ancora perle ragioni molte fiate ſopra-
dette , quella istcſſa temperatura alſai bene alla longhezza della.
vita , & alla ſpecolatione , & cognitione delle coſe rublimi, e di
noi medelirni parimente.

Hacienda qnt-(to Scrittore ſufficientemè're ſomminiſtrata dot-
trina per quanto faCcia biſogno alla intelligenza , e deſiderio del
nuliro intento , quegli altri ,che ſì-aggiongeranno ,larà ſolo per“
tettimonianza dell'imparato,che (1a bene acquistaro , sì che fa—

ranno tede, a chi vuole ſpender tempo in quella profeffione, che ſſ
può apparecchiar l’animo à dargli qualche credenza . E princi-
piamo dunque da Michele Scotto pa g. 143"- qual dice.. Cuius acu-
Ii [arm mfimm cardiaco-ef, tendente: ad mſigrm‘rmm, \ſſj'gnfflmî homme-mv
carezze-7:55; té‘rſi-«Isſſ'ſip 21m, zſi Hz;-mm, kg:/cm, Figc e? bam, magni mtc!-

Zed-vx, a? c owemrſimr Arfi: reſi‘è-rmtzmſim .

Gratta ml 2! . (L;.- baz-Lem ocz-'la; mediati-rr , de.-finmner adm/(flc ml
cal.-r: »; , ul n.: 'rſlſiîrſiſiiîllflfſffl , [fr./:ſ boma eſ! [Ciffff‘df-I/II turca.-371.21, fiſi-fſi

* Arx»- ſi
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b”:, & mr.-"Ali:. & ſeguîta: Varia: calar-fit ex clarioraſpirimſiwſiéili, 7132
a’: tale: [inn ha?Mti , U ind-ignare;ſi-ietm’drum . Item gnz-malte m-
èentt: in OH]/ihſèd non 'udldè. apatia} in "igt-edin”; 'un-gente:, in: «un
iamm-’Ma: negre/cere Uideitflngtaeraſimimi, iuſii,prob" , &- ingefiiqfi
fim: ”amia. Orali, qm‘ tanqmmguns/is nitari:imm feluca»! , nitida.
campa/ins gratiaſaſi]; 'un/dè mum. Oculz' fizz-nidi , w «qu-«filigrana.
hamimo;born”: moriém denotznt. Oca/i lungimm[Meral/j; 1011ng , erit
daffarſſèdbrmi: vite. 254!" habent Albediucm ſubm'gmm in oculo, ſigm'.
fimmagnum homineſ» in [muore viumum. 05511071071 madmcrim: inter
m'grum, gé- varim» [Média-r, m'ſimu/tum affi-mt radio/ì, aut zza/dè ci—
trim‘, wlméci. Onu/z" magniſſoe/lucz‘diq; nitore, iuſium, docilemſſmgi-
dum, daNm-vitara»: ſigndnt, quale: trdl): Sacrati: , Aridi omli, m'—
flÌDſÌJ‘ intuiti-ff,famme beueualenziz hominiſ args-mmm tsſianmr. Ocu-
lm mtdiurimerpznmm, dv mag-nm, bmw. Oca/i media;-nm:, bradica—
te”-,puritatemq; imm). Oca/Io:, qua: canada-o:, fiz! magno: vida-i:, nm
witqaernèif. Omliſſzmrum rana-eui, magna-aim! [ine/, ref-td Leamſ," am—
plia: verb, ma» m’ti; ref. ad Bm“. Non Tula?- m'ſſgn' , ſèdadstmum de-
clinata, boni animiffigrmſhnt, é-firm. Non mldèg/awi, ſh'dchara-
Pi, émi animi mmmfiuium, nfi azz/Leann», & Aqm/am. Tu \ ce: que-
'fle ſono propoli rioni dz] Gc arcarolz .

‘ Pareri di Pomponio Gaurſi-‘co Napolitano. ,,Qſiziéuſcmq;fizerim
oculi praminemiorc; , ffilmdim‘ , grana/iure: , param , hwmdumqflè in-
Fuente:, if;/igni omnex, iuſiiliſiz, (y— cmfizetudmcpmdzzi,diſuſipiini: apu/L
firm, deamoroſiſu'mi ; Et qui ne; tummſi’iarnſim, nec comma;", [ed medio-
cri-fate»; gan/adam" magnifica/int'; haber-'t Msttſigamm. Wadſigrmdiu/î
cali,/plmdldiq; évmidim cantaednturdngemem dmn/haben): Amrita»).
St ver‘o qualefpzzeramw vtden‘ſh/eſiu! , ésſſwidi, grandmreſ, ammo/nm.»,
coaffantzmſſudioſhm,prua’ememdxſhſſiolisù haéi/cm.Trifiu wr}, bu—
midiq; ſiadioſhm ,plunmarumq; .drtixmſhc'hmrem. Namſié— ſhper-
cdj: Magnum, Affucntq; [ard/90m. Aequeéilcm,ſidum,fiugi , pru-
de»! cmq; mMéîmbzmt. S; [com-, ctg; bam-'di, Badia/ot, facile:, amara-
fi}. Si per) bamidum mulini-'< Artur/} ſìndiaſhf. Si rcéîiſicrmmſcrz't, be."
mg7 a: , bam: wim. Hamm autem emmm» medio:/z”: fiat-9: prſſeczſipuè
I“! da.-ur.
M m … (or: dice : Omlw ”::/l'ora tſè- inrermſigmr, d- umb: (ſìnon

flag rmſizaſi) acc rich-do , gli; cim'aila; appare/tt; om]; im” demon/iran: 
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dſflretìmem, é- ingenîum’; Ratio gli, quiapriuriſhm ; (j- Malinconia
ada/IA. Item color oculi-mm ccleflix, é-m'gcr , “: :!:-crapa, proff.-rti?»

W'r' wan/zm: mami-e, ah bum-riba; bamdiné- tcmpeutiuîne aduffione

caoſ-mr, txqua ,le-guitar, ["-fim;finiti: maturo , (?'-'Maingéhium , (>"

{pers/ario, champ-m [armòflluxmpotn inter‘preurid-fulaii «rc-um.
ful!!!“ leo, wtfine:,lunuſhe : Flauo biondo, giallo . Lima: . Gial-
lo di color d'oro.

Da Polemone Greco ltalianato dal fratello, di che l’hà nel la-
tino traſportato li ſcguenti pareri. Gli occhi [cani, e rilucenti, sì
come acqua, dinotano buonicostumidell'huomo. Gliocchi poi
presti nel moto, ma non così le palpebre,ſono arditi,ed animoſi,
& hanno coraggio ne gli aſpri partiti. Gli occl1ifoſchi,eroffi,
fermi ,-e grandi , ſono ſegno d'ortimi costumi , ma "però coierico .
La robustezza de gl’occhi-è ottimo ſegno ne gli huomini . Tuctc
l‘eruore mandami da ſe veste nera al di fuori,e ſopra questa roſſa,
: d'altri bianchezza , che (i mostra roſlſia . nella nerczza de gli oc.
chi,che perciò poco rofleggia, perche ſì diſcosta dal nero , dimo.
strano coftumi di perſonc ben nate , ſauie, di poche parole , ma.
gnanime ; le ruote fono icerchi delle pupille, la veste,e la groſ—
ſczza della circonferenza, così'nota il Montecuccolo.

Se dunque tal groſſezzaè nera, ma però habbia ma cerca roſ—
ſezza,come ſuol vederli nell’Arco balcno,c come altri han no ma
certa bianchezza,mostrano generoſi. _

Gli occhi non amacchiati di macchie azzure , ma nondimeno,
che tali {ono distinti variamente in grandezm ,e colore , ene gli

occhi neri, òſe hanno macchie roſſe ne gli occhi humidi, ncſi
ſcorge altro bruno ſegno , mostrano huomo magnifico}, giusto,
auueduto, industrioſo, in quanto à costumi amacor de'fanciullì,
che facilmente accarezn i bambini; ſe gli occhi ſono alti,e gran-
di, e ſplendidi,e modem,: di chiaro ſguardoſſ, e puro,dinotano
giusti, auuedoti, studioſi,& amoreuoli. _

Gli occhi lucidi, ottimi ſono , s’altro non s'oppone : nota quì,
come gli occhi, tutto che fiano in ſe parti humide del corpo,non—
dimeno humidi pur ſi dicono , quando mostrano , à chili mira.…
cerco humor-: acquoſo , sì che , ſe bene non ſono , paiono nondi-
meno bagnati . All'incontro aſciutti qgelli , ch'ancora ſquallidì

‘ E? . (0309.  
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ſi fono. Quelli ,c'hanno gli occhi molto aperti ,e ridenti, ma pel
ròaſciurci. mostrano buoni costumi, & integrità di vita. Le pal-
pebre baſſe,la fronte alta, moſìrano lodcuoli costumi . Perche.-
fono giusti, religioli, manſueti, albergatori, auucduri , prudenti,
diſeiplinabiliſi, &amoreuoli. Ma quando egli‘anuienc,chei cigli
(iano baffi, e la fronte rallentata con mali nconia, motivano huo—ſſ
mo fedele, religioſo, pruden te, e ſauioJîinalmente gli occhi,:hc
fempre ſono aperti, rene, broſ], & humidi,mostra no huomini pru—
demi. Ma fe olrra ciò miran‘o manſuetamenre , mostrano anch”
egli huomini da bene. Welliſſhe (i veggiono ſoaui, & humidi,
mostrano prudente ,, fludioſo, amabile , e di costumi mania-eci;
Ma Il più manſueti, li crouerai pane neri, e parte glauci , cioè- al..
quanto biondi,: montano animo force,emagnanimo.Da Scrit—
tori ne'ſuoimanuſcritri. '
Vno dice : Sir: obi wide,-is quempiamhuedicemiìur oculi: padri—

tum, atque vigilanza;, aperti;, lucia/ir. cl.-tri}. meſidz'acn'bm . neg-uc rc-
mndir. admadum, mipſh proporzione amm“ mummia; , integer , dì-

[472515 .
Vn’aìtro manuſtrirto. Gli occhi decenti, & honestamence l'u—

cidi, e chiari , nè troppo rotondi, danno da penſate integrità
d'animo ,e. di giudieio, ma li graffi ,,e molto apparenti", contrari
indirij danno, come i grandi,c di prodigioſa a percurazcon mol-
ti altri pareri , che ſi cral’aſciano per breuità . E ſenza pali-ar più
oltre con tetiîimonianze mi ballerà {errare quello Diſeoxfo con...
vna buona dottrina portata dal Seminario della Filcſofia ,tom.
2. pag.: 2 o. cola. dicence : Orali ”emuli; dtſhaſiria confideratw e.:
“?a , quodtemperatifiigorir ,é- cx:/oris ; Ex mmcongrua . temperato.
guiaſim‘mi: [mim mazze-mm, est mimi: calidflſ, artt nimìfſiſcmzſi‘gm-
une—r , & yard}, estfizgz‘dm , >“) burma/m ; Ex venir/iampl4,é-groſia,
glam tana Mms/jam human-r ; ſiſhbziles . (é“ Eirik-7.1; , fignffimm in ont/n

) fic; cf.-tem; Colarpre.-portion!“ oculi , kommuneſiſigmſicar . Aly” color::
Pia/inez; Figura ”murali.: tſ). mm non ci? ſlDÎltflch,/tddfllf campuſ-
fiu- Wstg'mficat malitmm. Hi etiam indian”; dc qmflllitdte i‘pſim . d'
operatiombm em: ; di modo , che quando ſi andcrà bene confide-
rſi …io-, (i rrouerſiehe delle cento particle gli occhi,vna ,òdue al
…più faranno di cactiuo (ignificatg _; gg sì PF"? gi lipono in’îitiot

. ' 4 
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Ma le gli huomini l'ano caniui , il male non viene dalla (attint-
inclinazione, ma sì bene dalla praua volòtà,e libero arbitrio, che

la perſona ſubito hà l’vſo della ragione , troppo s'affecciona alle

corporee paſsioni, e rariſsime volte [i piega à conſiderare la bel-

lezza delle vinù. ' E tanto basti per quello Diſcorſo. “ '

ADDITIONE.

ti, e vini di colore s’ammirano , tanto maggior copia di
ſpirici viuiſieanti > e benigni in ſe conteranno , e da.

ranno ad intendere effercin vn corpo tanto bene organizato,e

diſposto , che paia ,che la natura in clſo non habbi lapuro fabri-

care copioſamente , ſc non ciò , che hà più del perfetto , ed èpiù
concernente ad vna vita lunga,e felice,come lono li ſpiriri ,che

' appunto richiedono per padre vn calore radicale, ed inna-
ſſ xo forte,c gagliardo, fecondato dalle più benigne in— ‘

ſi fluenze d’amiciſsimo Cielo; ondele il ſoggcte ſi
:o di ſimili occhi riuſcirà apprcſſo totti "
nmabilem creſcerà in honori, non e

farà marauiglia,

Tantopiù di chiarezza hwrannoin fa gli occhi ,eh'alle.

€
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Non‘nſg-rì, suz albi,-r mulîer medîocrîs ocelli;

Prudc ns, fidi,.bonis moribus eſſe fake-

ſſ _ 1 ſi ‘ur-ſi "ſ"“ ’n‘-m— ' " wm. "ſi'ſſ. mum-*- . "."...ſſ MW-
Î? AL meriggio fulgw :} i bei ffilmdari
“ Fini, che [ 'accbz‘o x’aèbagli—, :ſi mnfma'éſi

Ne’/le tembre de :" mimmi orrori

Fic , che il mondo ;? gad-z, cſi dffinda;
'Ma f,; ] 'g/z'remi‘f) di quei colon
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DF- GLI OCCHI DELLE DONNE;

DlSCORSO DECIMO.

,- E NTR E la maggior parte de gli huomîni qua-"
‘ llficatî nell'ammoglîarſi con due occhi riguarda-

no ,àchi deuono dare alloggioìn calà ſua,con
vn'occhìo alla robba,& con l’altro alla bellezza.
Quando hweſſcroà gli honor-aci , e lodabiii co-
stumi riſguardo,eche il vero ſguardoloro ſoſſe

laſcìate nella ſua heredità ſucccſſrone di vero honore,credo certo,
che la robba , ela bellezza ſolo’per accidente , & à cafo gli (emi-'
rebbe,ma ſolo inuigilarebbono & cercarla di coſìumi tali,di quali
debbono deliderare liano ] ſuoi figliuoli ; 8: oltre all'hsucr bene
oſſeruati icostumi del langue di lei , quali {ìa no ilare le fue affet—
cìoni, mentre Cittella viuea,e ſumiglr‘amì riſſſgoardi. Ma dalla….
Fiſonomia pigliare‘cbono qualche. conſeglio , per non mancare.,
d’ogni accurata diligenza,per far prole alla Pania ſua,che fia
degna d'ogni Magi (trato .
E tanto importa quella cqnfideratìonc allſiz differenza tra il '

ſcegliere Donna giudicata be'-lla da gli occhldcl corpo (c'horſi.
non parlo della robba) :; quel gludlcio, che fà l'Arte Fiſononìica
per i collumi di nocabiliffimo bene.

Paradoſſo apparente, che gìustificato vlcncdal Manſo nel ;.
Paradoffoà punto fol-x : ndouecosì fllonomicumemc diſcorre.
Qljn‘wnque la bellezza altro non (ìa ,che buona proper-clone
delle parti al turco, cfra loro medſſiìme ;ſie la buona Frſſionomia
altresì buona proporzione fia- dc gli organi verſo l’a nima}: fra di
loro, nienredlmenonon ècertamcme picci-ola differenza tra le.-
due proportioni, conciofiach—c la pmporrione di bellezza è miſu.
ra delle membra riſpcem il loro tutrozm-a la proporràone della Pi—
ſonomia èmiſura delle membra , riſpcrcoallc inC—zc dell'anima,
in quanto [noi organi , e stromemi lena: *: ciò come il dici:—amo,
cosìcſſcr vero,che ſia gran differenza tra la proporcione delle
membra perla bellezza delcorpo ,c era la proper rione de gli ex—

ami re! le !?ſsl‘ ÎQPÎÈE‘ÎE‘ÈS ésWW>che quei corpi ſiſiſſw vc:
m-
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ramente bell'albergo d’anime bclle,che ben ſſcoxn—posti , &nrgîànſſîf—
mi fono , e non quelli , che ſono bellamente proporrionati , e va.
ghi , ageuolnxcnte potrete dalle nene regoli , e proponioni della
Fiſonomia comprendere à pieno . Pereicche (lì come i Fiſonomi
vogliono)le répie strette,e la fronte ſoipinia alquîro in fuori,nd
cuimezw lia quaſiſivna picciola volra verloil ſuo sòmo,ſono ſe—
gnali d’anima perſpicace ,e nobile, di buon giudicio ,edi tenace
memoria , le quali fanezze nondimeno fogliono à laſciui ſpiacc—
unike brutte parere. ‘

Et all'incontro la fronte larga ,: piana ,e bianca ,che {nole da
gli apprezzarori delle laiciue bellezze bella eſi'ere giudicare,-zi di-
nora,ſecondo la loro {cienza , l‘anima le ma ,e pigra ,e ſeiopera.
ta, concioiia che,come dice Aristorile , refinmmr MBM-e:.

Oicreà ciò , icapcgli neri, & oſcuri , (h’eſiere ſoglionoà gli
amanti men cari, hanno prcſzigio d'anima giusta, !: rcccaſſla douc
ibiondi, ( flſiui, & aurari capegli, che belliiìimi ſembranoà gli in.
namorati,molìranol'animaroza,rustica,emalcreara. Appreſ—
fa gli occhi più piccioli , che altrimenti ,mostranol‘anima virile.
I concaui la dinocaoo d'occimi coſiumi ;gli oſcuxi l'additano co-
stantc, habile à cucce le diſcipline , & ingegnoſa ;iroffi la predi.
cono animoſa , e costanre , e ſimile à Leoni , & vlumamentc i ma.
lenconiei ce la ſigniſicano fedele,pia,d'ocrirni conſegli,e pruden-
te,iquali peròtuui brurriziìmi effere ſogliono da chiunque ſil
amante, giudica (i.
Come dall'altra parte poi gliocchi grandi mostrano l’anima

pigra , e i rileuati dinotano pazzia ,i luminoſi l'aditano stnpida,
ralſomigliante sì alla Capra,i neri Aquilinila ci danno per stoli-
da,eli ridenti vlrimamentela ſigniſicano maluagia,e di peflima
maluagirà maehinarricc ,tutto che i_ fimili occhiciaſchcduno ſap-
pia , che bellifflmi {ono riputaxi.
E non volendo paffar quì più innanzi col diſcorſo del Manſo,

e qua-ntoà gli occhi,ſopra quali hora ſi parla, s'egli habbia detto
il vero, 6 nò, ò in tutto, òin parte, fia rimcſſo al giudicio dell'au-
uercico Lettore , (010 per per lo propoſico ncstro dicqſilda Scrit-
tori ,che Aristotile dice de gli occhi , La“ autem non fiz)" Wide ai-
grhfid du'/imm M'fldtmm alarm (c hc èil biondo gialloſhm'immi
fim. " ‘ o
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Lo steſſo nell’hìstoria de gli Animali cap. ro. Oca/i maJiſi-i (cioè
di poco ſiro ) aprirla/fim: .. (Le… due luoghi gruihficmo in parte,
il Manſo. ,

Paolo Pincio dice:GlſiZ occhi, nc’quali come gocciole dichiaro
liquore rilucono , drmofìrano coſìumi gentil; , e grati . E lo

stcſſo . Er è anche manifcsto ſcoprirſzdalla rnobilcà,che non dia
nell'anello. '

ll Grata rola. Sì verb in ipſis ènmr inm‘t“:mmm, arti:/m;; flu-
Jioſhm di,-teri: . Elo stcffo. Flaueſctm color acl-[orata,ſhrtem, O‘ mz—
gmail/mm.

Pomponio Gaurlco Napulìtano. Lazdamr ver?) 34m: ocz-[amm
medie; interffiyominemcm , & recon-datum , che non lia troppo inca-
naco, *: che non ſalrì di louercnio fuori dal capo.

Pol-emana lcalianato. Ss gdr occhi fono alche grandi, e (plen-
didi,e modelli,:z di chiaro {guardo,-: puro,:jinocano giufii, au-
ucduti, fiudiofi, amarena-lè.

L’lngegnìerì. Gli occhi di mezzana grandezza ,nè diſoucr-
chio eminenti fono ſcgno , ch‘: i'huomo (ìa di buonicostumi ,c-
molco prudente ;e Quello, che dell’huomo (ì dice, lo steſſo è della
Donna ,aggìongendouidi più fedelese la ragione è, perche l’ec—
ceſſo , & il drffccto nella grandezza de gli occhi , & i loro colori,:
fplcndorì,concauità , &eminenza, nalſſccno da (proporzionata.-
temperatura d’humorî,& all'incontro la ma zx ne loro conditionì.
procedono da giulia complcffionc ,contemperara apunro fecon-
doil dcſidcrio della natura,]a quale delle coſe poſſxbili fà ſempre
il meglio,c diſpone quanto ella puòl'huomo alla mediocrità.

Malalſiciando chsto penſzcro da parre,voglio mectermano
ad va’ſirlcro auuiſo ,al parermio di pìù viu-rec ſcntiméco ,il qual’
è, metccr'ia conſidcrarione,à chi vuol'ammogliarſi , per farli de
gli here-di degni , & ha ucndo in animo qualla , che da ue deſidc.
nre ogni vero Padre, porcar’honore ,e gloria alla ſua ſucceſsio-
ne , deus auuuerrire pigllar Donna ,li cur huſinori ſianorali ,che
con li ſuſiſſzi propri} poſſmo bene vnirſi al fare neìcostumi hong.
rem generatione,e quello per quanto poffono le forze: huſinane,
perch: anch-: le diuine deuono h lU'Îſ i} (un luogo; Arrzì,chc dal.

le luyſizllch: gl Ciclo dcuonſr Principina lc buon: nozze. '
Ma  
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Ma per quanto appartiene alla ragion Fiſicale , tanti ſanno;
che quattro ſono gli humori corporali , la Flemma‘, la Malinco-
nia, il Smguc,eh Colera, ſecòdo le quali quattro cornplcffioni,
ouero temperamenti ſogliono gli huornini generarſiſſ. E per lo
più,ò almeno molti abbondano più d’vno,cl1e de gli altri, ſecon-
do il qualeſidà la denominazione alle perlone,eon dire,ilralc
èdinarura malinconica , quell'altroè molcoſſflemmatico,quel—
loèvehemenre, ſaoguigno, & il rale abbonda di bile grandiſ.
ſi-ſinamentc. La malinconia fà la perſona pigra , tarda nell’ope.
rare,’&è molto contraria perla vira atriua , ſe bene vale per la…
ſpecolariua. ll piruitoſo rende le perſone tanto fredde, chepaio<
noinſenſare ne’maneggi. ll ſaoguignoè ottimo perlo gouerno,
per eſſere di dolce , iſiosue, e ſuegliara inclinazione). Ma il bilioſo
porta delle faſcie moro ardente furore, che non può lì:.rquieco
con la quiete (teli-a , nè porrebbe hauer pace con la steſſa pace.

la ſomma la pranica di queste quattro naturalezza di perſonc
è tanto giornale, e così maniſesta à glilocchi di rutti, che quà non
ci fai biſogno d'altra proua, chela ſperienza steſia. Diciamo dun-
que , ſe vn’huomo malinconico piglia per Conſorce vna Donna
malinconica , che Egli naſceranno da loro, come paiierà il gover—
no della Caſa, il vedere ifarci (noi? 0 che bel rubbare hauerà la
ſeruirù,con ſicurezza di non eliercolci ſul corpo del delitto in...
mano . Se vn picuicoſo faccia matrimonio con vna Hemmaticu,
giudicate voi,…cca la loro entrata conuerrà ſpendere in faffine,
ſolo faranno buoni da dire l’vnoall'alcro, face voi,ecredereà
quanto glidirannoi Maiiri di Caſa,li Fattori,in Agricoltori,c
tutta la lcruirù loro . Ma quando ambi faranno iànguigni,ecco—
ui tradurre le vite loro in ſuoni , canti, fellini , l’Estace ſolazzarſi
per le campagne, l’lnucmo atrendereà i ſaturnali, & al gouerno
di Caſa ,clri vi h…ì da penſare vi penſa ; e con vn dire , vogliamo
eos i la parte nostra , & i nostri polleri ci penſino loro .

Due colerici poi in ſieme faranno eſiro tale, che biſognerebbe
pe r rotti gli angoli della Caſa ci foſlero bastoni, ſpade , e tutti li
b:“ici liromenri.

Ma ſe vno ſarà malinconico , pigliando' vna Donna ſangui.
gna, molto bene ma rempererà l'lmmorc dell’alcro,&i parti

D.l-
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ilaſcei'ìnno d'vna- temperatura mezzana,che ſarà ottima in tutte,
le coſe .
* Elo steſſo diceſi del flemmacico, il quale, quando piglierà an:
che perſona colerica, tutta volta il difetto del calore nell'vno,con

l'eccello di calore nell’altro,commodamence (i aggiufieranno fra.

loro, nella proſapia infieme; ondeil Manſo nel Paradoflo ſeccn-

da porta ma cauolecra pigliare da Marſillo Ficino nel Conuicto
di Platone , che in quello modo lnſegna . Il colerico con la co.

lerica ,hauerà corriſpondenza piena di riſſe . Il colerico con la...

ſanguigna , corriſpondenza alternata ,ma non dureuole. il co-

lerico con la malinconica , niſſuna riſpondenza , ma affanni . Il

colerìco con la flématica , cortiſpondenza mezzana frà le loro vi-

te, e nella prole ſanguigno con colerica , corriſpondenza alterna-

ta di filia ,e di pace. Sanguigno con melancollca ,perpcruo ,e

non miſero nodo. Sanguigno con flemmarica, corrilpondcnza
buona . Malinconico con colerica, non 6 polîono di cuore affec-

tionarſi . Malinconicocon ſanguigna , corriſpondenza buona,
ma nò dureuoleſiMalinconlco con malinconica,di rado lì legano,
e legati mai lì ſciolgono . Malinconico con flcmmatica , corri—

ſpondenza mala . Flemmatico con colerica , nìſſuna corriſpon-

denza riceuerà. Flemmatico c'on ſanguigna ,corriſpondenza,

ò niuna,ò poca. Plemmacicocon malinconica, non (i poſſono in

modo alcuno bene affetcionarſi. Trà‘flcmmaziw , e flemmacl-

ca,non cade affettione.
C hi vuol dar mère à questo ammaestramécoſſe lo aggiusti co;

me & lui piaccse ſolo auuertirà per vltimo penſiero della proprietà
de gli occhi,quello nota vn'eminéce Sîl‘lîtOſeſi', perla porca de gli

occhi entrano molti mall,e morbi,_e morti à nollri cuori; Chi pe!

affectione (l’occhi faccia accaſamenro, molte volte compra reti, e

lacche catene,che sì lìretcamente l'annodano, che in poco tempo

li troua condotto,come in ſh‘etra prigionia. I ladri,che gli fanno

gli aguzzi, e d‘improuiſo l'aſſaglìono , ſcno gli occhi , e non i ma.—
.1nadieri.l carneficiſi, che lenza alcuna pietà lo (Mariano,: lo cruc-

ciano,ſono gli occhi; noni manigoldi. Iveleni,che irreparabil-

méce l'ammazzgno,s’intingono per gli occhi,e non con le Tazze.

Le _frezzc, che mortalmente prefiggono , ſcoccano da gli occhi , e
non  
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non da gli archi. Ecosì con lungo diſcorſo questo Scrittore mo-ſſ
fim , e dcſcu'ue i gran pericoli , che giornalmente naſcono da gli

' occhi,e dalli ſguardisi quali conlideratigù Lettore non deui così
rosto volzr'alla panis de'begli occh:(mécre deſideriammogliarti)
per inuiſchianicon le ſopradeue bellezze, ò auuelenace dipiù,
con l’auuidicà della robba .
Ma ciaſcuno, e fingolarmente le perſone qualificate,in questo

affxre , ,Bichuiſiz'dgitſſma'mter agar, éreffiiciatfintm , e con gl j cſ.
[empi alu-ui impari à ſapere ben governare ſc (fc-llo. Noi qui non
habbiſiſiimod'aggiungere altro intornoà gli occhi delle Donne di
mezzana grandezza , ſe nonche , quando non fa:-annoio colore
nè neri , ne molto bianchi , alihora , per ſenrenza de’ Fiſonomici,
(: per nostra offeru nione, farine di buoniffimi costumì, prudenti,
fedeli, {: degne d’lnuere per compagnia fed-:le il più degno di lei,
vu‘ruoſo ,e nobile d’animo, edicoitu-ni ; \ſh transfſſ-riamoi] ra-
gionamento alla parte delcapo,chc ſcrueà gli odori . ‘

ADDITIONE.

P 'ìr occhi-) mediocre sì nel colore , come nella grandezza ,e.
ncl moropzcchio vemmenrc nòſulo di Donna, rm anche di

Donna puìieſſi ,diſcreca,e a’ortimi coſìumi intendere fi deue,per—
che le riguardi-imo il più proporzionato lépcraméco,'che al lſſcſſo
dom—:ſco a::rìbuirc ſi pnſſſii , Vedremo ,che eſſendo quello, che-
miſira va 9 )CO dal temperato dell'iiuoſino , e più verfo la freddez—
za s‘incamina , non (i potîln à Donna Addamſ miglior tempera-
méro, che quello, che cagiona gli occhi mediocri;in occhi adun-
qu':,che no-i hmno ramo di viuacirà,grandczia,e velocità nell’
aprirli, e ferrariì , e nel volcarſi quà,e la , quanto {i richiedere bbe'
in vn'huomo ma poco meno, ſoiioquelli,che diiegnanocalorc , '
non ſulc- ridamme-me,ma più lollo alquîlro firm Ho,quale appfi-
to èauiſſuno ad informa: più tenera ,e delicata materia ,come è
quella delle Donne, che le farà cſſere d’anima forte di vira,t3 n la
naturale, quanto ciuile,onde oltre l‘cffcre iſquiſiramére farmin-
uranno l’animo ancora nobilitato di modcstia ,e prudenza in.,
‘ogai coſà... . ſſ " " ſſſſ "' ""'—"” "' …"" " '

' ' D E L:



DELLA FISONOMÎÎX
DELL’ HVOMO

DECA QſiVlNTA-é—
Nella quale ſigdiſcorre del Naſo.

PROEMIO.

C C O C I al ſenſo, c_he ſerue per riceucre gli
" amatigodimenti dcgliodori. Qſiml pregio ha—
urianoappo di noi,]aKoſa,ilGîglio,il Gclſomi-
no, la Viola,ilGìacimo,il Narciſo ,e tanti altri

_ fiori , lele noſìrc nari de’ loro odori non fruiſſc-

\ y,,- e ro ? inutile, neglccco,e (conoſcium nc giaccrcb-

be il Cedro ,il Cinnamomo ,il Balſamo , &ogn'aliro odorifcio

Stelo. D'onde sì tſſamoſi diuenuri ſariano gli Odori Affirijſi Aza-

bi, : Sabei, ſc à quello ſenſò‘ pulci—ati non 6 tallero? Gl] habita-

coti del Gange, ſcnza di dio , come la vita conlcruarpc-uiano,

mentre dal ſolo odore dc’lìlucstri Pomi fi nutriſcono, facci d'ogn‘

altrociboignoranti? Kicreanlì gl'i-iſumi fpiriti , quandoſug—

gon le nari ſoauiffimi reſpiri, 6 di hex-bene, ò di fioriſiò di piante,

6 di Aromi. _

Ma ogni dritto hà il ſuo roucrſcio : poiche il naſo,quanto go-

de de gli odori, altre tantoè offeſo da“ fuori ze- sìcome prodiga,

e corteſc mano gli vni gli procaccia , & apprcsta ; così veloce ,e-

pronta gli- altri prohibiſcc , e vicra , rcllringendo frà il Pollice ,e

' l’Indice ambele nari. Così fece Vcſpaſiano lmpcradorc, quan-
do ,fazco stomacolo per _locatciuo odore di certo vnguenco,di

cui vnio lì era vn Giouinecco,chc ſeco faucllaua,fortcmcnte {gd-‘

dandolo, d ìſſ: : Mullen: ultim» obote-dſ?“.
Il naſo fù dalla Natura fabric-am all'huomo nel mezzo della…

faccia eminente, c rileuaco, come ſmgolar ornamento di lui . Fù

grandemente stimaco appreſſo gli Ènſicichi, c maffime l’adungo, :
A : cn

   

...A». " ſſ— - «— \- …ſſſſſi\. .ſiſſ  



" '3 68 Della Fzſhmmid defl’E.-zama

ben formato _. come quello di Ciro Rède'Pcrſi , & hoggî ancoya
non fi negliggc ; poiche vien repuracſſo ſegno di molta ſagacìcà,
e dottrina. ' ’ ' - ſſ- --

uestoèdi dieccſpetié , inſcgnatecì dal Filoſofo ne19. Cap.
della Fiſonomìa, cioè, groflonell'estremo, ſimilcà quello de’
Buoi; gmſſo nella ſommicà,com’è quello dc'Porcìzacucoſſoion—
do, ſoccile,cumo,aquilino, concauo, ſchiacciaco,di nari aperte:,
chiuſc, c.diiìami. E ſoura ciaſcuna dieſſe n'oi formaremo il Dì.

Icorſo, con la breuìrà incominciata»; leggi, corteſe Lettore, “
e ſC uouaraicofa , che xi puzzi , curati il naſo,e paſſa

Quanti , cheincomraxai fonſc fc non fmnch

fiori di foprafinoudorc >almcncoſa ,che
frà le _molte punto non ci pom-b:

bc !piaccxgſſ- .
l\
"
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Vir bonus omnînò ſrugîq; nonbîtur effe
”le, cui naſus grandi:, & alm: erit.

 

0 N E l”ima-tto piè nel mondo errante
Per 'me dis'îorte il give/intel!) altero .

E; ) mne fiméiſſm{e erge il pen/iero,
Wapi); d'alnm' , che di fi Beffa amante.

15 mentre ch') figa-ir fue/ge le piante ſſ
Il cieco ſenſh, ne ſfingi-tr finti.-ero
Si cara, a‘ l’ombre poſpaamda il vero;
Solo di fino fille): par, cheſi mme .

'Altn' , ch'al lm’opmr drizèa ogm” eum ,
Ne di fille deſia teme l'aſfalto,

Calc-4 de [4 mm} ‘W'-m'a ſhl/ime.
Que/la è colui , di 'mi for/m‘a futura

. - Con magièîero il Naſh gr.-nde . & alta;
…- , Elfen/ze di firme, e di baume imprime.

' ’ P.?! Sis- WWE? Sacſîpandîe
Iſſ'ſiîſſ\ D E L.... ..,—..-  
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DEL NASO ESTERÌOREÌ
niscons‘o FRLMO.

      
\
,
ſſſiàſſ V E S T A è la prima prepoſirione,che dalSrzZ

. girita nel rractarde’nafi fi raccoglie ,della qua-,
le prima, che ſi auertiſca il ſigniſicato della luz.-
inclinatione, non ſara‘ fuori di propoſito far au-
uexrico con quattro parole l'Anoromia del na—ſi
fa in commune. .

Er prima quell’Artc conſidcrando l'organico [Momento-di
quel ſenſo, ch'egli è doppio,cioè quello,che di fuori ſi vedeſhſſ
vn’alrro ,che non li vede , là doue l’Anoromia inſegna: Naſi bi-
liari-zm itap-zrtiriplacet . Naſhr Ali!” exit-mm, aliaſ intemmſhmu-
mr. diquello da gli occhi nostri veduto nella faccia {ituato ,del
q uale diceſi : Naſh: [olſ homini altior adduare-mac?”: aly“ Animalia»:
emme: . distenderaſſi prima in lſſommarijffime parole l'organo ſuo
in qUesto ragionamento , laſciando all’altro immediatamente fc-
guente il dire del naſointerno.E quantunque il Baldi [opra que-
lla propofitionc nel principio dica, che : Nafiſſ mcmbrumſhm na—
mm ; &- cum diſhiwilare ſit , tx quad-cm :mſiſiit cartilagine , & certi:
oſn'ém a: cure, qlla mstimr. Ei ſoggìungcndo : Wingm- affitti/Lo
tributi-m mm cartilagine quad-«m, que nare: diſcrimznam mtcrſhpmm
dician- Che quim al naſo estcriore, fra gli altri Anatomilti An—
drea Lorenzo nella ſua Anatomia pag-894. alle parole nelmar—
gine : Nastpdrtcrſingulſie , al naſo conſegna off.-r , cartilagine , mu-
ſcoli, vene, arterie, nerui, mcmbranc,e cure , delle quſi'i ad ma,
ad vna conucrtcbbe distcndere lungo dire, quando ſ1 douefle di-
chiarare la dottrina merodicamente , pure così di palleggio
alla sfuggita , ecome ſuolc dirſi perle poste ſi ſcriucrà qualche-
coſa diparte in parte.

Et prima, quanto all'oſſa, dicel’Arte,chc di tre oſſa trouaſi fa;
bricaro il naſo humano, due dc’quali fabricano l‘ali di quel \en—
(0, & il terzoè vn'oſſo alla ſimilitudine dell'oſſo grecamentc Et—
moide farro, per ſeparare gli altri due,come fra loro in terpolio.
L'oſſo Etmoidcfliligéccmente delcriuelg (lg-[Io _Lgrézo p. 1 28,

con
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con dire ;Tamm bac o: efi criérifimrm , ide , ffiangz‘oſhm Appellativi-.
ma però nò è,nè tutto come ſpògia, nè cucro forato,comc criuello,
ma parccad vna guiſa , parte all’altra . E quest’oſio Ecmoidc [là
ſicuaro nel mezzo della fròce in ſua baſe, & li porta alla radice del
naſo,riempendoquaſi tutta la concavità delle narici. Et per ha—
uerquestſſ’oſſole ſuc pmi ſidſiiffimili , e varie , riceue diuerſi nomi di
ſpòga,e dicriucllo.Però ſappiaſi,come la parte più in détro, dcc—
ta interiore , e la ſimile al ceruello , e l'altra fuori della baſe della
caluaria còxenuza nella concauità del naſo,come più rara,ri nomi-
na fungoſa,& ſpongioſa , \in-ile al foogo,& alla lpongia. Etan.‘
che vi è,chi gliaffcgoa vna terza parte di natura ſottile,ſolida,
leggiera , piaoa , di modo ,che la forata è dalla parte delcapo , la.
ſpongioſa dalla parte del naſo .ch: li vede , e la piana riſguar‘da
verſo la rotondità de gli occhi. E la parte perforata tiene quei
fori piccioliffimi,come puote d’AgocchÌc , e ſicuace obliquamen-
te,e quello è, accioche corpo alcunoduro, e graffo veneri do dall'

estrinſeco, non fia portato verſo il CCI‘UCliſiO , c’haurebbe,quando

quei fori guardaſſero per linea retta, molto pericolo. Et anche,
accioche l'aere estemo groſſo , & impuro entrando per le narici,
non poſſa offendere i ventricoli del ceruello.
Wste tre oſſe dunque giongono lino alla metà del naſo,e

tutto il resto , che più in fuori {porge , tutto ècarrilagine ,e dalla
natura Così fi bricaco; E perch : ie i; naſo f ſiſſe tutto oſſo, farebbe
ſemprein pericolo d’clſer ſpczzaco con qualche percoſſa caſuale,
di modo tale,chc ci volea la parte ollſiſia .? formare la còcauita,pcr
douedouea paſſzſſe l’cſcreméco, ch‘è purga del cernellose la par.
te cstrema,che douea ell—ere carcilaginola,accioche più commo-
damenccſi poccſſe ſoffiare il naſo,3z per più facilità della ioſpira-

' tione, & reſpiratiooe,cioè attrazione, & efpul‘ìooe dell’aria,che
poceffero meglio diktatſifl re stcingczſi per gi’accidcntide i feco-
ri, & allargarſi per riceuerc gli odorixc tutta la parte di quelle oſ-_
fa diſopra li domanda la (pina.

Dclla feconda ma:exia,cl1’emra alla fabi-ica del naſo,chiamata
cartilaginoſa, fono cinque, du: da' quali [ono più alte, vnite à gli
a-l'pri Offi del naſo ,e tre di ſotto,due delle quali ſonodalle bande
gel naſo inforgmi di Picciol S‘ÎÉÈÉÈFVÒ canalcccoſie mobileFd rc;
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ſpirare , e la quinta è come vna picciola fiepc,che ſepàral'altrè
due dal naſo , di modo , che quelta quinta cartilagine tiene il no.
me , interfiptum, & intertanſiniam. per eſſere, che ſepara l'altre
due cartilagini, & stànelmezzo fra la parte delira, e ‘ſinistra;
& quella particella, che stà più ei dentro, cicneil nome proprio di
diuidente,e qualla ch’è più in fuori allabbro di [opra della bocca,
ech'è più camoſa , nominaſicolonella , e le due flnestrellc , dette
dal Filoſofo cauerne, per doue paſſa l’aere, & l'eſcrememo,ſc
gli dà il nome di carriolecri . Li muſcolipoi ſonoquelli , che fan—
no mouere l'ali del nale di moto volontario à piacere della per.
ſona, che fa nno allargare, & alzare le narici verſo la fronte , do-
ne le fanno stringere,col piegarli verſo le labbra; e quindi naſce,
che quando ſi vuole cauar qualche coſa dal naſo,ſi vede il labbro
diſopra restringerſi alquanto . ll naſo ha alcune vene, arterie, e
uei-ui, che ſcruono à curti gli officij, ai quali dalla natura stà delli.
nato questo istromento; e più ha due membrane, vnaſiper di den—
tro , l'altra per di fuori , e questa è la cute , che attorno attorno il
cinge , & è lenza graſſo,acciochc il naſo non poſſa creſcere ,che.-
farebbe d'indecox-o,quando gonfiaſſe fuori de’ſuoiconſinisquel—
la di dentro è grnſſetca, per tenere ſempre le narici, & accioche la
carne non crcl'ca,e le chiuda,e fiano lubriche le narici per la eſpul—
lione dell'eſcremento,che paſſa.

Di queit'orga no dunque dice il Flloſoſo nel ſuo apoteleſmaſi ,
chel’estremità del naſo , groſſo , come quello delli Boni , è ſegno
d’huomo da poco , tardo , pigro ,e negligente . E come ii poſſa

' conoſcere queſlo dal temperamentoſià biſogno ciraxſi vn’altto
pallo indietro , & auuertire qualche prc-lupposto ,che inſegna...
più facilmente la strada pergiungere al deſidcraco conoſciméco.
Conuienc dunque ſapeſe, come il naſo (oltrel'officio ſuo, ch’è di
purgare l’eſcrememo del cervello) ha vn'aluo officio , qual’ è di
molini-ein paleſe ,quando la paffione dell'ira, e ſdegnoſi croua
nel petto dell’liuomo acceſa,€—; infizîmata, di modo,:he qual ſc-rà
la perturbatione della potenza iraſcibile, talelì mostrerà la puma
delnaſo. Onde ſi dice da' Dotti ,che li può ſicuramente fabri—
carc quell’argomemo, nominato dal ſegno al ſegnaco,quali ſì ve-
dono le narici del mio alterate, cale lia l'alcſſeratione della poten3
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za îraſcîbìle , e di più mostra pur‘anche vn'altro effetto dell'ani-
mo nofiro,ch’èla diſpofitionedelgiudicio , ela buona òcattiua
attitudine à trattare negatij ,onde li Dottori hannoconſiderati
alcuni proue-rbi {opra gl‘atti,che fà l’huomocol naſo,quaîdo vuo-
le mostrate qualche affetto dell'animoſuo . Come ſareblzeà di.
te, quando ſi vuole dileggiate , e beffeggîare qua lchuno , 6 fa vn
certoatto col naſo, ch'eſii domandano : Emadam-o wſh ſhſimzde.
te. E quando vogliono'ſprezzare , chi li (ìa , fannocol naio m..
tal cenno ,che lì dice :.: fam mſh "je-ere. E quando li vede fare
ad alcuno coſa ,che diſpiaccia , li fa col naſo quel gesto ,che dice
torcergli dietro il naſo . Così quando vna perſona s'adira, ſe gli
vedonogo n'fiare le narici, & arroffire la cima del calo. Parimen-
thuando li vuole riprenderecon grand'aſprezza,ſi vede lo (leſ-
fo ſegno incteſpare il naſo contra qualch’vno per iſchemo,ſi
vuoldire quel taleſiavn vile, & puzzolente .; Onde liſchernitori
fi domandano per prouerbio d’acuco naſo; e li maldicenti’ (i de—
ſcriuono,col dirli ,che fiano naluti . Così quanto all’hauer giu.
dicio buono, ouer’eſſere ſenza,ò di poco giudicioffi prouerbia col
motteggio,colui è di buon naſo, colui è lenza naſo ,colui hà po-
co naſo. . ſi.

Hora Rando nella paffione dell'huom-o., che naturalmente {i
_ manifesta nel naſo; quando altri fia adirato ,e fortemente fdc—
gnam, questoè certo,che diuerſità notabile ſi vede fra le perſnne
di chi è più ; edi chi è meno {oggetto alla paſſtone dell'ira coll'a—
dirarſi; E questoyrouìeneda maggiore , eminor quantità di bile
flaua, che (i troua nel tempera-mento ,.e compleſſione d’vna pe;-

ſona. Con quella cettezza, done maggior quantità di bile fi tto-
ua,iui farà maggior‘impeto difurore iratoſie per ogni picciola oc—
caſione 'ſi vedrà preflo far gonfiate le narici ,il che non li vede in
chi è di minor copia di tal'humote im pa {lato.

E perche li Buoi form di carne molto pituitoſa, e poco bilîoſa,
e c’hanno vn tal naſo groſſo nelle ali alquanto ballo , & tſiendo
per ordinario animale pigro , quindi ſi congiettura ,che chi ha il
naſo Emile al Bue, fia pigro ne'ſuoi affitti, e tardoà còmoucrſegli
la iracondia; e tutto questo auiſo fi conforma perla regola de gli
Oppoſiti. Gl'iracondi ſogliono per ordinario hauet nolo acuto,

& ad  



 

 

314 Del/.e Piſhòafiicìlefl’h'mmo

& ad ogni "cha—(ioni: di fdìz'gno Ìì vcde'arroffir'ſeglî , e—ſili più ’quié't“
"na…-.c— biſogcodi grand'incicamemoad adirarſi ; Tuttoſiauuienè
per :auſa della com pleffione di maggior; minore quantità di bi-
Ie,cdicſſercèc—rſana adusta. .-' « -

Con vn‘ah fa oſſeſuanza, ſiconferma questo conoſcimenco,&
èpzri’oſiſſcruanza dclmoſſto"; poſciachc ibiiſſìoſi, ſono più veh-é-
memi nci mato de‘gi’aicri, iniend-endcndoſi però ſempre—‘dcilàflſi
biic Hana ,e non ddi’àua dominatrice dei—ia malinconia." La ra-
gione è per la ſimbolcica ,che fiche coi‘ft'ioco , ch’èpiù‘attiù’o, è
p ù veloce nciì’operare d(- gli arc-ri Ele-menti ,— e ccsì la bite Hana;
c'nà coi-fuoco conuenignzamgr lo valore, acciò ndi'a gere imita;
hbiienaturslc. j — ' “ - " — ‘ ſi' ' ' - >"

- Ogndi fi vede curti gl’animali, che manco pa'rcic‘ipano digué—
flo igneo humore, che fono ſimiimcrſſte cìè—moto più-tardi, 'da-uc;
per lo contrario pìùéveloci fondîperticipnnciin maggior qùàn-
ticàdiqueiîo humore nella complefflrznìiom. ‘

' ſſQſſgìndi ii febricicamiquwm da maggiorſebrc vengono peri
coſsi , ramo più s’agitàſiîno nelieſſuo, perche: li vede chiaro, ch’il
fuoco continuamente“ opera ,--e c'onſ‘v'inù gmndé èſiprìncipie del
ſſmorosc per lo contrario turpe [: coſe frigicîgs'ind‘uraqo, e non-fi
emanano, eemeiaſſten‘agch’è fredda per fu:! proprietà, quaſ: prin-
cipal-e, da {e non ſi muove, e stà più jammafiàca d’ogn’aluo cle;
memo. -

Per qucstc ragioni dunque, aſſa i bene perſuadcuti, quelieper.
‘ſone , c’hanno le narici ſimiiiaHe Bouinſie , cioè larghe , grafie,
carneſe, neimczzqabbaſſace,& durejſſſ’a‘iéno tardi-di- mot0,quzî-=-
10 ai zolfo, { rei ſuoi afl‘nim riſnlucionì pigri, & itreſoi-mi nel-i’
ani-mf; iero, & haurannn rimeſſa la potenza ifafcibiie ;pcrchc nc
-iſiccſiſſi;ſſ.i 30m ema poca bii-e , e non {c;-“m caldi; Eli ſpiriri vitali,
ne' tim.}:ce‘ſi m mi imo non {ono ſouiiì,nè acuci ,nè aerei , tutte
condizioni , à ghi le hà , che lo fanno pronto nc inc-goti}, di giu-
fſſèicio'acun' , e riſolu‘ri; Equcgl’aicri tutti fono d-i contraria af-
?fèttio'nc di q… ſie conditioni; Echi pratti-cherà con l'offeruanza
(come habbiamo fitto noì)questa ſpecie di naſo,ihroucrà perfe-
gno far.-to vero, che pigiictà qualche affectione à questa profcf-ſi
LUCIEN-: '
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. Oltre alla ſopradetta inclinatione, da quelli , c‘hanno il naſo
Bonino-,alcunialtri Fiſonomisti viaggiungono ,che (iano timi—
di, e'bugiardi ,e lo prouano con dire , che hauendo poco calore.…-
nella temperatura , hanno il langue alquanto più freddo del de-
uerei Al qual stato ſeguira il timore, echi è timido, pat'anchc (i
diletti dit bugie , perche pare ,che il timore faccia paura di qual—ſ
che vergogna gli lia fatta nel trattare moda: (i auezza à non pro-
cedere nel negotiare fedelmente, e di più naſcc l’cſſere bugiardo…
Alcuni altri v’aggiùgono, che tali nali inſegn—ano mollra re quel.
le perſone eſſerc fallaci, ignoranti,‘ingannatori,_vanaglotioſi, &
inuidloſi. Mà il Baldo quiui arguiſſe quello parere, perche non..
può cſſere vno ſemplicc, & ingannatore inſieme , rozzo , e vana-
glorioſo; poſciacheſſil rozzo, e ſemplice huomo, èpiù attoad
eller-e ingannare,-che ad ingannare; E l'effete vanaglorioſo , &
inuidioſo , non poſſono per ordinarlo conuenire , nè quelle ſono
proprietà del Bue; Nè anche accetta il parere di quelli,che dico-
no ,che le narici grandi argomentano huomini traditori , luſſu-
xioſi, vani, audaci, : sfortunati,chc non può eſſere in tali , {e non
per acquìſita habiruationein tal vitij, ma non per naturale incli-
natione . Resta dunque ſolo vedere , ſe il Bue lia di natura fred-
da, e pituìtoſa; ſe tali perſone piegano più alla naturalezza femi-
nile, ò maſchile; Perche quanto al primo, fi vedono Tori molto
robusti, e feroci, e che nulla del timido hanno;Si riſponde, che li
Tori ſoli, e nell'età giouenilc hina vn poco più di calore nel ſan—
gue de gli altri domestici ; e che paſſata la giouenrù , anch'cſſx re—
lìano ſottoposti alla pituita ,e malinconia . E (1 trouano anche.
Tori , che biſogna attizzarli , ſela riffa gli fi dcue accendere; E

quanto all'altro punto, quello è certo per ordinario, che lo {lato
feminile hà più del freddo, : timoroſo.

Pareti de’ Scrittori,.

A vegganſi horai restimoni , ſe con Ariflotile conuengoi
no , e come Michele Scotto dice: Cm'm naſhxfixm'; ruby;

gra/fm, nare: haben: [aiar, ſiſigmſimr bamirzemgnſh' ingenj,é-ſilmſim.
plin-*»,qxiſhpimtcm. mem/arm ,fql/accm , [”My/um , rim/iam , imi-
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Bum, & unaglorioſhm. Maqixesto viene impugnato dal Baldo,",
come 5è detto … 1
<,1 arca 10la.Nammagna-. d- ‘Amplze ”gnamhomme»:[Mario/ilm, ’—

gradizan-m*, fa!/um,and-eum, mmddctm, inuidumſixpidumſiemcem, -
param, hmt'dwm,é'groſiimgerju Ed anco questonon vien"appio-!
nam, per cſſerqli dentro concradinione.

Pomponio Gaurieo ;.H‘Abcm M/um ”affida,, mmm,d'eprrpiiys.
conſhe/cflm mara. dmnmiat. '

Poleme ne pagi-zx 49. Ndffaxtremunſinzfizm A:“ aſeprrflkm,

pref.-am bamimmſigmfflcar. (L- stp dà… Lontan1ſſunoalL'Anstoce-
tico ſegno. '

Paolo Pincio. Il naſo largo dà di Allegrezza, &ſoxcczm mez
nife sto fcgno.

L’lugcgniel0pag..…51Il nafo-graffioe‘ ſegno,chel'huomo Ha
di ottuio mgegnozperche la gſoſſezza del na‘od‘miua dalla groſ-
Ic zza delle lue pani, che fono ie cauda—gini, e l‘a came,che la ci:—
conda; Bperchc caicactiiagini fono vicine aile; natura dell."‘oflaſſ,
che fono generare di parte terrena:-immandez-ſiperòqueiìſa groſ—
ſezzs ſigniflc; ſoprabbondanza diponioni terreltri , & humorh
groſsì, cche graffi fono. li fpiriti, per—che ie patenzedeianima..
Mianoimpedire,e tarde nel]ope1ati'oniſi

' I‘i' Ponz pagflzſià fa c. :>. [':] ne fa graffo-, e gra n-d'e :Î-àſſî poco…fà—
pere,;acràche tſſa] groffezza. viene dalla gſſrolſx zza de gii humorìſſe;
d'à Eegno di groſſezza d’in'tcllucozſſ E noi diciamo ed la. nostra ofi-
faumioneghe ilnafo gride,che nòecceda peròin g1àdczza dif…
forme ,. dimoiìzra. huomo.da bene,,che riprédel.’opere altrui mal?—
fatte.

AD-D‘l’TEO-ME;
‘ Eìia Repubiica del. Microcolìnv fràprimaoizeco—nſi'giierì

1. di ffztoaffiète ali-'anima, quaſi à. Prencipe Aſſristſſosratì—
(Ozi'"odora xo anch’egli YCOD'IG che l.’autmrixà dichi ſopminccnde.
à gli al:-ri ferma1 voeidſie gl‘ouimati, dicui proprio ed rlccuerv
mute le prime instanze de gli oggetti:,im patente non poſſa dette-’
minare liberameneedcmegadixdel'-conoſcerc per diſporreàſuoa
kalcmo de1 teſoci della verità, la guida de1 Periparetici ne infe-
gſſna acini). de ſf.-pſ11. .Se _ſeſigfiii g! gap.;-. ch le} giigùdell’òdmzre—
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non stà, fa non col _ſaugue,‘o-con quello, e la ragione;ne laragio-
ne puòſortofcnucre 11 deerew, che v_n pomo,vc1bi gratia, fia po—
morcale dinatuſſrà ,. fe nonchìaina àconfîglfo, nonm [010 ſenſo,
1112111111, oochacrc-bio ncllibro feccrmo de' 8111111nàli al cap.
1 4;- cosrdilſſèdrm' Memſemma-11701711, qzrod malma'icirſigura 'DÌ/Ì-

mr, non armi:)”idmala»:e;? ; patuit.». ex aliqua mattriaſingi rmx/1fi. -
milìttlda'. Adunam'ìu igitur eſhfi-nſinalter, wodariudzret, ſhdpatm‘t
intercongerie») malàmmpoſmm,ultram adori: ipſhu conceffiſie. Hicu— \
Hmcon/Menù: cſì, 7111pote/hicpanier: indicate ,fedmett/1 mipſu
fil!4/14r,ſifà_llſſàxopifix mqterii, qyepnmipaudurim:”(mr deg-11,101:-
ffitgimdum &? igituradſhparè’:.qmſifirmſie cox/mm: malum e/se nulla
dubitanoeff. Ma chi non sà,che e\lcndol’odorc non alc-10 , che..
vn fùmofo vagare , chcdallſia coſa adorata fi ſpicca, ed… alzo ſì
l'eua (giàlo4111: Axiſìocilc nè‘iìaſſſeccionè 13.'dc’ Problem. al 5)
comcchc pacca con{ecolf111111113 fiystan'za dondenafce , ricco di
marauìglizpcrpazékc di Ì’llmìohel 1 ” òeWhist‘. nat.ca. 18. egli
và 51 conglſſàgſſcrſiſſanſiacoſkm fenſqcodi nobsliffinîa,prc-10°carina
honotatoHM queiìo: ſcnſiſo‘xioſimmopìîx dee—'dirfi bauer dell’…-
figne,c dellſiummqrabflesqtmconclla proprrà constmctione egli
hà più delgrpndc,edel ſublimc , men uc egli è piu proprio dell'
huomo , ,comè àuuenì Plinio, 1511112 11110 (M 11110 nel 12.111). aE

cap7. d'altin- hominiſ-«miamiqÎflmdi-ſſìl' Blofofo di Scagìrànel 5.
lib. de genera c. mim-cap.; ainſe—gn-a- , che.quand41m ſmu/èm’b—
rimpartagmduéîiorn, what-izquedndîujpaſcidenf, hecpracwlſmzzre
paſ-unt,gum-afin»:quorummrulzvrreéîx'ſhm 1117131111, *w*cm!/ommx
Monia-wm, 5a wim:affida;ind.». mommamameli-MM;- , ſèd)
longe ſhnſhriu-mſhbemztmug-*i;quomd‘a-m51115211111 Mari‘» adìſmmfiami:
flangia:“mum. Clrſſìi-dunquenonafterma1à,1hc 'ilſſnaſo gra-nche
alto nondia—. ſegno diottimicc)-(fame,. e di meme giutbiſîima ? 11
Lentirc,comc amico: è dſi—ell'animam ,ecome paſsìonce la stradas al'.
fapere,come pm: nc'imt'egn’a Adil-6111; nel 11111. de (Omna,8‘: 1143.
cap.: e: nel mdcll‘a- polìextorcàlmp‘.&d1mqucd‘ouee vigorolo
il[culo ,, 1111 è gagliardaſſ; Imsgronc,,l'e fagiani 1131111311 hanno-
pcr fine (quandononſianormpedlre)‘ikfarc p'erfecriſsimi li fuoi
efiî111 per. quantopormo;stiast puſſr- dimquc perverìſsizſſno stabilì-
man to,.che 1111angrande, &alto dia legniinfallibzli' divmuoiì
gmaficfiſid'opra 11:11: 11113110113 ' 25/53  
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WVE3T0 che quiaieflîgiato miki, * '.- v-
‘ @é Ndſh grande elevato in ogni parte, ,
Età-“\ ſi Bmſi pu?) di! che [e‘-mm (lydia, eddrtt; _

, .ſſ Nan-rm lane-ì , come l’an-miri. -
Chi. 141 ! Thanx-) 'Le» fia. nota-1 Buſiri ,_
Di cqflumifirini qperge a parte, < —
Baſm d'ingggm ; e pm afin-no in parte;
E di morti ſhl vago, e di martiri.

Onde chi non a'cſſìa timi;- tali,
Freni fi…:îefio , e la ſhdfizmd aſ_ètlrl .ſſ

. Rzſi‘bzf-m'» di virtù raggi immortali . ,
Ile-Me Supiqu-Naſim ,egmlſigwra,

M)./gg» vin'ccr ſèpſie‘i propri rms/i;
Golfi-zm che gli du‘-l ’m'ma cum.

Dc] Sig. Antonio Ferroni.‘ſ-‘fſi F *\ D E [__7/
1',

./ \ ' 
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ſ ich: Glicſifl‘g'a- allàldi‘chſa'mtiònè d—i quſſestàſiprb—
‘ p’oſit‘ion‘e, yer-oſſemarè la pìòmeffanel-Dìſcòrſi

‘ſò paſſatq , dcueſi dire qualche coſa intòròo 'al
. ' ſi ‘ naſo'i’n'teſſ'riore : Eſſ'la' Dottrina de gli Aſinoto-
- mìsti in qucsto particolar-dl qll-ali inſegnanokc'heil 'naſiſd‘jht'èrio—
ire ſia il vero organ‘oîì'ell'ddo’rà‘tdſi, e dic‘o‘no'ſiſi‘à di dſiué-ſſ ‘pa rtì tom-
ſi òsto. che ‘ſondflîoſſòcchmo‘ide‘, e due pitciùli pezzi-fijdiîſpòg‘o-
}; èame,cſſomé dſſuoì _cîapicéllì’d'rrr'j'a’mellà Email [0er le nſſaricl all'
. intòtro della" giòruk‘a‘dèll'à \fr'onèe, cepèrte di idſenſibilé,doue di
còtinuo reſpirando {i riceue,c réde l'A-credo" 'm'òdo che per lo fea-
ſo còmune al Cabello-fiano tràſmefle lc quali;:îſſde‘gl'cdorì {oue-

-—‘ro ſi dirà ſecond'o-altrà'ſiopìhiohé,th‘e il fiafaré fia "fatto dalla (o’n-
càu'ità dinàzjſſdèl c:r*h@llo,î‘tſnì_e-do,chè r-"estring'édoſi tiri à ſe l'aè—
te,&.allargandalì loſi rîmà-ſin‘dja,è’tîuest’òrjgand dc-ll’o'doraco dìſſceîl
Laurentio còcroîAcist-ſicìc aù‘uſiekt‘e còforme à Galeno, e l’Arte Mè-
-dica : Prince)): adorata: organi? intra MiA/ariana effe rol/udii? ;_e'd effere
parte del ceruello,c quel minuziſsiml ſzzrìſidell‘ofi'o'échmòiſſdè-,ciòè
oſſo cribroſo,ſfanno due officìjwno primàribgl'algro ſecòdario ; il
*prìmsrio ’fa-duè opera:-ioni , vna‘ l’lnſpirationc dell"acrc , cioè di
ricepere l’aere, l'altro di portare algum-llo pqr conſolſicarlo delli-.-
'ſpccî’c degl‘odòrl ìnſſlìem‘e con l'aa-ré; {i dice per'confſiol fallo,-pec-
che il cerucllo l'en—’da per" natura freddo , e gl’odori'cſſendo di na-
!ura ſecchi,c_omccestimonia il Filoſofo nel fecondo dell’Anima;

- (De] ſecmvcgmpra-jquclfreddom viene‘àportarc confòrto al cer—
uello. L’bffisìo leîcondarîo è il purgareilderucllofiauandoneſio
;l-feſcremèhco d‘ella picnic; ', che paſſa pèrſi quelle picciol: {pon gie:-
ſize di carne fimili‘alli capitelli delle 'mamellc; quì {appiaſi anco-
ra, prima chcſi venga alla propoficionc , che quello lèntìmento,
eſſcndo come gl'alcrìſſnatoà riccu-cre lc ſpecicſſde gl’oggetcl luol,
box-g _con piacere, boxa con dolore, ſecondogihc quell-l fiano buo:

…,

  //ſſ,/ .

\

; _ ., __
'Z’—M «: W…?QÎZJ’ ;_;- ' ſſſi … L‘.“'

 



  

 

_.330 Dell‘-{‘Eiſhygryùdtfl’flmmſi

nl , 35 caſinipiſi, di giowamengg ,@ di qflſich ,cosjal ſegzinjeqlp del
uffi,- cdfiuicneſi, fe go'deîiegl’ò‘dori,'ànîhſié Ìi ccîmri stſii rie i fetori;
Gode ne gl'odo‘ri , ſe bene non hàlnutrìmmtojſipdſcìachſſe neflun
Animale viue d'odore , perche conferiſcono ſolamente alla ſani—

‘ tà, Eſſendo, chell’Huomo à paragone de glÎaltriAnimali hà
_ maggior quantità di gemello freddo , &humido, più chama.-
porte del corpo, l'odore, perche è vàpſiore caldo, ii‘confortſſa; E:

‘ ſſa‘ quelio effetto pere , che all'huomo ſolo ſia darfo il ſen_cirdile‘_tſito
ſi nell’odorare i [cani fiori, acque odorifere, & amati-profumi; Cò-
meanche per lo ſuo contrario fi ſchifano le imm'onditieffi'pu'zze,
come quelle , che l'aria guastando nel riceuerla per ilnaſo, può
grandemente offendere il ceruello, &altſſrſſcſipnrxidel corpo. E.:

__ _ſe bene pare, che nell‘huomol'odorato non_ſia. cosìocculco', co-
-_me nei Cani; forſi anche ne gi'Auoltori,ma che l'habbia più ti-
, meſſo, ad ogni modo quello , che manca nella ſostanza-del fatto,
ſuppliſſe nella bdn tà. dell'organo nel giudicare , e diflinguere eſ-
ſacarnente le quali cà delle coſe, che riceue, quali fiano all'huomo
di profitto, egualidi danno, che inalzamolzo la natura humans
ſopra tutti gl'alui Animali; l'huomo ſolo-sa‘ , che gl‘odori [ono
vapori ſpiranti da materie olenti ,nellequali perlo calore quel
ſiva-pore odoroſo è digesto nell’humido cerreſlre, onde fatto ſecco
benefica, doue s’incorpora , coſa che non conoſcono gl'altri Ani-
mali, l'hiiomosà ,che l’odoraco è ma potenza di ſenſo nata à n'-

_ cenere come (no oggetto le qualità de gl’odori, per questo mezzo
_il ceruello ne ſence vn godimento , che non, conoſcono gl’al—
ni Animali. , ſſ .

Circa l‘Aristotelica profeffione dfiqùe , che inſegna quelli,che
haueranno il naſo groſſo dall’estremo alla cima ſimile a‘ quello de'
porci,ſarannocomeinſenſaci. \

Dae conſiderationi prime deuonſi ofleruare , che ſonola deg
ſcrictione di tal naſo,e gl’inditij ſuoi perſii costumi.

(Danko al primo alcuni deſcrìuono : Him: dda-nſ: magnum
in extreme, :raſſum,ſiedflm,é4 rata,-adamé'p-«mi: ndriumfiraminiém

pudimm . E cale dicono effere il naſo dell'Anima]: proposto.
E quancoſiàſi gl'indicij, che mi naſi : Arg-mm baz/tim”; cupidum,

flag-[mm, wfirum,ſtcrcmw,ſi unum: ; .
' Ma



Dmx Wima- ,; : ":

Ma il nost'to Baldo, quanto alla'dcſcrittione, pare,ehe non lia ,

molto cnnconde , perche questolo-dcſcriue dalla cima alle narici-

graffe—z Edegli pare ,che dal‘leciglia non cſca fuori della debita

ſiproponiom: , ma nel mezzo principia l’alccrationc , «: vada fino

alle narici crcſcendo ſrcgolacamcnce. Quaneoà gl'indiſſcij liri-

fîbucca per la falda regola delle comradiccioni , pokiachc {e tali

huominixſono ſem-plic—iſiome pozflono dſcre afluti, accorti, graffi,

cſcalcri-ti’; ſc ſono vani-, che vaglia fallì , ò_mencitor'a , ò 'stolio , c

pazzo , comc’ poffonoffioi eſſere ſecreci ? & allende ſecrcci , co—

me poſlono cſſere garruli ,cianciamri , vani nel parlare , e d'ab-

bondanri parole? manifestc concradiccioni,ccamc {e ne ritro-

uanoin questi Fiſonomisti \; Il parere dunque del Baldo , quan-

ſſ-coài lineamcmidel naſo- porcino èqucsto. Qui homines infim-

Saba-»:," incipiente»; ìſſmca'io ſſuſquc in fam) mafia,»: , rotuadumzf,rum

panis-naria») fimmz'm'bm, & circa fimcame truffa, & nttmdxm', te'

ademum Mhm, gia-dn» habent file:. Ed in vcſſro meglio d'ogn'alcro

Finora l'hàdipinco dal mczo in giù groſſo rotondo,goni fori

del calo piccioli ,e d’i ncorno circondato dic.-.me gialla , : ritonſſ
detta, come li vede dalla delineata folla,: comqanchc ne gli ani-'

mal-i ſopranominati, riſcruacone il rostr0,chc nòn è nell'huomo.

perche ne anche con quello hà da cercare le tarcuffole fotto terra,

come fà il Pogco; Equanco à gl’indicij‘gli affegna la inſcnſibilicà,

come fà Aristotilc ,di-chinando]: , cioè di ſencimento rozzo,

pri-uo d'ingegno , che non l'anno tai naſuci- facilmente trouac
ripiegoad mama-li‘.- picciola difficoltà, quando è detto con-

tra vn ſuoparcre ,: non fanno pcrſplcaccmentc ,& eſſaccamcnd

tc conoſccrc le differenza delle coſe ,ne capire le distintionì

dottrinali . E quanto all'effcrc nominati dal Filoſofo inſcnſi—
lolli; qucsta inſcnſibilica‘ non s'intende , che non (inno ſcn—ſſ

za vdico, e affitto {enza ſencimenzto, come ſono le picci-hc.-

le piante:,ma il dirgli inſenſibrli,òinſcnſitini,cdirc,chc liano.

ouuſi ,"ch’è rozzo, egroſſo d'ingegno , cdi giudìcìo , : come

«li dice in proucrbio da dimi , Sant pinguixMimr-m. E tali non

fanno nc pa ilare, nc tacere à tempo, tanto nel ſuo bcne,quanco

nel ſuo male -; e ne’ biſogni non fanno trouaic prouiliolne ,-ne far
cimedioènci per—icdlo-{i-cafi , ne per fc, m*: per altri idi madozchG-q

* ' SS ‘ dica-a-  



 

 

3… \ DelleW-àamìà dall’—me
did-’:" mezze capti, é- cammſmiſmſh ca;-èmîs. É forio” dîq nali,-de'q nali p arlò il Poeta,eium-aia.neg4m “'na-gas quando. al cri dico,-no ſisi,cd’eſſx anche riſpohdonusì, quando altri-dicono nè,.òc effi repli-
Cana nò, e fono in lomma ſimili à quelli , che quando haan bmcameo,-:: poi fopralxcncndoli un gra-nſiſonno, : conucnendolisvegghiarcfi vedono cadere col capo; ché non fano 'vi‘gilznci, ne-dormienti , e—che interrogati riſpoi'idono di ſpropoſico , cin-on i‘i—ſilfpondoho all‘interm-gateſiSOnd'ecali {ono ’nni-'ad eſſcrſſ‘c‘ facile!-ieri-tc ingannati , e facilmente credono quanto gli è dettò , &. è facit
coſa petſuadexli ogni bugia,ò coſe poco probabili. La ragione,.perche mi perſone, che di 6le porcineſco naſo portanoadobba—ſitail volxo,ſiano di groſſo legna ma vcéîixi,eſiportano vn gabbana—-d'inſenſibilicà,- muco nel "verno, quanto nell'elìacc, in una buona. "rozzezza fondato, qu'aſſfi tanto nei danni,-quanto ne gli Mikele-"\
aeſi bara most‘rare..ll Còmencarorc per fiere nella (ua deſcrirtioſi
P_K‘ del maſò'pOrciſſno ſcriuc . : Cai ade}? mrſ/?;} cmffm & madri-dd finfffiîwſq} èſhùîmk"farm ro,/lm?» mbar—virtu:firma:”); catania-,ma ber-È'
diminutz-ſizpſidìſſbamédum azz-amm . Quellaîvinùl,.c’hà'da formare-il cap'o imma-na conviene cbn fu:—ti ii qua tcro’bumorì concorren-
ti?—frà di [dio b'c'ſſn prorionionatimn‘àcbita ,"e proporcionaza mi:
{ura ,.‘ch'alcrimenci accadendo , (i che l'vno venga à ſupercbiarcl’aluſid, la" Virtù" non può {opra le forze: loro,- Ecosì cade in qual-—chcdiſconzezchedalſiviciopicgaz la donc quando’nel forma;-(ì
d'un capo ', vi ‘conCorre molta parte terr'elìre ,che: ſia piùſidcl clo-
u'cre ,hqùalchſſc parte im proponionaca ,fà Biiogno dunque per
fac-Coſa‘buon'a ,che il calore naturale , li ſpirici vicali,e la virtù
formatrice pbffinodominare, eregolzretuni gli Elm-emi con
buona proporzione ; Onde nſiclcaſo nostro ,‘ quando l’humorhu—
midio lì troua congiunta con mòlca parte cei-rea ,-relìa il cemello»
più-fi‘eddſſo ,thc non‘dourebbeſ, 'ilſiqual gemello donando pill-ga-“
rcilſuo-cſcremmcoſſ "per il naſo. Così nelformaffi quello (nomea. ’
[O,ſpingc di “quella-materia cò l’humido,à cui stà-cògiòxa alla foza.
marione dclnaſo ,il quale pra} materia rella improportionaca-
méce guide, e né bene ai tieolaco, e così percauſa di quella mate—
xia fredda; graffa restédo—il ceruello più freddo, che non conner-
::hhczagclſſxc {gita più gcoſſpmſili ſpirici virali più groffi, : ;;iùſicon:

' \ ’ſi'ſſ u ,
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fuſ‘1,E;l1îl1àcal còdîcioifi, come inſenſ’accfi "cual; qual'inſcm
fils}lizàm’ò {alone gliAnimalidell'_Arifizoxe—li‘co' paràgonénfi vede,
,main 111 rzianimalijancom , quando li nouano della dellaintera-
.pclazcà comperacucaſſſſPerchequella otmſ111,11 groffezm d’humo
M, che, voglia dirſi,genera ma cerca impotenza delliſenfi , che.
non poffonole funcioni loroin ”quella prontezza ,che ti deſidera

elîèrſſcicar—e. Emito que‘stonalce da quella partcterrea ,che" non
chè quella buona commistione con gli asltri clementi , che fuckin:
biſogqo , comcgſaxebbe, perderne Vil"eflempio, nel E11 del pane,

ſi ;:ſidou fi 11111ngdellicuito, & acqua, accie ſ1 poiîa .'la faina coa-
gulaie inſieme bene,e la palla,,oonfiarſi, sìche resti la fuma del
pane-sdouc-ſi chiama pane fzrmentaco,a differenza dell'azimo,

che pe« fuſi ſcnzſiaſſlieuîto ie-sta così ballo. E quando il lieuico .:
l'a-icq 1111 con lazf.ſi‘1ſi_na nò [ono bene aggiu'staie inſicmc,il pane non
ſſ1i_eſce;,diquella-bontà,;che-ſi vorrebbe. Così nella c’ompofitioae
del capo,quando la pàrte inegualmcnce preuale,‘che prouienu
dal difctto de1 {pifi-ci vitali, : dal debito calore naturale, perche
questiquaſi1comelieuito, &acqua fannolamateria più rara,:
yiù arca alle p_affioni estemc, &à riceuerlc,&à conſeruaxlc ,di
doue uaſce poi laragione del ſentire, e del cacio ,nell'humidow
nel1ecco,e doueel’humido,& ilcaldo lì contrahe la inſenſibilità;
Bianche doue manca la WÌFIÌI dell'acrc ,manc-a la peifſſ-ctione del
ſcnſo,& il debito giudici?)intorno all'"imagincdelle comSoglio—
ſſno anche questi tali ſiflerc ſenza- vergogna-, perche dallo steflodî—
fac mdelle debiteca-uſeflz pctſona retta ſenza 01d1 ne, {anzide—
coco,e [enza a-tcicudſſincgì con poca,al1ncn01n aggiuflarequello,
chefideue fare. giudicioſamenm}. *Q‘ancoalli'faiidel nalo poi,
che vanno stretci, qucstaè la ragione, perche quam-o il calore na:-…
Mielee più gagliardo , le vie delle rcſpirac‘inn‘i [0110 pm ampie , e
…più larghe , elleodo propria conditione (come dice anchel'Inge-
gniero) del caldo l’ampliare , c dilatare le membra. così doue il
caloree molto rimeſſo,queste medclime vieſono ſistrettosperchc
non li 1imette il caldo, ſe non per meſcolamento di freddo,e co-

,;1113il c;'da chiaia , coxì il freddo restringc, (lamela regola gene-
, rale , che le cofe contrarie hanno virſioùcontrariez Onde le narici

{freir«:-legno{onodi pococalore dipuote, ; molìmſino ,cheiprin-
SS : ' cipij  



 

3 :4 ' Deh Fiſhhmît ch'Huma
cipij dcìl‘acdmpleffionc fono deboli, e'cosìdeboli ancora 'le forze
d :] corpo. E per-ch.ch strada per dove paffa' l’aria,che diſcen’de a}
polmone ,quando èangusta, conviene , chela qua-mità dell'aria
fia poca-,.; con ſegumtcmè'te ìl’ refrigerio ieg-gîeroffierciòcosì- fa :—
t-ì- huominî, che fonodi poco cakorc , non ziceuono-al cuore canto
di cempcramzncomhc baffi à farli coraggioſî,e ſuelti ne id—iſcorſi,
onde rimangono vili—nelle impſeſc , mercè, che mancaſſin loro lbs
[pirite-,e L’iostſomemoalſhpcracibni ardite ,.e riſolucf: ;. E fa pue-
re hanno qualche poca d'acccnſìane ,. quel—Zali fa‘ per ogni: ne..
uccoſa [olamcncc ze nella grani ſubico, reflano come moni-dah
timore.- . -‘

… Ma come L’animale prop—ofio if ſuo principale motiuo è ("olo
ſiaffi'lacoà dsiuovarè,& BU’IÌIO-VCH'CFCONOSÌ puòpreſumerli di c—Lſiucſſ-
fii ta.-li ,.c’hanno il ha ſoſhm‘l’e-à talcanſſimalcbddfqualc dice il‘ nò—
fl'ro Baldo hanc; vedmo .vnporco , che per I“: fua graſſezza n‘om
[cocina i ſorghaì,chc l‘i mangiauanoſila carne della fchienas-Qeſèaì
dunque [ìa lesconcluſione, 'chfqucſſsti c’hanno ilnaſo pancinoſioſi,
.no ſim-ih' à tale animale in quella parte dell?anima , che doureò—
be ellenica: l’e (ue potenze ncſſ‘operare con decom ,con pra;-
ſidcnza, e valere-.» : . ‘ > ' ' — * — 3-

Pàrexiî'dc."-Fîſònbmifîìèſſ * ' , _ ,
Ml'chele Scoto-. Caim- nqfinfucrit ſſuéiq; gnz/fm , idr-e.- Bahru?

w laga, ſigm'ſica baminemg—nffiingenj, éſſlmſimplicem, quam.-
Ja’pteuttm.mndxemjallacem, ſhbdalaſhm, riga/km,; iuuidum,'ffl wt—
nanziaria/um. L'ingegnſiigm : E.;‘Fori-d‘c‘l’naſn molto riflrcm‘, fono:
legno; che Phnom-alia [deg-nah“, (: di poche forze…
E Porca . (Delfi c’hanno-ii rra-fo g—z :} {To-aha tima fono ſ'enzu

ſenſi; perche così-'è iknaſo dclſſpo r-co , ilqmle è- vn'knimale inde-
gno , &àſi vanta carne gli è-dam Hanima in vece diſiſalf.

. Alberto Magno.; Le nari grafie okreſſmadſio fin con-cke!»
.ſilfhuomoſporco. . ſſ .‘ != _ l ‘ -

Yer-uè-zcheſe bene-kc paffiohiſſ'vîcîoſe humans ,che naf‘cono-
Édel temper-america,.come quaſi'con-riacuraliffloſſono difficilmen-
-*5 x_iwexfi >P=jkſſ<é MeV-19 Fromm ÙSÌFWÉB“? .xì—m-ſifſi—ſſi-Sfſſs-’: ,E: . *. . . =

\
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{ua Marina-zione, come fi ſuolxdire-yad ogni modo alcune pcſibnfiſſſſ

òzxìmſiouereſif,ò‘tcmperarle:,almeno con già eſſergitijſſòc kadima -

-tionſiièon4curìe,come nella. rozzezza d'ingegno preſence, [[e gli:

*puòporgſſ'fltaijcditSffi'éhW qcn g‘liſiud‘i‘j, coknggſiolìare ,, co] di.

‘ſfcorre'rc‘fw peiſ‘one prudentia-e ſhmiglìan ’ti Me 30 mano per ['Ce-

gol'a ferma ,che tùcciqucllì, che hanno fimìl natio fiano dſrcoîìu-ſſ

mìſſpo'rcini', poiche haucndone fatta qualche oſſc rua'tione ,hò-ve -

duro ch‘idramcntch Popoli—tione d'Ax-monile non vcrificarſſſignaſi

giò-forlì pocotefkkt,€vfrlſi<efi-èf‘cîuto, dauna-buona a-ſſuefaccionc

ne' "recita—mi ci—ufliéè ben vero-‘,.îcſſhe di—fimfl—naſo-spoch-i—- n'e- hò co-

ſi noſciuc-ì virtuoH—ſſ; ma‘ [doch ’,;ed—iſdmoe i’cgnam‘e ‘,ma però» co‘-a>.

‘alue buone qualità. “ “W >: ' ' “ »— ſi

ſi .. …' ſſ'fì, ‘ſſſiîſſſi. APED‘ L'I, figo-, N ME,;

*: — ‘ … :; ': ,1-. .L: ‘.ff ? 'u- ſſ ,_>ſi , .;» ;,ſſ ,

' ‘ L-naſoiſéſieòfidîa Gal-eno nctlib‘deòfflaéìù', &:aſſſtrìſi, Èvnxffréàſſ-

: . ‘da-écquna‘ged vu‘—princìpiqſſài-lfòdoramſizma nonſigià. pmpria
inltrumentoſſ-rifieuèndo chi l'odore {Mamma: ,e: nmndjmdolb

mediante l'attrattioneall'organo vero , che pifi-prego al cera—:no-

nel di dentro ri’ſiedî: ;ſiqucſìomembro dcl [ufo,-quando app—:x re

non carcilagînoſo lèmplìccmcnre ,nel ſuo cfiremo maffimc (che

non èakm, che cartìia gine LUW-fil, di cure con entrouì d ue. foli-

muſcol'cni , pe'quaìi ci 6 (Ma-ta _,—_ſſſi tìhéngc ,chondo i} biſogno)‘;
ma tutto E fà veder; ca-mò‘ſhſſè ghiidòſogghellà pc.? 0, uc sto iſipz-i.
mi in-greffl de i dyaîea—nalî dcstro, e (ìnifìro ſicroppo àîzpiceìoìiri-ſi @-
quaſ] onuratì,c ehé'è ſiiſſnecw d\îmomſſoſſà à diuid'cre,ch’kgli è effect.

Bonon-d"abbondſſzhagſidifialmg,.Îc'rqè?Kafka , òga gliardia d-i—qutilff
agent-c naturale;;éhe‘da pfipſicip'jjoſilfe déè fa {cm;-“.'", ma gii-*taÌ-ſun cſ—
ſ'ſiere nc incolparà-Eg’îo-hi-rgppſia {giare xja" ;…èîhe' mami al m bro i-r ra—
gionevole d-eliaſina-rura , (in dakprincìpio chia [ua gu-ſieratisne 5
preſcmò, arca però'adeffcre murata inſſccmS—nuationc— à—t-zl pure,
d'oue lì trouòpcr a—uucnmra Adia-creme , ncl'qual'modo-d'ecccflbſſ

come anco per lo contrario delia mancanza d’humore ncecfisrio'
zuccìlî partiſſ moſh'uoſi hannoi ſuoi principijſi O‘ndſc à-ragi'onez
far.-ì determina-to Thu—omo di naſo difiſimmc , : graffo ,eleuako,

quali che in tumoxc mmboſoſſſſerc pc: donc; riuſcire ſpof-Cſſo pri-

' \ÎHC- 



  

 

grc-g Dn’kſſfiìjffz‘rW-Iuſi’rlstſiwm

mi; fia xìl ETF, e: c Zè" per; al)?» fidanza-(Zé & f(îàrmc-mìîcadìffiîòka‘ d’e #
purgaxli fiſ ';; {g;-fmi: {Mic- viezrmpſixìo am quÉÌQſi-QPQÎ [g-nzangjò_
fiéſſpſiìmhi-ſſ' alla immvimfflmudhzrmeàthciflaifibiicMM-nd—
{"o ibfiînwſhſſggidwc dWIMWWMÈWìWſhd—fiuhgpo.
@’r'tfb'hjc aggiungere,- chcsſeéjnſim UFO.-graffi}; m.tflìfatzefiſſcomc pii:
ſſc'rſiîzypſino alle-Voltfflun-icnc) viſifaîzì- zm chiare toſſow‘iipidſhò vfiſſſg-
!‘ſiî: n’zormàcchise , come in” ca meſiiinee , & god—cid fam-guigcſie,,.à nare,
:vifſg‘minàò cmc-".» in, epilogo WUZ-gli graffiqiàpec potter-.e di Lutz
G mc“-ico *rſſvzſſa è:] & 'iſiÎua :Flſhſincmſiiaz-c "FbiMm€)??? ‘ .Zédiz'm-f. Std-MHW.
*mud/2:74?Mbéòxſiériſſsliutéaſisteéxwuìn‘pwéîflrgſſzfiuà_, “flififldzwqgîxmyja-
..a’rſſzſſſizwnyzſſm; Maz-'e”’è ſirìarddſiwme‘étîfòîw ivi/ida, Wcadfqum1’ma.
JM }, bſipjſſcz—zn cz'eſigregepm'zzm, gulaſimſi, atq; teme/eyttjm. _.k: q ua li coſe
mm procedono , che da ma gran mole di fegato ; cue rikiede il
pîi {mi piè) d’ogni appeticwnîtffllè , (IRAQ:-.le questa appari no è
più gagliardo, \: granda, iui anche faciiméte ſuccedono le opera-

--'tìnni emi—< _ri-rzun-iſi'ioluìcfl icy beÈic‘Z 3 .e però dîtfflfflòQx‘dflſi-no .. -. D;-
ddgfzamur&,meMime-Mhz; dt wgltfſildgxedfiſſfzſixaflffldgz che,
gm" Magonza brth’ ' .ſi 'x'é.—  w,immſhwſimmrî’orzmagggèz‘bom. »

: ; ..…ſi m" ;; Î-ſ‘ſijſif" ',î’ 3——' \      
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lraſcens'hic :cutus naſo, :rdenſq. furore
Vr Capis, impnîeus, venus, &inflzb'ilis,

::.;Îj
 

 

 

Poiche’ la strjſo ſatzarglie cate * >
Cbs raddapſioia ['Ardor, e pi); [ ’muoglf'. -

Pianto dl fimo-, ma'” orme [patio’! taglie,*
A! creder pronto; e dal[offrìr fifa-etc;
Vani penſer !.: mente a(Sign-'a, : mote-
]nstabſl [e'-mèrea le ngn/m*fghe. . '

ſi ] «ltro Donne ['lungo; una! cſſiſwſ
1 luni ”fiumi :" barſid di mi la ma
Da lui flaggir ca'paſi lunghi, e ſpefii.

Ma perche (fizorſimneta) a? pietra drm;
Spargo le wn”, come i non [pc:/ì.
che lei Damm i! [ma malfimpre prua-am. .

Del Sig. Gio. BatustA/Lmtuzzî da Fmſcatî;
PR @.
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3 13 Dell-1 Fiji-poni; dell‘H-lm]

PROVERBI}: DELNASO

DISCORSO TERZO.

VI .exeremrm ae‘umrubabe-11,1r4ſzhleeſhm Refi-
ruueur .cd-Cann. (Legl'humîni iqte]!dtfîſi,che da
benignociclo hano hauuroin dono il beneficio
della vi mezz: ,cd‘acſiu‘ta perſpicacicì, fono così
pronti à ſpicgarciſuoipcnſierimon ſolo con pa—
role proprie, ma con metafore anche tanto fen-

tcnricſcche fanno stupire tutto il Mondo.. Elaſciando per hora
da paris ructc le pro-londiffime ſcolastic-hc, che filtoggono nel]:
ſiprofſiſiffioni Doctrinali, e (0111dando vn”occhiata all’argutezza , :
viuacicſii d'incellecco,chc ſirice'rca nclmoctcggiamentoproprio
de' pf…rſonaggi grandi, per dirli,che ſano benan1fic1oſ arguti,
(igni, c grani, (111111151 dcſhc—ma vi vuole per farli, “chefiano pia-
ceuoli ,gcnt‘ili3egratioli al g_usto. E perconſidgramc vnſolo
cſcmpio, C1fia nella menta-ag: ſcniiicudinc del naſo, quanti doc—
ti ſf:nc ſono forniti per alludere manicroſamcncè alle conditioni
delle genti; Gli Egirtij nelle note loro gicr'ogliſiche volendo
ſigniſicarc gli huomi ni lagaci , gli diflcgnaumo con la rfictafora
del oaſo , & vn'aſiluoargucamentc chiamaua naſuri gh steffi huo-
mini accorti, e ſagaci , che moltobene fanno il fatto (ho nel prac-
ticamdel Mondo.
E li stupidi di naſo groſſo vengono additati. Fumantem ”efi-m

 

'Vrſi , ne tema:/eriſ, ideſi non effe lemma/01 qu” paſſnt noi-cre. Orztìo
chiamò l‘huorrio perſpicacc , e di gra n giudicios Home emunflemf— ſi
riſ: Sc bene anche Plau10,à chi erano statirubbati li denethò che
erano (hci ingannati,gli nominava huominidi naſo macari, d
che gli era il:-aco mozzaco il naſo,comc (i dice communcmcnce per
proucibio, non voglio, che 111 mochi , cioè non me gli facci stare.
E quel proueibio ,che dice, maſ ſhſpma‘ere, che vuol hgnificarſi.
ſchcrnirc alm accortamente, ò ſcelcrſſcſi—imente, ò allutamcnre

con cautella,ò gioctoncria_,ò camamenre con ingannosE quando
Orſiitio diſſc pri. Scr. Sat. 6. Ndſh ſuſſizendzs aduncaignctns. parchc
volclſc dirc’appicare 11110 per il naſo aduncato, cioè haucrgEi par.

- lato



idr-ninfa": ‘ ' ſi zz;

la'to in manicra,che fa gli E: melfo il ccruello à parcîmffi laſcigto
,molto dubbioſo,ſie ſoſpeſo dell’animo ſimile àgli appiccazi,

E Quell'alſm detto . Balanoſhſpmdmomnia mzſh. Volendo de-ſſ
‘ſcriuergeme di nìſſun prezzo. E Plinio nell’] :..,à cap.37.lgzc.5 ;.
nn.90. quando {criſſa &er[forum;-mmm, quem, nami marci/tré—
dala, im'ſiarii diranen-Mſh—a Volendo dìrc- sflhcl'huoffls—oſicol n afa.
denaro in fuori ſopn‘a il volto ,:coſa che ſimîk non hà alcun'ſiz ni.
malga! quale lì vcdcdcdicatoà dar ſcgno,che i costumi humani,
& anche dedicato-con inganni allo ſchcrnimcn to altrui. E certo
finde anco ad alcuni naſo-caſſlc , cheſiparc .(ìa dedicato alla dari.
ſifionc di quelreales "E quell’alcmdefiro ceggoſièſſmoîlto indi: strìsſſſo :
Cllldfl! extorſo populorum ſhjffimden rta-fi, cÌQÈſſ- 201” Wfie, r.:tîìq; n".
,da”. E parlmtnte quell'altro-detto è molxſio frizzante : Dik-aſ“!
.in “da! elfi,-rugaſhq; [amm . Qucstoè , perche naſucì vengono
detti quetti,c‘:he doccaſſmenwſannoſſſchemirc , bcffcggiarc , dile-
gia-ſeg: farli-bed": dellivm'ſidifeui altrui, ma dleſ: prima ben [>qu
demi in ſc stcffi. - ’ V' ,

Penfiero,alqua—le puede giungere Martiale,quando pronou.‘
ciò:: Non ”diffiddfflmaffida: mſhmſi cſiòforffle à quell'altro detto :
.Non omnibuſ.- datum eſ? «inquiutum . E q nello-dice ., non à—tuttiè
dato hauerc ilbuon cielo della vera grandezza ', giudizio,: cofin-
mida ſaſſpcrſi poirideſſre de gli alti-ai mancamcnti,ideſìſib4èenmri-
Manian, écàmad deride-adam . Di modo , che ai mol-Yi può dirfi
quel dente dello stcfip Martial": . Hszerinazſhm Rima-muti.- haha…
dalla stcſſo moctiaato nelliòrm 3.” pur-anco , che pochi—.gòdbn‘o
quel prùzilc»gio. Nu/hzuiſis, 'il/@Archſisxdeniq; rta/m.; tO àquàſinèî
ſitocca dicendo di ſſPerfioner,,é-Mmù iuſib-u iqdulguqmnzri {ìa-iz,
adono dei naſiakmimhe fe nelloſpecchio dely'ero guai-daffare; ſſ
c giudicaflera-‘benc ilſiproprio naſoyhaurcbbono più-giustacauſz
di piaagflcmhſiegiîrideſc- IſiGxed-ſihaſſno Vna’ ſola parola-( com-.
iposta pietà—‘) con la-qml‘c lc perſWE—filſcſihdmiſconaſſl‘éu l'altro
nappa diſnmorcuolmcn-cc , nella quale ;ſſvìentra [: perda-milo;
Césì diſſc gia‘ vnflocto‘da doucrm-Qpſh; Mili…-Smtp; cuffia-u;
gicadiéhm[datumfue-(int ruflmèghdioXcioèàſivhîflim mſhſhffimdaſi
M. E quando Plinio diff: : Lantis:wdffiflfliuſhmwokua-dig
{:.:chcfùilpùqo-immpnnem Suits-*; ? \;. .ſſ ,ſi '. » i ;; .;
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;ég-ro'ſi Della Fiſhnàmìaddf/{wm

» « 'E: al? Ari stotelico’documé-mfioppo l'hiucr'in’ſeg'nato quà-Î
Zi, c’hmno il naſo (ìmileatii Buoi , ch‘cſſè nel-Pe &rem'o groſſo , now
ròmndagl—quanto pia'etogcon- larghe nazici,‘fia'pcr natura pig-ro-
di corpo; d'animo,-permancamcnwdi bile flaua ;. E doppo ha.
uerdato-auuiſo, comequelli , c'hauràtmo—i-l ùafò ſistmile à quello
del pòrco‘ , gro‘ffò da:il'e firemo—atſa ‘cimaſi ;eſſcre cameiiiſenfibile,
ò daimezzoſial‘lc narici-. Hora fà ſaperequcklizcbe Fit-anno ſimilc
ài Cani, acuto nell‘estremo, ch‘e èla parte più vicina a] labbro dè
ſppra, vengono-dd atlete iſàſcibilſii. per natura ;. E perche d ; qucstjſſ
n—afi acuti ve ne fòno ’di-più funi,,che. pig-lia zo Pvno per l‘altro,po.
trebbe danneggia’veſiikegsiu.dſi‘ciospereiò stà bene iì-ſzperc,chc altra
èi-l gàſmîorfiàejakioèſiiroaſaſſmolioſi'pìcc‘iokogl na ſo cano , e fotti—
Iic,'. & ”i! tenui:- , dip.-zìi’msſi ve‘l‘mn?aſſcris‘-, (Fpm-u admagnitudiumſi.»

Yum-adpzruiwemimzwmſſc .."l'òuſigo ,.e fertile , &,iì naſo aguzzo;
chefaràîcome à dire AmM-ffiòmcdisèeſſil ccfinmurozfotciiczpomſh
to,:ìzppon-rucoſſ I.] Bioinfo-percauaffidaqucsta przoga , vuole fia
è quello del Emile, (e bene volendo fuggire Scilla*,cx.-fai€adérc in

eriddig :lkcijiz‘is-Ìzjzzîaſſàn MfimîwrflzCézm’é-dz'mſipen lia d—iucr—
finì :dsè‘nafi ,che ſſſivedon'òſiindiucr—ſc ſzo'nì. di Ca uiſiwmc bene i'm
qu’eoQ-poceic-ſma pun—Anja il"-Baldo. , ":* ‘ - — ſſ '.
«1.- .Sxmîs,îcbc4ſſîoiwſortì ,òſi: .ſpc tie dir-cini différemìrſſxà lo ro neflîa

Ehm-1a deſcorpo-,e così—anam- Mina fu,-s (la”quali- parli Aristcîiz
le:;ſſiſſi da non@ zoo-{Lide EMC ;. .Per-kha- i- iſt: unicai—Éani cè: co.—tion fiona;
cFùc—ìklànei-lîîmg. ma fono pia-generi daſimſianeggiar—ca Nc anco "pmi
diſffldj'fflllſitlſiìcgìîmj; che quì::in' lcal—iafiòhiamano Emneefi , perche—
Bméimacane non ſhſwſkizmiiſſ ma.-Bemgnke" manſucci ;, NC 3 nche“-
ſi'ſſſſciuò-di'ceîdiqzueſſi gandidchda &egjdhe*>“EpiroimG\reciſia,Canié
Mbioflîzn ominſſati,ò iorſr,ſiomc nm dineffimo,.€aniî€oréìgpcrchs

qìucllà rioni haſinno-izknafoſin-e ſmc—ìi‘e, neacumzz Però-Rimaflnostra-
WWneſſmmsmhc il Eilefoib inFq-uſie (Lahm &gnfldefimhà—cm
mihze ndad‘filîi: (Ewixſſustièhliſſdè’uotbri Cant-admin bîzffiperzdàſi-
WſiWc-mfd'ſhrmmdgonozinſigim prezzo ;; ':Qìſiieste hanno; v-ms
csmi‘pclmfflezz‘mduzàhìqſizfi-co ,le nuo ; fimileài colaſ; delle Ga;-
Hawdsſſ‘qngheſial "cfolmede‘ljſſhùpòîé co‘sìq—ua ſi- neHa fiſig ura-,delſicor-ſi
52:13qutiwfflſiukqſirſiec‘cfflexpimiwle, & acute; dritte ,come quel—

Ms; Cavalli-gliosshſii PFM—age WWWPEWFÉB YÌÈWÈ-è
(Ill. & «.; EO "
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toſſczzaſcum , chepare ’ſpauenri à guardarli , con le ſòpraciglix
inalzacemgonfie, come ſoglionoſſhaucre gli arroganti ,la ma,

{cella nella parteſuperioce lenga, & il naſo lon-go ,eſoniley ,

che dice il Filoîofo ac'u‘m umile nariciſiaperce alio'nsù ;guardauq
ci come quelle de‘ Marid'A—fricaſſon vr—ia bocca grande:,larga ,e
labra ſcparatc, ſimileà quellade' Lupi; E. diquesti ai cani deuc‘

congieturarfifauelli Aristotìie,'pcrche ſi vede in Emo uicani eſ-
ſerevstizzoſi , arrabbiati, direbbe l’huomo agreiìe , 'che vale cru-

delmente iracondi, inclinati mol-to ali’abbaiace,cſihe ſig-nifica eſ-ſi ‘ _

(ere dedito all‘ira , e nella remperarcu-ra lo‘ro haueremolca bile.; . '

Non che {iano affatto facili à commouerſiſìeail'irawa .per ogni op-
portuna occaſione ſi commouono ad abbaiare-eon gran stſidòre,

eciò ſi pranica «nelſipaſſue le petſone vicino allecale de’padronì
di quelli, che mò rantosto è gionroil paſſaggicro ,ſubito l'aſfalta—
no 3312 strada, & mai flniſcon‘o di gridare, quando gl’è quella cc)—.
iera acceſa,infino, che poffino vedere anche ben dimorano cai
paſſaggierhequando poſſono, mordono molto màlamente ; cz
mentre vedono alcri‘fuggire, & cedere al loro furore,-{anto mag-\
giotmenre (ì vedono incrudelice, e fino che mai poſſono,giamaî,
non ceſſano di perſeguitzreſialcando ſiepi,foffi , & ogn'alcra.
grande àloro impedimento . Co—sì— tale Rima-il Filoſo-fo, che (i;
l’ira dicoloro, c’hanno quei naſerci acuti, dandone lfeſſempſiio.

*con-questa razza di mi Cani. Volendo per appunto dire. Que…

c'hanno il mio acum, fono ſimili 31 i- Cani de’canradini ,che [=‘-

ben lì ricordano , ſono così dell'iracſſondia accefi ,che farebbono

ogni male-,è chi lifà ſpiacerc. —
Resta hora , che 6 troui ia ragione fiſica , onde auuenga ,che

quelli, e questi (ìanotantofuribondi, & iraccndi,per fondameſh

to di che ci convien fapere,cheſſil naſo, frà gli altri uffici} {noi", ma

anehe ſia , da done (: ſcuopre il legno, che nella fila compleſsio—

ne abbondidi colera flaua , di modo ,che quale ſarà la—virrù dell'

iralcibile in ma perſona tale,ſarà il naſc di lui, per cſſere i ſcgni,e

le coſ: ſcgnnce fra loro correlatiue ,…sì che alla poſirione dell’vno

ſegue la negatione dell'altro , & alla negacione dell’vno ſegue la
poſicione dell'altro altresì . L'Arte medica inſegna , accioche

li quaccro humori nel corpo dell‘huomo ingredienti fiaſſuoſſfra lo;
—ſiſſſſſi ſſſſſi…… ſi TT : to  
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ro nſiella dupla , e quadrupla , cioè douc ſaianno otto pcfidîîſi finì
gue, in quel corpo douranno ell-ere quanto miſure di pituità,_due
di bile flma , 8: una— di malinconia , chemostrail ſangue dcuem
ava nzare in dupla la flemma,& in quadrupla-l’a colera; , : nell'oc-
togona l’altra bile. E cosìla picuin ih'dupla' la bile fluua auanza,
& in quadrupla l'altra bile ,ela fiuuzpur in dupla l'altraè ſupe—
riore. Adunque quandola virtù form-anice del corpo ananzcrè
in calore , ſf.-condo le ſue parti, l'altre nè de gli humosî , queflſſo fi
maniſestarì per il mezo delna ſo ,eſſendo vn’instruméco per do-
ne il calore del cuore 'ſiefala &. e perche l’axia entra al rinfreſcare
il cum-e. Perche—cada dunque la virtù formatrice habbia forma-
mil baſò acum E: quelli—', che devono abbon dare d'humor bilioſeſi-
piùdcl douete, quando di ſexuire lo diceffe, forſi pochi lettori gli
darebbonocredenza,.la done dicendole vn gran Maestro , e vec—
chio nelle Filoſufiehe domine ,i—lſſriſpettoſifarà fia creduto all'ani-
c'òrità-ſua‘. Belli dunque dice. Sidlltî'virtm ffimatſſrixaînmloru
dxmllucritſſèmm'um Napule; ,quſis circa“ uaſhmſimr.flemma, atque
igni: Wſhz‘gium up?-mhr. la c he gu-iſaz Zeccoui : [imm dar/tem figur-
(tioè del fuoco) ci} ”umd-712": , quarz- amtcſi Guim- igjmr uffici-affi"-
aſ:/tm" : beim m’;fimarix naſi- vſh dorian , ac whcmmnm calore.; ..
A: Mb.-emeriti” Mhi: magis" ignem ”fin, quam reſffſiifim .. Adun-
quc quelli c'mumnno il ſinaſo acuto grandeméte,lazanno pronciſſ
adoperare ſecòdò quella parte,& il gran calore-,il quale nella bii
le figlia rirroumdcſi , e quella filando minifima dell-’inaſcibileſiſe- ,
guita dunq‘ue ; che il naſo acuto farà legno della perſena nella;
ad adlrarſi; E perche done predomina la virtù dell'iracondiaJa
perſona opera crudelmente nelle lue attimi,: quafi ſenza miſeri-
card-ia . Qiesti naſerci così—acuti dunque infeguàno fuggiſliſipii‘i
chel} può . Quella dunque è la ragione ; la natura dc’"bilioſi, efi-
ſendo violenta , e calida per eccelle, e qucstz mouendo con gran
forZa—l'iraco‘ndia , affi tieſcono tali,.òe iloaſo ne dà ſegno, perche-
è quel membro,dou'e deue sfumare tale pzffione . Eſe vi aggioau
ga , che il naſo acume piramidale, hauendo i fatemi stretci, donc

’ non patendo eſalare facilmente quel fumo , che dalcalor gran-
degnafceſiome dalle ſue proprie parti nell’aſcédere, fi conculca, &
rimm- Meir—*- !é 939219! ch’-5 seezyeyssysreſſlz Pexſiſonaà con:

' ſi ' - [aſ:
«'.
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turbarlîſiì fdcgnarſi , &à sfogare l'impeto in altri ,è in le ticſſo
{enza riſguardo , ſenzz dikorſo, quindi alcuni ſi vedono , quxn-
do fanom al furore agitati (come ne habbiamo connſriuto
vno)1ſi danno de'pugm(apra il capo,percuotono la icfia ne i \nu-'
ri, &cſcono fuoridi loro stcffi, li poucrclli: Offeruicionc iam
da noi in diuerſc perſone , la quale non{allezà , a chi povera cui
ben meme. .

\

Pareri de' Fiſonomistì.

, Rattzrola. Nalinin extremitatc acume, mendaci-(fl nota-, lità-;
&iucrmdiez[gm-m, cſſem'ma colera. E più ballo replica;

Ndſfl!:» extreme; “ma: , iraſcxbsài-ma.Ref adCam.
Portiponio Gauri'co. Nefiſammumgran/effluent , ficilcmim-

mii-zm .
Paolo Pincio. kl naſo longo, : fertile,e al rostro de gli vccclli

fnmìgliante , dinota còfinmi tali.
L'lngegniero. Gli huamini , c'hannò l'e &remîxà-del-naſo aux-‘

to , ſoglionof effeceſſ impariemi ,, contencioſi , ſupeibi , perche
fono dèi colſſeric’a compleffionc ,e nel me ſcolamcnto dei principi}
del loro tcmperamen'to predominanole ignei porcioni.

Il Porta. il nafo molto picciolo;c notato per huomo di mura,-
bile parere. E: vn’altra Volta: Il naſo, ſc fa,-rà fociile, ilzpzdmn'e
moltoiracondo. Di più-,ſela fommità lara) acuta, «lunch: hun-
mo crudele.

Li Medici dicono ,che il nnſo aguzzo è ſcgno d'iracondo,=
d'ira fe ruida, perla molta ſiccicà.

Alcuni Poeti volendo dcſcriuexe vno adirato per natura ,lo
deſcxiuono colnaſo acuto.

H&M,}ſiàîààèàſiè
“€ “8 ‘W‘-”“*"??? ??
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"ADDITIONE.

CHe paffi vna gran c'orriſpondenza, e relati-onetra il naſo, e'!
fegato, la maggior parte de‘ Sauij,sì de.gl'antiſichi,comc de

i moderni tempi ce lo inſegnano cò qual detto,,é-aeris eiéilirper-
petuamriéy: d/Jia’e't, intendendo per bile acrel’ira ſola ( ſup‘posto
però il fegato principio, come della concupiſcibile paffione in ge-
nerale, così dell'ira, la quale altro non è , che vn appetito di ven-_
detta,come la definì ‘Arist. nela. della Rerhorica al 2. cap. SK.
in riguardo alla cagione finale di quella.) Hora ſeda vn'cstcrno
membro ,come il naſo ,ſi potrà congietturarc faciliffimamente,
anzi argomentare, quafi neceſſariamcnte la natura , e constiruſi
zione d'vn viſcere printipaliffimomom‘è il fegato , pocoal ſicuro
restaremo ingannati nel giudicare della temperie totale del cor-
po humano, e delle inclinazioni, che {eguitano tal temperie ; on-
dein Emil calo della picciolezza del naſo diſcorrere porremo in.. \
tal maniera; il naſo picciolo , perche mostra poca humidità ,per
la poca materia, che (in da principio fù loggetta alla facoltà for-
matrice, e aſſai di calore , perche questi fù da non molta reactioſi
ne di poca materia niente debilitato, eimpiccioliro, mostrerà
anche perciò il fegato picciolo di mole non humido, non freddo,
onde da quello potrà ,quaſi che da picciola cote,destarſi,8ſi-
cccitarſi facile , : ga gliardo’il fuoco dell’ira , che formalmente al-
tro non è,che vn’accenſione di ſangue ;adunque chi hai picciolo
_il naſo, grandehaurà l'ira, e grande il delio di vendetta. .

ÎWÉZÈT—ſſffWMWMJL
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ſſOFFICIl DEL NAso;
DlSC—ORSOQVABTO;

75411th babe»: mfmram-ida»: , & adm/im , ma:
‘ gnam; erèmnmnd leone: . Wei laui Greci

antichij quali nel fiore delle dottrine; ſcolclo-
ro dillero , che l'huomo era vn picciol.mondo,-e
quella [carenza da gli eccelfi virruoſi latini fù
accettata , non perche ſoloi Greci l'hasbbiano

detta , ma perche le ragionîgagliardamemè perſuadono effera-
così in fmi; le quali ragioniſono cosibclle , e vino, cali,: rame,
c’ha-à difieadedc ad ma ad vna tuttejî caminarebbetrappo lun-
go viaggio,]: molto fuori del nostro brcuc camino , rutta volta ne
motreggizrò due ,è rreal più , edelle più principali ,per vnirmi
con yna di quelle &rade,à quella…,chc noi prccendcmo nel prefer—x-
;te-penſiem dſſcſſl 'pſſrcpoſio naſq. ſſ : . ‘ ,

Bla prima conqeuìsnza è, chenall'buomo fi vedono Wit-ei Ji
genuini , e anche ſemenzcd'ogni colſſa creata.

Peròdicono a—lcſſunìde‘nostri _Doc.t—ori,che l’huomo in vn certo
modo.? cucce lcſicrcawrc, riſpcuo àquello,chc cfloſſhàiu [: di cut-
ee l‘altre .; poki-Labem il cor poſicolle pierre, eco i Cicli , e l'eflerc

' >con cucce leſſſſcoſc ingniimate ,‘Ìlîì il vegcſſrare, il orcſcere, & il nudri—
merito con cugr—ìgli afibeſ’i ,«CLUIÌElÈPÌflflfQì lui. il {entire , il mo-
-.-uerſi da luqſigoà lu‘ogo,& altre convenienze con tutti gli animali.?
hà il marauigl i®ſ9,&àlco'benerficio dell'-intendercadn gllſſAngio.
Li , intellige n ze lſic parate ;: poco meno,, qua lì che nondÌſſi il po-
.rcrc .conſil'onimoaſieſſmqffimd Iddio; E qui cidoucrſiàſſocrò ballar:
il ſapere ,che l‘hſſſiuomoſiè fabrica to.;all'iſimqgine ,xſifimiliwdine di
Dio. ‘ -. ſſ \ '.

Vn'alcraragioneficſioflfide—rz;perſſlawiadelîaſſilcgaſſwa , clima-‘
aria di ciaſcuna parte dclMondoallz «(Er—ura del Parigino-. che
mgioncuolmentc ]” voiceſ-fo viedderm Mondo.,èiaè-orumo , per
la gran vai ieri,-& bellezzedèlalc pani,:olxmro ,di: fanno per
que…-(ko riſgua cdm;—lie dicono-inoſiri Doremi" .in coordination: Vw"-
éſirffiſſ-PWWPPS-WWMEME—!= ‘PÎHFW cole-z
- ' ſi ”€:
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terneùi-‘iîper buò riſgua‘rdo dell’ufficiolorode faflnom‘llzſiccom—

pofixiohcdelrutco. ‘ , . .. ;ſiſſ—z: - : - .

_ſiE cosìiî ſpecolala gran. 'fimettia dell‘huéwoà sfrutterà 'pari e,"

come chi pòderòmflisteſeſinella ſuamuſic‘alc-dicì‘tiazpmeſſ prima,

quel {ole partenopeo ſplenddreLd’ſiIralia-ſihe :mmémòdal ſſnòstro.

orizonte nel—: 61 5 .:per andare .vco’i ſuoi taggi'à farſtſiìedere per

dono 'immortalemell’vnico giorno eccxn'o .. E vecia- chi vuole.-\

quel dottiffimo-diſcoiſm ‘ ' ' ' :: --; . . .'

Come anche quell'altronclla ſecon da parte della Reſſo mſſuſſſi-‘s

cale penfiem,doucnarrando-degli officijèdellazvoceffi della boce-

aca humana,dicecame belleconfidemioni. . . , .;. ſſ,

.. .E :che crediamo.- hauefle detto , ſc—gli— folle venum imaglio il

pula: del rmſ:)?" Ma-di questſio propu-lìm fi-cònſſfidera , come non.

vi è parte nell' vniucxſo,che ciaſcnna non habbia il {uo proprio vfu‘

ficio cflemialc alla conflruuura di lui , & àbeneſificio dell‘huo-mo,-

così nel microcoſmogialſicuna parte stà (: fauar‘ùe‘nte‘ordìnata all'

ufficio ſuo,e.dal ſuprcmo Padre Iddio , & eccelſa madre Natura,

ch‘e {enza qſiualliuogliatdi queste’pani l'ho-omo ſentirebbe molta

dilbommodo,-comefi vede-in chi glimancavn’occhio,ò mama—.

no.,èw piedeſiòchi è lordo, 6 chi paciſſe di mii-za ,e (im-ili ; e per

vero riſcontro , quanto bene gode qualunque ,che hà ogni par-—

te Tana . E; per vn’cſempio {olo à conoſce‘re ciaſcuna parte del

corpo, tiene officij à parte per beneficio diamo il camposto cok-

poreau Eee‘bui del .nostfro naſoſſ -. . ſi . . .

. Prima purga l'cſcrcmento del ceruello ,;c-lo fl‘eſſo cervello fi

conforta nel ricevere gli odori , che pe ſſano per i meati del fl-îſO-‘ſi

F, l’aria , the palla per quel—lo voli à refrigerare il: gra n calore del.

cuore,. Bcnefica intieme-li polm’oni,&ìlſceruello. Forciſicaliſiſpi—

tici vi cali alla gene-ratione. Scrueanchſi- il aaſò malto alla buona.

Eprmatione della voce , la doueſſ, quando gli stromenci di quella

vengono per qualche accidentcſſdal fao-officio impediti , fi sà , co».

mela voce rende all'vdico altrui ma cacofonia guide; Oltre pci,-

chc vob-zl naſoren-degno venustàavn certo legno regio d'lm.

periqdegnoſheſialcriſſnobili officige proſopdpecſiréje il venu [lo na-

{o {opra—vn volto [numana ai molin-rc l’ira còd‘mffa , e è «la : ſegno

di {pn-azere akxisidclquzladunque nelſipmpoſîp Apoteleima ſì
,-—e V V ‘ {ente  
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{enza-quantosfìn'atzbqſſelſuaſozdîeìſſfiìffle à'àuènſicî deflL’ècmbche gli rende magnanimì, e meticcugli d‘lmpcri’o. Eparche non:dice i} Filofofp Anakin-“HH "Ea Li àqueîliſidel-ſſîchn-c Emili ,faratmw{Mexal-3,6: magnifizîſzxfizxſingnanioniſizpſſerſiòſſptimajchc più innanzi—.,
ſc-và'daſi, nanfarà Emmi d‘iſipmpoſimipig'lhicfinlî‘q‘fltffo Avìſìpfcihpquqlchc-ſinfò‘Wadonſſe-dèflav (! ffilſſ—menza'. mi fa’ libekà lit'às,‘ magniſizſiſi—genn-*,— & ma.-“gna nimicà; mamapiù uoìonfiexiagrhdìrzflìvqu—eaouin .ſegna me nto— , quanto che' con poca ſpda}, dalia steHo Stagiricaj.iàſegn-aw Menafra]: 4; de‘ſuoiròoic‘ali {crini a‘ Nieomacco {noli-i-ggI-ioſi, &còlzcommodbſidìchi paxafcasò. ilſiſoggeeco' mofim miam-
ſzîaticſi, .uſi . … ff ſſ:

Î" IKS-recò Filoſhfòîdîìnìgueſſnelîquàch dèlìſſ’Enicawa p. r...-um-tando la viuùudcflwlibàxalîrà , d'icc‘,xheflaideu—a Nbc-ra bhè-mai.:
Via-Là; che altriinostra—Lnel donare iſpxeprîocon nio'lt'a- gtaeroficàye ſplcndozc , ſc'nàaſi pui-c ‘vn minimo penſiem- di r-iſceacm, com.
Ì'aſpcmrìc iz— pariglia,-che le fia ridona m. Ma- perche a @ a-ſſgn—itvirſſ,tù ſìàil—îuieiapcr còmpode ,ſiemué. Fei ſho contrario L’ecceffo dax
vxm-‘h‘arnd'm cadere nel—Iav'prodiga-Iiſſ-c'à ;;»E Pec‘dfiffsro ch'aÎtm L’ſſaxſſVari:-ìa, eér. Za fua ‘fa‘migìi-aſſchc alia—Men numcfioſa fà l'affido fao;

Per-ch’srſſd [3an la bîuo'na vinùnelko'ſſsta ro (time-m'a con film. ,,
quindi—pen vera,-c anima.-uſò Iéèeraìîc {Und-'a qu‘eflq ,e‘hà Higueras»alla ſua candidano neìlbfiuffldenſſz , è nel deharſſmhe p'aſìa per la
strada airpmcdiecmmrodoſſsìche Poflàconſcràmie il Suo decoro,
ehe fa-rà—nebd'onare à luogoz : tempo,.dz-aflſiſic meriti unli gexrſone- .

. Làe-virrìl-dîzuà. Magmtîtcnza [Boi ,cht sfimpie'ngnomnekdonaſiſi-m,è mai nlfîào i-pcn—d‘ere le proprie {Mol-cà ,con fipmdîcrſſcn e'îca @dfi‘
gran-momentojsanelſiqual ca-ſuiiſi verongnificobpxgzyisip'offlbfleg.
a-sciò—ſiarîò bene inapifgade tc fpcſfc con-ogni honore, co me in 'Saſi-
grificijm! Alfani- ,.81 alm: aoſe d'idzza ce‘ alà’honme difDìò ;: ed iii
Palazzo'pmprio con tagli-ì,: va rijſſ‘a do-rnamemi d-i flan->e,- galeria?-
pinuſſrc,gìzrdin-i,zfonts-hex .fimihſiſſpiù‘ per lo publico fplkndOſUv'
che pe; l'a prfflatoz &ſiin'focsafione—ſſdi‘giofire ,…‘di' come}; dinozze,
d'ambaſcierie,ſſ alloggio difiàzmflìinrizeanuitig iprefien r-j, rimuncraé.
zion ize cali.-A quefia- vinùſli oppo'm'ì' per" Quit-‘n ìlſſfare coſa cò mot—
w-studio,—e ſpeſa- ,che Ha poi di poco-rilievo ,come per cflîmpìo,ghi-mida cosìîſykndid‘gmchce -hono:are_vnmercanze-,«eome m_. T*?“ ſſ ſſ . . -….-ſſſſ..…. .. …. …… …… . Prim-

-
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Principes-{'n paura;-amavo ricco,»… plebéokomèim Semcore,”
òvn‘ſiAmhaſcîadote, peaeſih‘e ſolenne vizio questofarebbe. Ma di
tail/ini: né è ſegnail naſo ‘del Leone in —ſimiliwdine,diee il filo-.
(pio. madella ‘m‘agnanimitì "sì ben-e. Qui“::th“mq?“- ma»;
dams-&:aémfim. wagmuiryìi; .‘Rtfimflllr “Leann. …- ;. _.-' * z- -

; Il Magnanimo-hà "peroggetto proprio ,:leaoſe gra-indi ,della.’
qual-if per ſſli !nai modelli (lima degno, pòcofiimzhdo gli bon-ori,
non {olo piccioliſſma anche mediocri; onde l’animo magnanimo,
ilſſqmle :pergnadagnaſe qſſUei veri , e giu-ili honor-i-alle vere viſ'lù
conuenienxiſi; .haurà per gran [capo flare lontano da‘-ogni-vicioſa—
brutcura-,ma in [eracccglierewtceîle virtù dell’animomò ſecon-ſi
do il viuere commune-de gliſilluomini,maſſin eccellen te rifa—io,il che
sì come .stà per difficilerimpreſayco-s-ì anche rar-i {ono imagnanimi
cuori. Aggiongaſipoiche il magnanimo defidcra forzegicchez—ſſ
ze, ed occa‘fi'oni peupoter'eſeſcicareeroiche impre-ſe, che fa lui cc":—'
aengono; er guadagnarfila ricompenià de' meriti ſiioi , che fog \
lo ſono gli ecc-elli honori. E quando auuéga nel riceuere tumori;
che non (iano di quei grandi,ma mezzani, s’appaga delbuon vo-
lere, di quelli,quando conoſce5che maggiormente fa rebbe bono:
faro,“ q nando gli honoranci haueffero forze maggiori.

