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Col Priuilegio del Sommo Pontifice Paolo III.

. de rilh'Jtriff. Senato

v

MARSILIO FICINO FIO*
RENTINO FILOSOFO EC»

ceUentifiimo de le tre Vite, cioè,

A qual guifa jì pojfono le perfotte letterate man*

tenere in famtd.

Per qual guifa fi poffa rkuomo prolungare la uita

.

Con che arte,e mezzi ci pofiiamo quejlafana»e

ga ulta prolungare per ma del ciclo.

RECATO TVTTO DI LAT
in buona lingua uolgare .
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i VAVLVS PAPA. III.
* %

MOtu primo crc.Cum ficut dileftus film no

&er Michael Tramezinus bibliopola Vene»

tu* nobisnuper expom fccerìt,ad communem omnili

fluitoforum utilitdtem,fùa propria impenfa diuer*

fa opera Latina,et itahca^ipfa italica ta ex Latino,

CT Hijfanico,ac Gallico tdiomate translata}q Itali

*

ca facere minime<j; translata,haélenu* non tmprefia

imprimifacere intendat,dubitetq; nehuiufmodi ope

ya pofimodum ab alijsfine eiu* hccntia imprimatur,

quod in maximum fuum pranudicium tenderei

,

Nos

proptereaeius indemnitati confulere uolctes,motu
fi

milhcr certa fcientia,eidem Michaeli , ne pr<ediéta

opera haftenus nò impreffa,et p ipfum imprimenda,

per deci annos poft eorundé operi*,uel cuiutlibet ,ip
forum impresfionem à quocunq

; fine ipfius licentia

imprimi,aut uendi,feu uenalia teneri posfint,conce*

dimus er indulgerne,inhibentes omnibus cr finga*
lis Chnfti fidelibus,td in Italia extra Italia cxifte

tibuSjprtfertim bibliopolis,cr libroru impreffori

*

buSyfub excommunicationis lat£ fententix, in terris

ueroS. R. E", mediate uel immediate fubieftis etici

ducentoru iucatorum auri,Camer£ ApoMic£ ap=

plicandorum,cr infuper amifiioni* libroru pocna to

ties ipfo fdòlo,et abfq; alia declaratione incurrenda

,

quoties contrauentu faeritene intra decénium ab im*

prefilone diftorum operu,uel cuiuslibet ipjorum re«



ffiediue coputandujidd opera la Latina quam jti

licahadenus no impreffa,et per ipfum Nichalé im-

primehda fine eiufide Michaelis expreffd licentid, di

élo decennio durante,imprimere,uendere ,
feuuena»

Uahabere uel proponereaudeant.Mandates uniuer

fis uenerabilibus
fratribus noftrts Archiepifcopis,

Epifcopis,eoruq; uicarijsin ffiiritualibus generali»

bus,et in Statu temporali S.R-E.etiam legatis , er

uicelegatis Sedis Apofiolicajc ipfius Status guber

natonbus,ut quoties prò ipfius Michaelis parte fue

rint requifiti,uel corti aliquis fuerit requifitus,eidé

Michaelt efficacis dejènfioms prafidio afiiftentes

pramiffa ad omné didi Michaelis requifitioné,cotra

inobedienteset rebelle
sp cenfuras ecclefiafiicas etra

fcepius aggrauandoycr per alia iuris remedia audo

rifate Apostolica exequatur, inuocato eiia ad hoc
, fi

opusfuerityduxilio brachij fecularis,no obfiantibus

coStitutionibuSyCT ordinatiombus ApoStolicis,C£te

riscp cotrarijs quibufcunf,.et infuper,quia difficile

admodum effet prafenté motti proprium ad quMct

loca defvrri,uolumus,et Apostolica audoritate de-

cermmus,ipfius tranfumptis uel exemplis,etid in ip

fis operibus impresfis,plenam er eandem prorfus fi

dem ubiq ; ta in iudicio,qu'im extra hoberi, qua pra

fenti originali haberetur,CT quid prafentis motus

proprij fola fognatura[ufficiata ubique fidem fa»

ciat in iudicio,cr extra,regula noStra in contrariali

,
ddd non ohStante. Placet A*

. t



1 147- Dii *9 . Augufli in Rogatis.

C HE per autoritidi quefto Confìgliofìa con

ceffo d Michele Tramezino,chealcuno fen*

Zd permifionefud non pofft Campar per anni X

.

profiimi,ne far ftdtnpdr in quefta nostra cittì,ne in

alcun loco del Dominio nojiro, ne altroue Rampati

in quelli uendere li libri del Primaleon , er del Ca*

uallier Piatir tradotti dal Spagnuol in italiano

,

er

la feconda parte delli Morali di Plutarco tradotti

dal Greco in Italiano,et l'opera di Mar/tlio Ticino

de triplici uitdyfotto pena di perdere le opere,cr dii

cati X .per uolume,effendo però obhgato ojjeruare

tutto queUo,che per le legge noftre è {tatuilo in ma

teria di/lampe .

Ioannes Tburi Ddc-Nof.
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AL MAGNIFICO M. DO MENI
co Veniero del clarifiimoM. Andrea

,

Michele Tlramezino.