Hanno ben poi que (to li magnanimi reali ,che nelriceuere gli
honori, li portano moderatamente, non lprezzanoînon vilipen-
dono , che non arreca quel tribu… di [pien-dare alle virtù del mal—,
gnam'mo ,che douerebbe , ma quanto può fare. Veio è , che.-
degli honori balli , c volgari , perche non hannola debita corri-
ſpondenza con l’alto Tom va kſſHC ; non faranno gran (tima ,anzi
ne faranno ſprezzarotifluzſi come di dishonoriſihe gli ſia n—o fac—.
ti, ſapendo, che ingiustamence , & di quà dal meritodella digni—ſſ
tà loro, (uno da indſſcreca, & ignorante mano ema nati.

In {amm.-1 la magnanimità & ma raccolta , & ornamento di.
tune le virtù morali, e lotto que-(ta inſegna milita tutto quello,.
che in maniera grande fi poffa meritare in eiaſcuna belliflìma vir—
tù, per mezzo delle quali ſi rendon-o,e fi pròcurano gli ornamen-
ti còuenienci 51 quelle ,e lì veste la beliiffima pretcsta del vero kia—-
:: ore . Però chi la magnanimità diffiniſce , dice . La magnani-ſi
mixa & vma mediocriràfondara nell‘eccelléza di iurcele virtù, per

... V V 2 -;-  
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"* le quali la perfom-fi firde‘gnarſi eli flimamedceuolcmangione?
di grandiſſimi hanon“. Eten questi aſſuuifijche il vewmagnanimd
CO‘SÎ nell'auuerfità,eome nelle proſpeiîitàgcmhpafla ideblci fermi—F
nſſì nelml-lggràrfi ;: nel d‘olerſr, mà nell'—m'a , quell'altro» ſuccefl’o,‘
mîciene vn'egualìflìma mode:—mom d'animo, sì aotîxcſſtimcnà

kc" oell’vſo dcìlz‘poten zx," che poffiede-ſieopmficonſſfe—wneſſilſide.
comà m'a” rauîglia modesto : ma nſiiere nell'animo ſuo‘ido'lcq benzi"-
cet-luccicante pmportìonatc -. Tiene anco di prOprio il magna—’
nima cuore, quanto più può ; non molti-acli biſognaſa , &th per?
eostume eli-nò mecm-fiinogni ſorſſxî: dipe‘ricolozma inſiqucllnelw
fiano veramente gvandi‘ , belli , : proporcionaxi-àllà .‘:grandezzaſil
dèi ſuo xamvalore, e molte 2. hr: eroiche condizioni portami);nm
il magnanimo petto :- che palîarebbeil ſidifcoſirfo in {anarchia lori-'-
ghczza, c-da molti,c con buone diligenza-trans tc, {olo co‘nſſQM—z

1150 di lo ro deuſ), c’hanno pe ! proprietà eminem-e . Pgrure [able—

Risé alcaline/D‘arda:. Et almfo del Leone fàcendoxitornAdi-s

ce il nefìro Baldoſihe il tufo del Leone lived: anche (infila zi ceſ-

ti cani , che hannodel magnanimo , e del placido inliemes E. chi

lîoſſcrm, lo vede con queike condizioni ,che i fari del nn lo elena.-

ti ſian0,e sì fittaméie facciano giroſſche la {ommini del mio Sl}:-
xica (ì Vedi i e la parte di {opra , dove lc porzioni della carne 1?

congiongono , fiano di. modo vnixe , che non ficcianoangoloal;
enzo. . '
A lunque cut-ci quelli,e'haurmno il naſo- proportîo-naramcntc

grande, e nel {uoestremo rotondo ,e‘quaticomſſe rincuzzaco,com

le narici mezzznaméceape rec; come (i direbbe alquicocon l’ai-i,"
ò steſe,ò ſparcegì aperte, 6 allargate, quello farà vn fegno di ma-
gnauim: inclina tionervero è, che la mago.-mimica don-Edn- e fileſ:
con la re oionecoſi-gioma ,di: al Leone non può—conucnire , per:

non haueire ["V {0 della ragione ,così non sà fare arco ,che kiamo-
ralm-ente vimwfo , e ne anche in lui vera magnanimità (ì ritcouz.
Ma qui‘ ſolo & co-nfîdera quinoad vmſicena diſpovſicioneſihe pro-
duca certi effetti fimili à quelli del magnanimo . Il Leone hà vr:
cerco i uffimo naturale , che fi (lima degno di cafe grandi,
comedi combattere con Cavalli, Tori, Cingiali ,e ſimili animali

{chei , onde nominato viene il—Rè de gli :nimaliz Così quantq

evfîz
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poiſ; inalzmil parangone , l’huomo magnanimo ambiffc quelli

honori, che pare à ſcſſconucnienti. E: 9! noi balìa il conoſccrc,chc

finìili nali [ccnini accennino cai pèrſone haucſc inclinatio‘ni à co-

le magnanimo, grandi,e nonpicciole ( fecondo però lo staco (uo)

ma li più principali nella ſua rcpublica. Il temperamentodi que-

tizi cali-ſforzi della bile flaua' pei-dominante, ma peròaccompagna-

::eonalquantoſid'ura bile , che nel dominio del corpo haueràaſz

fai parte , crouandoſi ciaſcuno facilmente diſposto fecondo la la:

com pleſsione : q‘ue‘sto eſſcndo confjrme l‘mſegnamenco dell’ar-

tezm'edicaſi, chela bile stà commlsta-col langue ;pcrò quandoun

(la vnionc di dominio (i trouera‘ in 'ma perſona-dicolera dima-

linconiagc di ſangue , farannol‘ìnclìnacionc placida , : gioconda.

con gli amici per il langue aſpirznte & coſe grandi per la bilc,e fa:

rà di poche pai-ole per la malinconia , gli piacerà il bere , gradirà

gliamori, che pare cosìanchei Poetivmſcono Mme , e Venere

inſiemes sì faccuano gli antichi,-: inſifar gran faccioni per Dame:

: perciò (i vede anche. buona ragione da gli oppoſici,e come il Fi-

loſofo ſcguica vn Metodo buono , hauédo deſcritco il naſo acuto.

fimilc alli Cani, per ſignificàre h'uomocrudele, iracondo, adùquc

il nalo groiſo,e rocondolo indicherà magnanimo,e generoſh. E

quclìo non può faro' ſe non l'vna ,e l'altra bile inlieme ,commistc

col ia‘ngue,aiîai proporìionatamcme coa gulacc,& vnitc inſieme.

Pareri de’ Fiſonomistì.

' ſſ Rattarola. NA/ìu'obmfiu rat-ends“ in extrſſema, magnanimiſigr/îì

eff, "fè-nad Leonem. dice anche. Naſ!“ porreòîm v/qz'ad ew.

rum dect-m' magnitudmlwamhgifiem,é mmoſitatem argute ex calici-d

complex-ione, &- camoſitàte, é- eff ſignempſcbitnm, cj- audacia.

E Pomponio G iurico . Ndſumplmum,ſhlidumſibmſhmqffl'vide—

ria, tx Li.-ambi”, miho/Ì/ìſifirttm . 4a ucî‘abundum‘dg'udsmto. —

E-i'lngegnicro. Will c'hanno il Mio rotondo, lſionomagna—

nimì ,e che qu'elli c'hanno ſiu'iili nali , (iano della compleffiocie ,e

natura de' magnanimi Leoni; Onde anche cffi portino in cuore.-

yn'animo magnanimo, e generoſo.

Bzolo Biggio dice, Quanglo lfcstgemo del naſo è logoſ, comq
pon:  
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ſpon rato, erotondofignifica i’huomo forte—,magnaniniojjàcke'comi naſi (on-o de’ Leoni, : generali Cani. - \ſſ .E: il Porta. Queic’hanno iinaſo rotondo., enciia cima rin—‘;cazzaro, [ono magnanimi, e ti riferiſconoà Leoni, perche la ‘Mignanimicà è propria- de'Leoni. * < * _ . . »Polemone . Extrnmlmad}?Hafiz/m, item abu/ian.”Mum.&-firmam, virzh'fdtit, &- magmyîſemutſiſigmmya/bm-anî estxfi-Cafcanguro/amm. . — . ;-bſſìt il Porca interpreta per Cane generare,—il Gan maRino,-chedomandati anche Moioſſo . Ed altre canto {ì ſottoſcriue il Mon-jtecuccolo, traducendo Polmone. :' ; ,. » .- >: - :;Micheic Scotto : Cuiunſwflcritconueuicmergroffzſſuwdiqſſn-îperfil/Mhm.pimp/: Aliqumtulym ; zgmſimz hominum/èn: patchi»,fide-[em, [doria/12m ,ſhnm/m .& boni indici?“ . Noi quì altro nonaggiungiamo per nostra offeruationc à chì hà limi! naſo , ſe nonche (altra i’eſſerc magnanimo, c generoſo) fono-anche pſcfli nel—ſi]_c ſuc operationi, & denoti del culto diuino. ‘ ſſ

AD‘DLTL'ONE,
 

BIſogna dire, che i] naſo, ben formato nel resto , rotondo nell‘-cstrcmo, outro vn poco ſchîacciaco, quando che per oſſcrua—tione dimostra coraggio , fortezza , magnanimità , biſogna dicoaffermare , ch'egli geriui da vn fonte di caloreſſgagliaxdo , c’hab—bia hauuco per loggèuo alterabilc , c mutabilé vna materia den-ſa, c ſoda,che habbi fma molta rcanione,ma di qualità però nontroppo ſecca,che (ia còucnicnteméce temperata di humidita‘,pcrla quale ne ſia riuſcixa quella forma di naſo , c’hà dcl'rotòdo neii'cſtremo, pet la quale s'argoméca fortezza dell’agentecaioreffierſiquella forma circolare , ch’è ſegno d’vnionc , e fortezza ancora..deila materia ſofìanciale , perche quella non poxè eflcre adunacamccain vna farma rotaie àconſpirare in ma ſoia figura nella.-caosticurione di furto ii naſo. I! Cardano de dign.hom.vit.èpurdi paſère, ch.: mſhm cmſ-infinito]; fiabe.-m ‘no'étiaſi. —

;ſzſſ 
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Cerbîs acuto hunt. n=ſo,vc Auîs?fngcfigfflenfiòſi
Rìxiſer,1mpniens, namq,ſuperbus adest. '

      

 
  

 

, L”\n/olunga,ech'aſotttgli liquame, 4 '
" fim! di rapace angel rostroguarita;

Audace .rmfflm il mr, :41' il pmſieſaſi- __
E di una mali-fic mm ilſ!” vanto-_.“.—

_AI finger pronto. qua! Firma il canto,
— Ing-mmm delprouìda Non:bim.

E [él col filſo confindena‘a il vero,
[lè [i’m il riſo , è- ha‘ bugiarda it‘ſ-iamo.

May-mima w‘rm dim/lm, : [capre q
Quem: ,— qual pm:-nba di Cappella [’ oro,.ſi
I. ’1 ſmalata adam: Alli" fiaba-me .

CIM: laden le wdgndnim 'opre
Sembra tr)lfſimgoindulto alma te'/’è”,
0 drlpu‘è _wl met-el riato Wdiam-«me .

' ' Del—Sig. Raffaella Guaîcercuî.
, " _l_-”H V 0-

ſiſid
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L’HVOMO'PER MEZZO DEL NASO
Sottilefigiudica fimile alle Bettie-_ ſi

DISCORSO QVlNTO.

ſ’I wr‘o mſhmextremſſq‘m,[ùbtilſiem‘lidi-in. digit/flt-
' m. vii Scrittore Ecclèſiastic’o di grand'emi-_

nenza erudito, confiderandolo fiato; tondi-_
tione dell’huomo , in ſe [lello eflgminac9, BL,

, confideraco per le ,come;Ìſpogliato de'ffauori
-4 fapranatutali di gratiadiuinzhdiſſe,el1altro

non era,ſenon dubbio, equestìonchroe, che’… due [laÎti com—

muncmenſſte dalli Sapien" ponderata viene la conditionc dell’
huomo… qiiesta vita mortale. Quello stato, quando creato fù
dall’onnipotenza diuina,&111 quella condicione‘gmti libeni {1 di—
cono di lui, ogni lode ſe gli concede. Ma nel-l'altro (lato ajd initi-
gatione del Demonio precipitatoſiſi, qual bſiaſſcſſzza ſiixroua nel
Mondo,chc ſoprzl'e. {palle human:non ſuadùſſata,dtmodo.
chi dice hunma, dicecoſa fragile. chi diceluomo-,dice‘iln pia n-
giduolc, dicevn traoagliator'eglaumatoie,che'vnra;delle lue fa-

richcsdicevn ſacco pieno di‘ſniſcueìdî'cc, che(: vn ſoldato perdu-
to pei mala paga, dice vn composto d1 venni; dicema palla...

- della fai-1111111518: vn berſaxglio‘del tempo , vna coſa Luna di vaniià
colma , e finalmente ,che (glie rutto dubbio, e mccaquestione,
che prouandoſiperla ſpcriei 23 , qual’e'quella domina acquista-
ra non pei la fede, ma per via di ragioniſſh: n°111fia posta… dub—
bij ,98:in que: (lione, 31 che ognicola è piena diliti, diconcrouer— ?
ſie, e di quelìioni . Ponci-”’huomo ,in che miſero fiato fi uſſoua ;:
chi voli.-ſſe poi confida-allo , quantoà i [imboli , & in quante ma- ‘
nierc lì croua line.-110 , chi lo fà limi’le ?! quelle veſicherfe , che fà '
l'acqua, qua ndo pione: chi ſimil‘e al fieno naſccnte fra‘ li'copi del-
le cale , che ſi ſecca prima che ſia ſuelto : chi (îmilead vn Corrie- »
ro, ad vna Nane, ad vn'Aquila,che vola di paſſaggio: chiſimilc
ad vn precipizio, òad vn‘inghiotcirc,chc alloxbi la vita humans: i
chi ad 111] fioie , che 21 pena natoinlanguìdlfle , 'ò-c'ch vn ’ombia
fugace alle ſparisc delcm pc dachſic viene, 15111111111: Il…: gx ite, \

0 3)i' }
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(} perfuriaid’ariaò per finiſìra diſgrafia,?) per viola: ſſma'n—o,ò pèr
colpo di ferro, 6 pi:”: debolezza di naſſcùra,‘ e ſimiglia & tii-chi Emile
ad vn'a (aerea da forte braccia umana;-chi fimile adſvna parola,

' la quale i pena pronomiata perde l'eſſer (uo: chi ſimile'aſid ma;
telaſichementre s'ordiſee, dalla telîìcura vien'tagliaca prima ,che;
fia ceffuca : chi ſimile alla ſehiuma,che ſi‘ vede {opra l’acqua, che,
quenza più gtmfiastanco più presto manca , & ageuolmence in
nza-queli tiſalue, : coma :chiſimile alla tela de' ragni, che ad ogni
minimo WHO,-ò percoſſaſſresta disfacca,&î molti-altri fimboli; ma
entro quello palla, quello che mi fà inhorridire, Ha il ſentirlo nd-
miſinaco da cameſipareifimile alle bellici,. che laſciando da parte."
quel deuo,che l’huomoeſſendſio (lato inalzztoà diuini honori , li—
fece ſimile a i giumenti : e quell'altro, come vgùalre,conſſcioſ1a che
li vede la morte à gli huomini, & a“ i giuméci accadere; :così vgua—
le (là fra-lorola condirione‘.- Ma (ia confiderato quel f.zndamen—
to della mecamorfofi Ouidiana, con altri tanti Poerizmichilfimi
eoſſsì Greci, come Lacini,che coſa prcmndeunnoin quelle limba-
liche comparazioni , le non farli ſapere, nonzſolo moralmente,
ma geologicamente ancora , quello che ſi pratticaua in quei teme
pi,comecircai costumi humani , quanti pochi fi vedeuano traſ-
forma-rii nelmagnanimi Eroi. E come l'vniuerſità del viuerv
humano restz crasformaca,doue chi in alberi,e piante, e chi nella
Bellie, per i loro mali costumi trapiantati. - E quindi vno de’ ne'-
flri Dottori Eccleſiastic'i volendo eſagerare contra i vitioſi , e les
darci virtuoſi, doppo l’hauere genero fondamento al {uo dire.-,
che inſoggecco diſi mexamorfoſi hanc-ndo detto la bontà può al-
zare l'huomo ſopra glſſiuhuomini ,: la malicia abbaſſare fotto gli
huomini,che in fiere ſeluaggie gli trasforma,}:orge anche la pm:-_
tica della dottrina, dicendo. ’ '

E come stimaremo huomo vno , c'habbia preſo ſembianza di
LUpo per le ra pine, di Cane per l’iracondia ,di Volpe pei l’allu—
cia, di Leone perla viſſolenza,di Ceruo perla timidità, di Vccello
perla leggierezza ,di Cinghiale perla laſeiuia ,eſicosì di mano in
mano? Se bene altri chiamarono gl’iracondi ſcrpenci, & aſpidi,
ipazzi mulhgl'adulacori C3ualli,ì crudeli Dragoni,i maligni Vi—
pera, i lſſenſuali Porci, i sfacciaci Cani, i doppìj d'animi Volpe, 8:

alu-e
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titre tante famiglianze ,qùanti fòn‘o—Îi viki} hùmani, e finire nel
mondo.. :Bla concluſioncdi quello penfierò di chiuderli nel far.
ci fa pere , che quei ſauijantichi (im bolizatioi peccati de gli huo-
mini con quegli animali bruni , perchela ſomiglia’nza ,: l’vgua-
glianza de gli huomini Vitioſi con quei tali animali,è indizio for,
teà conoſccre tali inclinazioni. - \ . * ſi , ſſ' : ſi:

- E per fare alla propoſicione Axistoteiîca horma'i kiedi-11935 ve“.-
de chiaro, che de gli huomioi, fecondo]: d\ifeunofeincliriationig
egli con varij bruci fà *ilparagonc , con questa- natural ragione.]; '
che qual'è l'amoredell‘huomo alle creature, cal'èl'imagine , che
nel cuore gli ſi (Lampa . Onde ne i concerti del nato li legge in..
Quello alici cſſer. iìmile al Bue , chi al Poma,—ch'i al Cane , chia!
Leone ,eh—i à gli Augelli , chi alli Carni, e così dima no in mano."
Ma perche fùproposto‘ da principio fra i molti nomi- deformi , &
finiboli fpinccuoli’ſſon che l’huomo-venga nominato , qſiuel—lò-di
eſſer tut—codubbio ,e—queſiionc ; Perciò eccoui anche ‘qrîì nafcera‘
dubbio grande, : queſhone-al pareredi chi ſeriſſue afiaiſidifficilſiſſ ,.
d'ondeauaenga‘ ,cheilFilofofo ca mo eminenze nelle cafe'—natu-
rali, pocendocickeſczùwc d'onde naſcaflo, le radici di rame varie
incliciaeionine gli animi nom-i,,ciſſà non‘ha bbi eſ:; riamente" tetto,
ma {010 con L’èfempio,epamgone (ì è-iafci—àm intendere, (la me,
che pure inoki l’ha-uhofattoſſomeil Baldo, l'Ingegnicro , & al-

ſſlri , che fpeeelſianola ragion-e per via del ttmpeta‘méto , da cui im
furgone-' queste varie inciinacioni. Qfì-certc potrebbonfi darò
molte riſp—ſiaste ,come li fai in ognfalcra qlle-Rione propofia “; me»..“
chi (a prà finire la ſcopo & qualita èla fac-leads farci. reflar fem pre.
dubbioii . Peròfrasanm ſieonfidemràîcòmc fia vero, chi haurà
il naſo fertile nell'elìccmo (uo , fia Smile à gli Amgelleci—M'enzaſi
pu:ſi"ſi1dditarci qual-che particolare inclinazione. E quîto allaſiforſiſi-
ina dei naſh, per. dillixiguere quzest'o ſegno dazgli altriſo‘pradéni,
ii; Baldo dà” buono—'auuilio, che altro è il; naſifo acuro,éîz altrdilnaſo
fertile,. poich-f: il nàſo‘a‘eutoſioppone alld fpuncato,ſi& il fertile al
grafia,—dimento, che il riaſoſſ del-Lcòne Ba opposto è quello , e.
quello del Bue (ia cſſomrarin & qualita-, che propone, ſimile à quelli;
da gli Angellnti . unde può. ben‘éffefe vn naſo fate-ile , magro,,
ÎÌLQ.EÈLALUſi-fl nòaemſiu nr; Lis guata ; e (csìage r l"eyge (it’ſ. lììî'zſiîlſſi) anni

- ' m,.
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to;; nonîſotcilc, pere-he può eſſere graffo neliandiée, e finire in...
acum puma... . ' - _ .. - \ .

E quanto al rostro, de gli Augellcui ,à qualiſſſi fà paragone in
qflcsto;pcſinfiero-,grede il Baldo ,che Aristotile voglia intendere
.de‘ Paſſeri , &altri fimili, e minori augellcrti , forſi come Rolli-
gnuoli, Fran’guelli,,Cardellin-i, e ſomiglianti. Maflando nel pa—
ragone del Ballero-, c_h'è più vicino al propollo diſegno, l'Aldro-
u_a ndi nel (“andammo…dellÎOrnichologia—.,' che fame gli animali
aerei volatili, nel \ 5.'lib. cap. 10. principia il parlamento di Paſ.
fere- inge‘nqre- pag. 5,18.—:finoy alla pag. 57°.‘jàrebbe quì pei-ciò
gran campo per-pailare di questo animale, ma per lo noflro pen-
iiero ſolo due (lille nelambiremo; E mentre il Filoſoſo non dice «-
qual'in'clinationſſe monti questohnſo fertile di potrannopiglia're
,;uueleproprietà del Paſſere,ò (la r’à quello, che ſognano i Serio-
{\OIÌ . L'Aldroua ndo adunQue, luogo nora—cò pag. 539. fàſifede.
che Auìculaſhm :imidiſiime, di modo, che per.]oſigran timore , che
,ſempre hanno , ſpeffiffimo fi ſueglynoz nel dm mire ,e la ragione
del loro timore fia per eflere di corpo picciolo; dalla natura—Ipo-
glſiiate d'ogniſorteſi d'armi da ofleſa , e difeſa, quando fe gli tendi:
la rece,ò altro perpigliarle .. ‘,Caffiodoro peiò male:-,- che "fiano
molto ſa gaci, dicendo : Paſier zst.auixparuàzſednimiaſhgarimestl-
licim, qli-e mef-tile inclina. xe:per :il/uma” mentri-.e tſmrm ambita-_

’ pe dec-pur. li questo gli hà conccſſola natura, acciò per la ſua dei-
ſibolezza non fia tanto facilmente fatta cartina dal predatore.;- E!
finche ſiyede accorta nel fai? i nidi ſuoi in cima degli alberi,ò (db-
go i tetti delle caſegeciò che elle , &îi parti {noi non fiano da! (ct:
penti offeſe,òda gli augelli da rapina“; < .- ..- . ſſ :* .E

1] Paſſero poi è libidinoſo animale,.di modo , che-.Scaligero
dice : Pafffrmlum vidi incanta?quela/tmp!” dniu adfimel/40141141»
iniret exaducrſhmuro,pnffllli: imarpnſitii momenti: adxdaſhe. Ma cafe
maggiori dice l’Aldrouando di quella paffionedel Paſiempag—
54010th titolo- di Mida/agaitm‘, cain-:.- ela carne dei Pa [let
loeglia i libidinoſi incita—menu’ . . - . _ …»
_ Tiene proprietà il Pafferoyche'nel moto non è tardo ,ne velo- “
ce,.peiloche Arſistofa-ne chiamaua vn ſuo ſemidore Paſſero,ed eta'
yecchio, peſircheſineleamì‘nare ſalcellana. pian piano da vecchio. .-

. ſi- XX e Di  



3 48 Della Fog/mmie: dell'Hamè
:* Di paco cibo è il—‘Paſſ’ei-Îo ; gad-cà chiſiſſmaììg‘îà 96m," ſé'gîî ’dîc'fc'
per proverbio, Egli mégia come vn _paſſerinoz fono pero‘ di—‘gra‘fl
danno alle campagne nel ‘cépò‘ deffluſſmenros-Sedell’przom quan-
do poſſono entrare ne i gravati . Alcuni—’Scrîkk'ori glia-erribuiſſſcò—ſſ
no i} patire male comiciale , e la lepra , perche rpàn'gia Wilander-i
l‘herba derrax, Pana porcina , e per la gran frequenza deleoito.
Onde Galenode mcrbi vulgariſiòpra Hippocmt‘e,cbmmemo 5.
hell'Aforìſmſio addice: Marja: unite.-dumſhmm mid—miu ex:
«lei)-bari. . \,: r >

: Il Paflero ama grandemente ìl' genère {uo,‘c’he non fato porrà
cibo a… figli ſuoi, ma ad altri P‘aſſeri ancora; con loro alm vez-
zì impiega. E: 51 chi stimaſivnrfawoîa *ſiquelI—oſſhcfilegge neE
giardino di-fiorì curia-fi, di quel P—‘zſſe—ro , che bevendo veduro-vn-
Molinaro,c'haueua verſat‘o'vnſaccodìſifr-irmem‘o in ma (nada—je
nel raccagèierſio, efle n—do rimaſìè make grane in rena ,‘egìi ſubim
;yòlò à chiamare vnſia- graaìdìffima quantità d’altri fPaſſeri , che \ìaſſ-
uanoſopra gli alberi d’vn qudinoà ci-ſſneiſchlare, perche tutti fié
ìeuaxonoà volo,& andarono-à- beccolar quelle gra nesre quel Paf-
-ſerQ—nfirio=nominòiilluoga à-gh' altri Pa H‘erizò‘c Antonio frà qua-
gli. in rerlocumri ,Îche forzò gli ſicſſſi alberi [fumano djſcòuenſſdezſi,
che-intende ua i] fam Hare degl-La‘ugcll-isſſ’ſidoppo ’ma lunga rif-am,,
narrato i:] caſo àri—compagmim compagnia andarono-perla proua
al detroluogo , e vitrouororioì Paſſen ,che cenauano monſ.-) bem
fon-ſſſique] gra no,aHa barba del M—olinamzàehi-crede , dico que-fia"
effirſi-vna-tàudzſſx da don ne,!egg'ala neLſijîAl'drouandot-em. :. pagſi
45451; lstoria;de’"P-aſièri-,poiſile dia quella cre-denze ,:che gh piace,],
ſſc conc!ud-aſi,che 2 Pa {Teri-ione molto amicici- hm l'a-Luo della lor?)-

\…4

 

ſinationegſſ noia, ( he con eri-rione, - - f
- Et ment-re Aristocìie nella ſua propoſiltìom: dice : Waiver} ma":

[bm cxmmamſizbtz‘tm bubentſiauimlam . che quann; alla fa brina.
di cal—ndo,“ Commeumore.-dd Tclèoſſdiceſihe prouîene daſſtemſi
pìrameoto caldo, & humido; E] na-forè p'ìcciotòze {om-ie per man-
camen-ro di materia rerrestrc moneſſi'humiſdolofà iungo,produ'—
cendo-, e diffimdendo l‘a ma'reniamall‘efl‘aniuità del-calore gli dà,—‘
ìa forma ſntcilc ,c pomata ; drmodo , che [ai perſone faranno diz
zempeggmenro ealdi,8-y humidiſi,.c_;op eommistjyne di-ſanguigſſnoſi;

ſſ 'ſſſiſſ'ſi ſſ ‘ ſſſſ ſi ſſ SE ‘I“È‘L'
x'ſi 
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E quanm ‘aſli ſignificaſifî,haucranoquelli. del-Pafi’cra,pex eflcr tai
naſi ſimìli 11- rostro di qpchi mg'eilſietti ,'cioèſſxi'momfi,ieggicxi di
cervello ,instabili. e ne inego-111loro,babbiàmanoi ofléxuſſato
quelli effercfrà coloro, She1115anWaio,- "gem-(go.Sono fa-
1111 da pc'rſuſſaJergſiliogm'Îcoſaſi,mneUmm-quantod1bene,: da
ogn'hora muxano ,- :varianoi [ompareri, infimiofi poicome ;
Pa (Tec.—i, (ì stimano ficillnétezeſebene vorranno fare qualche vol;,-
ita deli'z\dim,& andamfzrà peròdi canto [Werner-audacia…
cmnmiſſsta ,dia q’uattw paxote ardite-'… contrario ,fubigo ca glie,
ranno,&"111 occafiancdiqucstwmmromon fono de‘primi àſſzna-
ſcondcrſi coraggiòſamcncefflerche la bile ii fà comparire 111111111-
taardizi dal pzincip’î'o da' enti_, ma ]humido poi gli ſomminiflrſi.
prontezzaaifuggire: Hanno anco vncaminarc veloce,:omcà faf-
tàteſh‘ , e mai; (ifermano .- 81 di tutte. questcipropriecà (udc:111 da
noi con molta diiigenga in.molte perfe…; n‘eèstata fatta— offering-_
zion-1, maſemafì anco iLpa1ere deghalm Scrittori, & diafi &-
ncàquasto- Diſcmſo. , _ , _

.- _ ſſſſ Pareri de’ Fiſhnomistìſ

R:ffa'rola: Ndfin’m extrqînff’ſhèftfflſ,auimlg-rinpdrrafi‘nſifiiazaì *
fiſiiim", lait—1,&){Zoltan arguti—r, idemlunga:,é—ſhénſilis. . >

Pom porzio Ga urico: Nnſſhmmumgrmte/fumt , finte-m_z'rjî

cundz‘am;[tem mſmſi ablmgm , gmail”- ,roEr-«tujqſi; eius 41109; gm,-ria
Weſ-ahaha.
Paolo P1 mac). \! naſo lungo,.c ſouiſemaide gli Vccrll-i fami—

gljamcdinomcostumi taii. _ . .
, Polemo‘ne—Naſhſir-lam-gas, é“- mummy,mia»- a?. Tdnergaſîmf,

& ww mare:.Qì' 1'} MozÎ'recuecol’u—nom. Gli Vcccli. hanno dc),— ti-

micio, mcbih. , imp;udente, e dx furto VÌU‘OBO ,i costumidunquu
5111311;:o, timida.—zzz, mobilità,imprudenza, e capacità. .

1! 311113. Ciunauerà la cima del naſo deiicam ,.sſſ'aſſomigîia‘&
gli- Vccguifiheſi [ono leggimi-, mobili-,.&instabiii. — . . .,

Michele Scotto. [Va/11110115111, dr aliqummlymſuétiiiſi.(igniſimr
hammam audace-m,,-nmſſoſhm, affidi.”114214111174»),mwrm, aim eunar-j;
Mah.-171,44 711111115; dgbdcm,é- 1111135111cix-edema. L

' * 31.3  
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LIngcgniet‘ò. Glihd'ominich‘hmnoi'c-(ìtſie'cnîtà del mio ace;-
to, rognone efferaimpacientizéfnpeiîzi ;pervadono di complet}
fiſſmcmiefîca ,e nellaine’lcolanzude‘zioimpiiincipij fici ccc'npcra—
mitico perdomìnano le pmioniignée'aE pricheièqnziità attiue
de gli Elementidiſpongonn fempteequìio più pnſſonoizmatcria,
ouei(i eſſercitano iaquella figura,ch‘e più confotmcallc loto na.
ture; Et haucndoil fuoco pet virtùxi'e principijfuoſſi,clielo indi-—
nano ai normanna,-111112111{unefficacia ,hàquefla pfo‘ptietà
daſſottighatſxomcſvedeneilafiàma,chèdi figata piramidale.
Pciòquìdnprcu'aglionoleforze,ſſcgliitiducegiialtſi Elemen-

ci ,con1quai1è miſìoſail‘a {Tua propria d1ſpoſitione, Onde ne gli
hunmini ſe—mprc cstcndc,acuiſſe ,B: affottiglia' le membra ,: ſpc-
ciaimentc le fuperiod,: queile,allc quali eflendo il mcato,pcr do.-

. ue iliuoco del cum-eil ſuo calore sfuoga,per qucfloquel calore ſì
il naſolungò,efottiie,e queflnèil ſegnodi molto pr‘cdominio.di
caldo , ch’è. îcpugn‘ant'eaſſli; quicte-- Ecoaì nella perſoaaindica
ſcgno d’impatien te, di cocentioſo, di ſuperbo,& alt-iefamiglia:].
ci paffioni. Ilche d'auantaggio comproba la propoſitioneda noi
fauancl Distichqn, bcnchc fta Eifooomi (aintorno a ciò vario
parcreſi.

  
.. ADDITlONE
Vei ,ch‘li-anmilnaſo ſottile afoggia deirolìfidipiſiccioî

.Qjſfimi vccellctci vengono giustamcnte notati di garſulità,
"— : edmconstanzafra ]altre coſc,pcrche la materia de gli

humori, da quali miſchiatideriua il tcmpcramento,e conſcgucn—
temente le actioni Conformi a quello,hà dell'aereo,&1gnco,e‘ciò

deduccii dall'istcfla naturalezza del naſo iottile, che tali qualeci—
lae ci mostr‘agli humori, cioè ſot‘tili, chcèà direactei,&1gnei,

gener-ati ncl’egatoſſmn "cui tic-nc il naſo strcttiffima cògitîtionc di

ſomiglianza de gli accidenti ſuoi, cos:li fantaſmi da tali humori
nceuendo vndiete troppomobiie, elicue ,fanno, che gli buo.
minidiſim‘il naſo, di vn penhero… vn'altrocontinuamente paſ—

iandoſihabbiamo di còtinuo ancora sòministrati alla lingua mille
morinidiragionare; adunque chi hà il nale troppo in ttile, eglie
vario,1111131111… gatrulozll Cardanode digo-. ham.vit.dice, chè
Naj?“:»apice widè«wt-ts, impamdoſigmnch'. 111111111 Mib-1111 tatu «ſì.

la qual 



 

  

g;: Naſus, vc estrost-rum Corni curuzcus in zrcum
_: qumeugeuys.._luugnes zbſq; pudore docu-. _

0 qui m'ha di Cama, e quaſi usFonte _
Sit} cm,-în de le ciglia imm-w zl ma‘/65;
E la Natura, clſ: mm apre& cafo , , -
Mz die di Corti-0 il car,! '.zmſſgéa. , _:[djing-’r,-

“ Onde 4-fidi-are Altrui le voglie bo pro-rte,
Ogm" t‘o/fore i» mafie,-ito rim-Jo , ſſ_
Nature in 'un miſ.-B come in w ”“/0»

Le mm rapaci, : le fiméiarxî;impronte.
Ho…la fiqde, e ! 'ardire in,?cme Acm/zo-
Wim?è, chepoi per ri,-tima! mimm-

. Cià , che. rulla la. mm. mſmadc il "uo…/ro;
M}flzmuda, e celando in W WWII”,.

* Ciò,che mi da la. fiume., di Naſa- ll'è zolfo.-.
s'è-14397774.dcl Maffi al,/rm". ma. mmm .

 

,D‘xl. Si.. Simſ,-arno Bſſîſi.
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VARII-ſi-ſi'î‘EMPER MENTI
del'corpo fiumano.

DISCORSO SEsroſi-ſizſi ſſ
} _:

ſſIſÌB VS intima;Ìfioafl‘mxMum-ir naſ-'u. e":
“ ,, tièreciindiſhm,- RqfimdmrMCM/a:.Quoto più

ſſ'î vannoſi conlìderandole conduiomdtlla natu.
. : ra human’mdoppo chedalla ptimeuainstitutio—

ne fece caduta, tanto in maggiorcopia (i troua.‘
., no in lei [regolate inclinazioni , incitamenti di

difetti, e ſìitnolſii al farè0pete contrarie alle buone regole del vi-
uere moralmente bene,come (i deue, :: Caine ciuilmente ciaſcuno
fi troua obligato. e dico ciùilmente , pernon miſchiate le coſc ſ;-
cre con le profane.‘

E quan'itolia veroquello,che qui (i propone ,[i manifesta da|
varii temperamenti de' corpi humani, che naſcono dalla varia.-
mistura , che fanno fia loro gli elementi conliitucnti neſill’eſſerv

. | ſudetti corpi. -
E pei pigliare vn prima fouàamenw _ſaldo… mſſaſſno , vi è il

Prencipe dell’Arte Medica dicente. Natura bam-nm nz‘lzilalizm’g/t‘.
quam exprimiſir quattuor elementi.; tan/late temperie: , wlfiurlmgm -
dum unitzefſifirpori: rcrfîrix. Veroe,che ſi[potrebbe dire,;he la..
natura huſinana ſia quella facoltà , mediante la qualeſiiegge, e
gnuernatutta la parte animale dell'huomo,o‘ lia poi tal gonemo
eſeguico mediante l'impeno della volontà humana,ò fia col fem-
plice corlo delle ſue pailioni, come nei stolti.

Eperche quella voce, natura humans, può come vaga ticeue-
‘te piùpenlìeri, cioèò lolaper quella facoltà narniale iopradetta,
ò pei quelli habituata conſuetudine ,mediancc la quale [i alleua
la pe|luna ,è pt | quelealore naturale,-ehe dentro le porta , e per
la tem perie , che nàſcc dalla mistura delle qualità elementari, la-
ſciandol'alc:e,_& à questa ſola \lendédo la mano, diciamo. Men-

tre quello temperamento in due manieie confidetato viene , che

fono qulla qualità, che (iiraccog—lie,ò inſorge dalle quattro qua-
lità elememali: Queroſſheriſulrauaihmistura delle {‘:iic ſfron-

. il.)
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do il rîſpéìîòîoto dîhaueremtiuaſiſſòyaffiuz ojétitîoneffit in que-Î
[to vltimeſentimcntofi a‘llegaanonnoue ſpecic .di tempu-acute.
'dellequa'liottocſſendoineguàli,menaſcenocutiucinclina'tionì,’
& dalla vgua‘le ognirbuona affection: , ucdahoraîilletcorc ,incſihe
fiato yiueîl‘huomoj : volendowiuehonaratamentebene,-quanto
gli faccia biſqgnoviueteìnwna continua’battaglia;perſogg‘ìoga.
xe le finistreinc'linatîonizezcmdeile-obe’dìemial ragioneuole, al
ggiustoq, al douetcciuile.E quanto allezottofpecie di te, _ ‘
ſico di‘ſnguale,ſſquattfofi giriamanoîſempliciſſhe ‘ſono " ' è;:ìt hu;
mida Non; càlda,eſſ‘ſeccadue;fredda,-&hnmidattrezfreddzſſe (e:.
.cn quanto.; .'Ec la’ſo'la ſivguale farà,-,quando-tutteequecste fudetcu
quattro qualità, jproſipottionalamentc bene,-alcomyofito ma:
porteranno. ' ‘ 'a

:Eſiperche:tempetzmtavguileè quella ,‘CÎlCExtMtMſì: “*_un
.{Ì’fflfi‘mm _ſèfarti")! cbeumibmurgflat. pei-quello,,qualunquu
sempeumento mancherà dl quella Proponici-nata miſura, farà
diempemto. -
. ſſ-ſiE-da queîìe vaiîe m'iſure‘ſi raccoglie,-cheperîapere megliotoſiî
noſcerele caule interne da’lli*tempetamentijdaquilinaſcon'o ife-"
gni nel difuor‘ìznellepartidel-cor,po—de'll*huomo,'cilfà'bìſognodir
queflopoco ;che le membra più calde =ne'lcocpo ‘humanoſimchv'
wiccndencflmentc s'accompagnano, & aiutano I'vn l'altro ,àlepiù
caldeîſonofli ſp'iriti vitali, il cuore,-il langue ,il fegato ,infine,»?
mulſſcoliſſ, la milza,]e reni,letunicelledell'artetìege delle vene, ela.
cute. Le‘pìù fredde 'ſono,‘la pi-tuita, detta putanche flemmayipa-
li,1'dſſajlecartſiilagìni,ì'ligamenti, li tendini ,che fono-quei liga.
menti nelle eîtremità de' muſcoli , cun i quali ſi fligano i muſcoîi
con]’o'ſſa,le membrſſzneſſi nemi,laca'luatìa,i-lcerucllo,‘il (graffos
Neffa :graſſtzza. Le più humide, la pìt'uica, il fatigue, il grafia,];
grafl‘ezzada nucczde mammelle ,ſſi testicdli , il polmone,-il fega-î
tag-le rcnì,=i muſco‘li, ela cute . Le più ſecche, 'i peli,l'oſſa- ,le car-'
ſſtil'aginifi ligamcntì,e tendini , le membrane-,"l'ane‘rie ,le veneJſſ
aqui motorizlclle patti motrici, il cuore,e li nemideſſ'ſenſi. ' ?
: . E diſi—quì uàſce, che fecondo i vari (temperamenti; inegualitìj
con che entrano iquattro Elementi , e qualità' Elementari—nella.…
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î-fi vedond vedé“, e diuerſe , e queli: feruo‘noſſaſſll'artè Pffvnbffiîcî
per ſegni indicaciuideli’humore ſoprabbondantc nel corpo ; EU
indi , qml paffione hà maggior dominio nell'huomo, ecosî le..,
inciinationi diuerſe , ſottoquaifinſegne militano , ò delcaldo , è
del freddo, 6 dell’humido,ò del ſecco. . -

.. - Eposì quancoailinaſi ,de' qualifi tratta ,tanee dinerſc forme
fe ne vedono,come tanti ſegni‘,che mostra—no la varieta‘ delle com-_»ſſ

plcffi-onise quindile inclinazioni-,e dei n'àſo dalla dottrina d’Ari—
fiotiie proposto, che ſimiii alli Corni faccia gli huomifni ,quelii
naſi p.oi,c he dalia. radice ſna princi-piano la [ua incuruatura, han;
no !JJÎUDEICCOUdÌa per loroſidote . E per dichiarationc di questo
naſo Cornino ,. quſiaie fia il filo ſignificaio , ſizqàinuefligmdo del‘
temperamento,-s colìumi de'Corui. Quanto ai temperamento in
prima. ſificonoſce (fakie-penne ,e dalla camme ,in uendo li Corni de’
nost-ri P&îſi 01 dei variamente le piume nene. Ii Baida dice,—che ar-
gomenta flcuro makmconi;a. ,E penne queéto fuccoper via di
fcpamtione potrebbe folk-Here. helle pfimfihe non effcre {o;-gno vì-
BQ all’intento dèfichîco {perciò la "carne ariccia comic—ne cònſi—
derata, ia quake-ome di colore di farm rugincme eflendoſſ dura,
_e dimſſal-bdocc :dſii-quì fi-hà, che col malinconico hum-ore , vi ſi nf
niſcf: la bile: Hans,.di. modo ,da: in qucsti animali domina [an,
; l'altra.- bile.- . -

Confidenmdb {ag-Ue paffioni-del Como, che èrapace, che va-:
}oncìcri vola {cpm Ma..-danari fccenci,,v-ora-ccifralicondicioni Emil-*!-
fflcnte haucmnno glſiiſſhuomiìii afa!- iiaſnſiCor-aime,che-;quan‘co‘allx
rapacixàſſ,c. l'ad ron—ezza pex iſ—perienza li vede in quei‘eomizc'hſiabiſi;
fa no; in Cafe domeniche ,mmc rubba nci-denari,.chiodi,:olteliiy
«forbici-ne,.e fiirzilſii mabflariaie,-c®] naſcon der—e ca'i coù ne isB'uc'hi , òſiſi
fil-4259 ,LG‘Pìcîzrez-ſmro-Le Lafleſſletcigî done poſſnnoìmagiſiaatfimom
YQWX'Î'ITOMFQE‘. !"a ri gione natura—le è,perchc ilſiCoruſimhaBbig.‘
qi}; (ti,-,e iÎàſſicr-e pfquiexàz per cagioni-diqueffi due Minori,.unw
NEMO ;;lſiſſ’àh-m igm-O:»; ſiſſvcdc- per larprſſſizpricémſid ella'ſſ—Teci'asſichv
quando-è riſcaldma ,pron tamen-ce afforbeſiogni hummezchz [bpm
lgficadc, & qnclloiinbgumg, con-(ìa nfcm’em'e il-ri’riznemomeinſio‘
éeincorporamſi, gſidifficìſiimente fi può fame la eaſ-actions ;ſſefimii-j

BWèésMe-ſſesxxzwsſio SCF??? iisiseèi!5é!9xszefenwnſiuſſìſi
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dele ſue eſa‘ſſlacioni. E: alle volte parc,che abbruggi quali più del

fuoco,e fà quaſi peggio delle fiammqilche lì eſperimécſa con {an.

to danno,quſiàdo nel fiorire, & granire del forméco, che ad ogni

poca occaſionc di calda,c ben minuta pioggecca,ogoi coſa abbru

gia,e diſſecca,chſſe ſi perde affatto; E così da quelle proprieta‘ del:

. la Terra 6 faglie alla proprietà del Como ,e da questo all’inten— \

"dere lainclinacione d'vn huomo , c'habbia naſo Emile ad vn ros

flro coruino.Vi è anche per ſcgno dell’inclinacione al Ladronezſſ

20. Che tutti 'gli augelli d’arcigli adunchi fono animali di rapina;

(Dito allaſisfacciatagginc poi,e l’eſſcrc séza vergogna, perquanz

to è capace la naturalezza del Corno, ſi prat rica , nel vedergli an-

co in faccia da’ Contadini alla campagna venire alle cale loro,

ſcendere ,& rubbarli , lenza temere nc cridori , ne strepiti , che [i

faccianoper farli fuggire.
Aldrouando tomo : . lib. 12. pag. 184. fino alla pag; 733. in-Î

cluſiuamence tratta gran coſe nella materia de'Coruise frà l’altro

nel S. mgmiflm, porge il detto d’Ouidio nelle Metamoxfoſi . "Cor-'

«: laquax fizéztb fligì‘zzììlfi fuer/u: in alta:. E quello di Panfilo,;

Piram nomine, granuli-mq; Comum. Onde quelli del naſo Comino

faranno molto loquaci , e gran cia nciacori : E nella parola , wx.—

pag. 69 2. porta il celììmonio di Fulgencio ,che il Corno sà fam

64. force di voci ,che in accommoda‘menco per qu'ellii,c'hanno il

naſo Coruino,effi latino gran bugiardi, gran frappoloni,e fi alc—' ,

commodaranno facilmente zl ſapere ingannare molti con le loro

garrulc menzogne; Et in queſ‘co luogo con affai bel penſiero cli-

flendc vn fatto dcſcritco dal .Sozomeno nel 4. dell’Istoriacap. 9.

pagſiòos. che S.At‘anaſio eſsèdo in Aleſſandria d’Egitto nel tem—

po de' iuoi crauagli , vn giorno paflando per la piazza della Cic-‘

tà, done ſi trouau—a grandiffimo Popolo , vn Como ſiapprſſcſentò

guanti ad Atanaſio cosìàcaſo, &col Rridere strcpitoſamcntv'

gridaua al tuo folico , CMMCZ‘AS, rm, done il Popolo (limando,

che folle vn— Mago, fi diedero à ridere tutti. _ E molti per curioſità

[e gli diedero àdomaſſndate , che coſo'gli haucua detto quel Cor-

un; Ed cſſo con vn brcue‘ſſſoniſo gli diſle,che gli haueùanuuiſaro,

come il giorno ſcguente non cclebraſſrebbono la festa ſolcnneJo-

{lica cclebra‘rlidſſa loro con gran pompa in honor: de’ [noi ; dado:

' Xlſſſ—ſiea. " ſſſſſiiſiſi'ſi-ſſse),
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315 6} Dell.; Fiſhnamid dtll‘îllymà
nc ci ha urebbono grandiffi—in-odiſpiacerczedſieſffn‘anjglî'cred'enffd-il beffeggjaronosz Erſiaa‘îagnìſimocko l‘a caſa fixſicasì',che là.-manina&ngma per tem-po l'im pcmczore fece'publicarc vnìBſianſſd‘o, cho—‘Mn: sz'àſſpriſſeſo i- T'cm pij;, e che piùnonſi'cel'clìraſſc Ezstjuaquelîgiorno—,che fù" vn'èstremodifgustozdiſſqncllà- gente;.

Daſſquefìa Lstou‘adwceffcz ci fano predoni; vſſne‘che SA:MP}fio hcbbc lîo ſpirito-d'cna profeci-av, pcochc‘nomſapea'cglî: d—iî'quel!decreto hnpeciaîe ,ſima'cosìî'pmffrì", ſpir-am dal-dawn deflumhLia] tro èſſi—lîd‘ecm dellî‘ffldrouandiſſa uuercimnck‘wwchelavo-éce delCſiorwſſd‘ia-mdb, Creocmſ,.che val‘ezid'omaniz domanigneſi" ‘mai'q—uclîdoman iſiviene, fiſicaua, che q uc-sti dal—Înaſn Chrome-, ne’”negotijjcon=altrìſi,….cdſſîanche’ne"gropnijſſ,.ſempre dicono—,:dòm'a‘ni—ìfarò-, dom-ani diròſiye per l‘oro pigrizia-non viene mai q ue] doma-—nìzſidoue che pocafcdcſſdar ſiſidcuc a [Le {uc prum‘eſſe .ſſ Ed’a dbuvînato èilſiproucrbi'o,.<fuan—doſiv—na affai promette-, nullàſſa-tttndſſmſé:gli p-rouerbiſſ'ts, animam-pra; cdm-re :ſiond‘c vi fù" ',chc ſ‘criſſé e" cm,—,,camma, tr.-ar}: mya—cominmrs‘îſiſitſipſh-re; efi", que-mafia: arcidit‘, cam-dial}.ma.-f:“, crm-f,.é-ſhòìlo—astiumwlà-m‘it ?' Remanſitfifmmm-îz/ffl’wminfizperche quia-mn bahai,-gemimwlaméſawmſizſi Peròwrci dal ‘n-‘aſiſo por:…uhm d-ifflfſiſOrxo di giorno-in:» gìomn ìſſſuoi affariî, connuîſiqualiiea-nt—òîqucl-Pòe ca …' olii ”107235wnruiifimſiPr-uſigffſèrreſidrmn‘n- E "quell’.""a! cm a nſit-ic il ‘ri [ìn ‘d": : to .: “Laguna—ux mais-, cm:-wrſht,WWW:-vani:;Vrz'àltxa—cpmprîeràſſ cſorfi fafèidioſaſſſſhinoi Comizchcſſlſſono del.“.là'q uéccc m olto-«poco amiciiſiil che v-n Po;- ta ſcriffi :CànuſipieòàtmimfEqmos—gwqgſiſicpè‘wlèſiffi Etf vn’àltr—o {Copen-ic questà proprietà; comdire : MaMhm-ContiJ:,Zſdsziſqjfigdréblaf... ſia— quefib-oſiè matu ne i:flaſifCoruinì ,: fàcà»-la4il'pcrieſinza del-vero ,; Aanwdkbuaîno fiénarr_aſid-el:(îè3ruo,quclko è,ch‘c di hbîdi—ne ſiſiſſ'v-edſſc non’a‘gìtarozpcr-è—che Haran marina:-alli gpu-. qleìaſlni'pſ-ÎWKNHE ſccndàuo all-à com'-—("ema-delia {pe-zie loro;-c macca]a-compagniazſeruand itîperpewa‘f&]ibarb … Che percſiiòſiStal—igſiro-ſidifltlu—vaî‘Encomìo di (Zattini—2in ibdedîieliuaecia Gènzſſ-aggſi. Mſi'àf penrinmmro dè'ſſCo‘rui è'decſi-fa pròptjoca sììgx‘iàie délilàdfonezsmyehegli èquaſîfpii‘j'prgprioycome lirifibilnà:neklfhuom‘òîc'de’ſſn'ffl Comini ſoſpjetm Mime--
di talſivſiirìo:zl—r G'ermani-nomſiinanoſi'ilî Corno RAE-…dal ’rapife, e (i sàìmmc‘mmmmrnémmaiziuſhſièſhjx-.. Mz dizfiſiygſi’ſſggghiàtaſſ-afloWLWdiqyalchcſaſſiſſcwr .,. 'ſſ ' " “’ ſſ “ Bua-
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Parcriſſ-dcî’Scti‘ctokîſi

GMatraroſa‘ . Ndfin )fimrc,ſhdaxmm'wymdùfiìufl; iùfléieéuizî
‘— do:-ſigmt;wChina:… ' ‘ '. . :
Paol‘o-Pincim ll‘n-aſòcoruo Educo ìMagp‘znîmîàzC‘ostuì nonzſſ ’

ììfflngucdì‘ gli" Aquilîniſiſi \ - :
Meglio d': mme Gio: B‘a ttiffm (fallì—. Portſ-, che d'el‘Cbruî'noì-

dìſſe … Welliîàî' qualifdſial'fmricejùbìw-nzſſch ilſinaſoſia-d'u'ncoſibnoî
:faodfat-ìz perchezfon-n-ſimili‘à' C'oruiſi, e'poi Péguìcazdell'fiquflinda
Ofrx'd’eilî nhaſòſiCòmino’dCſcri tro-d'a] B'al’dſio è: Primum .nſſmflìa-flyiz
fertiliaBahnumidi;&vbſitſiiungiſhfflrnlìn ſimnl; annunfaygulìlſeſi/I‘ſi
Prw»cenni-ucszdeMu/eliauinrmamum-[abito/attollèxrm'pnz.otffirz‘urſi.
vſffiſiadf'mediam [emeriucmuwndemdé) medM-‘qdffihfm ènncidmsz
[wtzwmwfiqmmſſmſſgmri'rmflrmiz”firmEchi conſidera hanc:
i'lfn‘olfm‘Aſi’quilino,ileonoſîoààdàlſ Soruozd-iffrſizc'nre.» ſſ i . . - - .

» Mieh‘clfiſſcouo .‘ Mgſhſir-ſiflmfmcdia‘ſſvddèſicleuamſſ (ſiz‘come ffà la}
muffa delineava figuracauàm dalìnaſbv deI-' Scroogſiguifîcar ba…—}:
mike-rr xp} mèſiàſacemz Dda-filmzinffkéilèmz tùxyriàfflmſſ, citìaredèwmzſi-
Mpormwmſimgmy'jéanig&gmfiiumm:mza diglùxfim‘ylìcemſigum
Fpm-mms,.jſim—litiaſhmſſ ' .’ . ſſ -- ;- ;. ſi ſſ ' -. :ſſ. , ;,

- ., Il Semana-rib-fd‘el'là: Fifo ſo-ſſ—a‘ rozzimſſpagcgé. coliſ… Mzſiìsr, quiſ-.’:
Éwſſ'iarummſſàſſfiame maximèſi-dedùcimr', inuerecmdè, "fim-mutual
fa?-uor.- - ' . \ : :]

; M‘a- ſè al'cun'oſſſi d'cſi'cſeraflè Experezcome—ſbn'o-ìînaſſC'ornì'nì; .dî'a,‘
vn—‘bcc li‘-iam: all‘m ſopraſi lineam- &g—uraſiìmſi-a-gliaxſiaz dal‘vemſi, chcſſjuìſiſi
vedràeh-iarſſamenre, comedeur effe re l'huomſſoz-c'hànſimil naſm-Bg
La ſu'a‘ camcſn-ràv Brunaz—gIì-‘occ hi1apſſerri,&‘]ucìd-i3ìe mani;—& 'rpic-
d'izalqua nto-g—‘roffi‘, lſip vOcea'cuta—ſi, & ſiſiſbll‘cua con tra coloro ,che.-
Po'guard‘ano, h‘auendb-anco—v-n'àlrra'proprietà— , qual'è-d-iſifax—‘olſi
Maggio—affini 5- Ma ger flmd'amen to (fìſicum {e li da la sfacciatagg-
gjſins,&zla=in uuccpndizòflctuamzdàſinoì- - .: ſſ - " - \

ſi'ſi ‘ *, x' 3
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ſi',’ .'.Hnomizo'dora male 5 così derflnffifiò A*riſìotîl‘è’nſie‘la. librd
— dell’anima al r. 9 :. Odor qual: quid ſit mn ſic efi manifeſiqm,

wſhniu,‘ 'em Zumba, aut cò/ar', cauſh ci?. quiaſe’njum by»;mn éaéc’mm' ſi

certum ; non è così cerro qucsto ſenlo ncll'huomo . come fono gli
altriſcnſi ,‘pcrche haucn'dd l’huomo vna gran mafia di cerucllo,
ch.cſidinatura è freddo, &‘humido, n'auuicne, che’] ſenſeriodcll‘
adorato -, troppo ?conceînrraro in quello , dal medemo ſiafuſſfto
freddo .per ma cerca pà-rtibipacione, di maniera,-che richiedi-Indo
Questi—diſiſua natura vn’cfl'erc: caldo, (: ſecco ,Opera meno l'anima
{enſifiſina in vn fico tale, e più imperfettamente ,che in vn’alcro, e

p’crcio‘gli oderi‘piùcompiucamzéxe ficonoſcono dſiall’huomo per
analogiaîài laporiſi comevo'llc Ariſſfl. nel lib.de ſenſu, & ſ'enſili al
ca p. 5. e nel:. dell‘anima codam-fim: fim: ſdpare: qwdam'dalcù,
guidi)”amm: .'ocanto èſivero, ehe-i {àporici dannd‘àd in’t'endere
[anziani di’/, gli odori, quanto che ellen/do il gùsto \mà ſpcrie di
tatto-,el’hnomo hà il ranoperfc‘rriffimoycome quegli; che fra tutti
gli,-animali èd’xſquſſiſirîffim—az :: regdlgtiffima‘temperatura. Le co-
le adorare fono calde , ed hanno lgcagioni d’onde nal‘ccrzo calff
de'-pe ſeèche ;c può’-Plinio nela 1; ſuo librò dſièll’historia-naturalc
al'ca p. 7. inſ-agua: adorato ſhſiar raro rulli non amara: (l'amare è cal-'
do) Monti.-m’a dll/cit; ma adorata , iraq; &- una mustz‘: adoraziam . é-
ffllhſieffrie mégi} amnia ſàÌÌHÌſiflj rime/l‘a ſiſſ’ſſfflffi Wta/ls".- mima adorata , ro-
ſh,é-—;éſſramm adorata-"am cumfermi: difém‘lqg'unmr,é*emma in validi.-*,

glam infrzgidu ;m Ae-ſig-yſitaÎmmen mmimè adorati flare: , quia nebulo-
ſmchr ro/ndm der eſſ & Nîlastummt . Anche il Marantz de cogno-
ſcendis limp]. lib. 2'. ſoctolciiue à questa verità :I» lm‘: aſimfflr, &-
“lidi.- ſifxpcrzîmzm cuffia: welfare” odor-mmm gum-4 frou/nm:, melius
enim xè? amcoqm-ſimur. Ma io così diſcorro, in quei, chela natura..
ha stabllico vn'oz ga no d'odoracoſitalméccdiſposto,’chc egli poſ-_-
ſa occorrere in gran parte al mancamenco commune di odora:
male (mancamécn però {olo in riſpecro à gli altri animali , confi—
deraci i ſenſi puri,e‘ perfectioncf‘pe‘r àltrò, perche nò douea l'huo—
mo viuere coi ſenſi [l'onli- ,mn con la ragione,—hominum gem/.- arte,
&mme-My vitti!- Aristſi : o., Ethica.) farà ancor me,che in que:
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gli 111 11511111haurà piumato ſemi de icofl'umiſi ſpmîg‘lizmſſi àqueì
di animale dital ſehſo iſquiſico; ſoggiubgo la minoreme gli buo.“
mini,c'har'1no i] nafo como , ed eleuz 10 nel mezzo ai foggia d'vn..'
ppme,vi etale d1ſpoſt1one ,che l'anione deli'odorare può< ſſere
più gagliarda , che ne gli altri di nafo diuerſo ,adnnqu'e 11 porrà
còch1ude1ſſ‘egchſie gli huomini dinaſ) (111110, ed eieu110 odoraran-
no bene , cioèpicre l'ſivſato de' gli altri huominize perciò fa ranno
ſimìli ne gccſioflpmi àgli 11111111311 dſſapmacameil como,el'3111101—
1010, ch'ddòradſio d'i 101111110 aſſai , e così ſaſimnno quelli partecipi
dell’eſſereimportuno,sfacc1aeo, arrogante, e1[' 111111. La maggio—
re propoficèone nonhà b1ſng-10 d1 pruuua , perche ſe ne ffa fon—‘
data sù1111 luògo topico d’;Arîſistorile , del quale fa ne (eme egli111
molziffimeoceefionis La" minore1ſicc1ſſfer'ma'… queue modo ,in-i
èpiù iſquifitoſenſo di adorate , dove E111116 racc0glx—ere molto di
odore,auaun che!.ſpecie reaie , che dee giunge-ruſincmlſenſoi
110 E faccia intétìonale, per paffarſene al ſenfocommuſſne , onde-
quella all'anione contraria del ce1ueilo reſisterà maggxormemeì
ma nel naſo'eleuato111 me7zoeuu1c011'1modità d’adunazfi molta...
materia dA:-doce,»poiche quellanon vàsù lìberamme'Per lo di.”
11110 ai ſenſp1io, maſeumquandoelìa… molta copia è eongreſi
gaca in queſîa c31i1ià,e quaſî 'vzìîieexla dſiiſidencrcſſhee il coneauo
dclì’eminenza esteriore del neſo; adunque & 1121105111:quei'di ne.-’
fa camo 111111110 le ſouta’ctenmtc 11111111111.
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ſſ 171. ‘ 1—

Est Aquila Nzſus ? nuda: tibi Habit amìcus.
Mignanimus, malus, dicere filſ: ſolcns -

  
. ' .ſſ D E la Dea, ſé ’al ma}; giro impera,"
ſſ Bel/c figatci,_ì wi. ch’il fine aprile
Îſi 74 Ad ogni amante, e ad ogn’umr gr.-mì”; ‘

' ſſ E burma: in mm- la par: Mm; ſſ'
Deb prc/idle al, mio dirfm‘t firm.-nz;

Lungi, lungi da Wi, pix} Ilrt da Dite
Olimpo ì Magi , \in, que-Ep, fuggita,
921141 ' agnelli): da la Iqua-fera}

Cize pz)} d'h‘lum andare, audacia zie-ut;
L' ſè ul‘bar pdf :I; ' Alejandro/Id,

' Satta forma di [mi Sina» contiam- ;
Ilve-fifa" } di meme ; oggi.! bar bugie
Spun fim langue ; e : ’) wi 'ngum vitae.”
guelfi” mſo Aqui/in figua fltſid.
_ p:] Sig. qu: Bgttista Marcuccida Fra ſcazî.

è”.-”fif'ſſfſi ſſ ’ DELE

   

  



 

‘ Den Quizu; 3 6 \

'DBL-LA*,AFFETTIONI HVMANE.

ſiſimsConso SE'TTlM-O.

\ Vi! autem aqui/zm afflitti/ANI”! ìfimttmdgmnimì

ſhut gufi-mataradAquila»; . Ilfine della Fifo-,
nomia ,eìffendo illvolere ſaper cono‘ſceteſſ le.-
humaneſiinelinzzioni predominanti «nelle per—
ſone-parcicolar-i , per mezzo del corpo , e pax ci
Inc,: quelle inclinationihauendole radici loro

nelle humane affettioni, per quello nonſarà fuori di propoſicoil

notare quì qualche coſ; (maialo alla sfuggì-ca , & per di palla-xa)

delle affeuioniſihumane. ;Dellevqualizfcàmille Scrittori—così Grc-

zei,come Latini,:antoſilaici,come ſagri ,che parlano di quefloſog-

getto, il libroſiimicolato Tralagium Mima , narrandoneaſſaicom.

ſimodamente,quancoſiî<faccia dibiioſigno per-la nozstra latisfattione,

da questo Scrittore ſi‘piglieranno quelle stille d’acqua diquesta.‘

da mina., eòleſiquali (ì deſiderarinfreſcare quelle labbra inteſſlletg

.cualiſſà qua‘liſſgra-diſca questobeneraggio.
' ?Nellaiprima Parxedungue ào 5. caſſpi’pſſropone.Dynamicſ-:;
_ſifiuhbm matin”. .E doppo la dichiarationediſſmold termini-di pro.

*Poſito hſiuonoſſ, alla‘lectera K. principia, che quelle naturali affet-

:tioni'ſſhumane da Filoſofi vengono chiamate paffioni,da i Teolo-g

zgi affetti, ò a'ffcttionì', daſiſiGrammacicì incericttioni , & il Cancel-

ſſliero Panſicnſenominolle gesti incogniti , perche colmezzo da

gli occhiyedeodofi li‘gcſhhumanì, eperſſlobeneficio dell'area-—

chie ,i caſſpacìſid'ammaellramemo, împarano d‘intendere-quello,

. ‘che'l’occhio non vede ,per-quello nominò geſſsti incognitì tali af.

.fenioni . 13 Gramaxico ſidille le'incericuioni , perchencl manife-

fiàrſi qual paffione lì voglia,chealteri vn pettohumanoſiommu—j

demente (1 fà in'voci confuſe , interrotte ,che per'loro. ſigniſicato

ſoloquello affetto—commoſſo ſe‘uoprono ,e niente più . Così per

lo ruggito «del Leone 'ſi manifesta l’im in lui-commoſſa seosì nel

Cane per l'abbaiaſe; & l’huomo col ride-reſſma nifesta qualche al—

legre.zza.col piangete qualche affannoJÌinfermo coni ſuoi gemi-ſi

Amanifestuilſuodoloreſii. ', . . '.ſſſſ " ' _ . =.—
ſſ _ __… 22 _M-

 _.. JM,—..vſſ—w. .m-  



 

 

362 Deda Fiſhwm'id dell'H-vàìiè
‘Ma più propriamente queste àffetſieiòni',ò'afi‘ſi'ecfi_,'ſi'ò'pgîſiffigpî

deuono efferenominaci moridelle porenze,ò faculrà dell'anima,
la quale hauendo facoltà apprenſiuà ,ſiòt appetiti… ,ſſſono questi
mouiméci della virtù appeticiua. E còſiderando puri Dottori,eo—
ine nell‘anima ragionevole trouanfi tſè facoltànonririate-,con—
cupiſcibile, iraſcibile, & intellettuale , ſonoqucsti mdridelle dſiite
prime, e non della terza ,ciaſcuna delle quali due tiene-le pto'priſſe
paffioni principali, fotto le quali poi rrouanſi molte dſſt’t qtielle pà-
ſcenti, e dependenti , di maniera ,cheà eonstituiſire la diffinitippeſſ
di tali affettioni (ſe bene molte ſe ne potrebbonò fabricare) tritur-
volca fatti anche quella ſe gli potrebbe alquanto accommodate-.'
Pdfiiormmima, ratio-uh".- inparteſeu/zbilnſam motu: appetitmfiwſili—f
sì, in eliga-od hanno}, W!melt-fm ſimplex , «ae/ardue») . Etin queſ}?-
guiſn [ono còmuni à gli hoomim, & alli bruci, & il moto loro non
fù viticſo, ne virtuoſo nell’huomo. Onde vi è vn detto appreflo
i Dottori. Zuffi-:r) mmm, mq; ludici-a, mq; 'vimpemuda. Mà _:hc
la virtù , & il vitio [iano regolate dalla giulia ragione,]e deus-".
que-ndo fi delidera va bene , cche (ia facile da conleguirſi , 6 da...
sfuggire vn male facile da vietarſizquesto è moto della concupiſcr',
bile‘fa'coltà humans; E quando per acquistare vn bene molto de-
fideraro,ò fuggire vn male molto odioſo,e non (i poſſa ,fe non..
con ardua fatica ,allhara l'iraſcibile commoue le fue forze , è per
guadagnare" bene,ò per fuggire il male. Li moti R egij della fa;
cſſoltà coneupiſcibile fono, amore, odio, deſiderioſſfuga, diletto,:
aristezza. La iraſcibile hà per proprie paflioni ,ò moti,ſperanza, '
diſpe'ratione, audacia, timore, &ira. La parte intellettiva, fe bee
me non hà. propriamente moti ,che E poſſmo domandare anche-'
pn ffionì, come fanno nell‘altte partì,ad ogni modo. hà molti mori,
coni-quali preuedendo, e prouedèndo delibera ; perche in lei viè
l‘apprenſiua, : l'appetitiua, cioè intelletto, e volontà;: lì mori fa-
no quattro, cognicione,configlio, giudieio,ed elettione, ]" qunli
fono-però dà quelle distimi; perche quelleiono mere neruraliJc
bene poſſdno eſſer dalla ragione, ed elettione regolate; E questi
di primalar’offltio eſcono dall'intelletto ,e dalla vorontà nell'ef:
fecotiua... . … . … _;- ſi

559 (3949 «9559! exe-9,555 dz" «tu-fic WHQL! Lesurſiſi-dſi-Î>“ - - , ſi VII: s..-..…. , . x...-...



» :”.Duilfluimìſif ' 3.5»;

'V'nà banda dicono grauîScrittori , che mne;-MMM“ ex more...;
banfi-imm lorpoſſcdo volentieri ilbene, perche l'amo; ho in odio

, il male, perche amoîl bene; deſidcro le coſe di mio gusto , perche——
l’amo; fuggo quelle di mio diſg‘usto , perche amo quelle .di mio
piacere; hò diletto nell'hauere tutto quello, che amo; e mi contri-;

flo, quando non lo poſſo hauere, perche l’amo. Ecosì d'ogn‘al.’
tra Mincione-,è cui la concupiſcibile mi mona; che quanto all’ira-;
ſcibile , pur’è lo (tello sfacelo gran fatica per hauere quello , che.»
amo, perche ſpero di poterlo ottenere; è mi diſpero , quando non-
poſì'o'hauerlo, perche con vehemenza l’amo;Sono audace con tra
chi m'impediſſeà non hauere quello, che amo, e temo quelli , che
mi farebbono del male., perche amo me steſſo; E mi adiro à qua—
lunque mi faccia oltraggio alle coſe ,che amo . E quelle paffioni
poi dominando più vna,che vn'alcra negli huomini, perla com-
poſicione de' quattro Elementi , per quèsto l’ama-zza del giudi-
cio humano, vago di ſapere leinclinationi altrui , le qllali [lancio
nel ſeercto dell’animo nostro,tamo è andato ofleruando,e ſpaco-‘
lando, che finalmente hà trouacoſſvn’arce,e da poterli ſapere, Si.}
anche da poterli ad altri inſcgnaremominido quella Fiſonomia,
nella qualccol mezzo di qualche ſegno e\leriore nel corpo dell'
huomo , li vuole preſumcre di fapere il genio , e la naturale inch:
natione dichi lì fia. . .

"’" E pekche Arittocile frà Filoſoſi antichi àpofia ne ſcriſſc libro,
cosìghalcri ne’tempi auuenire ſono andacilpecolido l'ammae—
flramcnto per diuexſezstrades fra le quali ma è del temperaméco,
confidenza ,òſiſecon'do le humans paffioni , quando (i man.-fulig-
no a gli occhi de'riſguardami , ò fecondo le diucrſe nacioni , do-
minate più da vna paſſione , che da vn’altra , & anche per via di
parti corporee , c 'habbiano conuenienzc con ſimil parte-in.-
q'ualchc animale . Come nell'Apocelcſma , che hora ſi deue dl-
chiarare, che dice, parlando de’naſi. Qui autem Aqui/am artica/4-
:10» a‘ fronte , magnanimi ſf.-nt, "fiemme;-adAqui/am . Anche nel
fi‘àlo Leonlno .figuro‘ la magnanimità ,B: hora la replica nel naſo
Aquilino-,perchcſono di fabrica.diuerſa,e di ſignificaco la fiction

‘ h‘quanto alla proprietà dell’Aquila,Vliſſe Aldrouando nobi-
le_Boloſſgncſe, Piloigfqm Medicozlèminencc nel cépo (uo in quel:
‘ :;… ‘ ' ‘ z la  



  

 

364 Della Fìſhmmîii *(!”me
[& Augusta‘Città , tutto , e cocàlmentc lìiì‘z occuparciil luogo dell"
Moria de gli Animali , sìch'caggiungcruiì non .fipuote , che ſi fà
vedere con questa. illuſhiffimaſſ- if‘perienza". Piir'icipia lc fue fici-
che da gli animali-vol’a-cici,c dall’Aquila prende ilcominciamen.
to di flb'ſÎ’Cfl camo grande;: quella forma,con la quale tratta dell”
Aquila, l'o steffo fà di-xucci glialcrianimali volacici , acquatici , e
tcrrcstri : ma non potè (nost’ra-diſgratia) dar fincà sìiglrauc Isto-
ria,marte-—pmxmmr. Qui notò dell'Aquila percſcm pio... [)t—Aqui.
[: dìglîitdlf': quidem nami-ui: Aqui/z mamma-,, comm-7;- Etjmum'.
Cioè Etimologia del" veroparlare. Iama,» édcſcriptm Agr.-ihm»):
ii; genere, de Aquilzſhrzſibm-ſi éſiprima a'.- viſiqſſve adorata, guiîuſſ, reti-1—
que/73 1173114ſhnſiéyJ-extfmis. Sam,-fideſ, lacus, wlan/5; Dc ingenui,.
fiammhſiu Aquilà; Dmt-in.: , wx,ma-tru, cotta:, incivili-m: excluſioſſ

gemere/324: Aqui!:. Hzfîan'awei:cognomi-MM, &denom'm! .— Aquile"
za,-71:mvani: Etbhimmmſhcrſiuſi Augur-ict; di» Auffiſſm. sz‘fim,Ma.-

mſ‘m, Hierag/yſhim, cmè'lemam.fibuli, Apologi . Vſhxm-Medina-LJ..-
VſhJ ia cibi…r. Vfia in Verum. Vſmiaſigms, mſigmàmſi,d"imngmièmffiſſ
ìjz'n Aqmlàmm in rgb-jcm, @) aly: nba-n.. Iſfin Aqui/emmm zſzſigniéw'f
wag}; nm.-': ddîif ..co nmolte allega rioni. à, cialiuno delle imiei-tes
coli". Qgi {cio di pmpafito noſſiîro ſi diſiià qualche coſà dreamer-ei
li'/S’. come nel 5. dying-mia, fiuſſmqièmAy-uiizflelſſ'qſſual‘c, doppo tia-’;
uc; dichiarato,che l’ingegno è ma virtùnaturflè, clic piega lîaſiſi;
nimàlc piùſiadzvna cal'àiîsccionc ,ò paffibnc ,ſich'e aol—un'élite .’… E.-
dop po L’ha mer notato varie eff:uioni» naturali in diueiſianimali-,.

dell’Aquila inſsgna. h‘ generoiagnagnanima-force,tcmperatafli:
marauigiioſa diiigcnza, &ſagacicà,inganno, ſiastuxia , per quan-
to conuiene peròadvn”Animale ſillI-Cstre ,e perciòde‘ yokai—ili tic-
nc leggio ſceccro.L.a ra gione di quàstc naturali proptiecàfia,per-
che il lun tempsramento"- di virtù calda,ſſcon ſanguc1(inceroJoto
cile, moiio purgſiizo da hunori gialli. . E di tal temperaturaeſſcn—
da quelli ,c’hanſiſſm il naiſſo iiſ.},iiiliri'o , ſonoalcrcsxſſ-ſſadomatidi cali..
Conditionipudoxe naturali. - - ; z-ſſ-ſi—ſſ; — - . -

li aci S. della g:…rofiſſcà Aquilinadice,chel'Aquilaeſſcndqſſ
geloiffima; de limi figli , ſſſc quà-lch'altro animale vada al nido di
lei pz r offenderli , edalla auucdendoſcnc ,{ubito "vola , piglia lo

fiurbamrcper gli anmiwmcmie 501mi’:ſ_o potrebbe sbianarlo,
non



Mx:- ſiv .: » Ugg-f.-
, :n- *? un! .. _

ſi» *_Dzu‘Q-‘sſim 35;

non lo fàſi‘qu ſolpgogſijfaji lqsdfcxzquvqnſiamp percafijgo, e “po—i']:
libertà gli ’dòrſiia'. ' " ‘ ' '
—- 'E‘dell'honom tico ggloſazch'ògni minima ſ,oſpîtſſcionc,‘c'haba ‘
bia de' funi Bg)—izle fianml‘cgicimiò nòſſſub—ico fà laſſproua alli rag?" ‘
gi dél Sole;-'e. ſequalch‘c Cornacchia {e gli…“apprcſenta in poſitumſi-
dj- volercd'Uelſilarccon lcìſſ jl'AquiIay-gtnſieroſa conoſcendolarnonſi-
Tua pare; ſùbito'alza il volo in alìo; e ſd‘egna i'm nito, laſciandola
quà giù baffo, come vi]caniifialè5.nc degno pure diſſguar‘dar lei .-
Dem-.‘ qu’ellîamico pxouerbio .nacſſque : Aqui/Am Comix: prMac-it .-
ando' 5 vede vn poucro hamîcciuolo , ch'e perſe non èb—uonojſſ

ne per altri ,che ibrida contro qualche gra n perſonaggio, ch'e apv
punto è ma Cornacchia, che vorrebbe provocare vn’Aquila, che '
[o sbranaſi'è',e didoraſſè.s ad ogni modo i'ànimo vero magnani—

meolo fierezza-IMM rca da'qucìlo,chefè3 ccà-‘nt': farealcuno rifan—

dmencozſſSZMuì ſ‘cgnì nſinci nota qmstbrerudiciffimo SCſÎflOYPJlÌ
quale poi' nelL’ìiIximo paragrafòcon lòghiffimo cataì‘ògo mostrag—
qzuixo apprcffo gl’imperad'oriſſe Regge gran [’c'enci'p'iſi‘è stàta l’Ag
q‘pila celebrcinlègoazz Efquànto-aUa temperatura dcli'Aquìlcſi.
pzù'ili-1golàrmemc,menckel'ffldſſrouz-ndo nel}; dc Genìòfl mo—ſſ-
ribus—ſi-ſſA-qu'hîlpag; 321 s-n-uſizzqſi ſidiècrAqſi-ilm ver‘aſimm[57m cali-dà
ſizſimq; gemperatum film'! decida-atmſhfigmſiue biliaſhzucſiropterea muli—'
Ward/fo .fcmida'gdzfickmq; “effe. Baldo può“ vuole geh-c la min…-a'-
lia malinconiaye punſicato fangſiua,dicendb-pag.42'o…nu.zîo. M:
gw malk/xc br>/ie mlm-aliſ, mmſhédmzjninſhflguinisſiwriff, &- talenti:-

ſigſſſſa—Jomz‘mmfi Qnd: alì'huomo appHca nds?-, diceſ : Mamés/mbar

u'qfimx craſiumſiéſiinſizſize «Mms/m:", & A'ìſſ’m/Aeroſiflìum nfſſèch , Elli:
caz-pari; ;eipgrmmmmmmelznchalémm, mmſhédommmſſimgmniſſr abe-_,

' ulixfizmſamſiuv ſiL-ſſ‘zròqueliſr, ch‘; tale" habentcarparirzcmpèrambtumg

j_‘îſſfl/ffi/ſſflflf magnmffièſié‘ Reg-zléjſſſpz'ritm pieni,]?wres . R'qucìko che;
Legge, con molſic-‘Ìalcrecondzx-iom mmmh.- ‘ ' ’ ' —
è” Lcrgiòquoîo (M.mo-,per fa'! ſa-pcrcalſſſiMſſo'ndn , che'in ſèno

. equa—;: magnanimo-ſipmtaua -,xìrizzò quello (ìſſendarîdſiò con Aq uſſìl‘a‘.

doPPiîì-dxutſ'0.iconizàm ſiÌChîrpbîÌ da Aſſchìilſſcî lì“-occhio Bois-gnam)
mſil la pa g. 4;.ò‘.-dì;llè Bimbo-fiche Qac‘f‘tìonì‘nc fù facto raccordo; &.

WWÌ'paſiſ‘lîp’fiidcſſno à ba‘ſfmzaè—ſi. ſi ‘ ſi "
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3156 Dalla FzfiharîuiodſſeE'Humìì
»ſi-‘- Ho fa'vcdan'ſiſi lìſi pìirélſiì Îcſſ g] i‘ſſàlt‘cîf * ’Î

"Racta'roìa‘. xyz-mm km?-s’ è}? Spaghgnigìzimi: not-é ,ſſ/z'milifeî
- G crudeli.-ais,-rſizpàcitétir,(7HANNAH-ìcalidà’efiſiìadeiMfi-ièìſſfle:, & windſ-ami, éſſficieutcx dlink , -' ‘ ' ſi , - ſſ ,ſſſ Pomponio Gaurico: Aduucm; gui-el? Aqui/{ms. kazako:-cdj
mum, ac magnificentinm. ', \ : , ſi: \ » -'—'-î- . ’ Î“ ' —

Paolo P_jncioſill naſo Conuoèxdatoàmagnaniufi. ' " *\L'lngcgnìem, \L’buomogſi'hzìéal naſo Aquilino»,‘fia- ſup‘etb‘o};
capace, poiche l’Aquile ſon’o tali.}: " 4 * . ſi ' . . ' :

Polemone . Aquilinrzm n..-fim; è;;khtcbſàſiperéi[um win".
Moncecuccolo nell'annatatione. Indèstſiè fim: bmw-i: rapidi}

dig/pria. , ſi- ' — . . » —
Il Porta. --.Col’omzc'hanno il naſo a‘dunco, cche dalla fxòce ca—"la bsn'aggiòmato, ſi giudiciano magnanimi,p;rchc ſì aſſomigliai

no all’Aquila Regina degl'Vccclli . ’E quìfà vn poco di narrati—-
un d’alcuni Rè, c’hanno-hauu-roxal naſoze ſono'sta’ci maghanimiſſ'
Vn Scrittore incognito . ,,Qgi midmm carl-titan ſhpmſiè prom.}

uenti-fm habent, rex->Ma nomihilmr.-amdine, de y": alind— iudtcium e}? .parlando del naſiſſſo‘ A qu ilino . Hz'wplurimflm liberale.-', & ruga-'mi:Imi/im:-eloqyentm‘é-ſhperbi. ſſ z—. ' ‘ '- …‘ ', ' .-ſi ſi- - '
Baldo Còmm‘emacore d'Arìstokſiìlepoltr‘e aHa‘magnanimìtàſſ

aſiggîongc . Aliemmm'rdſitonr, contempzarfx baméflam , tdyezſimmm,èſierimhmmſſroſſpoſititenue;, “Mame-:, ac drm} " ſi’ ,Finalmente ,ſſà chi dclidera iapcſſre la caul‘z fiſiſicd naturale delnaſo Aquilìnſiadell'huomo , il duro Cammen ratore-dona ſodist
faccione, codſidi re. Calorm terra mafe-via; barm‘da it,/MPA , [Ed/ì calo.
re.-«deb exam?“ -,--mtſi/mſſmor malfa; cupa-e: , diy; “tito panza-tram}: cm—
rmémmr, E già vn-eſcmpi'o nel comme [dài-tem in curia plui—”imi-
exſiccm, licet Meli,-fre; etc-nin; in parte Ultima carr/Aguſ»- , é- dwfſſit .. Però quello, ch‘è caulſiatdi zal’mcuruuura‘ncll'A‘quila, la steſſacagmzìc è ncllî’huomo, ſaluaſempréladtbita propſiortioncſiſſ; Per.»che qg'clla' facolta L'izaſcibîlc nell'aug'ello ,la steſſà ſà‘rà nell'huofv

.M

:ma aformaxglj il naſoſſdcjhchc; Feltre Ipa‘niàdel Cpt-po. _4 «" ſſNoi qui non aggiungiamo alcun’àlxmpaffioneà- glixhiuomîhî-di naſo Aquilinoſſxſirché ci ximetciamo al proposto diffichonſich'éconfax‘me alla noflra pſſeruationc: A D:
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] !. nalſhjsqulllno per [fc ragioni addotte di già partecîpa anch’
egli dſſell'e quilitàdell’Aquîla nello steſſo modo,che il naſo ele-5

nato , e‘iuſſmido delmezzofà 'di quelle del Corno , à cui s'aflomi—
glia; :: BerchelſſîAſſquìla oltre-l’eſſere rapace hà’di più la generalità
notabile , quàſi ,,ſola frà glîvccclli turci , quindi à kchi tiene naſo
d'AQuila liberamente s'att'r'lbuiſce la generalità , perche quella è
principaliſsîqîa pr'crqgàciua d'ell'Aquilnzà ſſcul ſetuè lg Fapaèſiiſſtſſà pg;
maceriedimostYflſi‘4459-ssîors: ' ‘

 

 ‘, »ſiM-«AM ' m \  



 

 
Cuìnafus cauus efi ſubſrdme,vidébirurcfg ' ſi Q
Vrgallunyemlans, luxgrizgi dams- 

.ſiſi “" 08771, ch’_.ejpreſîammtc 41 ainaammiri
ſi D.: [MM illa/t‘” ma» dipinto in Terr.-,

_,Qul mattutino Aug-ella in cor "i/er,”
Sempre a” impari .::-darialti dtſinſ.

lumi ilſ-Hwt: ag.-AW ri/guſſdrclx, e miri

Simile Al Gallo il mxſhſicmejifem:
V:: 5) :fiemſiw amſſor.che p.;;-A’attem-
Quel cazzo alfomc inmi]:libre , e giri.

Lima tal'Hamm Caprigm: .}tail} [' bare,

Nc maidi tal placer ſhtioſi vede,
Md ſemprt gli arde ilſm mac/la Ardore.-

,E tanto in fiamma in Yuffie adria eccede,

cl.: par ch’in tema con la Madre Amor!
ſi' " ſſſiſi‘\JL' èaééia _'d impure voglieelmo bende.

‘ Dc] Sig. Dott.Guidobaldi Marinucci
ſſ A R.
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ARTE INCERTA, E FALLACE
la Fiſonomia .

DISCORSO GTTAVO.

Vi antenna/im tour-mum Affinché-quem;-fim:

’ rem ffiîfllldd. circnnfirtnti-m exten: [api.-norm; ere—f
‘ ! flam- lnxuria/iſhm. Refin-”mraci-Galle: . Prima.…

che fia dichiarata quella propoſicione , voglio
pagare vn mio gran debito , col fa.-re a—uuìſaco il
Lettore ,come questc regole di Fiſonomia fono

fàllacî ; & non ſémpre (i verifica il legno indicante lapaffionein—

Lema; cſappìaſifiì comel’Astrologia predicele inclinationi delle

perſone , fecondo la influenza della conficllaxione,q‘uefia di ”Ei—'

ſonomiaſſ , fecondo i legni efietiori,fà lo fleflm Gode SÌCOHWJ

quella fi ſcuoprc di quando in quando fallace , & incerta , quella.

fi pranica ſimxlmente dellemed—eſimc condizioni . Di modo,che

quanto d-iceil grand'lppocrate nel ſuo primo Aforiſmo dell'Arte

medica ; la vita è breve , l'arte lunga , l’occa‘ſione veloce , la pro-

n’a pericoloſa . & il giudicio difficile; lo steffo può francamencc

dirſi nell’Astrologia ,enella Fiſonomia . E quanto al ſigniſica—

to delle membra esteriori ,che non fiano legni efficaci , & infalli-ſſ

bili ,edoue hanno qualche verità ,che non sforzanomſi-a che: lì

pollino ſuperare,q‘uà {i puo dire al giudicio d’ogni vero intenden-

lc . nella guiſa'che dille Tolomeo nel quartoca pirolo del quadri-'

pa rti (QNT; cxſſiflimundan quodſuperiqmcorporaſuſigmſicau agua

fiumi:-chin". Così di quelti Filonomici legni, deue dirſi . Non

E voolc però negare quello , che è cancello nell’cſpurgatoriode'_

libri prohibiti; stampaci nel 1 620. ſopra la nonaregola . Permit-

cſmmrz', 1ndicia de Natinimu‘bnsguſinc certa dfn-nana»: daunadc

inchnanambwé, , d- qualiutiém corporiſ,& wuqmcg; (amm ume-c?e-

nmficere . Moda m’ Adfiìſn‘l comm-genna (kentia , a»! raſ" fan.-tif

n:; «: «Ham:, qw 45 bum-am:Wamunyu-dm!, mandava-tr.

Non E pretende quà voler argom: la Domina del Cartagena

""tom. 3. pz U. 345. 5.9. Qu…-pays"? Aſinlogipradz‘cen tuta cmſcim-ſi

Oil- Ma fi vuol ben pexòdirc ,che 'la Filo-nomia ellendo pan-.e
.... . . _- . ___-... [\AAſi ..--….- 'glcllq

    



 

 

; 7-0;- chlſi- fili-«zama;WWMM

49m Filòſhfi'z 'diuìnmoxia naturale , c ſubordîna-taſiall"A az.-oxa»;
gia gin iiciaria rolex-ata. , còuìen (kar dentro.-ì quei confini— da'ſiPaſiÎ
ciri prcſcrmi , psrlandoch'A(Etologia.
Come dal P;. Sanchez-fama]! lo. precetcîtom-ſirſſllb. !. cap……

38. pag. 3- 1 1 ..dìcente .. Mazzarri»;Mmmeffe-57m ha: dfmptis: nere/';
[Arg-: , w tulypfi, "effe Wldè incerta: ,. cò gwd ). mula: al}: muſi: jazz—V
dew-”,;vpſsimg; malignità-vcr mſiſiſſdzri .. - - _ . ſi
Come :] P.ſſ-Keg=ſinalſiſifo tom. 2. kb. 17. {fa}. ;. pag- 47; num..

L7 1 . Praxijpzzſſzlmſifz'x/fc rîdtmz data!/:mmm; 11m- ſffe ccnfiwdſi-m Diaz: —-
Es./"::.” : aka—mazione m, cla-.e ſit de jam-j.; mangamaſ-m, quando non gua-'»
ZTE/(flrlſi'ſiîgìîlfifll‘fſldſſp ' .

Coma il P. F:!uccìo mm. mjt—aa. 24… cap. 47. pagar-48; tau-791; ..
.S1429922535243? cogaéſfflzmz [yer AH,-…e che. val./Zèmanum- Emmebi/: lecca
[il Peffiéiffsſſfſi - ſi

Cda—};: i!: P... Amrit- rcmſiſi 1-.ſi lib. 9. cap. tgm-:! Bhe ., Aſ 'un-Ì? tg
ya!: aéfìſſrſimloflatdz zl.-'e c::éu/îjſi, (jr-mmm [jie—rum,.cſi— cifra;-amſigauſiſi .
Lyra-Wbzhltrſſcmircî‘u-mm cem temyeîafzoneſimdt?am.-uv… ar,-zmſie‘pra-zſſ
ſſgzmſirmiéwſſnffecîum ui, (? Pmi,-rac mgcmo , fa;-carpa?” mr.-Su; , & ma
éort WAN.-175,4”; term marbamìgmeuèmfire abſ-MHZE::cſih'jzſiayhſNCde'
pim”, as:-Pomiſirm lumaca—UMM; E: AL… tantiryrufſilimidcl gg)-g
nemo Cbr-ilìiano'comſſuììano lo (t(-Hc- pſſzrerſſn * . ,,

Cox-zfor—mc-ali'énlègnaw-dal; Macxtzoſſ delle atzìòniînarurglis.
ammaeflfflndo, che le; ſcìcn ze 17910 fanali-dle… :( gole. ming-Mali,.-
PCNTÌÎZ‘O della quali poi. in qualche modſ-:> molto. impuf; mi, (if
Conofccſino-i part—icolariuja Iolòmco anche Pxeznci-geſi dell’Albo,-
ncmîffl profic'ffionc nel Ccntil'oquiofi confé;rma',vdìcendo-. I'ma-
mmm adam-mdifffrſh’x-r‘nfqum peli.-amd? difficile-* {di}?cm wii?-tran;
jci‘jfliifi‘f: gé- ſirn‘: fa: vegeta-Am farm,.cft fldſſu'f-‘lyflftîiì'CHlflî ,un,-
ma;13-5yſiſimz‘encon la rag—ione populus… ſièatizaeqîſhaſhxſiſimmmp—
Layez-, _ I'ſ!gg.-15:14»-:gmzreleſmſhſctffiiſizctfirmxmzſi Peròrnch di ninag-<
fine“-..? ci vuoìc buona. ra géonc tifi/Lab: , :: pox—nellfindouinar-e carni,;-
asrc {olo per Xa (trade. deile. cengia-uuu: .. Ei peròſiſibmdſſìîce vojo:
Maopoſhoyifìa, Aztec ſubalcernaca,è-partc della Eilonomiamom
già fi può compiutamente ,,8: vniukrlalmcnte cc.-'mprendtſql'ìn—
finita vazietàde’ſegnifl del le linee :. Ma ne per-quelli) habbiamqſi
à d‘affifigcfi dj.-non _xiîrarſin‘c d‘a Quem [d'enza Latticolàrigi, gran:. .‘ ‘ . . ,.…-.ſſk …… - ghi;
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diffimò gionamencoà còſcguenzaſiérueſidoſi però di CHL?,CI ma

àd bue-mo Christisnoicou-uienfi; nòàrrogzîdofi più due di ;; uc-

trai‘ di quellſſſſi ha alla concede. Nc ſopra d’eſſa form:-'mi msffimc

fſi—zrmiffimc; il che non viene permefio alla debita‘cogniriaue dcl-l'

Ani dining-cme. E così qſiueste Aristotcliche propoſizioni iòdc—

biano ‘stimarſi canoni iczlelibilima foie-quite còporta l‘oſieman-
:za della fallibile congieuura;& oiì'eruarc (urto qualla, che deuc i!

Vermà emih‘éteFiſon-omo bun'auuarcireſiome nel propostoApo-

teleſma.2fii MiiMſhmcmmuum Imi-cm, & qua ante frente»: rotan-

dd , n'rmmfirmtmm “tem fizpmarcm crc-Fam , laxxrtoſi fim-t. Re.-fè-

nnfflrad (x‘-:Il”. Perche-quando foſſe vera quella rego-la , “infal—

libilmſſentc-( pach-i però eccettuati ) cuni gii aiîl'i dcuuſi—bbono h:—

, filiere il naſo di Gallo; E quanto alle naruralſiſizzc dcl Gallo , Gal-

finacco,c'Galline, l'Aldrouando nc muta nel : . tomo dalla pag.

183. fino alla ”nche in tutto hnno 84. cam . FF.:- iamo m..

nella inclinarione alla falacità notando ii Filolſicſi-fo iapaffioncſi

del Gallo ,e del C‘eruo , dcll’vno , e dell’altro ſi parlerà in quello

diſcorſo. E quanto al roſtro del Gallo,… prima li vcde,che quell’

Animale hà la fronte rotonda,il rostro nella radice, che è fra le ci-

glia ſi vede concauo , e poi s’mcurua nel mezzo '; c perlopiù egl'è

aguzZo in punta, e alquanto roſſſſcggiamc; e [orto nome di Gallo

ìs'intéde'anch'eil'Gallmacco, perche ambi hanno lo stcſi'ſſo rollio,

: ìa med-clima inclin'atione- A chi dunque-(i vedrà vn {imil na-

ſo, con la steſſa flontcg'argomencaſſrà, che vi lia ſimil temperatu-

ta colGallo commune-. ' . "‘ ‘ſi

, E. qiiamo alla libidine , tanto più si'aggraua ,quanto che , coſi

ii'ie‘il'Gallo non‘fà mai dilìintione di tempo, di lùogo‘, e di unix.

inalimosì in questi grandeméce {i teme, che fiano facili :; traboc.

care [enza xiſguardo alcuno, come halt-biamo conoſciuco noi m.

— ‘tale col naſo del. Gallo, ch'e quante Donne vcdeua, tutte le vole-7

moderare.- .
ſi E quanto alla“ temperatura del Gallo ,egli ?: gagliardo , fano,

"lieto , robuſſsto , vigoroſo , proſpcroſo -, audace ze la naturale dà,

"che pare , c'habbia vn certo dominio regio (opra le Galline zaf—

fctti , che-m-ostrano-in lui cſſcrui ſangue bili-o ſo , commistu con.-.

molta copia di fpiciîi vitali. E: ciò chiaro ſwede dalla cresta del

7" A AA : Gal:  
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ſſ {DJS-o ſémpxe voli.-1,2 dalkaffiduocanxog dal czonoſccr.1110110, 5113 —.
a.:111 mu:ariani: de:" tempi.,nel]: quale,quand0 il campo 11 vuoBî

man-arc ,ed"1133111110131; quando vuoi”cſì-:r 1Epcstolo , c di gran
for-infida, 11111110.“ Galia ca.nt—a,.ſſpe1chcſc gii comffluuono i ipn-ì—

ai,&ſil1umori ihr-1.111,12 bilioſi. Equefia è 111.1131111; di cali-1111111353
hummibiiiufi, che fa“i1111190511moimmpbili,_gcrſicflerc qſiuci ::,7 _
1.1 ;d'ignca cocîx-pliflionc. - , _. ſſ ,,

Qſiſii-rì: 3319 poi., che 5711 unic-ina 31113 ſò Galiinaceo %" dî peggior.
condizioncin ogni ſpcciedixai peccaxi 5110111316 {11 [”mamma—‘
lo ai 1111:ſh1ſiſiſſſi11ſſ 31 Lamiſ.-lc , maquciio, che (: gis appr:i;ntaſi..
in com.-nſſſinduà{uu-ito con quciio 51053 1:111: sé:-'.“ nau: vſſccD..ìirz. '

I::,mi-3.11 111113710 mochbcne auuucmſihznou 1111111111111). 1'- -

for.-sì ::.-11.11! 111111110 ſimiii \cſiccfli d.:aſibominagione, perch-1791161
1110110bcu'«Sem.-"…:; 53.11ſſ111ì11111'111ccr111us, il gran. 111111010 ,_c vir-

ruoume::: non pſdtUCà-lio, 11:11 10111111311100311: pmpcſiſionc,.
Lì 110111: ii-Gſſnièo opere. ràſemprcſipcz «11: is. {enza1"v1c Lidia tagioſi

«143511121 iîhuoznopuò conlì‘anccméxcſicom: tim-011.19 dſi. i (110 Crea.
Lore, Cumba:are,.ſhpcramſiſſc.vincere 11312111 1111111911; 1111111111;-o—
Dice dunque: il iſſſſ-iiſJſh—fo :ſifìſſ-«i Afitcmſifujmn MEGAMAN-7 51:15:11, & gegè:
mtcfiume?» maria-, circum-ſfrutta”: .:.-mm ffilſitſzoì'fîfl cfr.-fam.,…
WWMM/kw: EefirammadG-«do: chcs'intende quanto aha per—
turbazione delio 111111010, e non in quanto al‘i'cstc111gflèc1111'011c31
azſicsſisìsîàmzndc la-propofìxiom dcikîxloiofbſſ

ſſ_ Pareri dè’Scrittorià: \

Gii.-121110151. Z.:ſhtmmmum. mafia:—e rotumddſizrſhîm :wiètsè
' te, lyxwmſh: una, wGalà, grand. ”tifi“, pub;iudlt‘ifl'm.

.L}Aaaomoredi Poiamanc. %: n.:/11m mpm:-tm hſizècmſſìr'
guartefiwtem me;-udie--, cizcamfiritiam autem/ufflrmew afghani-.- .
Myra-711116, refimsmr 4464/1911. ,

il Port-11.03.2111 c'hanao ilaaſo cmuo,:mondofiàanzi la fron-
42;cquciioîuurasta1010111101, 10110 11111111011z,; fi xiièxſſiic'onò al?
115.110. Pià-1161110 dinanzi 1.11 fronte, ne' confinidelnaſoſſn cc;-
10mac-aun,“-come: ma v.,allicrclia& è quella.parte della fronte di-
1111111111111115119Wanda> ::».1:Emme301dalnafomſno 41]: Ladies.-

., . > dd‘
..….l



 

…è…" “és j-ſſ-.\>n‘ſſ'-qs,

1' Dtm ,L'Mi-Î' . - — 3,731,

«Mcx péffiujome ima mezZacircon—Ee—xenza di‘—cerchio , & que {‘:—a "è‘
kadcſcìittionc di quſſèsto naſ ., ſi ‘ ' ſſ. - ſi. ..

séguita oni l'altro Apocclcſmm ,Ltziwràſimxmſiaxmioſh'; re:

”un”! deep-mr. Delle due bili fl'aua , & arr; ; la fia ua cfl'cnd—a- '
ſſ calda,—ſal-ſaìeé l"acra- , che s'ad-dim—ì-ja malinconia; l'a flsua pres: .
dom-ind nel leld , d’arti nel Cch) . E perciò con qucff’ ordi-

ne hanno procede il Filoſofſiz , haucndo mofltaw L'incliaaeionè'

dî’qmllvî, hora" pro-pone quſi-‘lo
. E quanto-alla figura— dl qué. Fronafbfin ma pamh d'iccſi,.ch'è* .

maratoneta-rica quzllò d:! (l'emo ,e del Gallo. Mello è curucmſi>
nci-mao ,quelto è vacuo ;. {zi-fogna però,-che fia graffo ,e largoſſ

iii-cima .« ſi \ ſi ' , ' .
E di quſizstſſi (Tan-ì]? nafi ſi vedono non fofo nſiel‘Cemo, ma nelle-

Sìmic,e neue Ca ptc ;-e lì Poichquando vogliono deſcriuere vn
Satiſ-f,.ko d'c-ſcduone di Wim nero ,con capeHi‘rizziſſ nafo ſimoſiir

@ poi-glî-addoſiano L'ecccſiſſo dſi ìuiſuria ne i: cofl-umi Elo ſhſſo-
— dîccſiſi— dx.- gl'AE-î'iCA'xſſ. ix, c'h-aucnd’o—lc Rcſſc canaliſ-ioni ,ſiinfieme gſſlî

d’cſ‘criunno s-{ZÎa-i libidlnoîì ſſ.- , , ſi
E quſiſimgxmanſccm qua: staſip'ſiìffionc per via dî‘rem‘peratura-

dî'ceſi,.chc{Leon-Mcc. pwd-.ſiſſ effetto-, che dai-ie ca'uſe ;, pe: vedere .

l'e S-imieſſi-Cap poni-, & i Cl.-mi m’oko-libidinòſi; & hnucrc ìì naſò-
fi-ſino ;…cosìpaffiz-l’ìndicione!! [momo svcr—o è, che A‘ſirìstorcle ne :? ——

pr-zblcmipſcmnne qwarm,ſſprobìema 3—1… propone 'yſſ Cariddi-affi!"—
ſhſſſſqflimclancholmfe pcrra gione dice,;zcrchc i mclaoeoni‘ciſſab—f

Bond-modi Ham (alſh.- E ncZì-ſſſix—ſeîtxionczzſ problema 18. pro-L'-

pqnend'o, perche que-Hi ,» c'hanno-i ca palii cubi,-e ricer-ci per la;

miggior parte hannoſſilſſnaſo ſimoſi eriſpondcypcrche—abbondandſi

di fango: gmſſo ,congiomocoq moko'calorcſſ , & :Lſangue groſſi-ſſ'ſſ

--ſſfoèdellì meinnconîeìſi Il na-ſo ſifflO‘ dàſcgno del'ſanguc grolîòſi,»
adaminio-d’ellaîmalinconìa-,-e pexcìòsſoaomol'co Xibidinvfi :, È

vehgafiÎalli-dcu—i de gì’akr-i Scrittori. ſi " _ ſi
" Guam-ok ;, Simy: ”afin impetuoſèn é- lifxwioſh': arguitgſiuſil/ìfr
pingu-meu, quinfltgmat’e, g? 'lmmdoſſ &- &ggion gc >La; bum mig-

fi, ;;fimofimtſi, fim}, &[aſ:—mo.; indicato .- ' - —_ '

. ' Miſihcle Scotta.» Camhzſusfim-itſimm,stgrziſi’flz‘bbmimmima:

F’WſWWFM'Te-E’Wf‘îffid"ffî’mffi‘”WMNE'-WLM- …jſſſi-
ſi, _ ſſ _ ' :: ary

_ .»… .ſſ « ——--.-—-s.z--= .:’:‘T‘W .' it“—"*? >" > — _,- 



 

 

374. Deda I—‘ſſffiiìiaſifflia dell'mea

filiera" creduta)», &- cènnnſhéi/tm arl-umane;" . ,
Pomponio quz ico : Simm. imm-vdf/Ìamſcarmtimeu.
Paolo Pincio . Il naſo lch>220 è ſi.ie’lxbidizmſi ,

Lglngegniero . Coloro,chc hanno il mio fimo , ſono moltò'
luſiſuriofi, perche gl’huomini molto caldi, fono altr-marito libidi-l
noli; così faſſcta figura di naſoè ſegno di ſopſabondizaſſ dimm…"
auùéga chela materia, dicui il nalo vié generato ècarcilaginoſa,
e menu-ama la natura della carne,-: dell'oſia,accòm0data alla'rc.
fè,Îl‘atÌOIE,&3ll'attmtiOîì e deil’aria; alla qualcoſane la carne sé.

_ piixmércgſſ. lſicmpliccméce l’off! còuſixrfebbono. E perche la car.
tilagine vié generaîa (sì come fanno l’uſſa ancora) da ſupexfluita‘
fredde, e (ceche, che {aprauizano alla perfetta gemmazione della
came-Er due abbòda molto caìore, qiiz'ui riſſàgono poche ſupei'.
finirà, perche il caldo la: riſolue, e conluma : è quali coſa neccſſaſi-
kia", che nelle parti eartilaginoſe de icorpi moltocaldi resti qual-'
che difetta,mancando loro per lo più la materia dovuta. E per-
che la natura elegge ſempre'il manco male nelle cole poffibili,cl.'
la' riduce Cotai d.?f-zcci ò nell’ elit-emiri dell’orecchie ,che fono !;

ſicîſſd materia, oucro nel naſo, quali in luoghi meuoimportanti,
cche menodiſconciano la conftitucione del corpo tutto.

Per ramo auuienc,che il naſo {i vegga fimo in coloro , che fa.
.no di compleffione molto calda, come negli Etiopi li vede. ’

: , Il traduuore di Polemfme. 8: hanno il naſſſo iſichiacciaco, ſono
libidinofi, & adulteri . E nell’annatationc d'Ariſtociledice,chi
hà il naſo incauatox quelle parti, che ſono auiti la fronte rot-on—
da., e la circonferenza ſuperiore inalzaca,è luſurioſo. .'

[] Porca : (Delli ,c’hanno il naſo fimo ſouolibidinoſi,c fixi-
fEriſconoài Cerui,percheiCerui ſonoſimi, : ſonocamoluſu—
rioſi, che al tempo 'del coito diuengono pazzi ; & iui aggiunge di
più, che fono puttanieri, ladri: haurebbe però facto miglior pa.
tangone il Filoſof0,quando handle colt-ala Simia per eſempla—
re. Tuttauolcapsrlandode gli huomini ,icapcllicreſpi oaſcon
dalla groſſczza , la quale [lido nel ſangue caldo , & il calore non
laſcia creſccre la materia inutile ,.e l’oil'oſi fà di materia magni-5
e la cartilagine è ſpccie d'olio: per qucsto nel fabricar dcl naſo,
mancando…" maccu‘a, ric-{ce ſchiaceigpſſoſi. Ma percheil nostro pri;

ma
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mo parlamgnfoſſffi ragione:—Edel Ggllo, cioè d.l'ſſquelll ,c' hanno
; il naſo fiſimile al-detco- animale , faranno caligd’occhio rotondo,
e lucido ,dt'càpop—icciolo, e mobile , d'îcollo alquanto dritto., dj

ſpall‘c _ſoccill, nelle quali è polh tutta la forza-,e calo: lord: fi glo—
ri'ano alcuna- vosta dcjl corpo lo_ro", Cam'ìnſſanodrirti , & hanno la.
voce grande , e chiara,.ſono-nſie i loro affini ſu-pcxbi, nox; pigliano
le cole altrui pcr'rapì‘na' , non ſon contenti delle proprie mogli, e.-
fono ſenza grauìcà, (:nſiza conliglio», eſcnza riuctc'nzſia .

Api—D [ r 1 ON: E..:

; On s'allomana' Morro da gli altri due an'tgîccd'émî na ffqueé
(la del Gall-o cauzz'ſhrm la frames-d’onde parta-cipzîdo per

lumſigliſiìza la"raetur'a d-iſil Gzlloìn mel’s: cafe } farà pnmicsamen-
ce’ luſurioſo , perch-:\ il Gallo Età“ gli vcgclìl è lſialſixciffimo , e dipiù:
arrogante, luperbo; (LLL stì perciò dirci ,che folle di tc‘mpcn Ze.-
cſizldſil , ſoxìrſſa‘ l'h-ſimido più, che in proportionc doppia , barche,-
con sìfſſmſſmeſcolamcnm di qualità panno Gare le l’ouxàccenna.
ee condirinhi, ed è ſcmiméîo de.-l Cardano d'e dignoc. Hcſimwitm
Si'crgî) celtium [it 1 z. bevande-*w* , w 5. (zx-cede: ſàxè’cluplzzm manum,
fi» duta'nî’ſfſſdſſé {fl} izſigz'gſiiſi la; ma, zz ffigqpetu/Mm‘m ; in dcfléîmſigſmſi
numa-alloc’aémar; -
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- 0 N gia‘ 'me/ohio valor "m ]: "comme,
Chi non le mr; aperto, ed è fimi/e

A costfli . che di Dorme ammo vile,
Sotto fiméiantt d‘boon'orm/ta'. : rbi-vle.

ſidl ſito ma! bebée le ſimi crude, '
che dich ingegno ) lta" buffo , : fimilev.
Quindi 'ſemſire rmolro ) fiato bum]:
Ogni nobel pmſier'dz ſè Mejo/udc.

Non funſ?" gum-zi, ma [e'-:La fide ,. "'
PM, che mju ”nom-' ; and: Pon-caino
Ds" nan-rd {) ragion 1 ’arte [e’ [ crede-'

SAJ w- ſhlſiuazo i fim voler ſhn cento,
Che morta dirlo, : fim Incom‘îmîg il chiede;
film‘/c àfioxda, a‘ :mfiſſgucrn :! wma .

' Pc! 5157 Dogenico Guzccîaman nî.‘_ …… ſi …… LI
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ſſfirMUVrMENTT
ſſ dell’lnclinaciòni. , _ -

:DÎlSFÌ-QlîſſsſiqſiNQNQ-À
‘VFIÈÌ’É‘ Miret» ”affidarmi-rn bandi." [NUDI '

ſi ' 'ſi ‘Hrſi adpaſs'r'én'em , 51114“)?! "in im. L’Huomò Vc—
ncndo co‘mposto di parte corporale , e parti:;-

—' ſpìrituale,nominandofiſiquc‘llajcamc,quella,
' ſiannna, per le quali (iconsticuillſſcla perſona, &

* - è'coſa‘ reale distinta dalle parti; cia-lcuna di lo-

ro contiene in [: alcune virtù, e pocenze,al moulin—Ero delle qua-ſi

li mouonſi ‘incor-a l'homme inclinationi, & affaccioni.

’ Et qum'to‘allc potenze della corporea ſostanza, ,dice il gram.

Platone nel craitſiuo della futura dcll'huomo ,che ani-ma Wit-W

'nrpare,‘éſſ- eia'em zmpent. dichiarato dal Trilogia dell'Anima. Ani.

mſieffiqmmtur cav-[mms. non quidem natureli vece/marnfidqumimdt“.

' animato:-Mt fiabmx‘mflmt anima unque»: lustmmmmm autorzzſilto

da Gilcno, qu .il d rc: in vn libro mccrqBjèqur-uimi marn corporis

camper.;mmmfiqwntur. L’origine fra canto dell'humane pa [lio-

ni ſgorgano da quattro capi , dice il Trilogia dell'Anima , parte

ſeſiConda , decimo capo dalla innata compleſſronc, cioè natural

ſſtcmpcramcnxſſo , dalli-lenin" csteriori', dal Cielo , e dallo ſpiriro m.:

"tio-nale. ' ' —' .- _

E qùanto‘ al corpo ,l'econdola varietà delli stromencî , uaſcu

' nelle Operazioni humans maggior facilità,?) maggior difficoltà, :

' così nella inclinazioni, in chi di maggior, & in'ch; di minor vche-

— ‘mcnzaſi Di modoche qua-i douc predomina la bllî' ambien-anno

iracòdi,magnanimi, forti; douc predomina ll fango-:,libidinoti,

’bencùoli,affabili, & miſcricordioſi. Ncicorſipiflcmznarici’ſi fa la

'pcrſona inclinata alla p‘iſigricia, alla manſuerudinc. & alla patien-

za. Li“ M.;lcnconici per l'aria bile, fono fog-getti alla diſperatio-

' nc , ſoſpcctoſi, modcsti , & alci-e ſomiglianri-mclinationi ,dcllſi.

qualì,comeſegni,ne dino indirio le particorporee,c'hora [i van-ſi

noc'onſiderando. - - — ' - ſſ

"‘ ' Diccanche Albireo Magno ,che— ſecſiondo i varij répci-amcnti
'ſi ‘ ' ' ‘ Î BBB ſſſſ ' cor-
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37.3, Dell; Fiſmfilſiſdefflé'fffl”
- corporei ,le pſierſqne ha-nnopiùgînc-llna no ad vna profeffioncſi;
che ad vnſſ‘alcrſſa. Come i fàn'guî‘gniàlleffllo‘ſ’dfie n’àtuſir'ìli'ſſs i cole-
rìci all-: Matematiche ;imàlcocdnìeì’alléîſheciche;i flémſſatici al-
le Morali. E così dell"arci mecaniche. ._La feconda origine del
mouìmcnco delle hamàne affe‘ctîonl ,”éhé rſſîaſce‘ dalli ſenrimentì,
quem elì‘endo cinqueesteriori no;-_iffimi gdogn’uno ,e cinque in-
tetnî,eutcì nel ceruello tenendo le ſcdſiieſi loro,.conùjeeelleflégò figo;
tricoli , ne'quali stà mella parte (opra la fronte-llſedſoéòmdz‘u—
ne 5 nelle di dietrolamemorîa Loelſimezzo del capo lazfxmaſizſis ;
dalla parte dclîra ſſſopraſſl’qrecchia l’imaginatiug ;; dalla fiala-ra
{opra pur- l'orecahialg estimatſiìua, fa bene alcſſrſſìméiftivE-riamerifc
danno alle tre di mezzo glialloggi-loro varii. ‘ ſi _

81 Ha, che allfappreſentarſi gari} oggetti alli ſeoſi esterîorî,ch
nexuno le fimilimdiniloro nel mezzo fra il ſeofo,&l’oggccco,chc
{opra l'aria camina dall‘oggetto al ſe-nſo . Etſijl (colo con la fin..
virtù corre ad incòtrare quelle ſicnilimdini , e le porta all'organo,
à quell-a ſimilimdlne ordl-nara,c da*ll'orgaao efiremofflaffi. quel—
}; {ìſinilzmjioe alli ſcnlì ioz:-emi , i quali ciaſcuno facendo Folli-'
'IÌO {uo, [J.Yll'iù dell'open-3602 riceue quella l'ìmllicudine alli {eoſ}.
Linkem} , la qua le s’è dicoſe , che piacct0n0,ccmmoue il la ngn-: è
:dxlatarſi,del!ſangtzccommouel'ani-ma acl-amado, òdeſzduar-
lo, è rallegrzrſeue,c (Emili, E quando l’oggetto fia. diſconuenìen-
-tc , l’apprenfiu; nel riceucrloconstrìnge ll fsngue, & ilſanguo
commune l’anima, ed alla (L commoue ,è ad odiarlo,òà [pan-:o.

to,:ìſiàmefficiſia ,e fomigl‘ianeì ', & à quelle commozionì alm èpìù
facile ,altri è piùdiſheilc ; e le parti corporee danno iodisìoſidì
quello" : perciò l'Arte Eìſonomica con l'offeruanza hà inuefflgaìoſi
il- ſapere lodooloarqcbi è più ſoggeuo à quelia,òà quella pallio-
,ne, & affect—Bone . Bakke due. origînìdeſſlle commozionÌ-ſi Bafile.

' llo—,poìchc wm azz-paz cleneall'ffl'lrologo, ram alMcdico.E egg
ſimcdorta‘meozedice Platone nel ::.-mano de ſciécia pag.; 08. col.
- 'I '. li t..: e. Anime qnd-«mperfl ipſhm comand-un:”, maxell;yo)ug-
pom-vire: «WHEN-dere. Pî-ſClÒ Mazſilio Ficino n—ell'argomcngd
,per il narra to de vil-cuce pra g. 9. della vixcìzdell’anima,ſecondo le
forze ſue gli affisgna, la mente, la ragione,]: faotafiadz volontà,

.îjgizaſcibile , & la ſſco'ncuyil'cloile: l‘; (cccgdg gen-gono…que (leg
_ . . - , - ‘ com;

-- <<
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cothxfioſſe, dj‘s”?cſiòmdîòùònfi-quelle-paffioni". & affeſirſſt‘iènîſi che fa.—
nìxà lara loggeſicc'e. “'Si potrannoptîr’anche d-istiiigìiere le fico]—
:ì‘dell‘anjma in nami-ali, vitali, &amſimalii la virtù naturale opc-
ri hcl'fégato , e "ne’ glialrriſihumori— ‘,"tihe‘ E [parigi-mo iper le ſive’n‘cſſ‘ſi, :
com'e’quelfeiclreſi n‘a-îſſcſion'o dalffgayoz-e per tùîſice le membra,zéeiò —'
cr'ſiefchixſiio , eſſli rr‘ud'rlfdhiſiſi'ſiorlaſifò'r‘zì virale Ri h‘èlgcuòièz dalſi'qu‘alc ..
{Méridane’vitſitùtei-é-a. la ‘d‘lfilſiibtîlffiéì tutte—le meſhbmî, e' quést'ſſàî
forz'a, ò vinù' vim; ha il ſlkomow perl'ar'teric , nellefqualiſſmoueſi
q'uei ſpirici,che‘pîocèdbaojdaléuore , poſciachc quella virtù v_i.
tale hai la ſua'ſèdionel'cubrc; dal quale naſcono le arterie; la- Vir."
tùianl'imstlca'èln'dìcerùello ſſ,"e questa' fa‘ operare alli cinque lenti}?
cÎpekhauereLcreſſ fortegor'd’inaciua', ſe‘nſiciqàm motina ,‘per'qudlo
l‘ofdina'tiua èfola, &.immed-ſiiktameote fici nel cei-uello , la qu‘elle;-
òrdiſià’và il’fenſo commufiſie,'èh’alloggia nel lincipuc , parola di due
compostaſſhe ſono caput, & ſincenî, quaſi la parte fincera ;c pu-
ra del capo, pereſſerc in quel {ico [enza capelli:& gli altri (coſì in-
terioriſonoimaginatiua,‘fmcaîìamstimatiua,ememoria. LL.
ſenſiciua tieneingouemo «li cinquflèntimcnti interiori. L: mo'—
!iua è quella parte,ch_e aſcendendopérſi la ſpin; 'del dorſo all'acci-
puc,detco nuc‘n'ſi‘rà àjc'urci licur‘ui morini di torte le membra.!ìquì
natali“ , che quando le forze animastiche più s'inuigoriſco-no , al-ſſ
lhora le naturali più s’inlanguìdiſcono, di modo , che quanto più
la perſona attende alli stu‘dij, & alla contemplatiſſonc, tanto me no
opera la nutritivi,? augùmcmſiatiùaz‘ E così-[ecòdo le varie-com-
yleffionîij e tempelizmcnti, eflen'dd diuerſc‘ le inclinazioni , per la.
perle ben conoſſi'eîére, non Bîsſkano quelle poche regole dalli Fifo—
nomisti notatés‘m'azt’i v‘uole buona Filoſofia,e buon’artc medica,
_e ſaper conoſceſire ſc que-fil ſegni’hannotuni li requiſici per indi—
care il temperamento , cſopxa qu‘aliaffectioni dominiqueltem-
peramemo. E però , quando il Filolofo’ Vuole" _deſcriuerc il mol-
to irac‘ondo, piglia perſcgno quello , che'ſi vede nel male , diche
.è grandemente adirato , e dice .- Raiti/: “tg-m MH! fai:: {per:-e,
iſ.-:mad:", f(fcrlmhlſ adfaſirioum, gufi! in in .' .E quello è vn hanno
modo di Fiſcncmizaie . In quello Diſcorſo danque traftandoſi

_ d'elleſſfcneſh'clle del naſo,qucllc in tre claffi'fonoc'òpanire, (ìret- '
pezmcdiééiigeſilarghes leinariciſiſerrmc; stéeite dimo’strà'no puzi,.…ſi..- ſi BBB È ...ſſ….… &"  



‘s 8,0. — — - M,, ri,/muz- dezrſianm‘ ,
& il {zeddoconstringcſſ—le mediocri,accennanozla'perſom'efi'crè .
mal‘crècordioſz. Le aperte p_iùdelgìſiusto ſiaſfaſilfirzcòndo. E la ra— ‘.
gione, perche ſona _di—fcruentc, lì \ifcriſcon alla pſigffioneJaqùalc '

\ nell’aa infogata fà aprlire le narici , acciòîſi poi]: fare per quelle lg
vchcmente refpiraxlqpc ;_poſſſciagheda in'posti intfcmi de\chmſſ
per benefìſſcſi’w dgl qungnedg rgſpſiiratione atìcr'ſiaga dſii fuoriſidi nuo-
nolaxcſpica Baol-iq. . 094,4— nonfleſinzz dag—ione ſiquglli {313060 14: '
narici a pene,fono promiffimì all’ira; Bc in ol“; alcuni gli ami-'
bſiuzſcono, che: fianoſeluaggi, perfidm potenti . "B_cuctſſo il'dam-
rale fond-amento (ìa l'ufficio dcl caldoghîaprc iſimeàii del colpo-. _
Così duſipqùe quelle fgncstrelle apcrèc fono (egh? di cialda, (lookſ
plcffiqne,l3 quale.- fa l’hugmojfastibilc .;Eſc laſſcòmplellîohèſicglſi
da delcorpo fà imeat'x-ape rti, ; Iagghìſiagſhe eſſenualmen‘gqa bre”
imeem delcuore,chc ſi sfugga per le nariſitìxìdo à'le làzmàgſſgioſizſiî
abbondanz; d’aria 5 che poſſa per rinfrelcarfi , e rimaàdàndclaſiſi.
fuera perla stcff-o cafe‘. Con ma nnoua raglonc 5 prova lo Rcſ—_

{o inten coin quſisto [nodo. Qualunque capla ( ff; ctc'rcc \{uole da—
re la fama ad ma coſaſſ ,ſia qual lì voglia ,ìn'lìcme gli dà tu-txeſſ lè

condicio-m conſcgucnti a quellalocma; quc‘sta'dòrſitting G giuſìi—ſſ

fica con quella malfima cemmunvc pel—*_wcFè le fgùzole ;chi vuòlc if

fine,.vuolc anche i mezzi, che nccc'lſar'iàmemè condùcanò al mc-

defiſino fine:> & che [ono stace ordinate pc:-[o (Pellio Ein-è . Adun-

QBc le la can-fa è virtù effettsic; dcl-corpoîhamgno,pretende'pſiro».
durre va’h-u-omoimcondo stràmdièarſſiaffigùch anchſi—g‘àlſilo stcſſò
dà vn calore straoſirdìn aria , :: vehſſémencemcnltè înco‘rho— 'il… pre-,

cord x}},acciochſſ; fſixcìlmen ee lfàccéndid‘o' alla flagg-que dell'ira, ch’è"
vna (iam ma, che s‘: accade: n-el‘ſàngſſùèxhe ‘(Îſiſiiſſînî‘éx‘ſino al cu-grſi- .

'Aggìqnga-ſì poi,. chi h-i malore cauto gra'mfe nè] petto, e nel
cuore,.gl-Î fÎi pm anche biſogſino d’vn gran- rſſiuffeſſſîzàméfo ne'm'ea-

>che-pallone portare ufo-lcarcſpimciomjre per fare que [io co‘-n’-
modem-miem—vo—gliano—gran ſpimglî,èl1fe'altx'imèntcla_bn’aîuralî
virtù csfigimummrrèhcrebbe molto.- nel ſcruſſìiiò d'ali-mare:" e que‘-

'fi ſpiraglifclìsadol'e narici , giulla’ragìonve vinile ,cheſà quell: di

calore;-trito scìcnreſſ ſc: gli dian-o [pil-agli proporzionati al ſuo b'i-

ſogno. Ecòsì à prim-:d ultimata,-quelli c'h-anncilnaſo‘alqum-
'wgrOſſO; Qnd!) , : lcſſ aggi—zi.grqui, larghe, alpm:, degan-0 (€.qu

-.ſij:
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d'cſſere molto incendi;, & digciòlnonzoſſcgortc'à dubitare , perche

noi l'habbiamo oſſeruard in'mſiolte‘p'eſitlòne . 'Ec acciò ſia cono-

ſc‘ut'o la furioſa ſ'pecie di‘costoro ,lappiaſi ,che s'intende d‘ell‘itz”
di coloro, che per ogni minima cagione (è come quegli , che diſ— -.

[pagano ſcmpredì lanalcagrìnal) lubiſſto alzano lemani per per.—"

cuocere il (no auuerſario: E quando Con fatti non pallone fare la...

preceſ; vendecczdi luz fatiskîanioceffilzà no le fiiidaſi fulminei-zo
nuledicézc, inf-amigpbbrobcij,contra chi amicabilmcntt vuole _

negoziarec‘onſilor—o. [Nc [i qumano (in tanto, ghe non ha“, fu;

to correre tutto il vicinato , donandoſi à credere ,quello fiaS—l’ho- —

ſi qo_r,e,ela-glotia lor!» ſi ‘ ' ' ſiſſ ,,: . : ſſ ’, ...ſſ
,. Mziquaſinm fia pericoloſo qnesto VÎtÌQ in questi ta!i-,e.com;c dei ’

Hon‘g’fuggirli quſiestibjauſii , ſatcbbc; biſogno (lendcrc'llungo'di;

ſcorſo. A noi però tiene ‘bz flare il'dmo antico. Contu mrbaſip-na- .

li comp-dm verb/:. _ e lì dcuono fuggire tali huommi futioſi , più

chela pc [te. ſſ , . '

. Alcuni però gli hannno paragonati alle forti Torri , & alli ge;

neſolì Czuzlliffitſiiejpureſiiu quelli ſi vedono le narici apcrtc.Con-‘

cludaſi per tempi! due con la dottrina filoſoficaſi communezla na-

mtalcmprg-prod_uge gli effetti ſtmi nelmcdc-fimo modo. Etglì.

Raffi effimſſ vengonodalle _llrſſſſe caule diſposte però ne.-[la_stcſſzſi.

maniera, che (1 è trovata in gli altri effſi-tti. Aggìqngaſi d‘vn ſolo

e_ffcaco,inſſ quanto ch'è vm 51 produilo,ci balìa ma ſola cauſa,chc

fia la pmpria nel gènete‘dtlle caule efficienti., da doue ſi candu-*

d;;chi ha l'apertura del naſo più dgll'oxdinarioſia penna: alquanè

toinzlzue , come quafi paiano enfiatc ,quelli fa ranno ìracondi,

perche la virtù effqſſttticcſi del naſcr, naturalmente., _conoſccndo il

ſſcu-Jrc di quel tal: douer'ellere molto caldo .- : perghe mn deficitiv

neu/farà” per opportuno ristoro gli hà fatte larghe quelle narici,

a'cciò portino m.:ggior quantità d'aria àſſripfi-cltnſc detto calore;

e'lèſſgli dà il legno dell‘iracon do, perche li vede cosìſſ mutaſfi il ns}

{Ldj quelli, che-lano gruntiqmeutc udii-ati. '

zziiiaèſizzxzzzz.
‘ ZW??? WWWF.
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' Paterìdc’ſiScrìtgoriîſiZ-r ſiſiſi- . .ſi,

[che] Scotto. Cuimnàfiu film'! dub-”q; grafia}; mirti: Sahel. =
tatu, ſigvffimt‘hmixn‘ngmſh ingenti, é-plſififimpùcqmſiqum :

fipzehtem , mendace-m ,fi/Zate‘vadea/JD‘, nia—WN; in.-'non, &- (
Uumglarinſflm'ſ“ - --" ' =' ‘ſi' ' ' “ 'ſi‘ſi ſi:_-—

—ſi .L'lngegnierm- Qſigzllîic'hlnno le narici—Mol—tagſp'ene, &am-‘ſi
pincher (pontino fuori delinaſo", fono-molto iracondſſfi , perchelzſſſi “
natura properties: ſem‘pre le pmi officia", &«ìnstrumemali-à
quai fini, a-‘quali fonoinflicm‘te. _ſſ ‘ ſi‘ '
E percheil naſo , olcra ch'egli è l'Instromeuc'o‘ dell’add!-340,7"

'ſcrue alla’r'eſpira'tìone,& al con cèm'p'cxamed‘ro—del calo're del &co-
re; la medeſima‘ natura nella numeratiònc di quegli huomiuî,‘
c‘hmno il cuore molto" caldo,: biſogno di molcd reiìigeſirio,s‘i'n-_ .
gegna di fui-quel caldo ,quanto fi di mesti‘erìz‘eîfà conſeguemca
méze ifollidcl naſo,—ch= fono le pmi della reſpiracionc lair‘ghìzòèſſ
ampli, onde l'aria n’habbià più libera entrata-.* Ecosì tali; diſpo—
Etiope delle narici aperfe‘è ſeg‘no di molto calo’fe‘ dìcùoreîegiî'
huomîni di Così farra‘tc'm perle“ ſono fàcili all-'in , pe‘rch‘e‘l—a datu—
ra ſempre‘ communica al cuore le paffiſioni dell’animo nostroi,sî
come al quello-,c'hà ad" cſſcre principio al maco‘ne‘ceſſa'rio per lc.“
ſilutedclcſſorpo. ' ' ' 'ſi— ' " ' ' ’

Gra ttaroln- . Nſſm; Aper-M immnduſignmt, d- yna-tì magi: ai
perta/11m, tàmì maiareminmm'iam not-wt. _" " ‘ ' “ſi "’ ſſ '.Pomponio Gaurico . Naſh: da'-iper'ltdi,‘ militi vim-WMW; car-'
paris. - > ** ' ſſ ”’ſ" "'

Vn’ Iricognitorrafiiftiexi & Amp/1714470'àaſirìÀM’baéc-tùdimm"adj-
cit, Roliditarèm nmm‘tidmdmſimmaAlam,-iq,- mſſmodèr—Amm z}):-«(itum Adraimmſſ Tuctel‘altre pYa ffioni deſcfizce nel Disticòſin , òſiſiſicſpliqare da] Porta nel Sonetto , ſono Hate notare per nostra' oſ—ſſſeruatiſſmcu — » - 'ſi ‘. Il traduttore di PolcrùoncſiQiélli dìllenarîd apena fono-fof-the poffcn cià guiſa di- Torj , @ Leoni . E quelli , che l'hanno n'-
.ſi‘ſifſſe ÎPFÌPWIÌ- ‘ E tanto baffi. f 'ſſſi" ""” ” " "

AD;



, Bim-Wiz; \ 3—33
ſſADDlTI-ONE.‘

O NÌèſi' dubbiſſoyìalcuno ,- che quando la ſp‘etic ſetiſibilc di
quìlfiîiſikogliìaſi fede [che pzſſa più vait'a'ſſſiil Rio {enſorio , in

in Clu:llogîùtſſipijimezpifiſigzgliar'damemc ; anzi quanto più lonta-
na dal ſqò‘ſenſſſdſirio g'vniſCe in fe ’stcſſa la mede‘ma ſpetie èſipoi me-
glio conflepica dalli cègniciode—di quello, cioè dalla virtù ſcnſitì-
ua appreſa intſſeraméfiezon de ſì come del vedere,;ueſ parere d‘Ari-'
storile nel libia 4.d: gene-ra \. Animalia nc. : . ſijhà , che ,,ſiàudam
txfi/m': .;fmòffq; inter-diu ſì;/14: confluiti-ng . questq beni imo s’au—f
nera ancdi‘dfſiagn’àltro ſcnſo ;ſi-COmf s'hſià-dal fixedſſſiem’u ristotilo
nel cap,:ſi. del'Îlmiracitaxo luogo . M'aſſſe licc argomenta per la..
ragione de'—concla'rij , Biſco'rrcrò-del naſq @"pc'rco in tal maniera.
Il naſo croppoapcrto riceucrſſido ſſcÌìſiſunſſiu: ſiſproporcionacamente
le ſpccic dc gl’ocloriJa'l-à cagionèfchc eoſſnſu ſazmente ancora s’a p-
preflarà materia ſſall'in ſicellctco di di'ſcorſſrcrc èſiirca qſſucsto ſcnſi‘bilc,
:: così faci‘lmcnteſipot-fì clſcxcſſ, che il-ſſſogſigmo di,-limi] oàſo appa—
riſca vano, & iniì-gbilemoll'aperarex giudicare di molte coſe. E
perche nell'affare aperto dalle: narici campeggia malfa il calore,-
che di ſuaſinacura apre, @ dilata, nò èmsmuiglìa fe ancoſicò quella
_ſorte di tia ſo stà l'ira‘condia idi ciò ne fſiſi-ì cciìimun'àza Pomponio
Gauri‘co, cioèìche *il mio aperto dimdstra l’huomo iracondo, pa-
tm, aperta: iracfidiem. e’l Ca rdano de digm. bom-vim. unge: him—
mſigmm fim: iran-Mi …forſe ,‘ſipcrche la pallionedell’iſal’hà per
effetto px:oprìo,che à quei,chc fono nell’arco dell'i ra li vede il na-
ſo aprii-fi ,quafi paraborrar fuori l’incendiqwncepmocmro dei
petto, e per quello non è inconueni’cſinkc , fecondo lo ("della Gau-
rico, il crcdere,chc cò vmal ſegno fi trouaſimolco di for-za nel cor.
po , : nell'animo , adaperm:mfiuMimi wim. mbr-rg; mpori;ſigrzifig
gt, fpſirſc, perche il puro calore è padxe d'og‘ni‘forza.‘ '<

WWW???.; .
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Vt mulxernalo breuîs ‘est,’îm-*q. reſnrgîc
Demon, est audſix, & maledzflz ufo-nic.

 

   

 

— zar/{i ſhmmtrſi in quell' igea . che fiumi
‘ Luſhngu, empi}: Auma, e a'mſſtnſiea’e.

Faggi", infimi ; mi ? d'Amar la fede;

Non gia‘ di quell'Aznar, tb ' "; Cze-l dpmom;

M) [zen di quel, che ſempre l'A/me acum",
( ſi Dt pam: "pien, voto di fide. '

‘ Taggly" , e più dell'ala“ ozmeſifiggite
' Quelle, che '] uefa han niente, è finto;

Clu fon fume-, ldſèilge. e troppo ardite.
Trou m nel gloria/ì il [pr diporto,

ſiſſſſ \ Sma } gl’mganm, & al, firmſ- «lui;-p,"

\ſi \ ,che” ma! alfa/mi! ſimì fimſire ) torta.
[è ſſ ‘ſſ ' Del Sig. Tobia Tobîolì.
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DEL NASO DONNEscſio,
DISCORSO DEClMO.

  

 

0 LT! Scrittori Latini nell‘inticolare le fatico-î-
,, [c Opere l-aro,ſi prcuagliono di.vociGreche,ò

,: perche stimano inalzarc dipiùla magnificenza
' del [oggetto , ò pcſ-.be credono , che quello fia.
ſi_ 'più preciolo , quando da pochi ſia intcſhſi ò pt fr—

. chc con una parola (piegano quello ,che non {i
potrebbe in latino, la non con più parole ,è fia per qual lì vogìiu
altra cagione ,basta , che il fatto li vede nc‘lſiiſſomiſpicijcli molti
libri. Così vedcſi nc'libri ,chcinſcgnano la fama Linguaſſaſi
bricano vn capitolo , che domandano Syataxìs, che vuole figuì-
ficareſſla construuione delle parole in grammatica. Ncll’Effcme—
ridi ſi vſicgle la' voce Greca, Sizigic,che (e bene vale per ligniflcarc
quei nemi , che concorrono dal ccrunllo à gli occhi , lo fanno un-
che v_alcrcpcr il còcorſo de’ Pianeti cclesti fra loro . che poi ſi cio-,
mandano in fauclla Italiana:, Aſpccti : E quello -, c'ha‘ composto i
pandolfi amoroli, lì è preuallo della voce Grcca,perche paradoſ-
ſo vuol direcoſa ammirabile, inudita,cioè quando altri coachin—
de vna ſcntcnza fuori della-commune opinione delle géci . E chi
fcriſſc v‘nfOretionc cſortaeoria ad vna chublicz,-mticolaza, Pa-
ſaenel'is, perche mi voce Cicca iignilîca eſorcatione‘, con-ammo— -
nitìonc inſic‘mc . QLL-“’altro, che hauendo fabrica“) vn trattato
di prouerbij Greci , Latini ,ſilcalianì ,ò Tofani-, lo intitola Sy- _
nopſisſſſiche vale diſpoliciona ’ =
E la Poliancea , parola craslatapcr ſimilicudine ,che volendo

dlrc vn’horcoſſvn giardinown viridario d'ogniſom: di fiori, her— '
‘da, alberi, & altre piante, perche Hurts: latino, greco è Chips-:; &- ' ‘
.Yligidarmmlarino, in greco èA/an . ſſ - ſi - . , -’ =ſi

Hora di q'urcllc due voci, fecondo Fatte, getta-odor“: qualche-
letccm, & aggiongendone qualche altra, fabricaſi, Polìantea.=

Wcil’alcro , che intitolò vn ſuo libro , Ooomatogra phia, che
vale dcſcſiuiſſone , è dichiarationc de'nomi peregrini , cdi var-ij
linguaggi. Cosìzdi tal come Greco fiſiaccommWò-Lcdcnino Ba-

CCC ' lcſicr,  
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lestcrghue dichiara varii nomi Himiei ſpal’fi per la- ſacra Bibizſi,
come: Aflzrat, Cdr-ctencapoiml!,€(imriii mati.

Così Epicalarnin, che Form quei carni lxinali, che (icelebrano
nelli Spnialitij de' gran Perſonaggi, perch-: Epiralamio vale...-
quz‘nto Coaiugale. E- quella voce, Pbilîmtbrapiu. che ſignifi‘can.
do immunità, fizaccommoda,quandoſixcr-acta del Platonico fra

gli haumidi, e della vera nmiciiia , E qualialtra, Epigrainma,»
compatta dallaparola epi, cioè ſhptf, &grammi». cioè [nera. cili
ad )pc ra per:ſign ficare vn: infcritrionc,oiìipraſcrinionrſſ Lcsì
il Dziì‘ichan. compolìodell’a di:. cioè bim‘k&i‘îicfim, ch'e von] dire
oerſh: ,e lìà per l‘ignifiſicare ,e {piegare runa» vn eonceud in due;-
vcrli . E così Tetra/ful»): , in quattro veifi 3-82- b‘xaflich'mJn ſcif
varii. Come qua.!l’altro Llcgium, che vale teliimomo,e tcliim‘o-

nianza, in caoſ; di qualche: grand'honore ,òdiqualchc gran vi"-
tupcrio. Ezm loda eminente fe ne ſcruì‘ſſhi ferilli l'Elogio del-
la Croce di Christo Sig. nolìro. Qpcl‘i’;lilſo- ancora,che ſcriſſe:

, AppStore-'e , ideffmutant, gm dan- /ol‘cb4nfmſhmmaliſihzſi beggi la
mzxxza , che lizdà nel-lc Briks del Natale , & in altri tempi-ancora;-

&alcre innumcrabili voci rali . Per que {ìo habbiamo puffo aa-
cos noi nel frontiſpicio di quella nolìr—a Oper-a , Cefalogìa ,clie-
non vuol dir'afrr0,chc Parlamentodi cento Teflc humaneſſ E gli
Eccallcnciffimi 88. M::dici poi hanno quuì piena tutta la ſcicn.
2a iam-di parole Grafiche,,qmſi-nò vi ſi's. alfio bclparl‘am :lMonſi
dew ngiffcanre,ſim\iic al Greco. Efra gliofficijſſze ſue cole ran:-
u‘. Turm qucsto poco‘ fia [lato detto in gratis da l‘fnòst'ro Signor.“
Baldo-ghe in materia di Fifouomia tutte le Rristoreiicl‘ie propi)…
Zizio-ni uom-ina con queſìa voce Apotelèſma,ſſla quale-,pexcho
qualchcvvoira lì è pofia in questi Diſcorſi‘ , fappiaſi hora-,come ſe'
bene di'ſuo prima figniſiſicato de gli aſpetziſihe inffuiſcono lſſe (l‘el-
ſizlc Con i iuoiaipeninelle pe‘rſone nel punto delle naciuiiì loto,:d‘
ogni modo eſſo hà voluto anche accommodarſenc , per inſegna-

.ſſie l'indnuinarc le inclinakioui alrivi pes mem dellecorporee-
membra immane .

.E con l’auuiſo vn'altra volta tocca, che quelli ſegnicorporeî
mafiranti l'inclination‘i dell'aanimo-,non ſempre fi verificano nc-
;è‘fluiamcntc, perche quandoamb: il («gno (ìa midex-mid ogni

modo
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modo in molte guilî: può eff-:r" impedito , è ,per Elvezio-tem per;-
ſimen-co ,.come chihauelie il cuore calciom ſecco,il fegato freddo,
&.humidoſſ, pituitoſo il langue, e gran concouſo d'humom ref-rec.
{Qſiefla compoſitione fuck-be ma temperatura unmfiraſiuagaſi-
.cc-, cheyn legno ſolo nonpoſicſebbeaccommodarlì al xucco. ibi
_puòtſſcre impedital'inclinatio‘ne canzoòuena .,quamo cattiuſi .
per la conditione-dellfeducazione5 per-la compagnia con chi eon—
zucrſa; per l'ai-xc, cheſſnegoda , eſomiglianc-i : cole , c‘hanno foi-za.
dicramucarexna inclinazione narurale in vna artificiale. E per

leſempio delli nali , quello, che di ioxo dice Atistocile "ne gli buo-
miui, nonſempre—fi verifica anche nelle "Donne ; ela pranica lia..

ſiquesta,qumdo ncll'Apotcleſma diecſi. Qnm/emmaemma»-
un! hdmi.[in iru/ciò;!“ fini:, uffi-mmm ddCdnfl. Quì dice il Bal-

.do : Expr-ddi: zattmfiquuur cxfilizgcſmo. Hodſigvùſit[ma, é-

eca/Mi: in, ln";- warm farm: quam/amiamo referti Chel: Donne
pecl‘ordinariohanno la punta del naſoacuw, c non {onppredo—
:minzte da quella p zſiffiaoc-d’lra ,:th px;-tende in quel luogo.
ſſſiOſiue che hauè-ſſlo per principio la compieffione della Donna l'ef-
ſſſcrc fredd 1, & hu-nida, aſilei non può conueni-re qudl‘alpreua di
calore, che il Flldlſi'Jf—ſi) in quel luogo intende. Anzi, che nello flaſ-

…ſo luogo il B lldo dilſſtingu—e di varie ſpecie dicalorc ,che palla in-
clinare lîhuomo all'iraaòdiaj alm fonoinclinaci all'ira per lo lan-
gue ſouile, ela…ìliol'o, con abbondanza di calore., ma non in ecccſ-

lo; e qucsto compone ma loſirredi tcmperamen:o,che pxesto pro-
rompe adim, e ,preLìofi quieta . =Qaelli,ch'abbondano (l'amara

colera, pxù card: s'accendono alfurore ;ma più longamente con-
Icruauoloſdegno , e ci vogliono molte preghiere à quieeare ani-
mo tanto alterato; equelt- colera amara ſì abbruggia,e paſſa per
le vene così adſſuſla, e cinge il cuore; in quelli còcetci ]] fuoco dell'
ſiiranon la pollonoximetr-ſizre le non con gran proprio dolore : le la
.:empexacura vien-e predominaxa dalla fizz—ua. bile , & am inſieme,
quella connette lo [degno in odio mortale, che procura di nuoce-
re per mucleltradeinfidinſffle per qualunque pegno di pace.-
diano , non li deue di loro fidare , le prime ſpecie pocrebbono eſ—
ſere nelle Donne, ma l'vltime non mai; e quando qualchuna ſi
moueſſe à cale imprcſa, non farebbe per ragione di mula interna—,

— CCL) : W.;.  
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.mxelÎìci'na sì bene. Vn’zltro cſcmpm {opra là ‘nropofitî'ohjbſi' ’
‘ 671116131 41436111 Wrc: /x-11! _aſieme imm-m'è, 'rtfi‘rummf Mpa/fimmgquo
ſi;peo-tram. Qi 1] Baldo dice: Maze majèu/tmmpotimſiquaffiſhſi-

ſi Minima:: gem: danbu- , &» mafia/wman-riabi; amnzbm «duertemm.
" che lì cnnſiterma poi per l'anima del Toro; generalità da' Cnual—

li ,la natura de'quah magi: meſculmum,qu4mf1tmimukm gem-.', -

aut/exam iwiraricmum efi. e quello, che lſſcguc: per tanta caldcz-
z:1 di(flora caldo, *: lccco , collangue bilioio , è 9111 propriodell:
humoſſ che della Donna. .

Aristoczle pam 4-. lib. 9. histnria- de gli animali cafps 1—1 in cin.
que cafe fà d—ff: naz.-1 fra 11 matchio, e la fei-nina; e le parole {ono--
qu: 1-11- : m omméu: 1111731, quammſirocream ([i-,fwmmam,dr mſircmfiſſ

mi]; fi’rì modo . Harum diff:-mn march-i; , più: ma: dſſert )fiem‘iu.
Qsodſſpnmpuè , tammhomme, mm enum m jr,-quae uſiagmmdinepmſi

ſicm. Sam: J).fami-241 mami” viari-[zona mm];un: atom-hc? manum
ficzliuspau‘nmw. di]/ilm! etiam umidi!” ingrata]? m'. e 101 da l‘x igm.

. pio per diuem pac-li. Etzil 31111101 ag. 259. mccaluſtcſio ((matt-
to ,interprecandoſſhc la Donna, genzialmentf psxlando, è più:

manſucra , più placabile ,ſſſſpiù dolce nci 11311111: , ſì:-anco cuci-tlc“;

manco robusta , ma eco audace-, più facilmente [i .- Huda‘ ali‘c bc-

dire, più (101111 sticabilc, e manco nace—nds èell'h1=1—mo. f:: il ten--
damî'co d'Arifìmilc è de gli CffleÌ ne gli altri anzmah, ch.. quan-
do ſ1 nodriſcono per le cole; più fàcilmcncc tide-mestiſiano le; fe.
minnch: li malchi. \

La Donnae più piaceuolc da gouemaſenllae più manſ… ta,
&. hagiudicio,&1ugcgno più picgl1euole,e 11011111111 gia mai 1511—

_ m-vudclc,e cos1 fici-ao,come l’huomo. Data la par'mi de.-laika}

:: della Ham,ellc-iohomanco audaci, più timmſioic , più 111.131 …il
rzbcdicnza dell’ huomo. Effe nel c1b<1 ſcnſio più temp-narc- ,zliz
{anche più iìabili dell‘huomoze da quxſto nr;- (: ganci-xs leſ (1 1135-
cc ÌFICUS} duchi”h.wmo & qu; {’ca còclulionei asceda perle, dal
ìc‘ Pani ai rutto; pe‘-'che ch:e 51111 mania-ceo, più paziente:, è meno
imm….o: cquandſjpurc 1111511} ircuaiîc ai genio p'ù ficiodcll’
bmmoſſl.r11imilc il domanda molìiuoſcà, e (iato fuori dalla [ua
13111111h273me quciìa è benma delle ltrauaganze naturali pio.

_ dott: da gh 111101111111 …ffſiuu faq-111… ,e delle fcinine di conditio-
pc
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ne maſchilc, ma mentre (iipuò cercare in materia d'appetu. 23 al
c0111ub110,ch1gl1hſſ.bbia maggiur'inceniiuo l’hum»ò la Don-
na . Ecil F loin f:) hanc-ndo PiOPOstO altre differenze ,cdctco,

che la Donna meno ſcnte quelle cinque paſſmni dell‘huomo ;_c di
qucsta commorionc nonînc facendo :parola , è pur bencanche in

' quzsto Dii'corſo vdimc qualche parola : con quciìo auìlo però,,
che di qucst: liti ſi cſcludono 1570 quella infſizm1mcrctrici,quan- '

‘ to quelh huomacci,che non vom-bbono mai iar'al‘tro, le non sta;
rc nelcencro.de" postriboli, che còcra nah elagerahl Poem nel 50—
neuo quì pmposto, quandodicc, chele Donne dal naſo curto co’
}cuato nella punta, ionoaudaci, vane, gloriolcſiurioſe, e dicono
mal d’ogn'vno, ma frmprc a" 10110.'C*ò dice di Ce ne firaſcinclle,
c'hanno cocainaieui ,che danoi fono (lace cfliiuaie eflue ces-ì
peruerſe; ma delle Dòne honorate, e bon coli umalc il Poeta non
intende parlarne , nè noidiamo per iegola cena , che duri nali
diano cal1 inclinazioni,ma iolo ii prcpone il pionattralc , c’han-
nciſimih Donnìciuolescdiquesto stato ſ_1 fà,-laproposta.Ma.tor-
nando al primo nostro1n.1e10,chc fil di cercàrc, chi habbia mag—" '
ginr'incemiuo di appetenza , l’huomo, òſſla Donna , dico,.ch'c il
Filoſofo nella quarta faccione de’ Pioblcmi al 29.dice,chc l'huo-
ſſmo appscifce più nel vcrno,che nell’estatc;: la Donna p1ù nell'e-
stat,che mi verno la ragionefih’adducc1fia, perchel’huomoeſ-
feudo di complſiffione calda,: iecca ordinariamente', e perche la
virtù femirſialc è vn tal'humorc ,che ncil’c ilare è più dificccaiiuo,
e nel verno maggior qu…màs'Vniſce, e con quelcslde naturale
fi ami-,mucomc anch-:: l'huc mo al dcſidcrio da l geneiaſcEmile
à iì, la donc la Donna freccia , & iiumida,chc nel verno quella..

vinùvà lei appartenenze , per penare— cs'ì calore è lenza 141121: , chſſe
' nell'cflaxenonaunìenmpcrche queli'humon (ol beneficio dcl

caldo ddl-a Regione 5’vniice, prende fmze,c- iubim ham-ndo ap-
patito naiumlcdi fari'cſſffizio ſuo,ſmglia 1lioggmocon1ſuoi sti. .
molia venire al dclìdcizt\intſſnto .

Mei la propoli; noſha èaſſoluca ſcnza differenza di tempo,
dandoanchc iſoggeui d'Ugualctcmpflacum , c che non 6 muo-
Roncà quell’opra, fa non chiamare dalla natura istc {la .
E [iIPEOLU , che mio… commozione ha la Donna dcll’huomo,

perChe  
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perche quello, ch’è più Perfectohà ,maggiormotiuo della ſua ge-
ng.-ramona,
: :Qiſſz ndo 'l’l-Iu omoſſſi,gſi‘la ;Donna-yengeno èque‘sto {accomm-

znwſſiéſiiſi, € il impianti,pcrſieſſcrc'l'Huqmo di ;candfflonelpiù robſiusta,
,e PLZ} perfetta, cche più pretende nella c_òſeruaeioncdcl !ſuoſiſan-
gue-, come quello, in cui [i conſcxua ja yirrù ſcminaſileſſs Adunquſſe
non farà dubbio maggioricſſcrciflîmoli nell' ;Huomo,c:he nella
Donna ;eſiquì (ì parla della .uolqpca‘ intenfiua ,che l‘Huomoè più
eupidodellc Venuccſſfaſic'endc della-Donna; Aggiungaſilfalua
regione, chcl'Huomocffcndſio di mm;; più calido,e éſicrò la .viſir-
n‘i {eminaſilc cffendo più calida,cla Dòna di natura fredda,& hu-
mida, enon hà la virtù ſemin‘alein ſc stcſlſſa : Adunquel’a‘ſſcommbſſſi
320 ne punge più, picchia più nell’Huomoſſ,_c_hcſinclla Donſina.

E—già ſi sà, comelaLa—uſa attiua è più forze.,dimnggiordcllzſſ-
paffiua , e dal cmmdcll'I—luomo _sta tum la yiriù ariiyazdalla,
banda della Donna , ſoloilrigcycrc , cſigouarc :pernome molto
più probabile ,che nell‘Huomò fiano maggiori gli stimoli, img-
nimenxi, proſſuo'caciuî al fatto, che nglla Donna ,ſſ ’
W li può ratificare, per le commozionimhe (cme l'Huomo'in

quell'atto, che quellaſimaccria, efl-ſſndo ſpirimſa, : cen-nione mt-
tc le parti per dope palla , che non .è nella _Don na : dimodo ,di;
“palla" per lofficimxemcme giullificaroſſhc l'Huc—mopiù della..
Donna èſalage. Epcr fine diquestodirc, li fa Iapuc,.quando [i
è diſcorſp ,dſicl naſo lchiacciaxo , c_hc indica la pcrlona lullmioſa— ,
.s‘inſitcndcdcll’l-luomo, non della Donna ;psrche il punti; & par,-
ſilare del libidinoſo per ccceſſo: e però {i è poliſ) ,l’elſicmplaic (i'm…-
naſo (imo di Dòna , per far lſſaperc cunguclieragiſiom , non li de-
ue comprendere: in q_uclio calo,. figurina il Puma dagcra ccn-
tra 2 i mexiu‘icìami ;_ſi vede , che non hà piſicteſh di pulire cc:—nti:
ogni Donnadi naſhraleſi' ma mlſc dub,].hc fra le lſzfiſll: Dun-
nc di poſhibologuellc dcl nſialc fimo ſonolc pi incipeflc delle rn—
tſiamìffime. Gradilſſca il Lettore prendere; la u fa…e lalciar la !pirſia.

Pondcrir‘iclì le ragioni. che senà col parere dc'balzi,& iu qursto
del Baldo pag-‘cò}. nn, 30. e 30. [la rà però ſcmprc ſicmo _, _e-pcr
vero terrà ,chc'l proprio naſo delle Donne lia lorrfk,ben profi-

laſiio,cchc miglior" adornamenco non gli danza dar-cla _Nſiazum
ſi m
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in que&: ,‘che'fim‘il naſo .‘ Là dove qu‘ellqſi, ch; farà di ſpgno :} ».
tino nella ccmpuaura maſchxle, farà buono nella feminile, per kz

Varietà delle compkfflſioniſſ' ſi ſſ , —-,—

Ann-1710145.

.L naſo,;h'è brîeue ,B: vn poco rîuoſco alîo‘nsîìnell'èſiſſrſſegufi
‘ parte di [: stcſſoſſhe per lo più nella femme (iſiv‘cſſdeſidifiomò

mio parcrc,afl-‘enì impudu hi ,: penlì‘erì indegni‘;‘que (ko naro-col

participar dell’a pena,-cd’cflerc ritorta, racchiude entro [e (fallo
vn' infinità di vìrìj‘ ; st'arl‘c‘c, ch‘e q‘uſiaf ſif voglia- tonu‘ofirà in ogni
membro , d'a miti fù fempr‘e giudicata ſegno d'animo peruerſoz :
malig-m; ma pure qucsta forte di’ naſo propriamente èqudlſſzſihc
fi dilelſl d’azione per ſcruix'allzlibid'rne,ad ogni‘luffa,edfcffcmi-

ſſ , n‘at’ezz‘a ;glì odori artifici-aci: fono lſſì‘acicòpo st‘i , perch-c fiano go-

duci da vì‘ci‘ao,cquesto tufo pare (fa (fa EO fatto dianaNamra per“ ,

5 adîorar fol'o da vicino, perche egli è,"; pena:che i} dilècſſrarſi de‘ gli

. adori- ſi'a coſa mſiala' ,: ch'e gu odork anificìatì (iano figli della li-
Bidinc’, ed eifſſcmìnatczzz , s‘oda Plinio—nel“ : 3. libro dell'histerja

fu: natunlc— ncl Proemio : [lam-mè: il"!MMMh&m: prnjlfilug,

fumé)”fe‘ mirzſiàgula, imité luxuria»: tdomnia raffina-,d- È cup-
Hi: mmmadorem fireſ! .' ita re;-maligni mpg-vma. : nd ca p. 1 . Per.

fimm- debtt tſìegkutìr Hug-ventun.) illa“ ”14th (0,—&“ceffi“ commem-

dctioae‘ingluxie mm»:mm:“giugno! . NEF i..-capo chiama}i m;-

demi ; Farm Wei-“param"- e nel 3.- ca p. Hat :]) materia lexus ? am-

Mſio maxim}[upmumLſhmm-ecommand-mio «ram,wnan/malefa-
- Matador inm‘m, etiamſilzſiudagcmn. Lo dic; più al nostropropo-

> fito 5. Hieronad Demon,. Non bedda}, Tribu} [impero/tt; poi—

che quando i} corpo è profumato , & odoroſo,l‘anima pure nella

.laichZe ,e ſoIdÎdCZZC ddl: ſenſualità ,=cid;alui vici}. Dunque
.conchiudafi pure . che nOn/à tor-to s'afcr-iuead; vn naro apena,»
corto mali eostumi,eſipcggioriſſìnclinatìoniſſ. ' . ſſ

DEL.;
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ſſ D E CA? 'ſſsEs TA.-
. Nèlſila quale ſì ciiſèorce déllaſſ Boccà,'c_ſuc parti} *

ſſſſ ſſſiſi-ſiſſſiiàſſiſiiſio E. M 1 o.ſ

=V-‘ dalla madre nafura formata all’Huamo la bcc-'
ſi c'a,a'cciò'douefle ſeruirgli d‘inflromcnto non [olo

ſiſi . ſiſix perla reſpi'rationemſiia anche per lo ricevimento
3 '; .ſi A dclcibo,ch'è'illòstentamcntodiîmuoilcorpo.
V,“! Balìa è quella parte posta fra le makellcze le“

. -ſi ſſlabbraſi,‘le cui portioniſono il palato, ele fluo-i, sì
"come ſcriue Aiist. nèlſiizb.ſidc gli animali. Vien chiamata porta
dell'anima ,ſſ‘e conſiglio dè'pcnſier‘i ,come quella ,ch'eſprime i
concetti déll’a—m'mo ,-&-ì geni di timo ilcarpo. E "ordinacadi
molte parti, com'è la lingua , labbra ,e denti. Con la prima for-
ma la parola ,e l’ſiarticolascòn le altre ſi chiuſſde , & ſì aprcsòſſ
con ideati infrange ilcibo,‘&a‘guiia dipicua molare lo matti-

- "ca,:Sc allo stomaeò(i;h’è l‘a-fornaceflo traſmcctczſiacciò in cſſà cuo-
"teſſndoſi},—in ſolìan‘za vicalecanqer‘titoy'pcr quest‘a , e per quell’al-
tra parccſi- drfiîi-ìida‘. Varie ſor‘ci Ubuntu 6 trovano-, altre ſò-
no gra nſid'i, altre picciolc, altre cene : a lume troppo v-ſcixe in fuo-
ri . molte lſionoſiapcxceſ Vi è la gialla,-la commune, l'alto, e quel—
la de’labbri ineguali. Valle delle Donne lbno perlopiù pic— _
ciale, con labbra ſocſſcili. ln-‘qudta Deca dunque—tratteremo del.
le bocche grandi" primiera'mence, : poidell’alrre ſpccie, e-dell’al:
tra ſuc partiſuſſcgueſidtemcnte,conſſlz brc—nità incominciata. ,.
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‘Vir magno ore nſibſcanus eric, liceſq; ſcquecur.
A ut erit zſſuee: garrulimis amans.   
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ND E «noie» . oZe obi [Arg-€ olm- mſhrt
La boro.-i ottenne e" di litigi am.-mc ?
.] wì [jorge-odo ogn' bor om lingua impura
Floor di "ragion tante parole., e un“?

Spiega! Cornelio ti‘i , the Bpa/leni:
Dal Ciel la mente bout/?a, : cox} pura.
Che mirando dell'io.-tom fila illembi-mtc
Chiara [Zorgi qualſia la [m miam-

ſſCofì ſpeſio (nſhondſſt) ci trae du/petm
lndtſorcto ripari-:r; mercè che cede
A la gran 60m- il picciolo intelletto.

Z'! ama il litigan- ; ob; mentre e: vede
Altriaoobturſi al ſho parlare i)!!!" ;
oper” di ragioni amo/ì crede.

ſſ ſi’ TV,, Del Sig. Diamante Gabrieli Acad, Humorîstaì
R DDD DEL;
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DELLA BOCCA GRANDE;
DISCORSO PRIMO.

.;
|

EC ON D 0- il parere d'Aristotìle,ed|tut|ì|
Fiſonomistiancichi,emoderni, quei,c'han|ſio

la. Bocca gramſiîe ,rieſcono per k’ordinarip auda-
ci, z-ſſſirmgm-cì, {go-koſì;luſſurioſìiperche la natu-

r3-(dicc i’lnocgniero) ſistu-ſiha (cu—.ppt: (S| fa! Sc

îuc OPS:au-ſſm con giul(ìa miſura du…-minare”.

tcon m.!zà propozcéeae. ondea chi hàìo lìomaco amp:) ,e cz:-
pacs{.| cgu:Alm-che gxaxzdcſi: l'aiga la boccauſihce la pmxa d| cf.—-
io;»: fa"… (Ecm aco g.:|||-s‘: .ì «… {|| ha moi—mcaſhnc,& è !ſizſſngncuola
di moìconuſſtrimcnw. M.; perch: "||" huomini, che fonſ,- malw-
calidi, (: {i nodnſſicono aſſai , alucczancod|gcr||cono,: per Confc—
guenza appeal—”cono moltozncn haucndm'.| ppecico fſinfixiuſi pes
î-z [ìeſio mffiua, nè moderam—ehto alcuno, :’cgli per burma||. fli-
curious non viewer-recco dalla ragione ;quiudi è", (h.-.-- qua-(ti fa!"
{ono vc.|..nììmemc diſpoſti alia vorasîza, e dz quei-ta mum…
a!.îaluffurîa permckc Maulini-rà dl [una…-hc neccſſariamème-
gzncraîsoſi 1.1 COQÌQ del cibo poi. la quale r||talda,p.rduce n. o.?—

ci Ipi…i nche? preparano-’I huomoaU’anoganzsſſxſical:-.| peru-’anzay
dſmdeèfma inſoìc .|te,&i-nconſdcr—am. Ari-è {|le |crruendo
ad Al—ſiffandmdicc ,chcla bncca grande indica b'c—HiCoſo, & au-
da—zc. Audaceècoìſiuiſſchc ſoucschìamcme confida (EH-c Lidia,.
mm re:.|: |“! mdc pi‘ſîxſſîntLſi—N d.. | fu two ‘ìafiìcurasQuciìo mdma-

Jiamſiuna ||.13 (Mim giaLLzz.‘ !ſiveſilmaustſiemla fronte annebbia—
m,}ccîſſÎL.”.|«*Z|-ſi5ſi|| ndſ-".|!“ gozidcnnlu fighi acum" {mic for-
zi, Io:—Z i.) manahuxch alc- bmw-|a lunghe,ìipcsm iamo, g|| lao—
mmgrandi; glio?hi iplsndc un", bſanrbſgmanu,iaugwgr., .ſſuſſ—
mi,.ap—cnj, «i'm: Umm…) d’va {un||; chìaxoſſ «ha. (i muwouo con..

}e pai—padre..
Noi h1bb|amooſſ5|uato,el|e gîi hunmìnìèi Bocca graudc, (o;

nodipcca vagog|a; can|uhcig|oſi,chc litigarcbbouoccn X |:.-_
tìppe veglie di baciare: Gradoni,|n tal g:…ado,cſihe fin doxmm—
{lociffllmcî Sporch|nc|paxlar:,.[{Tom-,ma dituuo qudclſiìc

ſſ ' ’ * ſſſi ſſſi ſiſſ Acm-
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Dem fem; ' zer-

ſentono'; Ma il vero centro d-ieſſr-èl’ad-alarlonc , & è della fr.-;;; &—

fina,cìoè dl quella, che s'impara nelle Cor-ti grandi. V un d:? gus…—
fii è (icaro conoſciuco da noi , il qusle ,ſorcc velo di oſi'zquìo , e di

gratitudine, rnolìrò in coral guiſa la quinta ellenza dcl-ls luz ad:;-
lacione. H mea, non sò come, contratto ſer-uirù con vn principal

Senatore Bologneſe, il quale (come vſaua con tutti) ma (imm «ì;

accmzzarlo . Venne questo ngnoreà morte; e ciò inrefo dali-'

Adulatnre,ch’era in paeſe lontano , sù le pofle (e ne corſe à Balo—
‘ſſ—gna nella maggior rigidezza dell'ſſinuerno ,c quiui veſàicofi ben—.-
tosto di Toga lugubre (poiche gl’er‘a Dottore) còparuc una ma:-

cina nel Palazzadcl deſonco Senatore così addolorato, emesto,

che pareaſiil ritratto della mcstîcia ,e con vn torrente di lagrime,
con mille tuoni di ſcſpiri, fece sì amaràcondoglienza con la Mo—
glieje figli del morto , chein vece di riſuegliar gli occhi di quegli
al douuco piamo( il'cope'rcol-Ì il Camaleonte ) pocomancò, che;
non gli prouocaffe al mio , ſe l’aeerbo dolore non gli ne haueſſv
chiaia) la porca . In oltre cnstui nello ſc—rzuere è lſiuoi maggiori , &
maffi-n : nel chieder loro alcuna coſa,trouaua cerci luperlatiui co.
sì'in elùlurìone di quegli,cſſome in humiltà di ſe steflò,che nè Pri-.

{ciano, nè il [) mato, nè l’Aluarin,nè alcun’alcro periti-[Brno Gri-

macieo haurebbe ſapmco inguarli. In fatti ſi porca dir d-l lui,—"ciò

che di vn ſimile Eupole Comico, e Poeta Greco diſſe, ſſ
' ſ’i-harm; boma eſh, fi'd mare: PM)-pz" habet.

Hmno qucstrſi tali ordinariamente la voce grandcſie graue,dî ma;
niera , che pare vogliano ſempre merende-re «; e per il continuo ci-

calare [ì vedono loro le labbra ripiene di {puma , e ben ſpelîo [‘.Qoſi
{pruzzano'con elia il volto di c-hr troppo le gli appreſſa.

Per [entenza del Baldi nella ſua. Fiſonomna, {ononaruralmenî

te inclinati ad effereinſoléci, profonruofi,imporcuni,riſſolì,mal—'

dicenti, inciuili, mal creati, auari, e pauroſi ;e ciò naſce dalla loro

compleffione, che è fredda, e fecce : e per nostro conſiglio fuggaii
da questi, come dalla peste fuggir ſi ſuolc.

zzzzgggzggè
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Pareti dc’Scrictori.
0s: magnum ,. 14:10», imm, audaci/zm é-palikmarguit ; & tales

» ttiamstmtguloſ.… Gratcarolaſſ '
(;hi hà la bOcca grande è audace,ebellieoſo .- Il Porta.-
Oſmq;firmw»,neg;profe-rum»,dadàaizemugacimtùdementi-e mu; »

Pomponlchzurico..
OJ“ magnum-, ffi- lamm-exrlàuſhm;& Aperiritmeſigniſimt benzine…—

Mdſſu‘em , mancan-dumfictle beflzcoſam , mer-dann , verbaſiam , uo-
mgemlum,.mme/Zorcm,gra/ſì ”age-nj; ten-zum , é- valdè zzz/zt'ſivzmtcm e'
Michele Ò-LUKIO… .

Valli, c’hanno la bocca gran de xiicſconoarrogan ti,-goloſize
lſſullurioii ., L'l—ngcgmcro. _

La bocca grand: , e mal fumata-,di— ſegno di’ loquaci'cà', e dia
adulatione, vendette, e gulſiſilìca‘ . Vn' luce,-guito,

A:.DſiDſſlzTL-OÎNE.»

LA= boccaſſînstſirumento del‘gu (lo,…ds cui'gli altri ſcnrimcnti riff-}»
conoſconoil-mantenimento proprio, viene bonni-ata di mil;

le prerogatiue, che da alcuni vien deus porta del cuore, per l’offiſi
mio, che tiene di mandar l‘àriaſſ ipiri'cal’ſie alſicuore & Da altri non ice"
primicradella vita , per lſſàlimentoſiſſhe questà prc-para à tutto ili—
corpo;. nè vi manca, chi la stimò- palagio- dell'eloquenza , eſ—ſſ
\rndo ella- stanz-a della— lingua conſacrata a‘ Mercurio , & mcſi‘ſiagſſ—
gicra dell'anima sſſAnz—i vi tùxchì la ripùrò-l'iſquiſito condimento:
delle dclitie di Venere,,mediante i Baci zmaroris Theatre anima—
to della pace,c della riaccenza ,,:col baciate ., che ſi costuma altrui:
I! fronti,: le mani ,è le velli, òrli piedi ;Anzi ella venne da alcu-
ni ſimboliz-ara per geroglifico-dc id'onh E tutto ciò con giudi-ſi-
ziali-Him»; ragione attribuirono i Sani all‘abocca, perche veggia-
mo Quella eſlcre ma delle aſtlfftlolſſc fatture , che habbi mai fauw
la gran maga. Natura , che le miriamo la (t‘ruuura di quella mit/n°"
Anfrattuoſa cauicàmuao in ma valle circondata,e zileri-ata dall‘T'
cminenzaſſd’ellc membra eircongîacéti, ong, da i rluoll' “al‘ccrucl-
lo ſqeqèyqyèmîhc [gno gl'infundibuli delle yituiſite, ò dîlle forge-;

‘ ne.-
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Iîe d'ellicdnali'dello stomaco ,ch‘c forio l"clſſofa go , e l'a ſpera arie-.,
ria, fi“ vedono abbondanti inondare lc humiditàzonc il candore,
Bulliffimodc’ſidenti arricchiſſc di vaghezza il filo ;ouelelabbra—ſi.
fcruono di ſi’cpi porporeggiancia la lingua per vna nohiliffimſi
Echo, che ribatte le voci l’ccrete dell'ànima col ſuono pal—cle della
voce, noi al ſicuro nelmicromfmo ammirzrcmo , fia quello ,che
nell'estemo vcdeic ci è.conceſſo,ſe grandezze,: le perfettioni del?
macrocoſmo in vn piccioliffimo modello con indicibile industria
tucte intere riffretce moda le l'huomo hà l'cflcre con gli‘elcméci,
il v‘egetare con le piante,il femire con glianim<li,el'iméde1e con
gli Angioli, fara anche vero-,che egli più, che virtualmente rat-
terrà in {e l’ordine e la ſostanzſii dell'vniueiſo111 vn mod01fingo-
lſiarc ſpeciſico,cofparrcciparc egli folo dellamincnzc d’ogni coſa;
onde anche doppo Iddio potrebbe chiamarli ogni coſa sc questo-
iFiloſofi ſancì,non che gli Emici,l’haueu'ano per indubicato,on-
d’e al‘cri‘diſſc l’huomocilcrſſvn Dio ierrcno, come S.Gregmcl 281,
moraliwd‘ altri M'zracolo'grand’e', nel'qual‘e stà dipinto, quaſi che
in vn ſpccchio, ognicreatu‘ra,_comc S. Agostino dc Ciuit. Dei ,e
questo è‘forſc quello, che intendeua Aciltotilc, quando dille, cher
‘l’huomo in vn‘c’errſio modo è-ilflnc d’ſſog‘ni coſa .— Ma tralaſciamſſ
qucstc coſe da parte, è più di‘propoſiſſto noſh'o l'àpplicar la mente
alle proporzioni'dellc parti‘dcll‘a bocca fra loro, e con lealrre per-
tiancom della faccia cucra' , per poterne-ca uareil giudizio deficie-

rato dcllc' ihcliſſatiſi‘oni‘ varie dell’anima- , nè vi mancheranno in“..-

qucsto modo ancora marini di marauigiie « Nel primo luogo a-
dunque rappr'cſemando perla piùla bocca grande vnameuia di!
\: (leila, ciinfcgnaràancora,-:he ammettédofiiper sì amFi a fene-
st'ra più aria di quello lì conucnebbt per réfiigcrare il cuore, e ii-
mandandoſcncindietro pcrformarla Voc-€ pi1‘1 diquel.lo [1111be
di biſogno, noi potremo-credere , ch’e limi! ſoggfllo potrà riulci-ſſ
re libidmo‘ſo, ſporco-, ?. garrui‘o zſie lenza l’argomento della fumi-'
glia/nza ,c‘hà qucsta bocca con la bocca dc i'porci ,che fono dif.
qua-lle qualità', ch‘ògn'vno sà , maffim‘e , che Plinio lſiſciò‘ ſcritm
nel libro 11. dell-”hist'oria naturale , al cap. 37. che RM.-annum
Eadimamſſjata Zaha, &ſmvmgmtri. 6 può raccorrc vn lillogiimo
igtglmaniem . La bocca grande fuor di miſura è ſcgno dl ſmo-ſi-

7 ſiſiſſſi' '“ ' ſſ ſi dg;-

-.Wflìfl .‘"‘dſih- Î- -- .»‘1 ".fr-;…“ a...-,ſſſſſiſiſiſſrxſſſiſi—ſiALÌ“ ‘  



 

 

dc.aco caloremtemo, che però 1ìchieda per ſuo corretcîuoſi,quan.
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to ci può ma bocca cale; dunque il calore grande con instrumcnſſ
ti grandi, e [proporzionati oprarà molto,emale, duoqup, chz hà
gſan bocca, parlerà molto,c ſconciamenre, :: fara‘ dedito alla era.

pula, «: alla luſſuria, tum: inclinationì,che ſeguicano vn’habno di

corpo pieno di calore sì , ma molto p1ù d’humidicà vìſcoſe, :: cac.
ciuc , che ſogliono dependentemente leguirare vna frego.

lara maniera di viucre , e ad ponno dimostrare bc.°
niffimo gl‘instrumenti vocali ,e del guito

non conſeruanci la debita proper.
; ’ zione con le altre parti prin.
- cìpalmente nella…

grandezza.
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Affido di [apc-r, qua] ’la mi fia .*

Pacifica ſaa'za, timida, e mia ſi _- \

Natura ? pen cele} quel cb’ſiade giuſhs'ſi;
La fedclzade ii: me rifila-nde dflgflff‘dſſ, ; ſi

M’4ppega dcl dancer, em m'è .f’oblid _, _. ,

Vergogna/0 pet-36m. ſèſièſſalawid . &
De te virtù, {la' è [al dz gloria omffla; \

Pam crcd’c‘o .*: perche mw cano À gui-}: ' ,
CM. (“pà-é»:- s'grmrſizgzeſi, : ciconzeſſfifla, ' _

>E Parlament-{141153-canſgntaja cibo,-', . _ ‘ſi
.Hìz'roſi-‘îumi dmneſſ’chi; e A’dmàjmpam '

Lunetta 54/74 d’ſi'mitſizre cimino, _ ,

",… C7 bebée piccina: bam zſqfième’ancb’ellxſi
ſſ " . ſſP—Sl SigſiGgagqcſſqo Biliardi-Brcſciano; _

ſi .| è ſì PÈÌ-È

 

   



  

  

4 oa Della Pe'/Emmi;&”??qu

DELLA BOCCA PICCIQLA;
" DlSCORSO SECONDO.

A commune opinioneè, che la Bocca piccioli:
moiìxi ,costumi donneſchi ;poiche taleèconue.’
neuolealla Donna; ma noi intendiamo diquel-Ì
la, che eſinell'aprirſi , e nel ſerrarfi; resta picciula,‘
e che hà le labra di giusta miſun, e di cui noi
habbiamo fazio oſſewarìone. ‘

Gli'huomini dunque diſimil bocca fono pacifici, : puſillanî;
mi; perche quando la, bocca è picciolo,-è legno ,che lo [lumaca
anche ſia picciolo,e per conſeguenza capaced-i poco caloresdi te-
nue nodrimento; di pocoſangue, e di pochi ſpiſici, sì che non all'
oprc magnanime, e generale , ma alleſſvili, & abieue propenſiiſo;
no,com’è proprio delle Donnſiesauuenga,che(dice l'ln‘gegncro)
ipenſieri grandi,glſſi alcidiſcgniſil'ardire,l’animoſita in quei cuo-l
ri albergano, ai cui, e forti princi pìj di compleffione , : copioſo vi-ſſ
gore de’ſpìriti diede naturauggiungendouiſilie ſì comegli cffct.
ti naturalmente alle loro cagioni ſi aſſomigliano,m,s_ì le nostre inſſ
teme affectioni {ono cauſe delle eſierne operazioni, & i nostri af:
fetti ſeguicano i temperamenti—dc‘nostri corpi. . .

delti hanno il" parlar’humile , .e dimeſſo (indîtio di piaceva-'
lezza) confacen doſi al gusto, & al piacere di ciaſcunosſſ e da Atist.
{ono rifericjalla paffionuperciochegomel’iraco alza la voce,co.sì
il pacifico , e quieto l'abbaſſa ; La ragione naturale puo] naſcerc
da poco fiato,ò.da ſpirlll deboli, che ntrouanfi nella complcffio—
nc fredda ‘,ſiſila‘ quale fa l'huomo d'animo pufillo, dimeſio , e pia:
ceuolſi. - —

Sogliano per lo più eſſer molto delicati,e molli; hanno la frou-ì
te dimcſſazle ciglia disteſe; gli occhi piccioli, : varij ilabarba ro:
tonda, : ſenza peli; la Matura più costo grande, che nò.

Noi nella no_stra offeruacione gli habbiamo ritrovati ragione;
uoli, dottrinabili, :* fedeli all'amico. Sanno tacere ifa tri propri],
e quei d'alcrul, perche ten'èono—ordinariamence le labxa chiule, .
Prinilegioconcedutogli dalla natura,—eſono dgpidemi ; onde il
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Savio ne' Prouerbij al cap. 17. à questo propofîco diſſe: Stub-m,
fumer-n.171”: relayſ-abit"; &-[compro-Km: (dèi-c fica,;‘atcllzgem.
El“Ariosto così cantando, diſſc-.
' L’Ajîrolaga tema le Intra chin/E,

, Per non dir’al Dottor coſà , che doglia.
\ Sono parimeme di poco cibo , e parcamenee ridono , confor-
me al detto del Sauio : Virammſhpicm wx zani-è ridda. Emi,: :.
Qimcoà icostumi. (0110 per l'ordinaria come [e Donne, le

quali stanno ſcmpre auuiiuppace… coſ: baile, c di nìun momcn- - —
to; : qumdo'incominciano vn’opra, non nouano la via di finirla
canto fono irxeioiutc, : mal diſposte alla facica.

Pareri dc’Scrìccori .

O3 camFarm :lauſhm, d' aptn'tiane, timidumſſaiſimm {infida-

tew Mmm dflìguat. Gratta mia.
o;};gruumſſromineuſſiſiſ inſidmmm. reprobitatis. Pamp. Gautîco.

La bacza picciolaè icgno,chc i'huumo [ìa puliilanimo. In-
gegnl—cru.

La bocca picciol: dimostra huomo effeminato. Gio. Baccistz
Pam… .

La bocca piccioia conviene alla Donna , ouero ali'huomo cf-
feminuſ). Aii:bno Magno.

l’art-um a:malubnx more: in wirirſignifiml. Poiemonc.
B ma piCCÌUÌd dei kg:… di groiioiagine,cditimidità. Vn'

incognito .
o:, cum:flſſlfflt‘par-11m clay/ìn: , &- aperitimi:,ſi'gmfic4t hominiſ… ,

paci/fam”. tzmzdum,fidelem,ſccrezum, ten-zret»,laiſſgzzmnſſertcwdflm,
dacîrzmlcm, @paramcommedmum. Michele Scoti-

ADDITIONE.

A natura faggia maeſira del più bello dell'arte mai fece co:
(: ,una-foiſ: i'upcſflua ,ò mmchcuoie; quindi l'arte imita-

ti ,ſiſi Alîch’f‘uà , tuuc le cafe, che da fc Lòpone, le compaiſite anco-
ta con ie dubiîc miiure, ò proporciuni in ordine ai 1110 fin'c ; e pc:

- ro  
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rò ſ: la natura ad vn' huomo di picciol: bocca haueſſe coacefiì'
m 35m calore ; c per lo contrario ad vn' huomo di grande "calci-y
angustz la bocca , cerco,chc ella farebbe dc,-gna , che le foſſe rim-j
prc-memo,?) l'ignoranza , ò la prolcruicà , perche questi non poi
crebbono al biſogno aprir !a bocca per pugliar ranza aria, che hai
ltaſſc: pcſ fare,chc il fan calore non (i ſaffoczſſs: e perch-: non è
da dirſi,che la natura Operi di quella manicra,dſſaffi,che vu'
huomo di piccioia‘ bocca, hzurà ancora propouionammenteſſ

picciolo caloreincemozdunque chi hà picciola la bocca,…
facilmente riuſcirà di poco cibo , quzto , pacifi;

co, e pauroſo, con altre ſimììi quin:
ca‘ non troppo aiafchxli.

I“! .
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7 rappa Bpm vero , ì mmdwfi mdrgno ,

CI,-’wufifl}: :! ma labbro anco ”' dlkdt.‘

V‘- dir. che :! labbro i/‘rfſfo ancofi fic/t',
Che [ola del [epu/no oſſg'n'hor ſcz degna.
Soffri, [offre , ch'm'l dm. al), che dai [igm],

( la' amp-xman è la ma teìîa , e'] piede.

intemperanze anca :; mo/Ìri . e certa,

(.In ſhff'm'r non 52; cl); di lì:-ore
Ept-eno , bauer non pn}! . [28m fiume)-ta;

I'm-pra :r , ]affn altrui.- mmnſſi Amare

Ver/a !] pra/Simo ma; ch'al/har mo merlo
Val-m) de le SML- il reo tenore.

‘ D;] Sig. Mſiſicc'Anzonìo Benamat'î'.
LEE 2 D E L\  



 
 

 

40'4. ‘ Della Fiſhnomi-c dell'Hama -
DELLA BOCCA CAVA;

DlSCORSO ſſ—TERZOſi
' V E G LI humnînî,c'baurannoh bocca cana;

cîaètutca quella parteſſheèfrailnafomlv
labbra (come dimostra la ſoprz delineata figu-
ra) fono, per lcmenza di Polemone,e di Ada-
mamio,inuidioſi, impazienti, &inccstami ;
fa bene il Porca è di parere ,che il testo greco

ſia ſcorrctro. Sfonoinuidioſi, perche .‘èrxiprc (ì atrristano del be-
ne alri—ui , e del male E rallegrano ;cffectoprcſſprio dell‘inuidiſi,
come ben dimostrò il Petrarca nel hb. 2. de tcnredwrr. fort. dia-
log. \ 06. oue diſſe :.Hu [ri/i; malilpaſcimr, & lorquemr leni.- . 80-
no impazienti , perche hanno gli lpiriti vg-icci dcriuanci dal pre-
dominio di caldonclla compitffionc , la quale aflrſirrigiiz gìi hu-
mori, c rende gii {pirici fertili ,emobiliſſ Sono poi inconflcami,
perch-': ſcguſimo Sa mſ,—bilità dc’loro iſſpiriti, da-(ui La mance à cen-
m Parti in vn purisoè rraſporrara ; come vn gentil Spirixo ,duc:
lhndo i’iflCOstìîTZ L del}; (Dfi D irma,c06ì cantò ;

PV,-:I picci-'W’ la"-gnam marzio al mar/Mame,
1: flag-:Icanna, ;) mi gue-n eggm zſi! wma,
T;;! ’è Z.: Damm mr.-z, ch'il; w; Mimmi-o,
Jar 727} 1 Wilgc, bar là, lime, imsstmrn

E YAriſiſſfi-a ciaggfrsndo anch’eflo quclìa quali communeim:
puf-… trioncſſosì difie :

0 a‘e gli baominiinfèrma, e inſiaéilmmtt,‘
Camtſiſſa m‘era/L' ;? uzriar d’ſſhgm).

Di {imi} bocca ſi dice, ah: foiîc Socrate ; & quamunquc fia difi
ficiiſ: ii conuſccrla, pereſſcr rra i] naſo , & il mento rrcſippo infoſ—
ſaxa, cda pochi Fiſonomiffl mcnrouaca mondimcno noulaſcìa—
temo di dirne quanto n'habbiamo effetuato.

Weiſi’hanno la bocca cauaſiolcre ali'cſifler’inuidicſi,impatîen—
ti, & incolìantì ,come di {opra fi èdetco , fono (csì pigri, oricfi,
e ſonnolenti, che poniamo aflſiomigliaxìi à i Ghiri,& ai i Taffi,qua—
li sì come aſcoſi ne gli arboriſiò ſotco renale} maggior pdf:: del:
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la lor vita conſumano nelfanno ; 'così quegli‘ſcpolti nell'ozio , e
nella pig;ic_ia,mcna no ſonnacchioſi i gicmi,e gli anni, dando al-

h’Vir‘u‘i perpetuo eſiglio, come il Petrarca, piume fondamcn-ſſ
to della Poeſia, cantando, dille :

La gola, e“! firma, e l'aria/e piume
”Hanno dal mondo dgr-'i 'w'rtît Mandi“ . ſſ ‘

Ma che qucsti limo di sì cſarido vin'o ſeguaci, non èda ms—ſſ.

'rauigliarſi ; pc,—{eiachc'ſono per lo più buomini plcbciſi vili, igno—

rami, sfaceadzcì, dediti al ventre, & al ion-no nome lo (tello Pe-

trarca nel 1.lib.de remed.vtr. fox-c.cìial. zi. èi effi favellando,

diſſc : Otiumpigs/i:, "centri, fimmg; dediti: percpartuwm , wh nulla ih-

rerſicllmte cdm;-t [ice-mer , ac dormi-mz. Li che non vc-ggiamo nei

' Grandi, nobili, e studioii, quéliſſe nell’ozio, e nel ſonno ſpendono

la minor parte del uſi-mpo, i'c gumcîo il «locum: me,che il Petrar-

ca del citato lùogo {aggiunge ,dicendo : Aéſit né mima bmè'z‘nìfi-

tſſum, é- ;‘îudſſ‘f intenta, dzmia‘mm tempo:-i; dormire, cum quartumſhfî

feu-rit quibuſdam, &- tam‘my va/apfuoſiſ qua?; ſfifſicidt. No!!]: quidem

fingere quida: anni park,:anſilmm (st; come leggiamo faceua Au-

gulto Cefare,che la notte, quaſi mit-a ,conſumana co' Fiioſo fi, :

co' Poeti“; Aristotilc ril quale teneua in mano ma palla di piom-

bo fuori delletro,c quella cadendo in vn vaſadi metallo,faceua
tal rimbombo,che lo desta ua;c S. Girolamo, che le notti imierc

confumaua nel leggere. la Scrittura fac… e canti altri,che per

brcuìtà fi tacciono. ' * «

Il ritratto di qucsti è tale. Sono di mediocre fiamme" occhi

piccìoli,e riſplendenti; hſimno le: ciglia gmffc, : rare di pali; il n'a.

fo carte , & alquanto" groffo ;le. faccia fuſca ; il caminar tardo ; il

parlar veloce . Sono prcsti nel riſolucrcſſ, e prima operano…hc (i

conſiglìano ; onde ben {puffo doppo il fatto , PCGîll'fCfiB gli con—
viene, ma indamn1 perche quodfimdcmxffſſm tſiſioncniſſepyimt‘zî

nonpotefi. diſfa (Sicet. nel [. dc finibus . Velia lor lala-umana;,

{ prestczza può per auucmuza dei lUîìstî dalcalor glande del cuo-

re,,chc aſſottigliido (come li ?: dum) gli lmmori ipixicali,gli ren-ſſ

gle iqdifposti à talfinconſidcram vchcmenza.
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fa; ma.. Fi/mmudezrmmi
Pareri de’ Scrittori.

, A bocca grande, come infoſſaca , dà legno d'inuîdia,dî ſcq
!craggìne,e d'inremperanza . Gio. Batcista Pona-

La bocca cana è de’hbidineſi . Aìbeno Magno.
Chi haurà la boc acaua,comc int'bſiataſſaraiMìdiOſO,dg":

mioſo nel]: ſuc operationi . Vn' Incognito.
0: anni», ME"/crohnmummy» . xanderx/m, « maligno"n, &

( maxmèpratcflmnm. A dama atio . ‘
o; Daily-Flu,”, dfn-mum haber”. ind-m, maligno-,d- impudſſnnj

Polemouc. \

ADDlTlONE.

LE labbra d:]la bocca caua non panno effere,che‘mancheuaî
[è diquclla morbidezza ,e rancà, ch: f-cllmcncc (] dilacam

ip:-nde, e che di (un nanna è atta ad apprendere i ſapori di rene-
ſìre temperatura, perche cominciandoſi i] gufln sù la labbra-,che

per questu forſe ellcno furono numate la bb] azì [amie-nao; « hl ha;
uni labbra troppo ſccche nella bocca inca una , non cui bene' gli
farà conccſſo li diſccmere ( gni fa pure. Vna boccabsì fſſzua lì vc-
-de'in mnlu varchi ,che per la tſſppa l:.»ccica hanno taémcnte àr-
ſzccìc, € contratte le labbra ,che pare va'-ghano quem [croire pc!
corda-— diſìel'ſſc , e cimrc sù gli archi della dentatura ;cd ecco apua-
.coſiche gli huamini di boſicca caua,colì'cflere (imìli à qua'vcchn,che
oltre vn'impezfcuionc còmune ad altri , come la wu hiaſiìa, (i vc-

‘duno micheuoii molto pìù de gli alui di quoi grad: di gusto Loq-
ceffi zgìhchchiaìa, ancora cioè di gustaſ ac'lſiſipon del ubo \. può
imperfettrffi ni di natura muidianu l'altrui banc- , per ſpoglzame
ch: 10 poffiede, ſe loro fora poffiblleſhcnchc mim il contrario au-
ucnga ,chv: ſoìo à ſe medcſmidannificando, vannoſi struggc ndo "
di prima auàti :] morire ſi miioxono in fa stc ffi,e poi nelle aluux me.
marie, onde appuncacamcnrc dilîc vn [amo Grc-co, che gl’ixmig
dwfi hmno dentro ſcstcſſìlc ſperanze def mom [SPORE-

Affi



 

Lanes. & cnffi [zbijs,nq. ore cuncutcs
Forums equidem monbus effe: falene. =:… . . \ «_

C H [ mmidà labbro il Ciel conceſſt,

Txrpt'da car'dntor dude utm-4.

E quelle mmbic , e quelle menu’: stcjfe.
Céefim la boca, mmfim l'alma ofm“;

"Huan , che le MMM hà di ſhîzmc tmp)-efi},
Imprtlſb anco 1 ’ir-gegna 112 di [eZ-zum,
Che per legge fmi fizz/prc flcreſfe ’
A ma pure ſi'mlziame Alma non pura.

Iſſ/ffiecchia il Miho corpo; e in In tra/pare
211.4an &) di bel , quam: 114“ ai brutto il rare;
Come in bel wm hum-mo who appart.

,E quel! ’a!“ mi”); , quel rim errare,
(.'/ye rende l’at-we .ì tenebra/e ,è chiara,
Stfi chiude nel/en . fa‘-rc di fiore. ſi

_Dcì 353. N. N,Acad.Vcſpenìna; \Ì‘ſſÎ’ '.-\
"D E. L-
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DELLA BOCCA VSCITA IN FVORl
con labbra groſſe, c rotonde .

DISCORSO Q_VAR-Tſſo.

A bocca vſcìta'… fuori dimostra pazzia, : vani
rggiotiamemi, ſecondol'op1moned1Adaman-
tio; fa ben stimata di niuna crcdcnz-1, giudican-
dolî il testoſcotretto. Secondo Albcno,dà fe—
gno di stolticia, di loquacicà,e di audacia . Se-
condol'Indagìnnòe altxi d1 dementia ſolo. Ma

qi.-sti Autori intendono della lcmpliccmeme vſcìcain fuorig-
dal Portaaſſomìgliata àquella dell' 0 fa ,llquale perciò ritro-
uandoſi delle rctl dc Caccinorì, non può rodetlc ,òlacerarlv,

per cagione di tal Bocca-. c da PlutarCo èchiamàto animale f,:—
rocc, pazzo, e goloſn. D1 questa non mtcndmmofſiucllzte, per
non eſſèr còfirmc alla nostra oſſcruatione,m 1 b: 11 di qu.lla dcl—
lelabbm rotondc,grſſoſſc ,rourſciate, cpr‘ommenti,com-c quel—
la del Por-co, da molti Scrittori mentouataſſ fra elsi eccellente-
mentc Polcmon, dal Conte Culo Mmcecuccoli, di Greco111...
Larìnqti adotto, così dicendo. ,,Quibm auf-‘ſ» a; emma, fui-pluri-
mm», (11- laém fim:procera , (}- lomga, fé-pm:-1:74ſè,-111, 1714111 mlm l’ar—

a A-aéſimt, & bom-w more:, y opera m bymt;-117111 mucarxtìj‘ :» dgmr-
reuzloz'sſiſſazemiam . E quantunque dz Arm. nella 1110111111111 lì di-
ca. ll contraſſio , poich: labocca 11111111113 101111… dure: , non delle
grafie, c rotondcà quella del Parco chi allomfglia . così Eucl-
lan do, 2-41: laéizſigrdcilza, dum, circa der-ze: Carmo:finemente-Mid,

qué ita 5 .1beut,zgwjzle.r, referunluradàuej. 11011 è può ddf—immo-
le,pcrch: lc labra di 111111 bocca {11110 [c,ttili .11 ila loro cstrcmità,

e?roſſc midi détro, pcſngma (!’d…1t1‘,da’ quall ſono ingroſ—
m, &1.1 certo 111de go1fic,a cui 1' Buldx Come-111111011: dcl lou—

racicato tcsto di Arist. atnihuì.cc wlca , ballczza«’animo, &mf
uidsa dc1l‘altrui ber-c.

Chi dusaquc haurà coral bocca, farà d'animo vilîſs'mo, ſè fa-
rà cnpîtalc d’c ſſerc 16 11.'caco 11.1 mill1: i…giurìc , fa dalla {11113118-
ccſs; 141 non vc1tà111121110, non Kiſitlldlàbdi 13111111111 nc” più disbo-

nomu
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EBÌàti,e'ſozzi piaceri, non farà alieno da’guadagniîvilî,& illeciaſi
ri ; percioche in ogni ſua operarione participarà delleproprierà

porcine . ſſ -
Di ſimil parere tù anche il Gratrarola, aggiungendoui eli-più,:

che {iano (ìolri , e feroci. — - ’ - :-

Le labbra naturalmére porporine danno buoni indici}, e l'op-

posto faranno le pallide, e {morte..Se il labbro di {otto farà mol-

to rofleggimte , e fiacco ," dà indicio di libidine , e d’ impudicicia,

maffime nelle Donne.}.e labbra troppo groſſe, & aperte, danno

indirio di pazzia; e le rllabro di ſopra farà ſottile ,e càdenre [o—
pra l‘alcro,di magnificenza, e di fortezza ;ſe il di ferro più gran-

de‘dell'alrro,pazzia.l.e labbra non molto ſottilì,& al di fuori ro—

utſciarc,dioſcenirà . Molto groſſe ,e troppo riuoltatein fuori,

indicano l'huomo anzi ['em plice,facile nel c'redere,e di groflo nu—

trimèw.Le labbra ineguali,cioè l'vno più groſſo dell’altro, dan—

ſe‘gno di groſſo ingegno , rii-cardo intelletto , e di poca fortuna...-

Ìn tutte le coſes & è opinione di Michele Scoto nella ſua tifano—.
nomia . ' \
Ma facciamo ritorno alla bocca vſcira in fuori conle labbra

groſſc, e rotonde, aſſomigliara à quella del Porco , e nella ſopra

lineara ima gine figurata, e diciamo quanto intorno ad effe. hab-

biamo oſieruato .
Gli Huomini di Emil bocca ſono d'vna intemperanza straot—

dinaria , accompagnata con molta negligenza , e pigrizia; ſono
dedi ci al {onno , ferie per cagione d' humidirà , e freddezza del

ceruello ; hanno la carne di buona apparenza ; la (iarura conne-

nienre; gl’occhi non molto grandi, lucidi , & alcune vefficherrv

ſopra le palpebe, il collo lungo, e carnoſo, le vene del volto deli—
care , e lìretre ,onde appena appaiono; Sono poi tanto ghiot-
ci,e goloii, che del conrinuo albergano òcol corpo, òcol penfie—
ro nelle cucine,e mangiarebbono al pari di Gamble Rè di Lidia,

il quale fù il maggior goloſo de' (nei giorni ; poiche , sicome ri—

feriſce il Garmninel Tlìearro de' vari , e diuerſi ccruelli , ſi ma 11-—

giò vna nozze la moglieſimétre {eco nel medeſimo letto dormiua.
Oltre è ciò , ſi compiacciono molto di bagnarſi nel tépo della

Estate , ſorſe perche form di natura caldi; Poco amano, così i
PPP , pro-ſi  
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ptſ) prij cògîòri,come gli altri ancora. Vero è,cl1e di {Re proprie;
cd in poche perſone hzbbiamo potuto fare allem—mune: , poiche.
quàzo plù «:glino fono nc'costumi dcformigiro meno newggia.
ma ‘da“: natura prodotti,hauédonenoi nel corſo di cinque Anni
conoſciuti ſolo quattrozondc perauécurzil giudizio in den: pro-j
prie'radi potrebbe errare , come in tutte le altre propostc da noi.

, Pareri de’ Scrittori . _ _ _
S longèpmmimm, @ razzia/«m gum/}i/rimdiaeblqèiarllm. é- 111}

., {um [mſ-em extrrſim rflldÉÎI behind, Porci! comſiaratur,é-ſi3
g ezſimz {mmm,-dai?}, rialzam, Ùfench.

Qué»:autem mim a: multaſ/2Fromm—51”! , &- laém na./izfinn .a
fammi-:,gdfirucmwz/ſſa , lf; final/”Bhè“ marikaſiffliſhdmA damit.

Cram; [dbm zm [fmi _éezè agenda: :» mm , ita quadri-mm; [rt ml-

im alteraſſ’ìgmſimz hammam/alto: ſirzzplicem, quam/apzemcm,grqfii in:
eg:-nj, tardi mtr-11327541, Ù- wrmfortant. Michel bcucci.

Q_rſſſi-i c'hmuola bocca vſcuſſr fuori, roc<mda,croucrſciata,n0n

labbra groſlèmomc l'e foſſc l’czllremica' inchinara,dlmoltrano lſipor

co, gololſio, stolco, : che quali lia pervenire eprlcrcico . Il Porta.
Chi ham-a‘ la bocca vl'crra fuori , farà crapulone,e d'opera, e di

costuſini porcini. L'Incognim.
A D D I T I O N E .

A bocca vſciu in fuori ailaì, «: di graffa ſoilmzz, come che è
Simile alla bocca dc'bruri, che di quclla ſr lèruono , come per

mani da racc0glìcre l'aliméto,come spſno nc inlr gna Plinio nell'
vndccimo lib. dell’Historia narur.al cap. 37. Haba: ritmném' li-
mav-715,5: [dm; vtſimm generi [abi-4 , inſ.-nemi: wn manu: ad colr’rgmdſſu

fabula om . Qlcstt: labbra nella grandezza loro, e {proponiamo-,
che hzî-zlocoi pſiiano del}; fsccia, portano anche in le liuk [Colpi-
to vn legno gagliardo, che nclcorpo ndondino materie d'Hu-
mori caractcnzſiui di qualàràflproporrionace anche all’inclinario-
ni proprie da Huomo ge però non farà .marauiglia lc le labbra v-
{circ in fuori dinarino pnncipalmérc colìumi patatine-d vna cer—
‘ca lirigioſa iracondia , che anche dc“ Porci èpropria , i quali col
ſuo gruonire bene ſpeſſo lì lacerano l'un l'altro,“ che: fù conolſiciu-
ro da Horacio nel delcriucre vn'irarozqumé miO-em"; tumiaſa deli:
4334: art. ’ lo:
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Ore patens brenìs efi vim. Rolidusq- nomu!
ER cruculcntus, mo: ,impncnus annos.
,.—:WWÎVſſf_!

o…?- % Na E G N o s E fticht . alti pmſicri, ,;
€" "‘ ' Dpr: [ub/zm!" , : glam/e mpg-ſ:

  

i’d-uno pure in altri cm" tucſe,

Lam-gi da’/ludi "mi vani . : leggitri.

Sembrano’aperti ngn 'bar mai Mm fim"

!) 'horrida belm- mima-cur [ ”effe/e.

E [pirmdo la bocca Affi" conte/e,

Rede [al, :I) ' ) tuoi [degni ogn'lllmm diſfatti-

Nan bì Lubin Serpe , ì '] tgrt Hire-ana

Rabbi-z , ì) rafia nel petto al tuo ſirm'le ,-

Nè :) ciecafilror mente non fim: .

Nèſia {ìn-por, ch’al tempestoſh Apri/t , _

Cm? figgzamama uglm ampia, : l‘a/Jurman

ſiîîîdjſimrmmm jap/affi et) [mila.
' Pdl Sg. Dſiaxxeàchìllc Moratorì Acad. Vcſpcrr.  

2.5;de “de.—» . ‘.ſſſizſi. »..-ſſ\-Lſſ-.ſſ: ſſ AL—Lc‘îm‘vfl-v“ . … . , - ſi  
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DELLA. BOCCA APERTA;
' msconsocſivſſmro.”

* Anno gli antichi .Filoſoſi accertato la ſcienzn del.‘
la Filonomia , poiche fù da eſsi inuestigata, &à
noi inſegnaca, col dire, che dal temperamento

-- tici nſſostro corpo deriuano, c dall’istgffo agcuol.
‘ meme iì conoſcono ]" costumi dell’animo. Qwsta

opinione fù anco ſcguitata da'Mcſidici,sì antichi,
come mode-mi,qualicon l'cſperienza la provano, dicendo; Che
l’anima nom-a ii; afflièca dalle paffioni del corpo, ce lo dimostra.
la nolìra fmciull.zza ,"la'qualc ciſcuoprc le nostre operationſ,
nem per alcun’al tra ind uihu, ma ſolamencc come ci detta la Na-
tura; perche noiveggnſi-mc; nella noſira puerizia molti coſìumi,
gli mi da gli altri di… ] ſi : (hiè‘ tſienibiieſſhi pauroio,chi golo—
ſo,chi instabilc, chi vezſgoguoſo , chi ler. za vergogna,: fimili ;:
non occorre dixe,che l'anima prima,che venghx rici corpo noſh‘o
fia imbranata ,e ripiena di quelle: mcdclìmc pali-leni , perche la-
rebbe [ciocca ignoranza,e pàzzaopinione,vccièdcſi’chiazamcn-
te, che mumndoſi il tempera ſſſemo del nc-strq cgrpo , e dal tem-
pc, e dalle medicine , che lo purga no muzazſi àſinchc qu: Hc incli—
nazioni ; perciochc coloro , che lcno agitati da loueu his malin-
conia,:ìouenrano fſiuricſifl gli opprclsx da gli humoricolerici di.
vengono dolomfi , mesti ,ecolcrici ,maſſ‘purgau quegli humori,
xcstano conſolaci . . .

Alcretanco ſi ſcorgc anche con la medelîma eſperienza nell’ :
tà, eflendo che la fanciullezza dà costumi diflcxéci dalla giouea.
tù ",la gioucmù dalla virilità , e la virilità dalla vecchifzza ; per—
che sì come li variano lequalicà di caldo in freddo ,e di freddo
in ſecco ,.&ſſhumido,casìparimentc ſi mutauoicoſiumi; anzi,
che dal temperamento de.lcorpo l’anima noflra resta c-ſiicraggia—
za, conforme al dctcoſſſſdi Platone ., poi-ghe. ie pituìxc acri , e gli hu.
moni dcl lì,.lc' ſpargcndofi per IÌ‘CGſpoſſncl luogo,deue concorro—
no,quiui olim-dono l'anima: ogdc fecondo la natura de’luoghi,
gosì imm la reqdſiqnc iàguxda, hoi; giudaica, hor timida , hor rac;

-‘ COI-… ſi.
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cordcuolc, hor ſmemorara , e così da quello veleno del co,: 9“. au-
uicvnegzhe l’huomo doucnti ignorante; e per lo contrario druzcne
ranco più fauio, quanto meno partecipa dcll’humido. .
. , Di qucsto mcdclîmo parere fù Ariit. nel z.]ib. delle pam (le
gli animali ,ouc dice , che quel ſangue , che èpiù rcrrestre, e più

caldo, fà l'Huamo più robusto , e più gagliardo, ma quello, che
è più freddo,-: più delicato , lo fà" più ſauio , e più intelligente, &
il lì.…lc ne gli altri animali ancora.

Con vn'altra maniera particolarmente il] inſegnaroil modo
di congetturare lc pa ffioni , : coſlumi dc gl' Huommi ,e fù la fa—

miglianza de gli Animali. che ſ: alcuno haurà tutto il corpo limi-'
le ad alcuno inimalc , farà anche limile ad clio nc’collumi, e nel
volere, come per eflcm pio ; Il Leone è di [un genere coraggioſo,
egagliardo : chi haurà ſomiglianza con elio, ſatà coraggioſo,
e gngliardo: i‘l Lcopardoè orgoglioſo ,e pieno di fraudc : l’Or-
ſo feroce, crudele, & inganncuolc : il Cauallo ſuperbo , alticro, «:
.vanaglorioſoz la Volpe a(‘cuta, fraudolente,e maligna ;e così di-
ſcorrendo per tu… gliauimali pei-via di lillogiſmo fi formanoi
giudich delle; paffioni humanc cò quelle (ich de gli animali , co—'
.me ſarcbbeà dire : il Leone hai il petto largo , gl’ homeri ampi, e
grandi , e rune le fue cstrcmica‘ grandi: chi duaque hà i membri
del [un corpo, 6 in tutto,ò in parte fimili à quelli del Laone, par-'
cecipa dcl naturale di elio ; ma qucsto modo non viene apprend—
to per vero, poiche vana,e (ciocca coſa è il difficile: l'Huome poſ-
ſa-haufr tuttii luoi membri‘,comc quegli de glianimali; hen (ì
potrà in qUaſſlchc pane raſſomig—liarſi , ma non con tutto il corpo;
perciò forſc Polemone nella {ua Pifonnmis cauò il giuditio di co;
lui, che hà la bocca aperta da quella del Montone , chcèdi {mi-
ſurata aper luraſiſſediceſichc è ſìolxdxflìmo,crudclc,& cmpio. Ada-
mamio affilmigliz la bocca aperta ai quella de' Carri , perc'iochcî
Ca ni (iì-Loud ; Alberto) oltremodo l‘a prono , quali {quarciam-
,l‘hzucſillcm , dicendo, che iano crudeli , empi , hcllicofi ,e votaci.
Il Porta àanlla del Lup0,cli'è molto diîîiſa, filando proprio di
qnestoacimaic il diuorarc , &. adduce. maki cſsm pi d‘anima-li di
grande apertffla di bocca mi \L’ÎNO di Gaimanifcrcndo anche di
haucr’jcſſo hanuco mMnflſſaro di fimil bocca , la qual giung-ſiua

poco
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poco meno, che alle orecchimsc era ignoranrifflmo, e dicanînaſi;
voracnà , eſſendo la bocca del Cane Emile à quella del Livpu .

Enoi nella nostra oſſeruatione habbiamo conoſciuto molti,
che erano (tolidiffimi,crudcli,'cmpi ,e fono di cum. vita, in mo—
do,ch€ pochi han paflaioli trent'anni.; el'lzigegnero ne da‘la
ragione , dicendo, che questo difetto di non aprir la bocca debi-

tamente , procede da debolezza— delle virtù dell’anima , la quale
non ha aſſoluto dominio ſopra le membra,e lapis la materia zet-
ta da loro: & è ſegno ,che le facoltà attiue della compieffirmv
liano malaméte proporcionate, ele paffiue , che èla parte terre:,
e l'humidiraſſ predominano al calore del cuore ,e dc,-ue (ia cotaleſi
mancamenw ne'prinſicipijJ’I-luomo non può viuei molto. Et
ma in particolare, che vine ancora huomoqualzſicato ,qual-tie.
ne continuamente la bocca aperta,& è canto cenace,ehe non-vi è
alcun-{uo amico ,per grande , che (ia ,che (: vanti hauer riceuuco

da lui va beuet d’acqua, & eflo vombbe ſempre quello del com-
pa gno, & è vn gran diuorarorc, e le bene (percffcr'egli nato no-
bilmente ) ne’ conuiti sforza rà la natura , per non mail…-[ì ccſisì
vorace,nondimeno non può non farſi conoſcer cale ; poiche egli
ſulo diuora quanto in ma piena, e laura menſa [i ritmua, [tando
ſcmpre in atto di diuorare, come prouetbialmence fi dice,che (la‘.
con la bocca aperta ,chi ſommamente deſidera vna coſ: .

L’anede‘ Cenni di Gio. Bonifacio dice , che ilcener la bocca.
aperta è gcſio proprio de’Lupi ,i quali mentre bramanoil cibo,
stanno con la bocca aperta , e perciò Plauto dille; Nannllxſſ'o- Hama
tum hareditatem "alvin, quaſi eſ:-nc»: Lupu.- ; e per proueibio (i di-
ce, Lupu; [mt; cioè di coloro , che non han no potuto conieguire
quello, che grandemente deſîderauano; perche quando questo
animale non hà potuto gode: la bramata preda , ſi parte conia...
bocca aperta. - . ſſ—
Non mancarebbono eſſempi di quelli diuoracori , che a’ Lu-

pi s’aſſomigliano, main gratia della breuicà glitaceremo. Dicia-
mo (olo, che lo flare attentaméce inebinaro ,e con la bocca aper-
ta al mangiare è proprio de glianimali goloſi, e voraciilimi.

La figura poi di eostoro è quella : Hanno il ca pc (bene,dc al-
quanto acum; i capelli ,le orecchie grandi, la fronte creipa, gli
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occhi azurrî,cauî, c di fermo guardo, la faccia lunga , e ſemibru-
ne., la finora non molto grande,]a bocca aperta, la voce alca,ga—
gliaxda, c cò la quale par mcſchiaco vn ſuono , come da coſa bac-
tuta caulaco .

Tutto quello habbiamo oſſcruaco della bocca aperta, ſc bem..
crediamo di ha ucr potuco crra rc , sì in quello , come ne gli altri
giudizi)” : ma odaſcnc ilparcrc de gli altri Scrittori .

Pareri de’ Scrittori.
Agua ari:ſiſhmmalaìſi mmc-w, (maxim, dammi-', 4:impian-
ſhſigmſiut ; talia mimſhmCanu om . Adamant.

La bocca , che molto [i allarga , che (ìa di ſmuſuraca apertura,"
stolxdiffimo, crudele, &abhomincuolc , perche così fatte ſono le
bocche dc’ Montani . Polcmonc.

La bocca,che oltre modo li apre, che appaia aperta, dimostra
Huorno crudele ,cmpio , bellicoſo , : vorace , perchccosìfmaè
quella del Cane . Alberto.

I >la raffomigliarci più costo à Lupi, che à Cani,perchc hina
la bocca molto diuiſa, & il diuorareè cola da Lupo. Il Porta.

L: bocca aperta vcrlo alcuna coſa—ègcsto di dcſiderarla gran?
dcmcnte,comc star'in atto di dluorarla. Gio. Bonifacio.

Coloro,chc tengono la bocca apcrcamè poſſono conuencuolſi

méce stringcrla, mollrano di doucr haucr corta vita. L’lngcgn.
La bocca aperta dà legno di llolido,crudcle, cmpio ,: di cor:

la vita. L Incognito.
A D D 1 T I O N E .

A boccaaperra èanchc ſcgoo apcrcils. d'vna rapaciſs. voi
racicà, propria delle fiere crudeli, che nò viuono che di cab-

nc d'animalì da loro mcdcſimi sbranaci,c laccrazi, ed a" loro è cò—

namſi-alfzzpcrciòl'hzucſ’voa bocca apcrtiſsìma, inicgr-ido Plinio
nell’Z-lxst uri; ſu; nacur. al lib.1 1.31 cap. 37. che apeman: gra/tm!
[mutu view:-bus; dunque per ragione di lîmiliwdinc non è diffi-
(lli: l’argomcmarc in Huomini di bocca aperta, l’clîc—r‘cmpio, cd
acrnce ; ma poi di breue vira , e incapaci alle diſciplinc, li fanno
pîi‘lcipij cotanto conuarijalla natura propria humana,chc mo:
timoni effetti non furono mai intcſi da quella.

ſſ ſſſſ'ſi' '” ſſ“ Tumi:  
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Qui non :! equus labii: . iniurîus esto.
Motibuc nbicéìis, inuidiaqſisrcpei. 

..:-ſſſſ Vmia'a labbro, ò- inguinnticn —
In fiponr , d'da eccellenzaprifla.
E '] tardo ingegno ogni [Alicia ) fibiua
Reade ) còſini, clſ)fille apr-ir .c'mime .

L'imgidriaſh, : nel]: ingiurie Wit”!
Tanto più alti”, quant' : piu fail notino,
Emu! da ( 'Altmi gloria intempefîiua -
Appar' oun-ngm.- iriuim il piè ritiene .

O lemmi-iti! mirar/e eſyreſia ,
Di non ſggio couſiglio , e di ſè molto
I'reſhmmì,i'ln'[ ciel gl‘ badi “nicky.

5 Far thingſ“.- qugflie-'egiul . tough; rino!!!
”(ſſſſſi-’Ì’ſſſ Ogni fim flitdin ) mi/ùrar ſèſieſſo,

frid- ih far/î additare umidi, efinita.
Del 833. L. P. Acad N. N.

D E L4
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DELLA BOCCA, CON LABBRA
‘ ]ncglmli.

DISCORSO SESTO.

El Déſcorſo antecedente habbiamo mostrato,
come: dal temperamento del nostro Corpo, e
dalla ſoniiglia‘nza de gli animali (i pſiotcansn—
noſcere lc nostrc inclinarioni,é pzffioni. In
qujſſsto nc rcchcremo tſè altri modi, quali (i ri-
ducono poiad vn fillogiſmo,come dice Arist.

nella Fiſonomia . ll primo è diuiſoin due modi , & è queſzo : Si
ricerca in ogni l'on: d’animale vna propria fmma , & a (Ìſſìa (i di
ma proprietà ,è paſſionc conueneuolc, come per elempio; Il
Leoneè nel gene re [un ( come (i diff:) magnanizno,e force , e la
forma dl lui è d'ampio pecto,di larghe [palle, di largo dorſo, : di
tutte le altreſſſue estremità grandi: Colui dunque ,c’haurà gran
petto, gran dorſo,c grandil’estremicà , ſi porrà chiamai forte , e
magnanimo. Ilſecondo modoèsſiSidàad vn’animale v_n’anima.
propria con i mcdsfimi eostumi , come farebbe ; Il Cane per ſua
natura è animale ingiurioſo, e sf-zccia to, e la Pecora è manſucra.
Il cerzoèqucllo di Platone,che dille, l'anima nostra eſſer {kata
donata al corpo fecondo i meriti della ſua materia ; quali volcffc
dire; ll Cane è ingiurioſo; perche la miffinnc , e la forma del (no
Corpoècalc :così parimcnccſidirà della Pecora; eqncstiſono
itrè modi, co'quali ſipoſionoconoſccrc lainclinationi human-€.

Volendo noi dunque lillogiſmare ſopra la bocca di colui, c'lr-ì
le labbra incguali, diremo cosìz “Cane hà ill-abbia di [cura emi.
mèta… modo,chz forma lſibocca ſproporridnata,pcr cſſer quello
di letto più bello; Chi hà uràdùque fi farra boccaſii'arà lenza dub-
bio de'costumi (Zanini : Ma qui non donralsi intendere d’o—
gniſcrtc di Cani,ma ſclamerſitediquei di Villa,quau adirari col
Viandante, mentre loabbaiano,fanno così fino muſn , & il Bal-
di dice, che ciòauuicne, perche hina naturalmente ritirati vcr-ln
là,ouc principino,cfîcndcdominati dal caldo ,: [ecco inſicmc,
lccui proprietà ſono dircſh'ingcrc particolarmente la partiſog
miglianti. ſſ CGG Gli

  



  

 

4 1 8" Dell.: Fiji-nomia dell'H-imo

.Gil huomini,i quali hauranno la bocca limifle à quella] del Qta—Î
ne, volòcieri ſprezzaranno gli altri; inclinaran no alle maledicen—
ze, villanie,& alle riſſe,eſſendo che sìfma diſpoſicione di bocca

è vn'accideure (dice l'lngegniero) che ſeguita una la ſpecie di
Cani ; onde ſi argomenta ,che la temperatura di rali huominiſi
aſſeimiglia & quella del Cane, c per conſeguenza, ritengono i coff
Rumi , e le proprietà di'eſſo.

' Ma quìdeuefi auuerrirc,chc quegli, i quali hanno il labbrodi
ſnura maggiore piùdel dcuerc di quello di ſorro, vengono di
Adamantio chiamati prudenti, e dal Porta aſiomigliati all‘Alcc
animale della Pauſania, il quale ha‘ sì lungo il labbro ſuperiore,’
che non può paſcerl'hei ba, {e non camina all'indietro, edi queoſi
iii non intendiamo parlar noi; ma [l bene di quelli,:ſi quali il lab-]
bro fuperiore s’inalza ſoura i denti Canini , indirio di maligno,
villaneggiawre , & inſidiarore. -

Vetri [ono per nostra ofleruatione, tanto iracondi ,audaci,e
diſpeuoſi ,che auanzano di gran lunga quallìuoglia rabbioſo
Cane,poiche contendono ſempre con alcuno, : con gli amici
iìeſsi, non procedendo ciò da altro, che dalla ſiccirà ſouerchia , e.
dalla collera , che l'infiamma; come appunto fa il Cane , con la
Gana; ogni coſ; loro diſpiace; ogni coſa gli annoia; nel riſo
fono parchi ; nell'allegrezza ririraci ; nelle carezze facili ; e nelle
parole rirroſi canto ,che poriamo paragona rli alla moglie di Pi-

nibcilo ,che fù la più diipecroſa Donna del [uo tempo ;onde di
elia l'A-riosto così diſſe , » -

.La-cha. ch'ìpr‘d rimaſc diffiettafi,
E di vendetta ingarda , eſitibondd.

La figura di coltoro vien diſcgnsra da Aristotile ,e da Poleſi
mnnein chsto modo. Hannoîil labbro di ſopra eleuato più di

quello di form , la forma di precipitoſo , ouero audace , e temera.

rio , aggiongendo il Porca , ìlcollo ritto , la parte di dietro graſ-

ſa , ouero alpra , la faccia lunga," parlar grane, e debole, di tardo

palio ; ben iſipeſſo ſi fermano per le lìrade mirando intorno intor-
no , hanno i grani eguali , gli occhi *leonaci . E noi di più hab:
biamo oſſeruaro , che ne'pericpli fono molto codardi.

Bareri
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Pareri de’ Fiſonomisti.

Qrîumquytm ape-ria: [diam. &gingiu; proemiueutn bc-

bmt, amatore: [unt reati.-melara»; ; ”ferma:" da' Canu.

Aristotile.

Aibxſcmq; antea [irpef canina: de.-ile: Atto/Iamm- [tibia, waligm'

fim: viri,conuuiatorèſiſirtperi.inſidz‘ame:: talia mimfim CHIA!!!) era.

Polcmonc àComite Montecucolo cx Giacco in-lazinum traslaws.

Gli huomini, c‘hanno il labbro ,e le gingìue di iopra , che...

-ſpingonopiù in fuori di quei di furto , \ono per lo più ingiuricſi,

vili, & infidioſi . L' lngegniero. .

Quizu: circa univa: dente: labiafi/Ìigiwmr , maligni unirmi ſimt,

Miane/t'. woiifiratares, ME?-mn: . T3114 mim étidcm Canna—fumata.

Adamantio.
Labrumſxperim' praemìnemgiugi/ii:, amatore: cantoni:/iamm .:r—

gm‘t. é- wrſhmni» [mha , é- comroumy‘s ; nfimnmr ad Cmc; .

Gramrol: .
Le labbra diſopra alquito elcuate cestificano di eſſere adulav-

tore,:ccuſarore, & inuidioſo. ll Porta.

La bocca con labbra ineguali, ingiurioſo, vile, inuidioſo ,diſ-

penale,: contendicore . L'incogmco. ‘

A D D l T I O N E .

LA bocca ineguale in quello luogo forli viene inteſa per vna

bocca,che hà ll labbro ſuperiore ,quaſi che doppio,cioè

di maniera rileuaco , e gonfio nel luogo doue douerebbe adheri—

xe alle gégiue, che egli in ma tale eſcreicéza di carne deformato,

anche & ppare quaſi che doppioima il giuditio,che ſi caua dà ſimil

ſortcdilabbra ,anche facilmente s’estenderà vezſoil mostraru

l'eflere del ciaxlonc ,2ſle del mormoratore ,e maledicente , po-

ſcia che sì fatta cſcrelcenza di carne entro il labbro ſuperiore la

direste iui nata,c0me calle-fo [umore in ma parte troppo eſercim-

ta ,onde ſe quella è po \in in ellen: , vi farà congionw ll deſiderio

di eiarlar molto, anzi perche- ſimil forte di labbro ſcuopre perpe-

tuaméce la parte ſuperic-re de' denti (accoche fnnnoi Cani quan

dodigrignanoidemi per cffcndere qualcheduno) così farà in

quali: ,che nel ciaslai mollo volòtlfri cffenderàl’liouorcaluui.

GGG : Muffo

r,'.-' ' " .,ſi -—' ſi‘ \) ,e ,. .. ſſ
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  Es fimpìex zimìdus 6 tu me tumcſcis
Si randa-tes , stu ribiran dies.

713570 . che gozſi: Méſ-1 , eénu nſiprq/l’d
Tamia/ctu, che per, che qad/i wgſu
Moti form-fr di [degna, Ì; :ſhgſizr dag/id,
Cb'zmpetuaſh Alcor moto gli de,/14. '

233 a, in cui,:z’mti , fia l'eltr'offt iru-{Za
Rariwma , «adapt-rà , che \aglia
Piè f.co-zl! tre-mar , che al watefaglid.
O Lepre incalzato da fon-flc.

Ègcmſilſinſi‘izm ata,:um ce'/ato
ruote [en/è mim-er , ma time impreſh,
Anſ/fe nell-:” parole :! cor ſhelata.

_ngz‘glmrſſti qffmim moffrm'ſſzpſſorefla
ffxgîuma (gli? gmtilſipiè , che il wittlſitu

' ' ' ſi .Tſſcmnfìoſie da cruda per“ opprq/ſo.
“ } DcU’Auido Acad. Veſperc’îao;

,- ' ſi DEL - ſi
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DE L_L A Bſioc cſſAſſ GROSSA;
ſi ' ' Con denìticurcimrari.

Dis.,c'oaso SETTlMO.
O R facciamo paſſaggio à quegli di bocca graffa;
dal Filoiofrgiudicar‘i pazzi, dicendo. Qui-eaten;
H‘Effd lab-'A BdS-mt} & ſhptitàu inferior: propende)”,
fizmgwfiſimmur ad Aſiuw. perche così [ono quelle:
dcii'Aiino,'ch-:- è per natura fſcddo, pigro, indif
ſciplioabile,e timidiffimo , per canſa del cuore,

cheèthPO gtaode , & ii fatigue nem , e gzoſſo . Sono costoro
di così fatte labbra—,pazziſſſiperc hcd'oſigni minima baga‘t‘eiia {i am—
mirano sfaciii ci credete i'g‘riſioſi di ſap‘ere-i fa tti altrui, traſcurati,
&impmdc‘mi'nciie core pjoprie . Mà {e tali labbra ſi diſcostano
l’vnodaii'altroin modo. chefi poſſano vederci denti, dimoffla.
ranno ſonnoienti , costueni'pua-riii , e ſordidezza ;poichs è {egno
(dice iiBaldi)che granduìîmo hombre con alquanto difrcddo li
prcdomini. Maſeie iabbra groſſc daranno vniccmoa figoiſica—
ranno le dette proprietà ; ma [i bene inganni , e frodi ; imperochc
tutti quei ,che hanno così i iabbri,ſaraono fraudolenti; Ma (ci:
labbra iarannogroffc,edure.-,maggiormùc dimostrarannoie ſa-
predette pmpriecàfic huomini viiiani,e: mzi. Sc dunque le iab-
bra graffe arguſſſcono tante male quaiità ; per lo contrario quei ,
che hauranno il labbro inferiore ſottiìc ,che auanzarà nciia deli—'
nenza quſizlio di {opra , faranno hunmini dcdìzi aii’ira' ,siieiagri—
mc, pauroſi ,e non ficiii lìc i nc-gorij a" determina ſi . Sg [gx-è poi
gri-Hofiinficme iupffl i’ulîroſinſſîostraz‘è inuzdia,cſtinatione,gof-
ÌÎÎZZQ,€ mxiégnitàmciò vien cauſato da maicnconia craſſaſimifia,
con alqumto di langue : U pur diciamogon i’lngegnioro , che.-
la materia del Corpo non {damente (ia cx‘aſſſi'ſi, ma tcrreſhe,e che
la groſſczza della carne di dette labbra non procede da zitto , fa
non pcſcheia natura va‘ ſcmpremcſcoiandomoitc partitcrrcstci
con molte acquec ,di maniera che raſciugandoſi poi debitaménſi
te le parti acqueo, ne rimànc la cam: (oda, @ grafie… come tal voi-
ta fi ſuol vdderenclic'opcre dc’Vai—ſſaildi terra , ìquaii', quando

VO-
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433 nella FÌſhMMÌd dell’Eni-no ſſ

vogliono formare alcun Vaſo grande , eſigroſſo, vi meſcolano ur;
ſieme molra terra , e molta acqua; nè può‘ la natura far questo “re
non in quelle compleffioni, che abbondano di humori molto rer-
restri , i quali producendo ſpiriri graffi , e lenti nella mente' dell’
huomo ( con turco,che perſua natura ſia vgualmenrſie perfetta in
ogn'vno) nondimeno perche idecri ſpiriti fono Instroméri ſuoi,
e ſono rali , per questo le ſue operationi rieſcono pigre, & inerte,
in modo, che non {anno,nè parlare,nè riſpondere, nè deliberare,
ò diſcorrere in coſa alcuna,come iuſe-nſari,e morti, onde fi pollo-
no chiamare animali muri , come gli chiamò Diogene , perche in
elli non alberga la ragione , e non fanno , nèà tempo , nè & biro-f
gni adoperar la lingua. Per quello forſi da Aristorile furono
paragonati all'Aſino che hà ſimil bocca . E perche , oltre alle ſu-
dette quelira‘,habbiamo detro,che ſono di carta vira, diremo ciò

eller cagionaro , perche gli huominì di tal bocca hanno la den ca-

tura curta . e ram ,la quale (fecondo Michele Scoro , & altri Fi.

loſofi naturali) ſignifica breuirà di vira , : eostumi non eccellen—
ti, argomentandoſi ciò dalla debolezza della compleflione ;o‘
pure diciamo coll‘ lngegnero,che i denti ſono generati della me-
deſi ma materia, che lerue al ſerne , & alla generatione dell'h uo-

mo,la quale quando non (i còl'uma inutilméte, ſi conuerre in hu-

mido radicale : Equando i denti ſono rari, maffimamente [e fa.

no anche deboli , lignificano mancanza di così farce materie &-

minali,e di humido radicale,e còſeguécemente ſono ſegno, che il

fondaméro della vita fia molro debole,e la vita altretanro breue.

Aristorilene‘problemi iù parimenre dello steſſo parere, cioè, che

dà ideati fi poſſa fare giudizio della lungczzaò breulcà della Vi-

ta, per cauſa della dcnlìrà dell‘oſſo delCapo,e perche quei,c‘han-

no i denti rari , hanno anco il ceruello debole, il quale-per non.-…

“poterben reſpirare ,prcsto ſi putrefà per eſſer di ſua natura hu- '
mido, perche tutte le cole,che non (i muouono, ò cſſslano, ſi cor-

tomponozper quello gli huomini non poſſono viuere lungo tem-

po ; Però chi haurà i denri rari , e meno forti , meno haura‘ della

virtù ſpermacicam fortezza del Ceruellos la onde ne ſegue la de—

bolezza di furto il Corpo,e per conſeguenza la breuicà de gli an.:

ni . Dice di più Aristoule nella 34. che gli animali,;lre
» an-
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hanno gl'ordini dc'demi più numercſi,campano più dc gl'alrrise
che perquestoin tutte le ſpctie d'animali décatii maſchi cipano

più delle feminc , e che ciò chiaramécſſelſi è veduto coll‘offeruacio-

neiMa qucsta regola dal Taſi'onc lib.5.dc‘ſuoi péſierì nòè tenuta

peiſſvcra,adducendo,che ilCane à pmponione hà moltopiù déci

d'anauallo,d'vn Ccruo,d'vn Mulo,c d’anamelo,e nòdimcno

questi v'iuond più lſigaméce-dilui, e nelle Città E trovano per or-
dinario molte più Dònc vccchìe,chc huomini,e dubita molc0,chcſſ

il cella di Arist.circa la rarità de’denti nò ſia veridico, appoxtido

l’eſſcmpio d'Augusto, che fù di demi radi,e piccioli, e nòdimeno

viſſe aſſaiffimo,come anco molti vecchi conoſciuti da lui. Vero

è,chc Augusto hebbci demi rari,: piecioli; ma forti,e gagliardig.

perciò viſſe finoà glianni 76. Cefar: ancora gli hebbe rali ,ma.-

ernno grandi , : fermi ,e morì dl anni cinqiiamalettemoxhe ferì—'

ue Suetonio. Onde ſe i demi faranno ſpcfli,c torti,:zllhora ]‘huo—

mo farà molto robusto, c di grande ardite, di lunga vita ,ma go-

loſo, audace,come il Ca unllo : Chi gli hz‘ acuti ,: canini , farà ra-

? pice ,: vorace , perche la com pleſſloné di cc:—lini lì crede (ìa mol—

to più attaa‘ trangoiare, : diu-citano ilcibo, che debitamente;

prepararlo, auami che fia traſmucaio in alimento , & infieme più

accommodata alla natura de'Cani che de gli huomini . [lunghi
poi, acmi forti, e rari, danno legno d’inwdxoſo,empiò, e goloſo,

taſlcmigliati à quelli del Serpente. Gli nani, e minime-condo,

come il Leonc,el'0réò. lmeſcolaiiſſicè diiſivguili , strctti,lar-

ghi,rari,e ſpeffi,dimoiirano {: gacixà , ingegno, inu:dia,e ld:-

gno. E quìrcrminandoqueflg [ÌſſCCſlDſſdliLlIl(1=(llL'ldfnllſſml-

nuti , debo—li , :: ra ii , totum wrſim dcÉ-ch argnum . a: un: dchzſi’szem,

aérmiwcm; ſe bene:] Giamxulſimſine il contrario . dein-(ill

parere de glialcri. '

Pareri de’ Scrittori .
Abidgroſſaſflperm ad mfèrmm ”(Madama,/tama! ”germi, refi-
mntur ad Aſimz: . Gratrarola. '

La bocca groſſa è ſcguo parimente d'ingegno groſſo , & ottu-
ſo. L'lngegniero.

Bill c'ſſhannq le labbra graffe , e quel diſopra (13 più eminente
ſi‘ ' di  



 

4,3 4. Deh Fifimmia dell'H-im-
di quello di fatto , fono giudicati ignoranti; perche così [uno

nelle dall'A-lino , e della Simi: . Il Ports.
Se le labbra faranno gtoſſé,e dure ,dimostraranno huomì'ni

villani,erozi . llBaldi. ' '
Cm'm dente.-fim debilu, parti, uri, & exilu ,figuifium Sami-ven

debt/em, & brut": un! . Michele Scuti. '
Bocca groſſa con denti anni,e rati, lìgnifica stoltitia, timidlta‘,

e carta vita . Incognito. .

\ A “D D I T \ O N E.

E labbra alquanto tumidectc co'i denti rari ſono ſegno,come
di materia della corporal còpoſitionc dipiù acquoſitàſſhc

terrestre luſfistcnza. informata da poca igneità , così ne dimo-
strarannoin vn caloreptcsto daffipabilc curta vita,poithe nc dii
diucderc inſicme vn temperamento freddo,& humido dlnra tc-
fluta, pocu virtù , e quantità di materia lemina]: viuìfica ,: però
vi campeggiarà anche li ſemplicità . Dc’denti parlando Ari-È;
flotilc nel fecondo dell‘historia de gl'am'malial cap. 3. diceva,
che demiflm «altitude , &- ſhzfiimdo Angiari: viu indizi; ſmu ,: la..
cagione di ciò fù dilſſpicgata dallo steflſio nel 5. de generation;-
Animalium cap. 8. che altro non è, che il calore forte. Dent-fem
cities infine:,qui [alle “lidia” «item-vr. '
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Cui granîsorîs odor. ſemper ":!qugiudei
\ lnuida verba refer: , turba: inutili-S-

”{___—…le ‘ 4— "
-=,

A maligne minor; in mederit-w
Frà quafi/o/n‘ perzſier. che dentro aſundo -
Il omo/ò coſiume. c'ldire immondo ,

E innidioſh fiamma . ardente. : wind.
y” ‘Le-'l difim naturaldeſcrirm
Lufo malvagio eternamente al mondo. ;»

Mentre nel mio perì-:r ſempre gioconda » -
Spiro d'Atomo dur-ofertaſ: , : [chiru-

Altrifine/li . t'o curioſh cfu/to.
E ,'i, ragiono , ) gl altrui danni intento;

Sto nel]: frodi , e m- gl'mgmaiinuolto.

sà bm ,che tanto non bauer: Attento-
A quem ingrato odor vicino il Volto.
ſſQ-mol’ormln‘o al mormorare accento.

\ Dcll’lmenm Acad. N. N.
HHH ' ” DEL- '

 

!
ſ
i
ſ
i
m
m
m
u
m
m
u
m
|
…
…

[i

[…
Il
] 'ffl

un
gm
me
m‘

“\
lu
nm
mn
m

l
l

m
a

.

 



  

 

'426 Dell; FtſiMfiMÌ-i deI/"Hymn

:) E L L A BoccA \R-lDENTEÌ
"e di fiacopuzzolcntc.

\ DlSCORSO OTTAvo.

) - En fatto ne pare , nuzntì chedicùmò coſ: nlcuna
intorno all’oflctuatione da noi' fa… del]. boca
ridente, : di fiato puzzolente, di inuestigu ,che
cola [ia tifo,: donde nalcaſi. Arîst. nel e. Proble—

' ma fut.; 5.così lo difflmſcc RifiuI-p/m quid-umd-
fiwlaamefi , qu to»: in ſea'e pracordmmm qua.- wr-

btumrrìdet,& è o: due [onu Vna mode rata,-zh: ntil‘hucmo lag-
gzo lì rnmua . L'altra iuxmrſſdcra ta,e dificil-tua da… Cicerone chm-
mata , Cichinnoi V:mlm rom-cFam/1: , wayne-hn iamm Cabia-
natio. E questo è pro—png dc 'pazzi , : dc ll’vno ,; dcll'alno i] Sa—
ùio nell'Ecc. 317. così fauello: Fatum‘iu n/c culto:una jnc-em.-
Vir autemfipiuu w; unzè rzdtbit. H appagare ad]; lu numa dx U'
huomo,dice. trouarfielcyſini, che fa mpſurjdono, & al… che ſcm-
pre ſi attristano: quegli perla puricà, : lbuighezz—a; quzſh per [I
groſſczza del [anguc . Altri naxural'ſdiſſer‘oſſhe i] nſo naſca dal-
ìa milzzfla qual perciò fia molto grande in (hl ſuueſchiamentc ri-
de, e ſouente gli ſi addolori ; onde veggìamo porre ;ſoura dn di:
la mano finiflm , per rintuzzaz la dogha salludcndoa‘ qucsto vn
Poe-ta, diſſe. '

Dole-: la Milupa/Zanchi» n‘fi. '
Se bene Alcflandrc Atrofideo vuole . che la milza ſia‘cauſa at:-3

cìdcntale , non propria del filo , perche l'huomn , mentre è (a no,
attrahc dal fegato tutto il ſugn fcccmio , e malenconicu , {: quan-
do i] ſangue «: pare,e ſenza feccia ,ſcorrendo parrucca il Corpo,
rallegra; ſp-irixi ,come appunta fa il vino , e ne produce il riſo.

]] nſoè vna voce inamcolaſiu partorita dal placet ch'—ì ſi PſCflſi
de di coſa ridicoloſameme mia , Gaietta, oue‘mmostruda ,.BL
imperfetta . Diciamo dunque ſi,' chc'ihwkr mhdcraxo , dà legno
di ſauiezzſſxdi con-ſolationc ,e dl allegrezza. L'immodcrato all'
inconuo d» pauia,e du pc;-co int‘ſi‘ÌÌ-ytto. I; tifo fccncioſifìrcpitoſa,
ze lunſigo,d,iſpiaceua à Seneca, à Puzgora,& a Platanus & cralſicun
{anime prudente abommar lo dounbbc . ' Helio:
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Heliqgabzlolmpcratore ridcua sìfzrte,che'… pieno'}neuro
ſuparzqail xilo di «111neroſa geme , e. da 111111 era conoſciuco. E;
il Boccaccio f:,ucllàdo di vuo di quelli cos—ì diſle. Macstro 51110.
neridcasìqnſiicchcracamcnte,chetuui1de1111 ſegli iaubbono .
po’tuco 11 aire.

Dcmocn‘co p,: 1 fauci-chio ridere fù cognominaco Gclaſino,
perche fidendalſiì còcinuameme di rocce le coſc, ſi1allargòla bocca.
finoa gli orecchi , c ſemprc1 dentimollrauz , & il voltoinci eſpi-
to iuuca ; ji loiſſdilſ: 1-11 1.nie, Pcrſiez‘mnſh pulmauernzgiunſp,
kb.“ Demurinu. Zoroaltroinueocore dell’arte magica, nacque
Iidendo,comeaccc (la Pliniolib.7...cap 16.

Chi ride con voci: alu ,è molto sfacciacodice Raſi, e queiche
ridono con coſſc,econ difficoltà di reſpiſare, [ono Tiranni, c.-
ſenz; vergogna, dice l'istcffo. A chi ridendo la bocca fidetſſoſce,
èindiciodianogante. auato, tiranno, bugiardo , : traditore,
dice Michel Scoto.
Chi in le labbra p icciole, : conlieto volto riderà poco,farà li—

bidinolo, peichc la bocca ridécc séore diede ſegno di cattivo ani-,
mo, di bugiardo ,e di peructſi pen ſiari , ſimulacore . malitioſo ,:
the niuno di lui debba -fidarſi,dice Alberto Magno , eflcndo ſcm—
pre cacciuo il iiſo ncila boccaghexiſpòde negli occhi, com'è pro»
prio delle Donne .

il tifo moderato, indica gli huominì, bcnigni,confaceuoli con
tutti, ſollcciri nelle operationi , dice il Raſi,ſegui1.ſſato dal Con-
ciliatore. Michele Scoto gli chiama stabihſſagaci, di chiaro111-
celletta, facili ,efmcofi.

Scriuc Iſocrare, che Platone iii di tanta Vergogna necostumi,
: di tanta modelìia nel volto , che giamaifù vedmo ridere ,come

[nche Clazomcnio . Di Craſſo lcggcſi1,che fù di fronte canto
koan-1,1: di costumi sì auflcii ,che mai riic… ma iua.

Hor psffiamoalla oostrs oſſcmatione ,e diciamo la figura di
qucſh ridenti . Sono di [11111113 1111111 lunga,; di faccia manicure;
di bocca tra la grande, e la picciola; hanno gli occhi molto gran-
di , e pendenti al giallo, la barba anzi ran, ch?- nò , 11 collo lun- ,

go , lc orrccchic giand1, la fronte con poche rughe, il caminsr
tardo; c turcc le 111e1nbra grandi. Sono infingardiffimi , poiche

H HH @ in  



 

 

Ì iS? Della Fìſmmid de'/1‘IMÒM

in quel continuo ghignetco lì aſcondc'grm milizia”, & il riſolòtd
è quali ſemprc con ſchemimento ,onde la‘ Scrittura Sacra di di
nc'Prouerbij al 3 . così Quella".- Binder-Wren .é-txibitmmn [di-:
giant, coſì.-bang; uuſh , &- canmm:lia, & altrouè. Ipſè delude! illa-

ſhm , &- man/m-tis dàbitgmdinm . Costoro ſono poi più molefli,
& importuni delle molche ,le quali (i come tanto col volo flag-
girano alſidoſſo di alcun’an imale, che giungono à'qua‘lche piaga,
& in eſſa ſi harriſcono , còsì qucsti han ſifermandomai di ridcrſi
de gli alcrai‘difcni , vengono {otto velo di 'ſcherno ad ìſcoprìr-ſi
gli , &à fame (al' hora nella fama di lui piaga immedicabile : riff
portano ſerppre nou-elle , (: turco ciò che odono , m'a ſe—mpre con
bugia;, Hahno àltri viti} ,che per modelli: ſi tacciono-. Bastiti
{olo di ſap‘creî, 6 Lettore“, che chiunquèîouerchiamencc ride, hà
per loÎpiù'il fiato anzolence ," cigua (lo; onde non ci marzuiglia-
-re,—s"ei col'riſo cocanto nuoce, perche hà corrotti, e deprauati qli:
ſpirici, che lo mu0uono. Di quefiodiſſc il Petrarca . \

Delmio bmp-fango , e del mio pianga ride.
Fuggilo dunque , che farai il tuo meglio ;: fu tanto vanni;

all'altro Diſcorſo. - ? ' ſſ 5
- . A-DDITIO'N'E.»

Chi pure il fiato è forza, 6 che gli fi liano vlccratc le pare}
perdouc palla l'aria reſpirata , che {gco porci quéll'infeuo

ſi'odorc dalla pucredine naſ-cente ;-ouero , che nelle mcdeſime par-
ti vi fia qualche cauicà‘ ( effetti di mala conformatiooe,cìoè errori
della vìitù'lor‘matrìce ) e dentro di quella ristretto longo tempo,

6 aria , od altro purrclàtto , per non havere così libero l'cfi‘to, co-
me:-l’entrata , fi communica poi:! di fuoriquella pestifera eſala-
rione, participandofi di continuo all'aria inſpirata ; cperchſi-
quello vlcimo modo è più vniuetſalc,e durabile,chc fin dal prin-
cipio dal naſccrc s'acquista , quindi è ,che qucsto fiato ancora è
quelloc'he ſommìniflra il giudizio al Fiſonomo,c perche-dimo-
‘Iìra vna minera el'ho—nori riba-[lauti alla natura , cioè di qualità
maligna, può anche fare, che fia l'animoinclinato alle turbolenti
malignixà, alle malcdicenze, e ſimili ; nè credo ci farà, chi nieghi,
che douè fono materie così ma] diſposte,e [tempra te, le medcmc
incapacial piglia: le forme d‘ouucc,anchc non poſſano vitiarc le
operqpionifoiidalte in‘quclli, Fedi



   
 

  

01 altum reddî; labîo decorare puſillo
Forum: vai:: e: primi: vlq, vic".
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EDI qlle/fd Le'ttor pom deh-ore,
‘ che tant'olne [4 mem erge!” confini.?

,ſiàlefîi ſom'lz' , morbidi rubini,
Ome traggo la fingi/A alta favore ? ,. ſi-z

H) quì grato fpiragtio ,almac'hmore

Stima iIfi-egitr di Wradfizmdeicrinì;
Pdr ch' ami ! 'incmflaaza , e che decliai

A ſhbit’imz, ) gelida timore;

Prezza rozzi tofium‘, e'! ſeſia vile , ‘

Ama così , che 14 ſì ſhl diſhorde, . *

Manto nza/hd di fim- pixmu Write-' - ſi "

"ſì ſſ Così èa‘ifom‘m, e di penſier cowim'e

‘ La bella fim, ilmz' leggiadro ſiile

A ſixl dome/fici ladri afferra, e ”iarde.

’?»- ſiſſDſſcl Sig-chnqrdjno Marcoleonî.ſſ
' ſſ ‘ DELE
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43. Della Fzſanſſamiaſilqll'Hx-m

DELLA \VOCE, E, BOCCA ALTA;
.Conlabbraſoccili.

DlSCORòO NONO.

Oîche aſſai lungamente habbîamo fauellzto di
ſi tune le ipecie delle boache‘ſſhc da Fiſonomisti

’ ’ habbiam poruco raccone, è neceſſario ragionare
*.ſi hora della varietà delle voci , e di qui ihrem paſ-,
«}{ faggio à dire della bocca alta con le bbra lomli.

' La voce non è deroghe vna ripercuffione dell'
Bere nell’arte-ria vocale per virtù del Polmone,che loxibane, e [e—
condo le'differcnze dellavirtù eipulſiumlella quiiirà dell'aue at-
tacco,: delle diſpoſicìoni della L'onoagie: ue molte diuerficà,co—
me gràde,debole, graucgcummnllega uc:,uen.ula,& ine guale.
Hippocrateſinella Struttura dell‘huomo,dice.che la voce procede
dal fiume che dell'.-articolati {ono uè ſpe tie lola_mérc,cioè grane,
acuca,mezana. Dal ſuonddella vdceſi(—dicono Polemone,& Ada-
mancio) ageuolméce (ì poiſ-ono conoſcere i oostumi,’ eſi-ſe auu1ene,
chcà iii]: di alcun'animalefi aſſomigli , le naturalezza di lui nell'
huomo paleſa . Ma veniamo alla varieta' di effe [apra accennate.

La voce grande naſce dalla reſpiracione di molta quit-tà d'ae.
re , e dall'ampiezza , e capacità del polmone , che lo riceve . Ari-
stotile ne’Probll mi dice,c hc quei di gran voce lana di caldo tem—
peramento, che aura hendo al le molto aere, e molto fiato, forma
in conſcgucnza gran voce. Quelli cali ſono molto audaci , arro-
ganti , & ambitioſi. Diomede Greco hebbe gran voce (como.-
rzferiſce Darete Frigia ) e fù gran Guerriero,]mpaciente,audacc,
e quaſi ſempre irato.

Venchi: nel principio del ragionare cominciano con voce.-
gra ue,,e con l’acuca fi nilcono,ha nno dell'iracondo; facilmente (i
danno in preda alle mesticie,e dolori ;ritengono ſcinpre vna lan—
guidezzi d'animo, e per minima cagione contendono con i Do-
mestici ,comei Vea—hi , che ſcmpre (i lamentano, e de’ Parenti,
cdc gliamici: E qucsta voce diucſſa ſenreſi in que-gli,- che {ono
Attualmente in ciau-agli ,.,Ge angoſcic ,poichein ſiffi il calore , & i

* ſpi.
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lpiriìi {i riducono al Cuore ,e "la parte ſuperiore , com'è il capo {i
raffredda, &aridilce nel pſiſÌnClpÌO dclſſragionamemo, il Quale
poſciaſſperi lamenti, e pianti {i dlla-ca alle partielierioriſſ, e dine-
nendo forte caula la voce acuta ,perche muone piùyſesto,ecou
maggior vehemcnza l'aere. ſſ
Wei, c’hanno la voce acuta,molle , &interrom ,ſono dinu—

curz, e di coiìumi effeminau,—di animobaſſo; incostami,& impa—
tientſiìsprocedédo ciò da mancàza di calure,c dalla lourab-bòda n-
zaſide gli humori eſctementilij, &"homidita ſuperanſſceil calore , :
potranno-eller afiomigliati alle Donne , quali cò cal voce foglio-
oo parle-re.
(Dando il ſuono della voce farà picciolo ,mollc . rimeſſo , mì

per-o‘ fitto nacuralmefitem {enza pallìone , dſſinoterà manſunudiſi

ne , piacevolezza , humilcà , e :imidezza : perche la temperatura:

di cm far-à humida,efredda,come rale appunto è quella delle Pe-
Core. \- '. ' 3

Se mi ſnono di voce farà acuto, & inteſo , ſignificherà, prefer-,

uo , intereſſuo, libidinoſo , inci-nile , ſozzo , & indilcreco SPC! eſ-

ſere il temperamento caldo , : colericocol domîn'iodi mal com-.

poli: malencoaia iaficmecon la piuma ;eſc mlefi appiglierà ad
alcuna impreſa , nel yiù bello la laſciaxàimperfetta. ‘

L\ voce grafia ,e baffi , che s'ode poco da lungi,è ſeguo d’a-
nimo vile , & ingrato , perche dimostra ſproporzione nella fabri-

“ del Corpo zla onde quei dita] voce perordinarid( lela acceſ-

fità non li fpinge) non ſimuouonoſſmai , nè per l'altrui bene-ficio
fixiſca-ldano, ma fono alſiolamcmc per loro lìcffi ., e xieſcono nella

C'ſiuile 'Conucrſatiout ingrati -, oltinati, : dapcchi; & èparert
de \ l’lri,gcgnicro .; ſoggiungendo, cîhc quandoîla-voce l’ara aſpra,

& incguale ,indicara l'…huomo crudele , e ‘di peffimſia natura ,per-

che’l‘aiſiſiperi—tà della Voce :v'ienedaſill'megualiu delle parti ,ſicdellz

vocale-arteria ,la quale diſoſdina il moto dell‘ue-re ., e‘ fa va, (uo--

Mainarmcnìcoſſ lola-ceoole al lenſo-zt'ta'le adiwgoa g‘lianza-de-
'îhm‘da-mo‘ltacop‘ia xl”—e'ſcrexnencì terrèst-ri nel meliruo maxemo

efficcacida force calore del ſeme—del Padre , zconmolteal-tte 256-

che ragioni, che perſſbrc-uicà fi tralsſcwno. .

In olcre gli huommi, ehe parlano molto velocemEc'qſono img
ſi P…:
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”4 3 e Della Fiſ-“mami; del!'Humi

prudenti, & inſiabili, poiche Ecoute le parole ſono in.-ditîj del
ptnlieriſidell'animo;cosìla lingua ,che quelle proferiſce n'inſeq'
gna il [Cl mine , con-cui l'animo penſa , e diſcctres (i che quando
l’animo {corre frettoloſamente per la ccgnicione dellecoſe,che
in tende, muoue in couſegnenza con velocità la lingua,e l'a l'huo-ſi
mo inconlideraco, & imprudente, il quale ,come con tempo non
penſa,così lenza tempo fauella,& opera, conlistendo gli attidcl—
la prudenza—in adequate termine di tempo . (Lx-elia velocità di
pa rla re può nazſccre ancora da ſouerchio calore del Cuore,il qua-,-
le aſſottigliando più del giusto quei ſpiriti , che ſomministrano

all'anima la forma, l'intelligenza, & il diſcorſo delle coſe da’ſenfi
csteriori appreſe, gli rende affai mobili,e lieui,i quali poſcia dan-
no alla lingua moto violento ,e veloce. Mai paffiamo alla boccq
alta con labbra ſottilida noi primieramcnte propoſla. .
Wamunque da niuno Fiſonomista li faccia métione di li fatt!

bocca ,nulladimeno, perche noi di alla habbiamo fatto qualche
offeruatione , ciè parla bene in terporla fra le altre; -

La bocca alta è quella , che s'inalza [cura la gengiua , ma ſolo
nella parte ,ſuperiore (come bcniffimo dimoſìraſi nella ſopra li-
neata figura) della le labbra ſottili . Huomini di ſimil bocca
habbiam conoſciuto , varij,instabilî , volubili , e lunatici . Sono
ancora vanaglorioſi , facili all'ira , ma] costumati, e vantatori. -
Hanno mediocre statura ,la fronte picciola, eil naio non molc o
grande, ma alquanto lungo, e fertile, gli occhi piccioli, & oſcuri,
il ventre , & il petto aſſai peloſo, le vene grofle ,la carne b1*una,il
caminar veloce , poco ridono , ſono amatori della Caccia ,€.dClſi-_
la Peſca , ma (cura il tutto volubili.

Vn'alt'ro è stato conofciuto da noi , il quale ,oltre alle ſudette
qualità,era tanto cz-edulo,che cre dédo à certilſiuoi amiei,quali fin-
gédo d'eſſer'egli imputato di graue delitto , e già vicini i Birri per
prédezlo , mezzo iſpiritato perla pa ura, ſi alcole per conſeglio di
«(E in vn Camino,e ſ&llto alquanto in alto,con gran pena (1 ſoste-
nea; E perche venendo i Birri(diſſero quegli) non penſino,chc

‘ tu fia qua‘ dentro aſcoſo , vi accenderemo del fuoco . Acconſen-
tì il Barbagianni ,e ſofferì con indicibil pazienza vna notceintcra
la inſopportabile molestia del fumo,-ende la mane , quali act-Zeta,

F°>
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to, e tutto affunîicaco, lo l'emo ſcendere, & & numeroſa gemma-*.)

là chiamata ,con grandiffime rifa , vedere. Questonon d'altro,

‘chc'di ben vestire , era vago , e per‘fiſmostmdi Vn' habito nuo-

va àcerti ſuoi amici, fè lungo viaggio: hauaua grandiſſimo inge-ſſ

gno infotmar gabbie , riſarcircoſc rotte, quanto crouaua per la

via, 6 furoſſì chiodi.,'òlegnoſſacflzgìieua : la ſiia Camera era vn

Archiuio di quanti ordegni ,&instrumenti fono al mondo,p<r

così dire . La era va "marcello—, là vnacenaglia ; colà v…o-a (porta

con triuelli,chiodi , e fiocchi. A canto vi era la ſega , l'afcia , e la

{cute. ln vn: ſca to]; vedeanſi la leſiaa,lo ſpago, la cere, il cortei-

lino ,la focficede ſezole ,con crema tacconi ,: pezze. Altroue

{kana vm zappa , vn badile , vn bidcnte. In vn Czntflrino era

il Diule, l'Ago, il filo bianco,giallo, azurro, perſo, leonacowec-

de , colato , violaceo, roſſo,incarnato, verdemuc,e nero, con ri-

tagli di panno , e di feta di altretanti colori . ln vn lato del cauc-

lino lì; ſcorgea la [coperta; In vn‘altſſrola forma delle (carpe; ap.

preſo crani quella de' cappelli: Poco lungi staua il compaſſo , il

‘ ſcarpellod’aîchipcnzolo ,vn faſcio di pennelli; In vn Cestello

haut: lu lima, la core , la pomice, lo ſchizzo‘; altroue tenea dadi,

correda giocare" , lo [cucchiero , il girello; la ma Caffecca ripo-

ncua pezzidi piombo, di rame ,di Ragno, di ferro, di acciaio, di

bronzo, di ottone, di lam . Haucua (in ;l’horologio , intorno al

quale perdea rotto il tempo, e non è gran fatto ,che da elio rice-

uſi-fle il vario moto l’instabil ſuo cerucllo,poiche nelle dodici ho-

re delgiomo ,cento , edodicicoſe hauea perle uiani . In fatti

egli… p_rouisto‘ de gl’Iolìmmemi gli deui,anzi de gli altri, che

'lonòſſnmaili nella penna,c chiunque d'vno di effi biſogno halten,

ſubico ne lo accommodaua , gloriandoſi ,e perfuadcndoſi ,,ch'ei

[olo gli hauèiîe. Era poi nel resto ignorantìffimo,e le più legge:,

manco conoſcea le lettere . Solea quali ſempre cifolare con la…

bocca, come appunto fannoi Stallieri, e gli altri mecanici . Adi-'

, tato, torna ua l'ubito alla natural piaccuolczza. ll miglior i‘uo co-

stume,era dinoo mai dir bene di alcuno. Compiaccaſi molto

de'capegli aggiuflatì ,onde cento volte ìldì gli pc;-umana . Era

ſchzbaſbo,dì capo picciolo, : nella cima acuro ;qimeechie gran-

disdì occhi caprini ; di naſo fimo sdì collo lungo; di (laura mcg

- ' lll dio-_

\  



 

 

43 4— De’/[4 Fiſimiiè-i-z dell'H-Mò

diocre , &alquanco cuma; Miſcro , &auaro in tal grado, chéſi
ham-ebbe ſcorcicaco ( cameifi dice)il pidocchio, pu venderla
pelle. e qui‘poncn‘dofinea ſuoiEncomi),palîdrcmoa1parqiidazſſſi
Scrittori,incorno alla Vote .

Pareri de’ Scrittori , intorno alla Voééî“ "

'_ Vi wuAddendum magnawrifizunmr granita! .- (efmomù!di
ſi— Aſem' ſſ ſſſſ

- ' » Zaki-my; |:stWcantìgrm.‘ iîlſrſipienm'.milionar- ’
ſiQBÌCHMÎſſ; duteſſw-uo|1éu| “||-‘u , mali.-bm, a: («più lòîyuamt'd

MALÌÉI‘ÉSa- ' 3 - ’

_,Uiam,;grafikrwmm:wdfizrm Canaſ.
Quo-mug; mAh/tr, é-ſinecommuove Wta-||: admin.
Quimmſſ; wma:eam- . &formcr: ad Capra: . Haecomnia Baly-

dns cap..1 o.deVoce,aquo omncs alij l'mpxorcs non diſcrcpant.

   

ADDITIONE.

A bocca.alta perla dentatura prominente , cioenella parta}
ameriorc molto in fuori,:iccompagnata dalle labbra ionili,

quando vedrgffi da_prcſſa ( ne forſiIn altre maniera pom- bb’cile—
re)dalle bande , cioè nelle maſcclic, ſarà chiaro inditiſſo dvn‘cc-

ccſiodclla lingua nella lugh:zza,e difatto, nella larghezzz,cſſcn-'
dala cauità deila bocca fra’] recinto de1 denti la miſura del Ilio-
godella lingua iondc,pe1che Ariiìotilc nel :. lib. dc part. Aql-
malium cap. 7. sta bili quale doucua ellerre la lingua,.l-ìugn ;qigc
«molli: efi vim tango,-ndi przezpè Major:, ad [irma-È explanation!» .fir-

mani./ffiexpre/Jioncm Int.—| , é- abſaluu «cammei-mi»- cſì, qui/ipaq!!!“
«mah-ere ,}Wducere , «(zlatan , Wrzèq; cfſice-repoſw; di modo (ale,
che nel noltro caf-.) la voce poucbbc bene riulci1c acuta, & alta,
ma peròindi[lirica,-c non ben chiaza,di quì [: nc trahc il giudizio
di varia inclinazione , perche pcjr ma parte l‘organo della vocèè
accommodate alla voce ſonma, ma l'estremo dell’vſcîca di quella.
hà peiiocontrafio diſpoficionc, chcogli tende !nfciſeſiſe diucrſo
dis} pain—10.

«è'-Wi
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In labrîs lſſnulîer ſubtilibus, oreque paruo.
D: bili: ,a; (alla: , ek cremebunda metti-

ſſ)
? VVN€ I flegrtc, omal"Artom" Amami

ffi- Miume (AMM di beltà . . . . . . .'
Ne papa:-av'al/em" pellegrina.

ſſ che 5414‘n . mz fic-cio!bocca amm-wn.
ch’i-vi alberga” finali. :- inganni tant: ..

Quante fi» fiamme m' l'Etna-4 fmi-Mi
" lui [i fi) mfi-ofla dr.-ima alpi,-14
lnſidie iui ſhggiomdm , é-z'ncamiſi

_.A’m 'vi Infinglzi zm fame!/ar fallace
D ’-zm [filing/fiero . e infidioſa wifi,

Chagun-mf),fi: bm promemptu.
(:‘be» quel from gentil timore tdſſlſh ,
Sotto quel rider 'Un-ga Mmmgian,
ſſſſ.zbè [efi-rie ancor quel . . . .

' ſi Dc] Sig. Bexlîngero Gcffl.
lll : DONT

   

n;.
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4- ìîoſſ' Be”; Filo-Bazzi; del]’Em,

"DONNA CON BOCCA PICCIQLAÌ

c labbra ſoctili.

mscoasoſſvecmo.

ſſ ſſ Eggcte,_c rileggere quelle brahma veracîffime
j— , righe,ò voi,chc allcfcminilìbellczzeegl’oechi,

e'lcuore coi-«fauno haue'teſſsnè vi ſia grane lo
impriznerlcmuaſi in marmo eterno , nella vo-

stra mère; poichc(come in lucidiffimo ſpeccbìo)
‘ . u” mòllraranno al vino il Mln-,che commettere;

l’inſilìgnirà , che operare , &. il penglio , che con lt: proprie mani

fal—ſiricamîo gite , mentre d'vna bell-i , più fugace del n mp0, più

momentanea dell’ombra, prù‘iustabile dell'anca; più caduca de'

fiori ſſſece infimi legame-' . M.: con più attenta meme,:mendete

voùchc d'vna bocca picciola, : di duo [canili,e :: nui coralli inna-

, ghici, quaſi ſacre reliquie, gli adorate, inchinam, : bacialre ,anzì

in cffi mille fiugl'hora date all’-alma vòstra viur) ſcpolcriv. Vx cò-

ccdiamo sì, che la bocca con brcue miſùaſizsſibritztafidj duo pic-

cioli ,e rc-condecri rubini ornata , fia di bellezza nabiliffimo fre-

gio nella Donna; ma non acaonſentiamoghe lc dolcezze de‘ba.

ci, e le ſoauità delle parole, ch'indi à voi ſembra di gufiare, non.-

lìann da alrrocanxa amarezza accompagnate: poiche non è miele

quello , ch.: da i baciati, : ribacìati labbri imaginace di ſuggeré;
ma veleno, che all'-alma gxungendoſſoà la "Ima morte d'amour-,

mìſcmmemc l’ancide. . . .
Amor per la ma rafia :} mond IMF!)
E in Ares-e teu-?a wcm'e il tra ter-menta. cantò vn docciſ—

firno moderno. Nouſono [cani, e gratioſe le parole, perche tra-

.hendolc da mentito cuore, quelle ponpuò nò mcmire;_Sono ben

ci incanti più morriferi di quei di Circe; 'vocirpìù-lecali dal canto

delle Sirene,. Simulari fibili ,che gl'ſſirxcauci Augellini de gli A-

màri,al laccio,al vilchio , alla rete di [unità amoroſa cader fan-

no . L'amoteè vna paffiene dell’ animomhc oggetto diffimilu

non ammcxtc . la vo petto virile lafgrtcîzza ,la magnaaiſſmitz‘;

Mardin-:*, l’irluèpidezza ſonolc regie virtù . Nel fc_minilc ilîkìgvog
…In ' “ “ ’ ”' [e‘
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n,k debolezza,]: rrcpidicà ,l’mconstanza , il pauore,hanno la

'prima. ſedc . Ecco la diſuguzglìzhza . Dunque . il forte amari

l'imbecillſi?ſi'mtrepido, il pxurolo? il con [lance, il volubile ? Nò,

che amor non farebbeſi‘) (: pur'emore, il forte, imbecille , l’intre-

pido, paumſo, il coſì-mc, yolubilc nomu fi douiebbe. Conco:-

[e più d'oga'zlm ln pxfflon del timore nell’ informarli l‘anima..

della Donna ;: Ciò per voler della natura , la quale però, poco, :

fred do ſangue, pic-cicli,: deboli fpirltſic gli l‘ommimstra; Che non

fà nel maggior numero—de gli Hucmiai , à quali , e calore , e fan—

guc,eſpìrizilug1meme campi-tes onde coxaggiofi, arditi,efor-

;zuci divengono. Tale Fu Arifiomene Meſſceiomhe (còme nan:

il Tallone ne'ſuoi peulieri) nella steſſz battuglia ,òue ei rimm-

mono,vcciſe prima di [un mamo trecenìo Laced'cmonis &fammi;

orfici gl’inimici .di cotanta brauum, vollero aprire ilcadzuem ,in;-

cui trouomo il cuore tutto carco de’ peli, che l'ecceffiu‘o‘ calore iui

ſcmiuam banca. Simil cuore (l'criue Nonno Poeta Greco) beh-_

bero i Szſibiri, Popoli audaciflicdìg corag’gioſ. »

Ma le qucsto timore foſſe nelle Donne vnica paffione , poco

mal farebbe una nod è così; pofcîach‘e ad ella-' rami difetti-Muſé-

guono, ,che ri ridurgli luni , anguste ſarebbono le carte di quì {lo

volume .* Nella stanza del cere-bm fcmivile alberga sì fredda pi-

tuim , che nell’operare pigre le rende ; Habbianfi qualunque cai-

Si.-me,che mai all'ira ſormomano, mercè, che il lo't picciol calore

è inhxblec & riſcaldar ie flemma . che all’ irafcìbilc danno ilmoco.

…Da quei lpirici algeatà, e predominanti riceuouo le membra loro

mullmſſe,& imbeullua. Picciola è la forma del corpo, perchepic—f

cìolo , e fx'eddo humorc ne fù il fabto ,al cui per dilatarfi la {offl-

cu-me vinù non fà cancelli-,. Abbo’udano nella gmflezza,en.elia

pinguedifie, poiche il fred-10,8: humido le oodriſce,& human“:-

3 mano poi quel tanto abhomioabile VÎtÎO dell‘ozio, perche,

tendendo al centro {no la granczza dell‘humido , ſemprt’afflfſi',

conlemmiinfenoſſevefianno. ' . . ' » s.»;-

ſi. . A quelle odioſa èl’Aurorasdiſcaro il ritorno del Schiuma gm.

.dico l’occaſo ;czra l’ombra notturna , che ſe l’hore di lei vn‘lustro

«intero gifaſiero, quello in vn loano ſolo conlſiumar: bbono , tanta

;-_à la copia del freddo , & humido , che «pelle fede del cerchio {i ri:

.' . crona-

" Aim-.eu èìîàfiſiîflfflfflmu —ſſ— «  



  

 

438 "Delia Filza-mà; dell'Intrino-i
trou; . Biancheggia la pelle , anzi qualsſiorica Roſa ne appare;perche non hà l’humor ſangui'guo, da cui porporeggiaca lia «(Della bocca , che voi cotanto pregiate ,eccouela ſempre que-“r'ula , bugiarda ,c lamenccuole; Non la ſencice impreear'ad ngn”hora mille mali,à ſe (beffe, al Conſorce , alla prole, &à chi più leama ? Paffueſinel di dentro ; vedete l’animo , com'è vago di in-juestigar' ifacti altrpi; come ſemprestà accinro à gl’inganni, & al—le frodiseome ben’inſcgna al volto, & alla lingua di mentire ciò;che'cllo vuole (ai guiſa di Ficara) ordire à dini; precipicìj zltrui.Ecco,infelici voi,la rugiada, il nettare, l’ambroſia,che ſuggeſſſi-ſſ"
ceda ſimil bocca.; Riſuegliareui homai dal ſonno , anzi dal leranjgo di vano , &lmpudica amore ;fuggice bocca picciola , e di labſibra ſotrili , com'è quella della ſopra linear: figura , che fuggireteinfiemc î-mali,che ſeco porca; maſirimanece con noi per far paſiqſaggìoall‘altm Dec-t.. . ' ' ' ſſÎ

là"D D-I ..T I O N ‘E.

.. ſſ- “QgI—ì'onoſalcuni ,chelelabbra fiano dette per antifraſiſìlci:; ‘ be‘, quali {enza macchie! ,e pure ; perche douendoſi princi-piace ihguîsto sù le labbra, doueuano alleno eſſer monde, e nerre,acaiò non sîinfertaffe , e corrompeſſe tutto quel ſenſo ; gli vſi , edatrionidiqnelle fono di qualche numero, e moméco , perche (er;-HOUOYPÌlMÎCIWCDEGà trattenere sù i denti il cibo da masticarſi;aiutano àſſformarla .voc'e, mentre ſì apronoze chiudono; fi riflriii.ganci, ò dilatano ; stanno in- vece di mo'lle coperta forma i denti,per difenderli da ogni esterna ingiuria, principalmente del fred-da, del quale quelli ſono capicaliffimi nemici. Le labbra poi nell’.efiremaìfurono di color roſſo dipinte , perche ſotciliffime di curejſſnîfqual luogo,eper la purirà del ſangue doueuano eiîere di eſqui—”Heil-fimo tgcroencora, àceiò & quelle cole, che erano per apporrardiſgul‘co alla lingua , prohibiſſero l’entrata nellà bocca ; e per lo
contrario alle. gulìoſe' , "e buone liberiffimamence , e presto po-»teſſero-confcederc l'adiro ,purc al palato.- Peiòquestelabbraà,graſſn ragione; quando faranno liuide, ò nere , deſignaranno imſi-purità d’! league,: equandolſiiraano groſſeſigroſiflezzn ſimilmſiencc;" .; anzr



   Bec): Safin: 33; .
inzſii ſono di molciffime coſe ,ſegni quaſi infallibili tie-'l moro , che'
fanno , onde ne i mali acuciffimi del‘capo , lo diceva Hippocrate,
queste (limando , math-ano futura in breue la morte Sia in ſanicà
danno à diuedere,e vna grande ira preſencegreìnnn‘doambidue,

\ ed vn di effi ſolammte, e quel di fatto palpitanteſindicano vnaſi.
" pienezza inſopporcabile del ventricolo,e però inſegnaùa' Hippo.
‘ eff“ pine , che Im. iam vomita-ri; infimi: Maxim pagana. e tuito
cio auuiene, non per alcxomſſhepe: la gran eonneilione , che han.
no quelle dal cervello, mediante i nerui.‘ col ventricolo, mediante

‘ l’eſofago,che conlcſſcuqiche le continua con quello; e finalmente
col cuore, e col fegato, mediante le arterie , e vene ; sì che al pro.

i poſico no‘stro, le labbra Iotiili in bocca picciola,dinotano homo-‘
’ ti cenùi,conſſnon molto calore, coſa che non eflendo {proponia-

i nata :il dooneſeo l'elio, non ſolo ſcemaranno la gratia , e la belcà
. pure p_rqpria delle Donne , ma la renderanno in ſommo

ſſ . . . ' gmdoadorna,con quelle altre condizioni,: prete; “
gaciue di qualità,che vanno col ſeflo femi.

nile, cioè d'eſſere pronto à gl’in— “
gan m', alle lagrime! “

'.
u—ſi
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DſſELLA'FlSſſONOMIA
DELL’ HVOMO

DECA SETTIMA!
Nella quale (i' diſcorrcdel Menge,-= file qualità:-*

P R o E Ml o.;
«. ,ſi.ſſ [. Mencoè vn’ membro fimato nell' infima parteſ

, ‘ delle facci; dell’huomo , ì lui ſolo , e non ad il!!!)
\ 1 animaleconceduco , ſe & Plinio creder vogliamo .
‘ \ Chi-mati Mento, ab eminendo, poiche lhi ſoura.

* la gola inluogo eſposto, &eminence, e do cſſo
péde la Barba. Giaco fotto la bocca,e dalle estre-

me parti delle maſcelle cangiante , fi forma ; Vi fi genera la..
carne , che le due olla ricuopre; Vi fi creano de'muſcoli , che gli
danno il moto : Vedefi nel mezzo di eſſo vn ſegno , che bipareico
lo rende , nato dalla coogìoncione delle maſeelle , quel legno in
molti non appare. Gliancichi Romani ramo di questo Mcncoſì
compiaceano,che ſouentelo radeano,nnn permettendo,che dal-_
la folta barba coperto rimaneſſe. Numa Pompilio prudentiffimo
Rè de'Romani , ſù di bello , e riguardano! Mento , onde da eſſo
Anchiſe lo riconobbe , dicendo Virgilio .

”fiacrine: in cdm-q; muta.
Regi: Romam; '

è di ſivarie ſoni, sì come in quella Deca mostraremoî
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Cradulîor ,mento tumîdus .' vc] plcîs :muro:.
Fidus in :rcanis est , medièq. capzx. ' 
LNT0. cè‘eacede :“ ſhoicanfiniſſafldſſzſſ,

1-2 .v'ekîalle, : s'eflma'e oltre mc"/rm:
Gmgltffico illustre , {momo figa-m‘
Benigno, : queta, é- cmator di pace. ,

Alma" giu/?a deſia roſia campi.-ce,
ch'-'u fim propria Voler non mai find-ml.
.Mì con [Mgfllſiflſfl’d hìfè firm-4
In pai-rr, in “affida,-emmm . .

Tal l’imagini ”rare altrui ma!mne

.Di sì chiare virtuali aſmro pelo
Coprire ſyeſſa ingiurioſh puote.

M) le menu': del cor finz’alcrmwſo
» !» libro aperto-ì luminaſh nate

I'm/»" [Erin , e a) la finale il Cielo;
“ ' Del Sig. Douor Narducci.

- KMS ' ſſ D EL

  



  

 

4 4 1 Dell}; Eiſhnomidſilellfſſfloma ſi

DEL MENTOſſſſ AMPL'OQE GROSSO;

DLSCO afs-a PRU/io.

ELLA precchcnce Dcca ſìèragiònarod‘elſ‘a vix-—
cietà delle So‘-cche humane ;ſſſſ imqyucflja trattare-
mo (cosìſidafl'òrdine-ammoniti.) della—d-iucrſicà
dc’Mcncì,c delie barbe.Ma_ per-chi: dîslccmpera—
mcnco-dclſſnſſnstm- Corpo (come. altre volte fié.
detto ) (iamo ammaestratìà; conoſcer is'cofìumì;

dell'animas‘quînd'ièſihc prim…-1 di fauckſſſiſare dclî’a deriuatìone del“.
manto amploſſ, e-g_r0ſſ0-,ſi “Abbi-"arm voluto inucſtégſſzrc la cagione-,,
perche iZſicaldoprod‘uca (nigi—fori cffstcid'ògn’alnm— tcxnpcmmé—
to: Alfani-diſfare), Perche sìcomc. frà gii elem-emi- egli.‘ tiene ik
pl‘ÌlMîò, così-. [om-a % tcn-pcramentî haucud'o L'impero-, rec-ca-
mente d’if'pone : I Signori. M—edicimol. fondamenta di. 6416110…
xcngonozgìic l'e piùnobìl-Lepcrfette operaciondelL‘ànima,,tl*ag;-.
gano i’oxigz'ncdclſiczldoſſrnistxo coll'humid‘o- temperamento otti--
mo , G…enioore dclî'e virtù,,e delſaſiGiuſisticìà mamme,. d‘elſc Virtù
Hein-a . Adia—, qtnnd’o Each: nel: Pataggio‘del; Corpo.-huma—
nſ) tenga lo- Scettro ,,rcnd'crà info:-ue l‘e membra ; vefflxaltè di;
ſpìffix, &: hirſati peli ming-:rzlle di purpureo— co-iore:;..rccidczà da
ciîſic la ſouerchſſia pingucdiuc ;,fabriſich-crà , qpaſir ampi; aqmdſſouiſi
li‘: 'eneſſſibancrà velocemente l'arrenìezd‘ilataràſila stanza-d‘el‘pcttm
per-dzruì propende-nato.— albergo al: vchemen'ce cal‘or ch' Haco :;
l’incremento—delle: membraîngannrcrà-lfocchiodi‘ciafcunoganmz
I'o renderà l'abito-», e pr'cstozsarſſcìcoka rà voce ferma, e gagſſl‘iarda ,i'r-

' zigarà be.-q ſpcſſò la tronccdi hum-ido- ſudore, darà-alì venue con—
ciſſcmo dcfio dc‘cib-i sm—à cofifola femîpre-acccſà ſhrnace cuoccralli-ſi,
(Dcstomedclimo temp-emmm(excoffltuiràgli—animi per cionci-, &
protecui—ne’ſcmimcnci proprij‘;;d’cstaràin €26; inacffan—xe Bcamh
di beliicì ſuffimì ;ſſgl’infocmcrà- cong-gioki ,.c [non ci ad ogni ime-
preſa ;ſſma» ſoum cuzco , :: quel’ch—‘è peggio-, gſſh' crearà sìſi Iaſciwo xc-
ì-ibidinoſo Embrìonc ,.chctuxtclc V'cucrèmſìemcl'atolìac nonm-
potranno:- "

Dyficmiltemperſiamcmaſi, ‘ci'yerſùade l'a buon; fflòſoſiîl fiere-j
- ere,,

Q‘
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dere, che vengaformato il mento ampio, e gſcſſo , e che ptt-com
ſeguenza indichi nell‘huomo_gli accennati talenti , sì'dell'anim a,
come delcorpo. ' . - ,

ſi îAestof,’ fecondo ilſſparcrc di Michele Scoto ,i cui ſi appoggia.
la nostra oſſewuione) (uo-l vederſi pſierlo più ne gli huomini di
proliſſa statura , 'di membra con giulio , chen incel'o modello .es--
Lganizate, di barba folta , dura , e di color castagno, di coſcic -, *;
gambe-di non rari peli ſeminate, che ognſi’opra laboroſa , age-nol-
menteſostcngono; cheſouente, & inbgran coppia,ſic1banos ben—
chc in'poche horepſier il moltocaldo digeriſcono .* …A que—lli tali,
.il ſopracitato Auttore, attu'buiſce lamanſuetudineſſ, cla piacenza-
lezza; ma noiſſcmdiamoxbe habbia quella volta equiuocato, po-
ſciacheſſdall'abbondanza del calore ſono fatti ſuperſſbi ,, iraeondi,
& impetuoſi. Sonobcn sì reali,ſecreti,di mediocreeapacicà,e …-
fio (i volgono & quegli oggetti ,, a‘ cui il natural‘appetito li .ſpinge.

Habbiamoineoltre natato , cheil coliodiquc'sti tali ,, è bellilli—
mo,cioè giustamenre groſſo , e ben colorito-; inditio manifcsto,
.chelaeomplcſſioneloro ſiaforte_,e virile, flabilitaeosì dal calo-
te in moltamateria dominante. -

Finalmentehabbiamo veduto'si fatto man in huomini graffi,
{: difaccia ſpatiſioſa, con vn tantino di tiuolgimento all'insù,,e con
molta carnezcome l’hebberoaneora gli antichi «Impexadoxi , la.
imagini de’ſiquali ogn’hom ,è in tela ,è in carta ,è in mannoim—
ytefle timiti'amo ,ma con ſortediuetſa -; percioche quegli furono
:mpij , mah!—agi , infedeli , «: tiranni -; quelli Chtifliani , ornati di
iodcuoli, : degni collumì, e' delle vere Virtù inſeparabili ſeguaci.

ſi ADDlTIONE.
.. - \

- .L mento, che così lù nomato, perche egli è il fondamentodel-
la faccia , lianendo nella propria compoſitione l’olio fortiffi-

ma della inferiore mandibula, nella qmlemome in mobile artifi-
cio, ſono piìtati quc'denti, de'qualiè vfficio dibattere quaſi tan-
.ti martelli sù le ineudini de gli altri denti opposti ,collocati in..
luogo immobile, acciò per gli vni,e.per glivaltri li ſpezzi,e rompi,
c_inminſiùtiflime parti li riduehi l’alimento del corpo tutto , anzi,

. ſſſſ ' * ſiKKK : acciò
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'azciò che î'c‘ (dino conculcacc , cd aiterricc le forze de gl'irſſiimîci: _"
quando pofl'ono eſſer'affcrrace da quelli, come in molti animali E
.vcdeà quali Parano dati li denti per armiſſoffcnſiue gagliatdc cò-
:role‘ hostili incurſioni, come inſegn'a Ari(kuel libaſſ. dc parcibus
aciimalium Cap. 9. ſàtà quegli creduto con molta". kagîene gero-
glifico della fortezza , onde habbiamo nel }. de’ Regi al 17. che
Dauidde allhora hcbbe intera vittoria di q-uell’Oiſo terribile.-,
quando gli hſi—cbbe levico il mento, Souffle-gir, Dauidmnmm Vrst, .
dice il {aero cello ; e forſe non per altro Sſianſone fece tane-…- liragì
dc gi‘inìmici- ſuoi con vn femplice offo d‘vn méto‘d‘animak mos-*
to, poiche, così inſegnaco , ed auualorato dal Cielo, nediede un
tale auuiſo. E. ilmedemo memo in quanto è ricoperto di'vna cn?
te moilifflma, a catania,—, èſcgno,e tipo ancora d'annata ,: di be;

nſizuxolſi-finzmome Eprom turcodì nello accarezzairéſic'heſiſi fà vno',
che {i ami, à cui ſiztocca il manto ;e n’habbiam l'cſempiafm hellè
{acre Simi—e, comcſſnel :. de" Regi al } 6. Temi: Nabatwddfiſſimſſeff
ſis, cps-affi» deaſhnlſizm eum . _edi p iù il memo toccato nellffluadî mad,
re , em Cagno. di profondiſlima aiuti-enza verſo i N'umigdel- Cielo,;
pax co fiume de gli antichi della Grecia ,come riferiſce‘lſiſſ'ilinio nci
lib. L P. dell'histmia fm naturale a-lîca p.45.iſ memo gai ricoper-
todella pregiatiffima vcfic della barba , Segnapatognomonica
della virilità , : perfctriefic , propri-alain dell"huomo , @ diqnellof -
in ecàadnſil'ca , dicendo Mſſ-acrebio nel lib. hſopka isl fogne di'-Scià.
più né al ca p. 6. PM zer/zptma; mm; gem: {Yan ſz-ſieſhſi't'imzemz. dſiclîz
»cſſcr’ homo-zato di mille altre dignità, ed honoris-poiche fa la bar-
in & gzincipailffiuw emana-meo dell’huome , ai cui compatte abi-
bondcuolmcnce vna natiua bellezza, ma vcnufiaſſ venera bile, pei:

Parere di Clemente Aſſlcſſand‘xiu'o,.e di Teocrito & : fe quella è il:?
maggior legno della» no!-ira oziginar-i'a nobilhàſiomc cale la pro-
&Ha un no i leſiati >,che Medio-fame…: [fa “nodriuano ,in {agnoîîii
nobiltà ;cdò rifexilce‘Gw-ermo Anbu am mel ſuo Ì-lbIUſſdfl mì-
xibus gentili"; anzi tale amorizan‘doh curve le DQ-ÙODÌMÙL à ſchia-

minori peraltro-razioni“) la bar-ba , che per leuairgli ume lcpxeffli-
Bani d'Honorc ;:ìo dico,,chf: ilmeme dem eflèw ripmato per og.
gatto confidcrabiliffimo Bella Fifonomicadomina ;e mi parlai-

- .avi cheWWWPſſſixſizìéxéé-émſie Mamà Feels? is”-’amrſſ'vſſ =
dal»
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del groſſo, potrà cſſcrc ſcgno di fortezzaſſ firaordînaria , ſ:: accam-
pagano però da ma barba folta di .viuace colore , ci fa rà vedere,
che anche il resto non diſſſſemiſſz al ſuo ceſiimonìo , poiche now

3 v'hà dubbio ',chè quandoſiegli (010 H c_rouaſſc gròffp, & ampio , c
ì la faccia ſf.-nza colore,—cpflcciola in prgportionc & quello, col reiìo
\ ancìîc‘del corpo ſquallidſſo'zc trappo molle ,mostrarebbc più [0--
sto goffſſzgginc, : poca attitudine ad ogni buqna anione—geh: al-

tro di bene ; onde bifognn flare auuerriti nel giudicare vna *
parte ſola dcl nostro corpo, che mai da ſc ſo'làſi può

predire ;oſa alcuna , fa non è accompagnata da
i buona pme dell’altra,.che concorrano n;]; ‘

dimòfirare il medemo con.. Î Î- ÎÌÈÎz—x ‘“ ‘ ‘
quelli.. , ’ - “ ' -

> 4

 

:



446 ſi Be”-zFi/oi‘imiedell'H-vma

\\…
m\ “A’—F '

1 "

 

\\
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’ ſi' ..J'É 'MÉM)iſÈfift'o “\ſſſſ
ÌJi ging!» , (Elfi; g!”i” qutſſſiſi't fart:s.. …
Per fMMÌ-kſi”"ongià,c ;ganglia Kane";-
0 d 'altraDio deLſhM/aaemfflſi ſi— — .

M) perche IMM]??Zà tipo r'enleſiſi
oi damit/tuſ: vila: m''gesti fidi…
Di laflm‘a , :- timo;- ampio ricetta.

… . Cà ci dimoſim, il memo .cfèrm , &- fuga-il:,

 

é’ - ’ 3“ E clſegli ancor con poca firma in petto
\ ‘\ Col [pe/fa ';«ringli «mici anni.
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V'DÎEL "M EN TO R‘O'TO‘N'DO.
' DISCORSO SECONDO.

Iccffimo nel‘Diſcorſo paſſato gli effetti,che pm; \
duceſſil temperamento caldomlhora quando è
del corpo humahovaſſoluto [ignore-_ Ih quaito ci
è parlo ragioneuole lauellare del (uo contrario,
che è l'humido con-'alquaſſme di freddo acco-ir pa-
gnaco; Quelì0,dominando la generationeſia‘ na-

l feet 'l‘huomo corpolenco, : pingue; con le_giomure dell’offa mol.

‘ to occulte; fiacco, & imbecille; inhabilc'ad ogni fatica, quantun-
' que lieue;…cimido, e paumſo di ogni minimo oggetto scon gli oc-
chi lagrimoſi ;&.alle faccnde Venete: ſommamence inclinato , e
maffime quegli; che ne' luoghi freddi, humidi ,: paludoſi naſco—
no, & allicuano; poiche dalla freddezza, & humidicà di effi deri-
us. loro molta quiecczdalla quiete lſi’otio ;dall’otio quel continuo
deſidcrio di eſſcr con le Donne, i guiſa di que' l’é-poli Settétrio-
nali , che prouano vn perpeîuo lnue‘mo , & vſano in ogni tempo
gl’isteffi cibi, e vestimen ci, rcſpirando quell‘aere acquoſo , e con-
dcnſato , (: beuendo l’acque delle neuì , e de' ghiacci liquefacco,
per la cui freddezza , e per l’humido naturale del Clima , ven.
gono cocanco molli , e graffi , e nella compleffione debilitati, che
malageuolmcnte poflono tender gli archi , e un ſaecte . E benz
che di ram appeciſcano, per ſouerchia debolezza, mcſchiarfì con
leproprie mogli, n'ulladimenoſi cògiungono, ma eſperimenca n-
do tre ,e quattro fiace l’impotenza loro, deſistono dall'im preſa ;

veiìonſi de gli habizi f::miaili, *: credendoſi Donne , tali fi fanno
chia mare; con le donne fempre albergano, & à gli affari di quelle
& applies—wo . Ma ſimile metamorfoſi-fanno—‘ſolamence quegli,
c’ha-amo l’aglo di andare in Cacchio ,ò à Cavallo , poiche ne’po.
neri,:x'quali col ſudorc del volto conviene di proc-acciarſi il vitto,
non cadono sì vani psnſieri : 'mercè ,che luttrtemarid Par-perta.

ti.-fabric", Atq; ſhllicixè; laM; in:", ſhſior mundu: , da vinz lengua!“

d"unmtſſzmmſaéemfit. Dule il Petrarca Him-dc remed. vcr. fort.
dìflltso .) …. . 'ſſ :, ., _ . ’ ‘
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il mento rotondo può ragioneuolmente didiſiche pk'renda'l'eſ.‘

fare dal ſudetto temperamento, il quale perciò lo forma per mol-;
ta ſua freddezza ſcarco-di peli,comeanche\tuîte le altre mébra,e
parti del corpo . E sì come la barba copioſa ,e ſpeſſa naſce da..
molto calare, che abbatte, :: timoue que'vapori humidi, e freddi,
cheportano nci cori sterilita‘ diſ Peli; così la rata , e poca procede
dal medeſimi vapori , che al caldo preuagliono : Non è dunque
da mzrauigliſſaſirſi , fe gli huominidi tal mento fianoeffeminati ,:
molli (ancorche non ſectétſſrionald'ne meno le frà le braccia bria,
ree d'impudica Donna , i piaceri di Venere eſſercitando , imc-,
memi della vita conſumanoſi , nc tampoco ſe sbandite le virtù, &-
eflìgliati i più neceſſarij affari , nella pestifera fede di vn perpetuo
otioaffifi , menano obbrobriofi i giorni , e gli anni“; percioche la
temperatura fredda,& humida,dominattice de’lpiriti informan.‘
_ti, così in effi diſpone :ſiDi quelli per auuentura inteſe fauellatv
Aristotile , allhora che detestando le laſciuie , e laidezze di Aleſ-
ſandro , così dille: Nalin iat/inne ad wimm mulicrumſſuicmim:
quad-m propriet-157? portarti?»… poiche à guiſa di tanti porci ſe nc-
giacciono continuamente nel lezzo dc gl‘ infami ,e publici po:
{tribali . -

Ne'l’Iſola di Sicllia(racconm il Porta) ſono molti di quelli tf-f
feminatise dice haucme conoſciuto di vitto vnoin Napoli,“ qua-Ì
le hauea pochi peli in barba,: quali niuno; bocca picciolo ; ciglia
diritte, : delicate; occhi vergognofi, come quei delle Donne,- la…
voce debile, e ſcttile; poehiffime forze; il collo non fermo 313 cat-'
ne bianca ;che ſouentc mordeaſi le labbra 38: hauea in fatti ogni
gesto feminileſi' Questo le ne staua ſempre in calo ; e cime di ma
faldiglin, come ſe folle stato Donna, atten dea alla Cucina , & al-
la Conocchia; fuggiuz da gli huomini; stanciaua continuamente
con le femine; diſcorreua con parole di feminas & altro eſſcrcìta:
uz, che per modestia fi tace .

Nel Perù ,e nelle altre Prouiocie dell‘ lndie naſcono gli buri
mini, che mai imbarbano; e fono sì Bacchi, e pufillanimi ,che lo
Don ne noliſe fono molto più forti, e coraggioſe.

Noi habbiamo conoſciutc- molti, i quali (quantunque nobili,
e bcn‘educati) erano continua-incute ne’publiei bordelli mode.,. ſſ . … .. chiun—
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chiunque bîſoguo banca dell'Opera loro, 6 di cractar con cl'si nc-

gotij, ancor-che graui, gliconucniua lin colà andare il trovargli.

Ma vuo particolarmérc della mcdeſima ſpec‘ſiie del riferito dal

Porrà: (Lidio velliua di toga , àcui pen-dea la coſidaîà guiſa-di

qualke Marrone: era colanro effeminato , che per alcun"- tempo‘

mai dalle femiuc fi allontanaua; attendendo alle coſe diſopra...

{crine : ma era sì tralcuraro nella {cerci-ezza . che paleſa ua à mici

non ſolo i fatti alrrui,ma ipmprij ancora, per grandi, & impor-

tanci,che foſſcro.
Di cal condizione ( ſcriuc Aristot. e da lui il Porta) fù Dioni-

ſio Sofista;Sardanapalo figliuolo di Anacyndaralſo.‘ Sagari Ma-

riandyno ; Aimaro ; & Nino , huomini efi'cminati, e molli, come

dall’Historie di elli apprello Eneo li può vedere. Ma piaceſſe al

Cielo,che peggiori di quelli non ne haucſſeroì Pacfi nolìri, pcr-

”ciochc non li vedrebbe la ruina di tante famiglie, e la Vir ali sì viſi-

lipeſa ,e conculcm. non farebbe .

ADDITIONE.

' Oſſo della mandibula inferiore negli buomini fù fatto di fi-‘

gura rotondo,e più tosto ſchiacciaco vn poco nclmezzo,

che acuro,come npunto li vede ne' bruti,chc doucuano ſcruirli di

quello,comc di mano per [accorre il cibo,pcrche l'huomo haucua

da rappreſentarc nella faccia rotonda la petfîttìonc dell'etich-

proprio in quella guiſa ,che in turco il composto di le me'dcſmo

rappreſcnta vn picciol mondo. Per tico dir-affi non ingiuſlamen-

ref, che chi parte per mala ſua ventura‘ nella faccia vn mento, che

pcrl'oſſo ,chelocompone (i mostrerà vſcico in fuorincl mezzo,

di forma pero‘ rotonda . cioè,chc non farà (chiacciaco nel mezzo,

ma farà ſporgerc in fuori da quel luogo ma parte di fe (lello, che

nella forma (ua partiale ratterrà ,nondimeno l'eſſcre rot-onde.

haurà qucsto tale qualche ſomiglianza con la natura dc'bruti,

difflmilc in qualche parte alla conditions douuza à (e nella pian-

u dell'huomoz la ragione fiſica , e immediata di ciò è tale ; tiene,

per ioſcgnsméro de’ Medici Anatomisti, l'olio intero della man-

dibola inferiore due ſini , ò cauità nel fondo delle malcclle , cioè

" LLL ' yno
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una di quà‘,c dila‘ dal mezzo delle stcſſo mento, di modo,:he per
questqii mento ne rieſcc vn poco 1chiacciato,ò piano nell’imoî—
della circonferenzadi turco l'nflſio della mandibola ,: di tutta la…
faccina hora, chinon’hà in tal maniera acconcio il mcnxoſiaxà pu-
re differente dallavera (imma-cris della.compoſirionc d"vn coxpo-
ben regolato ;adu.1quci1menc—o,che nel mc zzo dx st ſì (io tiene
vn fino [010in mezzoſicomc il rocondo,c 1ſipc1 to in 1u011,di cui fi-
uelliamo, deu: cflcre giudicato pei materia da ca uameſſcnnle-
guenze, edargoméi di cactiue in'ciinaiioni, ond’è', che le gli vic—v
ne attribuita cffcmjncìrà,c dcboiezzazſſxuuo è :; ,—1 cpc11m, qua 11-

do che-impicc‘iohta. la [cda della ibn-ezza, :: della ncbiiià dci}?
huomo,diqo della buba, ſì1può anche dile-,che iìprincipio man-

dante ilconunuo ahmcmoai 1p1m1 della trſiztzzzaffiLviiiiità, ſià-ſi
debole, c languido; e può non è maſauiglia, ſc da 1/11 mécu 3111:-
toceniamo noi ſimilicapchiulioni:31111 [e lo vediamo accompa-
gnam con picciolc otccchic, :: (olio bricue, g1ua1carc111ſ1,1hc chì
puffi principflmcnte mostzars perfidia, : mii'gniza, per

parere del Cardano neliuoiibio de di ;r; oi: ouſi-
hominisvite, con tai paroiè:Perfidſſaè-

{um (or.-ue, wrap-cruz,Mmmm
csſiarreéîſiſſmt

2-9-

 

A?

 



h
…  

 “
m.
.

.
\

S: [unit con: in.-ſpzcloio cosſin memo
B;]bg, :mmm mollcs indica, acq.!eues.

NY… ‘ .....'-  

 

ſi To 34 L mento larga,: fer-fim [>er mmm,
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ſſ ‘.ſſſſ AV? Chat!-nolle [fa ! ama-, ſſmuwta 11 pei-“e..
.MSI??? Ch. 4 pen/ZH tartufo—gg» la” jaggctfo.

- D; [.?-per lfcpre ale-ruffiano. : :mm-

‘Ma nel humm- influbzl: Mumm.

E mld .di me 811% io mi prometto ;

‘Che .ſ'wza imprefi ) comin-cim- mi memſi

In ſulpriuczpzo in mi tuffi-eda , : perm .-

Altra rafia Nord;/co ,e qual primm-a,

]mptrfl’tm [4 21/5”; ande mi deggi-a

Namur donna uccrtſhmmz ham: ma imam

Nì , nò; muto ſmtmza; Aperto io wggm,

che non puffo chiamarmi itſ/94611 wm ,

guadoogm bor nclſientinm’ia non vancggioſi

>E…
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D.E'L MENTO .L'ſſAſiſixco;
cfènzabarbz.

.DISCORSO TERZO.
VESTO mentoparchc ſi-a proprio/de gli Eu;
nuchì, e dc" Giocò-,non d'hnommi viti.}.iîpcr-
cioche vien creato così da molta ffigiditmau-
fara da mancamento di calo: naturale nella
pani ge nitalijtquaſ'e nòhà potuto «‘ ſnffiden—
za fa}: la riffzffione yeſ inſpcffi: la barba ;: come

per lo contrario falcndo dako-arc aun ccsta Con molta vchcme’u,
[a pci-cum: , e di là nflcccendo al- mento vi genera i peſ: ,più,e.o
mcnnſiecondo l‘a dxfpotì‘cìffle da:ii’humore richiededonde naſceſſ
che il Carp-1 d-i qui’-{h czrdi— erat-Cc, poco s’îngraſhi zſl'ai— fidilata ;
Bu" !: vene grandi,". procio-fiato ', la voce debile: ;. l’vdire acuto;-
Fa pdi: baia-”nce; ai Capz'gîffdſſîzſſigh occkî bianchcggſiianri; poco
mangìaudìfficilmcmc pfidſiſſce ;hà bîeuc il fanno.; & è nella ].ulîu—
zia. dub-:le. Phnom: biaſrcnò qucsto rcmpcuméco, come. cſì-inut-
mcr ddf—.L {menu,};crcm (dxflc egli )l’mima nostra è pc:-(c stsiî
fa ſſſmciffi: na , e [damit—Zac: ;, ma venendo, nclcorpo, per ]a molti;
hu… nìd ,ti, «: fl'Cdd :z—za, che vi uouaſhiuîenc Rapids,& ignora-n-
te . Ll Radi dice , ch.: fc alcuno 'haurà poco , ànul'la di barba. ai

tempi) determinato; farà ìnditio difiſiedda còpleffioae ,e tempe-
Latuſſra , c coaſcgueatemcncc farà pigro in ogni operatione, e di
anima {uffa, :: vile.
‘Qcsto temperamento è‘il peggiorſidî tutti ; percîoche fà gli

humanuanziſcruſſit-i ,che imperiali, &incapaci delle (danze.-;
pnui dr.-L'I; magnanimità, del vigore,dcl—l’anìmſſo ,delt‘ira,edclla

vendetta mu sì bene gli vcstc di timore ,di ſoſgecw , : d'incſog
Lozione.
B‘flam affamato da m.)-i ,che quſicstì cali forno di conveniente:

grandezza , e di colin-ni effſiîmmatì, e molli; cſe ca—ihora pro-
mettono, fobico {: nc penrono ,e nulla mantengono. Sunopof.
num curxolìſihc unì :cfl-Îmo d-‘iaucstig-jarei fautalt—rui,c d'inten—
.exe-1: «nou-.- ll=,e cui": da al… niente, onde sìpomc Argo ha oca.-

.-- .;an

 — f iNYB—‘îw)_.…—’ ſſ ,...,ſſſſſſſi …,-.ſiſiſiſſſſ _. . …… -
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cenr'occhi per vedere, così questi hannoccnco orecchie per Wii-

xe .- Sſim Bernardo dcſcriumdo vn Monaco curioſo ,cnsì diſſe :Sì

vicini: MaMa-um magari , caput ereéîxm . avrcrportartfitſpmſh: , m—

mſhm cagno/m- . Non mancarcbbono effempi nellc‘iacſe , e pro-

fane; Carte da dctcstsr’ ii vitio della (oris-finì, com'è quello di

Dim figli :; del chrinrca Iacob ;queh'aitro de i ſcelerati Vecchi

di Suſanna;e quello di Simplicio Filoſofſſſſmi quale interrogando

Agosti n Summit]? coſ: faczffc [lo anunci la creation: del Mon-

da, così gi: fù riſpolka; Era. in vn Bofcoa‘ taglia: legna per fame

gran fuoco, affi… di nſſrdex ui tuttir‘curioſi, & inucstigacori dc’ſuoi

altiſcgreci : Mn cantoni b. ſì.-era didirc per pakſare ia proprietà

di quei , c'hanno ii mmto largo .: (enza ſſbarba , dclquaie ,ha:-

che niun'aicro Filonomrsta facci: menzione, nondimeno, perche

da noi è stato oſſcruato, habbiamo voluto perciò annoucrarlo fra

gli altri.
A _D D I T I O' N E.

Ra i ſcgni,coi quali [i giudicz vnoſſcſſerc ſcemo di carrello,:—

pazzo , vien corto umccato per principal-(fimo il mento dell'

huomo (Enza barba , dal Catdzno nel ſuo libro de dignot. horn.

vit. ed è pur vcm,ch: affaccia la barba effetto proprio , e needſ:-

rio di quſii catara-cha ferus alla potenza gcncratiua, mediante il

qu Ll': pſixrtruépaſi in vì'r certo modo del Dinino in tutte le perfet-

uom coſſncdutc aiia {pede humans , poiche per quello tutte le-

operation-1. più nobſſſiii anche paù vigoroſc li rendono. Qgiodi è,

che i:: Do cmc-, e ne gii Bur-udii {enza barba,e manchcuoli del

pz-‘gſi Agli) nation da} produrre fimilc à fa nella (ua ſyedcſſi èpo.

o:» {mz-m, e: poco giurìicio ,nè vi campeggia la generoſicà , la for-

:zzz: , : ſ'.m1\ng-anti caratteri, dirò di D.uinità; e però quegiiſiche

{e n:: ti: ;rà pnuo di barba,-zan meſſmoampìo,c grande,;zotràdìrfi

di price {kong,di temperatura fredda, e in {coma vguaie alle

Donne imbeìxi,ed à giîmerti Bunuzhi.

zazzzgzzttgz
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A?! I verdi" elmi immortali,-um: inte-ru
' ' ), cingere»); la frame nima bm mtr.

E '! doppio mento mia di lode am:”,
Orm’e n’éal-éia [4 mm: jaguar/4, e flame.

Guangxi/(gira il Sol/mire cle-[giorno
" , Port'mſigw 1'.’ pace ; e ( 'altra-igm}:

Cozzi-{MQ rinchiude , 21 per ”wgs-Ate
Il pmfficr , c'bſſì nc! rar mda, e legginſ»!-

Lyon [A]-Gia alle, azz: me’z wggt}: apu-ta
Pgſ la comma;/o altra—i; Nazim: wn'a
Sa!dm: {34 :! 'mgegna alm'a gm; merlo.

MAſepern-Z: érmc la Pam: ordm
,ſſſî >, Alm/a nevada ſf.-ume , rgltſiprrcmo

\\ \ Nm teme in qutstafiglm onda d 'ab/t'a ..'ſſ % D.:] bio. Franc. Maria Galeotti Dott-dì Leggì‘.
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DEL MENTO Q VASÎ DOPPÌO.‘
con Valle in mezzo“-. ſſ

DISCORÒO’ QVARTQ.Z..

_ Ps rere di Michele Seot—c,ch‘c_ii mento quà-[i dope;
pin con ma valîc in mezzo, denari l-‘huonwpam
citi-conii gſoſſoingegnowanogſiaifcxuitieuole,

( ſccxſimo. [i Lidi-51dlCCfihcÌÌRÌCDXOÌUEBDMO nel,

mazzo-, {igſiuuÎ-m huſſnn-m—i molli ,e di piaceuole
sì?"! - conuniſſuionc.» La maliiticdcîiîa came ſuolde-

. zſſìuaiſſc dai mnperamſiſi-nco cal-.fr), milìo can’t-umida, es iſſſiàxl‘hucmoſſ

\qmets ,mani'u- to,cbuouo. lſi—ſſi‘gnidi qudì—o temperamento,
; kuntz,.liſſcarnc hu aida; ffloîle , fflſiigî'ì ,4 e; cadde ze quandoecccdc

‘na! mic-rſ: ,è coperta di'ſpſ— 52 ; <: Pam:- pLÌ—f .- Gaiano, (opra iii-ibm

d’ HZ (apuane cf.-He naz.-ma huumaſidxccſichc glihucſimim di Emil

@annpcraném fono !m'îu. mii-, e; pſiſzxczò f. rudi, & univa tîézr figliuo-

!! (e di queffi nc nebbia—mo noi convlcicto molti) pc uh: 13 u m-

puie {anguigpapacmmid-458.-humzdafii gì humuinidilcneuo-

w«,.azmſſci dzſſl piacczize,a-'n ii)-‘n ,.gxſiſilti , pictoſi , miſtricm'dioſi, nell'”

amicizia meu, vaghi da] ca nm ,ſie de gli odor-uffico meno che dif

ſhnturzſc ,,cticchc Vcſìi .ſſ .

Mi patì-mq aſiì—la noſhſia off—î:— i‘uaci'onſic , e d'îkièms'-,,.chſſc> qn-fstoſſ

mento ſizochd—zſſi;malta-ic: Dri-fine v-z—zzzoſc, & ne gh huſi-minì—ſi

di mediocm fix.-tura , di ballaiîiccia-rd-i capcgìii acri , morbidi ,e

rdcìicatiz di camcmoîic ,:c gem-zlazà qualiwnuouendcſiiſii nel. tifo

quei]; [Mitra-dcl mi…-nm:; rende non s—ò-ſihc di. granaio zſſA-manw

fomam'imznxa i“! giuocoz-volonriericmſiu; pianosac tanto ti fiducia,.

che [puffs vſiîkc ingannati rimangano :SHſimno parokc dolci 5 [0--

uſi-mc baciano gli amia ;faulmencc piangono ze pe reiezione ini--

fcricordiofi Dj‘leuanlìſdi beſh: figure, ,icosìrm mcc;>.!ìé,ſſe in man-

mi,comc in tela, & in carta ibſifiipitc , e di mille- aiue gai…- nxc ri; ;-

.ISſſ-fi Exa-i fu quid hab-biamo pratticaci , quſi-Sfà‘ci fono i :uſmi ) [: ùz

muli, compiti; galanti. Vaia {olvcoſa di d'ii‘éiîz a :il;- Î‘F.eiſſiDÈZ-àfflu …:

effi-nocacſſoà è, che nelle male opcran‘oni {ano ioutzcinamî’îc ii—

Wîſiſici :ſ: Dmc nella anioni morali {Ono aiarczanm ;oſizxmiwaxéſſ-ſſ
amo..
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45 6‘ Dell-; Piſhmmìa Iefl’Hu‘zéiſiriÌl
e moda—(iì. Et ancorche lo Scoro dica,che ſono di graffo ingegni);
nor-però habbiamo oſſcruaro l’oppoſico. ln qucstl altro delio nò
cmc, ſc non di quiete , e di pace , onde dalla bocca loro E odc del
còcmuo vſcir qurl vcrſo del Petrarca.?» m‘; grididoſſanſſaceſſae.

A D D I T I 0 N E .
El cap. 1 ]. dc13.llb. d‘ell'hsstoria de gli animali fm l'altre;
calſie inſcgna Arist. che le Donne, i purri,egli Eurzſſuchx mai

[! (an ao cal ui : (.'-duri!?l muller“ qflſie commune: , épmaſir , d-ſſiadme:
apertura di. e poi più al ballo starulſſe . Chl: fra gli huomlm meno
loggarti al farli calui, ſono particolarmente quei di memo bipar-
riro, ò infoſſato nel mezzo: Calm/cm mina.-film;, qui mmm/ms: bi-
pamm. cade la così diſcorro ; lc quei di memo iutoſiàco commu-
nicand nel non farli calui con‘lc Donne , ſarannod’humida car-
ne, e molle, e ſuccederà anche facilmente , che: eglino fiano par-_-
cicipanri di effeminaſſtczza , di viltà d'animo , : d'oreuſicà d'inge—
gno; anzi le conſidcrarcmo bene quell'affctrionc della cure del
rn:11=o,cioè dell'infotîarſi in qual luogo,e rirìrarſi in vn cerco mo-
da ,che in ridendo maffimc appare, conoſcercmo amm-…che.-
qu :lro può eller: vn legno da darci ad intendere vna perpetua..
propcnſioue al riſo ,alle deliric veneree ; e però à me piace fom-
mamemc qucllo, che riferiſce il Baldi dell'apocelcſma 42. 2111" EL
fida-m, d- la mera contakm h&m: mean-m , mallcrſi é- imam/z , ny?-
mmw .::;fw-fliau. ed approuo anche il parere di Pomponio Gao—
ma DC“; lu-ſir Fiſonomlapue diſcorrc in quella guiſazfèzfièmſhm-
ma in loco, tanga-'A»: in due: vertice: diſizlum: menta!» . mado/rzſiurſſu
ji: {op-ere»: , dolo/Ì, mm ſi levi: verum patta: , grati-fig; Malabar-tmp
Inn-mn. Onde la comidcracìonc dl quella r…ſſa dcl munto pro-‘
{affida,ò poco mcſſzuua , deu: dire diligentemente notata , poi—
che (: non è profonda , ha origine dalla curc ſola ,: come dia.-ua-
-monoiqui ſopra , ſcuaprc lc molli , c piaccuoli qualità; ſcèpoi
profonda, perche vien-.- dall'oſib,che alla apparenza ſi congettu—
ra non vmco formato , rmcommcllo pzù zcsto ,al conrrario del
(lato vero dcll'huomo, e còl‘orme a“ molti animali bruri', che han-
no la «nandibula inferiore di due pezzi , c commcſſa in mezzo al
mento, noi alzhora potìamo dire,chc ſimil mento componga ma
faccia da ingannata-:.- . -. . : .

Hu

, ſiſſ-m.«r-—= … » _ ſſſſ *-. ſſſſſſſi ,,,, ſſſſſiſſ ,,… ._ſſſſ ,



 

" “come! enne lumen, & >?th în‘ltf- Chen.

' Prudenmmem‘am,mgnnìmoſq.fuît. 
. =* 1134 di Millefiori uſ:-fi in feu ſi-ſſ

'- dm; poffmte deſir. {uc-“dn . : [ura

Porta I'm-«go m que/?a vv.-lit «finn-.-

ch di color, non di calar vita mea.

.La/î rapito da { ':in tema» ſi.ſi

\ Nu mai di lei [om Ragim :) Jun

Si lrn-n'! cor. ma di (num nm

rmfelice , inchino . e pieno.

Dgll'elîtmt, l'mtcme ſm più hill

Sue ga,-ludi . : di potenza delle

"‘o [tu memori: anna-mar le Hell:

Fam friend" la gene.-raffi- ustc

forge , meam (”crm dimi-gn, : [Belle:

Cb: di raggi del Sol fem-bu «an; .

" La; _.sſig. Ceggia Cittadini il Piſirgìco Academic-.'
HM}! ſſ DEL

  ; ..:-ag.— V;… …ſiſſſiſſ, ,. ,., ;_ſi. . _ .. ſi , ſi _ ,

Anfibi—'Wo- Éèſix'fiî’fi" ' " &.
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D E L Mf-E N TYO [12sz o;

, e—ſipienò dicano. ſſ _ - ’
ì- msc‘onsſi'o (Lv—mm? .*,

ER mostràr’in pranica "la figura ‘del men‘to aguz.‘
zo,e pieno di came,ſi è posto quì ſopra' il ritratto
del naturale, acciò ciaſcuno lo poſſa conviene.. .
Wgsto manifesta l'huomo di buon'intelleuo,
cagionato da compleffione adusta iperche quei,

,, che {anodi \éperamcnto ſccco,‘ſonò ancora co—
]eſîcî ; e dalla colera viene l’mcostàza, la ſoccilità, l‘acucezza dell'
intelletto,!a ſueglîatezza, l'audacia,l'eleuacione della memoria,
e la velocità ne? nſpondere, così diff:: Galeno nel hbro dell’Ana-
lamia de'viuì,& in quello della natura humans; l'acucezza,e l'in-
telligéza dell'anima deriua dall'humor colcrìcok gli huoſſrnini co-
lerici fono ac u;i_,e_pigc,eu01i. ] l‘e—gni di'quſi-sto xéperſſamenio ſono,
il corpo magròJg faccja maciléſi:e,cſſi‘ìſibſiìo‘neſſſifpcîegLp’g‘iumure {co-
perte , i capegli, & Z peli groffiſi, & a'ſpn, & dîcòſoîr'oſſo; migiano
moderaram‘éce,ſinaltiſcono‘, beuono Mahé: hanno ilfſonno leg-
giem. Sono poi di costumi lodcuoîi,come giudicièſiz intelligen-
xiſſe deſidcroſi d'inuestigar turci i iècmis & ciſmdo iſihumgrc un.
io, psrſiiò li fai ſollecici,e particolarmérc nell'acquìstare ; ((perche
fono ſecchi, non appecilſſcono le Veneri, ma sì bene gli Adani; :
perciò fanno poco come delle mogli,c de'flgli. Soàopîrjimeme
fluidi, parchi, e nel guadagnare non curano perigli, ò fatìfhc.
GH Huomiſî-i di ſimjl temperamento ſono per lo più di gzusta

forma, d’occhf piccich‘ſſ ripieni d'honcsta bellezza ;di faccia, e
di naif: lung-:bai eſ,—lore oliuaiìro, di numbra pr’op-c—rcionaxeſi- .
Hanno poi memo aguzzo , e fotto pieno di carne, in cuz‘ſorge,
vna Solea {*.-Ius di pdi lodi, e forti, e che reciſi , prcstn ritornano.
La banda, che miiaccmìnci—a à ſpumare,co'peli dcnſi, & hirſu—
ai, dîſcgau pes‘ſona ardita, séza pigricia,-veloce in qual ſi Voglia
imprciſſà, a_n-35m nelle 0peraei.oni,ma,ſenza- mannini di còlîgiio,

ſiſie di diſcoa ſ:),e perciò precipic—oſo,dcriuàdo da calidjtàm ſzccixà-
? »"M‘ichcle Sèoco nem Fiſonomia attribqiſcc à gli huomini di

. ' * . - men—

  

"i”?  



…:ſiz, una; WM: ſſ ſſſi 4…
mentogfiîìîì coàſſucfàſiîègèxùencſiejcarnòſo ,l‘acueezza dell' in-
telletto“, le, mà'gumìnfixſſà del cuore , e copìoſo nutrimento.

Noi hgbbiìa'nîò Qſieguatofla ſoccgigllezza dell' ingegno in tali

huomini,ina= non già eſſét'auìdi di nſimlco cibo,:gnzi di moderato,

e parco: (è‘-bem v‘erò ,di: hanno ſcmpre ( à guîſa di Tedeſchi ) il

b1cchiece pigna” ip mano _. Sono prudenti, e di memoria cen ace ;

ma più dell'ingìurie,& ome kicſſeſiuuce.- Rì-ſpondono prontiffima—

mente,& all'improu-iſo à qualunque proposta, mercè della viua-

cità dell' ingegno, 'e della diſpoficione della mente verſo qual E

(la oggetto: Tale, fi riferiſcc, foſſe la perſpicasiz di Dire , il qua-

le à cre prppostc diede in vn tutto ma ſola riſposta , come an;

che di Pico Mirandolano, che all’ improuiſo , ccon mauuiglio—

ſo ordine (diceſi) repli‘cafle à cencoargomentì del Gaetano . E:

‘eflcndo quanto intſiorno à sì facto mento habbîamo pocuto dall'

ofluuanonc u—ccotrc ,di tanto còpiaccia ci : ò caro Lettore. e fra

canto con eflo noi fa paſlaggio all'-ltro Dulcorſo.
' A D D 1 T I O N E .

I L mento aguzzo, e camolo, cioè,chc la propria acutezza rîcol

noſce, non dall'oſſo, ma dalla cute, e carne ſourapostali , (no-'

ltra,ch-: nel corpo ridòd1,e molto di calore ,e anco di materia,che

ſc beneſiè copioſſſa, nò hà però del cſſraſſo,ò pingue, e nòſihà in le rc-

ſi (léza grande «'ma l'agente,che la và tra ſmutàdozondc' di qui [i

ſcuoprc vn buoniſmèperamcmos csì come ai punto,per parere di

Pòponjo Gaurico, il méco aguzzo ſempliceméce èſî gno di mère

finetra,: giulla,dicédo egli,che AR:/ibm «amm meuſîéſhanam & m—

M: Labem manum. l'aguzzo per cagnone più molle della came ab-

bandite lola ,che còuaposta,all'oſſea più lecca è migiiore,quido

però quella fa ne stia informata di calore,“ méco aguzzo camoſc

farà nota d’iſquiſica prudéza,e d'altre Vil ſù, che _còlistuno princi-

palméze nell'anione; e dipiù nò vi farà di che marauigliaſſi, per-

che qUei di méco aguzzo in sì fatta guiſa di molto cibqſi mollra-

ranno ſempre voglloſi,poiche le riguardi-imo il calore gagìiardo

di effi, n'appare ancora,che copinſo dee eſſcr l'alimézo pel corpo,

perche molto ancora di quello lì còluma,c ſi craſmuca dal calore, '

dal quale anco còuenienteméce viene.;floui-gliaxo di che libera-

méſie può (corre: perle vene,e pcnctrar per mai i luoghi più rc—

mugi pazza:; del colpo. MMM : .LU/“  
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  Cfuddîs nemo Iqaguſ,rerlmq. rehml’à-

Iiporzunufieric, Bellîgermzq. dica:.

   

  

\_? VASI La»ſhperéa,:Tigre/feu "
A ('pre crude , : aſ:/fleur: inte-uu»
Fia ilpe-ſitr di colui, c'è} Ing; il call.
Fan ["In"un epr-cr crude Mugen.

][anni delun “' ogni fobia-e

Far) HMI, e puſ/efi in w: rumenta;
E ciau di valore , : d'ambo-ata.—
A ("mipronte 64") 1"la“ Sunia-rl;

ÌÌA sfuriata, importo”, ed curr-gare,
Came pra/cd furba-*, benefit [cucina,
A M! ref." nel mafe/hr “flame.

I'ma-) di Zul- zzucnſieggm [a [ing-u.
E ura-bent d'iAffare-find; amata.
Cknlſwffirlag/wu altrxis’qflmſſg-u. ,

Del Sig- Lig-Ino Roſeuîl-ſira'
DEL— 



- M.:-zizza- … «:

D_ÈL MF-N'T’o LONGO?
‘ " D—lSCOR'Sſio'SESTſſOſ ”

‘ \. Mento «cura, 6 longo vien riferitoda Briko:
' tile a' Càni , dicendo; Hic-unmm:-mh&m}

} i cantu-n, aim/i : ref-rimm- ad (;;;-e;; Perche.
,_ HL l'acucezzs delle membra ( dice Vinge-gaeta)

" viene da compleffion calda-,e fecce, nella quale
ſourabbonda il fuoco,che & tale; E perche l’acn-

tezza del mento è vnaeondiiione commune alla [pede de' Cani,

ella fignifica , ch’: quell: compleffione calda , e ſecca- fia graduate

.dcquzmmécc alla temperatura di ſimili animali, e che cosìfaui

huomini habbiano dell'imſiportqno ,edell'mgiurioſo. ‘-

  
  

ll Cane 'e animale, in cui predomina il ſecco,e l’erdor della cd;.

[era roſſmome fi vede-della ſua audacia,e "dalla rabbia,alla quale-‘ '_

è foggeuo ; però quei , c'hanno il memo acuto , fono della ſpetìe

di questo animale, & hanno dell’instabileſi{dièe il ledſii)peſchc in

poco tempo ſenza cauſa , eſſ-fondamento ſi cangiano, d'opinione,

i guiſa d’i-liena, animale", che (come riferiſce Oro Apollinej non

[li mai Balada cui alcun mométo fi fermi : percìoche box: 6 mos“

stra forte, hora debole: hor lì fcorgc tutto audace, & udito , ha:

vile,: timido; ne appare alcune fine per maſchiſiomlcrz per femi-

n 5 ſcnopre fonde può regioneuolmencc dirfi , che in eflo Ha 1;

ndice delle vera lnstabilità.
Non habbìzmo ofleruaco ,che gli hnomini di tal-memo , ſono

di (laura diri:ca,e mediocre,:nzi magri,che nò,foni nelle mem-

, Era ,di faccia alquanto ru [lica , poco lieta, quali foſca ;con occhi

ezurri ,incauui , e minacciati , dſi-i naſo eduuco ,larghi di ſpelle,

: stretti nelle polpe delle gambe.
Quanto?! i coſiumi, (ono impetuoſi, : tito ladini della lingue,

che ſenza ſcrupolo pollame aiîomìgliarli al Cane di Diogine ,il

qualemon hauendo riſguudo à fino, òalla domestichezu delle

perſone ,umi indifferentememe lueraua ,e mordeua ; così que-

lli rafiſſeoza di flingucr la eonditione,ò di Virmoſi,ò de’Gundiſi

dde” Sacchò d’Honomi ,è de' Suyeriori , nè yur de gli amici ,.

P“"!

ſilîufiffi.W-eva-…{…  
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page‘nci {Z‘-::ffi iſſfèng'fìnoîn defflìòſſniàîco l‘a ſMrîca fingi}: ,{Zlcl
cui fills, ben ſpcſſn accade , che l'innoccntepz oſiſiſecciaſi [palle
nc paghino ilſiczc‘omcè auuenmò u’ella‘ Wikia-Città di Bologna
ad mo di ſimil mento, edi sì fſiìtta lingua , chſſc ujplicatgvnlpe gli
‘fùſſrotfo malamente il capo; Questi (dice Dance?) che nell'infer-
no ſofferiſsonaparticola(*.-commuta, poiche vn-‘Umrmlo co'“.
riſſcolſiſivi’di :agliemed—Fnda glidìnjdez: ſir' “'u"— -ſi ' ., Î; —
è: figa Dima]; è è”) dietro , che n'acriſhut * ſi ſſ .,
:, Sì crudelmente al taglio della (bada, . -

' Rime-nencia cia/mn dzquefia ”jam. ' ' -
Sono pariſſmcncc licigioli ,crudeli , : riportarmi di nouelle ::

:perc‘hcalcuno non pcnſi , che ſoc‘to manto di offcruacione, nai
Noglìamo alcondcr le nollrepaffionimi rimettiamo al giudiziofle,cſperienza ,. che ciaſcun ſenſaco puòfame : e pamamo quanti. ,

il-AanHoNE.

' Veksta ſo‘rce di menta acuto' ', ò longo èquella , che per lſioſſoVggctco troppo longo, od acuto tale lì. fà vedete ,onde
ſi - dimostrando cempcranicntozigneo, : ſecco, ci [copriràanche inclinazioni violente ,che oltre le qualità , che per la ſomi-glianza-con animali brutidi—calda , e ſecca tempera-tura , camei

«Cani, potrebbe inſinuarcime fà palcſc vn stato di perſona di mali
péſicrimhcmachini ſcmprc,c can lc mani,e con la lingua danni,emine al proffimo ſuo,hauédo frà li fanc‘aſmi miſchiaci ſpiriti crop-
(po infocatl, & ardenti , che portano con (eco nere fuligini : ondele imagination] ſcmprc ſono torbide , & inquiete , e vanno fom--ministrando allo'ncelletto materia d’intendere ſinistramencc ln.-:coſc,ed alla volontà d’imperar'atci illeciti; : m'a ctengo in quello
al parere di Luca Gaurico Vcſcouo nella ſua Fiſonomia compen:diaria . Mmmmafin-w audaci-rm, & [jr-maiden cfg-it,

WÎWW‘WWZ‘

Saggi”!
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 . ſſ * »; .ſi-ſix \\ ’, . ,'
fu.—…e cobfc‘ng‘oicnmsſibzlbzz'.am-î _mo,
} Buyiu men's, quiſapirarcnues.

fi…—’…;ſſÎ—Wîwſſ

AG (.Io L‘éu‘w, :’bdi diſhpcr- Monto,"

&;de inueſitgdr l’Anima apps/1,
Qui di fiſaromia ſrgm' film qaeſii,

..che ſcargi m xfx-efi: .in-ago, :min“ Ìflkfllîiſſ. i-
Sappi ,the? bem- altri./,i, ! ’Mi rnr-temo

' Non fiz gia‘ mai", che i [Wil/9193111: affrmf;

o'iflllididr dim'fîw, :- [ef->:pre ha dzſſì ' ' —

A cmdtimtc :“ fimſi ptnſicrfiuxesti,

Cln' picciol-a hà !.: barba, e. lunga il mento-

Dimoſim cfler [oggetto4 ‘E’-em aman , ; -
. Crude! ’lnmmo [avente zlſiropriabme f" '. . - ‘
Car-gia m fallaci, e marx/emana ardore";

Brilli di (im/!), coff/u d’un-ri,

} E di deétlzfim: tfltî mat.-mie.
ſi. . -- Del big Gio. Franc. Caucdafis;

DEL,4

  



 

 

36; De!!- Fil-Mii dell…—"Hume

D E L_ſſ-ſiMſſz‘ſſ; Naro… :L ſſ-v-jſiNſſſſG o.‘
? conſſſſpicciola Bechis" " i‘-

.' ‘Dlscſio RSQ 5 BT TIM”. ſi-
- ) ON adopra cotanto fludio,& artificio} tii lacci.

.- Î "e di re_til‘auido Cacciatore perfat di ſemplicer.
ta (era la deſiata preda,qpſſanſſto di frode,e d'in.
gannſii eſſercita l’huomo vetſol’altr'o: Che ſefì
mai vero ne gli andati giorni, ne'correnti è ve-
rilim‘o; percioehe mostranſi a‘ dito i macstri di

ſimil'arte , e chiunque in eſſa più perito n‘e diuiene, più prudente
(i appella. E perche malageuolmente da questi può fuggirſi,
ſenza hau’erae ſiſegno’per cui conoſcer ſi-poſſauo: Aiberto Magno
nel lib. :. tratt. :. e n'. de gli animaliſſe‘loinſe-goa ,' dicendo;
Hei-unſii- longa»! . d‘anni-"nm dijîeua'ttbr, dblàſhmMmdc"! ; Ripì-
pìgliando il Grattarola. Qu”uimiumjrneyfià meam-'i babi-trim;
ueqmfiimi: Dunque il mento lungo dinom l'huomo ieditiol'o,
fraudolente,inginatore, e quaſr vn compédiffdifiptffimi eostumi.
Ma hauendo noi detto,che ſimil métoſhà piceiola barba,èdo-

uete,che di eſſa alcuna coſa diciamo,]; quale‘ſe bene—è patte acciſi'
dentale , eche ſolo in certa etàfia dalla natura data all'huomo;
tuttauolta trahendo origine (come dice il Baldi) da parti vitali
dal nostro corpo , come da ſangue conſumato , : diſposto per la
generationc, pieno di ſpititi concorrenti, non de'pctciò efler pc:
Ha in diſparte. \ '

Diremo primietamentc , che la barba èindicio della tempera-f
tura delle parti organiche ſeruenti al generare , che perciò la bar-
ba folta ſigniſica calidità grìde delle parti genitali (come ſi è det;
to altroue ) all'incontro la rara dinota frigidità.

La natura di quelli., c‘haoooſibreuela barba, e lungoil mento;
ipeflima; perche ſono riferiti a i 'ſerpenti . i quali l‘hanno sì fail}
ta , animali ( come ogn'vn là ) crudeli , velenoſi. uoceuoli , lor-_
mi dabili,quaodo aflaltanoi presti al fuggire , quando temono.
Queſli hanno gli occhi piccioli , & infocati , la bocca ,e la barba..
tentazione aflntiffimi , e dannofi , perſ) di ggi fil [egitto , che. fto

" "I…
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curti gli animali della terra erano i più astuti ,da’quali non può
ſperarſi nulla di buono .

La picciola barba ne gli huominiè peflimo ſcgno, dice il Po:-
ca ;la picciol; , : brcu: barbaſièda fuggirſi , perche dimostra cru-
deli, & izauidioſiiè parere di Alberto. il Conciliatore vuole, che
gli faccia iracoadi,,crudeſili,p& inuidioſ .

Gli huomini rapprcſcncanti la ſpetic di que [ii animali , form
di capo picciolo, e rotondo, che con prcstczza muovono; di occhi
piccioli, rotondi,: lucidi; di collo lungo…: ſoztîlcìſſdi bocca molto
aperta; di corpo lungo, e perro ristrerro. E quznrunqne daſiaoi (ìa
stara vſara ogni diſlgéza per conoſccr'huomini dl ſimil barba, né
è fiato mai poffibilc vederne alcuno , per oſlcruarc i fooi costumi,
fuori che vn cal Villano,che vna volta ci capirò perle mani,di ral
forma : Costui craſidirirto nella starura, ſanguigno nelle carni , di

. capegli negri, molto peloſo; hauea gli occhi ſanguigni,e ſgarbcl—
lari,il capo picciolo,!a barba rame carra,“ méco lungo,: le gain—‘
.be ſotrili: (Dello era tiro crudelc,chc ma mica ſenz'alcra cagio.
ne,chc della prOpria crudeltà,vcciſc la moglie cò tre figliuolini, :
poi gli ſortcrrò in vn cipozne gl'altri costumi poi era odioiìffimo.

Dice Paolo Pincio,:hc costoro, oltre l'eſſcr micidiali, fono an—ſi
cora sbardellari,timidi,e malitieſi . - .

Hor'cccari , Leſſrrore , il legno per conoſcer qucsta mala razza,‘
il quale le fia vcro,ò fallace, noi nò affermiamo, nè meno ncghia—
ma. Ben ſappiamo,che il Regio Profeta diſſe,0mm‘: [nm mem/ax;
e tu dei à baltanza ſapcrlo ; e quando nò, miracolo , per così dire,
ſarebbc,come appfito ad vn cale diſſc il PetrarcazMir-cm- ego. ſìim—
nr Samim: cokutrſhudmllaſm (andare:.- Zuù-em‘m homo llama-tm um
ded)"? Ma le per auuétura per proua il lai,clò ri lia di auucrcxrné.

.to di star più ca ma in auucnirc,e d’imparare @ ſpcſe tllESCOBfQImc
l'istcſſo Petrarca ſoggiunſe: Mil/tì! puffi-it filii; eri: cun-r m reli-
gnù, quidni-parſ“ re; dzmuo . maximum» ”rampanti-ln dcclim-«mal.

A D D 1 ſ I O N E .
, 'HJUSX'C poca barba ,come l'cſſcr‘affarro priuo di quella ,è

cagionato da mancanza di calore di quella tempra di fim :-
zaſih: èſſconceduta al più perfetto staco della huma na ſpccie,cioè
gllîduospo ſſirilc, anunciſo, force, prudente, c magnanimo; qucl-

' ' li,

V.Méſéſſ“"*-î ſſ'ſiſi  
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Pi c.menfi-33.1Îaſſud—màdmpoaffatwdéllabatbàgccme[SWM
, In >- ;:ziſſzſiſſpm zi, àbc.mhqucstrtfnd'ananPerfctc-ſſ [o—

no mbìm humédfiFavolaquem chè hanno pòcſia bàrbe,{e bene
_ z—ſim ſ>r-mno.ſ>>b1>umid-i,edèbfflìà ‘còme qùelli,ſich‘e nefcnc prix

nàiwmſſ, non {brain—ew mndwnè Bèanffl-umo-Editi ,ecaldîzſi
@; >>>: q ſſìîi ,ciſi.’ vc: {anatompiucameme addſ-,un:91 che cama
ida rw… xii (:;.iîzzraam'eſſdà quegl’amiſi auuicmamnnoquaîàſſ
Zam-gnodizaxbammffflmoomaſhmwpirr-uſſ‘àkdziì'huoſhmì

èſiY—z‘oud‘ſſo Enis-al’- az.:-yin La! maniera“ stimiam d'a- 94131…th>Ma].

€}:{fighi-Metacum: conque'î*ſ.-tr.i1uc_zſid'l3wc-Dnc; Meche
au .ii v.:x‘e,che ehi èSeadEMM- pinl’èmi315322 àſiì .:..white qùſie‘fi"
opra .ch—xè.' vi.:emi mcr—ì nfflnſi'éî‘mz«,ciuè dpZÒCEEMC altri!»
(:..i..-è …,.nanſiſiſſ. dicſiuzſi-Hu F'uſſqu.cc:-_;SceZeboxatQ.... Ludi.—

;;;;fia- ba.—HP"d._ofîſiſcſimſſa dei?ſiMſhmaì-"aibdiukduaî-‘a,Chià-
...:ììfflp mia;:api, che"zſic pennnwmſſz dſiſiÌgrade‘Hlp‘pmraxe'da-
-»:>t'>>.>...&;aq>.é ;W-aìſi'unèWM»»{Ìnpîxîîc é’ſi’éaìwquàn‘co Han.}. >>>-cì—
—--i-ſſc,mdnſſdof'<sſiſ‘(>: mi ‘!eſſtîoychL-ùuehmmgìafwmflmìd{pié
-' .nima....- “più?! Fil}…LehalfflahopmdL‘demffleſſaìmarcaw
.reſi'dìcsvta.q>}àri>>>a'd1au.…..c'ſſcffi awe-.’.acymsſſ-Ss).;113Mah..;

..untmnmcbh-th r...->>?uò gcnér—‘e re,-immaWink")! ((p.a di{jìriziz
a:in:.“'ì,-:c.ſi-sìoî'i (uuczſiìp: ù pm.;o-ſſhhefflme‘auouwnozcncc—attok
Affini zînfflk‘mébr'îzMYÌÎDÎù nd't’n‘k;mWo fia fiîffibſſîîfs-SU.é:.ètc &—
usb.BìflſiPUFC‘Wè'ſſh Muèſſîè»po: .: b'a: ha; Ìiémàpda. cini: iùper gi?--
gna.-.P?ever-.'WM?fsb-ffiméyfd*nfflsîſiſiccſſmccuf‘ffl tali.-imbia-

.A‘Mîfflſi—fſſèſiu Ltcfauàmfidmwnſifflzete“Mathſ: Sica-me ſotcoflnì-ſi-
«À‘WMHW'WWH>-"HF..('Wnandſſae i{>‘r‘.1 (cia qusìchè appi-
rmmaffiff eva—>)**BYryfflc f-ſi‘i {>>>-b&) W‘îſſnîſſflſiìlîe\a'ìtìm gmaifivm.

ſſ \ :î’èffìmîhat'ſio (Beaxrroſſcnomlap-
?fpfivſilnza.d’a": . MumMmm,»(ìp.eſ.-fammi“.-c- Mann einige-aaa
. ‘me'Numnnſſ.ſſiem....puràſit dÌthîÌIIÌ .anaunjìaſmawuoſit—
....zſiſi ..ſiÀÙX-ìgfiſhîa (>: ,quaſi-ſſ‘udoEmo vcîzga fina>che alfio , poiché.“

.>…<>xîzſimno rama ..;-:n,k-<: ruſſflo,percuxpoz.ano dim-{.flzariiiaſi
MZ .::-:;epÈſir {31:35 47.42. .c—ſſîfſiurebb‘ono 'u’ſere, onde ſh'l'o onentfficîoſſ‘

c.rſiuerpacoſſîſi-M:::nzcgiudiwoche‘-ehena', aſìſiaeſvarznnoiffla-
:!)sſ'VÙ>> ..::!jisſi; >>> an.-;odéqulmſſaſito, quando-ne: ffiià'ſinnoaìlc

» ”punge…magi/ì?” Q'aazrudmechuſirchuc hg g_òſſfidmoin--ono_._
‘ Satta
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Ob’quus-mcnm, czuus iq ccmpagîue rm‘z
in maius ,cst Midi! , ambiîivnemmer

                  

237"? O ) qflfffo' Iaqu‘ace amm mmm
SYN Cel two . e obliqua memo aprì la m'a;

KQÎÌ OM 11 bm (} ſfinfſſìide, E°! tor deſia
‘ De’-Frà mstz‘ pmſifr ”Hyuga/Mm.

=' ſſll primz'm» [Mlſſpcl quì le Hlififſd
]ngim‘ìa team-, e [A graz; madre prie

‘ Iſi‘è sì , che qflaſi’xgimiaſh , e rid ſi
& 94.43 ſ vede/Sk, azz-’è ogm wglm inps/m.

{Tg} , che [e note leggi, e’! Wit-a vedi,

ſſ ' 12 fra te peu/s' in “25m" buona meme,
L di rm: allarmi wn’slmfz credi;

Sgſſpſſcam'crgh 41 bia/imo conferite)

' Cuz) pmi di:-(nf [4 fm; firm ſì:-di)
514flat/4 imqſm, : po…-o tutti/fgmze.

' [3:15ng Andrea Pîpì.
NNN :. D}: L

 



 

  

468 ' Pelù Fiſimmia ddì'ſimì

DEL MEN'ÌOSTORTO;

DÌSCORSO OTTAVO.

* RATTASSlMO ne' Dîſeorfi paſſatìdcî ſcgnl
_- _ſſ ſji de‘iemperamemi,ſemplici, : misti : diciamo ho-

ndiqueglidelcuore,edelceruello. lllhngue
(là nelle vene, e tutte le vene riſpòdono al cuo-
re.dunqu=: iutto il langue verrà dalcuore. (.o-

' loro,-ſihel'nanno groflnſſcaldoſſonoanimoſiî
(Lei ,che l’hanno louile,&alquanmfeddo ,ſonoingegnofi:
Q;i,:hel'hà |o ſouile,e caldo, [ono ingiurioſi,& audacn e quei,
che ne hanno poco,[000 di poco ſp|ri|o,e breue vita . Il legno
di vn cuorealdo ſi conoſce dal molto fi to nel relpiiare , :; dalla…
fi-eequnza,e ſpeſſezza delle vene del polſo .

] Colstumi ſoao l‘dUd 1c|a , la vigilanza , e la ſollecîfudineîn
micele coſe. Ma ſe ſarà ſouerchiamence, e più jcld(|u.'ſ€,ſ.iſà
precipimſo nell’ira, furibondo nella ſeucfriſirà, ſuſiperbo, & itacan-
do nelle parole; ſpcſſoluſſurioſo . CfRHOſCÉl'affi quella comple-ſ-
ſione dal petto peloſo , e mafflme iii qUelle p,:m' , che ſono vicinl
al ventre . Se il cuore farà freddo; la complcffione gli uſponderài
percìoche |'l polſo farà cardo; il petto ſenza peli ; la carne fredda;
il reſpirargrauc , la voce ſouile, : debole . anrtoà i collumi.
nelle parole d|ſp|aceuol| di natura pauioſi, e pigri idi pochlffl-
ma auda cia ze meno luſſurìofi.

Quando il cuore farà humido ;]huomoabbonderà dî capegli
biondi | & iu tutte le altre parti ſarà peloſo , ſaluo che nel pena;
la". ma la carne molle; il color di ella bianco milla con vn tantino
di biuaetco: S…nà pingue; cimido,ineuo alla fatiga; facile all'un.
mi collo fi riconci.ia‘rà.
anndo il cuore farà caldo,e ſecco:l'l|nomo farà magrozhamà

il pollo duro ; le vene grafie ;i peli ſewloſim cuni ; la pelle (oda,
& alquanto alpra ail petto mpioſo di pel]. più d‘ogſi’alzra parte;
la carne calda . Sono iracondimstinatì, furiofi , |mp|||denti, :
_dicoſlumi bal'bîìrl-

1 ha… del temperamento del cecuello gli aſſegna Galeno. C°:
QG
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me anche i già detti , : ſono . Se il cervello farà ſecco sſſi ca peglî

faranno ànzi ricciuri , che dilìeſi ; collo incanuciranno: Saranno

di acuta vistasmminaranno con mediocre paſſoipochi eſcremcnè

[i gli cadcranno dal nsſo; ſentiranno dolerlì ſpello il capo; faran-

no vclocìflìſini ne’ penſieri ;instabili nelle loro operatinni; vani, e

di poca ca p_acità.Ma le farà accompagnato col caldo,…ue le par-

ti, che fono intorno al capo, faranno mſſe,e calde ; prefio diner-

ranno canuci,e calui; poco dormir anno; faranno di grande inge-

no, ed'intellertroapprenſiuo; e molto libidincſi .

ll ceruello freddo,& humido li conoſcerà daltroppo dormire.

il quale nò gli fi distinguere la nuda terra dalle morbide piume.-

S tranno dubitatiui nelle coſe ; molti capriccioſi pcnſieri gli G a g-

' girar-anno perla mente , di poco cibo , e di minor poto ſi conten-

tatanno se nella [lagionc bientale alle distillationi del capo (og-

giaceranno. Ma le il ceruello ha urà mediocre tépcrie . farà l'huo-

mo limilmentc nelle lue operazioni tc mpcrato. Con qucstſſſſò au-
u—ſſ'rtimento però ,che gliaccennati ccstumide’ſudetti tempera-.

menti deono cſſer intelìcon ragion naturale , e non filoloſica.

Hora dcſiderando noi deſcnuere le proprietà di quei, c'ha nno

il mento storto, vallata nella giuntura delle maſcclle, il quale (le-

condo Michele Scoto)indicz pellima natura; perciò diremo,coll'

ofletustione cauata dallo [lello Filoſofo schc elle ndo costoro dì

statura tonnoſa ,di carne quali nera,ma mista col roſſo‘,&alquan—

to graffa ,il temperamento di effi lia melchiato di freddo,di cal-

do,e di lecco. La ragione è, perche la freddezza,c la ſiccìttà clan-

no graffe-zza mediocre , & ilcaldo, e ſecco vna giulia carnoficàzc

da al farra mistura ,cauaſi ma mezzana grzflczza . ll freddo fà

la carne del color del miele ; dà la oegrezza ne’capegli : il caldo

: .»ſſezza : aggiungalì ilſecco, ne riuſcirà vna rollaza oſcura . Il
calore,e la liccita' danno peli nel mento,ma rari; il freddo medio.

cri. Tutti inlìemc gli (Hanno comuni, come {ono appùto quegli
di que Hi tali . ll freddo fa‘ malenconici , ſctuili , & ablflll zag-

giomoui ilcald—o, fà laborioſi, glorîofi, & imperiali; ſiaui anche il
[ecco, gli produrrà alrrotanto peggiori. W“ {li poi hanno la fac—
cia horxiela ,e filmstre ; le ciglia cangiante , & hìrſures gli occhi

. grandi , e anni alquanto'ſplendenti ila fronte hilfpida ,e dura.- 5
. - ayîſ: .  



 

 «…un—M…

  

.. ;:gsonizcom’ìſiruacorid'ira,d’odio,cd‘ini-mici.cie;infin.
B“.,_;g;,finc1ſſ3{imuiatcriiſhpubiziadri, € tradirmi. Fuggi,fuggi,
amica Rexton—,da!- (croma-mio di qugfii mc flii, non dc gl'Hzrx-a.
ſii, (} Libia" ddu-ninna deile più cupe camme di' Tana: ex ab.-Ei;
chéîùggirai ii precipizio ,e Za ruina ,cddìſia ſaìuremdclia fama,
(: fra car.-zo paſſaccncaì cnuicimo Diſcoxſo.

ADDITI'ONE.

[. memo florio ,come anco qual fi fia altra parte del corpo di
limi] conditioneſicmpſe dimostra animo pcruerſo; maligno;

la cagion-cdi ciò è camera del Cardano nci ſuo libro dc dignot-
hominis vitae pag. 701. con qucstc parole :.:-@" dzſinm/m orale:.
au! 174,6, cm dar/Zu aut crare, mali; oéliytfifasflmnzfémmm improézM-z
tem, &- maffzſigmîaum effe-nin, mazeria dzuempotmttze rela-Fame. E in
quella (Ìeiîii gmſa à punica , credo io, dicono fuggirà coloro ,che
hanno quaichc ſegno &rauagance nel corpo, cio-è qmlche parte-

. di qix—cilo dccurpaza, 6 che fono manchcuolidi qualche: membro;
e giàèdcccrmiuacionc dimtci i Piſonomisti,chc co-stom (iano
turci cattiui , ed è posta apertamente da Luca Gamico nella (us..
com pen diaria Fiiònomia ſorto qucste parole: Mera-kn: quibuſdam
matti…-ati , w! ſzgmté, v/ffatè damit-me:, @'- dlzeropmſſe claudia-«utm, dé
lic-WWMM ,con]amo fim: cfftxgtſſmdz , melanzan-g; cstaéjs, quam-exam
ſſſigmzſ’it , g:;e-wzz'msdffifm fica,-ecm cicatrice/am haémzu. sì che ſiia di lo:

"_ pra acc-:mmm ragione nell'istcſſo modo, che ti può appli:
car:: a'ia toriſiuofizà, per dire così,ch-2 membra;

anche: li può addauare alla deformi:
.xà,ò mostruaſirà di quale,

Wo;

WY**.ſſ
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Mî-ſſſi'èb lis, iracundus i'acxs, 'ad muzeu prqnus,

Cui knemum fammi verguad ziìra‘ you. ,
. ' I' >

‘ ſ'i <)“@- -— , "ſi..\….:'-\zî’-/- *z-ſi-fſix .' “
   

‘ F ES-T0, che'wdì dida-HWmWii?;f;
Limba il mmm al Cul cm 7.315 amara; "'-‘
Profzgo ci?/Z«iz-“rari, delproſi-fm' maw,

’ ' '- , L"efiîgiee di Nm'm dogſ-*.aſiz, e Eifis,

W… ſſwzſi [d.;-gunſ043“)? .ſ'arge, : :’azmſia

. > , ſſ Dbauer finita gli anni , e gl; ac]: al Ezra
.ſi: . ; ſſ; … “- :z‘roſipa per tempu. 0 gum-a a‘ [mf/1 mm

Vea/er 24 tem: d’atro [dragare mifm.
‘ ſi ſiM-z gzaszme nappa, qad'aſpm Pecci-3,1,

Cb’c/t'iuzo baz-rebbe ſhm !- Lamm game,
3 . ‘ ' Ss [“51403; èpfg'giar pn}, name;Zè mac-cm:zio '

’;g ' Come ilſ-mguf finì d Amin/è, : ;(HEY-’,
Come cſz‘; «_{è la 132«are, : Farma-zfeſ/Jia

.u m} :\ VA?-"50 m’mzſſa d'a-rebbe in emme;
" - PngigAmiamo Niguaéîrflcmng, ,

î) EX 



\ 4.7!î BeB-c [Pi/omini? del! 'Hdorſioſſ

BEL ME NTO RIſſVOL'TO
all’ insù,cdcllc “varie Barba: ' ſſ
DISCORSO NONO. —

H 1 A RO sta‘ ( come altre volceſiè detto) che i
peli delle maſcelle ,: del mento naſcono da fu-

‘ ſi perfluicà del cibo, le cui fumoſità aſcendono,co-
\ mc fà appunto il fumo, il quale,sì come crouan—

do ottuſo il famme del camino ,cffala per i fpi-
ſſ tagli di quello à modo di ſouiliffime fila ; così

que' vapori cranſicando per gli ſſangustì meaci , ſi aſiotcigliano , e
tali in quelle pmi eſſalando, vi laſgiano i peli. Ma perche hab-
biamo deſignato fauellarc in qucsto Diſcorio della conditione di
ciaſcuna forte di barba, diamone il principio . -

La barba nera è generata da calidezza; :; fe lungo tempo nel
mento dell' huomo cale conſemaraſiflì, dicaſi .allhora»,che nella.
complefiîonc ci ſia vigoroſo, : parente. Come—all'intobtro, ſc co—
sto incanuciràdarà iegao,che (in iinbecìllqde inhabilc alla prole.

La barba folta indica fortezza :la groſſa, audacia: la un, [an.
guìdczza: Se per molto ſpatio di tempo indugiarà à [puntate,ſa-
rà indicio di frigidicà . & il color di cli: haurà del biondo .e farà
morbida,. . .

La barba dritta, rabuffata,e stabile è indizio di freddezz; gli."
dc del cerebro : la creſpa [imilmentes ma in brcue canuca diuicne:
la bionda, & alquanto creſpa , di complcffionc , : temperamento }
d'humori. \

Ho: da qucstî fonſidanm ci Filoſofici , pormi dal Baldi nell-J
[un Fiſonomia, fi cauano i ſegucnti indici]. ;
' La barba picciol; ne gli huominiè peffimo ſegno , & è da fog-Î '
girſi, perche dimostra crudeli, & inuidìolî .

Alberto Magno: La barba lunga è ſegno d'ignoranza; fà ‘
l'huomo iracondo , turbato d'animo , pictoſo , & aſſuefatto à gl:
inganni, dice l'istcſſo . ſſ

Vn bell'ingegno diſſe, che accennaua decoro,dignità-,‘e«grauiè
là , al che pare , che acconſenciflc l’Ariosto c, :. staaſſx :. dicendo.

' Bjoa-3

 

 

 



 

. "Dem Settima; 473

— 5… ]èſioxtzì MT;-mimi» wu valle,
;C'fiaflta lang-: "la barba ) mez-{o ilpem;
Bmw ,e mondi]: d’a/"pena. _ . ſi

_ La barba biforca ta mostra l'huomq'înſidioſo ; ['zguzzz , facile
gdinnamoraifi ,e leggiadro ,dicc Polcmonc ; ma Alberto vi ag-
"gionge , Venerco, gracioſo , : ſeminacor di dilcordic . Ma noi ci
ſotmſcriuiamo, che questo pronoſhcoè bugizrdo, percinchc ne.-
habbiamo conoſgiuco melri-di (finii barba ,e due in particolare,
f'ſemnoaſſai qualificati,-Sf. ornati di buoniffimiccstumi .

La migìior forma farà la quadrata , perche èla mezzana fra la
già dette, & è ſcgno d’huomo virile, : dilodeſiuoli talenti .

Har pafl'andoal memo riuoico ail’insù, cioè varia la punta dei
naſo,da noi proposto nella ſopra lméaſica figura , diremo ,che da
niun’alcro Fiſonomista 6 fa‘ di elio mantiene alcuna ; ma [010 per
nostra oſſcruaxione l’habbiamo fra gli altri anncuuato . '

Molti habbiamo conoſciuto di ſidîil mento , ma ma in ſpecîe,‘
che faceva deli'Alchimista, del Medico, del Piloſofo,e del C;; ha-
lista, anche di tutte quzste ſcicnze , & arci egli folle innocemiffi-

ſi mo . Coſìui era d’a ſpcuo tanto dEfere , c'haurcbbc iſpilìtato
il Miniaſſ la Ciroſſeſi: hauea gliacchi grandi, e ſplcndemi; la car-
nagione negra, :: caliginoſa: tutto il corpo Rampolla”: tortuoſo,
in modo,chſi.:ſſ più dei moflm, che delifhuomo (un'orma. Teneua
poi sì incamam nell’oſſſſa quel vizio, per cui le gcntì dei Pemepoli
l'anno della creazione dei Mondo 317 2. di Abraam 99. ausnti
Christo 19 2 7. furono MQ,-î: manente; che non i’h urcbbtſi: per—
donata ad vna lumaca. QLj-gsto appena; {innato nella nustxa (Ta-'
mara, ci ſaltaua adoſî'o con vn bacio (fork con l‘,—uan temimmcc)
fc.- bep cxediamo fofîe vn taè’habim, facto parò mm,-am. C; min-
ciaua poi con vn velocìifimo terra.-ec di parcicà mamma; ic {uc
ſoffiſhchcrie,sìchc haurcdbf; zucca-Exam «na fiato.-a: r [a' P‘“ g…,é.
cura gli contradic-‘ſſjuamſio , {udire-,è guzſs diAmſizèb; le , e, di Nica-
noro, ſormoazauſiz in grandséìàma ira: ma ſ:: gii 5 cm. f’crauz, came
ſuol dirſi, i denti , fuggiva più ,Chiî non fugg: il Lcomz dei mdc:
laCrcſh , ò OÎMÌ'VCÉIÌ {& voce: del Gallo. Era pc:—1 zama l.:bez'sîs,
c'haurebbc dams“) la camicia: imprudence se' pnfspzìj inn-uffi,
_instubiic in ogni Wie , € d'ogu’apcra ſiniikro gìuéiie . Compa,-

… QUO — ce…: i;  



 

  

474 Della FffiflQWÌÌdell'Eni-Ii

ceafi di andar ſempre taſo nella barba. E perche :lcunonò penfi.‘
chcì'oſſcruaxiane (ilann.-1311111113, il ritratto,:he dilui3111111111111:
habbiam posto d1ſopra, gli accercarà ilvcro.

' Aîcuni alm habbiamo conoſciuto fimili: qucsta,t nel menta;
e ne' co 11111111, eccetto, che nella loquacicà, : nell’instabilita: e qui
1111111111: di questo D1ſcorſo. «

'A D Dl TI orqrfi

L mento 11119110 allo’nsù participandn dell'cfière torroanch'
fglfſi 1° fa non troppc10èabii e; ma pen111 ncil’cfiſicſc' cosìguaf-

danxſſc ad 11110, dinocauſiì vn {andamento di macerie (31112131168,

chezſin dal 1311.111110 dCHa foìmatioxze del corpo habbianofactò
1511111211211 grandſ: alprimoagemc , 1191111113 entordise,die11ſhg-
gctco di 1111111 1111510 farà 1111111111 5131213 in m certo moda (01mpo-
(ìo,ein 1111 13111131 vedere: {cpm ogni cuſa 131111111…1111111 1313111111—
1113 (51:11: [ue opera-1112151 Idaììc quali però non [111111 11131 Mompa—
gnaxa la fupexîaia,—& 3111111313 .: 3111-11 13310111” 51511 reale non credo
(1 ;;«offa adcîw'reſi in conchiudczcgch 4511111 ma'-1710 sì fſi'ſiſitmpuìlula
il conoſcimemodi vn temperamento impeluoſc, sfumato; 81111-
dumicoſihr qlle 1111 ,cioè ,al-ze {'.-3 1. calore vchcmcace, quando ri—

. {calda di vamaggîo vm coſa di natura fecca, fà 1111 unlafirc-
{nega 111 {e (Mia quanto puòmdipé1‘1fic0111111c1311cma, eco]
131131121112, habbilimpulſoimémo di mou-affi 211011511. 11 meo-

m adunque 111 19.1 modo 11110110 , che, in [e porta [colpiti (1111111 ef-
fctzi, nra fini dubb10,1hc egli riconoſſſcuà per padre il caldo
gran.le, @ pofieme, c ch'- quc 111 poi (21 (0111111511 meme grande;-_
ag11, :: fflusua dz cominuo 11 11111111 ,che 2111110110111 nervi,

àiſenſicucchquaſiimeìligcnzc motrici, dondém
‘ 13111131111 11à,11 fer 111110 (11111) di velcro—*=.

îcrſidctca ,1: {1111111 ſorgono,è molto ſſ

piùfaciic'°1ncc11dcrlo.

WWWWWW 1‘
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'Acmru Amante, ;} cui [al gioki in pace

il ddella d ’Amar, fem-z tarmente,
fugge pur quanto pu?: Dama fallace,

C ful-bu irjyu la grande , i/ſpquſſzlmua}
che Luc]! alla pur fiafim:- , d- amien, ‘
E Proxìga dzffizmſi ogni com-cme,

, Nc mat" V_c/îfla ) ( 'amoſaſhfiſe,
. .I non ſvffm d’amor langa (ame-ata.-
Le [Bee mmf-(We ì mſmr calpmrzta,
Hd per?) cm} promo zl cor non law;
Cbſſ’ è [filſ-"i’d del Nilo imo-ola :] Write;

€ Jì alza M i! pffiſier , furm: il dtſia;
Cla’ſizſzem !( pazza, :- patina:- ì' muto
Beſi Z Îeéſſſfoſigſzfimnl l'Angcl pà rie .

' ſſr\) });} 513- Dore-Gionanai Capponî.
299 3 DEL-
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QEL-LA BARBA NELLE DONNE";
' DISCORSO DECIMA—i.

O N varij modi l'ing‘e’gnoſà Fabrîcìtrîce di tutte
le coſc hai fatto distinuonc fra l’Huomo,elL
Donna ;ma con vno ſpccialmentez che viſibile &
tutti.-fi rende, e quello è la Barba,chc dal‘mento

ſſ dell’fHu-ſiimo pender li vede , la qualcà lui fù da-
ta, nf) lòlo‘per dillingucre rlgencrc ltro da quel-

lo di lei _, come [i è detto ,ma per renderlo molto piùſſriguardcuo-
le, e di riuerenzx degno; onde l'appiamo, che ne gli antichi gior-
ni quella di Eſculapio, e di Demcrrio Falcrco furono ſommamé—
fe venerate; & beggi pur. vediamo , e maffinſie fra alcuni Clau—
stral'r, porli non picciolo {ludi-> in coltivarla , sì che lpargendole
ben pettina-te fila fin quaſr all'ornbcllico,-acquxsti quelztanto gra-
dito titolo di Veneranda Barba: Ma vaglia-Li il vero ,E Capwnì
ancora ne fono afi’ai forniti , donc che 2; noi‘piacff di credcr’à quel
proverbio, ch: dlCC : &:ng nahfici‘r‘P-éſſiloſhſilfeim . '
Aeffe barba non fà dalla natura concedmg alla Donna ,ac-

cîò appariſſc ramo pfù bella , e ti còl'cruafiſie conſſtzgl mezzo l'amo!
de gli Huomini varia di lei , per la neceffizà della ſpecìe , e della.
generazione ;chc {c la natura haueffc mancato di quello mezzo,
e non vi folle Rara varietà fra la bellezza delmaſchio , e della fe-
mìm , l’Huomo è animal ranco libidinoſo , che ſcnz'aljra diflifi-
tione ſi auna-arebbe al primo nggecxo,chc gli foſſc portato auàtî.

lerc alle ſudcrce ragioni , per le quali la natura non hà dato
la barba alle Don ne, ne riferiremo vna,chc douamcmcapporta
l'Ingegnicro, così dicendo. La barba li genera da forte calo: del
tuare, che percuoren do la tcsta , riflette , e !idonda nelmcmom
eon ral r-flcſſlrſime conduce fece parte delle formalità aſceſe alla cc-
lla ,e vi produeé i peli; :- perahe’là compleffionc delle Donneè
tanto humida, { freddaſſhc Wrath: la lor'humidità impedìſce
il calar naturale, ch'egli nò elcui fumolîta‘ dalcorpo, quàto ci fa-
rebbe-,e“; oppila ancora i pori di quella parte della cured-cl _men-
to, one i fumi diſceudédo dal cerucllo, (1 còucgircbbqno mg.-zl];
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»“ Si potrebbe a—ggîun gere quell'altra ragione ; che il corpo del_-
la Donna è nudo de’ peli, non ſolo per mancanza di calore, ma..

perche quegli humoii, da cui (i generano, [i connettono nel fluſ—

fo,ò menstmo, che vogliam dirc,quale ella in ciaſcun meſe al de:-:
flinaco luogo traſmeue.

Horvdicmmo le: ragioni , perle qualialcune Donne ſonobarì
bute, e ſpccialmente intorno alla bocca ; (Dello naſce, che ellen-
ilo gli humori caÎdi,da cui (i generanoi peli, molto ſonili in quel-
le. parti, gli producono iui,come anche in ogn’altra partemue più
*il calore abbonda . Nè può effere ,ch'alcuna Donna habhia la..
.barba ,ſe non quanto il fun temperamento cccedei termini cir-
conſcricti dalla natura alſcflo—fcniinile,clie ſaſàcaldoſe lecco,
conformcà quelld de' maſchiſis e perfilò cali Donne hanno il no-
me di V”"… , e communicano della natura di elfi; e guai a‘ chi cca

quelle s’imrica ,pniſſſſbe non ritengono in ſé boma vexuna , anzi

- tutti i Vilij-ſi. e dite… de gli Humnini . Superbe più della [upexbia
fleſſa . Luffurioſe in coral gutſa ,chc comcngono in le la natura"
di quelle coſe inlaciſixbsli da Salomone imſſrgnate. Crude , (cme
vna Tigze. Faciiiffimſi—é al piantoni}; è quello del Coccodrillo può
lenza ſcrupnlo allomigliarſi . Aſfîi!€,€ sfacciate , come vn Sbir-
ro. ln farti (one vn compendio di quanti piani coll-um} regnano,
": ne gli Haominì, e nelle Donne.

Aristocilc riferiſce ,che alcune Szcerdcteſſe di Carla hanno il
mento peloſo, e che ciò vienſi‘imerpremo indirio d‘lndonìnaſiiio—
ne, che noi diieffimo di Streghciìa, e di ſimili ſceleratezze.

Noi habbiamo coaoſciuto Donne barbuce,le quali erano gui-
demente inchinate alle dislmneſlà , e talmente arroganti, e nel
proprio parere proteine ,che non l’haurcbbono ceduta à Mach-
stcſſo. Ogni picciolo diſpiacere mòuea loro il pim-no : ma dell'
altrui diſauuenture, e miſerie sì compaffioneuoli , che con ragio-
ne può dirſi, ch'eſſc haueano quel cuore di macigno, nella cui riu-
xczza cotanto clſageranoì Poeti la crudeltà di Donna. Guardilì
zoga'vno d’inireſcaſfi con eſle,perche ,come \uol pr‘ouerbiaifi,
"ehi—a d’i-luomo [enza barba ,di voce feminìle ,e di catciuo colore,
“nò è fotto del Ciel coſa peggiore; così pu‘ò ragioneuolméte diſfi,
ehe Dei-inn barbuta ,céi y_oce ,e di gesti giiile, più WWE", e più

:: ' ' 0 CD-
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difende-,che non fàſii'a cempefla in mezzo Aprile. Si è moffflt‘i
.ilritracco di Emil Donna; palcſasc ogni [noce,-(lume; : ſe vi fa]?
ſcaìcuno, che non‘voleffe prcstarci fede ,facciane'là piana, cha,-a'
noi fra canto paflſſarcmoà ragionar d’altro. ' Î“.

ADDlÌIONE.
- - » -- ſſ - :;

' On gran ragione Euripide zuclla- ſua Medea querelauafi
con (Zic-uc , che è gli Huomini non hauciſe: conceſſo legna-.;.

leni-;urio {Baum ( quando ci ne folle nora to con que-llo) per conci-Î
. [calo per buono, 6 per canino; le andaua €in dicendo zalflpiuiſſ,
qm‘dmm azz-n' quidem ada/fermi indici-e bon-mda: dedi/Yi crm ?imm
bmp… verb, gm" frm/m dtſc'emt‘ paſin, url/um corporiſigmîmuſhìmrſi
{apena egli lxmflìmn, com: Filolotſſo, che è difficiliflimo , per non
dire impoffibile,à i legni del corpo conoſcerc vn'huomo per bua-
no , è per can,-uo , quando quulli pochi , e qua.—fi niente indicano.
e turci conſpiranti ad vno è :mpoſhbxle )] vcd: rii, onde cuni i fc-
gni dell’huomo [ono congſ-ttumll ; Ma mi perluado,chel'istelîo
Euripide non pazli fa non del iſiflo malchtlc ,è le pure parla in..
generale, non deludendo le Donne, diict-be alcuno, che egli ciò
tàccſſe, perche di qurlle nnn nc haucua gran nonna,quido mer.
talmente le odiana: Mullerumgmmſtxfmfta mamjodi, Chl: questo

era ſuo famigliare penticro, c datto S ed era bm di doucte, che le

Dunn:: haucflèro unsto priuilcgioſpccialc da Dio , di cffcre coi
naki-.us ad vn (eguale certo , auſihe in vn certo modo ceitamem
te canine , come quelle ," che au…-ici già pnmlcre d'ogni male.-,
mei-imma d'haucſ ſcmprc iniſicritto acaratccrc intelligibile nel
proprio aſpezîo, fuggi, fuggi; ma crede rei più costo,ch’Euripide
fcntiſſe nel premo modo , per io che lo Pc:-[10 … vn'altro luogo {i
lamentaſichz: Iddio non habbi dato a’mortali rimedio alcuno va.
lcuole contro la maia fcmina, sì come l'ha dato contro le Vipere,
& Ccraste; ecco dunque , ch’egli iſiupponc per conoſcibile di leg.
gìero vna Donna canina : Ard“ n: ci? (dice egli )cmtra ”pri!“

Baffi,“ umidi.-epmbazffe Dear,ſhd nulla; cantu ME!!!”!!! mal-0»rwu-

di; ndòs; mmm. Il legno tantu chiaro. e aperto, per cui Econo-

fè‘ſſ- drfò : qwſi iafalìibſiiwzîſimé Poewexszzsſiîhz :anzi dirà
Dfi-l—
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linfallìbil-e'ntc-per canina nella propcnſiode' al male ,è queffi,

cioè la barba di maſchio ; qual coſ: al mondo è più abominevole,
Èqqanro quella, che in apparenza dimostra cfficacementſic d’cflerc

\ .conoſcium'nò per quella,, che ella è, ma per diuerſa,c affatto coa:-

craria da fe (”ceffi in fam? pertanto questo è vn' inganno della…

< mmm ,è più costo dellamarcria peruicace,che ſcruì quella di

pietra, e quella di tabro,accìò nc folle. formato vn Proteo infame

di ſcclcra‘tczz‘e, (olo nella crudeltà , ed impiccì fermo , e {labile,-_,

dico v-na Donna sfinita il mento ,e le guancieschc mammglia ?:

poi dunque ,che. ma Donna barbara raduni in le Fuffa ciò , che

nell'huqmoè'dicanino,apuntoquandoquefii,eall‘altr'hucmo
ſiſi mostra noa-vn Dimm] fargîi bene,ma vn lupo per dilaniarlo,

: \ldUl'lO al nicncezclla qual più feroce Leoneffaò Tigre ſpifzaza

dall'Africa,-…li niuno hà compa ffione,ogn’vuo vorrebbe pax mor-

to ;c così anch-: non è mzſauiglia , (la: vna Donna cel pelo fu la

faccia, habbìa alle Dòne portata-, per così dire, ciò che di canino

cllcno hina in unto, : per tutto ; quella, quella [ola sà bcſic l’aſ—'

xc vera d'ingaagggc altruicol piamo,di (lì-mpixerlo dal retto con

le fu:: mcſixzogrîèfflì {:s rlò‘caxierq fra lam-oilſhcſheate zie-.’ Vezzi in
E braccio à i'ſeipcmhche l'auuclcſſnino.Ch'i non dizſſzìſizſi‘h: ma Don-

na tale lſſìà voficſſſim Hummon vna Donna Michi-mea con lem—
bianza di Huomo ;c ciò affermare , non è lo ficſſo , che diu: vma-._.

Donna cruda-lcÌ fallace, vn’Huomo bugiardo , molle, fmi—L‘ala, ,

vcrgognoſc‘, èd indégào? e tutte qucite coſc copulatc inficmcſia,
,non fannoil prcnpzipo d’ogni più vitſſuperoſo vizio? d‘ogni più

abomincuolc ,cdcfccrando rra-oſèro inthrnalc? lo Caria, , dim-

Ariflotile, fogliame haſcerc Donne barbare, &- mcmrc, ch’io lugſſ

go ,che quella regione della Caria è dichzarata dal Cic-lc per ia—
felice, poiche il terremoto col non poſarc mai,pare,chc iui anche
ungai-lſuo foggioal pax—idi Eolois Eolici zeifulmini col [pelle,
e continuo ferirl-s , fanuocrcderc , che Stcrope, e: Bronte indico
.ſqlo 'per lei. e in {emma la continua pcstilcnza, che regna in lei, c
maffime iu Camo ſua Ciccſià principale , prouxndo ,e gufi-ande
l'amarezza maggiore {i poſſa imaginarc, dei ad imédexc, che ciò,
che ſer‘baua il vaſo di Pandora,per lei forſe il ſex-baua.E quàdoig
cggiidego , che quella} (’ci-.xls} da} tutto il mondo è MORIRE—ii à dico,Î" .. _. Spicy;

 

 



 

 

48 oſi ISEF-i Fiji-rami; del!‘Humì-DZZ-c mirini-éſ
: proucrbiara per la idea di rum: le maiſſuagirà ; d: Anacreònteper antonomaſia chiamatela regione del barbaro stiie di lingua-,non poſſo poi fa non dire , che tutto ciò gli accada di male , nonperaltro gli accada, ſe non per prestarci primi ſemiad vn moſhocosì velenoſo, così pestifcro, come la Donna barbara,che perciòqucsta ba flcxà nomaſſrla la radice di tutte le diſgracîc. di tune icinfelicicì alrruì,oſſ1caſoio per l'csterminio di quanti fiano (stò perdire) per rimiraria anche ſolo di lontano , nociua al pari del Balì—liſco , non che per conucrſare ,e rugionare con quella; à quefloritratto altro ragionamento non ſi richiederebbe ,che que: -(to nudo precccro : Chi ama la propria ſalute,

abborriſchi la Donna barbara ai pa:
ri del] 'isteſſa infelicità ,

: miſeiia mag—ſi
giore.
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”ÎDELL A FlSQ NÎO MIA
‘ ſſ ſi DſifÈſſLſi'L’ H V o-Mſſo ſſ .

jſſ "DEC AOTTA—VA:
ZÎÎ ſſ__Nella quale-fi diſiſcorre delle Orè'cchic, V
“' ſi ' ſſfſic qdſialxcà (”uc->; ' -' * 

PROEMIO.

0 N ad altro effetto la madre Natura , faggio.."
macstra delle coſe,hà formano i mcaci dell'orec-
chìe riuolci d'intorno , fa non per vietare i no—

" ' cumenti , che è l’aerc , ò l’acqua , ò'l vento, 6 al-
tro haurebbc potuto tccargli , poiche non tra-

; - uando questlostacolo veruno,h;ſi-mebbono pe.

ſinccmco nel di de'ntro con l‘urioſa maniera , e con più grauc ofleſa
de gl’ isteffi meati . Fù quello membro creato all'huomo per bc-
neficio di lui,e chiamai] propriaméceſiurif. à diſhntionc di quel.

lo da gli altri ammali , che ,awimlè, vien detto. A quello dell'
Huomo diede la natura vn foram: fatto in giro i guiſa di Luma-
ca , acciò non ſolo in elfo riccu: tutte- le voci , c' di quelle ne tonni

vn ſuono councniente perle ripercuffioni cògruc, ma anche, per-

chela dlstanza dello ſparìo di fuori (ma all'interno non fia così

brcuc,che, non eflèndoui l'impedimento di quella via ritorta, nc

fama non picſiciol nocumento la creatura; come il cerucllo per vn'

lbbondance calore , e per vn freddo rìgoroſo , e vchemerſitc ; co-

me l'vdlto, perche gli &raordinarijſuoni , e le gran voci, ad clio

perucnendo,agcuolmeme lo corromperebbonoscome ambo,

perche neſſun'aerc ,cipè neſſuna voce nonfexmanſidoſi nella par..

tc vdniua, ſcguirebbe non poca confuſiooe fra i ſuoni . La (( m—
pofitione di questo membro è di cartilagine , perche [e tocca toſſc

di carne,ouero panicularia , perla ſuaxcnerezza non {amare bbc

la figura del ſcmicircolo, : della rotondità, che in lei 6 croua ; e fa
'» 'ſi - PPP folle

 WzîîfflîsExam-.Wſiſiſſî ſſ ſſſi . .
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48 ‘: , Bei]: Fiſhmmù dell'alunno
farmaci d'cſſo, potrebbe conſumarſi, e con grandiffima [ariani-"
c u :rſibb: l: vue-,e doppo haucrlc riceuureJ‘acilmenzc infringer
le pom.-bdc . Wu… parti trouanſi nellforeechìo. La prima è
l’lnteriore, limile (come li è detto) alla Lumàèafia qual: co' ludi
rauuolgimcnti va‘ & finirſſnzll'offo . La feconda è l'ſiEl'teriore ,che
Auricola, [ì chiama . La tem èla Superiore, Pinna, nominata.
La quarta , &” vlcima è l‘Infcriore ,che Flbra , li appella. Plinio
dlcc, che i vari mouimenci dcll'otccchic ne' Canelli ,: nx gli altri
Glumſiſiſſnci dan ſegno "delle loro intern; paffioni . A i fianchi ,e:-
denti (: rimirano; a' i paucmoſi, cremanxi; à gl’iratì, dritte; & a‘ gl'
infermi del tutto abbandonate . Ma qui vengaſi alle differenze.
; diu—:rſc forme: loro, poiche altre ſono picciolc , altre grandi , al:

uc mediocri, alcxe liretce ,e lunghe ,altre marcate , altre.!
quadrate, altre caualicce, & altre rotonde . Noi le

. qucsta Dsca ne trattaremo didiece ſpe: ſſſſſſſi
- cis; ;: la prima [mi dellf ' ' "

Afinìnc... .
Pif… '.
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gimpſizenſinuè nuuilus &immemorille,
( ui pluſquz-m debec,cuffior auris inest.

\} ' "mi… n;M

T I’ P I D 0 ) giorni miei »:'A/S’tſi : acqui. '
b”:-lido. [mI-4 mean,.e fiu-‘(a norma;

KS l'air/re mì tal/mr gli ſiim'é; infru-
Namrd; eqluſiper diſgratid br.-om nacqui.

Di gfflflo ”“‘flmeflîo i mi compidcqm.

Md graffa: pm del mio amd le firme;
ngm“ par [cm;-rt tudi-Hime, e doma,
611 to FTP" } par di [m‘aſhgumdo giaga-i.

Se Parli , io non capi/co , : qui.-mtc infamia

Fam dx memoria wfugace, : puffo,
Anzi mi [cardopiù , di: non comprende.

Simba! [ Urea-chie mie fano dt que/în,
and ’) w; Prcstpioll'filpe'r due pretenda;

ma in grafie ſhmbra- ( Bae nel rella.
ſi Dci]Eccellentiſs.51g.Gzo. Lwcenî.

PPP : D k L.
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483“ - Della Fffcàomì-{dtll‘flnmo ‘

DELL’ ORECCHIE GRANDL, E (330535;
' ſſ ' DI_SCORSO PRIMO.» "

* E L L A generation; dell'Huomo furono quest‘è
oreèchie fabriczte (come 6 Meno) _dic’gmiiagi-

ſſ ſi nel, la qualeſiè vna materia ſòmig‘iiamed quella...
’ ! .dcli’ofla, più cerrestre,e più grſſofla diqntlia della

.— came: Perche]: natura eleggendo (empreia ma.
teria più pura perle membra più deiicatc,enobi—ſi

li , e riſcrbando anco la più certcstrc, e più groſſa perle più [ode,
& ignobilimcr qùesto ic orecchie:,cſiendo formate di materia
tcrrclìrcſſono anche più proporzionareà riceucr ie percuffioni
dcii‘aria,chc vengano fame dal ſuòno,c dàlia vocesàſſchc non (a.
rcòbcacm,periaſu.1moiìitie,ia ſcmpiicc cz'ìzme. Le orccc hi:: gra n-
di fono ſigniſicatrici di moka eſinitàſiò vogliamo dire stoiidczzſia,
ſ:condo Arist. nel fine d.;-*i 9.cap.dclia Fifica, ouc dice: Quinton»
magna, affini: Onde‘gli Huomini,èhe'ſitàliorccchic hauranno,
partecipi faranno della natura di questo animaiefl ad elſ: potrà,
con buona'conſcieuza,-dnrſi il titolo di flòiido ,ignocantc , (cm—
plicc,e di pigro. Aiie grandi aggiungiàmo le groſſe ; e con Axi-
stocilc, : col Baldi diciamo, che chi i: haurà, e dell'vnam dell’al-
tra qualitàzhaqrà compicamcme dcii’Aſmo; poiche farà cſiii natu-
ra freddofindiſcipiinabiie, tardo, ancgaſſncedi grc—Ho nutrims‘. n-
to , e di voce odio-[a.: ’ſarà inggato è [mi bem-fatteli ; dedito aiic
lsſciuiefinca pace d’ogni virtùgiſſprczzex'à cuni, fuggirà ic pompe,
(: gii honoris mila di curcrà dr.—Wain… amore ;nou gii cain-rà pun—
to, ch’airri di {e bene,d- malc'fauciii: In Iommi viucſà (come {nel
(RM).-11]: Guidoneſca . La cagione di fimiiiſordidczze potra’-b-
b; dirti procedere dal temperamento malencoîiico, e freddo, nc—
_mmpagnam da! prcdcmìnìokdciia pituica ,;quai temperamento
è propi io dcii’A (ino ., () vagiiam dire coii’ Ingegniero nella ſua
Fiſonomiaffihc- le orecchie g: :idi,c0mc ſono fabricatc da abbon-
danza di mata-ria impura , & immonda ne i priqcipéj della còpicſ-
fione , cosìconfigucmcmeſſzmlcvdimoſhanp,che il langue di quel
corpo fia gwflſſox torbido; che i ſpiziti,ſii qſimii ſorîaſiùàì-gſcàrìſdcllf

- l ' o
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isteſlo'ſwìucfflano graffi—',c.cerreflrìſiſizcìt-alleſotcîliſ xviacioni,

&all' inuelìſiìgaiioni della verità dclmſſco inhabili. Kali ancoraîſſ

gli répuza stolìdl, ma dilunga vim, affermido ciò dal buon cem—

paramento del caldo, e dell'hmnido,ch'cffi hanno,e per il quale

nonapprcndcodo con ſouſicrchio ſentimento i ſinistrſſi accidenti,

ò qualunque oggetto di mclſſìicia ,ſie d'affanno (cagioni ben ſpeſ—ſii

ſo dell’altrui iinmatura=matt€)lu.ngamcn-cc vivono lo fleſſocon-ſi

ferma Plinio per.inoccavdìAristoìilc. , ., } , -ſi i

. — Sono ancora di. buon'vdito , perche quanto maggioreè il cui

un dell’orecchio, tanto più gioua al luogo per meglio vdirc: on-ſi

de quei di poco velico ſogliono adacm la mano dietro all‘orec-

chio,curuandola alquanto, acciò dal concum di eſſa rifletti dcn— ſi

tro di quello il (uomo, o la voce. Riferiſce Galeno nel libro dell'-’

vſo delle parti ,cheAdriano-Confule Romano-, hauendo l‘cſo

l—‘vdico, lo lìeſſo faccua . A qucsto aſiggionge Atist. chei Canallì,

Aſini, Ca ni , & alu—imimili , c'hanno l'orecchie grandi,-le gira—

no,c volgono àvquclla par_ic,donde viene il luccio; così dalla na-

tura imparati; che bon è còceduxo all’huamo, mercè, che bei l'ac-

ccnnatoaiuto delle mani . Ma questo accommodar le ninni all'

orecchie per vdir bene , puol‘ſiſſcr preſo cal’hora in finistra parte,

come foffc legno di d iſpkcgio ; e perciò ne' teinpi antichi contro

coloro , che ò ncffcoîlumi , ò nel parlare bau-tano aſinefcamcmb -

errato, ſolſſcano aicuni dificndcr ſoura le tempie ildico pollice ,:

unendo gii‘aleſiri {ollcuaci ici-alto, e (pelle dimcnandoii , imitati «

do ilmom dclſſl'oſecchie aſinine ,faccan filÎchì ,& vrli ; dclqual

{chei-noparlò Pc:-clio , quando diſſc. Nef: manu.- 4101634114! :mmm

efi mob.-lis «5.24, E Gio. Bonifacio nel fu:-) libro dell'arte de” Ctfly

ni dice ,che Alclimxlro legffl) , quando aſcolcaua alcuna csulſia,

mei-itſ: parlava l'Amore , li ocxuraua con vna mano vrs'mcccliio,

dicendo di [Clſifbm‘lfl al Reo; diche parla Achille Bucchi , confoc-

mc à quel luog-z dxiì'A—z iollo. _ſi ſſjſi.

' 0 rifarmi-gli ellyna, fin che prc/cate

Sx.: “faſ; dic.: , l’alir-urecch chin/Z.

Mz mentre quclìc orecchi: faranno grandi , : caſcami , dino-

tarina l'Hunqui peggiori collumi,p01chc communichcrà del-

la natural dcl Be.-eco,.ch'glcſi ligiali, coglie yuolc Loiumclla . Se
poi
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485‘ Della Eifmìx‘ìu‘déffiflum
poi {Mann-Brandi, e dritte oltre-modo'ſi, difficili-fano stolkiciàii
104.11] zcit’à , tici-mdc il parere d'Arist. nel libro de gli animali , le.guicam da Plinio“.G.alen”o,c Melezio dicofnoghe Parecchie gran.
di, e più del dovere vſcite‘ſumi, [ono indicio di bcstialirà, e di lo-
_quacica‘, come altri Scrittori affermano. Parmi però,-clic di que;
Re orecchie grandi il Porta dica—meglioil ſuo parce-e , perde,-cnc
à gliſianimali timidi,: ſoſpeuoſi, [z.naturafmice-cgll) hà prouisto
di orecchie grandi, :: lungheyac‘cîò-‘vdéiloda lontano alcun fire—.
pico , ò rumore, poflan fuggire , & aſ'c'ondei‘fi in luoghi più ripa;
flize di Ciò fa ne "vede l‘eflempio nel Leprc,chiamato per ſuo Epi-
tetco, Aurito; nel Coniglio, nel Ceruo, : limili. Il che all'oppo-
(ìo li vede— ne gli animali, e fi:ri,comſ:il Leonc,& il Cane,che le
hanno brani,: quadrate; ? - - »" ' : . - »

Noi dunque: habbiam‘o offeruato alcuni huomi‘ni,chc fono di
orecchie aiinineſſioè grandi, e groſſc , hanno il ca po lungo , lu
labbra abbiflàtedc gambe gratis ,la voce foza , ſcno tardi nelle
loro opera cioni, e freddi, ſprezzacori del diſagio, : dcll'ingiutieg
Mſvcggaſianco il parere da glialui.- - — "

. - ſy-

Pareri di Scrittori .‘
Recchîc gridi (ono ſigniſicſizricì di groſſo ingegno,di mol-ſ
tJ loquacità,e di lunga vita . lngegniero.

Ain’t! :»ng geni-farmi” tx multa materia ) virtutefmi .- éſ tala-
lubmn: , fieqxeflnw fiat collo Eremi: , d-ſhm formaſ; , éſhngmnti,
tft-dente: dd c'é-denim :x grafia [Cugi-71716 «(aqua/iter ada/?a; & buffi?-
gui-num: é-fimt impaziente], & cit?) ira/bum". Magm’annſiò en-
34 711174 mad-w: , Did.-'un: fire/tina»: , & [equat.-tem . , Maga-e nre:
A/tſſ'tiinſmt, mmſiohſidimteſié [diddle]? intel/cflm, Magna amm/ia-
lidxm, & lang-c mtc lynmmem fiat-:I”, vtplmimum. Hire omnia Grats
carolacapi ”“fai-uw. ' < '

L'orccchic gra ndi {ono tcstimanio di molta aſinicà . L’orec-
chie grandi, cafè-anti, e deboli, faranno peggiori. Ma le "faranno
dritte olna modo,dimoftrano stoſſliiciaſic loquacicàfiio.‘ Bſiporca.

Orecchia grandi moſxra no [iulm do. Poltmone. '
Aſ.-rc: mag-me ,d- ewrme: , c:} premium“: »{igmſicmt Validi-farmi.
:

gaſ-.
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zan/[imm.&impma'mim. Mb.-Mag. de animal. craft. 6. capſix
ſſ4.fol.8.col.-4. ' > . - , :‘ ' ſſ - ' -

. -, Maracchi-embe fono grandiindebìmmeatc, fichiamanoafi—
nine, perche pxoducono effceſſiida Alino. —Vn’Incogmco. '

- L'orecchie grandi , e grc—flc figmficano ſemplicirà, pigrîtl'l;
graffo nucriméco, cartina memoria-c dura capacitàMicthcpſte'g

Abnn‘xoſiu &.

LE orecchie",— per quanto alleno fono contéplabîlî nella eller:
- na' compoffcione loro,hznno la propria ſoflanza medollare

. di naturz-carkilaginoſa ,;opcrta d’ogn'intomo di cuce , compar-

cîtale quaſi lunga, e disteſa valle dalla faccia, acciò che fra l'altre

Î’ membra organiche foſſem anch’ella ripoſh: ,e non fra le ſcmpli-

ti,: fimìlari. Hanno l'origine più fede dall‘olio petroſo , onda..

alcri (\ cagione stìmò,chc lc- Cartilagini potcflcro nomarſi estrcmig

tà ,òaddicamemi ceneri. dell'oſſa , ritenendo quelle vna natura.

mezz‘ana fra l‘alfa-, e la carne ,che fono membri così diſparati , :

quzſi d‘cſſei-e còxmriò. E perche coqì imbricacc nella figura pro-
pria, e “quaſ: che {Colpire di canciſigi‘ri labirintei dalla natura cre;—

te feſicre l'orecfchic, eccone la ragione,ma è‘ per ritener benezc in

Un c'ertq modo imprigionare il ſu'ono ,che: con l'aria douca pente

trare pci far.-ame dell’orecchio fino al ſeaſorio interna, e acciò nò

. tifi-:ctcffcſià dietro , à gniſz dell'Echo ;furono leni ,: levigate pià

!osto, che—aſpre composte, acciò ch.-: i ſuoni in niuna maniera-, è lì
l'ſpczzaſſtro, caem fi diſuuiſlcro, sì che le differenze numcmfc èe

—- ìſuoai distintammte comprendere non fi folle-to paints. Godo-

,dol’oreèchìc di molte prcrogatiue, fernando ellFez'all’i-dim5 che è

-via allo’ntzcndere, come c’inſ-egna Arist-ſſſle ſenfu,& fenſili,c però

degnamente èccita-no la memoria al proprio offizi‘o , fol-amento

* zoccatcnslla est'rſiemva, e' più beffa parte, donc fogliame appédct—É
le; gemme. Cnnſermno-àncora nellz'pazee averi: il padoa—cdm

- perì l'uffziic,che li fono facce è i Nomi del Cielo per lo troppo par—-

lare :àſigl'istcffi ſì chiede; d'i turco ciòauc‘or-e n’è Plinio nelliba m..

mp. 4,7… e PUÒ hanno ”l’orecchie ma virtua-lc rel-ati-onè ,: con le;

iacqfſizſiyhcgcxriqmîhſiſiſic yzindyzlicſſlclſmcreze con le meno pim-;
- myalà

TFY-Razr.SLM—‘ «.ſi—ſiffiſſ-ſſſſ - . ſſ- . ſſſſſſ.  



 

 

488 Dem: Piſhnffiiddffl’h‘xmî \
cipixle de’ſèoſiqcome dellaquDcllI—‘pmticolaxmehte ,: peròpmî
portione & nchx‘ grande comic-rigina con queste, e quelle; e perche
più vrralſſſi è l’ardire, che il pa rlarejper feinſi'i-éza' di Cimbalo appreſ.
ſo Dlug‘JHÈ-(c già ſappiamd, cheſſpcr'lo troppo parlai-oinfimcinc
'ſo-xo andaſiti in precipicio,quandſioil mondo tutto di Deh-Ì gli :-
{cmpij a migliaia , ;: all’incontro'pc-fioſolo tacere liloliAmiclcſi
imprudcnccmfcnie peritono) per tanto iflifgèzò Srobcomhe la..
proporiione del parlai: il'l’édiîſſ'Z-Ì iìîìniflnphm, cioè al doppio (i
deue vdir più di quello lì parla.Ma perche và di pan l'vtilità dell'
'adoprar— l’ingſſc‘gno, c l'vdicò , qui'irdi‘fi proponiooamnnol'orec-
chic, e la memoria afficme,comc— faiano lè coie,ìhc fono lc-medc—
ma fra loro. Tralaſcio di dire,che l'orecchià col cinnito , che fà,
li può tenere per indonina,e pwſaga ammoniirice dell’altrui m:—

- ledicéze, come-lhi lſicricco in Plinio nel lib. vem’occcſimos ſolo mi
par d’auusrtic-c nell’orecchio primicramentc grolîo—douerfi rico-
noicerc vna groflczza value.-riale della cure di cuimilcorpo,pcr—
che cſſendo ma di numero la cuze,che cuopre il tutto,e riluceodo

- la fuga groſſezza, ò ſoccigliczza attorno l'orecchio,piìi che in altro
—luogo,di quica—uaremo il giuditio ,gbe \ì—deuc trarre da mo ’di
graffi cure minuto il corpo,“ quale cò gran ragione è d'vna craf—
la ignoranza,: tardità in time le coſc ,e d‘vna estrema finezza,
tutte quali:;i,che rendono l'huomo più fimile ad vn giuméſogh:
ad vn'animale ragioneuole. La cuce, che fra tutte le parti del no-
stro corpo dee eller: ſcmpxe ax—tiffima , ſe ella farà ſconcia nella
qumiiià ,mi dirà-, che-iui poſſa poi coaſcxuarſi quel grado nella
fimmecrià delle qualità , che (là con la mediocrità della mole di
quella lleſſi? certo, che le l’ho-omo perfetto vince nel tano di co-
noſcere più differenze d'oggetti tangibili,quàti animali ſi fiano,
l’ilìeſſo cadendo dallapeifſinioncſſd'vna temperata cuce , [i acco-
stara‘ àd vn’eſlerc inferiore alla {ua nobiltà natiamioè s'accommu—

narà con qualchcſſbi-uto ne' i cofiumipnffldc quegli,chc hào-o orec-
chie fuor di modo grafie paflomiglianſſdoſi per la groflezza , e du-
rezza della cute :; gli A'ſſſioimon godiino dclſenlo del taitoilqui.
fico, anzi parte, che anche baci-uti non fi iiſcntano,come à punto

gli Afini,cd in lbmma,quei di calcandicionc faranno per qucsto
vili,ed abicczi in cuci: le noia.. . - ' .

. Di
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È}; Andò—gs cxìguîs memor est, aqîmoſus, boa-Mu,
"\ î Pucxflcus,mccaensmbſcquxjſà.dams.

. 3; ,. “l‘-"6.1, ».». '].c‘w. - ſiſſ ... ſi :" —

. ſi ſſ’C \\WYMG _- *
P mille lingue pnmmria eterno

Scr-bn cq» Mitridate alla coraggio;
Cm Scenic \pi}-ar, al” graucſialtmggîa
N: 14 num [pregi]; d’adn’ez‘îmn.

Folle deſio di Fedra hot/) filiera»
Can Hzffipalita i! ,ad/ìa; Aimo- col figgia
Fabrizia :] ſier nemico, : grata omaggio

Porger’éymk climi di ſuſh intimo.

Di quciîa apre fara» , che quì rimo-i

Caſſn brc-ut arrubia :fſigwo volta,
, Cui par la terra, e’! Ciel Magna aſpiriſi

Vaghtggit lieto in gratia? giri .

ne’ nominati Hero:“ drappello ltro-’to
- .at-ſfregio” ſhméiaate i èn" a'eſin‘.

' ſi‘i , Dc] M. R. Sig. D. Girolamo Matia StÌ—atîeîi
QQ. D a L;   
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DELLE ORECCHIE ſſlÎlÎCCIOÌ-Eſi

DISCORSO SECONDO.

() R dalle orecchie grandi ficcîlm yaſſaggioì
" 'ragionſſarefdcllc piccioli: ,e diquclſil‘eghc fono di
home(’che madamaforma ., L'occcchit piccio.
le poſſano effe: picciol: per due cauſcil’vna, per

, accidente, : ciàda principio estcinſecosc l'altra,
‘per-fe ,ſic dà da principio» inuinſcco . Delle pri-.

ma non intendiamo parlammcrche non mutano l'habito natura—
le. del corpo;, ma :idea: delle ſccondeſicbe da ca uſa in trinſeca fam
Succ: picciolo. A quc stcè mmcaca nella loro gcncracione la— ca u.
Ea cffiſizie dteſſbwd’èachuto, che. mmchcuoic ancora (ìa rima (La
la lor forma:: poichè. (aff‘elma‘îil BaìdſiiſſLchc come da non obedicn—
te ,e ben- dìſpostà materia ſcguc 1-4 deformità- ,e mancamemo dii
vn memBra,-:osìali’inconuoda troppo abbendanccx ſupelfiua,
nai—ce la‘defetmicà , & cfcrcmemo di effe . Le orecchie dunque..
picci-ole.- ; e dalla mediocrità molto in mare ,‘per—chcfono da vicine
fa,,òc ìmnctfſiſictta mac-Eric genna cc ,dimoſhmoſſe‘gnîlmcnce opc—
mda-ni, viciofe , & imp-; if; tre . Di cfu ("ingegni-cm documenta
Bedi, in ragione ,dicc ndo ſichvs il calornaturaiè , quando è molto
efficace,,nomla ſcia , che le parti:- della materia cfcrcmcnxitia crea
fanorriolcoi— E pexchc di (lecce pazzi la calma fi-ſiicruc nella gt:-_-
nera tione dici-Le Orecchie {quin di è , chmll‘iſìcſſa rra-mr; manca...
materia eſ:-aumeno]: alla domina % îdczza di effi: in quegli hnn-.
mini,,c’hauna il con ſſrc molto caldo-,e fautore. E peſſrchc qacfiaſi
non ſolo. impediſce lſſaccr—eſcìmenm delle parti-immonde ,.ma [cr-—
ma. affai dell'humido- radicate , della (e flanza dciîſanguc-ſie dell&
copia ,ſi_ſiſi i ſpſisici HW fucccde , ch’ai-rende la compitſiffionc imper-
{ma e; m. …Aunl'e-diquel xempcremcnzm ( [fdc all'ira filiale della .
mmm- ſin UÌ‘ÈOC . Però tali huomini , come non hanno i Lem-e
Princìpìjjmaîcziali- infermi-debitamente diſpafii , coaìſſ nelle imo.
azioni non» fi. [: mono inclinati à quelcan nt neuolî termine di me—
diocritàſſhe rifpondc alla-natura nella virtù ;.ma in cune le forti;]
d"offlcij Fic-gano [: mpce al difluo sonde pc; mi ca giunebgliſmſirîcf

' m "a:
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Bgîſce'nc’ lor pcrigli la timidezza,-,e nelle coſ; della giufìirzſſa pzèui
talhorà di fede, & :ſincò m'alifg'ni." Éiſſiàq‘ùììo caldi, résta rio piu :i-
tl , & inclinatiàſſrr-oozrfiqvoſipunroſiìndircrceſſvieſſpcr venire ; iſilo-

zo diſcgnì, e machinar vcrj'o altrui frodiflfioganni. Siri-quì l-Îl'n—
zgcgniero. Mo diuerſamenre (mella Michel Scoto—, ilſiqual mere,
ſſ che le orecchie molto picciolo, dimostrino l’ huomo di buo n’ in.—
, geſſſigqo, di alcuno ixuelletto,pfficioſo, pagſirſſfico, timido,-c Vergo-
gooſoz ſol qu:sto di cacriuo‘glj :arrribſiuiſco, che {io vanzglorio‘lſſoſſſſ
Grarmrola gli Hſſcgna grand” inclinatioueallc coſc rrſſral Fatte ,è
maffimc al furto . Ma lia come 6 voglia , la noflra oſſcruarioou

s'accolla più al parere dell’ lngcgnicro , qual vuole ,che gli buo-
mìoi di fimili orecchie , liano allori , "timidi ,B: in alcupa coſ: in—
giusti ; E cerro, che: poche volte sſi'appagano, del donare,!"onſio im-
pazienti, fanraiìici, e murabili , perche‘ in vn medefimo plinto vo,—
gliono , c non Vogliono . La îiarura di qucsti rali è aflaipropor—
rionara ; la fronte è ferma rughe , i capc‘gli- {o_glionſiueflerſie ol'c‘uri }-
la voce è fra ]: grave ,e l’acnta , gli occhi tirano allo ſplcndentc,
e fono aſſaigrandi,&l1umìdi, hanno la'faccia pendente al bruno-,
,i denti piccioli, e bianchi, e ſono alquanto peloſ: ': Hanno ancora
del mordace, porche ſempre pungono con la lingua.; don ſi ricor-
dando,che ella fl: dalla natura formata picciola in compararionc
degli altri membri ,acciſiò come pulìlla ſſdi ra’d‘o'ſì {copriflc (dice.- ‘
Arist. nel :. de gli animali) e nondimeno colìoro la régono l'em—
pre ſcoperta à danneggiare hor l'vno, har-l‘altro : A qu; sto pro-
yoſico Bianrc Filoſofo diceva ,che di porre doppie ella era (lam
munita dalla natura,.cioè dalle. labbra,-.e da" denti-, affinche fa un
stcſſe , come in fortezza ſrcura, :: ritirata,-,, [con farſi mai di fuori,

le noa-quando honcl’caſſ cagione lo richiede. Diquanri mali fia
genirrice lingua loquzcc, & iniqua, la brcuirà, che habbiamo dc-
ſignato tenere in quſi'lii Diſcorſr , non ci permette il fauellaro .
Rccherò ſolo il detto del Profeta ,ncciò dal bene ,che n'apporra
la lingua rancore,: vcrdadicraſi, lì arguiſca il male ,che dalla con-
traria ne viene. Sfizi: di', qui' friuli-vitam, & diligir die: raiden bma: .-
}:raln'be ting-um rnr-m biz-ilo; & 1463- inſia m Icq-zum” ria/rm . Ho:
{corali il parere de‘ Scrittori .

QV)— . Pa. . “' WHEN-*.uſiufflffl
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49: Deh Fim' "Jc-dez'ìvmo'

' Pdſiteridi Sgſſrſſiccorîg-ſſ- Î‘ “

AFAM-tm»mld} Maguirzìixſſſflhìhditià; Al‘bſſekto Magno. ' :
(«Myvu è?):eſiòîſìnſſìtſi>;erMinna tboléiifl, &- «dim.-t;;

mbps-idi bachi, imſe[Bekijk/piani, idéàſignmr ingenio»; ip; ayant”:

zialmfxrffi & amm‘c defiHe-rnm'u. Grz‘uarola .
L'orecchie picciolo fouoſſſ‘egnoj'ehe l'huomo fia astuto , timi;

dog-s: habbis in akumſſcdſe d'ell'iagìusto. ? Ingegnicrq. '"

,ſſ‘.—,Au ® Deal". "I'—l () N gſi. '

' ‘ O‘_ſemprc stîmſito, che Parecchie piccìole , oppofie aile-'
‘ groſſc,e grandi, fiano {cg-m div—na cinema makieìa ,e pc.:-

ròſiſiſiion palla & nzm'appmuara' per atti-mo fra zucsì } pareri dei
{crinali tutti di Fſifonomi‘a , qucflo dei Gratta'xola , che .per nàîo
‘paſſr‘cre în (jack-a materia nen hà hauhéo chi La pa reggi; il Carda”.
n'a de dighotione hcſizmìn‘ìs vice, atxrſhuìlec L'arca-hic pic-giola i i
ìa-dri, ed è gli perfidi ,e Wîégni. L’Ora-cehie ma [ono piede—Ze.-
.per alcunchè per mancanza-delia mrrilaginoſs fofisaza, di che;-
{ono meta:-name efformae ,dſi’òndc ii ſcogzrc va temperamento
Troppo (accedi tutto il corpo 5 i} quale'conîgZi-mſi-gdeì piccioli più
“del don-ere,.è cagione 3 che l’anìm‘a operi Ggìflrgſſe‘rſſéce ,ſſche Bimo—
“33ta da calore vſiehemenee, ad optare prc‘flo,ſſe mdim,è forza; che
echi meie ;che a]!"ìdcon-cro, qzxando {iamo in mſ.->; che i! caîozc
nan fia gagliardo . L’anima && ſolo imdeÌde Saetta , gig ‘

\ oycwéìoîni{ofmcattive,e—biafimcùoliſſezioſiyex. ‘
' dic non {qsiò intere , e non già", }‘zex: - '

' ‘;î ;gh’c—ſianſiemeljgnaepcxg i?» “.… mrka. .



 

  

 

  

  

  

           

  
  

  

ſi Turgìdusinuîdiaſſfcrus,lmprubus,ucq. malignus '
.z Longis, & Ciria-s zurìbus ?ſſſſe ſnlec. “! ‘

\
€

- '.ſiÎ-ſi—L-Ìî’.

I perfide Ctmſitſi Wifi/ce,

E con [l'acido [guardo il bw: alzmi

Pim di rabbia, e umor mim colf-fi ,

' ' Cui Eretto; e la.-ago eraclito :! Ciclſhrtìſcqſſ.

Per mii/Î: limeſſ all’altrui ſivim ora?,ſce ,

’ ‘ Fier mièuſin del Rè c/è' A‘tſſgm' bai,

'Sngazſi'i infidie, efiz‘ma [olo in lui »

Fic-tè que/14 wim} , ch'a/tufi fenſheſi

Mah flirpe di germi ; indegna [eme

Dé nate‘m,'e'delſiMaflda-5 img:/sé;; filiiſſſi’);

Cè'tſiî/Zl dell'altra bm ]? "una; e geme.

Marie !) 531 dal] 'mfîimm‘ :fizu,

Daze ſdegwfl; al’—‘ uni?” ma! ſhlfimw,

—' " "a" Snam (} mi?" l’Ultima [em,
' Pg!,Sig.MîghelfAnchoAngeéſiîgſigſſ

?) 33-34
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454. » Della Fifo-fmi; dell’IBM

DELL’ORECCHlF-iLVNGHEzE STRETTEÌ

_ſimscokso T'Bſiu'zo. ?

    

 

ſſ *A H E le orecchie lunghe , e (trecce fiano ſegno di
} huomo inuidioſo , in oltr &cntcon l'affetmano,

, \, ,. ſi , fra'qufli vnoè Guglielmo Gratcarola Eccellen-
ſſ ſi‘ , \,} tiffimo Médico nè‘lc'cmpi *ſuoi , che Così laſciò
Èyî ſcricto nella ſua Fzſouomia cap. : a. pag. 249.

» ſſ ' 'ſi Ang-”54.6’ablangſſe agruſignììmidimc poco più
è baſſo :'Aurer Minguzzi/Mum. Ma noi viaggiungiamo :nco, am-
bitioſoſipoichc l'inuidia‘ è ſorella dcll’ambitionc, la qualeſideriui—
do dal ſangue molto fcruente , e da i [piriti oltre modo acceſi , fa
chi l’huomo (i diſponga à dcſiderij alti più della capacità ſua , &
al dominio d: gli altri. Wella è vn‘immoderato studio d’honoz
re, e di apparente eccellenza,]a quale ve‘ggendo altri cqnſeguire
ciò ,che ai le medcfima douuto reputa , fa ne affliggc,c di qui fà
paſſaggio lll'inuidia, la quale è quel dolore,:hc dell'altrui felici-
tà ſi l'ente: anziſſpeggio,poich= ne gli altrui accteſcimenti el]: de-
teriora , perla gtaiiez'zz altrui fi ſmagriſce , per il guadagno per—
de, perla ſanicà s‘infctma,e finalmente perla vita muore: Perciò
Gregorio Santo iſponendo qu'el palio di Iob,P4rrmlum orti-liliu-
m‘diz. dice, che l’lnuidioſo ſi ſcuopre .veram Etc picciolo d'animo,
anzi vilè, & abictto, mentre ci perde, douc altri guadagna; e do—
Auc altri E accreſce, gi peggiora. Platone nel ſuofſimco diſſc,che
['I-midi; è rilegata lontana dall'Ottimo, cioè da Dio . Diogene
inſegnò, che l’huomo doueſſc‘ guardarli .dall’inuidia, come da vn
pcffimo morbo, congiurato còtro la vita dell'isteſſo huomo. Vir-
gilio dipingendo l'inuidioſa Giunone, chiamò l’inuidia di quel:
la ma fei-ica ererna,dicendo.

Cum [um crema-‘n;firuamſhépzc'hn Pfilflflh.
Et Horacio nell'Epistolc quaſi dctcstandola, così diſſe.

[Midaſ alteri… marceſhit nba: opium-,
Inwia’ia Sim/z non ixt-«mne Tjmritii

ſſ Naim tar-mmm»). .

Marco Tullio Cicerone ncil'orationc per Cornelio Balbo con"-
HQ
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'mi l’invidia così "pronunciò. E&[Iemb mali.-ia gol-cdm, ngn [Abu

wip-tuti valle inſ-idem "Izſumq5fl’anm alſgnimzi: ìxfiingcrt.

Valerio Maffimo la chiamò malignità , dicendo : Nilla (& tim

mdeſinfzficitu, qu malignimis dmn: uiurtpaffit.

' Anche il Petrarca con qu: [io :: piceno nominolla,

0 Emidio nemica di virtute. '

Mille altri Scrittorimhe in varie guìſe la detefiorono , “portef-

fimo addurre ,ſſquali "per brcuità lì tralaſcîano. Hot vemamo ài

ſegni,da‘ quali 5 conoſcono gl’ Inuidioſi : (Delli hanno le orec-

chie lunghe ,e firme i le parti lioistrc maggiori delle dc ſìrc , le”.-

ciglia ,che [i stcndono intorno alle palpcbri , la faccia piana , lo

guanci'e groſſc , la carne delicaca ,il color della faccia ,che cita al

'lìuìdo,la boccaffcaua, i dencìacuti,rarì,c forci ,la voce dolce ,la.» ,

loqucln Acura, : debole, il-dotſo molto cul-uo, lc ſpallc rifintcc al

yccco, le braccia,chc non giungono alle ginocchìa, gli occhi cani,

piccioli, c pallidi. Nell'-apparenza loro li vede vn volto tutto mi-

naccizmc, vna faccia piena di pallore, le labbra tremiti, & i den-

tìcarchidìrabbìa lì ſcorgono. Ril‘pobdono ſempte con parole

prague d’ingiurla,& hanno pronte le mani all’offcſa di cìaf‘cuno.

Se io haucffi da delcriucrc vn’ louidioſo , certo non mi appiglia-

rci ad altru,che ad anaìno homicìda del pmprio fratellozad vn

Sſi-ul ìnccflànte pcxſecmore di Dauìdsad vn Ccſareſſhc quàtun-

'quc Imperatore dell'Vniucrfo,mo\lu nondimeno da invidia, gli

' Aacecaconi àſcriuer s'iaduilc; ad vn Caligola ,chc fuxò à Ior-

‘quaco la collana, à-Clncìunaſim il crine ,à an peo il cognomcn—

to di Magno, folo dall'ìnuidia ſofpìnko. Ma che (] dirà di Scam--

fonte ,che lmpugnòi libri della Republica di Flacone? Che di

Pal:mone,ch-e con îlmlo di Grammatica chiamò Marco Varm-

ne,ſolo per inuìdh ? E Circe Vencſica non infeuò il fomeſſmc

la bella Ninfa Scilla lclca lamrlì,lolo,pcxchc l'a more di (manco

verfoéì qualla inuidiaua ? dono piene tutte l’Hillcrie, clacrc,

e pxofa ncéì fimìli inuidicdîs ma pc:-non dcuiarc dal noſho pm.

pon‘imézoſſh’èſi di {criucre lc pàffiom‘ di chi ha le: orecchie lur- ghe,

e strectc ,dicizmo,chc la me ggior pam- de’ Filonmziſlì gli ami-

buiſcono que (la dell'lnuidia,c noi per nollra affermazione qm [—

la dell-“ambizione gli aflc'gniamo,pcr Lflèx l'vna luella dell'altra,

WWhéîzbàééq SRS!!! *? Yom-_ ' 'ſſ ſi ' " ‘ 1 



  

 

ſſ_ſſſi,°ſſ _.— Îſſ .

49€ . Ddl,- Fzſiſhrnm‘u dell-WWW

li Porca aſſomîgìia quefi'i mii e; i, Czqi pomcfficì , che barga?
Gtcschſii: …thcst Ìtſdſfc‘, eſcno inuidicſiſi. >?

N01" he.-,nbſiamo :ſixiìſſzſuzſico,che qùelìſii rzli ſono ancm'a maldi—
cemz, nm:-, izggifrì, ge…-Aem: facili ;! cmuczìq : Ma chi àqſideſiz;
[Spam: la ragà-m fiéìca , legga LL- legname Addiiionezchc nc ri-
ma,;ſa ſod.sf.ſicco.

Pareri di Scrittori."

ſi - Vref mi.-bags, &- wgu/M inmdimſhmſigm . Alberto Magne-_
!. L.: lenghe, c': Mam: orecchie dimostmfio inuxdioſo, e ca;-

. tino huomo. Gio. Bactifla Pena}
Angufi’f; gé- mélange mm’m,é maligna? viri-' indica,-at. Polemone.
L’orccchìe (freue, iunghe, e rigce , divorano ancora; timido , e

!uſſurioſo. Ancora:. del Co. Carlo Montecuccoli. '
Langa, Ò' «Wanna-'di. Pomponio Ganz-ica. «
Angy/?a, & oblunga 'mrnſigmm inſ-ridia- Gra Matola.

ADDITIONE.

E orccchìclonghe,ſccondo Auekroc 3. collîger. danno 2
coneſccrc , che pofîonc- fare l'vdiro elquifiro , poiche rice-

Urmo più di lonsano il mom del ſuono,c lo mandano al ſcnſprio.
Piinìo nel lib. : 1. cap. 5 :. inhcrcndo ali’auctorìtſij di Aristotilc,
dice, che Parecchie lenghe {ono ſegnale di…}oaga vita. Ma come
d'afinisà,per dire così , : d’inuidéa pOH—ano cſſere dimostratxìgi le
orecchie lenghe , e così'anco-di longa vita , chiaro di quì lì dice,
che abbonda-Vdo nel Gorpo,doùſſe fono cali orecchie, molto di ca.
lore, con moka mmm materia humida alquim groſſa,e vìſcoſa,
quale è la macerie, di che (ono compoſìe: i:,- carxìlzgisi, ela curo,
n'anuerrà ,che i} fangue farà graffo , fibxoſo , {: viuace ;: perche

‘ detto (a nguc viſcoſo ,e graffo ſi troua inerte al mozo,le opera-
rioni nc ſcguìranno pìesfc cîi irrefoludoncgardità, zcgompagnl-
c‘e daìì’ìgnoranz-z , la (31321; quando ècon vn poco di cadore, cier-
.c anco con ſe vn poeo di maligno ,che quel-ko potrebbe Cſſfſîſia

-!'ìnuìdia acccanam .
Faggi
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Auribus est lungi: :lîquancùm. Rohan—,Bum
ER "fanali mulcz glrrulimîs homo.

35.435 }! (;G ] “WiiWare-créée grande;: fan: ,
È? È? che ſcmém di mafiric w'ampio albergo.”

  
plis- ;

  

 

  

‘ - per lui d'ivcbicstro gag/Pe un: io «verga. -
and: le fu: maitre altr-wife» [com ,ſi ' '

' '! ginuſ puffo in ci?) le genti accorte. - ._ſſ' ſſ - , , ,Ì

' (Vaia meu . ) cui ”q'-ink}; ed erga} .

ſſE' qfleffi diftmr mobile tergo,

' Ugo di [ampio fil . wgs di morte. '

ſſ Ìrtcipitaſv, rigida, effime- . . _
pel zi‘ſi‘ [[ma-iure, : del dmm .—'ſſ _
Filar- d'ogm' fiumlnit): ”adele . : ma 95",

Nefl’zy‘mifiufiziubile; gdſimmoſi- .' …
(Beach: in punti"-uſò il fta valor più voce)
5 infima-'i gradi )fimm- fim‘e aſm‘m . >

- . Del-Sig-TomaſoſiMafi DonadiFìloſofial '
RRR D E L-ſi   lr ſſùè ſſſi ſſ-ſſ lſi‘ſſ. " “' . ’ " \ ' - , - ’ . ‘

' ' iTv-Dyna ’«l‘ - W— ’“ » m
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DELLE- ORECCHEEALUANTTO
laqghcfi;o_ſiltrc modoampleper trancrſo.

DISCORSQWARTO.
WW NCQR‘CHE padri— Fîſhu‘omiffi [faccianomenf-

>}? non: delle oxgcchiclunghc, Stok-tè modoam-
?!?/{QQ‘ fà?]:per mundafiulſzdimmo ci èpa'ſſh ben-.-

ſcciuemem udstoſuogſſo queſ p111,che per noi
Epoffa'.- WCW: (free-add il parata di Michele

ſſ S<_:orm)i11dicmo,cf1e ]’huomo fia— malixioſo,
Sciacca »:c1calone,aggungſſendoui‘ Gughſſelmo Giaccardi, che
fia, ancora "am-do. deck guadagno, conteſindiczoce ,&- 1mp1ndcnte-
La- cagroaefflmò" pùòvenirecîastaſproyomonafaEmma di dcc.

monache,,poìché qſſua-ndo ùcggìàmolſſ'einembm dſivva corpo hw
manoaccadere mdebseàfflenuſic la Ibm canne-neurale miſura ,che"-
20 unpuf—113111111151: cad-ue dalrò (Paco della [010 d'o-111111 quannſi
rà, facciamo giudicìoghe cio-HaComm ìîpmponitréfo deH‘a 112-
11111, la MAMMO-w vioìemaeuàéa fra-ma Mandante materia
11111113; 1 mdazchîecw d'cìlſſ’epartìpatermh neeje H; 112 a]!mrcn-
nione ' c'dacaſſdjkrm ,àſie‘cceflì udì;mz—terìa Lì acgomcm—
xa , che Ie1<1cL1n311on1 dclìz’ànifflopoffano cflsr vìtiofic ,e genera!
P“ con{cgùcazg 12541112 Boro (ìa-Hc conformi;

Il cyd1czofoèquclio-,chc111 pcnîar—e ,.ìſi-n padernéîin operare
non hà (c'?-pqdi qì—"cus; :eakàic fi PuòragiqneuolmenBè chiama-
re Hmphifibenò, Serpmſicſi de Referer-du}; LibiaMacef-imam da
Biìdoxoſizm saaouafhaM da‘] Lamont ncffuo-Thun-s ſi'di varijjffi
di ner-fi: (>:de 1 qua?-’e sìcomc di due «91,er nel ptc-prio»
In>gozc L°°ſialzwo nella;com,(051211 maluiolohà— duemea-ioni., 11113
di 51zgcre Bc} prin-lupin,,'altra» dil—1131111131: nel Enema-ig d’i eſſc
Fa Summa fact-a alzed-.: Rèſſapaſicoſſsì fa Wlfaſſſheddt: Dmn-n
111411114111 mamfflpcarchmmfflcwoſiNmmajxſieBlimo Mb 8‘.
cap-2131115511133, uc 1:3111 1111Sàrpéc'e,chiamatoCgm&;il qua-—
Ie:d1 canza mad-ina, che aimnd'cnd‘oiìèoſirpmfugencìwſſ, mofl‘rs
150151111: coma Eouughsmi-à que,]l‘ſie defl’fimce , Per ingannare gli

’ WWEMSAÌZÌJM ge; diaomgli. L'amſ-zo dalla V_ſſcſpa , e 113111“
.. . Age

 

    

 

 



w—w—ww—ſſ-ww-W*M ‘,… , - d‘i-V’

> A"pé-na’llaſi'îS—éoèoofi’ender‘ebbeîſecdfldnànſſf'ofleſifliniàli—pſſioſlî
{all’apparenza lî-cuoprefflelpotermeglio Fidia-“13410634; perciò
dille Dani cl. Verba ein:iriy‘uiw,ò- dolm. E Salomoneînmaccſanì
dolo, così diſfa. Veli dwg-corde. 'Vcìkbjtfideſht. feb-mmm
MADfMiMYÌÈHI. ‘ ' , _ ' !
‘îſſ‘ . ‘Per" cono {cere il mglitîoſozvì- vuole "ich Buono , percldchèialP
“àppare—nzn'diſilui l'oe'chia credere la monte,,cliéè-‘ſegàac‘edéllfoc'î
«i:-bio” apprende îl'o ſſ gem; ne'lſſſlentìmmto' nello ,con-“clie l'occhio
la mira : onde ben pdlo :cia‘dfmhefleggefido noi vn'hn’rv'mo di
bell'e ſpetto, grayioſo nel palate ,eompico nelle terzinoniescor-
teſ: nell’offcrirfi, largo nel promettere,& i tutti gli humori ton-'-
ſifîz‘cèaoldî ſùbito neformiamo vnbuon concetto:,c diciamo. *‘Vgſi
ianfiffateſiil Signor fille gli è pur garbato . Certoſitheî'gliè galinì’

ſſ'lmotù‘ſio.’ 'Ma {e lungo carlo di giorni con eſſoſilîiîfi hi‘urà-còéiefz
èluz-vednffi auuctate quel From. oculo“, Whm‘pefſzyèfa'-Myair”.
”(la Cicerone profetico . Nondimenochiunque deſiden prene—
d‘er limi]: riuſcicz per guardarſcne , ſé di meilier-i,chc ll natura..

"'ſſlclmalitioſo‘ oſſcmì'vcrſantc circa tali gffetfiſſioè, S'eglì non;
' mzfntîenc-làſipmmclla fam ; l'e nel negotiare elimina unoſcuriq
tà, e doppiazza,-.uſe con ſouarthiuffctrion—c gbbîfltia’ Menu’-inte?-
relîc poco & lui im portami: ; : quiui stiaſico‘ gli occhi'apmi, poi-
che Lau: ang-ni: in lui-lai; fe' lc riſ": non gli v'ert'ſſn nno dal cuore ; ſe
doppo qualche dono , ouero ſſvnſſa buona cena ricerca immediati-
mente dall'amico vnſi fatto lettera,;graue'dì alcun Perlonnggios
{e d‘vn [uccello 'al Popolo "timo paleſ‘e ,“ egli s'i'nflnge ignorante,
: cmnmkntc'n‘c ſpi‘a-îsl‘e'pro "nc anione-illecita; e dall'effetto {i
allò‘cana, e con fiudioſo mi cid [itt-l'ad eſſeguirla induce: : mil-
le altri ’modi, quali eon diligéte ollen'mionc con‘oſcer ſi’potrin‘o-

Diccffimo, ch‘e ['Uomo di orecchie lunghe, & oltre modo am—

ple per canale, non [010 è mqlitioſo , ma anche ſcemo ,: cicala—

ſſne'ſſſetondòſiil parere di Michele Scotti , ilſſquale non ſappian'w.
ſi com‘è porcr'appro‘uare ,rcpug‘uando molto , chela malizia lub—

Biaſipér compagna la pazzia , poiche quella altro non è , che va'
imaginatiua di coſa vaua.apparcnte,c lungi dall’eſſcre poffibilc,
comc‘credcre di effe: Papa, Duca, Prencipe, : ſimili , dcriuando

dalla comunione de gl'inllromcmi dell‘intelletw, che nò diſ-:ot:
‘ *ſi ‘- , R R R 2 . nc
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ne; la. ,vſiea‘ltà delle-coſ: —, equi, cſilìſvſiacillase la malitia all’incontro
èſſ-ſiarcſio mccllſſrxguale, ſomleſi, perſpicacegqcſiuto, tendente lſſcmprc al
E 'le, qumtunqucingiuſiq, non-però vzno , & impoffibile ; sì che
concludiamo, che l'ciſcr malicioſo, : g;;zo inſicmc gran fatto di;
ſcorda,ſſp:r le affegqàtc fagiani. ſi
»: .Paòſſ ben'effirc ,.c-lxcj HififllſiltiOſfl (i: garmin, e loquace ;anzi ne
habbìamgſſoflcmaw :il-annuche nòſiſil’hagxebbono data vinca à Mcr
cuqio stfflòffiìò cffl nò (i pozza faucllareſiſenò qui d'crano clienti.
Nè meno accontentiamo , che l'Huomo diſiſimili orecchie (co‘-,

me tiene il Graccarola) fia ſſdeſioſo di guadagno , perc‘iochc nella
noffcgolſeruniqng hab‘biamo ritrouato l'oppoſico.
il malicioſo . olx-rc alle ſudeuc ortichſſiſie , hà gli occhi anomiaſigì

gilacgalpſigſillcſi& acconcialla forma della-bpncàzla voce femme-ſ-
ſa, fuliggine! ogni coſ: accommodaxai-la natura anzi balla,:h:

’ nè,-jl cain—ina; ſuo calmérc-aggiu stazo, che pare appunto (il maiſ:
lopez ragion'di canto. - \

Eccoui dipinto il_malicioſo,e le qualità ſuc ìſcoperaf: hot fin di
\(oi il pqnſizro il iqggir dal còmercio di lui , che fuggirgte ancor:
le frodi}; inggnaiffldeiîo Così proprie,: naturali,—game àzuttoſi il
genere-humanopcoprioſſe naturale .è il pcecaw originzlc.

AÎDDITLONE.
L'Ampìezza , e vanità dell'orccchic ci darà & diuedcrelc inch-'

‘ cationi delle antecedenti,cioè delle lunghe ffmplicememe,
ma ingrado più intento sfighe dipiù arguiſce pazzia,; gravio-
quacirà, dicendo Plinio nellibu ., .ca p.za-, pcrxſenzézſiadjîmgo;
All'ifflldl magnitudo, loquxtilnſìt,rj'flnlttìin un!»{fine quelle filmic-
ne, perche il temperamento del corpo,doue tali ogcechic fi vedo-
no, stà‘fondszo sù molta quantità dfhumori graffi, informati da.
vn cſſxlorc anzi grida più del dovere, che;:mperacoſſ propoxciq.’
nam alle alzi-e qualità, d'onde in [omma procedono ſcmprequeſſ-
gli (ff.-cc} di varie, e moltiplicate commozioni nell'animo ,che da
{endo cucce imperium ,òſſla maggior— parte di gffe (cagìgne la in—
obcdienza della mami; ſoggezm internamente à fimili anioni)
n’auuicne anche , cbſ: >e operazioni ad extra fiano [crm legge , e
non riconciliano per guida) laixagiſianez .- … . …- “ ſſ - -ſſ - .”

» C'
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nce refeis Simizm, fimios \minberc mon};

Non tibi par Fuffis. împrob: quzque ſùbit-

.ſſſiz__4.ſi ſſ. … .-. -"… _. . .-
, *_ >.—
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îſi !! ! di-ſſSimi-c l'on-cchi: dl‘upoſitggiaàge .' ſi *

ſi — Maffia di tradita! fiero il [nubi-tina,

Segn.; fifldr‘cjl in, mandare {Terra-int: .} ' '

"‘ . B and rapire Altri-infimo la gw}?!

"' . ’in :!»on 65» qmſſo fuggir da lunge. “ Î

» ' Cbr/èn poco mi l’effer cuffaro-e. ſſi

; rt'rfi'da ingannano-, ”che filſo- nin-mn-

Nel fico peu/iera il vero «min punge.

ſi.-.ſi - Mix} chiunque la [gua'rdoſadd i rMthiſi- ‘- —‘ -ſi

-'ſi Offerdi-ilſiſidetto jîloſiMMiiM-b PWM”,
*- ' L ' '

ſſ- ** ſi-Che'wcdrì i» m frſſjolcrſſdoppie le rurali} î" -ſſ' -'

' «:, ‘ÌÌÎÌ' po?-rebbe ancor-‘, "che [% : una - ' ſi

 

’; Il-nnſiio parlar, (gi).- ſbeÎgli l'un-Mv" drum-i'

' _ yo“ effirimr d’altim' 'l'acculto/ìmî - ' ' " , '

ſi ſi ' PQM-B»- ?Ìg- Dgſikfrgncefco Sanfiéî.
,P. E .L:  

. .‘.UWQa—zm *" ***-“v
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ſſ-DE LLL—o RECC‘H “(E P ICC {0 L E." _—

‘ ' ſi îi‘ſiriarcartc, come quellc'dclloſiSimìo.
" stconso Allura; '

H E lenrecchicſſpîc'cioic , & inerente dſiimostrînc
‘ ſſſi' .. L'nuomo communicar‘della nacuraleZza dalla

.' … :SimirgArist. qcn: Fiſonomia i-‘affermamcotre
\ " -. . dice : ;?y‘ army-emi: [uhuhſinidchfinn Qlt-

sto animaleè maligno, dishonrsto , ſporco , pe-
ſ ‘ inlay-nc,iracondo,ernolesto:èfraudolcnredi-
bidìnoſo,'di pdcoaniſſmo, ridicolo: hà gli cechi piitſi'ciòlj. riposti in
-dérro,ſſlc orecchie-picciolo,— & intra“:, 1; mm ichiamiſiàje, : (ime,
onde Simi: vien detta; hà le labbra groſſe,i diri delle anni fami-glianri a‘ queglidell‘Huomo, &‘è ferma nacichcſſſſ. Niu'no animale
è più limi]: alla figura humans di questo ; ageuo'lmgn‘te apprenxdc ogni g_eſistoſiche [: gl'inſegnì,& al naturalè'io ra-ppréſcotu. Di
[lui ſù detta Mima ,, cioè Buffoni , : de’gesti dell' Hiromu vera..
imitarrice . Si molto.—beafimuhreîc delle ingiuſicfittegli con.
ſerua ſempre yiua la 'r‘neſimoria ; e che _c‘icj'ſîa v_n-'o, vdiìcnc vn caſo
anuenuto. Nella Libraria del Doni-fb raccontato "div.-1a Simia,
la quale cſſendo staca dal ſuo Padrone ammzcstraca—nglgiuoco-
de gli Scacchi,o; diucnne in braun répo sì periti, chéſitſilflì (em.
pre ne rimanenti _vinciſirricc. Un, giorno giuoczuaſſ—czoifzſſdcone, ilquale banca qnzlch c-fancasticoſipcnſiero per ,la mèſinrékfîcdédofiſi
due dalla Simia lo ſcacco mmo , cuzco adirato glìvicdc vn fo.
[enne pugno ſul capo. Si ritirò indietro la Simiawostrnndo fen-fo dell'offeſn riccuuu ;ma forzata dal Padrone, tornò dinuouoà giuocare. Hor mqncrc ſi auuiciaauanoal fine del giuoco, la-Si—
mi: , che era per vincfcrlo, ricordandnſi del pugno hguuro , e mi
mendo di non bufèorneyn-‘ajcſo, lwoffi’ l’origlicri di ſono, in cui
ci]: ſedca ,: poſhſirſoia Manu" il capo,-, & & foggia-di (nudo con lſ
finistra ſostenendolo,diede con lai dest-m—lo lcaccoſimarrp al Pa-
drone, il quale ammirando sì riieunu malizia della—Sini: , con;
Qtrrìben cofio lo ſdegno in abbondante riſo. ſſ _ ’- _.
_fflwraſiyrouarch :flcrlſivcra _k propoſirione naar} ,‘fondl'au
. apr < “
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inc? parere di Arîstocile,che chiunque hiorecchie “picciole, & iri—
urcareſſomſſ: quell: della Simìa- ,rici‘ene ic<>st1ſi11ni,che diqucfio

llnimale hàbbiamdi ſopm-narrata, ‘
‘ Galeno111q-1ul tratcatoſihe icolfumi ſeguouo 1lrcmperamew-

1 to del corpo,:oſiglicn-doſſ da Aristotile,ckice,ch‘e ſxmili orecchie fa-
1110 indizio di cani…: qualità 51: Polcmſione,& Adama-mia voglia-
nodi-1110 fa nod'huom-o 111ſialig110,& inganneuoſſi‘c - M; 1101 ſia-

1 madi pa rewflfièrmà 1111101111 qlregli Merrimack-111110 111113 la li'-
fonomia della Sima-1; rm in-quclli,cl1e nelle orecchie ſzzlo larakî
fomlghmoſſ11 èonclwſioiie falſſizzpoiche della ſp‘ecie de' primi nc
habbiamo- noiconoſciino molti, ch'erano d1 peffimi— calmi,: [pe-
dalmence propenſul- furto, &alla libidine; c della fccon ja,c11&

di quanche ſoio leoxecchicfimiali bancario, altro-noè habbiàmas-
alfanumchc vn costwme dibffiggiareogn".-vuo&111 particolaſſ
n! Habbiam conofèimſio vui Vccehi11,cf1em dar"- la’ beimccia, 111.- 1113

li’luuirebbe [ret-donata& ſu‘o Padre ., - «
Sonozncora— qui: (ivi tali. (per nostîra- dſſcx (Ianoriejaſſai amatori

de gli animaliffimaffime da'"- quadrupediffi cal volm- grandcmſſſ'11--
cefa me innamoranoycomci} ccà nostri templin Boſognz 1111 :Sdg-
"gecrdqmliſicaco—Jl quaileî sì:fchemmenìe «1111113 1111113111112 91111:
monfalolacùstodma eci‘bwa, qualiifoſl’ſſcfùuî'dil‘eimfiglia ,ti-111
taichi anche àdammenel pmprio letto, *

P‘i-zzicmo ancora ‘questi' cali di 11011 sòchc di ladro-,e dell'aus-?‘
mWſq, perche illor 1emperame111501ſi-a ſccco-ſcmgcdeſMid pia—-
ri'mengoneſig'îli Eziopi, habizami folto“ la Zona 1011111111—,S'Îſiſiqwſſili per

' clie; ſccchi,1_53 abbrugimi, fonazmîcpdîtlfumè-1; can-1% anche que-
glr,chall1ergzſſonell’lole , eme’Udimìarmimi,i quali- 11mi alla
“pacità fono inclinati,: ciò-wafer: mii fo‘lodalla ccmmodiràghe
hannodnndarlad'groneglando, ma perche 11251111110 quei Lidi!
tzntozridi,e fecchi. D: mi’oſioinionc fù Strabone {tim-filando dc
€015, 1: da“ Surdi,1 qualipc 1 di… ilare hi loro faiioſi ,pie zip?-,.
mfi,ſcccl1i,e vemo‘Îi,laici,,,-5.10 diwltiwgſſlî,pergite a 121405111111,
«melli- de gli altri. Did-111,111:TEUUESÌIÌEFÉ 111.110 dî action; ia-
lè. recco, pouaffiamibſixirgli il vicio della taping; 0111— 10perche le:
Orecchie &; forma fimiale gl'inclinino: ciò . Ma {cz-11:15 il 512 rete
511” Ria-minim}, cciaſcnpq fi apyiglia quello P”è gii: { g; 311114…

, Pa»
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Pareri di Scrittori ſi. .
QÎPMUnr:: [mbt-M,.ſimicluſhat. Aiiſì. Plſſly fio '!- c.9.'

' FMR-pam: .mru Hz)/ido}, [ucraini. a'- luxurinſh: infima : re!-:
”finanza;-ai Jimi“. Granai-cla. .

. Sam-iwi: , &- mmaſhxlſi: “nòm, wSÌMÌl, inflaéilgx, &fſzllacmſſ,
Vn'lncognito. . ., …ſiſizſi— ſſ ;

L'ex-ccchic picciol: indicano stordico, lndrOMAuÎu-tioſo. Gio.
B'Lulsta Porta. . ſſ — . \ ‘ , 4 ’ ’ :

, Le picciol; orecchieſſdimostxano maligno , &" ing-anomala}
Polemonc, & Adam.-amia. . -

A.D-D I Tſil O. N. E.

L E orecchie picciol: înarcſiacg'm poco ,rìc‘ouoſcouo la picciol
lſizza propria, cred'io, dalla poca cute, cioè troppo ſottilu

ſouraindouale, e quella figura d'arco aetédono dallaaridità del-
]: canile gine, di che stanno composte ; e però ſe perqucflo dirc—
mo , ghe !] gemperxmenco di tutto il corpo ne riſulcarà di calda ,:
lecca temperatura;; fondata {opra tenui hum-ul,: facilial moto
(Rando-però la' ficcicſià {upcriorc al calore ,ondc qucsta fuigran-
de,c quello non intcnſo, perche tie farebbe ſcguito, ſc altrimente
giòfoſſeſſhc le orecchie fcſſero flare ſonili sì,ma grandi) ſipotrì

anchcliberzmcnte affermare, che le operationi da tal tem:
> \ yeramcmoprovenienti , faranno maligna alquan:
- to,: vatic,con le quali vi liari ìſilbcffcgſſ ,

ſigiarealcmſſi,l'ingannare.,il.torre -
quello d’altri,: fimili.
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( " Cuîuu hſiber 'grîzndel . & quadra: occîput urea,
Hic forti , & migoa ezlhdime vir est. ‘ [

  

"'“ "““ “l l' !" ‘"an ‘l}.l

Wa.'\
ſiE l'edificio, hum» mmm [jamie . C*

Come— in 'un-w]?- mar‘ , griante &) di‘éen.‘ *
E fitto bum-me membre aſmſh time
Le maniglie file pià meno:-ande ."

Calì in l'han»: l'art-nòm quadro, e grande
Fune-(zz cm aflm‘iſia ì imm-ar m'eue ,
E coſì ragu'-«[no membro in tm" ritiene ‘
.S} fate qua/mì tutte ammirande.

] come han-rebbe l'intelletto aula
L'interno Affetto altrui gi) ”in! [c'-hpe!!!
Sezze indirizîy alm» d'a-Herria am!

L'officina]? l’interno agn‘bor più nno;
‘ Quindi ) [capra-"W fine, (5- m'aſiuta

L'orecchio quadro, e grande è [egna ape-m.”
‘ Del M. R. Sig. D. Amanio Aldrovandî.

' 555 D E L. " ' ’ «"'-"'- ' ’ " WW _'Ìgſſd'îfllQÌ_M‘ſi . ſi- ſi
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DELLE ORECCHIE GRANDI,
‘ » ' ſſequadre. . .

m‘sConso 35310,

A B B I A M O fin qui ragionato delleſſoncchîe:
‘ F di canina forma ,che fono le troppo grandi, la.-

a‘ì _troppo pìccìolc, le lunghe; Punte, le ample pe;
muffe,: le inerente, come quelle delle Simie :
Hon tratteremo delle nlue di buona form:… .
che fono le quadrangulari , cioè grandi , e qua—.

dre conucucuolmeme . Oga-(le da’ Exſon omini vengono giud'ì.‘

cazz le migliori ,come quelleſihe danno fcgnodi buoniffimì co-
flumi-,e fono alîsmîgliate alle orecchie de' Cani,:òme ben lafciò
annotato Ari st. nella Fìſonomia ,dicendo : Videéit anîèmaìigdil.
&Magnanimo: moderata; “in h&m-; cioè de' Cani MaRini di-

ce il Qui‘-car Ma il Baldi commentatore di quc (lo cesto,vuolc,che

fimo de' C1 ni barbuti ,ò franceſ} , che hanno lè o'recchìe di aiſ-gi
proporzionata grandezza, e iano timidiſi'c meno : ndzci de' Ms.—
iè'mi ſalusxzici ſidc’ Gonnella-i, e de' Cani Co: 5 , ì qmîiſihmno mi»?
neri orecchie ,non‘caſcami , «d'ala: , : fpmpònìoìim , e {ana sì
fieri, ; mordadxthe barcode) adoſſo educano-ilo Edun-amoE ben-
che forzare) Baganzìccome bem lpeffo ve ggizmozafferrido l’orca-
chia di vn’infuriſſam Tarmquafi immobile-lo undqno , ſſi-nſſgmſaT

che ò da grafie funiaumeno il l‘afcia no,è Gao al macello Rella"
.ìkmnd'W‘m-a. _ ‘ . , \

La bmrm foa-ma delle: orecchie dal Loflîeosî vien Mai!-tm …
V‘na linea con miîaſi ell-Z‘ mezzo-cerchio; nel-menzo- va- p'oed più rà-

\ Zenum-. vcrl‘o ilrccſſmm'ſidì grandezza WPÎÌOEIE ,aecofiuz alec pv
sonue—ſſcuſizimcffie ye: mediocxcmemc pelo-fa— : & alllwmîfiſicenczſſ

farà-la- virt-îatfeménaleſiche l'hai: can (Zimitaſſeflcr Ran perfetta,-&

ecw!Sanremo-meda làìſx-ifer-ì‘ſse Albert-® ,e GÎEMÌO dal Porta nella
fimſi Ei Baum-ìa … Hillage—confuta; l'lngcgniccoſſdieîdò: @@@.
d?aſſle membra fons» debimmeme farmare ,: wrrfiſgònden zi W “dii
l’oro.—con“- pmporzinnc' cenuenaunlîeſſè'd'éſſ giedà’c‘a-reſſcìk l‘a camp}-
gacma: dif.- gli-kuma}; €}; 3qu; ,e gli} filza-low na—ggggl‘e fia melfo

. il“:
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jidpoì'ſilîanawfiàìgli altri-principi} ,.òad'eì ’ poiſ; baflſſeiſilolmcmo
orteggere-z emoderarelc qualita‘ paffiu: , nè‘ vi linkin- "quèl corpo .

macari; maligna , nè contumace, :che in confl.-guenze di que ita

intczìoxc giulticia della materia, l'huoſfno, il quale è costrcuo ad
amar le. coſe ſimili à priìéipij (noi—, (i troni anto cstexiormcncz in-Z
dinero , & affectionaco all' henesta‘ , alis giu'flitſiia ciuile ', alla mc—
diqerità , & alle; via-tii. Qgſſesto isteſſo giudirifl 'dioc egli} unta
più ra gioncuolmcnxc poffiamo fare della d—iſpofitione delle mec-_-

\ chic,quz una la materia loro è,più cſcrcm‘enciciafl immonda, at-
‘ ts ad impedire facilmente l‘intento della nacur‘a: però quando
alla {Hanno di conucneuolc miſura ,e proporcionc,dimostraran—
no ma fienile prepotcionaca carrifpondcnza tra la forza del ca-

lomatuxaìe , e !: quantità , e qualità della mami; ,c’hì da cflèr'
“gelata da lai ,B: in conſcguenza molta diſpoiirionc ai i buoni
eoliani…
;. Bancarelle noi diciamomhe lſihucmo di ſimili orecchie fia
gigliaréo, alluce , di buon‘imclleceo , «: bramoſo del male altrui,

non neghiamo perciò , ch’ai non habbia buoni costumi , poſcia-
che vn'huomo ben costumaw può cffcr’anco a(iuxo ; non efi'ecido
altro l'a fiori:, che vn ritenere in fa stcffo vna imagine, ò ſimilituſſ
dine della prudenza humans, perſuaſa dalle facce lettere in quel-:
le parole: Estm padana/icy: Serpente:-

Chc (ìa di buon’inccllccto , ciò non rcpugna , poiche dal tem-Î
paramento giulio dell‘orecchia vien dimolîraw. Ma che: fia bra-’
molo del male altrui , qui lìà il punto , eſſendo questo nocabililîi—
mo vitio ,che procede da feucrìcà , qualcÈ lontana dall’amorv,

alicna dall’affetto , remota dalla natura, opposta all'humanicà, e
còngna della fierezza : e pure nc habbiamo conoſciuco noi mo!-
xi m qucfio vicio sì fattamcmc immerſì ,che con fagiane potè:—
mo aflòmigliarli ad vn Silla , ad vn Mario , & ad vn'Annibalb.
quali con acſicaà. gran de cercauano incender le. ſdagure , & in—
foſuuij al rrui,{c oc prendcano diletto , & ogn‘hoſira bramauano
vdirli ;paffionc foxſc cauſata da altra qualità , che dall’orccchia
grande, e quadra,:ì fOl‘ſſiC nella nostra oſſeruaxione da noi nò ben

' coaoſciuza . MZ ſia come (i voglia, perche niun’alcro Fiſonomi-

. Q; ha" Quello {falo, nè campoco vogliamo affermarlo nui , quali
‘ 5 SS &. immy  



 

 

ìmen-diamzo feguìu'fegſil'ìinfraſcxìcci' punì;che—ìſſ finora dî Emili
orcſicchìc furono. _ \ ;ſi ; . . \— A ſi … ſiſſſſ »

Pareri di Scrittokîſi - -

*!

M Edinet-e: mmmh-15m) mm» mmm ’ optimal!!!” .- w quadrate
apriva . é- modmnq lilli], adnon”: Cani.- ‘. fide/u argani, .

&- éanm, era/M;!“ f.zmmſiirri'tmmr. Granarola . ’
"Wade-au unì-…un. mo.-duna” magra in udiendo ngmiſiimflm '

Pdmponio Glurìco. .— -
Se ſcmiqua-drc,e.di houesta grandezza , fara‘ ſotciliffimo d‘in-

gegno, & attoad ogniſcìcnza. L'isteſſo. î ’ * ’
> Le orecchie grandi conucncuoìmente dan ſegno di bu'oniffi-

mi coliumì. Ingegaìero. * . .
Le orecchie, che non auanzano ìa debita grandezu ,dimo—

Miano huomo gagliardo,c buono, Polemſmſſc, & Adamantio‘.
Quan/magnis"; verà mayimdimmſhfflriîtem baémtu , virile-m,}

& Bam-m, .Polemone. ,
Le orecchie di mediocre grandezza dax ino buonìffimo ſegno;

ma fa alcommio,cauiuo. Vn’Incognico .-

'ADDITIONB.

On piacqucad Arîfiozîk , che è gli elementi s’a errîbuîſſew
; .‘ figure proprie & îoxownnaruralifi banche non negafiſieſi,

che: in quelli!? :i—trouzéîe una non repugniza al— porer'cfîcrc figu—
zati variamente , come Fare,-bbc è dire ma diſpotìrìone in vn’clc-
mento. vcrſo ma figura piùtofio ,che vn'alua , come egli flcſſo
coìi’ſicſè’eſicnpì'o d‘îì'îſſacqmfiw più fadie de gli altri prende ogni fia
gun ci mani—felice; sì che poco-anche da Platone diſ-corde ”fi rino-‘
uarſi‘z iI medemo, [e òìrcmmchc à gii eîcmcnsi ne i ſuoi‘ luoghi na;
mrs-Li: nem wim còceffa atîra figſiuraſſhe ìa circola re,‘ mà fuori deI—"
ìa propréa afèra parzialmente varie ,: diu-effe figure fortifcenv,
kwndſſoîa WMA,-: diucrſh Kom dîiſpoſitione, & inclinazione, che
han fw 3.3 per c'agìonc d'elîe intern-.: qualità ,e ſoſizanza , e per ca—
gmmMozza dick mezzoſiper done dcuono maſimc alla prupzìfl

flam-
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‘ Renza"; Effe-ndo dunque vari)” li Biol-zl di ciaſchednn’elèinc mln
per andarc‘al luogo dalla natura destinacole; quinſſdièſilîe‘il fuo—
co, che con maggiore violenza de gli altri fondendo; tagliando
con mirabile preltczza ciòſiche di mezzo vi ricraua , mentre le ne
vola ad alco,hebbc anche conſcgucntcmcntc la figura piramida-
le,ò'tf:àgolos e perche la terra & in'ectiffinia di cuni al mono, e che
per qual iì voglia impedimento-fi ferma"? perciò doueua amme :-
rete in la Bella la figura cubicà, cioè di ſciſizfaccie quadre ie perche
"l'aria leggicra,m1 diſiffipabile facilmente è diuifibilc in più pezzi-,
alzidoſi à riempire il vacuo , doucua perquc sto hauere vna figu- ſſ
ra di più faccie,come la- oéìaedronà e finalmente, perché l'acqua; 
prire il ballo cerchio della terra d’ogn'intorno , così doucua ha—
ncrc la figura cra‘ le cinque regolari de gli steieomctri, più (Smile;
alla circolacha-quale è quella di vinti faccie, detta icoſaedrcnſi ;
timo quella fia detto ingrati: delle varie figure delle'orecchi-c,
le quali, come che fono fra le parti cffemiali, & intcgi-éci del corff

ſſ- po nostroſipiù delle alcrc(del ca po maffimc)diquaſ1intcra,e pro-
‘ pria circonferittione,doucp-uò riluccre bfniffimo nella-figura lo-
\ lo, l'elemento anche predominante nel corpo ,che (i fluàia in vn
certo modo diretto fuori del capo così liberzmérè di piomcuerſi,
quali che al dimostraſſre lc inclinazioni dell'fſl'flc pioprio fumi di
quel luog-:>,doueà pena èdccnmo con pochi legami : così dnn- '.
que l’orecchic: quadre, e grandi niente àllrſ) dimoflraranno , che

ilpſcdominio certestrc , il quale può fare la perform forte,
: rob-ulla; : quando vi fia _il l'u‘bdonſſinio dal

fuoco, audace, accorta, valorola,
e Emili.

SNAM €. 33323 23,4%
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più incon-ſistcnceſic la bile dgll’aria,in più parti 6 diuideua,pcr co. '

 



  Sì quem fornì vide: Lures gefhrc romndu,
Anelpuem, timidum , dinris, acq.rudcm. 
0 N iu precipita/4 4/14 fire/ln

" D'Innrièil feu le veloci piante
Segue: reflui , dn d'a/m il volto Ann-nn;
Cize d‘affireîſſze l’aJdim, e’! mano?/?‘.

Non fim: guerriera ) lui gli [pmi des‘î‘x
D’Altm: tromba ) morte ogn’bar [piume, _
ch'al [criar fitto l'.-armi imbelle infame,
Banche adulta a: _in anni ogn’bar :'appnſit.

Ride . e lagrima in 7»; mem, : gioconda,

— Timido , l m'], m v’è) ch'-altro l'.-Wai,
Fmr che d’alto [Fadoſ guaoſh panda.

€05} i» [ ’areubio jiufim mundo
Scr-Mc mmm, ch'i runner fim" ſi
ijsreſie in bruma» volto in picciol mond-.' _ ,

— De] Sio. Muc‘Amouio Gìcmfdlaſſz
D E- i..-
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YELLY’OEECCHW NON scoxxiuîf-î
\ e rotonde. ' '

DISCORSO SETTXMO.

…) ( A natura nella generation: dell'hucmo vſ: ſmmî

' pre quelmaggiorc magifìero,e tutta quella più

eſquiſica cura ,che pofla; nè laſcia gia-ai à die-

tro cixconllaſſnzz alcuna per forma: tutto l'hua-

mo ,eciaſcuna delle fue pani nel più nobile ,e

più perfetto modo,cbe pc—ffibile Emma ſe kalba.

ra auniene, ch’ella in qualche mem bro fia manchevole, ò foarab—

-bondzncc,ciò non li attribuiſcaal difegno di lei , ch'è in tutto al'-

]: perfection: ordinato; ma dicali pure,che da ſcuerchiaſiò difet-

ſſtòſa materia fù vìolcn:aco,ò depréſſo . E'. perche da limi! dif-:! to

(come più vol;: 6 è {cento) 5 argomenta ia vizioſa qualità de'co-ſi

ſſstumi , quindi è ,che veggcndo noi nel corpo humans orecchie.-

non {colpite-”,e rozen de, cioè mancanti nella donata forma, e mi-

-furaſiàccizmogiudicio,chc mancanti nella hontà,e gîufiilia fia-

" no ancora gli effetti dell’animo. Aggiungiamo di più,:he sì cè-

ſimc ke orecchie proportiamsamemc formate ,e ben fcolpice indi-

emo buoni cofluſſriiſiosi per lo commis le ius-perfette,: non beg

. ne [colpire pra ui li dimotîrano.
Colui dunque,-che kiami cali orecchie, (uè row, in docile, xi-

.mid-c,& irragionmolc. E che ciò (La vemſſiuoigexe talvolta gi?

occhi nelis figura di va Villata,: di va Karlheinz—cdc nonſiſolo ds

fimìli orecchie ,ma. dalle‘aicre deformità di fila vi fi. {copriranno

le male ordinate qualità dell’animo . Chi non sà, ch’egliè foza,

indziſcrew, & importano ? Chi non: camice hoxmai ill portamen-

to della vita appreſſo da CZÌll-‘ZÌ‘ÌO delle Richie ,fxa'quzli ìvnaco ,e

conuerſz ? A chinon ſono paiècſi i gcstiſſpizami da ogni iato m-

fflcaggineſſc villania ?: Chi non fiſianacdc, che qnàmo più nel fà-

Icilareſiòia aim Operazione neiconſpetcſio di allan nobile {Zim-"

din-oregh fi {iu-dia di fcrmxſirerminc ciuil‘c‘, tmko piùl’infeli‘ce la;

{un incivili-è. manifesta ? ll Villanonon cane:-(%s ilſſfinc delle col-’e,

!èsàil BMW?"BMW.?ÈÎÈÎBWFH felìſiéélnatmzlſſf apps:
—' * - ‘ mw

  



 

 

- Li i Dell; Fa'/’Madell'H-VM
ciao è ganci-nago , on 4; a nima] oomgſxſiigg ,:‘òſigcſiſistico'ſidi KTW- :
pzlîe nomai ſì porrebbe, Îzccia della natura , miſero xuanm de la
[aggicî'uz giu‘ſiticias onde-vn Poet; "de‘ Villani faucllandoſſosl
hzbbcàdirc: ., .* ſſ :, …; '

ſſ cym-fm per Ma:
Im‘îitiz txt-eden: ter-ri: wffzgiafm; . ]

E: il Petr—crea nel lib.ſſz. dc rcmcd. vc. iuiq;-ſort.‘dîalog.5*9. ll.‘
[udendo al lopradetto vcrſo dcl Poeta ,cosi diſſc : Si Angy-n» geſig
lm humanum ruim/iera , ero/Hem illa: "primi/[timar inflitta»: reperti;-
mm , im quo: ſcqurbautflrſſraeflèrflnt. maiorumqucjmu‘inqz‘ pcſſmu'
fim fimt. - . '

Diceſſimo, in docile , perche l'huomo di ſimili orecchie è per lo
pîùincapacc dcllcſcienzc, edcllc diſciplinc ,com‘è appunto-il
‘Villano. » . ’
ſi E‘ parimente irragionevole, poiche non ſiappaga giamai del
doucre,mà cò ma procerua omonima,: ſcnzx termini di—crcan—
za, rimane nel proprio parere ,a‘ guiſa di quel [collumato Giudig
cc Marchiano, del quale fai menzione il Boccaccio.

E‘ſinalmcme timido in ciaſcuna ſua operazione, nè sà mai ti;
ſoluer ciò, che Sia per fare, ſf-mbrando ha ucr ſcmpre il male del]:
paraliſia nel ccruello, che è Emile al moro dell’ottaua stcrſia, moto
di trepidationc appellato : impcſciochc in qualunque attiene te—
me,: trema fuori di propoſiro, sì che in dio ſi verifica quel duca
del Profeta : Trepiùno-mm”mn, wh un»ma timar.

Hot veniamo alla noſha oſieſuauonc: N01 habbiamo conc-.C
ſciuco huomini di sì fatte orecchie , i quali erano nel ragionati.-
dishonestimcl ridere molto vani, nel guardare proſomuofim
molcsti nclconucrſarc. Sono di natura alta , hanno la bocca , :
cucto il volto picciolo, ilcollo lungo, il color della carne nero mi-
sto col pallido,gli occhi crauagliaci, le palpebre prcste,e treman-
ti, le gambe non molto grafie, le mani lunghifl‘ìme , e la yocc de:
licata, e {onora . - \ *

P.z-
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mi; azz-533 > sì;: ‘
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ſiſizſſ Pareri diScmton;

VYEÈÎHÌMÌFWſſrafufzdſifìùdocile;/guifiunt. Alberto Magno.
Ram-ad.: uimimtſaurc: mdau'lem ”g:-un. Gratu‘rola—

Zare: it?/chtè iùeìſiliſigea'tem ſigmſimnt; “'u-old?una» ita/cagate, é-
:mzmdſie rude»: . Polcmonc ſcguicato dal Porta.

Lc troppo feconde dannoſiſcſignod’incapacità.anlncogniro.

‘ÀDDI'T-l‘ONE.

e E orecchie ròtonde perlopr'incipio‘poflo di Top!": mame.”
' ſſranno il predominio-dell'acqua -,'la quale quanto puff; fare
gli huominì deſibo’li, timidi, v»ìi,*irreſoluti , ne-‘gli Eunu:hi,e nel-
Ac {:minc chiaramente [i compre—nde,do‘ue “nell'Vno, : l’altro km:

go l'acquoſa ſo'stmza è eſorbitan‘tc'ſſſopra l’altre, e però
il Dxstichon propoſisto dall'-Autrore non..

’ porrebbe meglio quadrare *
"di quello fà…
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Amììì'mcdihcrèſinmn vir-curi; am meas,
lnſ'CPi<"OÈ docilzs,rngcmoſq. vire-s…

 

._<<): ' E:”NEI“ CPE E (reco/319 al flticoſh MMI:
È]! , Di virtù gui-"aa, 5/4 [englar- ! èmnf

Kg.4- ['Gaomſicèe PM lam-m da 1il [[MW
A gwen/6: tra’lſ‘ le fuſiſi-ſiglìe &)[eravam- ſſ

Waffen-nn a! nima Tim-im: ('ame… ,.

Fucile app)-mdc: décemcrti,el'bien-'

GM.-alwm‘e tmp-Fa,. e con ſffilmdàzz‘
Saxa del” viverfim e':-mm- cant-eſ..

Ìèrſà'eblbe Mérida-neutrali , numi? '
Cfſ-"e‘ de glſi'emdéſi Dez" ['A‘ un Wſizffn.
Cl;: ſiezſſſſ ma. gar-«Hb xlſ-zo pane?/puffi;-

Hſizf il‘wu‘apſi-ſiſh ma 16111321 i-ſi/îſſſſiémur
ſſ. \ uf,- l—"sre‘y‘sèzf dei A}, cffmgwſifg <p; ſſ

\ 5.324»; aac-Ware :..1 @@ nm ie uf
DLA SL:;,='
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apud—‘anno»; fszs'
BE ‘L LE _Ò R' ‘E CIC H ] É

' ſſ di‘médìocr; g‘tàfi‘dezzſia. '

PlſſSCOſſRSO or,-TAvoſiſi, *

‘ j “RL 3 TOT-I L E ſſnéì prima: della Politica Jim,

,. _ ' ſſ’chel-‘huoſſmo mcſſumlmsmcſi &ltcoſino'uèwhezvn'

"'T ſſſi minima—le Pnſi’îÎCOſſy‘c cini—lc ,àchealludc—ndv Udi-

ſi dio Poeta-,ſſaffch'c-flo-dlcc. . ſſ … :

Candida pax homines , rmx im: in fin: .

   

male-quieto, e‘ manſusto; n'è- cìàpuà meglio dimoflratſiîì, Quamò

dall’cffdr'omam d‘lzbuoniſſtoîìumî ,‘cioè doula ,cſiſidfam'mſio hem.

còmpostmdaltouſsm‘ar‘ſemprem mudefimo volto, & ‘vn’zsteſſo

tenore nelle ſuc operazioni; e dal nò :omm-ucrfi punto per quaſ-

îuhque ofiſi'cſa,ò d‘iſprcgio . ’quuì malte ‘ma diffice‘l‘cà, porcata

dàl Tallone—.ae'ſuo-i pen-{ieri, & èqucsta: Se lîgrpcggio l'alceruſi

pe; qual ſi veglia minima coſhòwòs f: Egli mcdtlìmo la dxſſolug};

ììdia‘u Che è vizio grandcll’izatofldiſſa'zq pìùdetestabile a-lldmzs

quando lleàc cagione la pàrmrilìe’,adducendc l’cflcmpio dÎLCa-

rino Ceſaſſre-fi glio di Caro Augulìo,il quale fscemom‘alcuni, (o-

Io, perch-c haucan denoſichî 410 era deforme. Ma foggìudgepoì,

ecò'n Galeno dice,—'che ſil'Afinoèanim-alw di gran wcmcéîla , ma

che non ve n'è di manco ingegno di lui _, per mancamcnw di fa.

"donà irafcibìle-ſſpoivhc quieto l'e ne và mac è…‘guidaſitoM caz-ico , ò

leggicki‘mon riîfiumalcun pſicſo, non Ilia calci, non morde, non…

fugge , non è maìitl—oſo , nè ſchiua inc—muro : [c è {gridato , non {i

muone; fa è sferzata-nò (ì rifà-mc; c che perciò gli Huominì, che

mai s’àdirano,cſichc [olo 'amſimc l; qui;-zu:, la piacevolezza; l‘ha:-

ſſmiltà,ſono comparaxì all'Aiìnu, poiche l'ano balordi ,stupidi,

ſſ-ſqnza imagination , Bc hanno laſſpcſſcenza‘ .icaſcîbìle in «Ritmo xi-

?Mfflamome hà quciìoiariimalè'ſi, porrand'oîl'amiw prcucx bio da

Plutarco riferito : Iran non babe-n , qui Mix:… wy lll-bm: .- end!.-

conclu‘dc ,che hauendb'ſiél'hudmoa‘ peccare in vno diquesti duci

Medi?fia mìndk'fflk cheat nell’ lràſiſcìbzſilc , che hà più dclgſſdſi

hé'îſièfofidfl’èoîalldyeflemſſilmotiſidell‘îira Stimoli della fortezza,

.; ' TTT - s. 4621543}

  

" ſſ ' Pla'to’nc lìms—lmcncc deſcriùe l’huomoſſper: ani—

 



 

 

xzza mmFiſimmW'mM
: delllſivîrtù croîcénmi ciòſſi peiſon‘c-grſſagffl'iîſîiſiippartîcncjxie pg?
16 diſſe Homem nel z..libſidcil’liiadc-ichc'mNtl’peno de îſſRè-al.‘

' berga grand'ira,poiche non gli stconui’ene‘pudſiwilfiollcrarmheſiî
la grandezza- ſic ma: stàſſlo‘ro. vcnghi i'n'alizuna‘ guiſà officia-, & ol-
traggiata & Il chenondcbbon fate gli Hanminibſſaffi , e di numa»…
“: pòca maman-, àf'quali è. mol'to‘mégl'io l"eſſci-Ecqrscomyoſtiſi,
: moduuimcllc paffiſioni'swiuerc non confòrme'all'ervoglkcjſimh,
(informe. all-zi iſſarceſiche l‘orohàdat‘o ili—Cielo ae: fuggin lî'j-rafòſiènſſgſſſ—
fimcſſcof‘grandi ) :\ (fin di non incontrai- quei mali , che Belàſſjìèîſauſi
da' ma. ggjori pro liano izminorìſi. ‘ ſſſſ ſi ſſ_ſi ;;

HJ… facendoſſ'noi ritorno alle ſcmcnzcvdſſi’fflist‘îîîilè {Hi ſiO‘uîſiſi
dio,; dl Dizione. ſoprazcjxateſie dicendocon cffi, che l’HUmno-ſiſiaz
noiſimliqwecoſiciuilcr, p‘olz dico.-…e maniaco-, tà di meffiefl'ſſchy
aracta‘ndoî noi‘ diſiFiſonomia ,ſinemoiì'ſiamo alcun-{egno'ſidaguiſi
tali ha.-mc quali;-idi ini conof‘ccr ſi-gcflano. Quſſesto legno fara 11--
no te orecchicſidÌ-mcdſhuc grandezza-, perche dimostcandò effe—'
una: proporzionata corriſpondknzs. di. temperatura-,. , & egualgdis
_Epoiicionc di'ma cei-ia Minoranza-ancora, ben'Ordìnaw il‘compoj
nimcnmdelfìnimo—ſi :: per conſegue‘nza. beddi-dinette. l’e qſſualicà:
di Sſſſi') re ciàſi. piau-A» collſſ'aurmrità. di Aristznelſlilòſidè gii Mim,-
ade. dice Lima-mediocre: mrnmopfimorìrlubſſenmtam .*:mſſgm , &-
[nà‘a Ibn/tina indianſ-mt; mm ſhmwkm-modumr, legami:-Itis .- Et
con il. Gnutarolmgnam-dum in“; bagni". mediocre.-.,éomſiqzxſſ
ébomtztnfijgmmw ‘ .. . . » , … _ -- :ſ ;- :ſ
' Nui nibbi-imoaſſcmamniàniîdi sì fait-c'e ,oreccſikiiè , quali'qmzſſ
no di cannes bontà,: pazienza, che ſe cìſſfoſſe l‘ecico il ridire i {ui-
tialtrui ,diſeffimo»,ctîc più iosto di adiſiſſrarſx ,lofferiuano {m l'in,-
giuriaſichcſostencr non volle Nicolò-Marcheſè di Ferran cci-Hz?
(ua propria Moglie—,come farina il Contarinoxall'a pag: 1 ”del?
fm Giardino. E.“ bmyem, che queffi cali‘conoſizonaii—faue gm-
ſipſſrioyc {e;mìhom ſonoingannaeſii, laſoucuhià Bontinſiè cugionſſcſiîi
.ſonoamatori delle…-virtù , e de'lvirtuolîſi—zſſeſſLa stacumdi qncffi Wir
cona Aiist;-Polemone,& Adamîtiolèdiaſſai commiſunt-tgm}—
denza, e cuma ; fono di molta carne:,humjda , : moll‘czſſdi ferma
iguſiHrdo, di cardo moto;, di voccgſaueffi ciclgian-Vengono “fa:
…nn guzzi. ana Coloni ha ,i perche &gananſuggis. c.;ancohasti PCE”
fin; di qu—csto Diſcorqî): '. -…, ſſſſ ſſ ſſ " ſſ " A D-



er- rrwrxwmawe mag.»:gg-ſſîvm—ſſvwſiagîg'fflſi , ‘r» _ .'
” “ ſſ , - ſſ … * ſſ ſi ;_;, -ſi .

* "=':’ſi"'Blfd’ OMM-, '— : 5-17

A D Dl T ! O? N P.… ‘Z‘”ſſſſ»
€* — .‘ ſi‘ " .

Hi nen dirà- ,che l'VdîfO'QChY pez'oreccklîe'Ùedîocrixſiepral-
" perdonate {i compie,: non [fa anche quello, che veramente

oſſeqſſuioſo-allo'ngegho; partiſiàhfflîno della memoria}: Fra‘; ſolo per
fine, e per iſcopo di fiemme fedeliffimoi filoni-,e" Wei-Emîgliori , e

cramandàrli allo’hcell’ezct'of, acciò fiano custodisi dàſſaſi Memoria..
nell’archìuſiìo della ;cemitàèſiquestſie, questcmeccîiiemediocri ſo-ſi

nſio quelle ,che tengono iſpiaaacaſi',<ìcàpf_1iaſim-ai fèmpre la lì:-ada;

ai i piùîſanì auucrcim‘entì ,eſiparlari:,c'onfokm‘c àquello di Seneca-

nella ? pi st. 71 .— Sineſſdcdiſsere mula/WQſim-wares Alfiseſccrefinioriſſ-

lun/créée; que ffe, que (ì'c fono quann-ch‘e mou 1,5 cartel} alcolra- -

no cucÎòî-‘ciò, che partiti ps.: della na'-fxmzdel bcng, che::iîg‘ìd‘e, : ſe-

were ribàxta‘no‘,&:abh‘om‘ſcnnodfc'ccmiue voci-, in ſfiga—mda ifl me-

da fibra-Seneca nel lib. dle—"\TFÒì'ſilhllîS-‘lChſſC(ffdſilifflfffifſilféſiyflfflerſiwpz
guaml/i'wdum-vid, qumÎ-emffiemſiconde foi ſ‘e'fòim quelle, che
adornan‘qque! capo-, percui fij’derm quella proft‘tîſſca-lèntenzaſi :"

Bm}, qui-qudixmwrlz'ùmſſD—‘eé; &:Mî‘adffim‘ifîffijjfe ſà ſiczzanità, ò-

med-iocritfi injglcun luogo,,fù i:;ſiiſſgggio: .de-lta"- virtù;, quì:-mi‘ al ficuro
è le rcgg‘ìqſſſpſſiù' ricca-; &aìdmgna , done qg’ell'a ſi-glorîà 'ſſd’eſſere vc -

dummy}? ip} Lung!) cdòfpieudſijc ,ve‘z-n'ef'ſia biigjpffi pr'clffi’fſino d"ogrſi‘f

gqufll‘a imperadric‘qe moffarcheſſaſiragione sc peròpium

dubbio‘rimmg che Parecchie medica-times deb;
Bano—eſſcxexſſgppcc per ſegnj cerxſi'îdi boy: ’ :; ſſ

' ſi sà,.c virgupſ‘e operazioni. ‘ \ ' ’
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, , 0 i.) ! a‘gr‘m filii, : genero/e mrſ-reſ; ’ ſiſi‘

»: _ 1! mm dcſie, ch’) ”beffa.-(mpſ,— ‘E’ '
{lla 1? pi} thè-"t' rhum: Ninì 'ÌÌofi-Ì ;": ſi’

1» "mio pea-fin 'a'-mà ’ffidfltnhîtſſ mat-ſè .
MA pai ch’) n.1 tenîone inſizſama [ce’/e

Tetta mi; paſilfs meme, all/nr tem-i;
.E da cert-eme, e Feng/uffi ema“
Tr.-Wi & pe…-34 cal—pè {EW-edigſe.

€"; “lim/m ſſèclla rmniqwjurfi'ſ ' ;}
AIL-[d"a (al- 45714 -P” cm.-zaia}— figli;-fi;
M.: mans paîdd kgffia’giilſſr'uzgrf.

D'or d; ] ‘arecrbz‘a diaſi/Îisffiizjugduafl
, Am [capra . che daſiml-mu nui

ſiſſſi-ſſÎÎ'Îîx «Sto/{dtzL-s . : pſ:-'Qui; pe,-r) rin-195. .
' ‘ \_ &]Keuex.8ig.D.Girala-o Muia Brian“}- 



<a- wſin-«ſſvvem:***-u:-Fé-rſiwwwy-iflſfl'fflf *_ſi ſi. ſſſi ſ..-g?

ſſſſ—‘f . ſſ' Bea anni. * });,

DELLE ORECCHIE PICCIOLB,
cdxstcſe, comeqqcIlcdc’ Cani. ſi “

DISCORSO NONO.

1% I T R CV 1 A M 0 nella Fiſoacmia dì Polcma‘fſi
‘ ne vn’altra ſorecdiorecchicmominam piccio-

l: ,e difieſc ,. e ..da lui aflemigìiſſſiſſzcea que-dle de?
Cavi,!c qualiecom’cgix d1c<)d1mcfi13uo {kol-'-

- tizia ma quìfi crede, che 1111110fia ‘czzrrffla,
poiche pqchiglctì Bſozìomiffl (cnganml [uc par:1e,(muo,che ſi

remix—am:): Filoſofo di 1511115110 Mz gno , ilqufeieMazzoni“ (€.-. ,
diccado:Am-é.ſ gkdſi-F'lſl/À‘,é Wla‘èérmu aa]”111111111»: rr/nun…-r.
ma conf. nalla ds,—Î Car) !: Nond111e11o,pcnîſſſiſi; 1.111 1101132131111
qu}he patria.-1.11 'ſſſſodcruazìone di {1171111 oramai; (<m1gì.amaà
quella de’ Cani 51 è pari}: b.;ne pene 11:11: {‘ nc (ÈcJucgs, 1.13 aia-
nare deìla Couch zione di cfl.,a1xc01chcu:- \…211th [31109110 ic 1-38

E}. (1er menzione . 5121115114111: ed aitan-1.111.111 pai-3,c_hc più ve!-
ee fi-ſf‘pllchì i’iàîcfio , (ì—tppiafi , che. naz-11: (eno- le (pſ-1:11: di' Ceri-,
dai Filuibfſſ) no.-minna, (: ben (or.:fuſſimcnrf, 901th bor-a diun ,
che: ſonn-ſſgenc—roſi, emagna11m1.lmra111u1s1 & reluz'cſ,ccſihe
m..- Î.r11ît…î-1Q,h" zzahchwma (1.411, bor—Mega(1,8: dacarotide!-
Es terra!-a dì [k mi'-41101101113 ;mm11..11'-),.(1ſſ.- !pſifl {gaſ. a 111111 mem-
broda-11.1u2m v1en (« \: pc..-.Ma Lar-La:*:…" ( hacc-che "31104

fono (>: (gtſ-elmo;A'!-1111111 110 rr buſb ,m: g...11..ia;11 (rouge-::—
m;; Le13fl-ſſſſſi1;à'ſicr1( g.1c1,com- qun-auxuſiſihc cm.-1uſagadflì
dell'odore 111111110 maeffigasdolc fiſi.e,c (1111131111310 Brocchi.
ſVz1oa.-.az)z'1 vc10c111111.1ſſ…01(ſſſi,lſiſi 111011111131..}; 11111511311.
41111 '1 d gii.,a-xmuzrè ghi: icmpw'1111410 33111111111051 dellecafe?
add.-11011 <“WMWdc 0.142”:th13”*=mc111uc1’la11ſiZ-p1cſ-ſi-mw
humuſ). Qſſiuſhnc-Lrſi— Hamm fa=.-1ſi1:11JILCUG,&IHMU€1E
hî‘ſigsnſi; 1:nano 1 (bi «in..—11.9sf.-1156110Humax-1112111311
gſ: 1111 . Q31:11 ((!cd,z‘xm(1x1<1i ) fſi-JZ'K m:) 111 ai gum (ſ.-11m fipgutſſo

9115311111 cum.— Dci ghac‘umrnc‘. dona una 1.11.11 vczſh
floro: 1.411.0111,ctſſ.1«1 11111 cori 5111… (1: vo.-511110 1111111112 imu-
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odaſìnondimeno ì'historia ,che ne xacjfpiifa‘ 131111115 deanîtſſnfl.
lib. 1 o. Riſeriſce qqesto Auxtox.:, ,che: ad 511quPoeta, e Comi-
1co Greco fù dà_A'ugea Eleiiſì'òìo donatovn CaneMoloſſoſſamo
vago,&al Poeta gradito, che Augen(nomedei Donacore)chia-_

micio volſe . Qſiesto entrando vn giorno nellacamera di Eupo—
le, e veÎggendo, che bfialoce fao [emo rubbauaalcunefauolcdai
Poeta compofie,"lo aſſalì con tale1ropeto,econ -31=fieri morſ,che.

, zoiîo:miſeramentel'vcciſe. 111111»; pocoinfcrmandoſi1Eupoleſiiſin
Egizia, lſoladcl Peioponneſe,e" dallîste{fa inffinitàſigia‘ marty,-
ilCane, cheſom mame-te l'amava,nonE[olo alla ſepoitma accom—
pagnollo, maſopra di cſſa- tanto vlulo‘ , ran-fo pianſe,c—‘heedfl
lungo digiuno, edai doloie cstinto ne rimaſe.

_ 032 {ti hannoleorecchie picciole, e disteſe , e ſe ben tal volta...
_veggooſi da Îemedeſimi, e [enza eHeiProuocati, ſaltellarc , e\ſi
abbaiare,51 che paiono impazziti,non ſſperque'stobOli fHucmini
di iimili orecchie fono pazzi, poichenè per raglonfiiicamèpgr
oſſcruationehabbiamo troua to ciò eſſer ſſvero , tutto che'ſ-‘olcmo.
ne, & Alberxo Magnol'affſſ: rmino: [0110ben sì allegri,e faceti; :
quLudo ſi ſdegnano,jn vn tratto fe gli arroffiſcono le orecchie,:
le. mu:uono_,nonſiper moto proprio,ma per queilo dc".muſcoli,

non eiſeodo permeſſoall’huomo il mouimemodclleorecchie,co—

ma ai gli altri animali ,fqori che alle Simie ,&a i Pigmei: E limi]
roſſorc naſce dalla vicinanza di clic alle tempie, cue buona parte
d1cilore concorre; e talhorae ſegno di vergogna.
Eben veto (come ad ogn‘ 11110 è noto) che fimiliCani foglio-

no ſouencearrabbiare,cchiunque da effiivien morlìcaro, le non
muore, può ſenza fallo portarne il vocoa‘ Santo Eleuccrio. Sap-
piamo però noi , che vn fanciullo Bologneſe facendo caiezze ad
mo di queffi Cani,fì1 da eſlſſo morſzſſcaco in vn labbro ,e {€ bene il
morfo appena apparucſiù non dimeno sì fli 10,1 sì venennſo,che
al miſero fancmllo conuenoe morire in sù la strada publica di
S. Mammolo,abb1iando, e ſaliellando… guiſa appunto dell’ar-
rabbiaco Cane, che morte gli diede . Eteficndo quanto intorno
ai ciò habbiam pocuco effetuare, paflaremo allfyltirſſno Diſcorſo,
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E o::cchie piccìole, e disteſe fono quelle appunto de’ rustlc‘l
Cahi,chc più de gli altri picciol: le hanno,poichei Mololîî

pare ,ſſc'he le habbino conuenleatcmeotc grandi ; eli Cagnuolini
di delicia la maggior parte del [uo bello portano nell’orecchisſi.
grande;-: quell'cſſereſioist‘eſo dell'orecchio: è quello principalme-n—
te , c “e viene inteſo pell'Orecchìc ſomiglianci à quelle de‘ Ca ni,
e ciòllbn èzltto, che, eflſſeqcpianege con quali nilluna di quelle ri-
uolceQegiiî’torcuoflſi , clietlell'humane orecchie inciſe appaiono,
taneoìſihc elli haurà Orecchie (enza quei rauuolgiméti,cicè vgua.
li, ham-à orecchie da Cane ze chi le haurà non ſolo piane, ma pia-
ciole, haurà orecchie del Cane rustico,e crudele, onde e quelli fa.
ſì, conia quegli , ehe in generale portano—l'orecchie picciole, e di
più rabbìoſo, e meligno , camei Cani de' Conudini ; e chile ha—
uu‘ ſolodifieſe ,mabgrandi , hauràſſl’iqqlìnationi , di chi le pena

ſemplicemeute‘grſſmdi ,lggiungſieudb'oi icostumi de' Cani '
délitioſi ,‘ſe’ egli‘ſarà picòîolo‘ nel resto del corpo, a ſ: '

.ſlſſrè grande per.]o eggjr'ajxio quellſſc'de' Ceni ſi
? ſſÎMoloffl',_è-Wstini,, cioè d'yna fam: '

"“ * ' bcfiiale , d’yn'arrogſianza e: ’"
\, Breme, \: Simili,
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' ' ſſ 0 L S1 fallici-cM‘E‘m purgm Arm/j
& ſſſig“. Ceggia Damm fener cbìuſh [Udita,

‘ ' VSE)" Yam ::chefſ: di [aliis/ia— imita».
FÎÎ'CE? nonVarg-OM bowl,-[uo de,-iſo..-

I”!10713245 pcs/FW}, fa» 25sz ffl? ‘jſi-
Crlare ) fm rampa,, e [ocra/urdu”file;:
Ptr-rl;dm”wgs;in fiérſcli Maz-ito,.
regg/iz dſſArm-r lo Eralſicca‘rrfeci/'.—

53 [7.4 , ſſclîc [ai :zimmer-état, e'monr-f:

A tuttL../m’ :add!-'i da le genti,

  

  

 

' Saggi-é egualmente, : be'/143:a I'è!)mstì‘l‘l
Tavera» {r.-vu? maniere ) [ar le menti}

175") ” ‘ .. ,. - .. .
' '-‘\ Per lor rue-dmn, come Kemper-M,. e mqflm.’

Riguarda-vo![mha-vj , accorti accenti.
… Del Sig chcolc Martti…

\ ſſ PON:-
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Hel-4 diu-142.353;

DONNA cON ORECCHIE
' ſi dlmcdlocrcſſgrandczza. "ſi' - ' '

DISCORSO DECIMO-'

…-

'O NO la v'ìrcù morali dect'ecqsì, perchc'ſiaaſi.
qmstanmeoll’vſo,cmnlàc'onſu marine,_mod—cſi-

_rc,ì'odioil _IÎfflOÎC,€ ſonguſimn. Qestemoiſi—
'tu-più all’Hfl'omò, c'ha-31m Donnafi1con11èn‘go-

. 110, il cui ſol‘quclleſ11 iichicdono,chem‘mmo al
governo dellafamiglia (i aggſſano,h'ſi'échc qufìe all.'Huomvan-
111110111ſi appartengono; mà con cal diflmapuche a'll'ſivnol’acqùìf '
Teme, :ill'alaaàlconſemarſ1co11'uienc,s-ì' 'co'mcinſcgnaAn’storilcſſ'
nella 'ſua moralFiloſiſofiaa JI vedcrſſma Do‘-1111311111113di mode-"x'
Ilia, «: di.{quiz-zza,115e mcrauiſſg!1'à,ſſpe1'c"hc1011111111111 ade'ſſa*con—‘

maturaîizma ilconoſcefla pru I‘lcnte,e ſ:ggia,*quclloſiéì,ch'è m'a--
frauìglia ,imperoc'hesì la virtùdella prudenza, come 'o‘gnaltra
dozen dell‘ane, '<: della Mmm Îſtmo propricdell’Huom-o’: N13’lz'
bellezza ſo'lo la Donnaa‘llſi'ſiHuomofignoreggia,e l'erum'sta , &"m"?
guiſa tale ,che 1lmiſc10ſcgli‘fàſiviîfflìmſio Tubi-“1110312qu:ſ11’dola-
xrando l‘adora ,rome pur‘auuenne ad ſi‘Aziſìcrilc ’, >che“ per ſiſc-ſſue'r-if—
chio amare la'belcad'c di Erpil'lidez ”came ad ma Dm dartificio
vfferſc. A Salomone,-che perfſſminilcbellezza deli—rando Mo-
lm: dlnmnceòcad infinitiſſa‘lcri‘, 'cheſipcr brc-nità fi camice-or; 'Ma.
{e auucriàffihſſella fia,ebella,-c 1111111121115,inqqclèo 31111111113-13 m,,
to di piu all’huoffioqummè piu degna is. vinù 'cſis ll‘jîn‘zflìccxo,
che quella dell'habitat;ebèn‘chc nell'husmo la pwd-111121113. vir-
tu intellettuale, coll’vlc nondimcn'o, &" con la WMW;111111111: paſſa
aſill‘habic'uzle; Il che nonſcguc nella D=411113,la qu;ſiſi-le ir.‘{ fà pfu—f
dente ,làra‘ ſaloſper'viuù del? intelletto, e non del]babina,lat:-f”
quisto di cmlostu'to’fèminſiilc _,_r_im_a{1o dalla ſicaùſe, che lc; gt:-nem-
no,noazgl1conud®. - '
Laboma dell'ingegno con-{ilka nel ſecco temperam’ézo; e per-

c'ha le Donne (come anche1 fanciulli) fono {oucſi'rchiſiſimſi mc hu- 1
mide nel cerucllo,q-iufidi è,;hc l'ano _naiuralmc'ms meno pruééci
degkl—iìominî. . VVV : Fui-
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— Axistgficjd'iqu @eîîſiapmſidmz—a qlcrò nq!) I;. ch‘jejvnfhabico "€
tino c-m 'vcra ragiogjſi-ſſciſca le caſ: polſibilſii ,per conſeguire il bea-‘
ne,e fuggire il mzleîtîa‘e della vita' felice”; & èſiqucllo,chc lì aſpec-
ca doppo il pellegrinaggio di quella preſente vita; ſecòdoi Teo-
Logisma fecondo alcuni Filoſofi è quella,chc li può hauere,e par.;
ticip‘are nel-xefnpo dell'vnione dell'anima col corpo, periquaſi
ambedue lini li può , e lì deu: adoperare la prudenzucome pure
mostri Chxilìo d'ig- aostro in quelle parole :— Hydnum/ntfſ]
&flzusſhmli .'] ' ’ - : :.

Ceſare Ripa nella ſua [fonologia così deſcriue la Prudenzai
‘Vna Donna, con due faccie ſimile à Giano , la quale (i ſpecchi, &
ad un braccio cengajépuolca vna Serpe. Le due faccie dimostra-ſi
no. la cognizione vece, ecerca di ciò,:he E dee fare, la qua-lc nefce
dilla confideracione delle coſe paſſace ,: delle future inſicmu.
LD (pacchiarfifſſgnificalſſ: cognizione di le fleſſomon potendo al.
«mo emendatîi propri} difetti, ſeî pria non li conoſce. La Serpe.“
quandoè combattuta, , oppone il corpo alle percoſſc, armandoſi
la tell-a con molti giri, dandoci ad intendere, che perla vinù,che
èſiil n oil-rio capage la 110 stra perfettioneſidobbiamo opporre à i col—
pi di fortuna tutte le altre nostre coſe, quantunque—nre, e-flendo:
quellala vera prudenza, cbeſſp‘erciò dicela farra Scrittura : if?-te'
)mdmutſi‘dtſìrpnru. .ſi- * . * : ' \ 'ſſ :

Cicerone nel lib.de fimaſſomîglia la Prudeiazulla Medicina,
così :!icendo : V: medici,-u Wie-tudimfflc Mundi dr: eſifflmdton'd.

. Hermippo Comico, e Poeta Greco; volendo commenda.“ di‘
pendenza vn [uo amico,così gli diffe- î -. ; ‘ \ . .

loyzelſſm quidem, a’-ficim petali: Milli --ſſ .jz‘ -
Vide-ri! zafira-e; At imm nibil dxfferuì -. * 1 " ' ſi ‘< '

» Prim/fate Drums:. ſi ' ‘ .
‘da che chiarémefltſie ſi ſcorge, chela prudenza non confifle in "mf
aggancio, & affettato parlare, nè meno in vn ſembimte dalla mi.
cui-a fanatico ; ms al bene in quellîimmſſ cioènellſſ’imelleuo-J cui
ſpetea la cognizione delle coſe da farſi,ò cla fuggirſifiſſ Loſſchiamaſſ»
Dmgone,- e ra gioneuolmence, poiche ( feconda. [' Naeurali) que-f
F… & vn Serpente di ſmiſurat‘a grſſandelza ; vecchia ,- e di sì acum
Max.-cfu fzuoſiessfana ! Peſſesi es“ .ſie .il eyes-és gs: momMe:

e
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gandi-Schena il 'prudéte deze eſſer vecchio; cioè con mauro con;
figliodistingu-ſſe il bened'al male ; deueeſſer di menta vista , cioè
da lungi preuedereciò, che può recai-li, ò ſalufxe, ci danno. Va,-da
dunque ciaſſſſſuso , qumto‘ eccellèntelîa le“ virtù della Prudenzaz;
econ ognilunpotercſi studijdiconſeguirlaſi. .

MJ. per conoſcer’vna Donna prudentz,modesta,e ſauia , non
ſolo le orecchie di mezzana gridezze, ma la “filatura, da noi offen-
u-Ita,cc ne danno i ſegni . Hi vn corpo anzi grande , che nò , lſid
fronte qu;drata,e di giusta miſura , la faccia alquanto groſſcttn, »
tima di honcstaroſſorc , la lingua ſottile ,la voce mezzana tra la

grane, : l'acuta, gli occhi più rollo grandi, : riſplendenti , le ina-‘
ni lunghe, e netuoſe, il caminar Veloce sì, ma leggiadro, e vaga;
Infatti ſpîra da ogni lato gratiaìe mèestà. Oſiiesta è nelle anioni
molto raſſegnata; nel gouemo della czſa molto accorta, e diligé-
te; giamai atto diſdiccuole ſi ſcorge inîelîaz poco ride, benche da;
fantic prouocatz ,e meno parla : è più delle altre vergognoſnſſſſ'
ama la ſolicudine,dilprcgia(contro il natural costumc donne-{cc).
5 vani, e ricchi ornamenti, anzi de gli humili,e poueri fi vestc; cf-
fctto per auuentura del l‘uo temper:mento,quale è freddo, ſecco,
emalenconico, poiche l'at'ra bile naturale fà prudenteze giudicio-
fd; onde Arſſiftotile nei Problemi dice, che gli huominì diſſcminé-
cc ingegno, ſapere, :: giudicio, furon curti malenconici, e nulla E
curarne vestir di purpureo,ò ſerico manto(comcde’ Filoſoſi fap-
piamo) mercè , che molto bene intendano-i documenti dating;
dal Petrarca. lib. mdc rcmed. vtriuſq; fort. dialog. zo.onc dicci ;

Infine mim .cn-bilia cst,fim»; legno;-arpa”. & "
Mit-uditi; malicribm, labore: Qin": cont-enim].

E‘ in oltre poco inconda, ma aſſai lontana da' commercij Vene:
tei, e cio‘ deriva dalla tem peratura fredda, : lecca. 0 piaceſſe al'
Cielo, che disì fatte Donne foſlc ripieno il Mondo , pnſciachv
god'rebbono gli Huomini la beatitudine prom'cſſa dal Sauio ia;-
qucllc parole : Mulini: bom, beam: Vir. Ma, ahime, ch'egli steflo
{aggiunge-, Nulmmfirrem qui: demain ? E le telhota vna buo-
n: finanziava—diem pare,’chc gl’è cola fatale, come ben diſſc in

!‘3 243391299 ESFFQPYQAEWO: ' ſſ ‘ ſi '

-- , —-' ' \ M‘è.

 

 



 

 

jai Dtîld FiſhmrkidJfîfffldòffi Dè?) (itt-iù." ,
- ._— .Fa-Mim Muſ]; Zon}; ci?; è- ſi “o'mmſſintig‘it wid. ‘ ' ' ’

_ . ſſ Ne’/Zio . gato filo-…. are.: …ma-'a, fizz-74 bom UZ. ſſ
"Harri-ob. de starſihum. virſe para. c. 19. E. qui chiudendoi W-
lſcorſi delle Orecchie, faremopz'ſſaſſggiuall‘alcſa Deta..-

ADDITIONÎE.

. E le Dnnne tutte haueflîero l'orecchio diquelhſi mediana-n’
. grandezza, che quiuiiè dcſcrircaſſnon creda, chcàlorafoîîeſſ

d’nuopo in alcuna mani-ara il cercare con Tanta anfietà,e diſpcn-ſi
dio,:zie annclla Forme le gemme Eritrecper còuliarſr la bellez-
za,non curandofi di conſumare ogn“alrra ſosta nza,‘ond'hebbeì
dire Plinio nel li!)- 1 _ſir. cap. 37. Non i); film parteflminirmaimin-Î
pendium margarina Jcpmdmtzbur . perche oltre la ven—ustà corpo— '
ralc,dt cnc alè ne ſarebbono perſſſtelle douitioſe, haurebbono-
ancora, mediante i’cſprcffionedi quelle ,ſpiegare lczbandjcre, &
inſegrue ,ſoztole quali militano ‘iepiù belle virtù ,che imaginarfi
poſſmo,comel?hnnelÌ-ſiìda prudenza, e Emili. Ma hormaiſiamo
giuntràxal termine, che le bellezze interne non fi prezzario, ele .
esterne allhora- lì repuzano belle, quando ſquarciate,e rotte fotto;
ìpeſi de gl’ori, in ma l'upcrſſba pazienza ſo‘no incallireî, ò monili-.
cace; Serre stiano pur quelle nel commune errore,anzi nel com-=—
mune danno l'epolcc , checol non obcdire alle inclinationi rette
perle orecchie mediocri indicate , trsuizno dall' honesto ,edal
dritto, e_ſì rendano ic. 'ſigne-di quell'orecchie, che s'ingemmanos
internamente; d'alcreſimargarire , che di qudleſi, i cui fondamenti
fono l’inflabìlirà dell‘acqua , icui trionfi le instabilità de’ piaceri-
mondanî, e riſplendono d‘alcr-‘oro , che di quello ,che è ſacr’o à
Plutone, di cui clic ancora faranno vn giorno,e in brezue miſcraffi

- bile preda; Non biſogna fidarti della {up:ſiſſficiile felicità di-que-j
[le coſe del mondo», perche ,come dille il Profeta , tcrtrmſimmt
gſſmſiumupmapammeh q ueste ſe ne vino più leggiate dcl ven--
ros e {e quello, che con (ognoparcua odoroſo, (: bello“, allo sbar—z
care, c_hefi fà da que (’ca vira all‘altra, ſi crouano ricche—[olo dHCZjÈ
zo, epuzzo,e di—millc pene, e dolori. - -

.DELx
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DELLA FlSONOMÌA
.IT-ELL.” HVOMOſi

DECA NONÀ
Nellaqùalcfiragmnaſſdclla Faccia":': ſùe quahtaſſ'

1.

PROEMIO-. ſi,ſſſi.ſſ.

' Oſſſſ'ſN hà ilcorpo hwnandpììi110511123 eſcgnalaſi-
ſſ fa parte della Fàccia , poich”: stſſ-come le altre.-,

che" (011011622 molte vane,.scîfìmperfècte, a(coſe
" ritieneſiſſcosìdi quìſìachſiqc d1ccſſſ1 (111 miglia-

te“,: di 1511 mist‘cri1111113113, (11121113 51111111 (1 1110-
ſi straſſ EI era ben‘11 deu-arc, chefcoperta (511111111:

Wi quella, che1 pù int—31111 ſecrctì di:-] cuore diſcuoprc.
Q__…stz,com1orac'rîcc dell’ànimo,’111 cant—Mffètciſi'mangià-…I

guanti affcm 11111110:- steſſoproduce.- ÎQQiuì ] huggilſitàacli}: prc--
gîncreſiil furor-nelleminacciſſe Eſcorg‘c. (Mui1311113ng225 13 mc.‘
stìria delcuorecſipaìſſeſa Ha'ora ſqpcrba 3311111121, hora (111111111: 5in;
cfiin'a: h'ora , (31111?mtcrpkecîc Verace, prima-— che' gran 111111113 lin—-

gua, eſſa con vari ſegni‘, ciàch‘: 171111111011dccmnacicſſaméſſcc eſpri-
m'a: Hîora dè! 1oſſpr della vergogna, Hora,— del'pallot- d 111 timore le:
Em gotc'aſprzrgî. B=1‘1’èvero,chc 1.11 faccia;,ò voìro, chevogliam
dire,]ocn-— (pc(lo gli affectidèfl’àſinimodiffimuia,,on‘de Memnon-
fùda Cmcmncapyehato Il che ne’ Coctigîanzi , piùxheìn ogn‘
clero, (1auuera11113 ciònondec recar [31111110 d1mcrau1glxa , poi-
che quei11, quantunque tengano l'a ſèmbianza8° figura d'H'ſiuo-
aîoſicommunicanonondimſi-no della natura de} Camaleoncc,chc:
éîl 11111=x1colori & veli.-; , 01151151 oggetti cimita onde ben dille. 11111
591111010111 vn Sanctus-Î.

Dl-lèdì, da' laſim'lw, e gloria UAW-’

Ves/c‘è «Mergo , alia mda, Amffia ricetta-,.
N’è/rare , dz ſimzan , di vario filze-m,

«Sfir-zeſſF-ſizèzſſfffſizſſeeiez E Eifis 112112311…- :-

 

 

 



 

 

ÌSÌ Beda Fi/Èmmîd dell'Unità
Mz chi è'veramem; fummo, cioèî-ſizgioncuole, pî-îudèîue, " inf—2

flo, e conoſcimre della dignità ſi‘n , 'non dee permettere , dirla
faccia, materia finita, e corruttibile , de gia {ourastare aii'mimo
perpetuo, & incorruttibſiile , prèſcriuèriìò alla ffianifestatione dc
gii affacci di lui termincſiò legge; poſciachc ciò repugfia allibita-;
fa Beffa, la qual vuole, che il minore ;] maggiore ced'er dakha-

Dicouò i Medici ,che tutte le membra; del_goryo mandano il
lor {lingue, @ ſpiricſſo alla faccia-,Ìnònſſſoio per. cicouolceflaſſſilcìuflfè,
pdf:: cauto nobile", ma per palcſare in cſſa‘ſſle pallio…“ loro i ondq

vediamo , che perdo pacimcnco d'vn 'bràccio la faccia (i di;
[colora, : [i affligge. Delle varie forme dunque - ' ';-
* di- effaſſ noi in qucsta penultima Dccaſi ‘

con 1; ſolica brcnicà crac:
faremo,

 



 
 
Qgiſquîs eric facie nîmium prolixus , & ore,

lndole‘ urdu: cri-c,!ìulcus, &iuda‘cilis. " 
che per ſè un» germqg‘lia, ‘amnſi mav-rei
Al ſhîi‘w tributo, ) l’apre ”Home,

4 M? negbittaſh WN; efieddo. «efi—lle:
Naam daſia tal-Sar per le middle

Se ".-zm delogz'ic, in W tale» “rimane
Da :“ lati il gelo , e gonfio ad alle prove
Piccieyl ttp’a'trmſmme ejîmgae , e mal/:.”

Tal? colui. cbe'dzî s'am'z‘er gli ila-de
‘ "_ \ Nata-“m più.-'the d‘éuam l'ingegno, : l'ep”;
ſſ ſi " ‘ Grande è) 74 fiale, filmat-é . ‘e ronda. ,

. Per ſhmp‘reùſſltcri pmi ne diffonda, '
Ma flolm , ca' agghiacciam Willa AJAÎÌ‘A;

ſſ Cb’ogw‘ gum ‘al-jm in picciol topa ric.-de.,
. —. ‘ ' - ".; > "D:! SigNi-zezòsuuuzzi Panaro:

’îſſſſ’ſſ-ſiÎ BLA); [) E L..

 

   



 

 

., 3 ». Deli-zfijigſſlénil del!”31111111111

DELLA, FACCIA. GRAND?

DlSCORSQ- PR;1MOſi.__;

   
  

dell’ Hiiomofia vnMètiiaforico arripgo, in cui
ſi ſiſſ ’Lſi’ànima. (oueiixe aſccnden‘do , cc] loquace filentio
\Aſi de.“?‘mi[« gm, i.vati[uoicòstumi , e (untori ne pg.;

ſſf-ſſ-ſi"leſà'ſi.al chrſaggiſſàmente. aiiùdèr v…aliè il Prencipe:
della facondiànel lib.dc per conſ. alihor che diſ--

{c, Va./m:,Affina-1111113 "HZ-ianuasquſizzſgmſiratwii-mater» «Edit-em,.
as…-.fetuſ-m. D4 qucstà combbc Giacob, che Laban [uo bucce-
19, non11 incomedianzi,l'àmauagondè con Rachxl,‘ & Liam ſue

Conſ:miquer-4.11 ndoſene,«# sſſé: Via/fofina»: Pizzi-is wſin‘, qwmm
[&erga “Mfîſiſflt‘biſſ’fl,ci? afidiflrctfrtjulſi. Gen. 31. Laſſ taccia di Io-
natha,Quai—.'indicatriceveradeiia vinixdivina,:heſiinclio alder--
g'zua,w‘ra13w averti311la cimadi.quel Monte gl‘?iàcircenmſi FT.--
ìistei, cheſixaiiri pregi& tura cadexonp,a‘ltri dei tagliente br.-1 ndſia:
dſ îl’Armxgerofigofurono ianguinoia preda . It'-eq;cum wdiſicràſſf
fizwſſm 1111121151- , a);.mdc-bam12m101141514111.. 11111:AIM-Igt!em imenf
11111111 Rſi::”..g 1:. cap 9.1

E faevero (come dubbio non 11.’è)che lanatura nonadaiirò
fim fabrica1nostri corpi,ſf: 1.6perche ſoggiacciano ali-'òbcdicm
za dellanima, came ſerui di lei;eben'ànchc diceuoiſie, clie hai bia

vcluto(01111111 gii flmmézialiimaginedi queiiſſa rrcſixpxoſihſiſſe con-
fòrmſ. E {e giianimali bruti, & irragionevoli hanno la fcuna de.” 'ſi

corpi ai}:floro inciinaiiuni curiiſpondéieganco piùèdii ci): dèſſi,
ehe—la'natum habbia ciò)pCſîìlB ne gli huomini, iqſiuali, perche:-
quéto più nella lor. mmmh-za ai quelle di alcun'ànimaie (Olliſfìoflz
dono,tanto più dei]dietedi'cfio partecipa-0; qſſuindi è,ch‘c,ap.._
pſiiggiandoci noi alfondzmſi: nm‘dti.commun parece.de''"Fſiiibiiò-ſſ-
miiìi , poniamo ragione uAmt-nre dire, che chiunque hihifaccia:

grandqmome propria deli Aſino , e delBo:,i c.cstumi, & incli-

nati/mi di qucsti ri:-cnga. 4231111112111; magna, tardi.- rffimnuz ad-
_Aſinax, cÉſi-Bmu. . Ali'ſì. 61199}. pag. 448;

Gii Huomimſſdi faccia gmde,{Fono pigri(dicclſiigcgn1erp)*



…ſſ ,ſſ Mv

ſ‘aſſzm-‘H'ſſ ſiſſ :@,
WWMM}; V.",tſſùî éiſcrdfîfiàſi‘ifhèh‘fi.at-u_‘f—Lſivf'gofl eîſquîfìco m Tjgſſî iì; ro
ſſoſie'n-ellàìfdffluiòne chcſià po-z-‘ſccòods parte fdc-ll'aſſlſifgètjcſîîciqſi
(M) ":°? pgfſiédo da Rrjp'qiyiſi?rifugochſilcjmolte magerìè‘i'eìrq'fìri,
{iui'aet_or‘ſc-,ſifù co‘sti‘eîfm' ,}èòſmpar‘t’éòddîcnél:mig‘liqx’deo,, che,

ZÎ cèſi' ,ſiſſformar ]à‘faccia ÎſPſQſſFO'Îionſiîî àffoggiaî' da‘-”aſ?“ il ‘h‘ſi' è
ngno, che: il ca'ld’o 'è de'bo‘ſſch le parti tene-nc {mì'ſura-xameà‘ce fo-

;];hùàìîzinſioiz Però,-co'mt’hſitc'r‘raJ-è ini mvſibi'leg'eîfred'da ,"cò'sì rali
ghgh-mmf" TRY-{man“ ;ptr‘ſſkojìîìg ſipìlg'iî4,‘trqpp‘cffpxìicnti , Uguali vili,
comeſſgſiîîſikſinì- : .- , ſſ : ' L- ; A . .ſias ;…ſſ’ .’ _ - <.

illſſſſBaſilſſ iſſdìccſſéhe'l'a’faéè'îaVgra‘ndèjé Hîſi'ſſgr'a‘nìſ’jſſz,ſſ'alrgo‘mcn‘ti
Fgìcxſixîdità ,‘pefſdnſſin‘tuftcîle fiuz'COfe'cſio nîfuſa ,"ròſizz‘,'é*ſcdza pm:-
iag'n-zſi‘; ,ſifſgmiglſiiamcà g‘fi Nini"; il che-hà origine daîanguc fred—

. , ' .' ; i -1

  

 

rfid, 'ſiìì‘èhc’anìcb,'& aqquſiîì‘ſo‘. -’ , , ſi

' *Còn'ffl‘m: “tjucìì'e’îſcntc'azc‘iſ'Gra'mro'la ,flîc'èhda“: Haga,-fil

Edie: jièràfaîſijuſiù;fungsgninſiſirrqgulgu Ma::figylzzqgvietiîlg: *!{t Balze};

ſiSòno‘ſcriucſi ’Scî'piſione'Chîm-amontc'co’n 'caì “parole ‘: rum-mz.

gnu-udine excednficiei, materia abuſ-Jmm- z‘lmmflut,gumwan-ik,

dlîiſhlttjingesj baéefuà'a. ſſ _ ſſ > . * ſi ‘

‘ſi'ſi ;Chc'la faccia'graà‘dc' Îìa-îddîtîb di"“pa‘Zzìa‘ſi d‘indocſſffici, Po‘;

know,—& Adamaſgtſſiojnon ci fſiſimnome‘ntire , po'ic‘hkſl’vnodiſſè‘;

‘È’mſie: WH}? magnafluìiwèrfì,Z-ſiingptinm 'w‘ri dadani. l'a-ltro: Mug
joìwrſiîufìulmum, é‘indocilſmtm. — ' ſſ ‘ Î

Ceſnc Rapa "nella ‘ſua' I;,onoàoſi‘gîz toſisì deſcrîucla Tarditi—”

.'Donmvcstiu diſſberettìgzoxſi con la faccia,-c fronte ”grande:; 5 «:I—,
dallo ſo‘pravna grin Tcstèggìnem qual regge ton briglia, : c‘o—

ſironata 'dig'ìuzggiolo . I} color bereccinq Ii confà alla "targa «,che ?:

ſſſi'îm‘mobîl‘è ;ſilà‘fac‘rſiia , 'e fronte gmadcſſalla natural proprietà Cor-
-‘-iìſponde ;Ìa Teflugginc (come ogn‘Vn sì ,)è tra unti gli animali

il "più lento ;ìl giuggiola è andare tardrffimoì produrre il fumo.
‘ Così deſcriue la Stolcicia -. Donna.-ignuda, prostratà per te:.

rà ìn 'atìéſconcio,à canto 'ad ma. Pa'-common la Luna in ma ina-‘

’ho: ignqda ,‘perche non h‘à vergogna >per terra —, Fg.-, fficando la

mafetiafſſterrcstr‘c dominante {con lat-Pecora , mim-4].- (ſzqondo

Pikkio Valeriano ) per la stolcezia—da gli Antichi fimbolizzſiato:

ſiſi'ùn‘deſi: ;; rità Dgnyg . . ſſ
.:'-J;? XXX : Hua-

  



 

 

553 È ’ Deh Fiſamgzgîgdffflfladriî

- :, eff-Wei ſim- Ma.“… Mrs-WW»: fa
taaefzcîſſſ-PSÈla la“—:.àén-c'xéhèſſd "alla ſiſvggìèccisznozſſzzzzzlizègſgg

teſſìe ſucmuzacìoni. '

if?. , còn la dcſilìſſſa kgcncſiper la Btigliayn'lîfinòſi, ch'e‘hſſ'ſi] freno in,
bocca; cof'gòmìcgſidtlla finirstfaſilì appoggia ad ynſiflgrcgp‘ùſſ‘gia‘;
caem-: ir; urp-3 ; iſ!—(WRX pgſiſiyſſq g:]q och» ‘.? Giaceviînſi-cſi'crtn, {: '
h" ndocéiiſſcgj nò {‘ſiglrfqſiaſſſſuſiugrfi alfa-ice {aggi—l’e' yiuſſìſſz. Gr)", Egìzg.
t>j Pzſinfuano :'Aſinò col'fzcno per l'indennità, ccmcfflximfl; ſſ’

"i
. \ _ _.. _‘zneſſz : Jxàſisîſi (î'y'î— CFMU", ; _q ſi -- -ſi_ Lo stcſſq ccst hgucal Indogſhmbonnzſſſizzda gmenſſte mirar. ſi

€“th \

;ucw netto a_il'ignpſiamtc '»,fmde i Matematici, quandoſſ'hlſinno‘
nſiàſcc ſoicfjſiàl "16.4 grado del Leone ,. {on,-c preſaghi della c;}ſistgi
inaccſiìzuſidi ae al? imparare , fingono ,gſſhc allhora naſcaſſ’ſſynfòſiſirſiſio
c'émſi îaÎb rîſſgfia- ih bkzéta, [] Porco è gnidſinalc (comgſſdice Piſſ riòV "-
.Ìsrîcî-‘QP- ìfi'îvſi-ſſa-A. “P“?WWW:& WW? ſiſiſiîdgè’èlcxféſſſiſſîl-vdo
&???» ÎÎÉQWQWM Solow alſiſiſP'coîoxs ""-ſiWPPlſi-Wde ;QCFÎÌÎÉHT»
dd.;iîc né: è capa-:= d»; n…… dilcipl'inaòſi—ſi mina-fimat-étoakmuſicf.T

_ſiſſſiLſſe fàcxeſizze dìcſſoîìom fono queue-.: Hannah Ereſ, tè gkandéſi,
iſ naſ-.:? _;ujcoſſie n-ariampic, &apcneſi,.ghocchigrgndì ,_i cap:-gli
drìuix rac—ci,}! coi—Io groflo,iì caminat mcdiqqrrfflla’ſcſſmpxe guzz-
jancîſſſſqſſgſigſ? lagna, ,_ _I. 101: “.lìumjjîqi ſògg qué gli,,tfge"cſprèffl
h rÌÌZÌaſjfiF. ' '. .‘ '- .ſſ- . ’—…-ſiſſſ'..'ſ *. ‘."…ſiìſi'MPE-cs da queſſſh [Tono Rau da nox CQſl'QſgllſſILQmQLU accenda;—

 

mfſſz, mne cf «…»—i'd… dà credere ,che molti ſſancm fa ne eon-deligè
Lcccom, pecche da' Pazzi, e: «Pigno-zz mi ,izſſm‘mſir dî aument-.e»?

\ ſi. A. L'»: "'—"I
.ſſſiſi. .A D. P 1 T? °- N E! …

eſi' ‘. .:‘ . ſi:.;ſi‘:'-Èì<"ſſ ;…ſi’ſiſſ
ſſ , ſi Bicà'cîàepzrîa {Qaeda-{che. da A: M. èſicîecc‘à èpb'éèìfflffi'ſiſigîéè

affſiìzpîſſîfo, da 'B‘-Pa‘}: che vuo-.'ſidſiiſcſſad. &...Ò'ÎÎ'TWL'Lht-ſiYRO] direy
S'è/:?: 2) Jſiuccudzz Ya ggî-ega to d'a-Hz; frame,-oa m, padmbpggaſiſſn'xen—
to, guancia-orca;h-îc,&e.kchc per modo-d'v-nſokx {ì,fgpgſſrſſefqrîràſſ
__no ai", [eroi-ca;; ii:—ſſìezzîi'orse ; non-dimezza le; guaſſngieſſjèwkclſgv
ache Voglia-m-dufs, ſgnò qſſudkſſhc principalmqqggdſiaqpp compi——
ſſmcmoal compofio ddis faccia spcie he cmnqcipîſſ’cſ—xevafla' faggi,}-
ſixſſflſieuc afuibqim da gii Antichjſſ non diſconuìmch'e guicjc,._9nziì
pare a) Loro connaréuralcffi proprio ache _ſe _I; faccigſſè la penadew;

' . - - . zm-
… .e!

. ‘a'.

L'



un‘-‘W-WP. - .…M-«iſiwſi — -l «

jqjſiſiſſ w;: DeèèNaaſſ-ÌÌ ſiſſ “7 ſiſſr-jſiì "' Ììsj .ſſ

Ìoîma, òlghdſi'mre gli, affetti—della vergogni partîcolaxmenteſie

del tim ’egà'lcre‘èàntoſiſ'cſſzfioîl'c guide, come aucsta Plinio nel lìb-

1 1. al ca p.; 7 . (xfi-coughi mel-e bwin: tantum , qunprifiigmas W-

ubam . pudori: Inc/edef} ibi maxim} offendimrmbar. e cofflc la iſptî-

rienza ancora _sc fà fcd‘c , fumo da molti ripume leguancie per

fede princlſſpalegdellaſibîllſſvzſſza nella faccia; e di quì èzflhfſſ le DOW

nc amblſcoſſnſio ranco di-a/ſſppuire mile, è belle ad]: gtèancìe > (hf-

tuccudì coſin mzllè laici) , c. sbk—[[<tta‘lncnticeſcano d: Mir-axe , im-

biancarc,c’in parte rendere porporcggìantiwſanza dexiuzta dal.

le più balbſſàrqe pazze nationì, come accesta Plinio nel lib. : :. al

cap. '1. } {imuutſertè Aly": almficxemin Mum; haha-mm jamma.

porpora [mi diff:/ibiza}; 'zſimrfl (tum ma Dm.- , & Mmmm . ma sì

come :\ m@pacſiſiſimilſſſhsgcſidi vgfi acconqj, 'e dipiml , cpmc dille.-

qucl Poetſ-pomo 37311745752“;bgrfyffliq‘iffimgſhſhManga?sì lalcio il

.dlſcorrereîſidj qdſſèlliſſ. a‘ ghi piſiaſicſieſi-ſijxſſmlfzyſànzſſ .‘É Eèpcrò 'più al pro-'

pc:-fico coaſidcggndoſimhe una faîcia grande è grande principal-

mente, pe-gh‘aiſſlſier grapdi le ggancìefflqigfhſigìlſſnaſh la bécca, e gli

occhi anche gi‘an'dì‘pqſſqjjò stgr‘c‘; in x'é-q pìſicÎQſiflſſéxqſſ'gìr'o difaccia , ne

{uccedc ,èhcſſſilîoſlgſſmxa delſcapòſſnclla parte amcxior
e Îfia grafia,:

grande gli: deldoucxe {: pefghe gli; orgaqſiiìſſdc' ſcnfì [animo di.

materia-'glſiòflìſſſſiiranno graffi,-e-rozi-ſi- ed ottuſe, : roze ſflrſimno le

operatioqî dìquelle, dalle qgali qſſc mſiſcc l’igncrànza,hon', pacem

do l'intcìlmòcmreggebre l'errore ppmmugxg FÎÎ wm i ſcqſſſiſſs quin-

di ma fcacurìrà [@ pazzva ancora ,che ha pcrîffigdre Tigr-drama…

poiche . chi nap—Può inzcngièreſilcgoſe è fcchcſio, : pazzo ,ſie lenza

d\ſcorſo: à questa verità applaude iottalaſidgqlaſigſicſiHiggs-ml , e

fra gh altri il Cardazſixq diſſupp infima c_ond‘immſie.ſine]L fiſò li:

bro dc digqoc. bem.-vigne, che così pàrla: (mpm:-gm

”dm-11,7;fqſiſiz‘tqſiſi magna, ffltcrqſſultimſiſig‘m ; '

cflfaciu maga-z admodum, (? (Mr"; , \ '

:" Wſſſſſſſimſizſſem, , ſſ '

WWWÎWWT‘W? -
:r 1 « sjſſj ,… :\ ..;. :!: .- 'Q .,.rſſvìx-ſi : ‘. E . \ n _ .

, '
{'€'-139

Wîrſſ "f " ’ '. ſi- *.* "'-;» - <-ſi— -

xfx—-" ‘ _ſi4-. “’;-Lì ‘. " ſi nx

 

…— ,- ſſſſſi , dag—*”

 

 



 

da Fiſhbòà’ìizì MWm-m;
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'ì “\ …‘ _ = , ‘» ſi

» :\ E ‘; ’ ſiſ ſiſſ ,". \\» \ ſi.__.ſi '! |]!!! . ._ſſ/ſiſſ,

f! } M ’ " ' \
__v ["i/' ‘deÈJl-fl' .

Paru- qùîdem facîes ;& nigra qoubîx ‘Ilſiaru'mſſ “Mugnozza-m.flſigſiſioqîdſimſi. ſſ      

  
   
   

  

'A'

: ' PC E) E fifa Jet/guarda, ſfera-?'] pied":
. Miri Sig-viari chefin [àſ-gna [piu? - ſi

.‘E :gml càfi‘éſi‘tdſi Script-* :!»th fading,
ſi - ‘ ‘ ſi ‘Zflſiflſſczeſajfiiar'dztſià non “vede?" 7-

9 > ‘ ’ Emiſ laſi-ifla ogni l'a/Zizi… crude} ’ "
Salam , infidi-te, 'ſiè from-ì- 4ſpir4_ -

' Sempre d’oprare, Mdf-altrijm fiffiir'dſi
ch’)..nifi’un d ”daniela, è ) pochi cede.-

For/i rotanti-zv vai-m' affetti ‘ '
Staffi/ci in *una, e la cagna non fa",
Ecco!-c’); brevi , ma "veraci dati ;

D ’man'n't ((a/cima, : infame Megna, .
__ A chi pic-cm!“! "(Jo/to, : mr vedrai,:
\ ' ſì da) come que-Bi aperto ſegr».

ſi-\_ »… _ D:] 813- N. N. Acad.Vcſpcrt.'» * - ' , " " D E L.;



“"'" ““MY ìſſè‘ffiſſ'îſi-PÎ'Ì’Ì“WÎ'MTWQ‘V —. ſſ. ſſſiſi ' '

'îDîèZ-ì mii-î. ' i”?

ſipſiſiggſiw FACCM macro“; zz NEſſlÈA} —
' ' szsccmso SECONDO".-

ſi E bramaflìgò cutiòſò Lettore,îhtendèrlà‘mgîòm
fiſica‘, per" cui' la faccia- picciolà , e nera indichi—

ſi nell'hunmoſiauaripiaſſſſinfcdſiclſix‘à , &alx’n pdi-mì—
ſſ costumì, conforme alla propoſitſſjoncſiddſiſincſhqſi

’ ‘Dî‘liichorîs eccoci, chel'lìngegniero‘ con tai ps.-;

\ ' 4 ſſ rok affinamenti: l'inſ'egn'a: Perche nonſipurfldi'ſi
cc‘egli) la Baia picciola, (: ner-a dimoſhſia; che il calar—de] cuma-,—

Mancando delidouuco rampe-ramento, {ia irr‘cſolmozond'e faccii

xîuſcitcſipcr.lb più—:ſ «fiumi,-.C le indinationì maligncjîmà divora…

c‘h'èglì è tà’zocccſi-ffiun,ch’àbiìxugja gii humoyiyattefò c'lic quan-__

dſioil fùoco ſigporeggia afloluxzmcnrc iclſitgſina , le (Chunkſ:-ind;

Urbanczc le fai dzuznice‘ ma {cstſſanzz neraiſſgcſisìſiisſiſiellc compiamo;-

nifde gli h'uomi-ſithuſiando il calore ſupcra ſptòpòmſona(emmm-,—
egli fi; chan-mami; dei Corpo humanum ſpegialméu‘ l'a lnſſſizne

zz ſèccazdiuienc nt! e,: conſſieguent—cméìc la pſſèllſſczlà quale ſi‘vìc-
n'è generando dſſdìe parti‘pèù-ſeſſſichſiſi dellacaſime- E'pcn hf i'n tut-'-
ajſigli’adimàliſiòîin tutte le pîéîît, llcalì‘o, & il fecce fe‘—no grimo-

nienti della vinìi‘a‘tcraniua-,gli Bucmini ,ch‘ſi- hahdo‘la ccmp‘exig;
Ibra con calprcdnminio ,ricc rzgono la vinù amet-tina di rum il

corpo;.cdì‘ciastuno d'c."m1‘ mlm molte gre g_li'ardzz, la qual'è, come

con gran sforzoacſinahc ci {e lc‘ parti mafflſilaiì, cgsì-diip‘one l'huo—A
m'orest'ſiriòrmtmcſine—Hè auiom inc a ”cì'r'areſi a uidament‘c ,;e le fila:.—
dîſCretion'e à fe l‘ucha-‘ai'uuhſic lo xcndcſiinehnacoad afin—"aneh-
kozòz'ingxustom . . ‘ ſi_ ' ' ,

Aa iîìoulc à-qpeffl di ficcià oitcîaîàzdà ìltìmlo dî'puſillànìmîſi-Î
d'ìdcndſſoz nel'ca p. 92. de Phiſiogſſpsgſſ 4 48‘. Hirax.-[dè pan/nm ha;
Feat; pafi/lſſè‘cnimi'nefiìflntumdCam-1;ſſ,@ſiad'ſiîimmm-‘ſi. ' .

‘liBaldi'ſe-guelrſpzxſimw d‘iA-ſi:n\ìoc;kz,;î1amoiſſw vi aggſongeſi,
fiudlſſiflo gc sì: WENGEN; l‘aſiſifàècis qzéîìo picèſſifflafi ("enza dub;
Bio'xd'àbî'mo'baſio , vjlè',ſicht ſcmgrc fi‘lamen'r-a', ſoi'pcnoſo , d:,ffiî-

ſſdſſcntmmalfcdico; p‘cr'ogniîpo'co d'ſſhonorcìnfupex Bike-,ſiogni—picſiî
«3913 ingqujè @@@ ga 5;ng ckſſczgè mai E dimenticasmal volan—3-

nena
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S 35 De’/?.: Fzſmìmid dèſſ'ſſmfli

11-311 4121 orecchie iam—Bencdconſglm, deîflî, ifflfijéfi SÌ:
{uggiro di effer caluſmiazos 111111113 (o'-11111111111 facile all’113; m 1111-
bile; d’-gni coſa leggìefafiducie; ſeho‘rÌ {dnifce‘quelche pre.
tende, ancoreheda niente ſiaſi ,l’hà perſſ°orandc infortunio: E. ‘di
acuto , & aflutomgegno, il cempcramenco di eliohi ‘a‘ſſſiz‘ſiidella—
blccongionra con la flc-gm. * *
’ Di peggiovi aggiunge 1l Gmrſiarolz mentre cqll’înfmeno.
me di Adulacmelo appella, così dicendo:Pana zza/dè, 11141111154,
“1111111719,ddulntoremſſlhéemlzm, annual-1171[gmt. ſſ'ſivſiſi;, , ſſ

Curioſo , & inſidiatore èlHuomo di facela picciol: ,dice Po.
lemone: Manghen-1111, furio 1, & infidi-«taria

Conchiudé Adamantio. Exiguefiuru , exiguonliam mare.! il.”
dimm. E. quanto al color nero, cr sì dice: Lx relati: «mem clark»!
ci?, quodmſigcr color timidztatcm ,. c’r rizza/forum macòiaarſentoram in.
dui‘iriamſgniſimt.
Quito colore è'proprio da gli Etiopî , quali non ſolo da Ari.

fiotilc ſcmo Chiamaci timidi, ma più volte [0110 stati preſi1pc1- cat-
tiuo 3113111112. Bruco (s1ecmc riff riſce Plutarco) mcomratoſcon
vn bruno E1iope ,prcdiſſe ne‘Filippi effico infelice della batti.
glia . Il (Smile auuenne ad Adriano lmpexadore,che,icontran.
(10111111115 con vn torto , e det'o11ne 1111.0pe , augus Buche finiſhi
eventi gli ſoumstaumo .
S: ciò haueſſe ſapuco vn nostro ammo, certo, che non haureb:

51: 111011110 il danno teeacoli da vnSſi-ch 12110 nella Corte di Ro.
1113, 1111uomo di factia p1ccìola,e nera, 111 (1ſitura lunga,:îioechiriſi
meffi, di poca 13311111 , di capo 111111f’0o, e gnoccoloſo. Ripieno di

1511 artifici}, e Hracsgcmmeſiche d.: vn [Melato vecchioe di gran

[Aperte,exa Gommol Vliſic della. Corte . Aux-10 p:11 di vn roſpo,
poiche (0110 que . ricolmde cazz/Q' mmc/fſiwt‘mre. à pranzo margin.
113,11 banca & 011111381 à cena con 1111 pice 17111111 {ela paſſaua; E per.
che 1111 Serui-zlcr-ſiſigli còprò ma fera vn Becca fico ,che Valea ducſiſſ‘
baioch1,1amcſſali diipiacq‘ue, ehe-lieu. 110110, ritenendogli nel
falarioque’due DAZ-occhi,,e riſe 1bando il Befccsficſio perlamattina

e. Vcstîua v1'ſ112nre(sì Come era nàîu) ancorche co’fuoi
sjh“{f.-: L-11ſſſſi.tſi'x 1311d11-3‘11em1'ds feudid’emme…

_ ; :*ſſ, ’ſſîzſi Fu:cm;-…E'?10.331,171'1c LELE-Haus-
. , 11,

 

ſe‘guenî
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1î,malusgî,& inſidimranpcoraggîofi ne'pcrigli,e dediti alla libi-
dinelhgsti ;) nostra oficmnionc fono di picciola focma,di occhi
picciol1,crſſiiplédéci,d’ingcgno acuto,t3rdî nell’operarewolòricri

…ſis’incn'cano ne’ fuli altrui,migiano poema ſonomolm vigilanti.
A limil gente dourcbbc darli il cal—ìigo,che Achille dicdcà

Therlîce huamo di facciaſipicciola, : nera , il quale con vn pugno
gettòà terra morto , c della cui deformità, & inſolcnza Homem
nel :. dell'Iliade à pieno tratta; Ma per ſchimr la dura pena dcl-
.lclcggi , meglio fora , che ciaſcuno ſcriua laura la (un porta con..

_ lectercmaiuſcolc il titolo, che (cura quella della ſua Scuola (criſ-
ſc Pitagorafflì non entra Huomo di brutta faccia . Fa‘ ancor cu
così, Lettere, faggi il commercio di fimilrazza, ama la beltà ho-
nestz, & ame—rai la virtù . E le fu ſcibructo, habbi pazienza, non
te ne delete, [india di abbellirci con la belleza dell’anima; così
ci conſiglia i-l nostro gran Petrarca ': Ta crede di::m‘bm . aan defin-
mirate corporixſhdari animam, fidſiulchrzmdwe animi torffm amari.

A D D I T 1 O N E.
L Cardano nel .;.libro dc varitutc rerum dc dignot. bom.
Vicar, actribuiſccà gi’muijioſi la'facc-ia picciol: , poicheſſsì co-

zmevn’inuidioſo (i flruggc per l’altrui bem-,e propriaméte {i disfì
.in le stcſſo, così parc bcn‘anco di donare, ch'egli fia veduto natu-
xalmcncecon ſimil marca nel volto ,cioè con iamagrezzſſì , : pic-
cìolezza di quello. La steſſa faccia picciola dal mcdcſimò Anno-
zcſſvicne amibuita ancora à ichrioſi , & à i ladri . e con ragione……

' poiche qucsti tutti hanno ma cena :; ffinicà inficmc, che pare, che

ma diqucstiaffctc‘i lenza l'altro non poſſa trouarfi; l’inuidioiò
rubba l’altrui coll’animo; il curioſo rubba la cònoſcenza de gli al-
trui ſccrcci , non al. altro attendendo ,che ad iſiucſcigarc l‘occul—

tos il ladro curioſo, ed inuidioſo (ſc egli ha da cſſcſſrc iſquifito nel
[uo genere) qua‘, e la‘ li volge, e con la mente, e co i ſcnſi per alle-
stirlî all'eſſcqnirc il ſuo pcrucrſo iméco. Gli animali,chc di ladro—
nczze vivono, né & egli vero, che nell'cſlcc'agilc, e veloce, e nell'

hancr’i ſenſi troppo iſquiſicimostrano cimi qucſii affetti? ed hi-
no pure la faccia picciola in !iſpclto .il Corpo tutto , e la madama
ottengono niente carnoſa , ma aguzZa , e fertile , e qucste ſono lc
Volpi,]c Donnolc,i Pontici,c limiti altri.

— ' Y YY Amm  



 

 

     
 

 

 
Longa “remind-:\ faeàewcgss, ima-Xò maio: ?

Ipn'ic: ! experxes. Cn. nuicijſq. duos .

  

M A le lingua di frſ/ma, e a 'In.-
L’imngq di fosfati, ne’ ma.-: matin ,

, , ,D’mer nemica, dÎ/Îoſizſſſia razza—; ;,
' .. (”S’è glorie [ola zgmr/ſi-z‘mſiſi-ſiſſſîz gg.—…a ..

‘ Ffimtatafig/ia »; fimz‘rmda mi";
' ' Cimini-'e deſir [mm, .? mem/aer,

Delmtfyr d’alcmr gnam ;- ! ;;;-rima ,, '
. D'z'umta tru?) ch’) 14 lea-fim}: il In,-M
ſiſijmſirîîg'ſge mem d/Îfii tiè-im pc;?e, _,

" Ci}! :z'i gag,/Zi gli Azumi; 51551[Emilia-rh!
‘ " "Di Megna, : Teſifiſu rim/?:;

' , fa”) {’ſ-aggio, ]? [ci) tom" le piume
' Da .rì fizm’a moflro, : non l'arreſi'e ,

— agri; Niger, che fa; u! wgìja aman-.;;
"* Dc! Sig. N. N, Acad. Vcſi'ſpsnîna;
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DELLA FACCIA LVNGA

‘ Drscoſiusoſſ TERZO-*

   
,;«tſi E G V E la faccia lunga , la quale per (entenzſia
»}? dell’ Ingegnicri{: indizio d'arroganza, e ne reca

_ . _ la ragione, dicendo così; Pcrchclc dperziioniſſ'
': ,_ nacurali vanno del 'pari cori quelie dellaire).

Ì- ſiſiſij'ſi :éſi Onde,come vgggiamo,che due coſe artificiali
" * fatte dalla stcſſa mano con dinerſi instromecci,

!vno maggior dell’altro , ſono ſcmpreperma qualche parte ti!
di loro dinerſe; acteſo che ciaſcuno dc gl'instromcnri laſcia di [«.-
ccrrc vcstigia proprie,-per le qualiſiomyaquofilcco‘ſefatte _, ſi
diſcerne tra di quelle vn‘a matriſ-glia differenza, 'còsi nella gene-
cation: de gli Huorùini , perche l'instromcn'co dell‘.-.nimanon è‘
altro, che il calar natural: , ſecondo| gradi di_qucsto conuier‘xeſif‘,‘
che il parco naſca… ccrci accidenti diſpaftopiù àd vn modo, che
ad altro: Però quando il caloredcl cuoreè_efficace, eglilmprime
fuori nella. materia alcun ſeguqdel Vigo-ré; ":ſſſſſècondo lafinpio—'
prietà naturale :!'aſſoctigliarli,c d‘a‘fce‘nder'q, ſpeſſc flare allunga
\le membra (come s'è detto ) @: principalmeritè; la faccia . Ma egli
estende anco l'appccico‘a certi mori propo'rrioriati alla natura del'
fuoco-* che nella.maniera, che il fuoco ſourasta:: tutti gli clemen—
ti, nella medefima egli inclinal'Huomoa vſſolei la maggiorana;
[cura gli altriHuomini , & attribuire:!ſc stcſſo molte coſc , cha
oſſonſigliconuengonopnd'ci peròulhofa riuſcirc vanratore,& ar,.
rogaotc. Come chc turcauia in costore riinetcendoſi poſciam.;
ifpatioclucmpo tlcalrſo,effi1poſſonoagcu‘olmcnteridurli ad ma
virtuoſa mcdiociità,cſſendò cheil loro ccccſſoe più proſſimo alle
anioni della rſſn‘agnanimiràſſhc allo staco del puſilianimp. _
Cefar:Ripa nella ſitÎua Iconologia ce:-sì l’Arrogauza deſcriue‘ſi-

Donna veti-ira di verdi;-rame, con l'orecchie d'Aſmo , con vn Pa-

uoncſocto ii braccio finistro, e con la destra mano alta mostrerà
il dito indice . _L’Agſmo‘e geroglifico dell‘ignoranza , e stolidcz—
za, da-cui aaſce l'arroganza . ll Pauone, della (u_pcrbia , madru
dell’arroganza L'indice alzato,figniſica la pertinacia dell‘arro-

ſſſſ __ YYY : ganz;

  



 

ÌÌÌ , DMAFìſhumùdell-WMF; ſſ
gznzaſorclldſi A che propriamente all-udc Salon-{oni ne’ 13:45
url:. al : : . dice'nd'oz'SHpcrbnſ-ſſ. (i'-177053”vu’-mrindoflm, gm”in
inmmmr/ìpnéian. ſſ . ‘ ._ (ſiqcsto virio non li ſcorge ne gli liuocnini finii}: dolci, percio;
che aglio-o fùwnoàlom [kili le proprie lodi , per honorgme al- :nni. Cosìfece Socrate, di cui Cicerone dc clar‘. our. fàucllido,
dice : Sher-tun“;mlt}Mrſ/MAM.- Dartagnan, Kippur/| , Prodi:-m,
Sorgi-cm. cataro: rf: aut-nonnina rernmcmſhinmſingitzé' mdc»), ,
Wstopcr auuencuxz [ii il primicro motiuo ,che indufle‘ il RE

Araki-fa à cfflznnor'all'ign ominioſà monc'dcl Triligno Aman ,
Macedone, mentre fcxiumdo è Prencipi del fim Regno, così diſ—
fc :: fg.-Ti» tantumamg-twùumarewſué/èntm eſi’, wRegina,-riune-
nanna.-mmm é/ffiirinncom'e lil'cgge in Eſth‘cr ll'ca p.": 6.

Guglielmo Granai-ol': conferma la propofirionc nostìſ o‘ek
Dichimo ,diccndſiocadra’-guiwnamdàmſſ,iumriaſhm.,ſiilinî
à;“Edita - . \ \ —. , » . -7" "La faccia lunga Edi huamoinginrîoſo- Ariffocil‘e ad Melina-'
dro '. Chi una fàccia lungo. è sfacciato . R'afi , & il Concilia core
da lui :Qgcsto per mc io dicci , che èſiil Can dilcdicafs ,il'qoalc è'
vago di oltraggiarelsfficciàtîo, & Figi la faccia lunghiffima.’ Plaus-ſ
to nel Marca &anreſidipingcndo vn' Innamora to , e lenza-. verga-'i:-
goa , lo dice di faccia—lunga . V'ladſſislao Secondo Rè dc" Poloni--
fù'difaccia lc'xga, magra, e ristrecm alla barba,-: gotica, che iſuois
Carteggia ni ruòaſſero, ſì upnſſero ,. & altraggiaflem gli huomî-
ni,-,come habbiamo da Cromcm . Tutto qucsto ilzP‘ona. …

Gli huomini di faccia lunga-,ſie‘magra ( dice il Baldijſſperc-heiî'
“eoliano all’humor malcncanico vnieo con bile, fono” molto mi“
5 concitate ogn’vno,astutil1imi,.faga‘ci ,deditiallalibidinez‘allc
uapulc, & alla dapacaggineze ſono Emili alla Simia. -

ſi Noi vi & gginngiamo , calunniarori , maldicemi , e detrattori,
_ſiìqua]i,à guifa della pcstc, che e grandi,: piccioliu vecchi“ gia-
uani ie nobili, & ignobili ;: ricchi, e poucri ; : [acri, : profani; :”
dotti, & ignoranti ;: liguori, : ſemi, : tutti finllmcntc vccide,&
.comaminazà nino fino di perſona con la lor pcstifersm mordace
lingua perdonano; ben lo diſſe il noſiro Pen-rca nel dial. : 5. de

. infamia : Pq‘h‘: ha wrx-udì.- maxim} inflfi'a rimini“:, viri: quoque
' ' ſ”:
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fiaffiffinîr‘ìîìflpch.gnoma: winmodem": eîpm““F“ , &"i/U
unaſſuéim‘pj: infima-tu: qſitàdi! mii buia: immuni-'nni» , gua nes“
DWchigi/fer, bominibſn notifica-adam, ſi,_ '—

. S. Bernardo ne" Sermoni-dice, che il Detratrore fauclla cda lt"
lingua steſſa del Dianolo :DcmèîarſſDi-zbalxmpam:in lingua '

. E Davide Profeti-ng! Salmo 139.11]: fibilante ,e vencnoſiſſ"
lìogù‘a de' fieri ſerpencìglî aflomìglia ,dicendo ;Ameraàt'liuguq
[im.ſimtſerpmmmamma/[7541401ſizb Mj:mm Alucuc, Mi-
cìdiali gli appella; poiche,per quanto (i aly-em ;_le perdermi zzz-.*
w, ſpoglia no l'anima di'quella .yinù , di cui:}?! vine ,- cosìdicen-
do nel 5 6. Salmo : Fili(rami.-mn dmeſſemm,.fr-m;, àſkgitu .- &
Iingwurunglzdiùucmit- . ; . _ _ . . _ ſi . _

Mauro:} Scree gli pnegſionadîcè'do in Ce;-W…] . Scena :,
- ;,Quſi mutuſémpei‘ ffimfltſſſìfflam ciè-lm; _
- - Vhf ft!prelude/mii qfſuufz mr Amina: anni;

- _ « Simy/l prot-cuffia: ùqflii! Jem-ibm . ' , .

L‘aſpecſiro di costoroè tale- Hanno la fronte alta-,con poche mi
ghe; il naſo lungo, gli occhi guzrditìacvtamence, l‘: Bocca gran— ‘
de, e ſempre aperta,]‘a amm almilpa ffo veloce : ageuolmcntc
(i :dirmoſſeper lieu: czgîoae giuliano alfe mìmccie.

Vco di quem habbîzmoconoſeìuto noi , che era più finito di
vnſi Mida ;? e più costo did-re vn beu'cr d'acqùa , fi farebbe fatto
ſconicarc « _ '

Hai fem-ito, Lettore, le proprietà probabili, non già neceſſa—
tic de gli Huomini di faccia lunga , : della-lor maledice lingua..
fpeci‘zlmeme, da cui & per auuenture [ci offeſo , tolkra , e conſo.
lui ,che è dannddielfiſſ, & i gloria tuà'ridondcrà l'ingiusta infa-
mia . Fabio Mafflmo, e Scipione Africano furono grauemencc
nella fama" oltraggîatiz ma l’oltraggio; l’una,: gloria gii accreb- '
bc, mercè,chc dall'opére egregìe, : virtuoſc non declinomo gia.
mai : fà ancor tù così ; prendi }} confeglio del gran Petrarca , che
ci :] ice : Bani confida Nom»: te ngmficm,claun virtu, caz/rim:
tid [c'e-Lum. ſi
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Afaccia lunga dal Cardini-1 viene111111311111ilizotìcî, e ro- »
z": , e di cofiuml villani, quell-afot—ce di faccia s’accosta 'alla...

grſimde,e però partecipa del giudiciodi quella; ma pereſſe1qu1u1'
maſinco impedimento per le operationi de‘ſenfi1, vi farà manca
d’îgnoràn'za, : dipazzi?;ma v1ſuCcedcra v'npocòd’itidiſ‘cmez—
231,1: d’cſſerſi’e villanùzò korcefia‘fla‘quale fn’àſcedal nonBen cano->
ſc'ere, e‘ diffin‘guerei meriti 3111111141121,- ſecòndo lo fleſſo‘ 'Auttòſix
le;111"(i aggiungcl’ingratitudixie , fra-11111111111) dclmòdd il peg-1
gian-em più abomineuole, quclfa deriva ancora da]11011 conoſce-F
:: , e ponderareil beneficio rjceuuto , conforme |] giusto ,ed ho-'-
nesto, epùrecjù‘estaèla principal preroguiua dei \iìllanì . La
lunga faccia adonque fà :rgom‘cuca‘r‘e 'gli buon-111111111110peggio-
ti di quello, che poſſas la faccia grade, quantoche [11 fàc‘cia gran-

de, che sta‘ fra le tenebre dell'”1gnoranza, non vedevggcttì
* _da potere offendere ,che la lunga hauendo vnpo-

co di lume di diſcorſo ,tutto lo indirizn
poicontro, chi fc gli oggem'rài'n ' .

qualſivogliamodo. — - »ſi — ſi- ſi:

 

 

Dì 



…Bf"""l':;Î-4L”M,Wk“W"-'ſ»?'ſiu'WZP'LT'RSNÌWÎÙÌ-"‘,ſi ſſ :, “&?“—ſſ , -….ſſ… -, \ ….

Dez-4 Non} »» .?4;

 Vaîdè hxlarîs plenus facie, d\ſcrctuSz “Him—" "
Credulus,ìnfidus , lexurioſus erit.

] rina/è beltà figuace amauta
Da i legami d’Amor non fa mai jZip/ta
Huoma , che mihi z‘a giozrffail fimèimxe
Piena la fam): , e colorize. il volto.

Al dde-tto, .::/piacer lift/).. effe-flame? ..
Sarà con ] ’opre , e col ;:mſicr ria-olla,
E tem), di gioirſemſire cſiſiame,
In flame ilgiaco, in Lacca il 72/5 _acccſi’to.

Scoprirà m’ ! 'o‘prar [ ’ingcguo, :* l'arte,

Ripara-er)” l’alta impreſh bonera,
E afa;- patrà ſhggmo ;) mille rene.

. Mn dè [4 gior-iuſ“. dcl—fim valere
][ nobil raggio aſcuremnm in parte
gmére di leggiate-(zm. : di timore,-', ſſ

pc] Sig. E. M. Acad. (Bc-Zaza; .
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544 Della Ftſuomm dell’-111101110

BELLA FACCIA CARNOSA.

DISCORSO -QYART--O.

VT TA la Scuola dc’ Fiſonomiſiièdî parere-,
chela faccia camoſa argomenti nell'Huomo, pi-
gritia,giofl1îzz1 King gno, timore, e libidine.
Aristocilc de Phyſiog..cap 9. pag448 così di.

212139111 fim‘tmmmoſam barbe-ft, [gnam rqfiſimnfur
’ ad Boz-e;. e poco più (\ ballo: Oui.“nm:-maffin”),

tìmidi:Pofi-mnem-ad Aſ1101.& Cmm,
Paolo Pincio nel cap 18. del Volto,così parla. Ogni volta

eſſendocamoſo, cgraſſo,dimostr_aſi apimoſſpigro, ededicoà 110-

  

ſſ lurcuofi piaceri…
Polcmone, & Adamancioſiſi accordanodîcendo l’vno: Faria

tata cdrom/4 exiiîem, éenèmrpare affeèîz w'n' ,d— iuxcacſhmti: (E. e ri-
piglizndo l’altro.: Pdci“ hominis ma ,fiquia‘m ciamo/ì .eſ) , delicati
efi, 4: viri wſigeſhmtix. poiche ſcmprc .molìranc giouenil ſcmbian-
cc , quan:unquevcrſo gli anni dellacadcnxc, &inceneriu chio-
ma & apprcſſano .

Guglielmo Gratcamla vi aggiunge , importano , bugiardo ,e
vorace, dìcédo: Saraſ/fw influì: efl minmſhſiiem, imperium-:., mem

‘ dax, 1:17; wrax. onde non farà difficileà credere, che fianoà ipia.
ceri di \rcucce pmpmfi, percioche la cca pulae madre della luſſu—
ria; il che (i proua con quel volgam contſsposto,

Sine Cerere , & Bafſ/10fitgct Vama.

Lo staſſo parimenti-: d1cc,chc ]Huomo di ſimìl faccia fia non l’o-
lo pigro, c luſſurioſo, ma stol10,dcſidemſo di coſc vane , &1m-
poflìbili,creduli, conccndicoti, «:bcuoni. Cama/4 mldì-ngyiciam.
171111111111» , (5- ngde djlele-rii)»: .- ideo 714114 deſidfl‘ct , é- impoſiihlia;

@- Mlefſi-m! treſ/tali, Bug/emy; m contendendo _, èiéendo , éluxflriando.

: nel… cap. 9. de Phytìogucmia facici , nuoui ,: peggiori cofiumi
gli attribuiſce. ,così fwellando :ſicſimſh , pigra-w ,pbkgmztimm,
taz-dum, lente-m, timidum, venere-um, inſiabìlſi-m , yrxſhmpmaſum-, é-

guo maior «caffe-rit traffici“, eo bebe-tion»: reddit, & immiîabzlcm.

Ch;nano allegri, & giocandi,1l Porta lo dice, & Adama 11110
. de



ſſ ffirmmM'PNM-«W'Wo . __… . ’

' "Da-A Nmſif". _ , 54;

fae ſpcſſſicîc ‘lacicap. 32… Eì'fauficè-cdtm/îar; z .;
: :-Diſſceflìmogchc lonoeamiciſſcioèbeneuoliffi mrtcfi, perche Ì’e—Ì
,<1gmme'in;cocalſſguiſglî deîſcfincſ; [Fruadùìdwflmplum, rnmèstrp
..,;qu ſìm'ſi'z'iter caraffa-totafide: :fin.-ie: tenendoli/ammirata 'cſi, pm—
Eli humidi , ac lucidi,, mm;: tam/m., wx miti: .'th aleſiè app-mm la ſò—
;pralineata figura.. ; Z . ſi ‘ . … .

La camofisa‘ della faccia?—dla groſſſſezza delle ma'ſcéllcſſ'( Bice.-
ÌfIn’gegniL—tiſiſi) nau-Mens dà aſſlcre ,-é-hc’dſixzſouvabbon_dmia di c’èr—

r‘a nella con[liſicſiucidne-Wll'huommln qualc-rende—orruſal‘animà,ſi
egli ſpiſſrlci craflìz , & immobili, cconſcgucmemcrscc-mal'acci.a‘>pe-
nccrarela verità delle-cole, nella maniera,-cheîſonoſiancoineuià
areggerc .,v'e muoucſſre, il corpo Iyeditaſimcnccſſquzndoîfàbiſſſogno.
:E così uonpotcndc ſia‘lbecgareacu co i qſigegmu, thesridiicde‘ſpir‘i-
‘.tÌ puripceſotcili, con.-malcam nenia-crati"ì—,"Ciî’e1’l’€ſistſc ,‘cmz‘ffimu’
ſſncllc,,pmiîſuperiofigcmllasfacciazoueſſnſplende il calore—delana-
ircſi ; quindi€è,-chc1bn'oſipigri, digrdfloſiinſſgggnm :: dell"alcrcpro—
gprictàmmm…. ſſ ’ … , -
,iConuicnc-con quc‘sto parere il Baldi , e dice : LL faccia pienza

ſſc‘ſpzcioſa, dimolìra pigrizia,,ſidapocaggîuez'crafcmagg'ìſſnc ,mtu—
ſſfi ce:-zza dèi-fund.: (Delia,-proceda :p‘emhe quelli-dixaîizccia ‘par-
'tecxgaano‘aſſiiidella natura,—c qualità della-terra, e perciò ancotì—
‘cengono‘le proprietà di eflazſſNclledoro cupidigic nonſono krap—
jpo ardenti il perche: facilmente credono ,ſifacilmcste fono ingan-
nati; psrſiilono nella prima imprc'ffione-s il dominio del loro tum-
paramento l'hlurà la-malencaniacon qualche pimìx—a s e lo…) {0-
miglian‘iinlîìubxſſ …_ ſi — '

'Noi habbia‘mo o‘ſſeruatò _, che la {Landra di que {il è ami baffax
che "nò; hanno il capo grandeflà carne di cwìoru‘i miele, la bocca
picciol-aj denti rari , gli occhi béancîlcgglami : il collo graffo ,le
orccchieplcciolcs mangiano affai , pOCſſO— bevono ; ‘dormomz‘moî—
La, e tutte 'le loro attioni ìngraìîd—Ìſſiconn; comemſſic è? {inpſ-ire-
Uno è ſtato da nci cono'l'ſiſiuco, pcrſhna &ng eſ,—{a ind—ctta,&

incapace, ma alcrctamo dtſidmoſa. Sc vdiua vn Predicatoſcſi, €u-
bico deſidcuna di eſſer Predicato‘rc 5 le aſſſoltaua vn Ccmch),
l’iste—ſſosſc vedeva vn Pittoreſiò Scultore, l'e ne; muoglèaua . ln.-
fmi cucce le profeffioni, & arci bramaua di ſapcre; (in quella del-

‘. - , ZZZ la

"y.

‘ ‘. 'W’" "”‘?ETWHſſ 



 

 

SAB DeI-z Fifiàmicdefl’fl’dìzéî

la Meretrîce; : sì come'lo fùcòuezgiuin'ſiclouenèàwsîcglîasì
fiauatſſer cugina in Donna ,percanſeguîr la fue. vogliu: E… —
nel rimanerne galatu—‘huomojcomz {ono pè: lfoſſcdina'riomu};
flueidìſmîlfaccia. . ‘ ’ ſi ' ſi-«ſiſſ «.:…. ,è …?

‘A'DſiſſDITION E;.
\ ,

LA faccia carnoſa ,"e grafia dimoffl-a ìl'fccmperaſimemmlells
- perſònuiîèreſſſanguigno ,e maffiine- (Marzi colorita-ſ, cheſiſr

noci lſiaſiſſàſi- cosìxcolor—ixaſi, haurà la p‘iWÎI-‘a fubdomiaanre, onde è fa'->
ſicilſic'il prcſa‘gìrf: allegria-gioni“; penſicrig e inclinationi alle coſ:
veneree , per lo moka fame ,che generano , eſlendo caldi ', & hu;
midi :la pigritia poi vi {aggiunge per aCCÎdét€,.pfrth vi è‘il peſ-Î
ſodell'hſium-idiràcmpìolaw della came,chc fà cHe—re privi dî'agìliz
tà ",è prest'ezza. sì nell’operare con l.’i n‘tellcna—f, come anche no &
{culi, eſſcoh tutmilſiîorpo. Ì Ll Cardano anxibniſce laffaccia graf-
ſaà gl’im portuali, : gl'imponuni ſono quelli, che fa'stidiſcono gli

{altri con le ſpmponionate, e {pelle dima'n :le loro , e ciò può efi};
ye facilmente inſizſ'oggmi di limi! facci—'a graffa , e eamoſaſſſſs ':

'n. Perchequefflcfl‘zndoallegri,:gaedjriàgmmteg_
giare-,e burlare questo, cquelle ,hon è)… €*

gram-cola,chericſcanoimî-' ',;wzſig - .—
young-j ?. , : ? :* :;
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? lrrg-nìſſfignuidm. prudcns,Budij-q.propinquus,
“7 EH mecvrhìc (adam-d‘i; rſéìx genus.

W” ' ſi ſi —. 4.
., ſſmſſ _? ; "

ì); ſi VfL-VA L L 100 wim; : marz/cme ajpctm ſſ ' »
.\€ſi@ .E‘ da ſi'udmſh ardir riti-am; wm ; ‘
ÎVÈ/ÀÎ Nanto d’iſſzgegw, accorto di FHM-zm. '

Di cor WMW, d'i virtù pafina:
Vigile % l’apre, m' giamzi'wglextq

Mendeſ,-*, € alſ/12m; & Pértaaſhſſiwſivem, -
Fucile Agire/Za, Placide m’ fifa-ya, ſſ _ " .
lſifſiſiſig [});-apre & la ragion ſhggclm. ‘

Sim fizz-cabin a" ’€‘-ampia; e di da yuppie/fa ſſ

' L’fifflmr mi./Mi, e’! fizz-im da gli anni". \

IE der-n' pos J’ngml fei Bla fié/ſà. \ - ' ' ' \“
ſi €472 iſudorſſi [ws zz? Fdn-fi affanni,. - '

Ch.-ura fim ref-ed.? ilſifwlacm effizreflîf ,ſſ
Che fà al tempo , alla morte dMſi-zſifmgmxjg -

D:! Sig- N. N. Acad. Vcſp'ſſsnîncſ.
212 3 D E L_—

    "f
ll
ll
ll
lffl
lì
ln
ll
îl
ll
ll
[

    
 

 

 

      



 

543 ‘Dcflz Fifomalkdcfl’HMàÌ

DEL—LAP A c c m MA GM;.
e macllcntc …. ' '

ms C‘OîR‘S oſi» Amr o..
. ſſ Ae vera liberalîfà nelidcnmſſpecennc conſiste. Glî-ſiî—

— , auarìſdonano; ma coſc purrid'e,ecaduchc. Ana-

“ ra fià lamenta; sfalcruì Bellezzſſcempartc', poi-ì—
. ' che fragilé,e momentaneo èiil dòno oſi Cadono-

ſſ i candidisliguffliſſ’s sfiſioriſéono lè purpurea roſe ;-
' lieuc [off-b diſi Aſiuſh'o'-,- pièciol' raggio di Sola.…

bre-re pruî‘na tenerazvlolàxfardèg; marciſſſccſſ Blaue-laura l'îndora—
to czìthintàusto—gjſſclo :'nellà. fronte ferenn'ſſnellſſè morbide gua n-
cle 'ſquallidénrghcſiſòlſſcanc:oſcum nc mb‘o'lè due [cincillànti stclſſ
le ricufipréaſiaſpro dblère,ſhrdìſido l'umoglîtbumei denti fiaogemz‘
conta min—à i. cumenti.gli—Hamm ‘,ſiincregiſcc il collo-,,attrz ggonfi:
lc mani;-fi cflu—olganoîi piedi“… ' ’ ' ’

Bcììezzmemelìicaſic eli-lenzuolènemîca ;flſſlra trite dèlla' q-Bîè-ſi—
teac-dcl cnmpoſſormemarrice perpetua, madre de' litigi , cagion-—
ne di-fgjcìgsſi,.fcmſſcnzb di.-lakiuiàſhuſiſagliadiodſh :î’veloà gli ocſi-ſſ
chE-, lacgio "i-piedi, vìfcſſlîìio all°àlì'.. ’

La bellezza di Helena , l’a faſmofità di Pàrìdc furon liſclcvoîz
ende rralîcſi il fuoco per lo incendiò di Tkoia …

QLL-l Giouanctſito ’E’oſco con varìî colpi'dì coliellò deformcfflì?
comic proprîcmaniàil bcffiffitno-volìo, pſiEL {o'ttrarfi—all’ìngjulìu
voci; chcſiſiſic della fama fu:: xed‘kll—ſià[cruiſſpudicirìa-ſiivdiumo .-

Bello fù Domiciàno l'mpemtore, madellà Beltadſieſſosìſad vn?»
fu amico {criffe ., Scim- , «c'gratiurquicqum—dnarf. ma firmw».
quam-s:“: etiam-fi durabile-‘, perpetuumzîmmm-dmumcſittſſ‘, ”animam-
go ,. quidzampa-e exptttMnm—bſſabeat: “’le Menfi/Edun;main tpſ» hami-
m , mſiſqperfièie'rmm-firlgemrdecm multaſiſîflza'd: cor-regem. é- bor;-
nadz, leui/îimtſſé cui: obama-, [enfibWH-mdiem, dr illudmnſſ

Di radoa'ſ‘aergmofotmifl mcd‘cſimo retto bellezza , & bone-L
fìà: quafi indeterminabìl con nomen-ia fw eli-19m fi affidczbcn diſſfs
[clo in vn Pencamczro il Cantor Sulmon-cnſ‘e :

Li: ci? mmfirmi magma[Main}:

 



 

BMW-dì; ' - "i?

* Ma[e Eìjgthequesta ſaggia. ma‘d'rg? dòuì altrui deformità nel
Volumbcllezza nell’animo, lib‘eraliſlîmaſidiraffi. Non dà quel che

dilata , m'zſquel. che gjona ;ſinonfcontcd'ſſc'ciòf, che lfiafirmita‘ del
e‘empo corromèpe ; la noioſa-vccchiaiarapiſce Olì’ſiquance fiam-
me cstiogucsohquantì in-cen’di‘ammorzaſſVergpgmlì‘dare quel

che coſ'caîdenti ſolîiſſ-lingucſic‘dîſuienesſi Compar‘tdſidbno’ctemo.
fimarceſcibìle; i cui lor-morte stcſſà oltraggiarc-‘non‘ oſaſi-

Sifiſſrmam’nimirlàrgitb‘zſſſſffliſſè ilſigràn Pèt'ra-r’ca jmaximiàdeòinr’
diga" rrpulſam di“; mîiefdeſpicitaîé- ſſéuſhm/ſièmſiwnſhzîzia plan.-

Dſièforme filîlo dragirica ,,e pure. Pfrcneipc dèÎ'chipatctici ſù-

a‘cclamato.- Dcfbrme Socrate,: quàſi’oracolſioſſdi'Aſipollinc fù ve-
nerato.» Il Frigia fàublacozc di qual fbrmzſſ npn fù‘prìuo ? e con'

turto-cìòfle’ſuoi—‘corr'encfgſiìomiſſnon hè bbc-chì di {a gere eguale,

non che maggiore glî foſſeîo» ſi
N‘onſici [ara dunque difficile illperſuaclè'rtî'W—tù chſſe lèg‘gî ) che!

Riccia m‘agſira‘, : macilenwſſfflual’appumo èla foura lincataflia vn-
vcflìllò , fotto di cui militſiì'ogfli'eccsllènza d'i virili-, e di ſapcru .,1

Ma per megl‘ioſſzc‘c'ertar là:"nostÌa-propoſi alone, nc venì'a motan..-

Îà ragion filiealin m‘ano, toltà di‘pe ſo dàlîdòmffimo lng'egniero,

che incoe‘al-guſſiſa fauella o» T'utcelè volte ,che il-corpo èſano , la-
mrura nonmanc‘a'dì'conucneuole nodrìmenm alle membrase le-

fi-fl'eſſimaginadonifſonoſiqſiudle, ehe rédono il corpo freddo,e fan-
no“ riuſcìrle mcmbmz-aſpccialmeme là faccia-,laîquale è‘ vn {cm—-
mar—io di "tutta la mmplèffimſieſſma(Haas—'che.hſic fanno gra mon-<
fùmànî'en'w difſpÎk—iti‘, &‘elèum‘o il langue ,e eosì’toſgono. il no‘-

nimtnc-oTalla—carnezſi-atrrfo che ilſiſſîſàngue èl’Vlcimoa-Èìmcnto delle.
pam" d'èlſſſeorpv, e lìmilari=, &ſi'orgànichcî .:‘-onde là-faccia—mscilcn-
:: èxf'egno per lì)-più:, clielîhuomo guidi-laſſ-lùaſiv-icaſi inſſanlìecà com
Profumi}; &îalci penſîcri’ſi,

LeggxlìſiGugi-ìel‘mb Grattarolſſa nelſſca p- gv“. dc Phyſiòg. fſſàcîeì3ſi
one'in—picclol"gjro-dì:panole xacch‘iudcndo quanto di buono (mia
ma— vinuoſa contenerf puoteſiſſmsììdicc :? Maile-mw ufo. mediati-ix,-
ingeniàſmzſi—iîfldioſhm;prudente-'n

Bt Adamanflo Sofist’a nel cup. zo“. d'e C‘eniszòé fàcîc Bus,vuo-—
le, che fàccia- malta-teſ, melia—,e confuntz, fia vn ritratto della..
facìga , dell?? Buglio ,della fcèenza , e di grani pcnſicrì , cc sì (cri:

' nando : 



 

's—ſifojſſ Dell.: Fiſhm'rfzie JHWH-idi
nando :,Jiſi mind-' lrò‘ìhficieſi &" Saffi-u‘-èfMfiìîsſiIèH-‘É. Licht;
acconciamencc allude Perſioſi, mcnmdice :… - - ; . - . .ſſ—r
; ſſ —‘- A; te ”Nami: imm! impalleſſèere oFF/arti:, , . : .* ": Ì .-
E Pſ'opîniolìb. :. eleg= : 2. flueììàdocen vn ſuoamîcodiſſcgîix-

' Perdita-.e in qwdzm, tardi.: Palle/cere mm,
. la.-cym, ſi ‘ ſſ - :_ , lizzy… .
Leonida fù di faccîa eſìznuaka , e magra (come Plauto nell-‘

Nihat-ia rif-créſcc) a fà moka prùdente; (nike-im, & a-stum.‘ "«
* Il che Par che prc-ui Polemone ,quando de'-max:!iîs , &.ſacîw
dice : E { mimſh-mxſkcm , dfn/alzare rapia-g , &- dzſhzſiplim , &)”:
dfn,-7%, {j- ſisty . .

Simi! face—ia hebbc Filocrace , che permoka ſua astutìa .& ac:
certeza iébcmffi dalìe'catenc ie di cui Plauto dice: Scdqi/dfia‘i!
e]? ma:ſha'aiu Malan-am- ? Dimm ubi; Maul“!- orc; mſa acuta. cor;
Pare albo, d’- omlix nigi-i:. -

(Lu.-i , c'hanno la faccia magra , marilema , e (Ii-color pallido
(dice iì nostra Baldi) fono preiti, pronti,eſpenìſſagacifliligenſſ
ci ne' negozi]. atti ad ogn'arte mecanica :la ragione è , perche fa…
no domìnxti da humoſc maìenconìco} misto però con bile molto
aſìſſocrigéîſſszaz @ ſ] poſìſiono paragonare è i Cani da caccia .

Ariièotjîc nella Fiſonomìa capg. pag.448. dice : Quificiem
man/mmm Ikebana-Mavra. clo {è;-{To ſcriuendo ad Alcſiaſindro,
ritmico dal Pana; Chi hà ?a faccia magra,ècirCoaſpecto, c molf
co au…-duce nclì’ogscz-e {uc, :: di foche irzwiîceco. -ſſ —

Viìſſc fù di kimi] faccia; flzpexòmlcrc aìì’a (Lucraſidi cal fecondi;
ornato ,che non ſoloſigîìanimi di tutti i Greci , ma l‘amore dcìiſieu
Dae maritimechuiſfoîſsàcomc restiſica Ouidìo. '

Nm fiz-maſm erat,/eſ} em: fica-«m'a.»- ſbſ/%;;
E: mmm qua?-cds tdrſit EMM? Das.

Quinto Roſcio Comcdofù g…:i tisſiffimo dicizorc > ma di bmx-‘
to aſpctco , per aſſſxmdcr la [ua deformità ; fù iîpximo à compariî
re in Scena maſchcraco. - ' * "

Ea- OHÎ làſciarcmo noi l’eloquentîſsìma lingua di Monſig. Pa;
nigHt-cia, pallido, {: macilente nei volto, ſplcndcrc , e gìoria de'
Minou anccſmui , da cui artìcelauanfi {cura de’ Pulpiîi para—
la sì done, e sì inznrchcra te, che 30111010 zì gii orecchi d’Îſi‘Îſii‘ſi
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Diu Nou-35 — ; 755?
àſcoltanclſizmbràuìhdpìùdelel-della fanou‘le-îa di Pallade ;
più ſoauſii della melodia di Marlia ,: di Olimpica-più grate della

\ chzdézlipzmîimhùſi, di Orfeo ,ed-i Anfione ;mrCambi di?
\ Hmuozrpixdiſidj quelli ſsgnauaffo'gonde quaſiſihbmobiliſi fred-’
} dfiſſmàrmi , ard vdi-rlo'nc-giaccuanofcomf all’immonal- Regie Cl.-'
} goo-dl To-rq-uam—Taſſo mille flare auuenn‘c & — . ‘
; i; E qual lingua,-può à..bast5za-ridire, qual-penna- farmer: le \in—}
golaslvirzîxilî'zlcezza dell'ingegno, l'eminenzz dell'intelletto,
la profondwzlhifnza dellffIallulſi’ſſEniſs. Sig. ME L C H I O R R E;
figlio del-_Sigx March-cfr: Giuliò Pallaulcir‘lo, fanciullo dlla-aula..."
mi—cilènca ,e magra , ſc ben tinta dl cclorflauo , chc'gìungendof-
appena al quarto luſh-o dell’età [ua , gxuuge a’l’ intelligenza dcf
più alcheſircgondici lècretldclla Teologia zr-ratta,qu‘al’alzro Sta-.
giura , glizoſauri dogmi dellaſſFiloſoſiz-ſſ; quali-Madia Tolomeo,
de’ Cicli ,; de'- Plancti \diſcor—ge ; caxmcggizſià guìfa éiMaronc;
eanſſra-èzgara-deſſ'plùcanori Cigfii‘di Pal naſo .;r‘dal Rethme Arpi-
natc lemma nel—l’eloqaenminſlmtto: Diffchffllo Fuze-le più famo—‘
fa ,e dotte Academic ,: le più- indire Scuole di Roma , in mi &;
Borgata, &:à Corone , furente mirasoli del ſuo ſaucre dimolìra.-
. ; CRBV—‘îltſi narrſiar, ne pocrcfflmo, fcſil'vſasa Brevità non cenc-
ì’fflpim effe {LH-lancia. Bafiltl di' la pere,”.òſſlì‘udioſo Leccare, che gli
Humminl-dìfaacla magra ,e mani-lente , {una , per ra g‘éon pmba— .
bile , nondcl‘rdem una , ſagaci , alìuciflaboxìcfi, dedici à Rudi},
' papad Magni-facoltà,,dilìreciſic prudenti in ogniopcratio:

m . La &qu di‘eflì è tale :ſſſono alti dj Hamra ,di
* gorgo lecce:, nerboruxo, e ben venato , di ‘

” mento acute-z edi gambe. ’ ' "
iotcsli‘, '
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Ìfiſſ Della Fiſmmiddell‘UDR
_ ‘ A.DDI—TlſiſſOZſſNî-E;

» ‘ ’ .— , :‘.:…<'ſiſi.-ſi.ſi. -- . T;
A magrezza 'ſcmp‘licc della ficcîſiajcomeche dà ſcgno,cbc1ud? ſſ
'cor'po poche :hurniditeì .campeſiggîpò ,ipemzjgiondellc squfli'

“°" uſſcadaîlubricmmstcnacifflma lau-memoria contraria à quel-
la, diche ſi lame-mana eCcCìlioncH’Epiclel-oè: Iu ue Auti'pîèa tumi-’
mmm,, zed-ue J)”144szmemoria.? ficheîl'h'uo'mo .eſſendo : icîoà
ritenereſiluugamenzeſſkîſpecicdellcſſmſeſſìmpreſſe;ſiſi'studia{empm
d'accumu‘lame deikhduucwerchcìſſ ogniſſcaſuilucc-ſſque‘l defi-‘ſi
dario inexplcbilc di .reſaurizare.. .L'Hu'omo adunque ;magrodî-
faccia,—che:nonſſhabbi‘però ſe-gno incontra-rio, ſaràſistudìoſo , à!-
;tiffimo alle ſ_pccoîatgioni, perla fancaſiſia netta, cſilibera-dſlle (por-
chszzc di dcremenxofihumorì,-ondcjibcr'ifsimam—zmezopran do,‘
anzi nm fianco. in niuu ſſ:empo=ripoîaſi—ndo_,ſſha‘ſſanc‘he da arricchire
l‘era—rio ſidc—il‘incdlerco ,;ustodìcomtìmamcmezſouo‘mxectoìfor.‘
ciſsimo-d'ſſvoa xcmpcſic dècca ſi-ddſiceme‘llos e_ſi—perchc ilîhumorme;
lancolico natura“]: ,mlſhbſſdomìnìo .di ;bile ſinaturaſile anch’ella 'fà
…cotcſiftoxcmperamentoſſanco più'facilmcnrczſiſi può prouarc'l'atcì-
cudineſſgprope nſioſſne alle leccare, quite che da vnmcîcolamen—
to così temperato dixutteſſle qualità., non aſſggrſſa—uate %inmodo—al-
cano dal ſſpc‘ſo di eſcrcmency (ì fig‘ur'a »vnfhuomofſanofflffià perfiſſ—j

ne,,e per iſcopo IThonoreſopraogni—cqſa,eche ama più]; _
folicudine ,che altro , acciochc le vanità del mon:
' do , da lui conoſciuce .beniſsimo , non gli

\ melgaco le occaſioni dell'acquiflco . ..". ‘
. ' della felicità morale-«. . ‘

.Ovl
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Fuſcz Met facies hominem vìnueîbus apcum
Pradel-e, qu q. bono polle-eingenio.

ENTRE cſſopre difiſcbe , e nere bende
Notte da {'ampi-c term il vm"; fen,
Del Cielo A;)” [un limpida il fere".
E “il paz-n;.- Maggior le fim" «tende-_"

Pix grani-{mtc . e rapia/.': re:-de
]_4 fi.: 1! .eu-"[MW! negro terreno,

Il_ tingimu d‘Al” doz-diri: Fiam.

Spa-gmbh gr.-m' :m' il made attende.
Tak il bruna mw, c/f'm que/90 volto.

"Yu/i in fertile un,» «Mergo tiene.
ai fifa-dae vim} flutti Produce.

Pzt}? dir/f altro lina. due rane!”
]! migìicr fia di quelperfi-na ben.
Els. 21/33”- 1“eternit-ì road:-«LJ.

" ‘ D‘“ M R P- D Baffiano Cateſ"-
AAA-A DEL-e
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111? M-Fifii‘MdJ-Ì'Hm
DELLA FACCIA BRVNA

20151201150sſisro.

’ R R A N () gli Affiiîl‘dgi (dice Gioſi.Batti[ìa Poli
! )intenuqc‘he «fa 91311111 delC1clod1penda-n

110 iccloii decorpih‘ùmani; SÎGOÉCÌSBNHDO
danup'il camelia/Luna il quncoffl Marte il tof-
fo}, alTole i] gialla;,— a Gioue' ,&: Vcn‘kxc ilmfl-

. t'o,péarche nenciaciſ altr1ſſe11,mada gliha—
mori demeſſdciîmicorpi deriuano ,come la melanconia da 1lce—
lornem, l1(1154113111 lbiancozilianguc ilroiaſſco ,111 (01:13 gialla il
giallo, la. accda il 1111111111.

Echc màfia vero, ci.1511101 51umor1chilmczzsuo fra il bis. 11-
eo, & il nero,cucro 111’1uast10-5 cſſòmc aluidieono,. cdsìil dottilîi-

malgegniem Fanali ; . Il ſangue, ch'e (iam; 1111 pòcodglmelaſh
conicocquèllciſichcende la faccia brunaxenon-èn Sìfatta ſpe-
tie di melanconia cauſaca peiaccidence da ecccfìuo calore per
adustionc d'hucnori, ma naturale ',Gz‘: la propiia turbolenza, &
vna pargep1ù ſp:ſſa ,e carica delſangu; ,che 1—i-ſie-de neſkevmcſi,
per la qùalcî l’huomo.rieſcc d’eccellcnciffimo1ngcgn1>,aéſioma-
dato ad ogſìi banc.Atti ſòſſhc chstocvnhamorecfflcaamcn-
tcaccenfibi! e, come veggiam0,che il fétrp, quandos’11 fiatima è
più fumé e d lcaibnne; &… questa partcacuiſcc gli 1911111, pc 1-
chee pn p io del caldixl’acuire,& afloctìgliarex puoiédel’buo—
5119111111fflmo inchore di mia nuoue. Epcrclieèdi Miura Ered;-
do, qumdo Fìmetreſſ. il caldo, «Munch «inferni; la {pede delle
coſc comprcſc tenacemente. Fà poi, in quanto grauſiqe zericſtrc,
l’huomo (ìabile, e filſ-o' nella11m giunzioni,ccomempiatiom dcl- ;
La verità, non mm:.bile, non incostante . Ecm quſixmd tak-,non
pcxmem:,chſſſi 1l piacérde' 1cnlì lo fu): pgrogniminima coſa amm
il dſi ſp me 111ubi! manie alle auio‘nigram53: alla vini intellettua—J
la. E cm: quelle conditiooì inficiiie fai-nic l’hmſſ nio pexfſi-uo co—
aoſfflofc dcl vem,&el‘ezcore dclbcne.Così noi vc gigHannah:
gl huomim ccccllentſiffl ni in tuttclcfacoltàlib.eſſſali,1’lcllcſcien-

R ,e ne'501111111 deile Republigheſiono, per lo più,…ha 11 di così
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1.1.1. 'Mac: Mid-ù. ‘. 315 E

finiit@fflſſlſi'ìſſflfl'!.-Qi.chefiaccoglie.-,che gii Huamini di armi
faccia,fano (sì com %vuoi habbiaunopropoſſsto) inclinati alle vir-
rà,e di cſquih'm perſpicacia d'"ingegno dorati.
Eindixiodifortezza l.: faſſccia brunamuero oliuastra, dica"

Arist. d@ color.. (:. io… Calw una , girini-fm udformadinn . nec-_
411111» 110er(cioè del bianco, e del nero)—tpmn effe. .
ſisLo lì»: flo conferma il (3111112 1ola valichzaencolormdtp. iqdi-ì
diun,10111: dicc; €111:- medsqſſ,im: album, &- »ig’rm,firtſiimdtàj1 J;
gm; virtu: media di aia-ilaria, é: timori;-

rſſ Putrîeflîmo u'oi din: , che la faccm bruna (in q11cllaſſ , che ad ma
già bianca,ma dal Sole arinegrica,.raſſomigli, la qual punto del—
la natia balena nompcrdc,conforme & quel detto volgare,

Il bmw il ò'ti non. toglie. - .
&questà'pfrauueniſſura comma gloriauaſi la Spoſa, mentre

gflfflfaſſn:Sulle di Geruſhlem gina dicendo: NzgraſhM,/ea'fnmaſin
Natuz- nn tmſidsmri, qwdfa/cafim, quia deu-lama}! me .Se/. Gen. 1 .
* zbſab'oiam1 dſi.ttu , (liuaſha, perciochc gli Huumini di limi]
faccia non (olo raiicmbrano al ;colordell‘ Gliuo , ma le prc prietà
dielîp ritengano. E gcxcgìifico di paccl' Oliuoie ciò dimc ſlrſiol—

lo [._1primaflats la Colomba ,quando facendo xitomo all’Arca,
Port-zm rama-m alma vire-unbm fai?:in ore fila. diede ſcgno à Nce,

che celiaca era la strage , che con l'acque del Diluuio lddio falco
banca del gengie humano.
Da Pallade-, ſinſeroi Poeti ,foiîe: ricrouaio l’Oliuo,e perciò
Dea dell@“;la diamaro. .

Gli Spedamiccnſi111011 Îmuu;bbon veduto Cellar giamai"I: Re.

rilirà dc’ lorò paeſ1,ſſi-'_(com'c man-a Hcrodoco) di legni a' ’Gli…)
(co..fozme allariſp1st1 dell’ Oracoloflfimulaciidi Damia,cdi
Atin—{111 1111111110 111111 ha nulla… . _

»,ſſ—Wicenm.Ducoli mandati da Enea al Rè Latino perchie-
eiergi11 hòſpicio, epace , età-1151) d Uliua, coronati, come registraw

E vez-iu-daVitgilioiicſil 73. dcìi i:,neid. cue dice. 1- :
'Cei-tgm Urſitum daga-Za mi Mazzi,: Regi:

In iii-é:! , mrſ-ai; Wlan): P.:-(1111111 mne}.

E{imbolſio di puſ…mrzal'Oiiun,pc1chce [ampie verdeg-
giamc :Olmw, Leams; , & C‘tſirſi’ſſ’kî) [ mpg; Wirth!wemſcmupm-

F“. 31..A 2 gfdc-:o.

- «  



. 3476 ‘ Deli; FWMtZdell‘I/uma

guai; , &“br. ,ficuz'd—ſi Index-m . dille Plan-quail; :. ;; Simpofie.‘
& perciò Danid confidando ' diconſ-:‘guirwiſcrùordia, mercè di
qucstn vinix, diffc nel Salmo ;! . Ego autemſicuroliufixfllfimiU:
dama Dri; [oer-mi in mi,?n‘nrdia Dci in altrui-m ;fiafflfen. ide-?, w“.
«id-. così và interpretando Girolamo Samo. .

E‘ geroglificodclla-clemenza , perche agruolmenrcfi piega,
mè gran fatto i ſnoi rami inalza . E ‘la clemenza altro non è ,che
ma vinùdfanimoda quale rende l’huomoſſfacile : condanne-nll:
altrui falliſichiudcndogli la via di ſollcuarſi all‘ ira. ſi \ … _ ſſſi

Di abbondanza, :: cnoltiplicicà, perla ccpia de' frutti,chepro-'
duce; che perciò nel Sélmo 1 :7.diſſe Dauid: Fily' tuiſimx mne/lc
alia-tram in circuiti: wen/gu ma; Promeſſa , che fà la Mafia Diuina i
quegl !] ch: ume»; Damm-zm, é- Améklam :» nj: cit.-:.

E‘ ‘iirnbnlo della concordia, & vnionc, perche l‘Oliuo cògiunf
gr; con ſcambkſiuoli abbracciamentim le radici ; & i rami col Mix:
to; come arrestn T‘ncofrasto nell’hsstor. dc Plant. lib. 3.c.1 ;. ':

Dì magnificenza, magnanimità,grandczza ,&imperio,prr-
che del {uc-:o dell'Oliuo, che è l'olio, vngcuanli gli antichi Regi-,
:: Sacerdoti, come ſi hà nel 1. Reg. cap. 1 o. e nell’Eſſodo cap. 29.-
La gratia Diuina è all’olio comparata, onde diccſi: 01m»: zſſu/nm
mmm tuum. llche ſù dimostrato à pieno, quando in Roma nel-
la Taberna meritoria, beggi (letra Santa Maria in Trastcucre, la
notte (chia , che nacque li Redentor del Mondo, ſorſe vn fonte
d’olio in sì gran vena ,che (ino al Tcurre ne ſcorſe. Per liguiſi-
carci l‘abbondanza, \: pienezza delle grazie, che quelſncr‘aulſimo
N aule ci porrſiruaſi‘. ' .

Conrhiudalì dunque, e dicaſi , che l‘Hnomo di facciarbruna,"
& olim {tra, li: amico della pace,-: della quiete; perſeuerite nell’
operan- virtuoſo; liberale nel dono,concordeſimagniſicoMflgnag
nimo, grmde, nato à gl’hſioprri, & alle. Corone. . E: aggiungen-
doni la noſira Osſcruuione , diremo, che oltre ai queste eccelle , @
peregrinc Vil‘lù , lia ancora amatore del canto , e del ſuono ; una
UCL'PgL che l'anima fortunata, come di giustiflimi organi còpostaà
fruiî'c: qli giù caparra d ;lla melodia, che eternamente fia chià-
mra ad vàire zolàsù nc’cclclìi Cheri di quell'inceſſance ninne;
{“ (ZM. Sua-57m, Saudi-w: ſſ ‘ſſſſ' "' ſſ *

ſi è??:

  

 



 

Datum"; 557-

A D D I T 1 O N E.

L color bruno ſemplice nella faccia, cioè vn ſcuro non ſq uallî-
da, ſcnza cestimoni oppostì , diflcgna lo stcffo in [uno ,e per

tutto,che fà la magrezza ſcmplice di {opra nominata, è ben vexſio,
checol color bruno può stare‘qualche portione d'cſcrememoſu
ſost mza, cutcauia, perche il calore è gagliardo, e ſuffleiéze à cuo-
c-ſi : quella, fecondo il termine prcſcriuole dalla naturae farà fc»-
lo diffnente in quello dal magro dectoſſdiſopra ,che egli nen..-
fm ».:òsì presto nelle fw.- operazioni ,come quello , ma po:

crebbe eſſere di plù [aldo giudizio , balìa in ſomma in
tutti due vi è inclinacione alle lettere con buo-"'

niſſma memoria , per cagione del tem:
yeramento quali eguxle.

  - __. . e _ ". .ſi -—. PPV-l’” _ \ .ffiy .. … ſſſſſſſi
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Iania: qatm macicxvcffil, ſenſzzbììu qu…—j,

non…rſimfidusmccbenèſmuscriz.
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V E S T I , mi cuffie il,-vallo Aire pal/cn.
Cà (Veltri fu': iqfleiîſſigdî'ſiaſſſſia ,

E fila & damn altre:" gli mimiſſpſſ,
l’at c'é-ì ! ’da-14 memi-fa , infilo téſicare.

Im uſ.?mèm di morte il [im rol-m', ' -.,-
Cèe di morte luſſ la miri—te afidi ffà rie,}!
Quella fil IMM ) i carpi , (7 ci {im zia,

Ovale pmi to i corpi anco l'Iva/wn.
_ A che ſè; pure .? riſ-tirarla intenta,

.Se di eyz-d wſè zl ("mer n:: iì;- «"’-ſ'iu,

D’ogm amor, d'cgnifede Elf, .f- tft-mtc”- ?
Frggi , del: faggi. E [e fa!) ſſſi ma

Fmi in flaſ-va, e l’ſi/Mz'r, ;;rſi-z' :!!! caz-Muto;
‘,Y-cſiuz èla/di CORNL'L [(..-

Dſiì Sg. Di:-mafia C-

    

  

ſſ'm gradì-fd.

Acad. Henry-HM.

D [ [..
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ſſpzizſiſſxſiſſ‘A-FA‘QÎCLA MACILENTA,
:xzînſſìſſ'ì … , :. - , epaſhdaſi \

' ſſ "blscòRso' SETTIMO.”
\

S C 1 T 1 appena da belliflìmo Theatro di virtù.

\ eccoci dentrò à'vn ſozzo albergo de' vitàj,'anzi

"ad vn‘alìlo, fabricato da quelk'antico errore, che

‘ 'nelParadìſo del piacere ,qmm crear-erat Dis.-)

. principe, commlſero que'ptimì Genitori deiì‘hu-

__ ſi ‘ ‘ mana proleſſic] vietato frutto _cibîcìoſi : Car enim

pantegana Zaiwlqnsprimm AJ?“ tranſgrcffm, &- ſſuch: di‘, fa!Ò om-

m; , qw- dſſ': ec mati [um . Ufic—7.4 effluvi-mem in]-frmuas , @- [cx-cam

gar-de Polpa-tz , cum malignttdte'ma'lcu (che è eppur tn quſſſìîa rx: tura!

' mp :nlionc ai ma l‘ſiſ) di/ieſiſſ-zt qum‘bwum «g…-€ , dr mm;/n malzgfmmaſi.

4- Eſdraè cap. 3. ‘E ‘le mau—u.) hcolu'vcdtrnfîſi m‘ſizi germoglia?

l'mfauſ’ce piante de' vici)" , in quel‘m , ch hi:-ſ:] noi coxrfr’vcggìa-

mo, cnpìoliffimi trucci (i ſ-ffirgnno. Qſizc‘di imm i giorni pre fagi-

tì da S. Paolo,quaù_do*à Timothco inim—'ndo dxſſe , S.C‘SP- 3.

Sappìſſì Ti'motheo,’ch: ne ghſſvàzìxné gin dd dxflc lozgcztzzmo

ſſtempi maluagì , e periglicſſſi ;zmpſi-mffi ke gli Huemini {cio di fa

ſistſi ffi,e de' netandi piaceri amatori , pc-li‘àlîſſio … obìſio quello, da

cui creati furono; l’ambinone, l’ahengiaſſ la {upcxbia hauranno

ſſin effi k‘impero ; ſpucamnno daſſcflſſfflàc @. bocca bialìcxnmeccn-

cm il Cielo , e la terra ; verſo i pmprij(ìmitbri ohrsggi , & ante

vìbreran 30 ;dàil'infſſnne,e renebmfc mm… dr… ii'mgraxixudìrîò

cgpcrcìſſfznnao ;promì alle [ceh reggini, Znémici dana caz-nà ,ti-

mux-,i dzììa pace, operatori d’ogni male, ſuddìtì ana laiciuì‘aſſjſ o.

gìiaîì di manine cudine ,e di pietà , tuachmalori de' nadiìfienì‘ì,

nìéodiostìnacioneffllbexgo d’orgoglio-, Eſealqmî perauuen-

tura, ci {ambraranno , [pace-rz pienza: hdi-’Ma , ferro”-xc: alquanto,

"& sfida;-., goi‘ſiſihebwrtunn ad; Magma-5, gh ſcurger'aî.

Ma fe deììastì,ò curioi’ſſfſſſimpre, vedere ma di questi con nc.

re sì, ma viale”: vere hnee ri'ſit'rſiètìo, mira la faccia macizcma ,e ps. !.

lìda , che'qſiuì ſoura imprcſſa gina; centcmgzlmdola, fra g-ſſſi fic Hc:-

Lljſiìzaſic dì,:hcefl; fia 'ſiſm ècwipendiog de’ vizi} carta;}; de gli
. . aìuìſſ
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alza-i , che tu mcdcfimo puoi imaginare. . ‘

’Noi, per non traum- dal noſlroinstimtb, rîdifem'o 'la Îsz’en
}îfficaflnſegnataci dal ſapienciffimo Ingegneri,percui la faccia-
macìlenca ,e pallida (ìa indicio di tante iniquicadimmafflmſi dal
timore . Perche (dice egli) la faccia pallida divora poco ſar—zguc;
& ou: manca il langue , manca il calore , & ou'è poco calore, la..
complcfflnne rimane ſignoreggiaca dal freddo, E perche ili—”red:
do ru'ta-z’ngc, ccòdcnſanegli diſponc il ſangumégli ſpîxitîzal'ch
fm gialle—: panicsteriori alle interiori , oueſſfi vſiniſcono . E cc)-sì fa'?-YZ
ta dx.;ſſſſſſzlizione. cnm’clla ripugna all'audaciaJa qualeè vnſſ’mow
dllſſirſivìrrcî alle gm \; clk:-:mc: ,e dal centro alla circo'nferanaſiſſosì
nm; può :…ſſflèf’accomrſinodaſa à gh a…" [nsgòanimim forti , i quali
prclſiùſi-ypiìzìguzm vn'hsbimzî'h mafia increpìdczza ne'perìcolì,€
_richicdſ‘n :) ma tempus: ; dlſpolìcìone di'calorc, : di ſmguc , 85
évha intera coils nza d; fpſſm; però qucsti huomini così freddi
rjcſcono inclinati alla fuga , c (Umano il male molto più di qugl,
che conuzeue . .'

Donde raccoglie, che non cſſcndo , perla ragione accennate,
permeſſo loro ('oìi :uarla mente à pcnſieri nobili,e virtuoſi,è for!
za, che-: procléuino ſemprc alle indigniràm ſcelc‘raggìui .

Guglielmc- Graemmla , quali non ſapendo con quai voci del
rafia." !Îìmìì fſſzccia , Con vn Pal/cd.: usſquamprahmr, ſela palla. E:
nela-AP.} .c-x colore corporis iudiu‘um, più a“ pieno faucllando,
dica Color Wbc-mater alba:, virtua” e}? contraria.-, {grz-caz}: induium:
nmſhlegmatiſi, &fizgidi/sw, gfdc-ì etiam timidi . E non nomen,
[0 di ciò , com:: poco gli ſembzi , replica di fotto: Color, quipallm'
defirmamr, iwéellem, ”miriam, maiden-Z: trrgiuerſhmrcmſignſiut.

Polcmonc alla ſpccic dz-Zl'Amaruicmo la faccia pallida aſcri-
ue, dicendo : Fam bim: M;; Angi/}…- dcduà‘i: . Pallida , tenni: WI-
dè, &- nridè Aſſſpimm , ruga/4 . i: am:»: lagrim- acp-it”, non a? niſpm,
mſigm (Raff.-'l!!! , in [eque-ndo mauwſimulcdlidit , wlrefiiut, djſ?)
pad.-f: lgſ—vati! la ferma . —ſiſſ “ ' '

. Rèpiglia Adzmzaciom «con Polcmong 'aſiccordandoſi ,dîcq. :
Amm-m’ama»): winmx ample ſig‘r zffaſi rifi- wi aparte: ,jiubpallidam ejſe.
aſlp'tru w, aliorum tufi-m Ì/fibérſidfinuw mgaſammebewè‘tcr [aq-m'.
«Mf-lare,mmm colcvplpdtreſiaatjîeſiè caofiicncſſeſpedp ìmynfificſſcrc.

Aix-ì '
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init-4 Rav-.'" ' …
. Maruk-u": fim:; tanto ſuona , qua nto .- VAHè'xmrm . m;]
quì metaforicamente tì piglia per m'animo. ,è per inuid-la , 6 per
ſſma-lauolcnza eſſaccrbatoſſ, onde Aulo Gellio diſſc: Amara-Jerry:
induced-ruffini”;Mmm con/cripſit.

" Ma per toccar fra cai-m ,alcuni vitij particolari , di cui grauidi
{fiona gli huoznini zli facciapallida ,: macilenta ,da itrc proposti
mi Distſiichon , che;—fano , lo'inuestigar glialcmi ſecreti ,il tradì.
mgqtogl’ſhfzdelcà,faucllarémo.
ſſ, LoÀQu‘ſi-stigargli altrui fatti,: ſecrcti, è lo ſlcſſo,chc far la ſpia.
;.Vicio altreunto nefando , quanto più proprio d'huomini able:-
ti,ſic vili.Vietò la Republica Romana (come rifzriſce il Pcdiano)
òſſſſſiScnÎſinxori poterſſſimil' indignìtà ellercicare , onde coral legge nc
jm:ſcriſſe : Nip-gnè Squatoridpfrſanpmff indeciuirnprafitenſhlm [agi-_
fa. Cnstanzſſlmperacore iù da Amiano Marcellino biaſimato,

perche cotanta fede prcstaſſlſc a‘ Sarimicho fàmohffimolpionſi :
Ma alu-emma di lode diuſi pureà Vcſpaſiano , &à Tito ,i quali
_abhurrcndobfimil canaglia , comemustu d'Auſi—rno , nati i danni
dc’monali,e maffim: de' virtuofi,& honotari,ſou:ntc nc feroce
fx {Allure peri Theaui dl Roma ,acciò c-gn'vno imparaſſc ad alle-_
Dalida sì infame (. fficio . Fù Barbaro sì , ma giultiffimo Prenci—
pc Thepdorîco Gotha Rè d'italia , pcrcioche reputò effectaudi
li l'pioni , : commandò , che non prouando effi il delitto , che ac-
;uſauano, follcro vini : bbxugiati, come Caſsiodom Senatore [i—
fcriſcc, regi Brando l’editro,chc eſſo fece, qual'è : 11, qui [al:/pui;
ytilirqtixpuéliu, wſicuttcſi-mèficùt del-mr cmstnt, quemuna tua
exc-curi"puffopafina-mr, yum-viſ, ful-um: dia-tm le_gzbm‘ prob.-6“-
tmſi .cc-diri, uei-cofin- 9". ,un! “rapid/iu: dels/erit. inter 4674 ciuffi"-

um:votanti-erit ;)))-MAM fiat-«ni; debe: lil-fiumi. Sa n ti ſSima leggf.
prudentilkimo Editto.Arroſsiſcanſi per vergogna i Prencipidcl '
gostro ſccolo ( ohj ſ_ccolo infelice) che sì _volonticri aprono le.-
oſſrgcchie,c danno sì presta fcde alle mendaci relazioni de'bugiara
di accuſatori,g l'envz'a voler'imendcmc il vermprecipieaooſiwntro
la vita ,'e famſſa dc gl'innoccnti {eruitoriml ingiustitic cali,cbc per
proua ben ſaprcbbe ridirlc quella penna ,,ſc altro, che la xiucren-
zz non la rattencflezmzi come la legge Papi.-4 (maledetta legge)
eonuilſſqinaàgli ſyiòni la metà della pena, coslcſsicò larga cn-ſi

.. BBBB , {WUZ-y

,.
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train , : graffa prouìgìone focàgntafidoglè , fomentano la delli;
iniquità, : ſcelcraggìncflondé- ſouéc'g'li‘fàmà‘fé g—ìoſir‘ia‘ d‘e' Ma-
cipi contaminata ne-viſieqe , come chiàramen‘t‘e ‘ſfiiegò Salomonîè
nc Prou: al 29. dicendo: l'rim‘tpſ, qui-libtmermdù Verb-’ mud-tf.-
mme: mini/Pra: haéft‘imſiia: . auucrandoli pdſcia quel-detto volga“:
le: Wain/crew. Mln Damm”. ’ - ‘ - * ' ‘? - ſi
Nfm ſaprcſsimo con qual piùſi propria ſomîglia‘nzflìpp‘reſcnî

un] tradimento, quanno col pak-‘ag‘onarlò ‘a’d vm dellé‘fùl'ie in"-‘
femali. Q::ste, tir-ganci Poetigſſeſſ Da'nc'e ſpecialm'ent'cfſſheſififfl
no alma: Dònne dcstinateſſa‘ totmemar l'anime n‘ell‘lnîgrmìfflſſi
bruuifflmo afpetco, vcstlce di oſcnri, : foſchì‘veki, tutte aſpſſerſe di
faague, ai cui,… vece-di chiomà. ſorgono pe'fiiferi Anguij gli 06- ‘
chi tuìfurco fuoco [piano ,e da ogm lmſi fetidiffimo fiato'cſſaizè
na. ll‘rradicore iìàſfmprc apparécſſchiatoàdanni,‘ & ai prè’clpîtî‘j
altrui: il che dimofl—‘ra quel ſangueſi, dimi le futie tinte [duos-le vii
{ti nere, & oiſicure, l’animo'pr'àuom finifìrò [' {primod'oìſſl'cj‘chìomì
ferpentine , i penficri vene'noſi ridicono .— Ouc'ro diciamo,:he‘ik
Pcoditorg, ſia quel Gc:ione,che-l’1[ole Balcani aibcrgandoigogj
folto benigna,: fere-noi Vial-udenti ,-& amici accoglieva , quali-,
pczſcéa addm menuſ-igor] le prop-x ìef‘maſiniſivccìdcua, ſc cre-de: do'—
gliam‘o àciò , che Bella Genealogia de gli Dei di lui ‘racconu ii
Bnccaccio . Er & purtroppo vero, che beggi (Praz/cdm) ſor‘to il
velo dCÌràmÎCÌUſiR , e ben {pcſſo delle grafie , e de“fauori c’o‘m'patq
xiti—, & ſczbriceno le frodi, «: cradimemz ; anzi (e quel ch’è più due-".‘
B&b-ik) con questi ſcueme il bana fiſſſi'io fi ricomp'enſa . ‘Bwr‘o‘ſicofl
colpi "di ferro pagò l'ador'tienc ,che di ]ai-Ceſàìe fattoſihadèlſi a
Giuda fflharicſiſi-ta,di cui è proprio i! nomedi-cradixorejvendè-pey
tren-m denari l'lnnocésiffimo Sanguè‘di Chrifìoffic‘r ricenîdſcerſi
la della grz-zm dell'Apostc-ſſlato. Vanta ‘più ì’huomo—è collocatdſi
in altezza di bon-are, e dignità , tama più ai tradimenti ſoggiac‘eſſ
percicchevdſiuſicndo fidarfldi molti ,”è forza.. che da alcuno'fitſi
tradito. Priamo, Mino-s, Nyſo, Agamennone, Alefimdroijz-ſſ
gno ,e Dario traditi fu-cſſm). Vno Rage dc'îhcnèrî, ſſf’aſſl't‘ſo di’
sttazagucſiH-ſiz di Megumqueflo di Myccnàì ì'aluo'dèff Maccdof
nî;€quſiflodſſſi-'Pulì. ,

No;; nc L‘Îpaſerò iucſi Regnum Pzimo E?: de‘ Romani y_TazÎ-j, …….…_ſiſſſſ_ſſ...ſſſſ "SWF"?! ”_.

;Kſſi—ſſſi-ſſ-ſſſſew. …...» ' ' - -- L ſi
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quîn'ìaſſPſixifcglmpcrator; de gl’ iflſizffiſi, Semo Tonio ſuccfflm dîſiſi
Pxiſiſffl, F-Q‘PPSQ il Magno; caſſncſii altri, di cui Piene {ono l'Histe—v
zie, ",SgipiHQng‘Afrijcavno il minore,.ſoleua dire:, che .Seſe teìmnmſi
""-t‘?"WWneu, guai:-fidarti)ſhu, come: Ciceroauifc riſceſi'ſſ

NZ! fiele/Pm: Prodi:": *( diffe il Petrarca ) ml mrpz'm Sd vida, al“?

in; Mfieqigu t.,wt‘ſi zſi, 735 qw" dmfim tim Pgmt, execrmmr nnſicmſſnſſ

Equigzgqoè-ngfidqìfiwqpgarantìbmw,wfizrzsiqm reflux-AMM“;

Jndcſſljſidiégſiſilogſioilſiſicgadimemo, ma non ii traditore ; il quale an—Î

che in,;ſſauſa’gipgìè,ò_qeſſccſſaria ,è ſcmpre eſſecrando , & infame.

Duhàqcîſgîtamlſikegi',_e Monarchi_(anzi lo steſſo Christo Kè de'
Regi. & Signor de' Silgnoxi) non crouarono ſcampo da traditori;

: fa è vero , che Fix menfi/lit”, guinn- fidit. peniiamo fotſe ritro-

uarlo noi ? fall.; gmfigxo. y cx 101 rimedio ci fi appre staze queflo

è, il Viucr pcſſſ quaogàpofflamo dal canto nolìro [enza macchia,

: ſcpza colpa ;; ſſeſſnganc p'oſcia à [chien , à ſcbicra itra aimenti,

che paucqtgrlinoo dobbiamo, percnochc, Plunlle/zh nomi:, quan-
alibi (diffe iſil’ſigiſiyato P “mafia"-Jam:. ſc Pim-Mn; ze pz.-paga,]: coa-

fadit ì“- dquſſſpylz'at, pepe.-im}; .* tiè; mtm Regnum fimè , w/ ope: ,ſik

ajuiſifflfîerjmrp. gan/hanc gldllfm, cama-mg; bom-mm fr.-pax.
. Rimane H.;-{Acm , che è :] Wal-memo mila fede ha gh ami-Î

ci, peccàto graniſſufio, e Ianto gt,-mmunc , che dicendo v.nc:1»fi.

dele: fim: amici. gliſſ : il poſe l'a ltro. Hi; gſſnfnluplmm :;? orbis mn.

Ma che xnarauigha fia , le l’amico all'amlſio haſſoge la hdc , men-{

tre il fighe al Padre, _il Padre al figlio,1lfl'anllo alk’altro, il'mari-

\oſſalla moglie, qucstaaquevllola [cdc rompe, e dllaceſs ? Giona
non ſcacciò dal Regno Saturno lſſuo Padua-? Tolomeo Fxlopaue,
eſiPadrc ,e Madre, & Eurldſiipc ſua Conlſiouc non vcciſ: ?Umstc

Clyteſimnſſcſha, Nerone Agrippina, Antipatre Thcflalonica Loro
Madri ammazzorono. ll castiffimo H@ppoliro non tù da _Thcſeo

ſuo Padrcìdaco inſipreda di cxudcliflìmo fam? E Drm-z, trſio gm.

' tioſififlîmojèpxduden‘m fanciullo, nſion lùanch‘ſifio da F hppo Rè
di: Mfzcédòſioia ſuoÎPadre 'ad ingiustàx l'piccaAta— morte, condanna—

‘ to RAM fcſdc‘ſiſſſeſbò Matelica] Còſonc dilla, ponhc da, gli edal-.

terìj di lei, non ſola Roma,e l'italia uma , ma la Grecia ancora..

faucllauaì Che nòn‘ſi _sà di Domizia moglie di Domzcianc? ( ha.

115 fèſiHutfilàuiilaſimc-gìic di Claudio, Hel-coach" Mandas-{Pha-

zſſſſſhîm :, H 3.

  



 

 

364, ’ nſſuſixffiffizdſiſſzz'mſim
fifc'a di Minos,Cieòpatra di Tolomeo, Olimpia di Filippo; un: —
(JQ-altre , chela Coniuge] fede yiolaro ? 'E finjſhcnt‘èphkateſiRè?de’ Parchi, nò ſolo nd Ol-cde vecchio Fidia-ma ai Wynn figìibf&à trenta fràtclli diede la morte . Effetti ſono que‘-[ki 'Hell—‘lnſeſiz‘ſſ-delta, la quale non ammettendo in fa flcſſa l'amor dèi-'Padre, del "‘figlio, della.?vîadre, della Conforto, dell’amico , ctud'eliflîm‘a 'Ti-'[anna diviene . Chi amaè fedele ,e chi è fcdeleèamante Homeper l'oppolìro , Amici-tic“. iuſidelz'u/z' un uchar. "dificil Pètkal'cafſoggiungendo, che ,,Yi inſidclzj: e/Ye incipit, dgſim of: mic-iu. ,Eccoci , Lettore , bi-euſizmence ſpicgzui i'più perticolari viti} {egli Huomini di faccia panda,": ſnaciienu. Se ſì yuò habe}, di peg-.gio,conſideraio tu . La Luna (beffa , quando & pallida, produce"
odioſo ef‘tÎſiſſ-cto, onde vi ſù,-che dìſſe : - ' ' ' - ,

Pallida Lumplwſi mhz-awd;flìlliſſffidſikflltſi ſi‘ ?. Simi] fsCCÌB {nuca qudla fancaſma, ch'eî'cckf- in habitabile vm '' Caſa di Athena,:omaſſ: Plinio gionineà Sura fcriuendomicer
Sedex [delm marie, éſg-M/ore ratificîs: ,promi/î‘aîbaét ,“ fonemiu—
ffi/la, cm:-ilm: rompa-’u, manti-m- ute-M.egcfebdt, Yìdtieé‘dtyaſie; [rie
WHEN-«mika: mf?u, diaz: Wife-:;" wctum w'gilcbmttzr} Uniblue}
cre centeflrmidme . mm l’é-yachtſ”, come appunto fado qucsti dî "
ema] faccia, i quali giamax‘dallc ioro frodi, inganni ,le tradimen-
ticipoſano, fin che la ruina , e morte altrui ſcguira nò veggisno.’

Duc, fra tanti, habbiamo ſpcciaimente oſſcruam , vno di fla-
tura lunga, di mrm bfa lunghe, ſouiii, e nemoſe, di fronte gran-
de, :: cigiia con pochi-pdi, di naſoiungn, di coiiofimiie, di mani,”e picnignſimdiì e: neruofi. Costui (faux ſcmprc racchiuſo in Ca-ſi'en:-ra , e nella maggior‘axfura del celcstc Leone , fra graffi Panni;
auuicìcchiaw m.: giacca; poco parlati: , ma fempre Còrſhfo ; ha-
nrebb: detto male del Pater nostcr ;mangiaua più del graffo sfi
perſuadem maggiore de gli ai:ri,in guiſa cale,chc ben [puffo s'il—_
tra la Cameraſſrcdendofi Ponteficemreaua Cardxnalig: Veico—
ui, e minori: dsstnbufUJ ic‘arichigdido varie ordinarionig'eîieggi.

L’altro , di mediocre-forma , difronte grande , di occhi bian—”
chsggiami, anni ,e di carta vista , di naſo fimo ,"di poca barba,‘
di voce donn-:ſca, di gimbc. e braccia fertili, ma di venne tumi—_do, e gonfio, Ptlîioſichî banca offcſa la milza (infermità proprîq. _ ſi "' """“"? - di ſi
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'di queni cali.) lì che ‘prona_qucl,Nu bensì/Jemima propoſîo tieſ“

Distichoa . Costui era di liiigìiſmdrdace, odxoſo nel nſpon dc—

rcſſuzro, ldulatore, fiuto ,,îpujdioſo dell'altrui ben; ; ma alci-e...

:îrſii’cò vago di honori, & dignità, dèll'c qnd“ {ì iìimsua mc—ſ‘itfflò-

li',: degno. Inggibilibà: ſſicyuſauaſi grand'huomo,maſi il tuata

firoppiaua.’ (Sodeualdivſcpjipar :ilie ,: zizanicg hrs mezzo tii-;

dî'gipi‘co ,ſie'peſirgìò hzùièblîe béquco il marc , & ſihdube‘a nelparlàxeſi

c‘îfei rcſipir‘ar'e tia! diffiè‘dltà, che ci iféd’cq Cdioſq'ii'ch'i io alcolcaua. ;

Ci'edcaff di cffc‘r belloſſfonde più vòli'c' ſi iè riti.-mc., liiibmmaſiſiſſ-

era il Còmèebſdio di q'ùanÈo ſih'hord E è detto. ſi '

: Scuſa,'îî béùffgno Lettore, ſel'vſaca b_rcuica habbiamo questa; '.

Volta violatoſipoichcil cafo lo richiede ,e perche tanto più & imp,

"rima n’èlla tu'a infine; la co'nditio'nedi (imiuàgcia. _ ' . jſi ſſ

?""Altro‘non'ci poſsi'amo dire , ſiſc non che .per tuggir da difatti

triostri , tuſſ faccia ad ogti'hora, commemorazione di quel verum-, ,

bench: vòlgar proverbio". ’

' Hua-zio di poca barba. .
(I’/mbbid wce dio-,nel, è mè] colare. “

N…, fwſſeucſſ-ſiſſ- ſſſ- “life?-re. ſi ‘;
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colore ſquxllido ,e ſmmco , è—vna Edita da coq uncyj’per 'v‘iòſiſiſil[enn cagioncmì auueniſce di ſſvna ſchicra d'affclt. Taîpdeſffzcî, ‘millſ—mu” ſo-uo l'inſegna; d'vna tirannjſicaviòlenyzadclſibcîync‘ pi,“ſcibzlc appetito , dalqùal "BFQ sbanſid’inj I?! hidden? , 'e, digit: ſi iL-ſiſiſſvirtù," trionfa in Ìhfſième _Campidògſſſilſiloſſ la" ſròde ,; 'If }ngannoſi
eon mirti i‘ ſuoi [egusci viſiriſſj , e pecgayj; turciſiQuſſſii‘ſiſhc {qua!-{che, uff.;rm del ſf.-rſiſo ima-lì 11 fono daÉi in piede àſil dishcnéjo'ſi
amore , Quam ad infidi“ le altrui vic-: per prc 27.0, di danakòſi,e'fìlſinìlſgſituîri fon?) di color pallido , {gn-agri", giàdiſlſſc ÌlfMac'stn-o
dg gi,";m .ſſſſ‘Î'ſi Ain-WML équèuum btſigflàiſſzſſkar‘oam not?“...cùrqzj; é- in:
pizzi/5, qqgfitſifſmr ddf-:::. pgrehcgomc dſilllſſſi- ….st‘ìſiſſ in affini; chiù
\ond'f/iî‘îéſitì per hiuc‘xſſnc il firmo fia pſſ'e'rla difficoltà del ilia-22036;per la ripugnauza del fine alla lcggefl’hîuomqèghc in quſſcste élite”
fi crouzi xmmccſo ,szllmCſJKC ſi conqſſſcc alla magrezza coſſntracn
nel vol… : Aigua! , é'mdmîs Wlan); . leſ-«niche dell'animo , e ve-
rilsimoſſhcſſudoddàfid nel con p"o ; m'a'cſi hi stà cdnſitmba toìcon l’a-
nimo , eſuciraro < stremamcntc ntlconſſo ,come porta fue, che
egh" ritenga, e làngue,e colore ,e ſſimita‘ ? per tanto, chi farà di €-
mil colore , « magrezza . hautà le afiìſiccioni accennate nel Dlstiſi-clym dell'Amore . [… " .- " "

\

. Î- —. ';L-- 4 L»,:ſ;Îſſ"z'“‘. .' ;;‘îz.ì;zſi.,_’—..-L ..! [. pallore d’vn volto accompa‘gnacoîdallà magg-zza ,,cxoèvn-
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’ D szishunctu conditions vixnm. _

‘î > ' '(ſi_\- ‘…Î“\\‘_"‘\_lìs""" /“\'\|\\*.” ſif‘n-uzf\ſſſi‘

ſſ. ' - WACC_IA__mygrana:eben com/90170 “volto, :,7 ,__

ſi \ *i? CW" zion porpora fol cei/èn,(; tinge. . _ . ._. _

&N) di mc"/h" color :Urdeme, tſipmge. . ſi _ ſſ

Wſi_- ,(uzfzcirhx‘nn-agné bonczluffuſzzcoloroſſ-ſſ _ Elf]

1' j‘

»? (4(imcon]UN’ alma talm- zanella-_ , _

Maffi-c cLeZ' buon-Zad lietevaghe? volto,. ,_ ſſ _ _ ,_ ſi .,
__ .È HPM/[fle’fiſt' dal nrreja/(ge, , ſſ;, - 4. _ __ \ __

Vir-z; cr} rial/e url/_{ſizo_j_’m_(Mringfſi . _ , _ ‘ . ;

fache dell’ano vil (?am: Îfiz'ſiplu‘. _ ſi . __ ,…

PM“e, Me I‘ buom, ci]: neldolor[;ſiggiomfi « _ . Î;

041pq!» ſw:) be: rolor Madſ“,
Lgrgugkefir—mì?)fia M(13[Stòri- _ ſſ _ _

cbfſf 4! ſ_b—ſſam "del J'y/4aroſh 4a'cm4.ſſſi _ 1
M) [e?/(_: SaleZZfim (€12! [34Ztſae.
} _l_/{mm) fee-{_{Megna pm 1 colore. _

ſſ Del 51; Tullio Amazonia.
D E L—
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DELL ATW CCIA"M DÌO cm:-E;,
ſiſi èben colorita . ,._ : ‘}

DISCORSO OTTAVo.,ſi “ *ſſ
- |

. H E faccia mediocre,: ben colorita fia ſégre'mîa
clic: d’alma ben (nata , e nel ſgno della virtù ,e

della gratia nodrita à nòi il proua're, & à te Le :-
rare ila-edera, malagcuplelnon fia; perciòche fa
è vero‘, che gli effetti ſe’guoho la natura ken-.
caùſe-lſioro, non poniamo ſcnſacamcuce dirc,che

ogn'opra , origine:: da principi} perfetti ,rircrga ſcmpre , e ne'
mezzi,e nel fine, della nariua perfgrtîoncle vrstigiafiosj la fac;
cia, come nobiliffimo membro—dcl corpo,à cui la narura ,fquai'a-
moroſa Madre, molta cqpìà di puriffimo ſangue, :: di candid-the
dominanti fpîrigi traſmerte,‘ daſigli humori. di Fai riccucſi'n o ilco-
lorc, palcſa i] perfino fiato dell‘inrrinſcca temperie; e per ccm ſe—
guenza dimostra, che l'intelletto, non pppònendoſegli maligni—
tà di materia , chelo rurbi , rimane». iſpedito ,Be-ſſuto & diſiſconch
con ragione , & zi giudicardirircaménteſſdclla verità deile cafu .
Qrgindi ancordicmmo,chc viuendo ilcuorc_frà puri,;ſiſſnccrì ſpi— '
rici ,lungi fin di lui la tristczza , pa fficniſida‘groflî ,eccrrorti par-
terica , e fa la faccia èdclcuore inſeparàbil kde , hà bcn ragione.
di dire i! Gratta rola ; Fa‘-ici [ttiſicdtia ex lato tarde eſſ. ſſ .‘

Constiruìſcc il Fiſonomo bragirira la #. ccia'mcdiocre , e ben
eshrim nella forma dell'ottimosma ‘ſcxiuc‘rido ad A!cſſandr‘e,co—
sì glie la figura; Chi hà la faccia mediocre nella guancigz; «: nel};-
rcmpia, & inchina alla graſſrzzà vn poco", ſerà‘vſicſſrdſiadicro, amo-3"
roſo, interni;-geme, come ben diſpoflo, &ing‘egncſſzſo. _ …
Adamamio nella ſpecie pàri‘mcmc dell'ſhgrg’nòſo , in “coral

gniſa fa nella : Furie: un wldè‘rqſſmòſt , nytèrfigh num}. che è la..
in c ,ſi l.‘ i e cre : aru/i bum-«’i, pméèſhlrìdſſì‘ttr,firi,é Affito?" in Iris/41m.

Paolo Pincio nella figura del [hiſueto questa {idda deſfriue,
dicendo la natura manſucra è.!aie : lucro il )ſiſinlro è gif,-condo; di _
morbida came> & aiqumro piena circondate: imembri ìnodcra—
ci, gli occhi tranquilli.,clenîi , il moto tucgo deitcho tardo , la

ſſ voce
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_ Bm Nov-a‘ ‘ _ ge,

” {ocezguuexq \jîmeſſſſa , l’vlcima Linea dc’czpeglî de! ce po chien.
* Scipione Africano fù non {610 di bach membra ma di {mim
allcgmm giocando; c fù valoroſogc magnanimo. E: è chi non è
palcſe‘la vita di Bernardo Santo, la qual fù di zama danni;: per--
fazione nelle virtù Diuînc,che mcritòil Diadema dell'Eroſ……
Gloria ? Chi non sà l'oprc maraùigh‘oſe ,e ſublimi di, Constancì-

-ſino,ìl "Magno , che coſitanco bcncfiìcò la Chieſ: Romam Z' & ambi
;furonodlfacciz lieta, : ridente. ' .ſi . ‘ \

Il volto ſcpcno ,cleggiadrp (diffeto iPnerî ) ſoſſc propriodi
Gìoue, : che con cſſo cranquillaſſc il Ciclo , onde Virgilìn nel : .
dell'Eneide diſſc. _

Swéridm hominum 54m, aq; Dear-m
» ſi , ruin-41m Cei/F0”, tcmpqflatcſffiſèrmn.
Ma noi djciamoſichc ſimil volto (ìa del noſìro vero Gioue Dio,)-
guem :le/idem”! Aagc/ipſoſpicen . c del qual' è ſcritco nel Silm. &.
Elga-zm»-13ficper ma: lume»Wlan mi Domina: perciò ſoggiungd:
bedſ-‘i: anni;-mm ma. interrogata la Spoſa di qual belleza
ìlſſſuo diletto Spoſo nella più vancaflegiſpoſc: Dile-27mmm rudi-
dm, d- mbz'ctwdm ; Specie: tia; wt Lib-mi , dei?!“ 'u": Cedri. "Ca nl; [.
QueRo nò ſolo bea colà sù l'anime crionfzncì, percheflabîufium
ncîi. cum wim ma. Salm. 139». ma ogni più aſpro m‘aſinir‘c della
m…xſiiti quà giù raſſcrcna, perche 1:- Iſmn'ue tu.-lm mi mbt-14514".
di»nomine nm enti.-bum nu die; Salm. 88. Così quella foro:-
ce, che qual'-ltro Ema,grauida di fiamme, incontro al Cielo ar-
dcmì fauiilt auuenuua, c,:ngioffi in Preto di frcſchc Roſeſi, cdi
tugiadoſi fiori, onde Siduclo, Mifid; , & AMM-gaambo/ahaha..-
nedio fiamma. (andante.- Deumſi Dan. 3. mercè ,éhc Specie: funti
ſim‘lufilu Da‘. dimonua cun eſſ. -'

Volto fermo, e ridente è quello del nostro San tîffimo Pa (io-'
le Vrbano VIIl. ccomc in dio Alma calma d‘incnarrabih Vir-
tudi {i affide , così nella Cathedradi Piero meritò di ſedcrc,co-
mc degnamente ſiede: 23m Domina.- con/craft, éſi z-zuzſim.

Simnlcè quella—dc gl‘lilustnſſſs. & _Kcucrendiſs. Sig. Uctauio
Bandino, Marcello Lanci, Pietro Paolo Creſcentìo, Giulio Sz-
udlo, Franccſco Buoncompagno, & altri degni Purpurati Car-
dini de]]: Porte di S.Chìcſa: ,Quox Lewin/u tx lime, named ch; i»

[T.-mju?» m;?vdmt. (LC (- L; . T ”du'! 
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’ \ Tucci quel di Emìlvvoito, fono (per nòstra bffqiuàtîo‘ucſſ) bm?

farai, Offiiloſi, vaghi di coſ: nuoue . Di mediocre Hamra , di fac—

cia toxèſſìaſidi capo grandc,d'occhÌ-conucnienfi,dicapegli casta‘s

gahe di membra proporzionate. Sono modcsti,grszìol1 nel pars

lare , ambitiofidi belle coſ: , (ì dilettano de gli odori aamano la..

folîcudinc . -

' Lettore, fc fei Prencipe , fauoxiſcî ,e proteggilì , ſe mediocre,

abbracciali, &ifììmali,fc Semo affettuoſzmétc ſcwili,percchhg

dimi:mmhmiazmfichumnr menu. e qui ci laſcio.‘

ADDITIONE}

L A faccia dìmcdìoae grandezza , con vn colore amico alla.-

f nel…: Maid-f}, e gmaiofomonſi ahroacccnm ,che 'in …ti-

jzeumcma ajggìuièdciffimogamonell-e quzlîtà‘ affine, come nel-

le paffluczojd: il lan-gue puro,: netto và & nani:: lcſſpuli nè'pſſîir,

aè-mek-ſſqdiqùèlìo douria, à qualicompane quchc’olorc [punto

di relé ,Îſſc‘hc‘ cher buono Fempllccmcme d’appella , sì che n’a-lla.-
\

.*Èèxgcaſſ-ìfìdcn te di, sì beìla Eucla pa ygoleggians gli amori , festeg—

' Èſimole grazie, p'oìchî ad altro un? attende , chi è di Emil

. ,coùàicione, che àſſ— 'sſuouìſià ì cmngch animal}: coa-_

::fafion’i d"dffllſicl' ,: dìſt‘m‘fi giovi-alì , ed a mo-

zoſizeffztzi tusciſi dell 'humoz fangnigno,

elx-: nella: debita proporzione foam:

mata & gli-ami-humozi ,
*..

Éſſjà
fi&b

{CM
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'Ìhul monet facies ins, ſeuumq; timore-1

Solann Lamis, cui… i!}; color,

Conte:-dm mi di lor gl'humifii averi .

Cui , cbr“ nella fizz-cia ) l'on } pari.

Couteìtioſh hì'l con [’ apre . : la mm::-

Came il Sole fiuuundq i» nima

Seme nl [llo [Slendore ) [‘ Memri , ) |" Altri;

Chi non è »: l’a/[petto al Sol dij-cri,

Così [ende ad altrui al core ardente.

E come “gar lo pallido viola ’ -'

fluid-meme ) gl'-Im“ fior [oggi-cce . _

Tcl fi: ohi ì quell‘ il M put/ore in:/ola.

Sir.} ul volta in qualche "ſfizio audace.

Sar) di ſnì'mîîa eum, : {cola,

E di ma fai“ «(mi apice-.

ſi De! Sig. Angelo Bgctciſionì.

CCCC ,; DEL-

 

    



 

 

Ì” " del; Fiſrnoyìîdel'Il…

DELL A FA cdr A ,.c l‘ſſAſſ‘L‘ D'A;
‘ ‘Îmsconso Nò’ìérdſiſſ

' . m" T INAM paffetì viu in tatu-ruaédiurijflmn fSt—
Î crd/Sme:}praſhr'jſwm four-icy": 45 aptiuſ": quin/g; &-

ſſcdſizrpiqſſjtſſpſi pu;- nytr'mm; cſclamauz Plinio . ‘ E!
. in verchdtht il gelo alle pianteiſì: i tſicdÈrelli fio-

, - ‘ n' la [dubbie dell'ardenre Leone,- alle pargolette‘
[pit-he la rampa lloſa grandinczà gli Augelli il vi-ſi

ſchîo, la pani-1“, ela retti all’-A gncllo il Lupo sallaLcyre il Canula Veſpa‘ſial Buezcosſſì nuoce-a'llſi'huomo il ſempre dcſiato Metallo;
anzi, come-fu’ gli Arimaſſſpiſiſicſcriffi ,così del petto di lui fa‘ per:

  

peru: guetta} onde il Cantor Mantena‘go e\ſagerzndo, dille .
WWW" ”"’"MÌÉP‘ÎÎW‘ cagr‘: —
Aurìſhſicmſmm' ? Î“ Acmz. _ ſſ

’ Così la fztcia gialla; che alcolor dell'oro {i rzſſomìglîa , indica
l‘animo ìuſſton tinua ”inquietudine immcrſo, &“ comrastì,e litigi., propenſſii, pertiochſſéſi'ſrmil faccia (dice l’Ingegniero)èſſargomento
di ſoprabbondanzaſſ' di collera gialla , la qualqſicome che non (il
tanto maligna , quanto lz verde“, generata da parti tcrrc—iìri adu-lte; perche la gialla è ma ſchìuma di ſmgcha qſſual tiene dell'ac-
quſzſo , e di \;nui materie del “flemma , che rimette molto dell'
acerbizà della collera ; è nondimeno vn'humor’cffltzceſi‘, che per-
rurba là natura, e rende l'huomo fuor di luogo, e di tempo,: icn.
za riguardo di perſonſi', acce'nſibile, contentioſo , e difficile d’el'ſſ
{era da altrui ſopponato. ;"

Conuìtne con eſſo il Granato]; , ”mentre nel ca p. 3. ex color.
corp. ind. dice : Haze-w, &» Albini-1,firm-(':, diiracwdtaſigmm sì?.
& a l \ roue : Flc-WWW:, maniaci, aperti, irma-unde, paſ-ia.
Qrtsto colore rètrrìbuiſce Adamantio all’impudcnce , e però

nella (penis di lui così fa nella : lmoſzdmtem vix-um lu- ) numa tgm-
Ìamtym eff: aperte!; vr atelzſint cncîiſplmdia'iſſnlpe [enemy-3132, crd]:
figa-dimm) wlsxtmſh rra/fo, comu datum,-,[affi-n uuadrm [rik
[arm, microfibra, wu- .«uu‘. '

Gaima- Pd 4- .de finite!; ??!!!!! Lizzy-ve syſiclrrîmîge gli
- 0-

«..--d
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Afoìiſmî ndcommé'madunque-.ilcolor gialloſgnifiaſia ,chſi-
ikpmidminio d‘air-111111111113del mxpòſpeſſo livirna-.è manifeſistare
Mincio; delicpelch, dqndnnkſccſſ.che; per incalo:biancolì di-
mofl‘n lì amm; perla:pallidamllcrqflauoja collera; perla" 111-
bicondo mista conbianco , l:complcffione iznguigna. e pc: lo
Dico, lamalencnnu.- . -‘ ;,
"Auàiene incorncheè perl’ardorcdel «Sole-,B peniiùemſſpfiì;

dalhoa—d’ulòwni peſiſi'mgixlliſcchfugit de gliludici-inch;
maffimc l'E (hce, che ſemprc roſſo, e denſo fi. (cenge;come ["ci-iu;
Strabone lib.s. 'ac'cadcr‘enell‘LſolzdiSudegna,e com: noi veg—
gîamo in11111: Città:Terre" ‘d”acre groflo, <: caliginoſo. .

Ccſaſirc Ripa dilimi] colore vestciafigura chiimpericccioneſii
[Wife perche :}e‘ biade, &.iSimei, giunti 1111 maturità, divengono
gialli,-e del color dell'oro ,chìm dile Virgilio nci 3-del1'hqlog.
Aurea mula deren-'»ma,unche“mum». . Ulſi rendono tantopiù
facili alla coròcrioiene-91111311111:: quello di Cicerone…Cari]. &
giu/itra»; ex abarth: , fecha/im- . w“naz-Emma]?matura , & fog
da dècidmt .

L’arena delMamee gialla,equclla de'fiumi gucciaiondc Vir-
ſſgilio nel 7. delffimidî(ci-ille.ſſ 1

E: muhajliew drenaTſhm‘h &Hontio. ' -—
. Hdmmflaum jéerimT.'

& ecoſ: impéifctca , inutile, &…stab1le , quindi nacque il Pro-
ucrbio, ſcminar nell’arena :: 8. Matteo al 7.diiie:1îzmm.r,qmu.
di:d'i/nb}: ha. &- norzficil.[Tr/1111.-mi viro/Zulia, guscdg/Zug"damm-
film/uffi:Aim-im. _

Habbiam dc \to, che [hucniodi voltogialloe molto-' timido,
e con ragione; percioche il timore è vn: paffi‘one dcll'animcmam
dalconoimmer‘to della ſua imperfettione,& indignicìcome diſ.
[( Clatone: Pavan carta!, qu:mbt!mmm/eram, 41 pen-em pé oca/n
wrſim‘ pum… qui peccarantſi overo dali—’ mxcma structuu- de gli
humoriquando predominaci dalla malignità della colen gialla.
'dic’ui fi colora la facciaſſi‘mangoſino da'quellzſicome da folti: neb- '
bia, offuſcati, & oppicffi. "n‘—m

Noi v'i aggiung111110 Anno, L'auaritiae fateli: del timore-5
ſi Tiuiditngfl[orgr—rem-nm".digg il 9111111011. Aristotiic dille,

‘ ghe .. " ' -’ ”— *!* 'W“m -.-
', - : ::.!ÎMQſſl-J >“ . «
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ch’e' Amritng'nptìerhmùmàpidìuuùffiatfikwlmyb; LſiL'a'una
i m;: l'or‘o’; nazi-Hdd] acta Taddia,- coſſmcdice if] Emma-.; «i'm-MF,

ſſ cugeni-m Arg.-ramiféſſuſir‘mantnai cg . E‘pc‘xqiàflmsforîmm-z
dofi‘e'gìi neli’og‘get'to-affla‘tbſſîforſiu, che xiceua-iltdo‘t di effe… ſſ \-

ſiſſì Qggsto' ſolo per… nostrà‘ſoſſemnione, hanno dibuono Emili
huominî,chc fono ſecretimel rimanétc fono di ordinariazfiguu;
dìupd'fgra‘nde. difmn"ce‘-liſciasdî-naſo lùgoſie profilacoflichi
zzurrigdi gìiinoìe {carnìc’egdizazzmuflagnqaſiadi bath-Ma;

' la, e fono. luſſqn'ofliî '— ;: ".?—.- '»ſſ * '. . = . .' } azz-.' M m: î-ſi'. };]
Eperche cante ftcéie w—î- fonti,-quinti hu'ominî,c;lc ſpecîeiom;

sì nglla quantità , cade nella qualita‘ infinite , e da Flſqnoſſmſſisti
vengono in buon: pure deſcritce,—e fiſonomîzzue, noi (benché
di dicce,come delie più'communi habbimafau'cllfla) non dine}
la per curioſitàzt ſodisfactiòne del‘ Lenox-e',… po’tre'm'o quì ſocſi-
co,:lcune a!ue,co’gli. Auctſiori; da chi n-ccolecleſſhabbiamo. = .]

:Aristoc. Phyſiogn. caz). & de color. :. 1 o. Hib-uanteit-fici“
WÎJUM'PAHHB detta:;tllxhnluſhw kefir-bpm» “Apparente… "rh-mc-
xìnm'am. thwficiu/àpennhſctu eff.- wmmmdi film.; nfs-r.. 44
paſxiontmquia urea-odiati:ſhpqrcrdeſèitfncia. Ruba" wldèfzéî- -
ti .- reftrmstm-ad Valy“. ,,Yi “le… out/lei cold-e':, fiutfixſigdi-fitg—
da Allie?” mobilia dèffichlfer . inabili-vſ“un dtffcikenxistflmnén jr.
quima famcarp»: , era»: wiq; urdi . SL:-ibm colorm'uber est , aun"
[um .- quoniam gna ſumſhchudum corp…. ì riut- calefccîd embe/mm.
231%”: Gcnaſhſiperembe/mm;’m-mrnfiut m'ui; refer. dpa/siauem.

L’Ingcgniero . La faccia di color proffimo al vſſcſde, lìgniſica
l'huomo pieghcuolc all’iniquica‘, & alla vendetta.. Lat.-mia roſ-
ſa,comc Hammuèſcgnodi pazzia. - ‘ z_

Michel Scoto. Cuiuſ-cric: eſi [criar èfrane infirim, vſq; {dim—
Exmm mìxillarumé- Altior quampaſiuſigniſimt bominemſinplzcem

in agendix. &- in laqxtln , iun/um , partir» timida!» . parti»; “due".

tenue;», mendace-u, wannmfilluem , mim-afin» , rimfim . debile»).

gra/ii pavimenti , &- mali mgmj. Cuiuſ/kde! eſſ align-«multiſ!»wh-
“, é-plìzs mau. 714)»: crd/S'è:ſigniſi‘utſſhomìnîinixrioſhm. int/iddu,
fil/gum, mendace»), rim/um, labario/um.gufi-‘ ingesyſimamſſm wid).
ſimplmm, é- tardi inttltcéì‘m. _ .

4 Guglielmo Grumol- : Val-iìofioſhfidm Mff'flſhhpjfidffzz"
_ ng!-

z\ſſî,‘.,ſſ.;<-Tſîſſſſzſſ—-…ſſé.ſſſſ' "' " “._. \ ’ ſſſi ' ſſ. ., ., ' ‘ \; .



”"‘-”‘Mini"”"—WWW» ,w ſi -

ſi FDN-c Myu: ſi . 575

fiìgìdanmſi'} badi-n ind-‘n'}.rg“) ò- anîaci, Quorumfldu fagol

ſ? ci?. ex Ìîîflpitilparemièwfim!" niti. Iſſ'ſii; mim cordi: , Fabi buba-tu

e}? , cati-rt cqàtrahitéè/Ìq; indiciumdtbilirms membrorumpriwipalmm

Subtilifficiei' nota: benzine»: matt-mm angie-«imam . Tru wim: cx

unam-me labſſiarumgemiumlfioptù, à- ride:.stultfi, é- infinitmem.

SudaysſhpÉ-flciu, aimſ-cit: mom. “lia/ima
m not};,{gxxri«iſigulam.

n magma» (mm;/Pinder?!»& inde inſſcomfì‘imm . «fr-mm agritu-

mdinu. Defirm‘ixfitti“741) argſ-it La»); figura:. Dzìjmà‘ palm»: ſ:-

guimr dzfla'm‘a ”iamm. Malm ego vidiſirqſioinquos inflrmnſſìo; quorum

gſpefl'u: «1417411:iufirmmumpriwdmiad
iddefimesflmfiginm.

uidelmlfaéin tw-îfidh e/I turpt':pia-sfiato , canna:-Wudi; , cab/igm;

n'; “Minà-Uga”:gffeéîzhm wrjx.
.

A D D IſſſiſiT 1 'O N E., . . ſi,
Ella faccia molt—iſſimì mali, 'e non da gl’ìnſimì hanno l’orì-ſ

glnſſc pſ'opſſ’ri’a , pctcÌOlÎſſhſſCſſîLllfi stſſa Plim-ignoti 26.l_ib.’al ca p. 1.

che la lichene, lampotggxz,gchlcfa'pſizjafi ,jſcſià gli altrimali dalla.

' faccia cominclido fono l‘ollſſglocgupacc il collo,poì il pino,: cut-

to il resto del cprposGli itſſtferîcſiì,c' he hoi volgarm éce opiluſiì chia-

miamoffi ſcuoprono prima ‘mgiallixì ne gl'occhi,che in altro luo-

go.].c gagioni di que stomalc fono b‘cnìffimo imeſc,e conoſciutc

da chi hà lettoalcun narrato medico di quello , perche fono per “

le stcfle facillffime da alle: peſinecnce anche da chinò folle prani-

co nella prof-: (Lione.- .gzr*tzìtò-alſizrſio nò mi pa rc d‘ouer (i dire d'vna

faccia gialla (che 6 lìaſi gialla pc;—acciéétc ſoprauenutoin ctà,ò

Rpu cagione- prima adulta di lei ſcſimprc è gialla per abbòdanzn di

bilìoſa humiditàflc nò che ella diſmopre @ ffeui nell'animo poco

inclinati alla pace. E pfl'khc il lépcxe—mcmo ,che p:: vm facci:

gialla fi ſcuoprc è blliolp sì, mi nò còformſſe àîì—prìmì ordini della

natura, stàcmbc vp bilml'o di : Epexaqmenko meramente naturale

nò hzurà tinta la faccia,ſa—ſà anche con rſiòſicamodlcsloſc natura.

le, qufuo fi tìchicdcrebb:,ondc quc [to _vitin,e mancamepco farà

anche poſſcntc à partorite nelle propenfioni anco , : l’auarixia ,:

lg tlmidicà, & altre qualità non buone. ſſ '

We-
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Felixm':t-ub-o""""!fflzſſfſſeco'ore _
Hc:mnìm virtus flſſemmmdmmîm. '

  …ſiſſ-«éſi '-WONNA, :bedbor, ed hrfitſha, : ieri!-l.
Dg .S)- [4 morbide guenti; 4,7! [A Rafa.— '? ? 2341 a: le piabuſia viri-à “flo/à.

…ſſ .- \ \ Ne le viruſ:" pio-por: :; "edili:-:. .** '"-[Himdi:A/Zoſiodor'aun gr.-dm: - ’ ' ‘ * -- . * ’—
' - ][ vaga fior di fine belt) vitro/à,

' ‘ E fa ]ſipzm: d' honor ſimra peſh
04 mm rapace ”ad oltraggi-trio, ardita

”5 "”Nd made/Pa rafin'.‘ [' infimo {:?-> '" -' ' “Ì'ſſ'ſi' \
*" D: I-' Amr conf-'Z‘]. chiaia » di::- “"c-"" -- * ſi **

Lgſ-Lini ami fa!-"ar Und: Iostdo. ‘ ' ſſ '- < Î ſiſi'
-- Tann-nato”Gia’-diy, inn-filiuſ”. " " -ſi 'ſi‘ 7" - -' "-

Aric bum , Memine/6 Cìſiſta, ‘
00: :)nobil Ger-wc &) [4rii-W:. ſi

Dc] Sag. Flippa RcffcnìBums“??-
D E L 
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DELLA FACCIA RV'BICONDAſſ ‘»:
' ' dellaDonſina.‘ *" ' - '

DISCORSO DE'CiM0.ſſſi
ſiſſ OVEN DO, noi in quefìo, Diſcozſn trattare della
Ì faeeia rubieò—ia nelle Donne , fàdi miffiere dſſiſiau,

\ uei-tir prima, che ſe bene qucſta vſioce, Rubicone} E;
" (còtònne ali'eé‘poſitione del Calepiao ,e dei Ve—

nuzi) Significa molto roſſo , nulladimeno nci pre-
— pc:-fico noſìro intendiamo di quel Rubicondo mi-
sto co} bianco,1'aſſoinigliaco ai color deliz Roſaſſxaſimocel-ſi-brato
d‘a Pocci. uesto col-ore (ſecondo Auìccrma ,èà'inditio di mol-.
tc ſanguc, e percio‘ Gsleno nel :. de gli Afor. dimane la carne.,
riceue quel colore, che gli ſomministra l'humore predominante.-
nei corpo; E perche la faccia è la più nobil parte di eſſo (come nel
Proemio detto habbiamo) quindi è, che ad cfla più ,che ad ogn'
alſicra io tra (mette. Il coìor rubieondo miſìo con bian-20,6 vermi..
gìioſihe vogliam dire (fecondo Galeno nel libro dell'arte medi,—

' cin..) dinota ottimo temperamento, cioè caldo,& humidq,& per
eonſeguenza ottimi costumi,come ampiamente la Scuola Saleſ:
nicanaeiinſegn'. ‘ » .

Omnibuſ bij/indy"; babà/m fem, & magi: ad?!)
‘La-«Met ex ciuffi; mm baxfizctk exam! tra,
Lap-gm «frimmi bll-cris régime; miei?; colori:.

. Camuſ, carnojìſſiſhtix ami-zx, ch; bemgtm,

‘ "che Alberto Mag-,io, Pokmonc , & Adamancio con-f kmflndſi'
Lo steſſo colore ſi {taiga nella stella di Venere,che sì vagamen cc
riſplende, : sì buona cemperieà gli huominicompaîtc. A le: fu-
ron dedica ce le ra.-ic: non ſoio perche rubieonde fono, ma. perche

ſenza lenti: la punmm c‘èeìic ſpine maiageuolmcizte fi colgono.
Tutto eiòà pieno veggìsſi-mo nene Dcmne,che h::mſſro la faccia

tina di sì bel coìorejpoichc fra le altre (Loki deli‘mimo la pudici-
tia , l’honeſià ,e quei roſſorc , che vetgogs‘sa chiamiamo , ir; effe.-
ìndicibilmeme abbonda. : La doue [C di iaîſſciuia odono alcuna co-
ſa, òla rimirano, eolie laddoppìando i} nsmſial vermigiio, mo-

' DDDD [ÌS‘SUO

    

   



 

 

578 Whſonmia defi'ilaffiì

firma nel volto l'offeſakhé ne rìceuſie ìlpudico cuore, Tcffimoî
nio (îanc la Bradamance da Ruggiero annua,-Ji cui l'Ariosto co-
sì dine . ſſ ' ſſ — ‘

Ruggiero abbraccia [afin Don-a Sella ,
- Cln-pu}, cl]:- roſh M dmzeu wrmiglu.
Et altroueconſigiiando il marito, co’mc riprende! debba fu: me!-

gìic,'cosìcantò. . ' ‘
' Be,-mr talvolta truffe, l’ammontsti,
mon-,… amor. eſia aſfatpem,
che [affacci arrafiir, [eni-(por Iſ ci. . .

Noi habbîamo‘ conofciutomok: Donne ,"anzî Signore ,che baſi
mano ſimil colore nena faccia , kc quali erano d’ogni virtù ama-,

cè, lontane dafle coſc Vcncrce , ma tanto geloſiſf: del preprio hay

nate,: da' lòm‘ Madri-, che né con altro geroglifico pctìamo me;

glio rappréſcncarlc ,quamo con quali:: dclficre Hſiiitſopìo , il
quale sìcomc innamorato del Sole , ſcmprc vcrſo di lui la faccia
riuolge, fcguìmndo il (no moro, così qucste geìoſc , e co' paffi , ::
Conſ-tc parolc,e con i pcnſieri all'amato Contone rìucſilu {hnno

ſî’nriprc temendo,chc da altro più degno oggetto non fiano fa“:

vedous, di quello, che co.-1 sì giulio cixoìo poſſeggono.
Dì ſimilfaccia fù Aſpaſia moglie di Perìcìc , che fin da fan-'

cîulla tù dai Foceſi cognomimca MHW: :: nell'arte della Eenho-
rica gmndemcnte instsum. Dx Aiaìama & ſcriuc , che frà le altre
ſu—z bulk-zza, banca il voltoaſpcfſhdi sì bel mlm vumìgììo ,ſiche

Mc mi}: iîcſſc tag!-iena il“ pregio , &ìzmuficfiìppomcm: aìì'm:

gmuoPgr …ſicrdièci fpsfo... ’
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DmNm; .. 5-7,

A D D 1 T 1 U N E. *

L dozziffimo Seneca nel lib. zdc-lle epistole all’epilleola 77.

della bellezia aſc‘itiria, & e st'ranca ſ'emendo in questſia guito;
così fauella : Nui:precio/k dici:”, non qupretiaſi: colariémpicîa cſi.

nt minga-unum roſirum ci?, éfc. gladium bar-um dice:, ma midean.

un: eff bait/mu, un mi vagina gcmmt‘: dfflmgmmr .é-eo quadque

[nuda.-Ar, mi comparti-cr…; quo-{q, ill: propria-gr; di.-cpsi parmi douuſi

diſcorrerc di ma Dnnna adornata ]] yolco con toſc di minio, c di

cinabro, : tutto il rcsto del corpo ricoperto di gemme, d’ori, c di

porpore ,ſſpoichc di mentire ,ealicue bellezze fatta pompoſa ,:
vaga per accidente , (i dichiara , che col bello natio , diche: (i co-

nolcc priua, nc meno vi (là il buono,i qunli ſono vna cola steflm,

hautndo vna natura conucnibxle vicendeuolmentc il buono , cd

ìlbcllo cffcntiali entrambi. Ma diczſi pure,-:he vna Donna, che

habbia natiua la porpora sù le gu meie ,- hà natiua nell'anima an-

cora la pudicitia , il v'irginal rilpeuo ,e tutte le virtù donneſchc

della miglior ccmprz ge perfmìone (i poſſmo imaginuc . L'af-

fetma bellezza del corpo ca dendo dalla "proporzione della boa-

tà dell'animo, dourcbbc cſſec’eſoſa à tutti ’, come quella ,che non

può farli vedere lenza" la depreffionc'dclſibuono interno ,e vero,

onde il letteratiffimo Torquato Taſſo , diquesta finta bellgzu.

in alcune Ottaue così parlnſi .
ſſ Htc/24, ci): mm il rim volgo ‘ÌP’ÎKI ’

”(piacer a': !; Dol-»: . e [014 mu _

Caduta . : flìgili/iimc Selle-zz! . ‘ L

Yu ml ' impedimento è di natura .- ..
Hifi" amante , cuifille «fighe-({;
D) in premi.- ed vu'-ngm“figura;
Hiſ"! . ch‘aſim’ meglm turni la parte
Dt ! ’iufmu placer patria [: mne.

Come i» bel puto trìſiorem' , : l'lmh
Gian fine-te ang-: maligno aſ:-fi.

: quelche ſieguc. *
Ne vi è luogo da dubitare.che lì come in vn b":…) di corpo,}…

punt-…li non: il buono interno delle virtù, conforme anche diſ-
'ſſ *” DDDD :" \:  
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fa: quel Poeta: Grazian épnlcbra wait»: in carpire oinmmòfi in W
brutto medemamcm‘e stanno tutte le immonditìe di vicij,e mali.
gnicàznon mancando e gli effempij ,e le ragioni pater-ferma:

qu'csta verità; non (1 nega però, che l’animo nostro img *
’ ' morta!-:,ediuìno non-porla far ridondarell ſuaſſbeL. *

lezza nelle operationi, {e non le è dato,:hu *
quella [in veduta nelcorpo,comcin alm: . ‘— — -

ni è annenum, ed inſſpmicolngc
’ ‘ ſ'àSocrau-f ſ " ‘
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DELLA FlSONOMlA
DELL’ HVOMO

DECA DECIMA-
; :- D-Nclla qualcſſſìdiſitorrc dcl Capo,eſue parti.

:: P R O E M I 0.

ON qual’ ignoto magiſicromcon qual nenia.
teſo I‘aucrc , la prouidz , & vniuerlal madre Na;

ſſ «una habbia partorito quà giù sì gran varietà di
coſe , con sì vago ordine climate , che l’vna l’al-
tra non confonde, elle {ìeſìc ce: lo dimoflxano:

‘ ' ' Ma qual magiſicroſſqual lhuczenella fabrica…
deli’Hu-omo ella adopcraſſc, il miracolo (che così appùzo 'a'Huo.

mz; lì ippîlla) chiaramente ce lo palcſa. Diſ'poſc in queſia fabri-
'ca m corpo! pù nobil : , & il più peſifccſo di qualunque altro
creaſìe giama‘i ,pciche delle più mb:ll,epiù pé] lſiccteſostanzv
ammaſìalla; di varie, c— bclle membra con organizzata maniera
lo cumooſÎc . Eperch: di {Licia qucsta ben fabricaca mule era di
mei’ìì c:\ì darf: adalcuuo il goucmoſſhca. guiſa di Nocchierep‘ di
Capite:… la reggeſìſiz, &Cſſîîflljflfìc toccata lacaxica al Capo,
quì.—.di è, chaddalla ſì ſì:-; Nm*s fù nella.più ſunlimc parte dieſ.
{o :arpa collocato, acc:ò ìoumstaudoaî ruet-.' le altre: munbra, di
quali: il xeggimcnto, € loimperio bandi:. Diecfiimc, Nocchic.
le ,ccrche cc..— me qucsto la Nuue guida« (uo volare ,cc, sì ll Capo,
cu”..ghſſ::,uulc guida, ecnndncclc membra. Diccsſimc,Capixa—
DO; pſir-ſih come: qu {ha Silìdall dà kg;;1,42 com.…dmcosì ll Ca.-
po( ionſ::* Capitano-vim detto) (un il corpo ſctroiſuoipa—c—
ccm ri cia-ne. D:; il; dignità del Capo hbbc à di: Quercus nei 3.
de nur. Dani um, che sì come niuna cola creata è b;.i stcuolc à dare

àſcſlſiſìì 11m0t0,là"l:ll primo motore dato non gli ſoſìeſſc sì
monmſiinbw cllcorpohumano può perfc ficſìo la’alcuna or.-.“

_l‘ììlo-
.…..—

 di" …ſſM. ,.  



 

 

5-8 : Delia Piffin-mia dell’H-um:

racione , ò mouimento , fa dal Capo non gli foſſè conceſſo . *Nel
Timeo di Platoneſiicgge,chc il Capo non iſioloè il ſignore,e
dominatore del corpo, ma che rune le altre membra perferuigo
di lui defflnate furono . La forma del Capo (diconoi Platonicì)
è itaca fam da Dio a‘ ſomiglianza di quelia dei Mondo,e che in..
cſſa habbia collocato idue circuiti dell'anima , e di cucce le mem-
bra del Corpo : Che (in parte diuiniiszma, e perciò Prencipe, à cui
turco ilcorpo,come ſexuo obcdiſce. Dice Lactantio,che laſimens.
te è iccnra nel Capo, «.me nella {ua Regia ,acciò da alto poſſa il
tutto ſcnrgcrc , e couliderarc . Chiamsſi Capo tutta qualla par.

' “,chedelcolloèſostenuta, così parimencc detto da Ari-
stotilc. Di qucsti) m:»i ſhmo per frattale inqueſſ—

vltima D;:a… vniucriale,cpoi dimm- '
ſi le fuepani,con l'ordine , e brevi—

là maggioxcſſhe per noi
li palla....

 

'W'
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 Dllcreu : Cipi-lf efi…- ceres nom , nq. fagxccs

Planes ideis .nfficſiinq. duos.

 

' ſi V E ST 0 Capo rata:-da, in cuiſi miu
@@ Saggi; mente , alta firma , aſîuta ingegno,

' che da l’A/[fimo genera/a, : zl.-gna

Reggio [plc-ndo”, e mmsta-‘e ſpim.
ez unque il volta imperia/o' gir.-z,

Moſim d'alta w'm‘t mrraéil fighe-;
T41 già campana Anméale, che 117th
1): [’Italia beate amar ſizſpim.

NM maflrdndaſi mai maſ-gu , (ſfila,
Tutte le grane !.;- Nemm piu-re

Nel giro Allieſ d} quefîaſhcna beth.
E mentre è ! 'opre la dz/jyme, :* Motte,

Tempſ-mda :! corſh & la CMI???“ Hel/a',
Termina fm qui/î 'Orbf il moto } Cime.

Dci Sig. Fdaldcſpcrto dall’Ombra. Fi"
DEL \ ' \ 



  

 

5 8 4. Della Piffin-mia del!'Haom

DEL CAPO_GRANDE;
cben rotondo. -

DISCORSO PRIMO.

LP P O C R A T E nel 6. dell‘ Epidemie diceſſ,‘
che dal capo, quanto da ogn'ſi—ſſicro membro, può
ſhrmaxſi gìudicio della wustî-rutione deltarpo,
dal ("Lio temperamento, e du'cſſſſtumi dell'anima;
e ):e ragione: è, perche efio più ci'c-gn'aitro viene
Lipſ,-(tg & gii occhi dc’riguardami; cucrcfficſirche

in cſſa tiene la ſfide. l'ificcikzm ze ſf Muia-nc , ch’egli fia di forma
Vitis-tè,!imilc {ai-à l’operando c deìi'mtcilnm,ccme vuole il Gîac
m mia, che nel crap-.:. d\: Cagſſizz‘s iudicìc,ccsi {wella .- ,,Wedem‘m

‘ iz??jſſ;[td_c mag,-mm, dſſſiſirſi‘ſſpſiſſn mm» zur-tt, m’ fuit; «firm exiìîitm‘ſ gai capri—
difz' ('a-ff q , WM ai zwei/ecm”- fitment , amici:!" lſſefit , A: impedita
eſ:! Alp/parmi.

ì‘uſſfca la ſcuola de'Fiſonomisticòcorda ne! dircxhc la miglior
forms da‘lcapo, c da cui (i argamczzti ben diſpolìc temperamen-
toſſc bcn'mdinzci tale,-nci dcii'auimo,fia ia grande; ben rotonda,
da… quale noi hora tracciamo. -

Il ſi-pſîèdécſſ) Gmxzarcſila nelcitaxo cap. perfi-ctamcntc—ſimil
f'rx’mt-ſidcſcriuez, così diceſ: do : by:-nam»; wr?» mpm:/Jeff, quais?“—
éîè roz‘wſilum,é- vtrinquepdylatim d'fprcfinm ex; lt; s’: nc'dà l'eſſem.
pio : Veluréſi/ſſ'p/yſſemm amc?)- mundſiflm ex fem cazz/Twinſ» , paulum»
Wring; depreſimm cogitans .- îmm miuuafnw, ”uz Geometra affina»: , (fl

amm/:mmm. D-L‘sſi; ancora, che )] Capo di giulia form.-Achi: eſ—
ſer {i nièc :ſi—l xnarmìlsſſchc hà ia parte ant-cricrcm i: posteriore (01-
k na e : Cap.-4: deéjtſiefirmſie laſi-cévnfimmm Mal/cz} in qua pam anterior.
érp/Zmar emmauſ. e perciò conchzude, «,ha qu-ſisto {ìa iì migliore.
Caput cfg?) mz lim i); magmffldme modem-'il“ me'/Fit, é— huéu due.-mm
ſfizkîìdſſsta 71m mm, @'- rm‘o ci?;mz’hfzrmz compra/Gm:- temper-arm.

La cagione delia grandzzza del capo (ſhggfunge lo (RHO)
naſcc dalla Vokimdin: di m;:tfîìid ſpcrmaxica. Il CUUEHO ſeguc
La forma dei mm:: , il quzic ſe farà grande, alcmmnto farà ilccr-
ns.-Ho ze & ia figura ciel arance iì COÌKÒPL‘, aitrcsì la forma del cer-

" ueiéo
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valle fi guaſìa, donde li cane,-clic Càmcaſipatfizerit magnum, ce,-T.

hum eri: magnum, a’- mm tcreémm ſit omffiſſfémſhxſhumſirinazſſmſſm,
caput (? 51,ngqu ſi , m't mae/zi ſmſiu, adua-get w‘rmſſm ,d- a'mèc. : in \

boi/mne magmficmtiam. percioche dalla fortezza de…-lccruzllo {i a :—
gomrnca quella del coilo,e dz'ncrui ,e l'ampiezza delle Îpil'llîv,

'del petto,-: dſ.-’ gl'offi. Che per lo coi-mario, ſf.-,la’pszcc anteriore
fia depreffa, il giudici-ſ ' il dil-coffa non vi {annuo;-: [: la pr; R'e-

riore ſimilm: nm.-abe)?" mez-:o;ma} im]? Mainz-Mt‘s; mata: news:-mx,

d—ſier comſhqucm toziafcorffiaris. ‘

Il capo dcuecſi'cr grande: & proporrionc de'membrì‘, (: maffi—
mc dclcollo, il quale le farà forte , \: mediocxememc grc-llo , con

la corriſpondcnza dc" nex'ui, & degno di ven lode; & è chiaro in.
ſiditio ,che la VÌÎIÙ formativa hà hauurolamatcrìa obbedienteſſ,
cioè, nè ſuperflua, nè mancheuolc nella firuteura del capo, e del-
la staom del cervello, il quale perciò li rende capaciffimo d'ogni
.buon'aſirte, e diſciplina.Come per l’oppfàfito, il capo granduca
il collo ſottile , e così ancora ogn’altro membro, matsmefîſi; per-
ciochc deficit wir/uyfirmltiyz, & matm‘a e}? ixoétdiem,é- figa.-mn eſ!
malitixfirma cerchi; indefimimr, Halldiſ-u . & iridati/n.4: again-'r.
Bello capo è proprio dcl Bai-bagìanni, Vccello , dicui così [cri-
ue Plinio lib: 1 0. ca p. 3 . 81450funebre}, &- maximè dédmiumpuélicir

precipua AU/‘òicìſ, defirmimalzt, nc: utm-m defilata .ſtd dum etiam,
&- imcceffa, nodi: monstmm, wcmum aliqaa mali .ſhdgcm‘m . E.

Virgilio nel 4. dcll'Eneid.
Ss149; miminiémfim/i:“mi”: BM-

Viſa queſin‘. ,

E! Ouidio nel Mba-delle Metam. ſcriuendo la favola di Aſcala—ſiſi
ſſ fo. che in quello Vcccllo fù da Cerere conucrcico, dice.

[nq-lc capta cre/è:; , longo/q; refleffz‘imr ”mg-are:,
Vixqae mosfet mm: per inerti-c bracci.-iazzone)“,

Fed-iq;fit vol-mix tlc-mm" nam-s}: 1145734;

ſi Ign-wm lub-, dimm meredith: amm.

Onde col nome di Bzrbagianni, ſogliamo noi chiamar quei, che

' hanno il capo di ſmiſuraca grandezza; ma ſono ſenza miſura (lo-

_ lidi,pigri,& ignoranti sda Cicerone nel [. de naſ. Deorum‘der—

tip-afflmu, come anche chiammſii Cefali,Pcſci Macchi,-: ridig
ſſ ſſ ' BEBE' coli,  
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cell, e di grandìffima testa, i quali , quando ſcntono i Peſc'aeori,"
ò vcdonola retemaſcondonoil capo, penſando allhora di eſ-_
ſcr ſaiui. . ſſ

Auucrrafi però,:‘he la rotondità del capo non deu: eſſcr sfc;
rica , ma circolare , che è la forma nelle parti anteriore ,e pone—'
_:iore, è come "vuolcl’lngegniero , nelle tempi.-a mezzanamcnte
depreſſa, perciochc la sferica è inditio d'in stabilicà ,di dimemi.

tanza, di poco giudici-:), e fa pere, la re gione è,dice ilGrntarola:
Mam: emimſſiirimym manga/mpds-afinoueroffierchc Ventrimlw m:.-
diu: 4723 li;/; :}, éſſoirz‘mx to tendente: di”: ampia;- Iomm iflfltflìflfiî,

,non Ame mimmi,- cfr/i.- cxtimatiunamm.-m, quia fingir-m [firma
abuelaamur .
_ Gli huomini di capo sfcrico promettono aſſaimulla all'uomo,
ſono imporcuai, auari,inuidioſi,e {olo al preſente hanno il pen.
fiero. A qucsti non deve confidarſi alcun ſecreto, maffimc [e fa-
no colle rici, ò male nconici, perche ſono crudeli, umani,: dzprcy
darorifimilcepoè dc'Vaſconi,ìquali nell'aſſedio di MecclloCa.
pitano dc' Romsni mangiarono i proprij figli, per mantenerli in
vica,comc dice Gz'unenaîc nella Bari:. 15.

V‘ſcoMs 07m.- ci?) alimenti: 14.115!“ uff,
[’n-d’un: Mina:.

ne'Tcu-wnici, Popoli,come pur veggiamodeditiall'vbriacbez-Z
2a, : per lo più nelle [cienza indotti.

Il capo grande, dice il Baldi ,dà m—anifesto indizio d'h-Uemini
giudizi-05, e dimoltodiſcorfo,& mi è riufcire con honorc,e lau-
de in tutte le azioni , & imprcſe humanc ze ciòauuerrà per alle:
bcn—capacii vézricellì del ceruello‘ ,e bea diſposti in fpatioſo leg.
gio, Sci famastnì [enza confuſionezma sì ben: ordinati,: distin-
ti per lo luogecapacc ſi— rappreſcnumnnos : ciò in eendendo del
“podi quale: per vigore della virtù formatricemhc hà hsuuto do-
minio lepre la mami: , è (iam prodotto ;impcroche le la marc-;
zia bandi—'e ſupemo la virtù cfficiéte , & banche caufato ml gran-

, ' (lezza-, più t-ofko diante-rebbe ſonaolenza, Rol-idea:, e rozczza,
che per tali buòae qualità lo affomigliaremo à Ìraechi.

Molti fono (mi da noi dimmi di (imilcapoj quann-ancje:

‘Wſikgzcifliſcrccìfli grandfimginatioucfiabili ne'pmpqni-g
* . Egna,
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utenti, & offlciofi,eranodi stamra decente, rofiì nella Carne del

volto, con alcune picchiate:mangiauano,c donnina uo uff.-tigra:

no [commit-gii, & haucaoo le altre ſudcct—c buona qualità.

ADDITIONE.

lì,. capoffccondo {Moro, nel lib. : 1. cap. 1. è detto ìupieudn,‘

perche contiene. ciòſichc nel mondo troua.ſ1,pcr modo può di

ſpztic da intendeſſi , poiche lo intelletto ,che nel capo fa la ſiSL.

rcfidcnzàſſ. dm;-(ì tra {murate intenzionalmente in tutti ifiioì cg.

geni,liantc il precetto Arfstocclico vero , Ingellchusſi; Mel/ceh.

(Wind-i non è meraviglia [e la gcsta humana fù comparata alpri-

mo mobile:; che co i le tre [premi, quaſi ſcctè pianccarijcicli s'ag-

gira in tutti i moti dc” ſcoſi,commaodando loro, come ai ſuddìtii

oc sì alta C0fflp3î3tl0flc li diſdice , stzìtc la proptiaſſcircorigctcczz

anche rotonda; ma più potſeffimo dite, che La virtù dell'intellet-

xſſo «coſ-im anche ſounonta il primo mobili: , bcochccon la ſcala

rif.—ilm {:d-im: non dc'ſenſi,dunquc vn sì b‘cli'i niuerſo impicciolito

dito ia nite. dcll'huomo, quzii lodi , fdcſſi-chij ſarcbbono ba-

lla nti à degnamente rapprcſcmaze in vn ritratto di pai-olcèccito

egli nè può tſſcrc con altre paiolc , che con qua-(if: ſolc in iistrct—

__ to meglio dichiarato, ſc nonche egli è il capo, che czpc quanta.

eccellenza hà l‘huomo per participation da Dio. Ma’filoſofan-

da più strcttamcntc , e dentro ài termini della fiiſionomica giuriſ—

dinione,auaoti iì diſccndz più al particolare delle dine: ſc iſſpctic

. di figure di tests,èbcnc l'intendcie quale veramente deus cſſcrc

quella figura di capo, che rcgola,n0rmz,e miſuxa dell'altra dedi

nominare; Polyzlew di parma Chiarécino, {ìatuatio eccellaſſmiffi-

* mo, fece vna (tama di bronzo così compica , e perfetta in tune le

fa: parti, che tutti gli artefici ammii'abondi , c stupcfatti da W..

, opra giudicata da loro più tosto fonia humaoa , che d‘huomo

mortalc,di commune concordia la decretarono il canone; la re.—

gola dell'arte, ordinandc,chſſ3 per l’auuenire da quella, la miſurc.

« le proporzioni per quxl {i voglia altra forma humans ,chch

{cultorcſiò Pittore fi fingcſſe , (i toglieſſcro; :: ciò è iifſſrito da Pli-

nio nel lib-3 4. c da Galeno nel libro , che intitolò , mit/mm/ſſ-ni,

. E E E E 2 a G;—
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e Galeno pìù auìci dichiara, quale è la vera forma del capo, tolta
dalla {cur…-idem ffacumpprouaca "anche ſolennememc dai Mc-
dici , ed è qu—zzfìa , cioè quella Sgura ,che‘iſſiſulta in vn globo per.
fiammante rotonda di qualche materia molle,: cedente compo,‘
sto, dopſipo che: egli'ſarà vn poco compra-Ho da due bande Oppo-:
flc; onde fi conoſcc, quando nella testa dell'huomo quella com-
preſſionc delle temp-ia fia rale,chc corriſponda alla gibboſità del
Sisctſipm, non più sferica pci-fetta, ma di più acuta circonferenza,
na.-l modo, che farebbe riuſcico in vn globo compreſſo , come li è
detto, che alliiora la tcſia farà conforme anco alla norma di Po-
lyclcto, & alla vara fimmcxria appi'ouata dalla ragione; quite al
giu Jicio poi, che (la vn capo troppo grande E può dedurre, par-ſi
mi , che egli in due modi vada congetturare ; prima, ſ: col capo
grande vi ſarà anneſſo il collo graffo, :: ben fondacocche perciò il
collo fù detto, qivzſircolzemm) eſſendo questi ſcgno,chc non vi (in
m incazncn tO nella mila di nutrimento,: di quantità diſpiſici vi-ſi
tali ſomministratclidal cuore per le “vene, ed arterie iugulariſioî
sì potrà dirti, che vn capo grande con que (le condizioni [ari vc-
tammtcca pace d'ogni intelligenza ,onde ſi potrà dire vn femi—
nario d'ogni dottrinaſſMa (@ per loconsrario vi farà vn capo,che
grande fc ne stia sù vn collo gracile, e fotti-le, perche egli non poſi
trà hi,-acre canto di nutrimcnzoſſhſſ: le ha stiper cſſcre viu-ice affzi,
e ſpiſixoſo, quindi n‘auucrà,chc egli farà languido in cu tre le [uc

parti, maffi—‘ne neîls interne,c però le operazioni faranno
img-:iiîccee , di modo , che il giudiìio di quchocapo,

Zi come è opſſſſfmsto al giuditio di quell'altro già
dazio , così è quegli , a‘ cui stà bene quel

dano—volgare di Zucca...
{enza fale.
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” ſiſſ Indoétos exile caput, memoreſq. reccptz

.Offcnſac, gracllcs, inſipidoſq. non:.

 

  

            

  

   

ſſ‘ſi H E quegli-
Inſipzdi pome-*i, e menu [nome,

E ch'egli agn'éar da [a loquace bocca

Lz‘ngua di como ) le parole ſfiolgzz, ‘

eſ,; “M;-e in [e ſiefia apprezza/4, e tolga

293114 c_ffc‘ſd , ch’al petto amare il toe-cd,

Lage mm.-re ) Jo [Zegna tl cor trabocca.

A [4 vendetta Z’am‘ma rivolga, ſſ

Che pur non fiano in lm" le wn" mtc-[e

bi 425114 dz vim) ”mha, che ſicsta

Sſſſizrta gmti/t ) giano/c zmpre/e;

E“! ſì gl; oſ,-ſò; dz tutti egli ne rcstg

Cm [degna mzdemzfimm pale-ſ: ,

Che pum/4 fi wde mia:" la uffa; .

' PS! Sîg- giulio Ron coni:
‘ “ P E, L ‘

  "‘
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DEL CAPO'PlCCIOLO-ſſ
DISCORSO SſiECONDO.

  
. L Capo pîccîolo (dice l'lngcgnîero) Egnificfl

" - "' l'huomo, Iracondo , ricordcuol-f dſizll'lngiurie , c
timidozìracondo, perche concuìcandoſi gli ſpl-
rit-i inficmcffiacccndc i! ſangue , & il »;cruſillo ;:
dalla corriſpòſiîcnzaſſhcè tra il ccruello,c'l cuo-
re, in conſcguenzſiz facilme ma li accendel'lstcflo

cuore,in cui (lì il fondamento dell’ira. oltrecheilccruello ,il
quale è freddo, & humido ,. è vn membro inlìiuzito dalla natura
% contemperare il calor delcuore,‘ e quando egli è pièciola, non..
gli rimette quanto bAstaſi' onde il cuore riman fa:-acme . & accen:
fibilc all'ira... .

Ricordcuole dall'ingìurìe ;pmhc dalla Sequence accenſione
de gli ſpìrizì, edil langue, il-capo diueſinra [ecco di ccmplcffionc,
e lì fè picciolo, e perche la ficcicàè ricco tiu3,ccsì fatta dlſpcſicìo-
ne di nella viene ad cſſer accommoda ta al come: un la memoria.
de gli oltraggl. Timido; perche le, noſixc anioni [ono cfifcucio—
ne della cognizione della mente,,rìq (ſiueſi per indebito miniflcro da
gli ſpirìti l’anima non può diſccme: la \‘Cſllà delle coſe, nè fi cer-
eìfica della ("iato loro,clla teme nel fatto, ne s'apprendea‘ rilbluſſ
zione alcuna,:h’clla non dubiti, che folle stsxc meglio fat’ul con-
trario. Onde , come ella non opera quello , che non cleſſc , così
languìdamente , e con continuo timore di mal: riuſcira ,mandſſa
ad eſſecurione la parte eletta ; e quello?: quello , che 6 dic: , che
l‘eſperienza dimmuìſcc il timore , perche cila dimolìſſra la veri-
ta‘, : fà,che non (i lìimioo le: coſe più di quello , che: fono. ſſ

E‘ancora ſcgno di picciolo-intelletto il capo picciolo ,ancorſi
che proportionacoſial rimanente dcl coxpo; perche gli lpiſiti,
che ſono instrommti dell'incelligcnza, dcl diſcorſo, : della vinù
memore ciua, noa hanno, perla (hem-zza dal luogo,]ìbero paſ-
lìggio dall'vnaccllula del cerucllo all’altra , e B «bazzicano infic-
me ,s'infiammano,c non polſono perchcamente ſcruircall'in-
tendone dell?anìma- Oltrcche le fumoficà, che aſccndono alca-

P0-
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po; non 5 pallone, per l'angullia del vaſſſo, debitamente ri ſolue—

te, e li meſcolano con gli ſpirici offuſcando la mente; one?-egli &

cola molto difficile, che tali huomini vagliano nella contempla.—

rione,: nelle attioni ciuili ,à diſcerner in verità delle coſe.

GAP-nyman: de mccfiiwe 'malum ( dice il Grattarola ) idea , 6-
fiuiliter agrari-t;& iam: cstpdrmm cere-bmw. &- anguîr'ia manuale—

nm. in quibusffiiritm‘ Angustimtmnm open-antan- dtém-m: annullam-

nr enim. ÌUfl-îMMdhtW, éſhffacmtur: idea non imagine-mr lmLem;

diſpmum, non memommur. E tali lono iraſcibili, timidi , per la ſ::-

cità del cervello, e perla calda temperiefiitengono l’ira :l‘ono an -

con di poco gîuditio, &: intelletto, nè poſſono rettaméte dilſſcer-

n…rc, trattano [empre il fallo; maledicono, e ſono di due; lingue; ſi

da quelli deue cinſcuno fuggire, come da capital nemico.

Aristotile nella fiſon. alca p…9.dice. Wi udp-«mum mpg: lu;

bent, inſmſhu‘; refemnmr ad Aſimſiv.
ll Chiaramonte nelcap.5. mms. de capite: si punita: imm;

diufum‘t, tufi-rime»: dzffiomt, éſſrmanepfrmrbatimdſſy" , dum/pi-
rim ex dflguffid canfindumun & mtione allori: irrtſifi-ficîz tardi:.

L’hauere il ca po picciolo col ceruello picciolo (dice il Baldi) '

dinota perſona stolida,indocile, inſenſata, indiſcreta ,ſenza fc-

de, e giustitiazla cagione di ciò procede dz ventricoli più del do-

ucrc angusti ,e llretti ,per i quali a‘ lua pcsta i ſpiriti vitali non..

poſſono ſcorrere;& ancora viene in parte dal cuore molto freddo;

e così fatte qualitadi,ſono state dateà gli Aſ; ni , & alle Oche.- .
(Dando poiil cuore è caldo, fà l’animale anche di capo picciolo,

furie-fo, impetuoſo, feroce, ma peròiad vn tratto manca.

E perche tutti i Fil'ouomisti {ono d'vn medemo parcrc,noi pc:

mnggior brevità nò habbiam voluto riferirgli , c pexciò pailiamo

Illa no stſa offeruatione.
Habbiamo conoſciuto molti di capo picciolo, i quali erano

' deboli di forze, poco (noi}, di tenue nutrimento, ignoran ti , e ri-

—_ corde uoli dell'ingiurie, e quei,che heueano le altre membra cor-

:ìfpondcmi,crano ingiurioſi, Rizzoli ,difpettcfi , e fimuaganti,

poiche ninna cola loro 5 confacenti . Ma vno frà glialtri habbia-
mo offeruato , il quale non lolo banca il capo picciolo; ma quel,

ch'èyeggio,deltutto sferico-_. Costuiſi banca il collo fo ;_tile , le-
palle  



 

 

s 9 : Della Fiſhmm'id dall‘iltimo
{pach [333th nel caſiîìsaxc Viacndcuaimérc !cchioauazia {chie—‘
lì-J. Io:; 3 :, :” 10:1in ria-Fmi , i! vcorre dimcſſo, e macchiato ;Ic rio.;
fdc, \: gambe:.groflè :la prima dr'picdijche guzrdaumomc (ì di-ſi
53,1;- borreghc . Qucſto era ghiouiſsîmoſi perche banca Wi tal
offigio, cioè Cannouarom Diſpcofirro,ad ogni momento hauci
i‘: boccone in bocca ,‘sì che più volte: fù veduto ſpurzrio fuori ,per
riiſipondereìn tempo àchi io chiamaua. Erainſclenre perdu-.'.-
compiz gni , ingiuricſo, !: sfacciato per quattro. Spionc poi, che
pare:; vo’aìrro Sarimicho di Constanzo Imperatore ,di cui hab-
biam fſſaueliaro nei ditcorſo 7. delle faccie-. H. uefa altro di peggio,
maimaginalo rù Lettore , in confiderar' vn corpo mai’orgaoiz-
zato, piccioìo, : di brutto iguardo. Epaſſa auanci. ‘

A D D I T I 0 N E.

L capo picciolo,ſecondo Galeno oel_2.lib.dell’arre medicina:
- le al cap. :. è ſegno d'vna vicioſa temperatura del ccruello', la
quale pecca’rà in ſircirà , però chela materia nori potè slargarſi , c
ſicndcrſi ; ma è da auuerrire accuratamcnrc ,che il capo picciolo
.(e qucsto intendaſi anco d'ogn‘akra forte di capo) può eſſcre ,ſc
non proporrionaco al resto del corpo,almeno ordinato in {e [leſ-
fo, cioè ò egli hancrà vna accòcia,e ben fatta figura,ouero vna fi-
gura diſordinara, che fa farà nel primo modo, riuſcirino le ope—
razioni difetcoſc sì bene,: micheuolismà nò già maligne, e piene
.di afiuria nociua più del toſco isteſſo,onde vn capo ma] farro,cioè
ſcoza proportionc nelle ſuc parti,}ſcrnprs riuſcirà bestiale , c-strac
uaganre,e di col’rumi indegni d’huomojnc‘gualc poi principal-
meme, 2 ìnstabile in tutte le fa: opcrarioni , come era apunro vn
ccrtoTichio Sardo,che fù in ma i’arira dipinto dal Lirico Ora..
tìolibſig. ſerm. fa:. 3. Nilaqualeéominifitit illi ; 479? wim qlli mr-
rréatfilgitm hoflem;perſxſſo? wc./ut qui [anonifſatrafirrchbabà-lt ma:
dì: d'fIHWMI,ſſlP-wdè dream/mm, dro.

sgzàzrzgz Sà?… …MA. 3-
.ÎTTYTÉTFSTÉWÉT :il—

è?
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.B E L L E Dum- . 0 wi . d'incanto il pi:?!
Sì; [4 paia d'Amr ponete agn’barfl, .
Cere-nre di rin-urlo (ahime) càefizam
Turm\i può :'Amor Pime/m . [Ifix-dei

In]?! elfi/a Tram è del dolor !; fede,

15 col dolce di M I’ aſpro dimm,
Ptr o» Ere-le piacer ( ' Anime Accert;
Haro «(ma d'ardar. prim di fede.

fuggite dunque, e con Amrfizggne,
ch' m‘ effort; ad amar; che troppa ) com
Quel wn piacer , che .rì w" rende ardite.

_NM trader-ere amando alm» dparta,
Effinìalrrxmre efimdo dd buona"-write
Dj up mm. e ci): non dico ) um.
ſiſiW D;“; Sig. Laura Blige Ghirardellî.‘

  EFFE DEL
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55: 4. Dell.: Fifì-uomi; dr.-'! ”Hum-î

DEL CAPO AGVZZOO

DÎSCORSO TERZO.-

_ V T 1” E. ic membra humans ſono chiamate VZ-
' tioſe,quando, òmanchclmlifflſupetffuc fono

dalla natura prodotte-, percioch: indicanoſichg
, la v'utù formation per cagion di ſouerchia,ò po-

@# g ’ (€ ca max-cris; , non habbìa poxuxo cſìcguirc il {ur—>
diſegno z. & in csnſsguewa ; che quel“ corpo ri.

tenga diſoxdinazo mnpt:az—nerſixo,e l’animo non Moni taîcntì.
iì‘cagoacuw è vis—Bolo ,, e nella mancanza ,: nella ſupcrffuitàs.

manca nella pax ce anteriore,e postcrioze zanella fuperi-ore , òa
vuci-:s, che (”1 chiama, di (anarchia ſi HWBZB per la fua acutezza.
Aestofpcr ſemenza còmune dz’F—iſcnomistiw fegno di sfac—

ciataggine-,e d'immcdcstia ; {: ciò auuicne , pcxchc il cervello al‘-
bergandoin vm {tanza acuta ,i (uei ſpìritì non fi muovono ira.-
u-mpoima efi'ai‘a ndo-3533 cime. di quellaxſi acuiſccuo can m, (ha:
perdono ſîl virtùdiſczrcxiuaſic ccsì non potendo cpc-rafia cur-pom
mi vil-zuoſamence, inaìzano al]; sfacciataggine, & ìmmedcitìaſſ
vit j— d'animo rozzo, :: [ezza ictfzîìsma! ragione:; diſcorſh,

Polsmonc dal Conte Mors rematch tradotto", dice :. Lgſ.-imc!-
Hangman-4, cj“ dm.-zza cd;/ih: ſfizi-em, wriſxmraud'aſſr. c l’a udacia— ,
fc. cſixſi mi :> S- ufi ;…; po , cst mmie conſia'wxm, qw quark/l‘ha villi) . am gm;-
m/x mt;/, EN,!ſſaHdari! NÉEÉÎM , rem digiuna INI-fre aggredita; . onde;
P…: 3- ai m sfſiſſcczato diffe-

Fergie; ma.-Lv; 15:75fica-"nm-pf)-figa?!”
Achmzzſi mm hb. 2». ce… p.;}. 2.42“: ca pite,d icezflai-yerì valdì'alt'dfflaſc}?
Wim éaéémſiìſſwmmmes. La contumacia in que fio luogo s'èmcno
di: grc; iſi'f zumbbcdémzffa ; sfazciaxagginc , e per [alcun diſpregioo
Cîcf: rom- l‘amſſînm ndofi- di vn ca} Sera ,; ſcriucndo ad Attico , cosîx
diff ;: ;..s i Mm figc—mm» ragazz/m' èwmemſſmflrm inmcontumace!»-

L‘i Forza aiìomègm él capo-aguzzo ai Comi, vece… sfacciaciſ-
Fimi; che hanno »ſiìméì ca pmgià habbìamo detto, che lo sfacciato;-
n-an tcnwmîo aécun parigho, rzmcrario tenta I’ìmprsſè,dc'qualì
Mn ‘ſiBſi’flſſfl riporta infelice V‘icccn'a ,ccmc accade à qui] C0! Wa»

che
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Dem Dec-fm: 5 9 ;

chehauencîo’oeccato vno Scorpione per inghioxiiflofià cc:: Es.,
{ua vamoſ: coda punto nei cciioffiioccòà'iuìii max-irc; domi; e";

douiffimo Àìcia to forma è quefio prom-(ito vn grat—ioſo Enghie—
m…am.

' fldfflffléſſ’fl mIa/:r}; capramſioea’e Conny in MHW,

Star/vim, a:;iaci/zmmiapqrtagalg;

.Aſi ille it'ſ-{\n ſenſz‘mper mem‘ém WMW,
Rapture-w iì] ii)-gia: Wmps/iz vim- aguzzi.

xo‘ re"/24 ref dzgvd. m’g'îs, gm" fazaparabar.
lſiſe pm; proprjf, ]irccsféuizg; dolls.

E così apparire ſucccde ai chi và stuzzicando il Veſpa'io—s pescicſſ.
che prom cal’hora gîi'aſpri morſi di quegli Aculci , «che creduto
non ham-ia… lì…-"[anoconfìgiio ii viuer’ in ſe'îìefîoſſ e {alſciar' viu-cr
altrui a‘ (no piacere; (: (cum tutto non figcalc il naſo, oue & corre-4
xiſchio di rinar'îo bm (cato d’altro, che di campali-tione mG'ſCAÎZo

Lecxoredîam vicini ai fine dell’opraIu dei effe! fiancodi leg-
gere, come noi di comporre,- e però è gìusto,ch'émrambi ci risto—
tiamo con la brc-nità. Solo dircm0,che qui-{ti di capo acuto ſona

(per nostra etici-nations) di {figura grandiſidi fronte alca,di occhi
grandi,:îi uaſo lungo, di bocca grandc,di memo pienodicame,
Benguacciuti, e mei-daci. E quì (ìa. il fine di questo D.!corſae

ADDITIONEſſ

Il. capo aguzzo nella parte anteriore,comc qucilo, che proce—
de da vna maiaconformatione imprcſſaic nell’Vtcro materno,

ò fia da vna diſpoſitionc inordinata della virtù ſeminale in ambi

igenicori,ò dalla vicina figura,,e temperamento della matrice, &

effettomosttuoſog riferiſcc Plumrcomhc Pericle, che fù tiranno

d’Athcne, iù dìſimil capo,in tantoſſhe per non faria appafir co-

sì diforme,i Statuarij, ò h Pittori ,chelo rirrauaao, non in aim.

maniera lo fingemnoſſhc con l'elmo in tem; non restaumo pci

rò gli emuli , e nimici d'oitraggiarlo per qucsta ſua moſèrumſiu
forma di capo, mi chiamarlo XiuaccſſpL-ala, e la madre nei): guui-

danza di lui ſognoffi di partorire vn Leone. (Lamm &! gìuciuioſi

che dalimil capo fi deduce,eg!i in generale non può etici-c (a non.
FHT : cac-  
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*5 95 ; ' De’/Z: WWW/iisdefi’H-«m
cara?-ao, :: per La determinazione di qualche vizio più fimigiiare‘àqurilo, parmi li puffs dire, chci’vbhziaphczz: auanzi elmi glia]-:ri , perche le fumoſicì ,che dal vino aicendono , rizrouzndod‘altitudine in quella parte anteriore ii vécficoii dekcerueiio qmfigucci, li ricmpicnoà vn tratto , e vi s'aggirano lungamente, per—che né poſſono tflcrc tcpre Sì, 6 mortifica ci dalla virtù gagliardadei cerucilo,ch'è picciola,comc quelioa-ncorz è picciolo di n'a-ok;mentre che in ccsta non ferus ia figura circolare eapaciſſxmgdi tutte le figure. daria quake molto E ſcotìa- nell'età-reaguzza . In conformità di qucsto anche Paytick: fpeſſo era vbbri-aco ,e per qucsto eramalone di gran déſordìnc nti-la: . , ſu-a Republica… :)
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'_. VESTI; “punk-mafia
— Norm Cidade al Cielo erge! la umd,

Perche nenîarſi & l'zlmn' gimefiume,
la Affacciata tmîſſm (emma's . " gioffm.

«Mida di quel d'altri la ma; pafina,
1 d:fimo la tien , pm:-Se [ ' appia-ru ,

Tutt‘i'mmſiantc entro :! [ua [m s'zmpriswp
Dì the teme-mè In mmm roflu.

",B-tnt'ordirm già mai Magi: &: [cm: ,
" l:" t'inffdie, : gl ”ingenui in w: commfflp,
TAM: far; di to tu' le brame oſrcnc.

_L’azgm- tra iſim‘ .eſnmde, e'! volar tr.-‘ 9

Con la prema-[4 appunta, : '! petto tien:
Dijon afflato ) vergogno/o ngngfla.

  

    MM“*ſi .. ‘ſièſi
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soſſò _ _ DMA Fiſmmiadcfl'Î—Ìuam

DEL CAPO AGVZZO, COME PÌGNÀ:

DIſiscORso ,QYARTOL

R OîV-A SI vn'altra' forma diCaapoacum la,
ſi‘qualee1fimile alla Pigna ,_ \ he hà la parte inferio-

re gmſſa ,e rotonda ,e la iupericre acuta è guiſa
di Piramide. Questosîiacco Capſ (iiccl 11gc-
gnicro‘) indica !huomo poco veucanfio, pe 1ch
rana figura di que-{ìa forte procede da &.“sz

banda nza di 901110111 ignee nel tempekgméto d-icorpc, 11 11111!
temperamento feguendo la natura del fuoco , che è Pit: 11-11:*”ſizie,
( 115116, & acuiſce la flatura de‘ corpi; e le diſpofixioni chiie 11 em—
bra hanno comma forza,che alla Tefla, la quale hgweth ad eſ-
ſcr figura rotonda per {eiuìre ailffopexatione della mcmc , tſigo-
no la ſua douutadiſpcſitione, : contro l'inter-nonedella Natura
11 vengono adacuiie ;ond'clla non può,cos1ſpeditſi1mente , co-
me farebbe,far l'officio ſuo; perchevali ſpirici1fi confondono;- di.
fiurbano la vmù: oltre che quando la compleffioneè distempe.
tata per {ouerehio caidoſſ i'huomo rieſce1mpatiente , e male può
affiffarſi neîla confideracioae delle coſcs di che poi ſpeſſon'nu-
uiene, ch’ei non habbia burm giudizio ,e di rado d1ſcema la dif-
ferenza fra i’honelìo ,e lo {conuene11ole,& indistintàméce ope-
random parlando, non1fi arroffiſca dellecoſedishonefle,pcrchc

non ie conoſce: e ciò, perche {e la re g1onſiſiche per natura abbor-
:e le coſc diſdiceuoli , haueſſe tutto il [uo lume , l'huomo [i aster—
rebbe di farle, ouero ſi còtristarebbe d'hauerle facce, nè fa ne (L'a—
îebbe ſenza vergogna, La quale aiuo non è,:he 'vn'a ſpecie di tri-
Pci tia,& vn timore di biaſimo d'aicuna nofìra operation-e vitìoſa,
per tale conozciuta da noi medeſimi . ‘

All’inuereeondia, Guglielmo Guam-ola aggionge la rapaci-
191,851?) Lemmario axdire ,e ciò dice dcriuare dal calore ,e1ſiccitì
delcetuello. Caput Pine.-tramin farm-zm Piramidi},lllqwdpdr: in-
firiorſitgmſi’a, ci; rum,»da",per; verbſuperior acum, &pim-am inner:-
mmliam "guai:, rapaceîmm , &audaci-m temerari-m';--boc ex “lidi-
mte, òvſim'm: rené".

Simil
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_ſſſi—ſi—sz Drain-t; ' S 9 9;

Simil capo hànno q_uaſiuniti i Genoueſi, gécc da noià bastau—
za conofciutz, della cui ſuperbia, & audacia ſcriſſc Virgilio.

Vane [igm15:43:43; mimi; clue ſhſinbis.
& lnaln‘a occaſione lo stcſſo Virgilio CllſſC:

affari;-mj, mali: ligure-m .

che ſ:a noi cocente il gloſare quel, mal-i!. diceffimo , che non hà
il mondo il maggior male, quantol Vſuraio , perciochc, Quam?!
ditiorſiz-nemmr, 147220 6” mq:-fior; tama maiordkdritid, maior lupic-MJ.

diff: Franccſco Petrarca, {oggiungendo:Extorques ergo a‘ Paulle-
riémſſ, quo ignota: dim-,èfmmz‘éfimper meti-43m mditj, & oèſcmſiem-
lerim 71m Damimmſhdmfîwpauia'm rapina.f4mepreſm,émfamz'd.
Imam/è: (diſſe lo ſì:-(lo Giacca rola) ſſutplurimum la!” [m: figura,
& mtum, é-ſilurimi Cavallari, qw: re/zgzqſhx want,ymſhmm Bigo:-

.”, @“ Hjffacrim. _

Thi. rſicc hcbbe ancora ſimil capo, : fù il più ccm:rarîo,e sfac-
ciato loliatoſſh fſſc nalla Guerra di Troiazsìzh; Platone diſ-
fc : figona/z deterz'ar alter venera: mi Troiane. Coſìui fù tanto pro-
fontuai'o,chc prouocò lì.-io l’illcſſo Ach.lle,da cui con vn fol ptt-,-
grio fù gittata & terra morto .

La Simia ancora è di càpo acuto , & è animale sfaccîaciffimo,
: fa paceſicom: ogn’vn sà , pcrcxo'chſſſi mostra francamcnzc !: [lì!-
vergf giu,. : [- nf: compiace. e quanto gli capita in mano ,tutto
aff-ſi-ira crapilceſi .

Ladislao Secondo Rè de' Poloni fù di limi! capo,: come (cn-ſ‘
BP Cromexo , A di tanti mij ripimo, chi-ì iiduſſ:m miſcro (lato
il {un Rcamaſi .

il Capo ſiormatoaguìſa di Pigna (dice il nelli-o Baldi) clima»
(fra sfxccìataggine, ira, : mani ra paci. e perche ritiene il t( :: ;;:-
mamma della natura del fuoco dcmìnato medio-cun: é:: da! da»

' nio della tem, …mi di natura calda,: ſ:c:a,con alqtÌ‘ìuZO ciu->
mlniodà malcczconia irifìsmmn.:xa .
Nai:: hìbhìamo oficmgti alcuni , iquali ,oîzreallv {BCE:-tte.-

quſiéiizs, :îànoàmIr trauìulcati, ing-amm :an &.*.*: îſizſììs.Ma»

no di mediocre Hamra ,vale:} nci camina i: ,;- dì few-“JaGna.-

::.-ſ‘i'"’- è E: & quamopoſſisiamcli::mmm: .xî;;;? 9 acu. :: : fwÈgis
di?_":ſia. .  

An. ‘  
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A D D I T 1 O N E.
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L Capo aguzZo nel venice,ò mczmdn modo,che paia format
vm pigna, come quello, che dal caldo ſouerchio deriua,di cui

ſù opra da principio l’eleuare la materia della generation: del ca-
po in forma piramidale, diſſcgnarà anche collumì còformi sì ma
rempcrarura più tosto ignca, che altrimenti. Frà gli altri attribu.

" ci, chca‘ qùefla rcsta conuengouo fono la mobilità, ed iustabilirà
nell'openioni, : di ciò n‘è aurcorc Galeno, nel fecondo libro dell:
. arte parua nlcap. iz. dicendo ,che ilceruello caldo di na.

' tura ſàinstabile ,evario ,come il freddo per lo con; ſi
nariofà collanti,: fcimi, equindi, dice egli, ſſ
” i giouani fono inconstanti, : mobili,

cdi vecchi fono Rubin,: d‘ vn
ſſ ycnſicro ſqlot ſſ
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‘Ma 7 E L capa”, ) cm" di conca.-ra mmm
Z * Nella [arte cadente vy-ſegua imp-effe} .

. Pre/agio }- par :le l’infelice meſie ſi
Di que ’frxm', che I' imam da lei prgn-rd,

Che ſè…di fini:. eltrgfrtgiar pon cum,
- ſi Heffl—prmſizrſſ'el/g [puma clefie, -

E godendo del me!, che li conce-fi: .' ſſ,
Zuffi madre di tali efier non cum . '

'Am al «Sr-«mar, che de' jim” doni fior-ge
&“!parte , i cui molla mg” dſ,-mm .

Fatta crude] d'alllzſia l’acqua m* porge.
'A che dunque/l'im” nea-22m... ?) ma

Fortuna in n?}, ]? mm il ma! "forge;
che, gn] wm riempi! maiſipmc? ,
ſi ‘ . ſſ " DczlîinſcnſaeoAcadcmîcfl N-

' EGG-G - L'EP?-   
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DEL CAPO-cſiA-yſio

nella collot cola .-

mscò-asſſo varo.

ſi . ‘ Neceffnlo {dice l’Ingegniuo)‘ che cune le mem:
bn fianodiſpcste . fecondo il biſognode'fini ,i
quali [nno instimiteſſpnde hanmdoil capoì {ct-

ſi uit-e aon ſelameme al—lîmaginationc,& all'infa-
‘ ' letto-,ma- al-la vieni; rammcmoraciuà ancora ,la.

quale & facoltà da qucste ſcpaxacas—atmſo, clue l’i-
cmginationc flà nella parte anterior-.e del capo , e la memoria M
luogo nella posterìorc,è forzafluc enero nl capo vili :rouino due
conca nità,: fumi d'i-clio due eminenze, l"ena dinanzi, e Valera- dè
dietro. E pecche anco quella pane di. dietro & humida, e molle,
come conuiene, che Ha la mamiaſſhc leſùe: all'apprcnfionedclîîe'
coſc, altrimensc l’e lîpccic non s'impximercbltenos che quali lo.
no gli-offlcìjìdell—‘à-nima ,ma—lc fà di miſherì , che fia la materia.,
che ai lciſſſerùc yu instromcm-o i ma l’anima,.pnma che ramme—
meterſ}, conoſce, ond’c—gli-è forſſza , chela virtù cognixiua—ſi eller—»
citi nella prima parte,; la memoria,che è la posteriorèſi per natuſi
ra, e per tempo, Lucia l‘e ſn‘c Operaeiòni nella pollrcma .ſi' Hàpoì
biſogno l'a memoria, la qmlcè virtſſùritentiuz, di materia lecca;
«: la parce-d‘} dictſirodel'capo èla piùſſeccaſh la più darmene adun—
qarſiſiſſ quella parte didietro-dcl Capo non hà eminenza veruna',&.
& piana-afflitto, òcau—aſſè ſ-zgno,chc la maceria , che hàſſd‘a limite
alla numeri;-, fia malcollocam , diman-iemghril. mzniiìſiem di

quella virtù-lc ne rimanga impedito.
E perche lenza memoria non pw‘zzstavc la prudcnnz-poiche (Zi

Raffiche gii-animali fmemomci-non fonodilciphnabxli, cosffifaſſg
M diſpolìtione di-xcsta, ſigniſixza per lo pìùîpooa prudenza.

ll Chia ramente dice eller parere di Galeno, che .- Nomine-tia
FHM-inmpm:,fisprominentizaſſczffiiffir, edu/uè" depre/ſicz'apmpmffiamw

xd MT;-Wav yjſſe‘pcrſeywl l‘.-(firmw. vel-vitine”. e ne reca la legion Cy

perche : Lx ncmzfſimdcrmmx caelum-trim. quorxmlprimìpim eſi Ca;
Mali-m ,. Waggimmſſlile rcſidcxſiPinſspmlwdutarj mom: :uèîffi
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Dain-Derbi: \\ ‘ 603.

nmm‘gry, Vipn eia; frſ-tria “Mita-time, wriè eta'-em admmmſ“ &.
…o diſpaſitmſisìzhz quando qucste parti fono gxustammcc «.mi-

acmi, indicano calore,: materia temperata nella constmtcione-

di effe: ma le ſonocauc, e depuiſ-:, argomentano {rigidità, «: dc-

bolcuz di materia non modificata , & in conſegucnza dimenti-

canza, timore, imprudenza, & imbecillità diſarze. '

— ;-Il Porta dice. Chi bontà la_collottola cam, farà {enza memo-‘

gia,-: (con forze; perche in quella parte è collocata la Regia del.

la mea—inzia.
li’ r::golz de’M:dici,ioſcgnaca da Galeno lib. : .d-c offi‘bmagz. :.

& libſſg. cap. : 7.de vſu partiumsche ou: il capo è mancheuole,di-

melita in quella parte mancamento di operazione ,e debolezza

deiſpis ui, [)(llchxz la forma del cerucllo, logo: la fama dell'olio.

Az.-7:11" Hamm-uw demi/34Lazzerini,Pani-damn unta cm . dille Gu-

gì mimo Gratxatola, : Polcmonc : fà.-.'; cmd-um) rana-citata" da.

Hz;/ſà, timidi.

E Paolo Pincioſill capo dalla pane di dietro cauo,inganna-
tore, : ſd-sgnoſo ſignifica.

Non hà l'huomo ſenſo più labile della memoria , percîoche fa

non G adoperaduculca diuienc,c con l’cſſercicioſi accreſceffiſſmc

dille colui; Meme-ia executed: auge-wr. Perde-lì ancora per intìrmi—

cà, come auucnoc a‘ Mcſſala Comino ccccllére Oracor Romano,,

molto caro ad Augusto, da cui fù fatto Còlole,c chfcuo di Ro-

ana-(Dello due anni guanti la ius morte per ma grane inſirmici

Perdè _dì modo la memoria , che nonli ricordaua né meno del

proprio nome . '

Sogliamo noi cal volta, qui-do vogliamo di alcuna coſa obliae

ca, ticoidarci, gram" la collottola ,come con quel moto voleſſ-

mola memoria riſucgliarc . Di me ,che nel compor vedi , così

costumzua di fare, Horaciolib.1. Sat.: 0. diſſcſſ.

E: no verſ-4 fara-"mda

Sep} caput/ident.

I Maestri l'r-glxono & loto Diſccpoli tira: la punta inferiore dell'

orecchio, per fargli rammemorare alcuna cola ; conf-*rmcdifleſi

Pliniolib.1 : . dell'Hiſtoria naturale : Lfim az.-re in.: memoria [ONU,

gumtangente: Mep-mar. E Virgilio nell' Edu gs. 6.
' ſi ' ' GGGG : ' ' Cm- 



  

  

694. Bella Fifì-nomia de?-Head}

«?a-a>; amen-vc Rega, d- Pralik, Gynt-‘m-una
Vel/::, c}- aa’mmmt Paloma. ' . -

Non [damente gh hucmàni di capo cano nella collauda Tone}.
pauroiì,dſſſi-boli, lenza memoria , & itſ-prudenti ; ma‘ noi gli hab-
biamo cflſſcruaco di più ma] colei-ici nel volta, non troppo graffi ,
di da bit;-1 ſhcura , xnaleuconici , {dueggi , inimìci del commercio
humano , !ìrauagami , poco amatori , che Hulk ficuſſrgnp de e“
hanon”, c quai] tum" [ono Alchimisti. — _ ſi ſi -

\,

ADDITIONEfi

Meno nelììb. 9. dcîi’vſo deile parti dice , che oferc la figu-
s'a ottima dc] capo 5 che mmmh.- ſ; chiama , di cui già fa-

neHſiſi-ffimſix. tre al…-(: non natura}: fi crozza zmzvna,cbeè gaſ.-fia nel-
la parte derecana {Maniac—,la feconda filmata nclìzs banda amc.
fiore; e ìa cche tu aida ,c dmarzzhedîdicuoz e qucſìclfoxti di
capo-lo iteſfa Gaiano nomina acme, perche {zapazſianc , e for-
me aram con la {ua cifco-ìfſiſircnza nombflmcme la zia.-rica italie.
poi! figura- di capo, chain qaséìc tre non {ono occhi: ,iCno
dichi}. afa affoìutamamc per moffluſizſſſdgì medemo Galeno ; di
modo ,chſi: ſf.- coniidtmrcmo que-Hs figura di capo , che è la pre-
jîcntcſihz è mamhcusîſſ; m;}àa pauc paitcriorefla diremo primie-
ramente m…ìrucſ—azf nunimcſsſi iu vcruna maniera daila natura,
epoi che manca di quella game di cranecſſ di ccrucſhzſiìentro la
quale tì fſſcrcéra l'officìodclìa memoria , e: può non v'ha dubbio,
che tien [capo farà ihmmcrzſitìffimo;anzſic‘pcſſhc da quella par-
te M il cerebtlloſi'h‘: & origine deli: ſpinalc midolìa, : de’ mmf,
vi farà anche vn nrmbzîe man-cemento di rebufiezza ,che per lì
nami MH.: ſſe nr.-! Corpo zfc nc stà dunque per ìm uocabìlc vuisà
ciò, '.;Éîc iìà mi Dèiìichon pmpofio dall'Auuurc-

W — I '
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Del corpo ma natura 4! i'd/217 .‘"‘ſſ'îiì
Co» [erga mm di ra.-freme n‘a ,
E inſicm fico w’agſifzsmfſſſc in (gad-MYR?

Ce.—:o, perche un pu}, tlî' xlſicra Marte
luta foſn', : non clemente, e pio, ‘
E di [verba il temeraria, «? n'a
cſimo in me fina/{Me ;) pam ) parte.

E carro d’armi , bor fiamme , [mrfiemflvn:
.Sſipzraſſi , :" [petto d'ogn'iutarrſſo mſizo
D:" flare ham-fiz", e pim di fileſ:-fi! care-

Foſn‘ Heraclea ‘o Nmn crm/a, e ſps‘smm,
Ne- gir cur-rfid a't z-ergogna unto,

Fofistmfzi ar,-demi [mz/e il ma flan .
” ſi :Dſiel dig. Aliprande C@raîzî.

ſſ D E L

  



 

  

coa. 3,114 pinza-‘A Mim-ì;

DEL CAPO GONFIO NELLE TEMPlA,‘ſi

con guancia groſſc.
f.“

’DISCORSÒ SESTO.

VA T T R O forme non naturali del Capo mi,
noueraf-alcno. La prima, con \a parte anterio-
re deprcſſa, nencon {a poficnore. La feconda,
con la polìm‘ìorc , non con l‘a necriore. La ter-
za, con zmbeduc. La quma, con le tempie m-
midc, & eminenti ,depreffi però, 'l‘occîpìtio , &

il fiacipitio, la quale eſſo Galcno,dice pocerſi pìù rafia imagina—
re, che naturaimcnce daresbenche il Veſſalio e.:fl'ſirmi h.ſſ_.u-ſi ria ve-_
dura in Venezia , & in Bologna in vn fanciullo pazzo . Nondi-
meno da tuttii Fiſonomi è aſcrim zie: indicio di grand’ira , la...
qualeè ſorcìla dei}: pazzi:, come dille: H natio :. ſcrm. ſn. 3.

Smith-ia ma fare:, nihil-vm dzstſhiî abme.
E l'ira non è altro ,che vn'vlſicir di (e Ìxfſio ,come!'ethîmologîh
del proprio nume ne ir.- {c;-gna; percheſſlmſci, zdc-17pm aimiafiamre,
;‘ſetre: onde, redi" ſſJ/e. diciamo di ch1dcponchra , come difle
'!crenzio in Adcſſlph

Teadem reprime bandi-em, (5- Aa'!( redi.

Ennio Poeta dlſie, che Im è vn prmcipio chia pazzia&à quei,
che l’effemìcano, non ſolo della pazzia,ma della vita è miſero fi-
ne. E brcue furore, diſſe il Flacco, l’ira; ma lungo d1uicne,s'alcgi
co! ſoflſſrixc, fuo contrario, non lo ammo1za.

Si auidem ha etiamſitfl‘iddiſſc il noflro gran Petrarca) é-ſiſh-
pì? 41:01, [éſ-vpn tamen 41m- Aliafpoſxtſxorcmſhum torquehé‘met,-Ut

maire! made qwbuſdam mani pan-(ret, Amiſ rie/Zia quidmafedar/cid:
ing-(e, habet farfafic 7/1to dulce al.qmdefferxm Mimma-ww, im mh!
am?”apu-mm bal/et.
A chica Tare—nunc Filoſoſo,eſſendo "adirato contro vn ſeruo,

ch: hauca commcſſo ccvrcocrmre, non volle caffigarlo, ma dific-
gli, 10 ti darci gran ſupplicio,c ti castigarcifle non ch’io fono adi-_
rato.

Platone, anch'cffo volendo punirevn _Schìauo , & tèaucpdo
13&

  



“ Wìàèfiììî as;-
dîſigîì îd [Ìììo In sfcm, & ratccnnefflcrche. fencìffi ſomwnrar lì;
u, & impoſe ad vn fuo amico , che lo bench s-donde [accogli-'L'-
mo , che qocstì grand"fluomînì vollero più who lfafcìſar‘ il male.-4
Raponi—toghe per ir: punì-flo più dſſrl douue :conforme al docw-
mcnto di Cicerone nel [ . dc gl'offiſiſiàj; Pſoèibmdg eſh maximì‘mſſm -

'ndo-: ”Bnîlummini:-Arm. qw" “rede:tdpeu-cm, acclamano-
ihm“Mbit, q'“efi inter piwik»: , a_- perm» ihfllflMHM-fff «girl-nyc

mainſitpmm, qu»: culpa.
Uim non [010 è p—nffl’o-ne‘ n‘aruralczſima accidentale , ò-per offléi

fa, ò< per dolore dffinistro cuzntos-îoſſd'e lo &cfi'o- Cicerone nel ;.
delle Tuſcwl. difiè . Non e}? in mflìa-potuflù—zr,fldiumièm y": rebuſ-.
giu: maine/Ze a):-imm” , di ſé:-mima, mlm-vin e pro M.Caliog
Omm-: [efidata:. irati {ffa’-mm:.

Qîleſta- ceglie il diiſcocſo,con-fonde fa menzogna-bu l'încelfetco;
tira omaggia la prudenzampprimc I‘s pietà,.calpcsta l'amore,!)an-
iiſcc il vero, & ogni virtùſſabhorres sì} che ogni vitio abbraccia-n-
do, nulla‘d—i virtù” puòoprare:.5mſiper irapracnlaéſidconſiſigliaua SÌ
ciuco Prencipe de‘ Rethori yum-71m al‘/zilrcc'iè , mln! conſidemîè
fieripateff : qw miguel-m al:.zwptrtwbaſi'imcfina: . unec cam?-«meſ
jm‘pofiflw, regga, quiadſhm‘pméarî,

Aquſſsſha paffioac dunque ſeggìaccioflo quache Baiano il“-caz:
po con }e tempiafi gonfie. Milko-tile fcriuendo ad Alcſſandro dif-
{c. Ch-i‘ hàlc tempie gonfie}: le guancia picne,è molto-iracondſſm-
Raſi da lui. 12] capo gonfio da una parte,—e dal?aizra,è-iracond0ſſ

Il Porca, nella figura dell'Lracondo, dice. Noi aggiungiamo
l—l‘tri ft.-gni :'Ia Bronte circolaremuermgoſa, che dad-foa nelèmez-
20 , le ciglia ,che arene lì cst-endono : le tempie gonfie piene dè
ven-:. Ne gl°îmcondìfidicono i Medici)ſſprcdſſomina' la colera gial-
la“, la—qſiuale perſſeſſerſſacma- , e ſoftikſi. , perìlfirmata caldezu , facil-
mente ſifacccndeg: jin-alza, xiépìcn-do quelle vene, che più apcrſi-
ec ritroua, gon fiandolcſià infiàman-dolc,come ſpc Ho veggiamw

‘ àchi per grandiffima-ira-,g}i occhi ,e l‘e tem-piu , e num.—- le vene li
gmfiſſauo, &.arroffi‘ſhonoscosììaccadca ad Eccola-,come ſſicriùc EL…
Bostratosc cosèſiſipur vediamo nel Koſpo (ai cui l' Iraco mio & all'…-.Mi?-
ghiato)-fnnimale-iracond—iffimo, che come narra ACIÌO, ſcſiprzad‘w

WWNPRENDE? é-SLÌÉ &??th zſi-xzſda morire E?”
.-  



 

  

608 DeL-1, Fiſ-3111117711"; defl‘llmmìſi

fimdoſid’ira, ’inſimduliſcc cu:10,eco11miſuraciſalci inueſhl‘ìî
1111111cmefa non può oficndeno col morſ-1, coi fiacol'vccide,c fw
(Jò non puòcomrodiiui eſſcguircmonxro ilpiùvicino il te1113.ſſ

Qgſſcsti di ſimil capo ſono ancora stati oſſciuati da noi di stacuz‘
lad111rca,cbe11ionnaraſſ,d1ſpalle larghe difacciarotonda, di
from:-: rugoſa,dicigiiais1arcacc,d1mſo acuc) nci"cflrcmicàſſ. di
color hmdo nella carne. Sono p11uſirſ,inaldlcenn,ſpcrg1un,
pe1cmac1,e nciproprioparerc011111311. ſi _ ſiſſ

ADDITlONE. ,

Slmilſorte d1caporum1do nellecempia,dce regîſirarſi anch'
cgii fra‘ 1 mostruoſi1partì di natura,qonformc il documento di

Gl…1o,l=ce111pnſo'10ſi;1u.lmalquamomolhmneruoſfacii
cosìper agſiuoiarfa gli occhi vicini e"! moto, è'] ſcnſo. ppi lccem.
pia li portano mediante ii nemi. cd MIELE-: ipſig11111 vinù vitale,
emomccàgl’imt;amenti de' ſenſi. Qgiridiè,ch: leccmpia ap-
parenceméce battono ii poîſo,e la percoſſa delle: tempie, per que-‘

iſſìo {i fa" morcaìes fono le tempi-11 di cempciamento caldo,
decamepiòſcappariranno gonfiè,egrandi,argo. ’

, mencaraffi ancora gran copia 6li’humor cal-
do,eſecco,cioè di bdc; adunque il

capo di (umide eempia,è p0.

priamente il carpe dc"
colerici, edira-.

ſi condi. '

&”?1115.IPS.
"UIA.

è‘!

  



 

  

    

    

  

  

     

‘Gmna panel , ”anello Ortenſip miri ,
Se '! guarda al capo eſ,-3930 ihtomo giri}

ſi Quì di pradexſſz è [’ .fr/ema! del Moudflg'
’ ' ' Di ſhggîſidetti il—défizcnſierſſfaſſſſmda- , » i '

’ fàuſiz' ?, dî Ì}- (mmtre la flame-:ammiri,
-'L*’emiſſneh{4 di.—mi , ]? ch'ella [giri ,
D ' acco-was:". uw wi! . afin feconda ..

Yà‘cbe-min‘ l’umana?! hammam-as,— \ſſ - ſiſſ
>Il t-eſim'er ; de legemwe, e de gl ' m';

* che (”E:-aria dſ AMM rendonſſpnſigiatu,
Seſſbmmi dzr’i funi più degni baz-m',

Sca-iui [cm il zitmtt'afirtmmda, . _ ' . 4
.Qucfi'lmrrè di Sqfîa tutt'ueſari, : . ’

— .» ,_ ſſ } Dei Sig.]‘oma'ſo Martelli,
HHH H [3 E, L

 



i?! & DehFip-mic&I'KM .

DEL- CAPO Î'EMIN-EſſN.r,1—; …
ſi dinanzìzcdìdìccm.

‘

ſſleSſiſiC 0. R s'ſſdîſiſi—ſis E TT 1 M o. ſſî“
«4. A migììor forma delepozè quella,:he perm-î

mm parere- dc‘Piſonomifii è collocam‘in duca.-S
ze grandezza ,conî’woderam rotaàdìtà , le cui
pmi anteriore, eſſ poflcriareſi, fono giufiamentc
em…ìneneìſicoriſiſiaîquznxoſſdicamprcffiunc neu:-

(ESS—ia, sì comehabbîamo à pìeno dimofiraco nei

prìm’S' Diſcorſo'; 'Con l’zmtorità del Grattaroîa ,che dice: (“;;;-;

agìmeſ.-"m in mugaixpèfim moderati?mm;"! , A ha” decente-s yama-

dsunn, giu ante, c’r rino tmìm ,panza comptfiz‘ms tcp-penna .- e

in ragione è, perche eflendo il capo fiato inflituito dal]: Nanna

. per ſerpigìo nonſiſolo dtlì'ìmsgiflatiua , & dclì’imclìmìua ; ma..

chi; mémètìifi ”anfibia ;” pèìcſſn'za dalì‘shîe dìuiſa ; & har-endo

quelle nella parte dinanzi 3a lor fede, e qucfia nella pcîìcxìore;

tà di mìfliexi,che la dimofìrìno con l’emìnenzà efirinlccaſila qua-

le {e: non eccede ildousrc , indica ,che le concenicà‘ìnuiaſc‘ahe,

ch'; {onoîe fianzc‘ dclîa vinix cognitiva , & intellettuale , e della

mamovacimm, fiano parimente con giulia Imma fabrica: , & in..

zozqiîegucnza, che: lì ſpirìtì3 hanemin-l douucojpatìe,‘ non E con-

imdeno ,è cc—si le ſiſperîc rettamente apprendendo . l’intelletto

nza-Hu parte ammorefelicememe‘opera ,come la memoria nella…

pciìeſìozc, «fondſ: mkc poi-}a pxudcnza,’l’in,gegno,ſſil- {autre , &

sgn‘akm hce-Ici necelfaria al virtuoſo vivere. '. '.‘ſi ‘ '

aguzza ms mmie vie:; chia'mataſi‘questn da Gaia-nd, sì camefi-
37-3: fa il C hiarsmon tc, dicendo : lemsſigqnm Caf-"im ”Mamba

af: @ a-m': [pè-em iaflayvìrìxgae figli:” ) tempi”}a;Iamer dczrtſiîm,

”5 VWffprffiiae (ti-«x afitqzaitm- in un;Mara-,inI?:rionfflîapimyr.
Nflwéxmtim, aligugtala eminem Wifimſhlnmnffſc indir-€!. *

ZZ P—urm mribuiſcſſe qucsto cepd al Magnanimomefluui figu-

xa COSÌ {wella . il capo. poco più grande del miſhraca , onere di

m ederam grandezza ,. e‘ dirittura, & vn paco acci—acccm,cìcè de—

pſize flanella tempi-s ſidoade goi- giſulſica ì‘tmìsenza delîpam di
*zewg ?
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MW”…"ſſſi’VſſW-Q-ſſ'ſiſiv’' BLQ“ 'A

Ìi'cth-fîìfflìſiſi‘ſi'î :”î, _ t;; :*

dìa‘m, c.d.î’quèlh .:dîſinanzi-zciadò'ſi conforma con qpeîloſi, cho

dite nel iibſiz.’ deila ſus Piſommìa-aì cap; \. c'rqè: Qgelèàpo, cix—e.. ſſ

{arà‘d’i qodſie-‘r-ataF-g,andat-za.,fighaucàynz conucnc
uol deprcffio;

ne,-:*. la miglior d’ogn'alcra forma dicapo,pgribuoni [enfiſiepet

la grandezza dcfl‘aàimo. , _ . ſſ _

E: il Gîatczrola,aſſomiglîmdolo aîlaſſîforma del Martellogìiz

ce', che—{ìa per lo più ne’ſaſcahi : Clpyr‘ùngumaliguliter prete.-.

fiim-‘zſſi mal…/eifirrm—mſiprosidum, ci" cinumffitcînm Argail; gna/eſ, vt

piùrjimum fim Thu/H,. _(AfflaProuincia di Îoſcana, può chia-

warfi.ragioncuolméntc Madſſrc de’ più famuli ,cccîcbri Huomi-

aì,chc : och Lettere,: neil: armi habbia il maado,aouchc [’l-ta-

ììa tutta: parciochc hauendo partorito Lino Secondo, Vicar-io

di Chrifio , & immediato ſucceflor di Piero", fà per ìeifelicifflmo

pkcſa gìo,chc ma in quellaSede—gkri nel ſcno ſcmpre haver do-ſi ”

nea. Sicdcui beggi Vr'oano VI il. Bcacìfflmo parco dell'H-gua.

ria; Santifflmo Padre de’ figli di ChriìîoNigìlzmiffimo Paflorc

del Chrifflauo Guilt; Liberale Diſpcnficre chic grazie da] Cie-

lo; Sacratiſfimo Atlante dellaChicſa di Dios Sommo Sacerdo-

te; Reg: voto della Spirito Swm) Dalla Santifflmaſſ Trinità di

triplicata Corona comunq; Arca di V€ſ3_pKCCì Valorofiffimo

Aìcide contra i RubcſſUi-difihtifio; Piegſſoſiffimo Moisè , ch‘aiîÎ

ldolatm iſmelc perdanoeìmpem; Ape Smcìſiffiſim , nel cui im.

menſo fauo, fugge il Papok) di Dio dalcìffich miei:. Vis-at, ma}

«a; di»alerave vim. ſi » - ſi -.

E frà dodici Purpur‘atî Cardènì—dì S…- Chîeſz îſflQÎſi-ſiàuſſguffiffiſi

-mì Figli,èben‘anche il Gioſcffo}, che. Vicerè, non di Eauone,mz

del Rè dc'Regì; {mi eletto, Eccczui Ozeauìo Bandi®;_Gip. Bac-

cìsta Deti , Aluigì Supponi , Rubano Vbſaldimz ,ſſCado dqucſi'

dici , Franceſco Barberino Nipote, F. Antonio Barbarigo dal?

—Ordine de'Capuccini Fraceìlo di ,5. Sanità, ì’aìîm F.Anmsîìa

gran Caniglia: Hienoſolìmicmo,pur- Nippcg di Sua szgtìcuſiìi—

‘ae, LorcnzoMa'galattì ,Giulio Samba-sì ,ruſiuì—n‘aci in Ehm,—.;,

—- Pranceſco Camino,: Pic); Magia Bo,:gheſe iſ:.Sieu-a. ſſ

Si tacciòno gli Huſ-mini vaìmoi‘i zaſi-js’asmczpaſimìochz e fuga»

[uo narrare quelche à cut—ei ?: paìeſhs pgcaxsào ALL-Jamo ciò in»

’ [ſiìarc Per argomento dalla VÌHÌX fia goìarî. da gli Heus-{W, « peu

HHHH e. com;_  



  

 

6 mſſ _ DMA Fa‘/Maffia defl'HflòîtſiìÌ
com‘probà't‘iòdc del delio di Gratt‘Li-rolz-zſi'clrgla testaſid'a'mbeld ,-
parti cminèntc-lîa propria di elli, òòmc indicatriée‘di fomma vid-‘
tù, e prudenza, fondamento del meritò ,‘ſſioura di-cui a’ergono le
Dignità,tglichnori. i ’ ‘1 :…: ' , ſſ-‘ſi; _
Mà ogni regola patiſcc eccettiong, eciò è pur troppozvcro;

mgffime nella Fiſonomiaſi, che poche nc hà vere, è probabili. Noi
habbiamnſioſi‘cruato molti di ſimil capo,?‘gli-habbiamo cono-j
ſcium pm-huomini di buoniffimi talen‘cisma in altrihxbbiamoxì—
zr’oua m l’oppolizo : & in mo frà gli-altri, il quale era vuo-de’ più
fingir-udenti, e fuarſennaſiti huo'mini, che foſſero. La figura di lui
era al:-. Hauea' giusto corpo,quaſi tutto peloſo ;il capo così al-
to di dlîîl‘o, :: dinanzi, che niun cappello fa gli accommodaua-sli
ca pcgii loiri {Emi,—ſ: ziazi; la fronte alcaméte rik-fuera; gli occhi pic-, '
cicli , rimcffi, azurfi , porcini, epalpitanci , con le ciglia hirſu—Z
tc , e còngiuntes il naſogroſſo ;la barba tama copioſa , e dcnſa,
che dalla gola giunge; alle palpebri, la voce foie”: debole,il ca-
minar trepidaffi-vac-illamc. Colmi era vn'huomo Comma-ni:
gmt-ti:. col bueno era buono—, col ſc—cleraco ſcelcraro, in fatti E
a'ſiàcom’modaua à tutfî gli humori.Credca faciliffimaméte , e maſ—
fim: :: chigli pronostiéa‘ua dignità Eccleſiastichc; & elîcndogli
da vn Zingaro {fam dpi-to'vna volt; ,-ch’ei douca eller Vcſcouo,
io tema per certo, che cantò il Te Deux-,come che ſestato crea to
folk; Nelle dodici hore d'e'fdì fermana dodici mila chimere. Hc-ſi
ra volta a_ſſngîarſie all' Heremo ; hora In parte:!nſidelium; hora ſe-
grzſſgé'rſi'fi'èll'deffldi-Îl; hoi‘adcſiſiaua la Villa , herala Città ; hora
ſſſipissſigîcùa ipecc'aci; hum vi era immerſc-Jn [ommmucto volcua,
ma nalla faceva . Era ghiotto-, aus ro , pitocco,auid’<z dell’altrui
robba-,e tutto il fallo , che lì nona-in m galant’huomo de'ncflrì —
xèmpi .*

Lunare, non cre dere, che ciò diciamo per pafflone , percioche
credere: fìi il falio . L‘ſſv‘criflìma o’ſiè-ſſruſiacionc da noi fatta. Ma pu!

'ſiriì l'ai , che: ci all’V-rcro materno ſi conti-abe il viu‘o ,a cui ſemva
Thu—ong: \) in al:-' nz , pe‘ rc hc : .!npecmi; conca-perm: ſiſm mafe: {3032763
eQuſizsto ſispaznqlìialìuſa, ſi 'Ì ' ſſ

\

“ " * ſſ , AD:
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ADDITIONE.
_1.

no nelli-ba; dcll'vſo delle parti ;ciò che ella promana ,ò
minacci di buono , 6 di cactiuoj dallo steſſo Galeno m'll'

«rte parua li può raccorre , perche egli dice,chc due forti di ca po
frà l'altre fono lodabili, prima ilcapo mediocreſim poi il capo,chc
vn poco s’amosta all’ſiffcr grande, come è quello,-;…: farà vn pu-
co tileuato dinanzi, edi dic-croma non ſmiſhraczmente,‘ che pa-
ia compollo dipiù circonferenze di mezzi cerchi ; così dunque-
diremo , che il capo rilzuaco vn poco dinanzi, e didietro ,come
quello,chc hà diuiſe bmiffimo le milioni deila imaginaciua, elli.
marina,-= memoria , farà quegli . che loda bileſi, fecondo Galeno,
eſ:-condo Agrzillorilc ne i problemi .hgurà buona apprehenſiuaſi,

buon giudici?) ,e eenacc'mgmnfia ancora ,perche in quelle parti
dilìintc vi fa’ràjl‘iìrſiqngrlîralſſìſſtemperamcnro appropriate:} qui.-Slc:
potenze, che iui rìſicglſioncs che allfoppoiîro in vqgapo imilurara—
mente gonfio da tutte lab-ande, perl—a troppa quantità d'immi-
da,e graffa fail—inzayriuſcirannqîe dette pocenze pttuſc, e tardi,
onde fe ii vſzràla dfflincione , tanto in quello caſo,qua,ntoin.

molti alcrilì vedranno notabiliffime varierà, dallerquali
facilmente potrebbeſi confondere l'intelletto dich—iſſ

traſcumt-xmente curioſo folle di ’ſpezcolsſſſiſe i €05
stumi de gli huomini nel loro membri . '

x »: .,:I "f . .'

QÎestaélà—‘térza forte di capo non nacurale‘detta—d-a Gale-'
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[m., ze lzudis amor . laxurîn nq; vimar. ;-

‘-‘.‘_ 0 M E da!mm»- acpiù luce;-:;
Gioki del Ciclo, acclnſi del Monda [nole
A (A mflrà qui gli: terre:-4 male
La mmm ecc;-nm: le piqgge, ( i venti.

Da 14 firm-z cas} da [imam-mi,
Mare del rapa Mms» Wei, epc-ale ,

Mofiu qunto : ’,aéarre e gmt-mn vuole
Cm gl' enim PixArditi ardui geo-denti.

oſivdc fiuggi-cms alm" [ANglîir-f ed altri
Isbn/fi infligsriré , 4fra' “dere ,

Alm" [eur,-": ſoîdfſſiO/Ì, : [altri;
E gar/fi : 'E.-m: diana :! ceppi-ma

\;;Î‘Îſſſſzz realm“ pie» d'ira, « flfgu, amar, temere.
' E figgio vſhr I’ ingegni-, apu:- la ama.

DeliInquieco Acad- Veſpmìno.
D E [.

Occipìtis‘ planifigna krcmcìſh'ma ſunco ?
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DEI-CAPO NELLA PARTE
didictmpiano. _ ſi ‘ ſi #

DlSCORSO OTTAVOQ

! mcdcſime ragioni ,chci Scrittori della Piſoì
nomia zdducono, in dir , che ilcapo cano nel]:
parte didietro, fia indizio d' imbecillità, di di-

menticanza, edi stoiidezza, recano ancora in..

prouar , che: iì piano nella stcffa parte (ia ſcgno
. _ di poca prudenza, di vanagioria , di rimorc,dì

laſciuia, : d'iracondìa ;pcrcioche la pianezza in quella parte di-

mostra ,che [LCL-Huis della memoria fia compreffa , & appiana-

ta ,come chi formando" picciol globo di cera ,in figura sferica,

fc frà duc deti lo preme, tosto cede , e ti appiana . E perch-: 5 gli

ſpirici ia qucii’angufìo ſiro ristxetci , vien negato l'adeqxzam ma-

lo; quindi è, che i'm l’altro comprimendo ,rimangzſiino arter-

rari, : {enza vigorcdi ſoileuarſi,c cosìnon cſſercitandola meme-

ria ilmiuistcrio ſuo, nè potendo ritcncr l’idea, che fpſ,-ci: deila

\\ virtù, che da!?imeiictco gii fono rraſmcſſemoo può in còſcgucn-ſſ'

za Operar virtuoſameme,à guiſa di chiobiiaca la vera Mach: 2!-

h'Cictà ne guida, [i appigiia & quella,chc ad horridc i‘ſiciuem (pz--

ùcncoſi boſchi‘conducc. ' -

Così-dunque, chi haurà ilcupo piano nella parte di dierre fa-

{5 imprudente,p_crche eſſcndo la prudenza virtù delia parma,-

operaciua dell'anima , nè potendrmefla operar ſenza memoria ,i;

qual conſe‘ru: niti-delie virtù appreſckre (ìa imprudente , e così

îoggmoà tutti gli“… difrttighc—hſſabbiamodi ſopra acréaaco.

Sarà vanaglorioſo , pctche‘la vànagioriz è vo'imaginacione,

che l’huomo hà di eller-più degno,-e meritevole rii-quello , che è,

e perche non hà la parte mrmorstiurſſ ,che rechi il difetto dr.-li'

imaginatîua per-is vidcndeuoicòmunicaticne deile lpecìe.H per

guffla mcdema ragione fa mi timido ,e pufiihuimo , perciochv

come ilvaaagiorioſo, eſuperbo cqnocpifiſſe di fa fifſſo più del
proprio cflerc ,così i] puſxxlanimoper Lo eòtxîario [i pcrſuade più

ifiéegnoſdi quelioſihe è.
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6146 ‘, Di’/ld Fiſhnarhid deffl’Édoffld

Saràſiìrajcoſirſſ'fflffisj'gſirc {jie L'jraſſè qnboggàmgjnſigxg g} ſàg‘gue intorno
a! cuore , il qual izzſſsgp—e coggzungenqſiſig‘ſxſſſigſi Za colera gialla , che
è per maura acuta, e mail-:, s'ina‘îiàſi'èfflhcuc furioſamc me l'ima-
gimcìua >la quais (perch-: pon vi è la xrſizemoria, che gli (ommini.
{èri le foi-me del [crm, ch’cfla coni'srua) obcdiſcc al furore, e con..
gflorimane. . . * .. ;. ' __ f, .i-

. » Noi gls [abbiamo oſſsruarì luſſurîoſi,.o!sre alle [indette gſipndſiiſi;
anni , c di niuna buona qualita‘ : ccerto ; che coſà può bauer di
buona», chi non ha‘ mummia? be vn’cggecw apprex‘rſſde, còsto-illaſſ—
Riaz fc norma vi rtuoiſſa gli ſi apprcſenta. non può ritenerla ife aé-
cìficioſa, nè ramo. E quel che è peggìozſcriceue beneficio, fa ne
oblia. Si che non farebbe («ciocca politica , prima di far grafie ,e
tàunn, gutedam [e que! tak ha i} capo di dietro emiàcnreſſſiue (ìa
lam-:mmm per conſhruzrgiè . . Ma. il vero stà ,che il beneficio de—
uc fmi aìl’huomo da bene; perche: 'Bmeſiſium M‘ijit, 7:45 digw da.

ADlDlTIONE.

@Almo nel libro ch'e-,i fè dc offibus, ncl'primocapitolo, ‘înſeî
—- gna,-che: done manca nel capo quſizlì'cménenza , che nel ſinſi

cigua; dsue crouarfi, manca ancora in quel capo, la futura lamdoi-ſiſſ
dc, :: done: manca l'cminenza del fincipuc, manca ]: coronalc. l’é-‘
.». (dice egh) an,-?erz'or cmmmrſi-‘aſiayit/utmſiz \Lamédoide: Jole-mr.; Wi
anterior ngn m'ſit, famuli; criar/1fimnd d’opera/im;- , ſitq; wcag; rema-
mnmmſumrmî figura T. litteraſiMÌltſgòé‘. con quatto (upposto li
può diicurrcre in tal guiſa, le tutore-fumo fatte dalla natura, pei-
che eſpurgaffem il ccruello- da certe ſupezfluica‘ più‘vaporoſe,e
che ſoio ad alto tendono, e. però, fa mancati parccſijdiquzſillv
Imm.-e, non così hime , e prcste porrà eſgurg'arſi ilccmellomnde
pom; affare; che le operationi dell’anima iuireſidenci rieſcano
turbate, ò alterate, per un… non fia marauiglia ſc la ſopra linea—j
ta Egura , nel {ua Dxſtico rapprc-ſeritalaffetcì, c paffioni dell’alta;
com:-arie, ed eccedenti ìa mediocrità.; ' ' ' '

WWF—WWW??? . . Îſi
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Som us ſiſipuccn p: onu mſi Confìzmis , & eius

Q… l… cx : (cm can.-dere , pam: lmlflì-
…

ſi ?Î ' . WW _

. A RC" & col pi} l'iufitiubil mm

Per gli (un? del Cido il maéitprimn.
E toxfſime zmmortd configg'e , « mine

\ De l'Olimpo :! [cm- da! fimmg )l'mo.

Scende. e tran/Emi: «itc ?""- e flgrtu

' ſſl'er gran i.;-nto di (nafta; fa 'l vcr "Hi ma ;
Fofi/”giato"; e giunge a) le parete

( Dſſ'inì‘elizgmìz ram a? voler prima.

Non Wii da' [un tantrarj appel—To . e (la ma

Litium-"bel [?>/Tenere il gim‘la effma,

'Na! grembo del piacer-valido, E'fièfflſfl.

" " Dfîe‘ proprie parer-ze egli} Paggena ,
‘ Anima ? di [e stvſia; e al lato ne.—mm

mònſé 1 ’affma;

‘ —"D«:iS;g. N. N. Acad. Vcſpcrtîno.
1 l l 1 D E L "
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DEL CAPO RITTO,

. chencldidietroinchina vcrſolaîexxa. "

DISCORSO NONO.

C C 0 Vi vn'altra foxma di Capo,:he quafi da'
mm 1 Fiſonomistie annoucram frà le migliori.

‘ V" perciechc akri dice,ch’ci fia indùio di gr.-î femi-
‘ mento , c di cuore magnammo1 al… di macſià,

digrada; piu dog:] alex-oem) all'intelligenza,
: magnificenzazakri di !oìkciwdinc, dicòflan.

zz, d’1cu1czz1d'ingegno,d1pace,°ſi di ſccretczza .
Gughclmo Cranach} dice: Caput yréîumſinmedhſſfme, éſ"?

[www.rnediéſiî; magnitudine,/217111111 è»genem,é- magnum-1141511".
Seguez I {110 parere Adamantio, c dicc' ,?in fflffer1wessaſisſi:

Fem-1 VAM} lzflmxîle: habent, wqgnaaimi/Mt. '
Vi ſi accorda pîrimentc 1}S‘: minarìo 11111PÎoſofia ,che nel

tom. 1. pag. 10: ſſcosì ſchuc. Cupa: 11171111141111111 medio cf-Z plc-
ama,,é-Medw :?:-13int:.-cimi: , 1111-111411, é—magrzmmùm wich-c de’-

;!1
Anche Paofo [2111510 viaccenfcme ge però-dice . Elcapo rime

ml 111:30 vn poco L).-1130, t: (1113131113131), aìquaneo maggi—om, che
11 11:11:di mediocre 013."de1… , 1111111111: 111101110 lamina,: mag
gihaiè):?‘10 o . ſſ

1)o}: ._nozzq gica : &:th mtdùne', deditealias-catalani, maia-fic;
21,11 517.zjî—firem, cà- 11131111111 , ad intelligenti-11m , dj Fagagſhmtian
11131511 «îmmlſi .1_1 ;1111111111. Des/111, ide/i, camp/annum affinatead vom—.
..ſichòm, m- 1111111111111… 1} Come Carlo Montecucco“.

'chele 51110: Canis; cazzate}? ènécpſgulkm grqfl’m, un nick;
41-11Arſ/!))?! «117,645- tcvmm,)(gmfimt bomfflmſhgſſcmflèmſſm .;é;
}};n.111, fine.-xm, WZacfia;[mj-11, 677451131» in Amd/”5.

Pa’-1111001110 qurico, Gaye-:: fr.-011111: 1a fa:/614: ,ceteriſ”nh:W;
11}n'}:wii-1911111, glam]:": in:m mux/rw coiſiſiſſzteſil , a: E Gr.-501411171}
(27111111 19455152?! .

E finalm:s 11: concorre con le ſopràdcſitcc ſgnqenzc Gio. Bani
I; Puffi 1311111 aifiomìglffl ;} “11:91]; Phnom-> di 51m] capmfcn-
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1)de Devin-Aſ ' ‘ 619

undocesì} Ame arcdoucxſia!!”rſſxmioiìzrcaſiLLc-oue,ſſ etch-n'
a

nella prega-anione dei 05.330 è di vma mzdiocrc grandezza di ca-ſſ

po,comc li vede in Aristoxiie, dcſcrìucndo {& ſua forma . Lì ra-

gion naturale ſarì , che la moderata grandezza di va membro,

vien dai!: virtù formatrice buona,c moſiſita ancora buon temp:-

‘ſamenxo dc gii human"; & io , picche al Leone (\ raſſomiglia , lo
gìudichcrci liberale, magnanimo, & audace .
N )ì h xbbiamo oſſcruaco, che gli huo-ſinini di capo drixto , & è

dietro pendente, hanno la gola groſſada voce grane , il caminat

tardo ,il moto delle: palpebri veloce , gii occhi non molto [plen-

déti, : la carne cinta di honcsto rofiuycs e molti habbiamo cono-

ſciuzipmati delle fu:-Jette buone proprietadi; banche molti delle

cſiontraric, & mo frà gli altrì,che nelle file attionitra più lungo

din_ſi1rcſimaſſ,nè mai concludcua coſa in bcnc,efi hauxcbbſiſi-

gîuocam la parte: del Sole . ',

E perch: ,olcréallc dieci forme già ſcrirtc , fononi dell'altra,

chei Fiſonomìffl’ pongono, noi le rifa-imma quì fotto, per così-_

iaccrc à‘curioſi Lecſſcori . '

Guglielmo Graccamia dc capitis Sud. c. z.- Caputi-lepri? prali.

amm, obliqua-m in organi:, impudzcirùm rafe-rr, (’r imprudm-riam.

. Cap-1: hamile,ſi5‘auum, inſh/mtiſſf, &- diffo/llticfllT’Ìſiflſſmſigiî‘dh

' CA,-m: Magn.-7, vanificata": [Mima/'me , &- Wlm quaſ} Giganti: . tarſi

'di-m, mafie:-lmfortem . c’,— iMon/em denota: .- rc cr. ad Bow:.

In quit-m tempora MM Wrinque in jeder , dolvſhſ , Hutch iddiſſ

fabi: . ' , '

Caput ìnpn‘m'pnneminem, isfilmtidm tt/Ìttlh ſi

Maximum" ergoSchemi caput, non erlnafirmam,flrmoſita.é eri:

, dim bom: denota-r. — —-

Polcmone. Valdè x.y-tem magnum ,homſſimmfièzyidum , dappri- '

mè ini-Jodie".
Grande, ſhdy/uſquamſicrſhm decori towenîatſſmſktum,patente?,

, & .m‘am . , *

Paolo Pincio. Il capoluogo & (c'-gno d'imprudenza. Il ſchiz—

za di ſcgno d'Ali-ogame . llwrco dimostra sfzcciatezza .

_ L’indagine. Rurfim exile , aguzza-lim; non Adn-Mum Manga,

'fixfaſſ-mmſſrudmnm, definì.
-- ' III ! à Ves?
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6 2 o DMA Ftſhnamr‘a dell’/finm-

!ſſ’r-[txizwm apx; . ò- prelsngam collant. infirmrmmm, debilnuſi

m/ipcmrm .

Pompeuio Gnarico . Wioèliquum, imam-mafie:». 213341: um.
:mmmMiO! .
ML h: lc Sco to. Cuiuſ.- capxt rfl [figura, Saber-:ficiem long-(%d-

maguam, dt deforme») ,ſigmſiut boma Efatu‘um, mulino/um, vel 'u].
dèſimſivlzcem, 'z.aun-m, a!) crcdmtem. nautqemlnm, ac tuummaida-n.

C«im caput eff vale!:volubile [zz-:r, & z/lmc, ſigſſn/i—ct ban-mem)?-
Myzar,/mplayer, venum, »:miete-m, figlia.-e m, pre,zampino/uſ», ['»/?‘.

ha in tardi mtc/1362111. maligni i/egcné, al.-c] nummr/: Prodi-gum . m—

ug"alam .
deminarìo della PSla {efi-a. Caput glnb.rta/um, éreue ,ſaeſmfit.

[etiam-"c.-@ memoria eff;@'- impmdemm ci} \lſiſſgzmm.
.. Capi“ mag-W ex:/l‘eau: . far./edarmzamgum-ì n°:/Eretici); multa
Afro-adinaApa/afin.

S..-’fumaioli…è::ſcnsſſ. Szìcnſzl; lcéì. ;. Erin-Je er? îyzzdilfi.

gwi- ènéeu! panty»: ceva-f, fleurs-dumpzffiſſwrttîmem mtc/mmm mew-

iſimſſ.zzz,,iwpamq\? [zz-W , megan ta./crc car-du 11471114171}.amm-reflex.»;

.per &crcéruyu . .

,A D-DE.T} O N'E.

!. capo piano n”Hertha, che contrario Eolo &rcî, Noam—
m:.msto,òaguzzo, per quciia rz; gioncſſhc done manca parte

dÎCUUB micapofl’operazic m àqudì() faxppoſèa.cioè,:hc fi eller-
cixa nel luogo iſìcflo mancheuole , èvitiacamcocrotta , potre-

' moda:,chm quefèo cafo paciſchil'cstirnchuſia,c che peròi'imo-
mo (iì-capa pNBQ nell-:: cima non così vagiù nel giudizio,
come può vaìfirc nella memoria, «: nclìzmſiſiginacioncſiſi

' kquali puè bunch meam,e libere da OSDÌÎW:
pcdimcmo pcs, () parare rettamente.
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.…A—ce-ſſt _ .. .

Palladìs, & vſſénerîs studxjs. & :domnîz prompt:
: camma, cux'g‘tacllis !unrcaput,zrq; gula-

xlſ—# \:m' ‘, '*\“v\;‘ſſ'3)&“uwv '»", ‘u'u \ ,

@ \\}ÀÈB ’:.) \? 'ſi 4/\\ .ſſ

0 N NA, me' dz? [è Cul, formò Natura

>. » Piccin! Mpa . bun/:il collo , ang-uffa who,

24454173“ dim/lm i» bmwfimo accolta.

_ *… Imagimmd'a ilm-r, _fintfizpttmm.

Sc, l'HD-pa mir-i'. Ham) per rie, wenn-m

Debole 11.Mer [«o [pm-o vacca/ìa.-

Mì‘ [è l ” Alma com‘-mph, Marida-aſf-

A le bell'aprt, (gx-z" fila jiu-dm, : cura-.

Fin con la lingua ed ammolln poſſ mz:

D ’figſiſizi 51176470 cor ["a-jvc "gore,

}? è mne glorie 334125”? la mezza-.—

Ardr'r ne :" geflt , e mile wgſ“- ardarc “'

- — > Ten) cox Palla , ( Ventre rgmlmmte,

ſ) [mw :» [ma, in [mi) Amaia.
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D E .L C- A P‘ O P' I' "C C I‘ÎQL O,—
*.*- Gola ſhttiie della-Donna. V‘}

DISCORSO DEClMO, ET VLTlMO.
A B B] A MO ſcritto fin qui con quai modi fi
poſſa Sfanomizare (opra tutti imtmbr—iviſibili,
così anteriori, come postcriori del—aostxo Capo-

. Hora perline diquesti Diſcorli fractal-emo dci
ſſ , Capo picciolo,c Gola ſotcile della Donna,eſſen-

dc- fra‘ l'vno ,e l’altra nella quantità natural tela.-_tione, ecorriſpondenza. .
Non èdubbio veruno,che i o’ picciol va ſo,poco liquore (i con-"tienes comeanche dell’oppsſitoà tuttiè à ballanza paleſeJl Ca-po (dice Mel-erio Filoſofo) cſſer stato fatto per "(a ,è ricettaco-lo del Cerueilos : perche rutto ciò ch'è fatto per capacità , 6 (er-uicio d'alcuna noia, è neccſi'ario (in per commodo di quella; & eſ—feſido il Capo picciolo angusto (patio dcl Ceru'ello,quindi è,ci1e

poco ancora diciamo clic-ſ‘il Ceruello , come materia contenuta,che dal ſuo continente la quantità riceue: Da che formali il giu-dizio, chelo ſpirito animale , c la forza-di opera: ciò , che da alle
dipende, nella (tre.-trezzo ſua ſi ſoffoca, <: quaſi estinta ne rimane;e di qui naſcc la debolezza, imperochc (come dice l'Ingegoiero)tutte le nolirc opera rioni fono fei-ue , che eſſeguiſco'no la cogni-zione della'mcnte, «Icone per indebito ministerio 'cle gli ſpititi,l’anima non può diſcernere la verità delle coſc, nè fi certifica del—lo staro loro , ella teme nel fatto , nè s’apprendcà riſolutionc al-cuna , che non dubiti foſſe stato meglio fàr'il contrario (paffi'onepropria delle Donne) onde come ella non opera quello,che eleſ-fe: , così languidamente , e con cantina—o timore di mala tiuſcita,mida ad ellecutione la parte elettase per qucsto (i dice,che l'cſpe7rienza diminuiſcc il timore, perche dimoſira la verità , : fà ,che!non [i lìiminoſſle coſe più di quello, che forte.

Il Capo picciolo,,e Gola ſottile ( fecondo il pa rere di MichelScotto) danno ſegno di debolezza, di poco cibo , e di corpo nonben fot-”nato, . —

  

Aggiuu:
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Aggiungiamo hora noi quello, che di ſimil Donne hzbbiamo

oſſcruarc,«:osì nella forma del corpo,come nelle qualirà dell'.-mi.

mo ., Quelle fono di Hamra lunga , di membra ſ‘orrili ,e neruoſe:

hanno gli occhi di color lermacoflz fronte liſcia , il naſo alquan-

to fertile-,e rileuaro,la bocca aſſai larga , e col labro di forte vn.-
poco graffo , le orecchie grandi , e per lo più {ono di carnagione
gnzi oliuastra,che altro. Sono curiolc dc’lrbri profani, e maffi—

mcdi quei, che narrano d'amore , e ciò deriuu dall’a pperiro libi-

dinoſo, chele predomina. Bramano le nouitàzogn’hora vorrcb-ſi—

bonn mum vestczinclinano all'orio,à i duetti,.òz ai i piaceri, alle

muſiche ,è i [nani ,è i giuochj , non alle facendcfcminili ,e'dellu

Caſa; ſono larghe nel donaremue fono certe rinfrſiìcarſi doppia-
mente del dono . Godano di eſiſicr (unite,: di vſar ſpeſſo delle.-

ccrimonjc ,ìpoichc fono belliffiffle parlaci-ici, in guiſa tale ,che

:crrcbbſiono à bada qualunque più ritirare , c dinero [piriro ,èîſſ

ammollirebbono con le ſole parole ogni più indurato cuore , dÌ-ſi

cendo ralhora concetti sì vaghi, e pizzicami , che‘ vn Signor no-ſi

,stro amico ci affermava , ch: ſouenmcſſo hauea commercio con

ma di que-\le- call , ſolo perche era inuaghiro del ſuo gi-arioſo fa-

ucllarc , anzi che alcuna ſſfiarz umana in carta qualche bel detto,

per ſcmirſenc a‘ [no propoſito nell; letrgrcsma è ben vcroſſh'cgll‘

_ flelîo giuraua di hauer comprato le parole di quella Donna , col

i proprìoſanguc , poiche luſingaro da effe,qual’Augcſſllino dal fi.

mulaſito ſibilo dcll‘Vccllarorc,cad dè nella rere dſiamorcſie la canta:-'

la fù tale,;hc non porè diſìrica rlcne [enza rimaner stroppia lo ,è

nella vita , e nella robba, : nella fama . Il dir: {ìa a‘ tutti cſlempio

per viuer lungi quì,:ſiq maiſi'pléò-daqllàffl falle. Sirene ich: :; noi

ramo b_a {la hausr deèjoſiper fine i quiz—. iſcoxfi.
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6 zq, Dell.: FiſiÌMPIÌ-i dell'Eden-4

A DDU…LT [ O NE'-

CL fl-e,cl1'i ſegni,che nell'Huo oo ſarcbbono buoni in quel-
. ' la mostraſlero , fa non male in ccceffo ,almmo niente di

bene , crederei ,che f:" prcdiccl‘le il vero, perche finalmenrc'ſe‘la.Donna è vn molèro di natura, e Huomo imperfetto, come pìàc-
que-determinare :ì tanti Sauſij , porremo arguire da tutte le fuz-

QÎ.LîltO- al conoſcere per fiſonom‘îa vna Donna, l'e mi Ed!-‘

'ſſpartì (C non legni diſimalezonde ſe,co'me dille Pub.Mim. la Don-
ne è poco diffzrenxc‘dall'aim,cìoè tutte le Donne' non ſo‘no mol—
—to differenti- ne gli affetti , niente ella haurà di moderato in le.-
steſſazvna Donna ,òama fmiſurazamcmcmucro‘ odiamortal—
mente, non hîÌ mezzo, nata ſolo à gl’inganni, ed alle frodi, come
ſcmì anche vn Dottore Ecclc-ſiafflco S. Ambrolîo'ncl (crm. 4.4.
crò ſ:: ella hà ilcàpo‘picciulo , credila-pure vna» faria d'Aucmo,

che [: haut-(lc li ſpirìci caldi,e forze busteuoli per “offenderci & ſu‘o
talento", tu la vedrcsti ruinar’ il mondo, però-l'e non pom.

io elli-cuzione le ſu: praue inclinazioni-, : patè-5:11:
fiaffaccndi nella ſuz caſa,cìaè perche teme,, ſſ _
ſi -ſſ ' _c poco vale,-haucndo deboliffimſia‘ ſi " ſſ- » ' —-

tcmperacurafml'alcre. -- > '
’ . .:“ , l.. . ſi' \

"A.
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‘ divaric Genti,eProuincie.

  

 

! come diverſ: form fra ſc strxſic lc Regîeni de’ li-
ci, c da' patti,-così céziîzzſſrn-gìxanri {ono i costumi

de gli habitasnri. Gi; Sig.…)ſonoastuu,doci—

li,!cggisri, anni, & & Vrnfl'cſi. mdinati. [pepo—

li di Tracia ixxiqué , pigri ,eccmulenci. Qyidi

dci-chia (ſccotſidoſhmuiMatcmo)cruchì. Le

gm,; dclla Gallia Trgniſialpina indocih} furti ,e fieri . Gi'lcalia-

;pſſîffi-z-fzsmbilcà Togylr: famoſi,&il!ustri. IFranceſi . . . . .

Ìf'ſi‘ſſecà leg-gini. I dirſij zzuari. Già Alianſſ Venere-Lc le'mprc ne'

ſi zmmupacì. [Spàgnoli . . . . . Ibigiliani acuri. lBa-_

bii: ai p'ſſ-‘u Senti. ſſ . ſi

Tſſaìnmeo lib.1- ca p.;. de Iudicìjs, dice, che vn'altra diffarenſi

533; può deriuarc, xiſſipt tto all': quan… par-tide] Mondo : & Hip-'

Zuava n.:-I fibretco dc aere, & aquis. dz“: natura del luogo,dì.

cc, può naſfxrc la diéuguaghìnzſis, percuoche gii hsſibitîu nel pia-

n's (uno più dalmati, manſùcn, fſisCOl:-‘)ſi,<î poi… ,e meno robusti”

de glihabxczncine' [non”. La cſſrra arcnoſa produce ſimìlmcn.

n- g}; hu-xmini di grmdùfi-ſſnc fdſl-ſſd, ſanì,& induiìnofizma la cre-

coſa quanto p'ù opulencz , ranco pùmfcrmi ,e malſani. Et ouc

aſhcrgmo daniel-edu: troamſi nobili costumì . stusìi delle vere.-

ſcicnzsſſſſercltej d’oprc'vxrtuolè, perche-cuni :mmm la certum

de!—premio. Frai monti vi èancht diffcrcuzaſſéſpcttoallito;

percìochſi: i mòu,chc riga-15:13:10 l'Oriente,& il Sciaézrionc, han,

no gli huommi ÌÎICChl , cstzminacim dì maia ſmicà— . qu che {0-7

nodalla parte dell'Occidente, e d;! Muzzggio gli xmmu furzurì,

  

 

funi, dcditi alle: armi, Bacche dei]: arci mumuht LîlîpYCgiſijtori. _

Potrcffim'o addurre altre differenze , ns parco aki-: acqua, ma...

per non dìlongzrci in quello, che ciaſc_u .: dotto può pc:!“ ic lìcffo

imagiùa‘rc, c ſapcre, non le tacciamnſi; [olo diremo ,che que‘s‘, che

habitano vicinoeſſl Marc fono per lo più Mcrcarſui, :alhora Cor—

ſari ; viuono lungo tempo,; hanno gran robustczza , e nello nuo-‘

me, e navigare molto penti: .

- " KKKK Dili].
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Dalla narnia de' ſegniceleffl poniamo ancora argo-mentari";

còndicicme dc'loro foggiaceoti. Come farebbe àdire , la Galiia
Baccara, oucro Germania Narborſicnſcmlc Ballarin: ( Popoli
mollo pocentìdclì'Europa) [ono propriamcnîclòtcopolìc all'
Ark te', & a’ Mam: , li «,ha: i loro habitatorì fono commune-meme
fuori, proterui, e crudi li: Ma‘ l'Italia, la Puglia,la Lombardia,
la diczlra fcggmcciono al Leone, & al Solcsepcrciòlc genti loro
fono nxoltoſſeſi’edirea gli bonori , grandezze, magnanimità, & a—
micizia. I Tr-icani, ! GJ… , Tranialpini , &i bpagnoli , al 83-
gittario, & a Gìoufse però ſonoamamri della libertà, della ime.
grlrà,e delle polìtczzz. [luoghi maritimi dell'Alia minore, l’l.
lolc di Cidade, e d:! Cipro,,à Vene-rc, & :il-Tauro , quindi è , che
gl' hu…mmi dicſi-ſi: ad altro non attendono , che al yieccrc , alla.-
chìuztadi , e marini-dazu del corpo : mai Greci ,gli Achiui , «Sci
Crerenſi,chſi* fanodominaci dalla Vcrgine,e da Mercurio, prc-
mglîono nelle Domine, nella ſpccula cioni,e nel cul… de gli mi-
mi. ] Macedoni ,i Traci; e gl'llliiij lſſc—ndo l‘ortopolli al Capri—
corno, & à damme, non zorro ncſigligemi, e freddi nell’lmpxcſe,
ma dalla piacevolezza , humanim , & amicitie del rutto alime.. .
] Pax’tì,i Medi), &- l Perſi a Gioue, &à Vencre,quìndi pompeia-
memc veilonoſſoprcfldofi autre le membra del corpo , fuori, che
il perro, & alla mond—ezza ,: delicati cibi ſommamenrc {indiano ._
La Vergine-,e Mercurio ſignoreggiano la Babilonia,la Meſcpo—
nmia, l’ àffiriz, ond’è,che i Popoli di clic traendone alla Mache-
matica, & ali'Aſi’lrol >gia.Satumo cade ſoura l’India , l'Ariana, e
la Gîdmfis,c perciò i loro hrbixarori ſorw deformi,ſozzi, e [mi-
!urati. La Cela. Éyria, la Giudea, e l'Idumca hanno Mmm…-.radio-
Swrpiofl’Aric—rr; Marrcìpcrloche produceva genn audaci,cm—
pie,-3: infidroſſſf. i Fenici)”, &i Caldei, hannoil delux}; il Leone,
e perciò- ſono humani, ſcmplici, GHz-matori delle stelle, e del Sole
diu-.Mi vcacramri. L'Arabia felice,-hà il Sagitariog; Giona-"Zord-
d-c raccoglie sì gran copia d'aromati, e gli huomini indurli: iofi ,e
liberi nzlconsra‘rcarc produce. Gl’Hircani, gli Armeni, & i Ma-
riani ſhggiaceiono ai {};-mini, & à Mercurio ge {one di nubile ,:
’da gr..) alpe-reo, & alquanto vitioli . Le genti Brasriane ,e Cai‘pic,
Blair-:mc: LÒ-i; Sardigna Libra,& & Vermeer?“ la che [ono ſfighe,

’ ' e d
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, c deìcanm muſicale, e di altre delîtîe non poco amiche. La. San—‘
tomaxica, i‘Offiana,ela Sogdìanaſhìl’Acqusric, &à Saturno,-:

perciò generano huomìni pzù che grandi , fieri ,e crudeli . IPH-

gij , i Bnhìnì , &: i Calchi lſſonodc—minau dalla Luna ,cu‘a! Canſſ

cro; da'quali però fono fatti leggicrì,cdiCotìuſrzidmneſchì.
Qgei, che habitano ig Sma, la Come-genes, & la Cappadociaſidaì—
lo Scorpione; da Martcsondc ricitono muito cemuraxìmîaîignì,

ìsfidioſi, e faucoſz. ngsi ddla Lidia,;iccìla (jim—iau fi‘cìlrz P;…-
fill-1 dai Pcſci , e da (imm: ,‘e {vnoaſd-tì ml];- impuk , & à ccm—

mffrciſi c mercancìc molto inclinarè, e liberi; :. facſiiii m.! :‘,cgsſſ.tiàlce
{luci della Numidia, di Cartagine ſſ e dell’Africa ,da! (La ncm ,ſſc

dalla Lu-ſſ-zazquìndiè,chcamznoilcommercxo,cl’smicicìc,& in

ognicoſſis abbondano. Gli habicamri della Mccagonicida , Mw—

ràtania , @ Guuìiz,à Mute-,B: nilo Scorpione ohrdſſccnozc però

fono ſmiſſiuratì, be’ilicofi ,diuoracon‘ dicarnc, ſeguaci delle (ccle-

Iaggini, diſprcggiacori della prOprìa vità, e vicédcuofuìmcc cra-

duoxi . iF-zsſim , Naſ.-“novi ,Gammanrìà i Pcſci , &à Gianc.-.

cnd’è, che iano dl cofiumu leuiplicim iibcralimon maiociofi,ne'

S-ſinatì , : Csznciî-j prudenti ,e faggi; : perche adorano periore

Dro, Giouc Ammonemoe Gîcuc ir: forma d'A ricer…)sbboxriſco-

no ogm nequzcia ,: ſordxdczza . I Pacſani delle Cyrcuc ,dcll-‘u

Marmacica, (- deli'Egluo inferiore è Gſi-mìni,& a Mercurioxquìn-

- dlauuiene , che (ono di alriffi . : [peculaxione , prudenti , c'e-gni

coſa capaci, ma ſoura turco neu arte magica,e m [ diuinarc, e nel.

la Mathematica ſommamencc periti: Gln Arabi, gli Azanſ,i MC-

dij, gli Ethwpi han pdf loro [ignari Acquanîoſſ Saturnoze fono

mangiatori di carne, e di peſci, per lo più Sito?-chi,: pa fieri, me-

nando vita ſcluaggìa frà gli atmentì,e la fre…. H ſira,chc 1! cuore

dello Scorpione mfcua la dpagna,la Gslha Tr’anſzſilpmaxuſi fa—

no i Popoli di Luxuria, Ncrmani, Neu-lime Britanni, gli reno-o..

rapaciìustuci, e traudokmiſſhe buoni , vnuneſi , & zan-m uffſiſſhe-

rano, quando ne’ tempi antichi il degna-t'o loro da [mm us.

Mei chzunquc defia hzucſ d: ciò co…cu z.: mggiſire , vegga

gli Altmnomi, e ipecialmence Toh,-mm nel ;. hb.de- ludxczſisfic

iCommencari del Cardanî.
Noi aggiungiamyiolo , che la Spagna produce k.ucmìnìdî

- KKK :. medio- 
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medi-xd forze-. ; ma în agîbîlìbus mundi ,ccccdemî il facere di
quanti n’habbiu X'Vniuezſn : e nella velocicàfi nellanciar [piedi,
dardz, &h.sſìe Lì curti gli - Itri ſupcriorì. . '

Nella Lufixania ( ch.: Purcuga—Ho ſichìama) naſcono gli buo-
mì imclanconici , clanguigm ,cmolco forzati ; banche «Finge-:
gn > tarda,: duro. .

I Siclîianì ſonc cc!cricì,c metin-nici; di corpo ben formato,
: fons, nnd’è, ch.: ſpcſſo nel giuoco della Bona fi cfi'crcicanoſſc nef '
{name falci moltoagrli,e inc… rlcſcono.

L’Italia per lo pxù genera huomiuidſiboìizbenchzalcuni(ſe
beh rari ) robufliffim? , pſiùtosto nell’xmxtatione ,che nell'inuen—
tione prcuaghonos ſouo però di starura medie-crc, & alquanto
ſcrrijc. »

Ncìla Germania fono flcmmaticî , & cclcrìcî,corpulentî,'ìm.ſſ
bacilli, : m') molto acciali’zmprcſc dxfficzlisbcnche nell'open: ma:
ſinuaìi non poco jngrgnoſi.
] annccfi fono conflnuîtinclla compleffion Hammatica, e mi

'Ierica :. fono per lo più deboli ;e ſe alcuni ve ne fono valoroſi,c
gagliardi, malamemc il valore, e La gagxisſdia adoprano.

Dunque concîudiamoſihc per la maggior parte la condition:
dìî'corpì, e de'colìumi humani, {egue la natura delle Regioni,:
de’ Pianeti ,e: (igni, aî'quahſi ſoggéacciono , aggiungendo,che il
vasìccìbo,&ilvario bere rollo-no diun-(amante dalla natura!
comtimcionc far’eperarezflccndo altri ſobrfjſiîltrì ebri}, 317 ;

n'}prcdighi,alsricommenti,-almaudacistlnitimoſſ !

rofi, aim manſueti‘ ,aìcri Degidi, e ſimili ,come
appſ-elfo prncrace , e Galeno può ap—ſi

pieno Vcdcm , maſſme nc! ])bxctro,
che i cofiumi dell’animo [agua-1

noi sempcramcmìch
ſſ ' corpo.
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Delle coſc più noxabilì , che nella preſèntc
Pilònomia iì contengono .

ſi A
Bbonſſdàn de' capegli indica

, copia di virtù (emìnalc. ;;

Aclnllc figlmolo d’vn certo
Galaſſo 111110 canuto. 62.-
8: 6;

' Achille delcrìſco da Hamm-0.1 '; 1.gcc1ò
5 una mano Therſize. 13 1

Acqua più facile d'ogni altro elemento
pigliacgui figura. s_o!

Acucczza del menu: è vn: ſpccie comſſ
muneſialla (paci: de’cmì. 46.1

Adamo _cadds nel peccſiaw per campi:.
cer al}: mc—glle. lo;

Adirui molſio vchcmécî ſiyedcnn eon_-
tro l'oggetto , che

[”E 16
Adriano Colu’nle Romano di poco v-

digo. 487

Adriano lmp. 1116511511501": :6 un bx ut-
WEh1opc. predn‘îc l1ſn1lu1eusſſru,

_ . che: gli ſourzſhuzoo. 136
. Aduluione,&ilfuo proprio, 104
Adnluorjd1fron1ec:nina.1oz.illum

propria. 104.81 [eq. gcncrauone_vi-
perina. 1a;

Vn’altra forte di Adnlamrî. 1136
_Aſſcctionì nnurzli human-.* hmno va—

nj».mmi. 3151

Aſ.-1a:ihènoî cspeglîhmoka nerì 35;
Albania, perche così1111111. _ 6-1

Alce animale non puòpaſcer l'hub; .

- P E- 418
Alema con capfgli amati. 68

_ A'eſſzccÌmHM @.lorìprouò gl1 Adu-
«; \ lacorì. 1451-ell’1ſſ’d11elmrorc d'vna

' caui'; fircfgnuz vn’orfcchu. 485

{Ale:0d'occſi‘sv ſznguìnclemiſſ : 67
_.Alf- n‘odi Lien: conggioſo_,8:11…e

_ pido. 4,1.

Allegrezza dipende dzllz cognuionc.

. P‘B' ‘ lì!)

gli hà permrbarì. .

Ambîuone dcſimcs. 49+
Amfiſibcna ſcrpèce della Lìbu hà due:

celle. 493

Amicìcſi per la lo] parlare impruden-
temente penrono. 483

Amo:-{,e fu: natura;-18. quzl'è l'amor
dell’huomo alle crea-nre, ul'è l’ima-
gme, che nel cuore gli 5 Rampa-346
pzffionc dell‘animo, che ogg-mo diſ-
fimilc non ammette. - 436

Amro huomocffc-minato.. - .. 449
Anchiſc riconobbe Numa Pòpilìo 14.1!
mc1 (0. 449 '

Andronico deſcliuo d: Nica: Cumia-
, l‘].

A1golì dc gliocchi da confidemſi111
Angumaglicemunmrijſdelſcg1.10 14;
Anima piu nc—bxle dell' hunmſſoſiî [. Con

la fronte mudra, à cheinclinau. 83.
La ſcnſixiua è ilprincipal'sgemc nel
czp-Î: dell'anmzlngq. ſi-d1floc1de per

_ tu.-m ilcmpo.163.€ pum [pulce-Abi.
decanta d'mxellsume volontà. 174-

. lacſſcrciea nel ceruellole operano.

ni della meme. mz. è afflm: dalle
p;-{:"-oni deicmpo. 412. Mln: do—

nna al corpp, ſeco‘ndo: mcrìu della
{ua P1aceriz.417 la nostra èycr le

ſan1111ma,&ſcicnc1ficz.; . 491
Animale 1013111104 :. & 13.ognianin1.

211113 ſpaucuurſi. 18. animale pro-

bibiſſz a‘ (1111in il mégiamc. 417.11111-
nomimale viu: diodore. gm

A 111111111101… (chiarì, aperti, e dilue-
d-111”. : éajnuura loto chiara. & ape:
fa; _ 1111111

A115m11F11-ì stà col calore. ' :;
A LMÎCllÌ (le ll-1_Gn:cia {acrilica-umore…

la lamb] ad"Apcllinc., 466
Amiocho Thcus Rè 11151112, cd’Aſiz.

Pîg- “z
'Amlpauc ammazzi Theſſalouica (‘un

mi-  
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madre. - 563

Apozcleſmzdiquzl coſ; lî dica. 336
Appec'fzi delledounegrauide. 3.66
Aquile arſilimcconggioſa. 13. in luo-

go delle: [nunc-elr- hà le off: emi-
nenti flmn d: el'occhm 4 :. ſue pro-
pzicea. 364, R-ſſg'a: de glivccelîi.

36h gcneroſanſinpace. 564: ;63”
Aquilondſiquìſi cunidi capcgli bzun-

di 53

Archira Tarentîno Filnſofo. (05
Arena delmarrègiallz. 57;
Argznce u’ſicchi langugnnlentî. 157
Argomento dal legno :] leg-zum ſi può
ficuraméce fare nella fabrica del nn.
fa. — 3 | :.

Iriaoffuſcata. 119
Iris m [colui con l'acqua. : cerrn,fà

le cole b :nchcézcorgo mafmo. : [O'
Iriexe :mma'elunuſſioſo. :;!
‘AriflomencM: ſſenio , vcciſe prim: di

morire , cruento Laccdemuni. 437
» banca il cuore carco di peli. ibm.
Iristoule mar.-lira del gunde Mellan-
drrm n.dignn buon; moralua. lb.
{uo argomento comm &“ [Jt’mlf- 155.

' & 276. Vlanz: fu; per poco dormire.
qos. detesta lelalcluxcd'Alcllſiandm.
448.0llerſe facrificio ad L- rplllidexo.
me ad vn1!)ea.’z;-fù defozmc 545,

Mrrogante, &“ {uo nature. |69
“rulerſc condmm Aman macedone

alla morte. 34°
Iſcellc emomorij delfonte delcuore.

pag. ….
'Iſim hanno gli occhi molto vſciti fuo

ri. - 2.34
] fino hà ]: fronte rcwnda.98.la \ne un.

tura, temperamento ,czlnrc , & cal:-
ne. ibld. & 4a | . mo'! costumi. 99. li.

guri-158 geroglifico dell‘ignoranza.

Pî'îî- 759
Anni:} moglie di Pericle, di faccia tu.

blcor-da.z78. fùcognominna Milza.
ibzdem.

AB.-ologiz predice l’inclìnuioni delle
pe: fune lccòdol'influenza della con-
ſh'llatmnc- 369

Arenula fù ciſaeciaſiwbicondn- 578.

0 .L A .
induff: Hlppſiumene ed in g::izio- ibi-1.

Andria [Ofelia del'um We --- 57;
Audſſce .chc col}. ſiſi; , (Lhi. [ zmchî fia.
;64.ſux figura. ibi],

Auuernznc 'n nell' affimegliuffi. 3ſſ> 4

Angell! d’…rcigl: Manchi lollo anime-,i
dx s‘avinz. ;]

Auguîloſi Ceſàre confummxm co' Poe |.
& F1! «(05 quxlî eum la none 405.
fu di de-m rzdi,&plcclolſſ.u;.uill= ſì.

noè 75. anni. ib—-d.
Anchor—< lîgnifica nic-nici ladri,: ripari.

2.44 vccéllo vcluuffimv. ihid. ]: fu:
propriecàjbid. odor: di lorlcmo.3 gg.

Azolino Tirznnsauizò rli crudeltà zul-
ci quelli del [no tempo 151. gli luoi
occhi. 2.66

E
A'bînn [mp. di fronte Afineſca. 99.
tremaua lentendo nomia-[fi M…ffi-

m-no. . zb-d.
Barba di Eſculapio, & Demetrio Faleroo

vſinerau. 476
Barba legno Patognomonîco delli'irlli-

rà.44+.ornxmſi:uco dell'huodo. ib. la
fnln, e crſipmlà naſce da molm calore.
448.50… ſignificz c;]i-Jica grind: del.

le pam genuini-164. and-ciu della co.—m-
peratura delle par " organic h ' forum-
ci ;lgenerzre lb plccmhè pxffiffloſfl-
gno. 4“. varie (cui di berbſi 473. &

ſq. dmingue l'huvmo dalle nonna.
476. {i genere del tone calo: del cm-
re. ibiſ!-

an baglioni vccello ſuneflo. 58;
Bellezza ceduo; deſcnm del Marmo.

[: [. bellezza vera. [ zz. è_vm buona
proporzione delle pani al …no. 301.
ſuoi epiteti. 548. bellezza m Helena,:
di Paride,:ag-one dell'incendio Tro-
imo-ibidſſ b-lſi'ezzi,& honestà di rado.
Hanno icſieme. ibid.

Benefici)" del uſb. ”7
S.Bernardo là di color biondo “.di no-

ci: lieu. eridente- 56]
Beuitori grandi con uffici:: nelle palpe-

bre. 386
Bianchcu: de'Capegli . e la [un miEi"-
-.H.&6z.8c _ 6!-

81m;



 
 

Blanc-m nero color deruba-oil bim-
co è dilg'rcgz rino de 1 Vedere. ii:-id for.
ma del chiaro. :: <<. dimolìrz paura--

‘IZſi_ng, .
Me am dominazxxcc del]: malinconia.

314. la fi…: hci couuemeaza col fuo-
îco.ibid. bile stà commiſ}: co] ſmgueſſ
340. bile fà comparire udito al prin-
cipio dc cdi. 349

Bilioſi (ono più vehcmenxi nel moto da
, gli altriau— naturale:-o. zzz
Bocca, perche :ll'huomo firmata.; 91. è

' porta dell'anima. ibid. ln grande. 294--
instmmemo d-xlgufio. 396. vai-ij ſuoi
nomùibid. picciolz.4oo.è conueoeuo-
le alle donna”:. & “n.8: 4° n,k. c:-
lu. 404 li vede per lo più ne’ Vecchi.
406.1'Vſcica infnori aſſamiglizzì all’
orſo.408.l'apena r: ſſomigliam aquel-
la divari mimzli. 413. con lelabbrx
inegu:li.4|7, grolſſh con demi cu…-::,Be
tari-un :er con bbbra (oculi. 43°-
donde proceda il difetto dell; bocca
alta. 434

Bontà di Dio vcrſo l'huomo. HO- bontà
può :lnxcl‘huorfioſopm glihuomioi.
PZS- 345

Budan-mme anni: da Ruggiero. 578
Bram-*»ſi del un]: zlcruî, n ſſòàuig'ini ad

' Annibxîe, Silla,-3 Mario.

Bruto ipcontraxoſi … un Etinpc pred il}:
ne' Filippi \: perdita della blltigliz.
; ga,:mzzzò Cefar-r. 56:

Due. &liſuoicofiumi.81.ilſuaccrurlſiln
molto pituiwfzz. us. [ua figura. 7. z 9.
& 358, di fimplicuà, : ſiQCtſlUÎ buo-,

. n.260 hà [: pupille Erg-Be.; Sodi car
nc molto pimizoſa,&poco hdmi:-z 1;

C
CAgîonì puntali hanno per fine: ii Fs-

'rc pexſeniffimi li favi ctîſiui per
quantoponucſſ ; "

Cagnolinì, & la loro utm-3.164. & (cq.
Galdoamplix, edilau le membra; 2 ;.il
_ molto è ripugnante :llz quiete. zza.
" perche produca Migliori effe… dfcgoi

_altro tempera-mom 44;- ſuo proprio
unire, & affoltigliare.

sfioreffla il ſſſuq ufficio.-;;; il yrpprjo fue

”“È-Ì ſikſi ſi-.

501.

”4

.IT-9915”

100. & 107. non ogni czlorcîudifi'ſi
_ renzcmexſi-ec Zaccommudaco al-ſcrqi-
gio deIB’zoima aaa-calore puro padre
d'ogni ſOXlè» 3,83. c:.lorc delle donne è
inhzbile :; riſczldn leflcmmc.“ 7-cſi-
lor naturale instromcnzo dell'aa-mf.

P’B- ’ 32
Caluaria è il Cranio,douc il «ruello gia-

ce.79 & ’ Bo

Czlumo molin nlidicà temperata.) 4. e
di honorc in va vecchio. ibid. propri;
dell'hn'omo. ibìd. [egr-cx d'animo retta
in vn vecchio. ibid. la fa: origina Zi»
lim, & luogo de'capegli- . So-

Camblc Rèdi Lidiawn: notte mangiòla
[ua moglie. 409. il maggior golofo
dc'ſuoi giorni. lbxd.

Cani mzstim dmuuraforze. :;
Cani leuricri non fono crudeli nell'irz.

3;o.vzrie ſpecie di cam con le loro
pmpr‘mà. ibid. & s 19. natura de‘ n-
,ni dx‘Conndinì. ;; l-hznno [: bocca
apri-mug. tempcnmcom loro. 46 [.
mmm dc‘cmi Mumm-i.; \ 9. chiama-
:] goloſ. ibxd. adorati da gì'bgmj ner
DeLibia-ſogliono ſo uence arrabbiare.
pag. 710

Canarie dell'huomo dòdc procedm 9.ſi&
64 ne giouem legno di com vin. _63.
inſegſin della morte. ibid.

Cznmi nella giouuntù di costumi buoni.
M.mo“… tempo carnali. ibjd.

Capzzgli 'fcznîzjlì can om— d: poeti fi de-
ſcrizmno.3 8. de librdinoſi quali. 47

Cspcgli legnano}: varietà delle ſpecie,
e delle forme dc capi , donde effi ger-
moglxanu.5.li nielli,lotrili,& punì fa.
no ſegno di timidiſià.6.i dua-1 ſigîiflca.

ſſno fonezz-‘ſſ :=. & 13- & xqſſcaptgſi
bmì-zvni.15.3driuìl'ono canini dal
frcdm :S crtſpiì'eguodi Umidità-14.
& 15. & di Iuaſîliî; &lzbîdiſic. :.7. li
ſpſi fl": indicano l'nnomoiàeriuoq a,. rari
divenne l’huumo indigna; ;. ] rari
l'ano rari per tre maniere- ibid. molto

" biondi mostrano ignoranz:.4o. bios-.
di promettono bellezza, & Cakn' vira-
lczbbondeuolc- 3 ;. 8:68. di quatro
pelati.“ iroflì dl QUI“ nunca. lignq.

”Joli;

i..
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14.roffi affizmmni (ono regno di pu.
zi:,in,furore; 56. roffichnri,d'ma-

111111, &rcnzciià (ono ſeguo. ibid. li
"c'a’llagnu mollano-111111111 reno giu.
fin cdilcettuulc. lblài-VfllllLÈOYUL-
mento Info: 67

Capello honda demo di color d'o*o.;9-
donde naſce. ibid. il nero mostr: nell‘

ſihunmo amore mgiusticiz recca- 47. il
temperamento 1.101.011. ſcro fa 1110-
{alo—ie 48 rolls come fior granato.
"nonèbuonſegnc. - ' 76

Capuanode‘r-o daczpo. '581
Capo principalxffim: parte dell'huorho.

no;. dezcoà Capièìo. 587- luzm.glim-
forma. 610

Capo nell'hunmo come N’icchiere, e
’ Cabianca-9 =.grai.de,e ben rotondo
in.drufl-elſc‘r grinfie a proporzione

”de’ membri,-185. grànde rv.-.nſifcfla
’huomini g-ud-ciofi. 186 piccio‘qſi»

-— gm'hcà ricordeuàle dell'ingiurim'g'v.
- l'aeucerè Vi-tioſo-5-94ſſ.ſegnò d'i SſzC—ſſ 1:-

ea‘gene. mid. aguzzoxnmz pigmu 98.
uno nella coll: no!; 601. annſi» nel-
le cempia con guancgrune616mo.

-Ììra 1rsccndoéo7. eminenzemanzi.

' edidiczolìgnxfica magnanimo flo.
-' nella pane di diano piano" mdfli ; un
- _pkuuenxc. 615. rmo,chc neldi dietro
- inchini verſn ln term, 11111"sz buò [en
timento 618 picciolo, e gola (o…lc

di don nz , ninna ſiſegnodi dſibulezza.
pag. 62 ).

€:pra,& Caprone,&! la loro Forma 1.59
Cardinali dodcci di S.Chieh rulez… 69
(:;le regione il {. lice. 479. ragione del

barbaro st1lc di lingua. 48°
Carino Ceſare figlio di Cura Auguſlo,

(”ecc morir diuerſe pcr1ooe. ſi 51;
Carimmo 11011 (1111 dannato. 18;
Carlo Duca di Borgogna d'animo , 8:

vinù martizle. [zz
Carne puiocoſſpo. lo;
(‘11 1: pecora il fu'oco sindura.14,& ;;
Cartilagine materia ſonghance all ”of.
fa. 484
Bakuman divengono calvi. 3;
Camilo hà lapompa , e_defidetio 1111113

0 L A . .
nori. zſo. (afidi-lao. alcîei'o, &vinxſſ;
gloriolc. 41;

Cumo Città principale di Cana. _479
Czuſc del mieimemo de peli. :. cauſe.
quguro per le quali glihucmim vma-"
no in ſp-rznzc. 184.

Celei peſc.ſciaccl1i,e ridicoli. 535
Cenco Terra lonzanadz Bologn: docicì

stzdij. 6!
Cefalog: ruolo di queſiz Opera. 386.

vuol dire paramento di ccnn. Icstc
humzne. ibid.

Corallc ſerpente, : la (111 inilitia. 492
Cercb'éllo origine dlla lpmàie miſilolla,

ede’nerui. dal}
Ccrueln dell’huomn è humido. ;. cc,—m-
pofin di mt;.lmfezid80.dif:d1:,&
humidzcſiymphffimean-Sz 5911/1-
i'ij ſuoi nEl—111.113. vni delle 11.1b1' 1lIÌ-
111: parti dell’hufmo. 2.51. ſideb liu
'Con molto b re :“ per nscuràf cd
da 3 gdiuerſi (eg.idclſuo rſmpea.

mcnto 468 & 469 leguela foim. dil
Cuoio. 584

Ceruo timidiffimo anim‘ile. 1. d’ou-“11
grmdi , e bzn(crm-ni. 13 :. ingegno.
ſiflì1.0. 11114.

(' er… molta libidinoſi 313. [0110 firm.
PD— 37 4

Chioma: Argomento di grauizà, d1gui.
là &urmmenro dcl‘l’buumo) dello
lpoſo nella Cantica. 4:

Cizlcuno auna pcſ "Hur-ì ſe Reiſ-r. \ 13
(ichi hanno 0GClllbledVngillll ”.|.
Ciglia alec ſcgno di input…. 11°
Linghizle d1 natura robustan; d'il: in.
cui ſidema. 160

Ciro Rè de' Pei-li, hebbe il nilo b'eix \ .'
muco. , 308

chili \rè de’ edlori nelle chioma; : cic'
ngnznimi. 83

Clazomenio non fù mai veduto rid. re.
pig-17

Clecpzcrz non [erba la fede al (un m n-
to Tolcmec- , . 564-

Climno fiume vicin'oà Bruagna. ‘o
Collo del Leone è d’vn oſſo nui-ro , che
non 5 (moda. 216%.

(211116 iena gufi goluſſmg}. 38!
“‘ ’ ""' ' ““ ſſColoaſi—ſi
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' ſitî-(zloti Ìofi'o _dé Elpegſi moflrz in ,e tra-'

diméco. ; :. castagno più del Tcdcſco,
che. :icll' italiano. 35

dolori auiuo, : pafinaaxg. termina [:
vistz. zza

Palari quntordccimezaoî , duci cstrc—
mi. ".i- non dependono dz Pianeti.
534.deriumo da gl'humori del corpo
ìbid. diuouna gl'humori. 573

Commodo [mp. Iuſſurioſo. |. difronte
aſineſcz. 99

Cumplcffione del Leone è dilempe-
mz. 26:

Complcffione delle donne humîda . e
fredda. . 416

(: òcauità de gl’occhi viene da difeno di
mucha humid:,c ſreddansàus.

Condicions della fran :: liſcis, & ccrſz è
peggivſc di quella della rugoſx. 109

Còformirà dal colore de gli occhi è buo.
nìffimo argomento di fimilimdine: di
compleflìcnc. 163

Conio quanm più s’ìnuecchiaſitzmo più
s'anncgriſſe. 60

Conniucnzz è diffimulareſi :);
Confizmina Magno di face-fallen ,: ri

dente. 569
Coilanzo [mp.d: Ammimn Mzrcdliſſio

biaſimaco. 56!
Conſuemdinc Madre fecondi. lu
Comunione dellztſiroute non è ſegno

d'adulnore. (C6
Contrifiezzamhc coſ: fia. : 7.3. iſuoi al".

fetti-114. :ſſamiglian ali: cignuoìe, e
urli.ns.distinea in rra rami. 116

Conuenìenza frà gli elemencîſièì: humo-
ridel non.-0 corpo 164-

Corpo al muro dell‘znìmx patina-Zr: s'fl
"n.106. corpo humznoinstrumsnw
dell'anima. 137

Coxſilſipondenzz de gli [mr-fiori d’auucr-
tire neìi‘nmmoghzlſi- 305 . na' il nzſo,
& fchD- 3 54

Gorxigimi communiczuo della natura
del Camaleonte. î"

Corni sfzcciaciſſxmì, : di capo aguzzo.
pag. ”7

Corno , & l,: {ue puffi-oni. 354. h: gl‘hu.
nori una, & igucodbid. non è libi- 

dinoſoſi; 56. (uo proprio il rubbzrrilz.
odor: diblonun'o. ; 33

Coſe contrarie, hanno vin-‘l contrari-:.
;;;-coſ: adorate ſono caldo. S'î %

Cocurnicc timido vcceilo. 7
Cres, cras, voce de' Corni. 3 6

Craſſo non-riſcmaììn vin ſux- 417
Creſpazza è di due forti. 28
Criminalistiſono di iframe crcſpz. I 19.
& A _- ] \n

Crini di Mc {uf}. 7a
Quore di fu: futura caldiffimvo :. va.

ri)" cffcccidijeſſo- :. n.. ii czldo [; co.-:o-
ſce dal molto fiato nel rcſpirzec. 468.
diuerſc fue qualità ,: campania-anci.
ibldczn.

Anxcà tre proposte died: rmrî-

È ſî-Oſiè- ‘ 459
Dxuidc di colore bionda.-; :. Ica-ò il men-

to àlî'oì'ſo. 444
Definizione dc'czpcgli.1.& 67 del cimo-

n.812}, 573-delſczc046. dclì'ir:.zG.
& 95. & 354. 6c6. 5,1. dczlcolores [.

& z z. dellzcanixicfiujdeìh mag-zani-
mi.-‘; 87. & 88ſi & 339. della. giufficia.
] x :. d'; ll: ſnpcrbia. n s 1. dcl riſo- x59.
dclùudacia. 185. del Colore. “9. &
zz !. daîl'odore. ; x7. dcìîz liberalità.
3 53. dal riſo.416. del]: var(/..no dclì'
zmblcîonrſiſiſi & inuìdi1494. deila-pru-
danza.; 14.8: 6 \ Ldella CÌEl‘flfflZZB ., 56

del} “and-nci}. 594- da veſg-ſſ'ſigna. 598.

della vanaglorìz. ai "
Demetrio prudente Fanciullo continua-‘

così morte da. Filippo Rè di Macedo-
niaſuo Padre.—. 56;

Demosrico p::xl ridere fù dctîO Gel-'ali-

no. 4.17

Dcumura cum , &: riſ: ſigniſicz bl'cui-

tà di vie:. 411.

Denti minuti, deboli, &rari dimorano

debolezza del carpo- 42.3

Deſcrixionedzlla fronte dimeſſa-rg4. del

le ſonucfgliz. a4z.ſidclla sfacciataggi-
ne. l7o-dcll’efi'eminaco. 490. Beryl.

dell’elfo camicia.; zo. & ;u. dell).

prudenza…su. dellzrardum ;deîîa

stokìtiaſibid. dell'indesìlità‘ ; 5 :..dclt'
LLL]. MQ;  
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arroganza. 339

Defiderio d'ognîvero padre. 303
Durata::: ſnuella con la lingua della del

Diauolo. 541-chiamno («pen-c.: mi-
cidiale. ibid.

Diamante ſuperiore nello ſplcndore i
qual {i voglia al tra gemma (pendente.
pag. 197

Didone con Le chiome bionde. 4i- & 69.
Regina Veduza da Enea con gl'occhì
ſanſizuinolenti. 1.67

Differenza nà contriſiezza , mesticia, :
dolore.-J la. tra la mem zia di Dio, &
quella deln10ndo-u4.rral'lra, &ira.
condia. : 49- m i'ignoranr: , : stohdo.
186 tra]; libertàmagnſſicézſſà ma.
gnammixa 33 8. del ’ox'ecclne dell’huo
ſimoſiz‘ſi’ſſtde gl'znsmxli. 481

D fficuîzà gra-nde nell‘impararelcſcicn.
ze. 185.

D Zeno {la ſcmprc nel mezzo. :ao
Dio dona la lſſapienza :\ buoni. 1 87.1 qua-

li non faccia dono della ſcicnza. ibid.
Diogene quali huomini chiami animali

muti. 47. €.. mordeua, &laceraua tutti
indvffercntemsme. 461

Diomùdc Greco habbe gran voce.-13 cafu
gran guerriere… ibid.

Dmniſm Sopiflaeffzminato- 449
Eìlpama dc’tolmi viene da molti vapo—

ri. 2.07.-

D ſi curr-emo per conoſcere il‘rerreno,da-
[O da Virg.

Dnmiiìa un: fclba— la [&dei Domir-iano-
ſuo conſ-Ires. 553

Domitiano lmp..F‘à bello. 548‘

Donna con ſì;—Nl d'oro s’infaffidiſſe. 68.
loquace,(upmb—a,dilerrc. zbid. in qual
eoſ: riponghi-gran parte dellaìſiua bel-
lezza. 109. couoſciuca ſcmpac inLa-
bile. 189. donna bunnz ha VL’X'lan-

re il timîo di donna. ' gſix-Dffnna, quaſif
Domina 'hid. nam-ra en:-- 588. appeti-
ſcc piùmell’cflue , clunclv:rx10.z-89»
metà.-c. di Miura, &huomo img>: tec-
w. « 6ſi4:

Donne per l?ardînxrio di fronte d'imcſſ—z,
] 3,5 di gni column xi lamcuxzſſ-z-n.13.6-.

hnno-per l?ardinamiola Emax-ich n-

   

0 L A . ſſ : '
ſſ fo acum-3 87. Donne di prostìbolo la;
no le infamiffime quelle, & principeſ-
ſe quelle del naſo ſimo.;9a.:nai {i fan-
no caluc 4 56. auurici pnmiere d'ogni
mala—478» meno prudcnci de gl 'kuo-
min]. fa;

Dragone & vn ſerpence di ſmiſurau gran-
dezza- 5:4- custod: de' Telai-i. ibid.

. B

Cceffi uuocoao. 4:-
Effemmacp hà {olo péſicre di com-

piacezcalla fcm‘iua, non alla giu Rida.»

P‘G‘ 'N’
Effetti del‘ caldo. H;. dclfhumore (angui-

gno, & bilioſo. 3.04

Egm‘j nelle loro giaroglifichz note addi-
tanoyn huomo ſzgac: coſnaſo. 3le

Elementi uè [ono diafani. 3 9 & ,il-ano
principio de' Colfiſlſſìlb-ld. non lcno co-
lorati.;chloro figure.. fog

Bling: balo lmpJuſſunu—fo. 8:- di Home
aſineſca. 99

Emblema d' Alciato fupra vn Comme
Scorpione. 5.95

Bſcrementorifcriſcc l'idea del ſuo humo
ſ!"- "

Eſopo Frigia fauolatorefù deforme. ; 49
Eſperieim diminuiſce i! time-rc. 5— 9°
Eſſtmpìo d’vn adularore.3 95]. d-vſioc ou,

la voce , e bocca alta , e con le labbra

fertili.-azz. & 4!!-
Estremilcmyre vicioſi. [- lo‘
Exiopi per lo più d'animo timic’o. 141. &

53 6. ſono dicapegli multo creſpinb-‘d.
hanno per ordinario poca bar ba. ibîd.
natura, & inclinationeloro :;.hanno-

la cute molliffima, c graffiffima. 19‘,ſſ
paumſi è fraudolenti. 46. dl complet“-

’ fiona molto::alda- 374 (uno amici-ſidcl
furm. ‘ 703‘

Euuuchinnndiucngonoealui.” & 456
in::muziſcuoo più. prcflo da. gli alm".

Pag-- 6;
E upolc poer: Comico Greco. t‘o-morſ:

in Egina-ibid- hebbcvn cane chiama.-
co Augen ibn}.-

Euridice cunſcne di Tolcmſ-G-Filopwe
amuzau da lui-.. 5653

Fabio



 

Havaianas-"zv .;rMu-m' '
ſſſſx

TAVOLA."
?

Adia MAMMO; Scipionegrauemmſi
xeolzrzggiziincllà fxmz. ' zu

Fabric: deli‘occhioJfl-dcl naſ-1.3 10.8:
:\ :. della bocca- 39 1

Puccia parte principale del corpo”. (65.
grand'imagine dell'animo nostro- z9 (.
porn dell'anima 'szz. & 53 3 «più no-
bil: parte del corpo. ; 7 ?

Faccia fegnzlna pure dell’haomo. 57.7.
ſuoi iſſèul- ibid. metaforico arringa.
) 3D. [: grid: mostra pigrizia.ibid.pic-
ciolm: nera.; 55. mostrz animo baffo,
«: vile. ibid. lzdro curioſo ed invidio.-
ſo. 53 7. lunga mostra arrogante ed in-
giurioſo. 539. & Ho. [: calunninore.
ibid. c:rnoſa.544. rende ſimilezl Bue.
ibid. & 54 5. ngrz moſìr: Rudi-efi,
prudenziyſagaci.“ 9.& lèqòrun: mo-
flu amico dalla pace.; 56. pallida, po-
co funguc dinoxa. & iniquixadi.z 60.51:
[eq.]: mediocre.: ben colori:: deferit-
n.368. gialla indica l’Anima inquieto.
, 7-z.r;ſſomiglim all'oro.ib.fubicondz
come ]; mb.; 577. dinou animo um-
penmen …. ibid-

l-‘acolxà crèdcil‘animxyzdz. ;79
Falcon: hà gli occhi veloci. 245. le fu:

proprietà. ibid-
Fanciulli d'Albania in pun-iii: incznuxi-

[conc. 61.
Fanciulli (ono [oun-chiamante humidi.

P‘g- Sì}
hnnſma in Menſ. y 64
fierezza de gl’huomini con la faccia gran

di:.ſi ; 3 :
Febriciumì quando più s'agginno nel

letto. ; h}
Fegato principioſidell'ira. 334
Femina mcurzlmcmc ſcnzz vergogna, &

mothlibidinoſe-ſſ SSL
Fcncstrcllc del mio in tre chili diuiſe .

Pflg- ; 7 »
Ferdinando Prècipe diGuzilalh di fron-

te mezzana. 114
Perro quando s'infizmma è più ferucmc

del carbone. ; 54.
Fiamma di figura piramidale. ; ;»
Pigari quadri:: prima fandmenzo di

[odczzuh quadrangolare. !; . liguri
dell’ineondo,uo. & isxſſ de melli, Bz
maienconici. i“. da gli occhi. 198.
dell'huomo ſcnz: vergogna : 7o.del ro
{ha del Gallo-371. & 3 72. d'vn (niro.

ìbid. dell’audacc-JM- di quelli della
bocca aperta.-4 14.8: 417. diquelliſich:
hmnolx bocca cò labbra ineguzli-ſi; [ i
dc gì’huomìnì con mento aguzzo. 43 8

Figura di quelli con mentolongoſſ46i.di
quelli c’hmuo breve la buba. e lon-
go il mento. 464. di quelli col mento
fiorc0.469 & 470. di quelli non l‘orec.
chi: non (colpite, : roxondc. \n.

Figura dc gl'alcmenci ne' [uei luoghi n:-
:uraliè la circolare-sox.figurz circola-
te capaci-(fim: di mate l’alxrc figure.
pag. 596

Figari di quelli,:an in bocca ridécqqn.
dell'impcrfcuionc.5 75. ]: perfetta del
capo. _ ſ 83

Filocrm: fù di faccia eflcnuzu, : magra.
' pag. . . s; [
Fine della FlſOMffl—lì- 36m
Finestrz dell'mimu nostro chino-nſ: i:

freme. 7;
Pinciana de gli chrci. 14;
Fifonomîa predice le inclinationi dalla

perſoſinc fecondoi ſe-gni eileriori. 569.
parc: dalla filoicfia diuinamria natu-
ulſiſino. hà cercato con l'oſſemanza il
[iper-: indouinare. 378

Fiſonomici fanno gun conſidcruioncne
gi'occhi. , :"

Fiſc-nnmistz hìgrm prerogſiziue- mi
Fonte d’cîglioin Rom:. 556
Forma pro-pria dell'huomo, el: virilixà.

pag. , ‘ 89

Form: della fronte dcli'xfino. 98
Forma circolare légnoèd'vnione. 34:-
Forma buona delle otccchie. 506. form:

deltapu [: mîgîiore. 586. form: dei
ceruello ſzguc l.; fauna dell’oſſo. da}.
forme quatro non narurzlidclczpa.
pag. Soi

Fan—au vinù Cardinale. l8‘… pollack;
l'auciz-cva, &: rliìmm-e. ibìd.

Eniſ! dei mècc- deue eller: diligentemen-
ce noma- +56-
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-,kr:neelco Petrarca Poeta imbianchì {ul
fiore de’ ſuoigiomi. ‘:

Franceſce Rè di Franch di fronte mez-
zana. ! 14. da niuno zinc Rè non ſà
mii ſuper-iîo «ii Giuffitia, ne di ſè , ne
di demenza-, ò pietà. ibid.

Princeſcu Buone—impegno Cuddì vol-
cola-mame ridente. 559

freddo,: rigore hmno per proprio di
coniìn'ngercf, &con :akerel’humzn:
(LHC-10. [crime macha i porri dalla
"R’. :. ]

Digi-lim (vole indurrcdmore nell’ani—
nm, e; debolezza nel corpo.;Jà i’huo- ſi
meczrſſuw. 6!

Fròxc port u‘znimm zo. piazza Tea-
tr-‘J cerci o. iîſixid.

Troni-: pm ‘il parte del capo. 75,13 (ua
deriuszionffi ibzd. & 74. van} nomi.
ibi-ì. pc " ’aiia, naſccdall’offoſi
79.13 gfazrcî:diſimzſixpigroflsprowr—
tion…ameute quid-"am,: raſſomigiiz-
tz :\ quella del Lssiìſſſ‘.3î.lî(rms può ve
dal"; affare quadra-ua. 86- la picci-lla
coz'iiſpmzdca quel}; dc’parci.9:.coſſ
ma può ell-:r: piccìola. ibìd. figniſica
Braccaidc. 97.1:- roxmnda raſſezmbvaxa
è quella deli’ 551 finagsfigzziſica i::ſen-
{.:-:o, è’; Îlîìpîxìſiiîiìrf. ico. canina rap-
g-{cstnea …, ſi ‘ulamri. io;.àfsq. &

' zza, lms. zrrìlaxeriſſa,e
rizguſſiſii «…‘-ande ua "2.1 lo. ncbiiloſz , c

' {om med :. ibéd. xranquiliz
* .ibid.zfi-ezri<>ziidcll= me:.-
me : 1g.l3 crfſpa, make da

.aftz‘ , 5-53 le: vulte da ſic-
fica imozniniauari, &

': ſimikſſxlla

  

 

 

  

   
  

  

  

 

  

  fà: ;:e …;} “.—”mo.; ip. Z.….lica huzmo il
facoſiîéaiiſiiſiixraſi : ck mata …per:—

o di male.-:: unius luxuri-
ta muſée imagincdcldua-

m:;‘ia rsſſcrena li maleuco-
. ""zſſsz xe crucciohſiulmimn—
'Juloſaſi 1 27. di qucfia n= (uno

due {pe '<" . 1303571; legno (l‘audacia,
3’filèî‘ſi; cl.- aimcrrdbfmmc ſercnx- ]; r.
la Èszſſa attribuita aile donna:“.

.ſi-dfpnſile MM.; 56. legno di lamenti, :
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querelzffle di [uppliclleuoli prcghierd

. , ! 3 "
Fronti diuerſe. n7
Fuoco è più mino , &,pîù veloce nell'o-

perare de gli altri cicale-ui. zm
Furie Infernzli. 56;

G
C Alari nodriunno diligentemente la

barba. 44‘

Gulcno Prencipe dc'Mejici. zoB
G.ſiilo coraggioſo. iz. amm.-.le venum,
& calcinato. con la Le 1 va:: ancrn i
Lconi.71 gu: liguri-.mac: pupille pie;
Cic-lc. 7.80. {un incimacfwe. 371. frà
g-‘ſſ'ccclii f'zlficiffimo. 375

Gambſſî'c il è :;; Pc.-riina (gi amatore del-
la gi-ifiizimb fece [corona.-e vino vn
g-udicc fuozmico. ibid.

Generali , e {Giannelli,e Capitanima-
gnanimi per :ffctsò. 88

Gcnouefi quzſì lutti di capo aguzzo, co-

me pigna- 599
Gex-imac vccideuali vimdznaì,qu1li elio

allzcrgzua. 16:
Ghiri, :: Tzffi aſcoſi nc gl’alberi ,ò [orzo

terr: dormono]: msggior parte della
virz.4c4-& 40;

Giouc cani:-fi ciro in Toro-77.ſcacciò d:]
Regno Saiuz noſu-z Pzdre. 563

Cauca-:.; nella figura, & colîumi Emile.
al. Bue. . 159

Giouemù appare: ſpemin allihnomi—
ni- 184

Gimziano Pontano eloquente, ma mor... «-

dacc- i7l
Gira-lama S. confummmale nocciimio—

rc nellcggerlzi'ncraiìzriuurz. 405
Giuda [ſì:-"lin Trxdixore. 56:

l'iìc de’ Greci {opra gli capcgli gial-
. 40

G iiìxu Ceſ-zm fà caluo ”pon—mz in ca-
pſi ma comm duali dal Senato, e ps-

   

_polo Rom- ibid.
Giulio Sauello Cardin. di voîzo [fieno, :

ridente. s»—
Giumcnioſisz la {un fig-ime Golan-i.: fa
Giunone iuuidioſa. 494
Giurnmcneo del’imgorici. 8;
Ginstida,;hc coiaſia. !!!-B \ ig

' iìffi
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Gocciole d’acqua czdcmi , in forma sſeſi-

ric: ſnbixo vengono ridorte. 99‘
Gemme,r1ſe,grxſſx hanno in le liuido cci

lore. ‘ ;,
Grandczn del capo nalccdalla moltitu-

dine di materia {pc.-matica. 52.4
Gracia diuinn zll’niic ccmpcian. s; 6
Sanità accennara alicvolic con (opra-

ciglio zinco. 15 [. grauiia di [clic. ib.
Gru: qua-.'…) più s'inuecchiano, [5.10 più

s’mnegriſcono. 60
Guai-dawn vari: dc gl‘occhi. : 5 \
Gucſci di mance per lo più pci-neri; xs [

H .

Abicuori del Gange: diſolo odore
de'pomì filucstriſi ncdriſcono. 507

Helen: non {crbzla fede al (uo marito
Menelao. 563

H:]iogzbala Imp. rid-eu: forte. 4: 7
Hclimropio fiqre immondelScìle. ; 78
Heracl. afluto, : bei: collumam imp.?“
Hci'culzniiia non if;! ha la fede à Claudio

luo marito. 56;

Him; animale , che non hà mai {la:-o in
cui fifermi. 46l

Hippoliw caſliflimo da Telco (uo Paure
amazzaco. ' 563

Hircohz la luſſuzſſia. 169
Humori quattro. diuiſi in naturali, e nun

naturali. 1 5 ;. humori d'vn huomoda
bem: deono clſ-:*; bene aggiustaci- 175.
humoride gli occhi fono n'è. 195. hu-
mori corporali {unn «, \EIîì'O- ';c4

Husmini raſſomigliaxi alle donne. 8. li
("ener-trienni più forti dc’mcridionli
13- li ricciuii molto buggiardi , & in.

Sindacati-18.8: 7.9. dicolù: roſſo fons
maligni, come voipi. 36. pochi hznao
li Costumi buoni quanto all'inciinuio.
n.157. liuaminiſſhc reggono di no:-
ne. zzz. più frequent—:mmm mouono
le palpcbie dc gl’alzri :mimaîi. 168-
quci di nella poi-cina {mio chiamati in-
ſenſibili. ;: :. accorti chizmztì mimi.
zzs. Huomini nci Perù nzſccno [enza
bnbſi.448. Huominì d’eminenie inge-
gno tutti maleoconìci. ns

fluomo teſſrmimî dclì’operedi Dio. ]. fra
guczigl’ayimàli incznuiilcwffi hà più

" A. .*. MDB-.'…

0 I. A .
Gemello degl’alni animali. 71. il nu:
ſchio più della lèmim.ibid. difronte
larga è aſſomigliaco al Bus. 19. ogni
}iuamo può procaccinſi !: vinima.
libero padrone del]: [un voloniì. ] s o.
facto per mirare, : comemplzre la co-
i:- zia-[5132 riſibiie,perche è ragione-
uolcn ; 9. huomo vecchio {e non pece:
con le fozze, pecca con la volontà 184.
ha‘ (alo il diletto neil’odorarc cole odo-
rìſcrc. 310. huomo adirato hà il naſo
“ma.” ;. picciolo mondo-336. in vu
cano modo è tutto: le crexturmbid. f:;
bricato all’ingine, eſimilimdine di
Dio ib.chi dice huom.dicc coſ: fragile
344-c‘nc cola ſigniſichi doppo il pecca-
ibid.ſimzle alle bcfiie- 347- ha il uno
pcrfſſcuuffimmg 58.n6 done: viucre fa-
lo con il fen ſì, ma con la ragione. ibid.
coiriderc mméſfflz qualche allegra.-
z:.361-:ppccilcc più nel verno, che
neli'fflazc 389.più cupidctîlle Venere:
face-nde ,che la donna. _; go. dopò Dio
potrebbe chiamai-fi ogni coſà, ; 97.Dìo.
zar.-eno. il ſi-zf. fine d’ogni coſ1.ib.l1uo.
mo di piccéola bocca hà poco cal. 401.
altri nò [one leggerai al l'ſſzrſi czlui." ‘

Huomo ben mſumiacopnò ancor: cſſcr
aiìuzn.sa7.c animale P0liſili€0,€ ciuilc. "
“5-34 zii

Dri-'o fece le diſ'ſimtdìe de gli elementi
concordi , Be.—“i 'abzii coli,—amaro. 83.
hà fino (igni cm in numero , peî’o ,:
miſuſi-a ccccsr ’ 'a lucca : Linbiellu
ccſiinacctzſſiìſi . b.i’:4-;‘l're’dc’-ìſiimi. ib.

; org-nre, (>: Re:-lito audace nel craxi-arc.
p 53… ' 188

immobilità delle palpebre è ;rgomcnxo
di comzlſicffione melia re.—zza. 169

Inaiinſiainniwrie «…le: gl’imomini- 164. (i
mutano da varie caule. 4 : :.. ſi panno
conoſcſſe dalla l'omiglianzz de gli uni.
mali.-'i 7. inclinazioni varie dz’popoli
facendo il fino, monti. acque ,pianeci.
635. &ſcq.‘

indiani ccnì naſcono canori. 6:
Ingegno è vn; virtù naturali. 364. fu:
Mnsàséſifiseslſirio >Per-mie- nz

   

 

   

  

  
    

 



  

 

ìRAV
Infenſato capiſce malamente la fox-nde

gli accidemi. loohà la fronte aſineſcz.
nbidem.

lulenſibili huomini quali fiano. 3; ]
I tellcnodelſemplice. 17;

intelligenza dell’anima derîua dall’hu-
marcolerico. 458

lmerenioni del Grammuico,che eoſ: fi-
gnifichino. 36!

lnnidia lorella dell ’ambicionc. 4,4. ſu:
deſrriuione. ib. rilegata lonxamdell'
ottimo. ibid-

lnuidioſi hanno dentro ſe steffi le [peren-
ze de’ moni (epolce.406.ſono d'animo
picciolo-494. ſegni per conolcerli.49;

10 comma… in vacca. 545

lonan con la faccia arterrì sù la cima
del monte li Filisteì. ”o

Ira è vos preuia diſpoſitione :ll'audacxa.
14. vn acccnſioae di [Rogue intorno
al cuore.9s. parco del calore naturale.
! omè vu appetito di vendetta. ; 34

in alberga nel petto de’ Rè,516. ſorella

dipaniafioé ſuoieffscci. 607
[ra, & iracondia non l'ano medcma coſa.
, u, iraviene dall’Iracondia. ib. ſuoi

cffeui. [ zo. ira bollimém di langue in-
torno el cuore.:zé. & 366

incendi di naſo acuto. ; r ;
!racondo aſſomìgliuo al roſpo. 6o7
(fecondi: non è (enza ſupcrbian ; Lira-

còdialirigìoſa E de' Porcipropria.4to
“ai: tromba di profetica verità. 1!
Istoria d’vn paſſero-318.d'an0ruo.355

L

Abbra dette à lambendo.4c6- varie
loro ſpeeie, & ſignificari. 409. (ono

dette da altri a' labe. 438. le liuide , ò
nere diffegnmo impurità di langue.
îbid. le ſonili in bocca picciol: dino
nno humori tenui. 4,3;

Ladislao Rè de' Poloni di capo aguzza,
come pignasyg. riduſſc in mi[em fla-
no il reame fuo. ibid.

luci—ui: vizio denneuolc al corpo,8r all’
anima. [ 90

laura del Petrarca con clpei d'oro. 69
lege Papi: qual fuſſe. 56 \
Leone di natura corraggioſa- 15. le [ne

O LA.”
proprietà. 88. Rè degli animali. ihfll
Spiri la fronte quadrangolu commen.
(uraca- ibid. in elfo è la ragion natura-
le malculioa. ibid.auimaìe audace , 86
feroce. 129. iracondo & forre.a6o.fluci
occhv, figura, costumi.a6:.la {ua com-
pleffione. ibidfno “(0340.111111 sà fa.
re mo , chafiz moralmente vinuoſo.
ibi-j. (uo inſh'mo naturale. ibid. cor.
raggioſo. 41 ;

Leonida ſù di faccia efienuata , : magra,
ma prudenza. HO

Leopardolaſua faccia, &coflumi. 2.60.
orgoglioſo, & pieno dé- frzude. 41;

Lepre di natura rimidiffimx. 7. hà gl'os-
chi dicolor leonno,& ſuznzruraaz‘
chiamato auritc. 486;

Liberalix-à, & {ua proprietà. 238. la vera
nel dono cox-fille. 54!

Libidine vnio facile n ell'appxèderſi,dif—
ficile da laſciarſi. 184

Linee nella fronte attribuire alli ſefte pil
neri to. alle nè età prìncſpzli della vi.
r: humani. n.0. e che cola ſignifichi— -
no- ibid-

Lingua quale debba effere. 434. èstan
munita di porre doppie dalla natura,
labbrz,&denci. 49:

Luce,& varij ſuoi epiteti. …. in qua:-
tro modifi coofidera. ur

Lucifero fece cader dal Cielo la terza
parte de gli Angioli. . l o ;

Lucilio ſù ilprimoà componere Satire.
pag. 519

Lumeè il mez-3 per la quale l’occhio ve-
de. 110

luna creſcédo, creſce l‘humidirà in ogni
coſansoquando è pxllida produ cc 0-
dioſo effetto. 564

Lupo [ua natura. Brocchi. : 63. di bocca
molto diuìla.413.ſuoprop1io- ibid-

Acchie ne g.!”occhi danno ſegnoſſ '
che l’huomo Ha di natura da non

fidate-ne. 188
Maefirì ſogliono tirar la puma inferiore

dell'orecchio per fargli rammcmorare
alcuna cnſa. ‘ 60;

Mago licenza, & (ua proprieta. 338
Mzgnzg



TAV
Mzgqanîmîu èvn: vîrrù grande. 87.1:

[uè-condizioni. 88. nè cl.-uffi di alla. ib-
ſua pxffioueèvrilc. 89. (uc profiriczà.
339. definira-‘ibid. ]: vcr: no,-: ſì ritro-
ua nel Leone. 34,

Mzkumcrro ll- Imp. dc Turchi. n;
Mignznìmochi ſi1.88.quzndo pofl'a dl-

uèure furìrzſo.89. ſimile al Leone-119
ſuoi coflumi. ibid.

ledicenti Inno chîxmari nzſucî. ; :;
Mile più vuiuerſzlc, che il bene. 244
Malenconi: è humor freddo,: ſecco,cor-

riſpondczllxr:rra.79.ſuoieff'ſi-ui.3o4
Milencanici quali-n‘, hina fronte con-
rmu. rbidcm. abbondano di fino
ſalſa- 373. ſoggcrti alla diſpcmione.
mg… 377

Malirizpuò :bbaſſare gl'huomìoi (ono
glſihuomini. 545

Malicioſo deſcrirto.498‘. & {eq.
Marcello Lami, Cardin. di Valco (treno,

tridente 569

MHinòquandomorî. ru
Mzſſzro del Porn digran bocca. 4rz.di

canin: voracìrà- ibìd.

Mediocricà nelle ncstrcnrìonî è la naru-
ra delle virtù , ed'ogni bene z; z.. &
pag. 2.9;

Melchiorre fighdcl M'archeſe Giulio Pal.
huicino {iciullodifacm magra,: un.
cilena-551. loduo. ib-ſid.

Mcmbr: del corpo queliſiano più calde,
più- frcdde ,- pìù humidc , : puì (ceche.

pig. zs ;
Menelao, & l: ſu: forma. 56-
Meme locus nel capo , comme-ll: [uz

Regîa- 583:
Minto detto il) eminendo44a-ſm fabri-

cz. ibid. all’huorm {olo duo. xbr l'am-
plo , e graffa-an.. fondamento della
faccir.44;.rf>condo 447.ſuo-tempcr1ſſ-
menm 448.12rgnſenza barba proprio
de gli Eunuchi , e Cinedi, 4; :.quzſi—
doppio con vxlle in mezz-7.45 51.6 vede
ì'n—alcuue danneibid. l'aguzz =,c pieno

di' carne. q 3-8 manifcsta I'huomo di'
buon intellflw. ibkl. ſegnodimenre
finccnffi gìuîhſſîs 9102304 6 [.e («gna
ànuomo ſediu‘oſo 464. ilorxo.469.di-

. .. ſſ -.

x.ſi,.—*-.

, ,M- ſi ſſ . .
::.—’Un.» 93-44; , - ſi' \

‘-... .A . ſſ .‘ -ig;-ſi'

GLA.ſi
m-ostra mimo perucrſo. ”I. rx'uolw
all'inlù. - 475

Me.-rurici. in Romanodaucmnlz chiome
bionda percſſcſc ammcſſe ne' poſlri-
boli. ' €,

M=ſſala Coruìno eccellente orator Rom.
6°; Conſolc, : Prefetto di Ram:. ib.
perdè la memoria. ilnd.‘

Mcſſalìnx lmpcrzdrice copriuzh fu: n=-
ra chioma con vn; biondi pofilccizjz

Meffiaè venum. 41
Mcstizîs, & ifuoi eſſercſiînu. aſſomîgha.

:: alla cignuol :, & urli. ibid. & ….
paſſroncmhc riſiadc nel]: pm:: concu-
piſcibile dell'buomoſi. 161. mura dico-
{eimpoffibili 1.14-

Mztcllz non ſcrba la fcdc‘à Silk [ua con-
fort:. 56;-

Mereìl‘o czpirzno de' Rommî contro gli
Vaſconi. 586

Mcmpoſcapì cnmpoſlo nome da due pa-
mîſſaGrech: Sala ſuz ſignfficatione.ib.—_

Meropcſcopifiica arte _ſubzlrcmna al]:
Fìſonomia. ;"

\iilzacauſz accidentale del tifo—. di
Miner… d'occhi gandi, e belli. :; :
Mochi; ſcminarm di tutte le virtù co-

gnare all'hum—rlrà. [zz
Modo di lodar [: {lcſſo ſcnz: biaſimo,

17. di conoſcer: l’amſca (alla ds! ve-
ro.184. modo di lzuonr de‘ Vala-4 u
& 4=z

Moglie bem-\; prcmiedellc opere huocc
del mav‘im. 389

Molltzz; dc.peli ſi'gnîfic: frîgidi-tàdi ſzu-
gue, &acq_ucſrzà.- ;

Mollicìe della czrne ſ'uol derîu xm: dal rc \:
pcrzmcnco'caldo , misto coil’numiſſz‘o.
pag. 45;

Moncone ln ll boccz di ſmiſuuu aper-
tura. 4 13:

Mm b1 molti, morti, maliſſcmrmo ne' uo.
flri-cuuri per upon: degl'ſiocchi. go;

Marce non è altro , che Freddo , c (ecco.
Dîlg. 64,

Mostruffizà nell: donazq'uale (la. 338
Mori regi)" d‘xl‘e ſ::olra‘ dell’ex-lms. gr.—_;
Meco dc gh occhi indìcrcor i‘î- dx m lm ri

licuoſſur-moxo m‘zano da gl' .chlè'
' ammo.  



 

 

I .

. , 4 '? A ?
hail-110.247. moto csteriore d'vn cor-
po,clle col; ſ:. 148

Mixo di Piugon (opra ]: ("un ſeuolx531
Mulierdem a‘ Mollicic— 19;
M1: cuiſei nc quali li fanno !i mocidegli
occhi.x4z-8c 1.53

Muſ: di capigliuurx nera temperata. 48
N

N‘ Aſo ſe gode da gli odori, è :nco of-
fefo da ferrariſſga7.fabri1:no.d.1llz

nuura come ſiz'egeilar (unam-51110 dell'
burma-ib. Ippn‘zzuo moiſ-3 :pprciîo
gl'ancichil’ad11uco.ib- il naſo è di die-
cc ſpecic.308. (umani.; 1o.ſuo officio-
311,1. ſimil: zl bucdinou pigro. 313.
blu; gfoſſzzz; dcriua dalla grafica.; _
delle ſucp:rri.316. mſoimeriorc vc-
roorganorchl’odnralo.z19.ſiſſid11c par
ticompoſipdbid. il picciolo {cho d'i.
n-zza,!acum 5’oppc—nc allo {pentito,
ìlſouile al graffo. 546. mln nomino.

314. aquilino. 361.& {cq- i! ſimo.37z.
inlkromen co dell’odcralo-381.i'apcr—
xodimostrairacondrſi. 383

Nzſmi (ono deni quelli,che {amia dom-
mcntc {chemin-. ;. 9

Naim-a hum-'ma può riceuere più penſie.
ri. 351.

Hamra non opra mai in vano. 67. tiene
maggior cur: dſicllc cole più eccellenti,
che delle meno. 103. natura dell’huo-

, mo inclina: 1lmzle.:4e-pcr canto va.
rizrcè bella. 181. artefice auuedutiffi-
mi.“ x-eleggc ſempre il manco mzlc
nellecoſe poffibili. 374.

Nzrura produce gl'cffctri (ſuoi nel mcaa
mo modo. 38 1. ſemprc communic: al
cuore le pallîoni deîl ”animo nol‘rro.
381. (i Feudi; ſempre di far ]: (ue cpc.
razioni con giulia miſurz deccrminace.
394 maiſece coſa, che {uff—; lubeaflua.
401. diquclli c’hanno brc-111: !: barby:
lungo il mcnro.464.deli'aſiuc.5 15.11:-

turaè num. 548. delſuocoè Pirami-
dale. _ 5 98

Nuuralezzz d’un huomo è di dmerle lp:
CÌC- 350

Naim-e inclin uno, non sforzano. 157, &
vu- “-

  

‘OLAZ \
Negrezzzde'capegli, qumdo maggiore; '
quando minore4! & donde nalcl.ib-
degi halimionde nzſcz. 54. figſiliſin
timidezza,& unici:. 5 »

Nero col—ar congregariuo del Ullano.
priuarìooc «li chiarezz'z. 2.1. [

Nerone.- di ca pegli bianchi. 41. fu: nau-

ra.ibid.d’occhi bianchi; di poca vista.
*nz. amazzò Agrippina (a; Mzdre-

pag. 563
Ncrui du'xi nella fabrica dell’occhio.] 98
Ninc- huſſſmneffemiaaro. 449

. N.rnedſi1:muiſihc,checoncorronpzll:

fzbrica dellocchio. 1 97. &nfficij loro.
ibiſii. &ſeq.d1varijlnu1o‘1i311. 4,7

Nomidwanj Ken-311111 561. d'infedcli
àſuoiamici. 563

Normdino Rè, d'occhi ſanguinolcnti-
png. :.61

Nozzc buone dalleéſuppliche al Cielo.
dcuonſi principi.-ne. zo;

Numa Pompiliofù di chiama bianca-64-
di bello, : riguardeuol mento. “e

Numeri hanno gran forzz, e valore. 8;
Numero fondamento principalcdell’or-

dinc.ibid- il quadrato diuiſo , ò mold-
plicacoèlîzmprcl’istcſſo. ibid. '

O
Cchi deriuano dalla ſostanza del

— ccruello zar.. gli molto piccioli
fono cuciui.zo;.vzrij loro epiceciaoq ’
Varij loro ſignìîicui circa il colonna.;
li grandi dimolîrauo huomoinuidio-
(0. 2.2.9. iban fermai (ono ſegno di
buona nm…. zzz.qumro piu\cſpo-
Ho in fuori , tzmo più lontane dalccr—
nella. 1.34. di Leone. ibid— de’Gſirichi.

: 5 ;. varia loro figura. 2.4 1. & x4z.>gl'
immobili figniſicſizno huomoſìupido,
ò lſipcc uîariuo, ibid '];ij ſignilîcacidcl
mm.-1, & form; loro. ibid. &leq.mo-
bili foam ſcgno di «Ahmed-14. gli cò-
caui fono d’acura vista.z76.ſigurz del-
le cole viſibili , & inuiſibili. 178 ma.
strano lc paffioni. 191. ſoooin [: puri
humilidclcorpo.197- occhi humidi.
ibid. occhi alciuni. ibid- cagione di
molci mali. 3°;

Occhioſoggiomo, & habimìon: dollſ
animo



HUMAN-.::T-mm;-r'Un-…'
M.ſi._ A

TAVOLA.”
.Iiìnio himìiìi.19 1. polſo dell-mim:
ragionevole. ibid. {ue prerogaxiue v:-
rie-116. ſua fnbricz. ib. variamente

' minuto 4 colmi reali , ed :pparenti.
un.Occhio troppo grida fimìle‘: quel
lo del bue.:xì. li molco vſciri fuori fo-
no1ſimilialli Mini. 134. [nai-111111: .:
.compolirione. 132 il conezuo meglior
di quello, cheriſalum fuori. :58

Odor-ro affifle all'anima316- non è così
oeculro nell’huomo,come ne‘ cani.; zo

Odore , e fu: definizione. ; 17. odori di
mum {«chi-3 19.conferiſcclllaſ1ni.
uzza è vapore caldo. ibid.

Odori arreficiari [ono figli dellelibidine,
& effe minuezn. 391

Olii:10 degl lnclinui all’adulnione.m4
dela aio-3 12. dell‘orecchie.487.del ca-
.po-Cox. & 610

Oggeno del ſ_mgnauimo. 339
Ogni corpo còp. ſil diafzno , ù 1eſſuco dz

«11111'dilſmi dim ſe qualche colore.51.
02”mph non (erba ]: fedea Filippo ſuo

marito. 364

911110 geroglifico di pue- s 1 ;. rirrouaro
da Pallade. ib. ſimbolo di pel-[enerm-
11. ibid.dì ckmenn , di abbondanza,
di concordi:, di magnificenza. 1156

Onomatographiz' "le deicrirriope. & di
chiumooede' omni peregrini. 33;

Oper-rioni naturali "uno del pzri con
quelle dell'un. ;; 9

0p1lari fi icuoprono prima ingialiùi ncili
occhi,:he alunne. 75

Orario Poem (ul livre dell'ui imbian-
chì.

Orecchie gaudi, & groſſe‘ſegno d'Afini-
uàeflolidezu.484. & 486. dibeſiizli.

za‘ , : loquacità. 486. piccioleſiper due
caule panno eſſere. 49° - fcgno d’eflre-

ma umida.”:- lunghe. e ltre1te.4 yq.
mostrma iuuidiajbid. &ſeq,alqu1n-
to lunghe , & :mple per rrauerſo. 498.
mofiraſſuol'hnomo malicioſomicalone,
_: {camo-ibid. & 499. picciolo, & inar-
:er Joi-. gridi}: quad re ſegno d1buo-
1111131111 «03111111 706. & (eq. non [col.
gira, «: rotonde. ; 1 1.mostnno indoci-

!=»!ſſlIW‘EQÌFo «…!!!-1.404 "di B*:
-_1

'diocre grande!!: ſegnp di band; pl.
.tienza.116.picciole, edistcſeſſ 19 nm-
firlno rabbioſo, emaiignc. szo

Orecchio dell 'huomo 'ci-iis": no \ uris,
degli animali Auricuiz. 481. fu': ccm-
poſicione. ibid. fue pani. 481.

Oreste amazzò Clitemoeùu (ua madre.

P'g- — i' 61
01ganoquzle ferì, tale farà la poienzm

l’oprz. - 9;

Origine dellle pzflìon'ihumlne fgorgmfl
dzqumro capi. ; 77

010 facto i Pluroneſi ; 16
Orodc Padre di Phrne Rè de’ Parri-ii da

iuiamzznto. - 564
Orſi dcuotmo limaledeui da Eiiſeo Pm

feu. * ; +
Orſo,& iu: nnun-z-Go-ricrouìdoſi ne!-

le reti. non può rodcrleſiws. è mim:-

lefcroce, pazzo. e galoſo.ibid— crude-
le iogm neuole. 41;

Off: delnaſo (oſiotré. 310
Olio Ethoide vuoldire ofi'o cribroſo. -

Pîg« "
Ostrighc, & ſpogne per dolore E rem-in—
gono. - . 159

Orio abhomiuzbile 111110 11111110dalle
donne. 437

0111u1:nolmp.1ccuraniſimo nel gouer.
no. - 165

Omnia Bandino Cardinale divelto fe-
reno.e1idcn1e. 516,

Ortone Imp. di fronte aìneſca. 92
P

Mlada D:: della pace. . ’;;
Palme di Gieruſalemme. con foglie

ſpeſſiffi me. - al!
szguoh cinquenriffimo pulizia,: ma.

cilen1e.sso.gloriade' Minori France-
ſcani. ibid—

Paudcſſo ſignilic: coſz :dminbile. ; 87
P::zncîis vuol dire cliomtione , con

ammonicione. 58;

panidclupo queli vbediſcono al voler
human-7. 10;

Parri del naſc- ; zo. pmi ,che co.-flimi.
ſconnl'hucmo. sb! d.

Piffero animale ::'midn. 347.ſzg1ce .ibi d.
libid'mſm ibid. nel mac-o. ſè :. rd«,nè
MMMM yeloce.

   



  

 

T…!“A "V'
ielaeei'oiddî poeò ciboſi348.1ltre ſne
propi-ind. ' ibid-

‘Pz ffione dell'iru è ma Mmm: ,che e'::-
rende nel lengue , che (lì intorno al
cuore. — ‘ 58°

'hffioni contrarie ſono timore , & nudi-
clſi; [. paffioni hummer. unto animi-
li, quanto ſpiritualiìn noi. 163

Pazienza paffioue còtrnria all'incondia.
pag. - loc

Pauone geroglifico della ſuperbiz. ;; 9
Pezziridono. ' :”
Pam cagiman da ſouerchio calore,—ò.

Eccita.
Peccuo cagione della mone,& d'ogn’zl-

[l'O aule. . 8
,cCOFMÌÎ'Òam'a!lmldìffim2.7 pecorel-

lz, & |: in; figure,: coflumm 59.hà la
balſiſſ‘àzmso. & :6i.hà le populus!!-
ghſi. 180

Peggio è l'effer bello,e cmiuomhe l'eſier
bruna, e buono- * lo,

Peluzzi intorno alle palpebre [ono con-
-t.': il ludore. ' 368

Ìcrfettione della Fiſonomia fl piglia da
gl’occlii. :o4

Pericle tiranno d’Atene. iga-diezpo a- =
eum. ibid. duca xinocephalo. ibid.

Pernici di pupille picciole. : to”
Perleo reciſe il ſerpemino teſchìo con

ſiil alaridi Mèrcurio,&lo'{cudo di Pal-
hdc. ] 7.

Terme: poer: , & fondamento della
poefiz. 4.5

”Pbx…- «: Rè de' Paul-ii vccide ’ſuo Padre,
figlio, etrenu fratelli. 564

Pianeti l’arte attribuiti alle linee della
from:. ſi zo

Picciolczzx dell'ceebio naſc: da Ecciià dì .
‘di cemelln. 257

PicoMzrmdolai-xo rìſpo (e All‘ impxouilo
àeencozrgom. dchaeuno. 459

Pietro Boccamozza (panem-uo. 16
Pietro Paulo Crelcemìo Czrdin. di vol-

to (erano,: ridente. 569
Pigmei. efimie non hannoilmouimen- .

co d:]!‘orecchie. ' 52°
ſiPìgrich dermo dalla four: bbqndnzl
S'NÈBÌÉÌFÌ Eelſ-emule: !;

1.8!

«.‘. .î '. ’

4 Prencipe buono perſeeuiozjc delleinique

ſi-o '.ſir. A
Pinabello debba: la più dîſp‘enoſa del (lib

tempo. 4 GB
Pirro figlio d’Achille , altrimenti: Neo-

. pmlemo, 'perchedcuo piro. ' ' ‘S‘ ’
Pituin rende le ' perſone fredde . ſiche pi-
ſiono inſenlatc ne' maneggi. - 3 64

Piume de’ comi nere. 3 s 4
thne è stato duomo mollo gii-Ha.! 1.
non fù mai veduto “ridere. “7

Plutarco moltomonle. ] uff
Poeti, perche Vaiano-Mme, con Vaaa-

re. ' ‘ "8 4 ! -
Folemone eminente fifouomo. li‘
Poli.-mea vuol dire viridzrio d'ogni for-’

:: di fiori. ' 5 a,
Polyclexo di Parri: Chizrencino Bataa-
no eccellemiffimo. - 581"

Popoliſonoposti alla zona :orcid': lul-
no impegli più neri de gl'alrri.”.h,.-
biumi nelle ragioſinîcroppofreddo .";
calde ſo-oo d’aſpezii . e coſlumi {crini-' "

…- 40 lubimni (otto l’aquilone molta-
no indocilixà , e ſicrſiezzz.41.ſiceſirzifn-ſ -
'diani mſcono canuſſi. 63. popoli can
due pupille.zSo-leuent-rlonllik zem- "
perimeutoloro; ' -» - : -ſi 447

Parcelle hà‘ln froute’pictiola-èpanimd-
‘l: indiſczplimbile. ‘ ſi ibid— _

Poi-chi quzſilempfqdipclo rolla. 181 ’
Porco hex-il pelo groſſmzzd- la: form:,
& nuora-ibid. h-‘HI ſp'orchezn,cgo- "
loſizà. : 60. porco , che non ſcnciuz li’
ſorghiſih‘e li migiaumo la cai-ne.; “.
animale indegno. ibid—indociìc, Seia.
fenſuo. . ſſ - '

unioni. — 1 86 "
treneipi magnàbimi per. hcredimi‘n (uc.
ceffione. . ::

PilnClplo d’ogni appetito naturaleciſie-
de nelfeguo. 31.6

Prodigzlità vida mntſipoflo illa lìbera-‘
- lità. ; 3 8
Properzio" di bellezza.30]. proponia-

ne della fiſonomii in checonfistz. ib'.’ .
differenti: un Hime l'altra… ib. & ; oz

Proprietà d'vn’hnomo con gli occhi [noi‘
bili." 145 & 146. d‘vn' boemo con !:
beef-! 951319:- €; 529 in quent- che

dea…
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TAVOLA.”
hdnflokſin bocca con le {abbi-z inegualì.
418.11] queliidcll: bocca groſſamon
demi curti, &! rari.-u. ndi varie voci.,
4.5].di dona; con bocca piccioli. &
labbri ſiìttffiſi437 & (eq…di donn: bar-
buti 477. diſſdonoa con orecchie 'di
mcdiocragnndczzz. ' 715

Prdcgnionc de'g; idi ſpcranz: de gl’huo-
anni., ,. — . 185

Proverbio attribuito :lſimulzmrc. 14,5.

[lr—ro delimcdtmrſi). : 46. prcucrbij (0
pm gillìii , che fà l’huomo cclnzio.
; ; ;. aluìdeli'rstclîonalòq23.8: 519
in propeſiio de'Carui zséſſſiìelì' A qui
li‘-3.65 de'-’la boccàapcrn.414.dci Lu-
pmbxd. dell’ira. SiS

Prudézz perfcuione dell'intelletto. 174.

lo “era non 6 aliena dalla ſimplicita‘.
ib‘d. prude-..la abbondantè cadè |n :-
fluxìa- 1bid.propria dell‘huomo 533 è
vi—Hùlvceiieccualeſi ibzd. fu; definitio-
ne.524- & 615. :ſſſſ miglinta alla me-
dicinyibxdſſmn può liarſerkiz memo-
ria. . * 601.

pupzlhſſperchc così denti., *. .: .La;
Pupa“: dell'occhio _. come vn punto, &

centro in mezzo: quello-z 78.pr'c.prio
Kramer…) col quale (i vede.ìbid.don—
da così chi:m:ca.ib5d- & (eq- parte de
gi’occhi. 2.757. lamoho nera è legno;
che l'huomo habbiz l’ingegno (pecu-
luino. ’ ’: 8 [

Puſiumimlià difetto naturale oppoſto
alla magnanimità.xol.8czs1. diſeuqſi.
d;“‘mimo. > ſſ ibid.‘

Puni mai {i fmna nigi; :.
_Vnpuno di (cue anni mao camme in
Moms Fiaſcone. 63

. .‘ FL . ’
Vaghcdi pupille pmcciole. 280

Q Qualità fi vzriano4uquzlizà‘ch-
mziicioſo.499. & zoo

Q-lſſflizà—di quei col cupo-picciolo. ”!.-di
quelli col capo cauoſſncllz collauda.

‘ pag. . » . 604

Qu unitàſide giîhnmori in Un corpo. ; 31
R 4

A Ragione drim & in "mm,-l'ef-
..fwo della prada". xyz." duino

456].

diſcorſo dei nostro inmllcm. ihi‘d:
Ranocchia in nu": parce dal corpo hz

League, {e non-ſic'gi’occhf. : 34
Ranuccio Duca di Pzrmzxi 4. di Ha.-m.;

mezzana. . z 4
Ratiti dc’ c:.ycgîì può naſcerc da :rè :x.

pi. ; : Rarixà deile founcigîiz mica ci 1
mancanza dica-lorelostanxifico.

Regi; Sacerdoti vngeuanofi d’cſigiìo ; 56
Regole di Fiſouomia ("<=-no fallaci. ze \}
Ricchezze di gvàde vagiia. 185. (perm—u
‘dc glfhucmini.

Ricco deu‘eſi feruirc delle ricchEzzc LH):
ne. ' 13;

Rimedio comroi'iucondîa. Ho & l ;;
Riſo, & aikgrczza nnn è cuſ; mcdeſimz.

pag. ‘5’
Rito di due forti. 416. naſccdaìla mim.

ibid. definito. ibzd. il moderno da" {e-
gno diſzuìezu.ibid.1'xmmodcracodi

x76

ibid. -

\

[anzianepocoin::lieuo.ìbid-dimaflroſſ '
Simone.-«,; 7.ſemprc cmiuo nella bbcìl
ca. .

Ritratto de gl'huomxm di eau: bocca.
4oſ. di quelli con la bocca vſcirz— in“"
fuori. {ed

Roboam pctſe moîro del (no regno. lo?
Robulìczzz dc gl’occhi ?! animo ſegno

negl‘huumini. z97
Romani fuzonſſo detti intonfi.3.‘ſi>com'—' ſi-

pizceauc del menu:, &ſoucncc—lo ſ'a-
dcano. ſi .

Roſchio Comcdo‘ grztioſiffimo diciwre,‘
ma brutto; - ”o

Roſe dedicare" il Venere. … . \ 577.»

Rcſpo animale-irscondoſ »: 597

Rubicondo come s'incenda.‘ : 71",
s .

SM:-ini Popoliaudaciffimiſiccouggîclî
43 7.11 mano il cuore carco di pelidb.

Szcerdoceſſc di Caria hanno il méco re:-'
loſo. 477

Sagar Marizdino huomo affamata“,
Salomone ldolmò. las. & . ,,,
Smgue de'vccahi più nero diquello «*

giſiouaniſſ 46. vxriecà del (:!!qu no- a
poco fà color bianco. :: [ daddun}.--

to di tun—e ie membri.; 41. {an-ue più
zmrcstge fè l'huomp piìxobuflom più:

UMM“ ! ga-

..{<'ſi:\ .. ".

ſſ ' ' J" - “dar->>- . .

”" ‘ſſ v ' ſi "4 “Lſ «ſ' '.-L..»: "..?-e 933“ . fw». &.

ibi-'da ‘

' ‘44‘0‘. '

 



 

 

TAV
g-ſſglia-ſido. 4 I ;. fl: nelle vene , e viene
dal cuore.-\ l- : è l'vlrimo alimento det-
le puru del corpo fimilari, & organi-.
che. 745)

Smſone fcce grmdistrzgide'nemici con
vn oſſo fcmplicc d’ou memo d'anime
le mo.-m. 444

Sapori danno ad intendere la natura de
g "oje-'i. . — 338

S rdmapa‘o figlio diAchu-Ianſh 'nuo
m‘ìeffſſmxnno. 449

Sud-,e Co: [iam'ci dei ruòire. 503
Smmxchu f-mſſſìffima fpioncjél.&ſs}z
Saturno , eMane in Ciclo principi di-

flrurziui deii: vin. 64
Schcmuori {ono ch.amari per piau-451130

diacuto rufu- zi;
Sshiwihmno}: barba rafe. 444
Scienze [pecu’ac ue s’acquizhno con la

quiqſeſiie} corpwh. & 81.
Scienze :on'o foie delle regole vninm ii,.

pogſſ , . .. ſſ 57°
Scipione Africzno di voho ziìcgrex. g o-

condv. , ' 369
Scai fi ſonoìnſignoriti dell'Impemîo Fur.
thsto. lzſi hanno i} colore d::z—prgli
moìto bionda. qa‘ geme mhumaxze , e
nolle. ſſ 68

Seggio deila ngîoneout. ‘. 173
Segni , .Se-"c:…- ſe zcgnate {ooo fra-[oro cor-

rehniuz-.-._ .. . ’ Fil
S: gno defl'inmmo re’o inecm all’agen-

ſ_e'vznuoſamc‘nie. ic.o’onima tempe-
ururni 4. ci; mìjifîſſò. & lgquam
da !; fredczzz è minſſre-delia calidicà.
4! di buon ceruezhazm groſſoizno-
g;.«jicllz cc-rſiperzmnnei corpo per-
ana lo; di Afflîîaſifl chì: giuzſſîiria.
“ hdibuoug it‘nîpfléîfirz.113c ch:
“momo-fi: chl- g uſhsi-a cor—j'aie :-
mamrc iis-.ch temp ice, e_ngnani-
mo. ug. fa; eièdi‘animo con…stuo.

. n…Ldi—gqpubofi incando- i; i. d': \-
oenrjonc. : yz. demſizkn’cmiici. ] ſS- &
mf. di;;coganzy i gg.-& 170. Jeſii'cf-

« feminus-aan. 'de‘ifanguigzſioſiz [cz—.di
cqstumijſſaſiucſchìmzq, di Nazi-mima”
aerugighàn%.àzérſii’vccidimredi
ſſWflEÌ-ZÌL d’un {rm dormigîionc-

. ‘ _.;

>

0 L A .
187. d "in buono da Irene. {l‘. d’i-2
pazienza-3 ; o. di rapzcìflim: voracità.
pag. ' .“

Selma [mp. X.de'Turchi audace . e for-
xiffimo guerriero. 13:

Semplice limile alla colomba! uy. ſuoi
costumi. . ibìd.

Semplicità di due fonia". ]: vir-noſ: è Ì
coîîocacx trà le virtù-174. cò vui)“ no-
mi chiaman. ibid. perfctiione della
volunià. ibid. fimplicità :bbondmtc
eadem dementia. * ibîd.

Scnnozinon portano fn- ]: (pi:. 56!
Scuccz hz ſuycruo tutti giìzlzri mon-

listi. 124
Serpi di pupille lìrcnistîme. 180
Sciuiio chiamata di Aristofm: piffero.

Pag-' ' 54!
Scuemà lontana dall'amore. 101
Sicciv‘à ſ.; l'huomo c11u0.6:. ficcica‘ de

gì’ncchſii mtc: dalla ficciiì del ceruefloz
P’g- ‘ ' *ſiî'î'

Sig ezficui degl’occhi immobifiſſzqz. de
gli moka mobili 344 de mezza… 147-—
dc gli \remann-ibid. & zqì‘aquando il
loro (guzrdo è aH'ſſrsiL ug. de gh ri-
uohi im-sù yremzmì ..ibid. de’ riuolli
all’… gia-*: jo. deguercì, & iimi. ibid-
8‘: z z 1-- -ſſd<:èl: guuiaiura eff—ſſmnuz.
Lf'z- de gli cubi ſimiîi al Granchzo , 8
CM! a_ . z y 7. da el’occh- graſ-3135841:
gì’occhi xplcndcuriſidg. degli [Anguſ-
nolcmiaéé. delle palpebreJéB. dc
g‘i'oochi coucmi.17s.delle pupi“e.z80
della bucc; grande:. 594. 83593. dei]:
bocca vicina … fudzi.498.di quelli del-
iahzccx apem. a;… divari: {'o-rd di '
barbe. . - i 4}:

Sur… chxzmn; Mima,cioè Buffbnzdoz-
dicspo zguzzo come pigna. 59!

(SZ-nicfit h loronnun “46.5: 20: occhi,
ſi-‘ſfuſl, cofiumi loro. 7.5.7. hanno le

' buffoaerie,& lìmuiuefltîoſſdi-pup‘àfle _ "
strcniffimenflmmolcolibidine-[e 57; ‘

S_imflifudine preſ; daſvino. nq "
SſimeQb—uanedel corpo , &ii (uei ef. ?*-

teni. 89
sìmuìàro dean-volta bene. Mf… gky:

voiwviaio.&quzlc. _ xbxd-
Sima-‘

 



  
    

  

  
  

  
  

  

  
  

  

  

   
  
  

 

  

  

 

  
  

  

  

  

  
  

 

  
   

 

  

  

   

  

     

  
  

… ſſ ’ſ ' A V
Funktion: contnù ogni vircù. "7-1!

ſux natura. ibid.
Simulatore conoſcìucodallc founcîgliz.
us. h“: due liogue.i46. comparati >
le Sirene. ibid. non può eſſcre per n:-
iurz buono. ] 47. la {in figura. ibid.

Sireneluſiagheuolì. 146
' Sou-ice fù caluo- 54. giudicare luſſurio.

fp. ibxd. ſù di chionu dimm-64. di l'e-
mia, e tranquilla from:. [3 i. di quali
occhi fuſſe. zz :. &zzz. giudicato il
più ſauio dl runi.ibid. di boccz canz.
404411 dlſſjl'mC- 54,

Soîc,eiſſuoco genicoridel color biondo,
ò d'oro.“. Sale con capeglilonghiJ;

50m glianze tra l‘huomo,& vari} mim:-

 
li. . . 44;

\ Sor n) ordinato dall: natura al refrigeur‘
1 il expo. :.87
Sostznzz vauoſi è cſſorbiunrc ue gl'eu

nuch .: neil: fcmipe. \ i ;
SourzCJgYi: farce per ornimrnro del]:

facciadgglegmdj meîtùia Allegrez-
za, & Vargbgna. il)…j. le piegare dino-
tjmo lultcro, &a'cerbo. ma & Huſ:
figura lora. l,43.lc curuuc dinouno ſì-
mulnore. : 346. m principio dlfreddx
figc'cì n= gi’humoîi. 147

szg-ſiyuerp animſile d'a-rapina. 144. ha il
roſistm, & l'vſizghic curue- ibiJ— figuri
(ii:-1.5 8. &: ' 26:

Spiriti nacurali, vitali, &animalirſſcliz
noflzra compoſmon: corporeiſicro-
nano. ‘ . y 63

Sun femmilc hi,-più delfrcddo,e del \i-
maroſo. 31 ;

&:er «liquclli, ch: hanno” mediocri o.
xczc ii:. 5 [é. d'vm donna con le OHC-
chic di medio.:rc grandezza zzs- di
quelli cai-lì::cia lunga. 54! . di quelli
cqqlſſa ura-iſ:.uſſs, di quelli cò la m:-
gn.551.didu= perform con la palli-
di , e m.]Clli‘nl’ì, 564. diquclli con]:
S_nciir-cſi-c, e ben calorica-7 68. di quel-

; liconl: gialla-574. di quelli col capo
acuta. 595. di quelli ad capo gonfio

agile rc-npiz cſſanguanci-z graffe. 608.
di donne col czyopicciolu ò go!; io:-

{4 613

0 L A;
Stendardo di Carola V. vn Aquilia don-Ì

pia. ; 6 ;
Struzzo è uluo . : libidinoſo- ; ;. digeri-

ſcc il ferro. \ibid.
Superbi: vizio, & qualle." l- diſdìceuo—

le Il lello feminile. ] 53. madre dell'".
roganzz. ”’

Sinopſisvuol dire diſpoſiiione. JI;
Syntaxis figniſica construuione delle pz-

rolc in grammatica. :"
T

Arquinio Priſco Rè de’ Rom- fù di
cinema bia-cz. 64

Thema di runa l'huomo è chiaman l:.-
frame. 74

Ted: albero, & [: (ul mrurn. 4:
Temperacura vguzle quale ſh- il!
Temperamcnro ori-imo al caldo mista

con l’hnmido. 443. qual peggior di
tutti. — - “.

Tempio dell'honest‘z è chiamata]: frou.
tc. '

Terra di futura duriſlînu. 14 perſuz ni- '
turalczn gr.-Luc. 79' Fredda per l’un pro'
prietà. 3 14. terr: rìſczldu: *Pl'Onll-‘_
msrncalſorbc ognihumoi‘c. JH- im-
mcbf'c,eſrcddz. ;;!

Tella huminzcompn‘an al primum >7
bile. - - 581

Teutonici popoli dcdiriall’vbbrizchcz.
za. 586

Thcodo-ice Garbo Rè d'italia blſbuſio,
magiultiffimo. ſſ 561 '

The…-fi re di faccia picciol; , e nera zm iz-
zzccr d'Achi le: con vn pugno. 537- &
599 dRCìpO aguzzo com'; la plgſinzſiib.

”ri bc- io zſſî'mm, .»: ben collumz'rn [mp 45
Tigullio araldi-,ha!) dil LENCO on: ”I - ,
Tim-idi iuui baunei capegli locali. 6 [|_

'- loſo virv à, 1
Txmidica‘cffcuodi Freddo. ‘ :,
îimſi>rc, & la (in aamrn.6.comnguo
fdcllsmalqnconis. LLfà rizzare gli kpi-
"rici’virali dcnrrozl [uo principio.“ [.
{mlm-m.: più nell’anima della donna.

P-‘ſig- Hſ
Timoroſîaliri fono pci-natura, zlcri peg

:cridcote.zo.haoao {emprc piu :,che
nongli Machi-17.1: loro unum. 18;

Tiro

74 _.
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‘T ' A V
Ticolmp. zbh’onîu: lc (pie. 56!Tocca: il me ][0 legno d’a nnre- 4441036?an l'il- pm: vccxſc P:drc,Madzc,

C(Îcſſ‘nſi-Éc. 56TS); i bîiìcihlſſ zdc-perni ne' (agrifici). 6a.
[nno T. :: mo…:- robulìi; efcrcxu, che:
nulla luni; -dcî cimino. 31;

Tom ſiſiſſzim i: audace , e feroce. ug. (us
prc-prius} zsîTclcana Mldſfi' de’ ſſimoſi , & celebrihac-mm:. 61 [

Toſ-c:… hanno hſſteſhi ſomiglianrc al
ma…-lh. 6: [Tradimrc ſiſſomìglizw alle Furie [efer-{Fall. 567.Triangolo hà [ohi-nente vn: virtù per
chiuſura della tua baſe. 81

. \ V .
V Aſccnidicapqsſcrìpè.586.mzngìo-

_ ro:.n lì propri) figli. ibid.
Vecelli alcuni xmblzmſann. 60
dereepſſù veile. Lhc—.ilpſiulare. 489
ſiVcèchv came-ſfido.» ii'ioſi- () Ppſ-ip l'inca-

nſſlixî_re.59ſi & 60. {i.corrugazìzs’mcrc-
lp- ſzcilmcuce i: gcilc- : I 1. natura la-
m. ſi , ] 13

Velocità diparlne donde naſce. 43;
Ven: oopſ) le orecchie-, (e (uno reciſe in-

ducono fèenlica. 466. mtc: riſpondo-
no alcuore. . 468

Vergogna abbonda nelle donne. 57]
ſi'Pdp-îſimo impſſfficzo flomaccſiſo peri’a.

ddr cu;iun.3o7.zſibhouriualc ſpìezéi
fleffiche ſecchcſiòc crclpe indici-mo debo-

lezza di ſpiriu'. 386
Villiniſſlaloxo num-3.711. & ſeq.
,Vinò riſcflda il lavigne, & accende h [pl—

rizì. 266
Vinù dell'imelleno postro ſormoun il

primo mobile. ' 587
Nanà ou: con la quantità fi miſura. 76.

O ' L A :
non ristrem inſieme fa‘ debole.". vir-"Î
iù delcapo humano. 87 ou: riſîcdl.
lc9. tiene la lede mezzamdjſpolìtio.‘
ne. a … [ono polle nella mcdiacrìrè.
! g;.virtù elementali nell’hzmmo.l ss‘
(oun r-ſili’cſlrcmo dc'ſuoi Vlilj-lSS. @.
gnxvirrù ki per conrraposto il vixio.
538. cnnſifl‘c nel mezzo. ibi-3. vìrtù48e
virio xcgnlzee dall: gii-Alì: rag. 361-
vircù reg»: in vn pmo vìridc.456.vir.
tù morali, perche Cf.-sì decie.423.csn-
uengono più ali'huomoſi che alla don-
n=. _ ibid.

Viu'; delle dor-ne bàrbue- 471
V::iligine, che cola ſiy. ; 7.
vizio delia—curiſiſica‘ deiestzbîle. 45;
vladislao Secondo Rè de' Poloni fu di

faccialungzſic magra. 54°
Vlifi'e ſù di Facci: magra. 570
Vniuerſoèchiamam Mondo. 336
Voce de’ Cami. 3 56. Voce delle Pecore.

pa'. ſi43 !
Voce definita-43°. d'onde mfcel: gran-

de. ‘ ibid-
Volpc deriſc il Leopardo. 147. hagl‘in.

girmi, & l'inſidie zéo.di pupille stret.‘
(Hume,:80.3Ruu,fraudolenie,& .ma-
Igna. qſ;

Volto chiamare mcnu'tnrc ; 17.ìl ſereno
proprio di Cina:. 569 (piùcoſiodel
vero Dio. ibid.

bemo Vill. Som. Pònr.di volto ſcre-
no,:ridcnrc.5é9. Toſcano. 611. fue
lodi. ibìd,

Vſurzrio maggior male. che hibbil il’
Mondo-

59,
Vciliu‘ dc’capegli.

Z
Oroaflro inunma dell'“ :: Magic:Z nacqucridcndo.

jl!
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