Attendo, Signor mio*

hauuto fcmprc un gra

defiderio di potere per

qualche uid diuentarc

feruitore di V.M.no

ho hauto mai ardire di

farlo co’l mezzo d'ai

cunodiquetti doni,chc

efeono da la officina

noitra.parendcnihcbe nonpiffero di quella grandez

za,che corrijpondeffero ne al defiderio mio uerfouo

ftra Magnificenza, ne a la altezza di lei.Hora haa

uendo fatto tradure ne la lingua noftra,e Jlampare

il libro de letreuite di Marfilio ¥icino,mi è parata

conueniente
foggetto di douerlo a la grauità di uoa

jlra Magnificenza drizzare,e di douerne per que*

Ho mezzo acquietare la gratìa di lei$ perdo che il li

bro e di tale qualifiche ogniffiinto genttle doureb-

be defìderare di hauerlo frale mani fempre . perche

chi è colui,che non defideri di uiuerefano,e di uiuere

moltofChe fr queflo defiderio è cofi naturale, che no
e ammale,che non defideri e l'uno e l'altro

,
quanto

fi dee maggiormente dire,che rhuomc,che è da tanti,

e cofi ragionatoli difeorfi mofio,il debba affai piu de

*



fidèraretNc già fipuo direte Fautore del libro pa.

di poca autorita,e che pcio non fi
debba quehche egli

dice,feguire
4

,
perche egli è cofi eccellente3e dotto Fi*

loforche e riputato il primo Platonico de ’ tempi nò

firi.Si che non fDiamente fi
puo3e dee legere,ma fieli

ramente anco ejfequire quello , che egli ci wfegna,

per potere uiuere fanone gran tempo3cofa3che(comé

io credo) piu che altra fi
defiderà generalmente di

ogni huomo>c con gran ragionejpoi che troppo foa*

ue cofa è.quelli pochi amiche qui
fi

uiue.uiuerli fa*

ni.mafiimamente d, /piriti gentile letterati* perpo

tere in belle cotemplationi e difeorfi fpendere
gli an

ni loro. il uiuere gran tempo poi
, fenza , che è cofa

naturalifiima.è anco a letteratifenza mifura giout

uole,poi che con la lunga età3e matura fi
può molto*

4 dentro penetrare ne le belle , cr utili difcipline.il

che non fi
puocon glipochianni fare.Volirà Magni,

ficenza dunque3come perfona degna di uiuere un fé

colo3non che molti annifana, per potere con la fui

>

folita cortefia giouare 4 letterati,er à gli fiudi.ac*

detti lietamente . la prego, e quefto libro, e Vanimò

mio maggiormente , che gran tempo e che defiderà

feruirla,e me le raccomando.

. . A «
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LVCIO FAVNO A I;

LE T T ORI.

\
Erche quello libro è pieno di quefle uo*

1

ci di medicina,come è il flemma?» la bile,

Atra bile» la pituitaria melancolia , cr 4

uolerle imporre altro nouo nome,gli haurei perauen

tura fatti piu ofeuri di quello che erano,mi è paru*

to di lafciarli llare come {tonano, facendo però qup

una breue,e chiara dechiararione di loro
,
per mag*

giare e piu facile intelligenza di chi legge » ,

Sono dunque ( come uogliono i medici ) quattro

humori ne Ihuomo , il [angue , il flemma, che hano.

i Latini chiamato pituitaria bile,che è chiamata da i

Greci colera,e latra bile,che quelli flesfl chiamano

melacoHa*ll fangue c di natura di aere caldo et humi

do,e cotiene infe mifti infìemegli altri tre humori•

La bile è di natura di fuoco,calda,efecca. IIfléma di

acqua,fteddo et humido. L’atra bile,di terra,fredda*

efecca.Echibenui riguarda , uedra tutti quattro

queUihumori ogni uolta che alcuno fi
caua fangue

di qualche uena,percio che la fchiuma,òla parte piu

[ottile delfangue,e che ua piu di [opra, è la colera o

bile , che uogliamo dire.il flemma è quella aquofita*

che difeorre a guifa di rufcetletti nel [angue latra

bile è quella feccia grofla , che refla nel fondo del

uafe . Tutto ilrejìo è poi[angue* Secondo poi

che piu coptamente abonda alcun di quelli humori9



fi
ueggonó diUerfi effetti rie Vhttcmo , perthe dotte è

maggior copia di coleraJà fi uede iracondia , agili*

ta,e uelocità d
1

ingegnandone è piu l’atra bile
, fi ue*

dc timiditdjpocoanimoypohroneria. La pituita fa le

ti,efreddi, il[angue lieti3giocondi, e pronti al nfo.

I colerici per rifretto del calore ha le membra fchiet

tejCF afeiutte,hanno i capelli crefri3fon bruni3 e con

le tiene gonfie$ e per lo piu pare loro di uedere dor*

mendo,arme3e battagliele cofe di fuoco . 1 M clanco

lici fono pattidi3mefti3penfcfi3 ha cofi frette le uent

che 4 pena fi ueggonop fempre pare lorodi uedere

in fogno cofe horrende3efrauenteuoli. I Flemmatici

fono meno hirfuti3hannola carne motte , 1 capetti lia

fci,fono per lo piu grafite pare loro dormendo di ef
fere buttati infiume3ò di notare, er altre fimili cofe

che appartengono 4 l'acqua. 1 fanguigni han tutte le

cofefopradette mediocremente, efono rubicondi $ e

quado dormono3pate loro uedere ogni cofa di colore

*°![o* .a
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GtAVOLÀ DELLE COSE CHE
in quelli duo libri di Marfilio Ficinù

fi
contengono»

8 *
*1

Nel primo libro de la Vita fidili»

tbefono none le ficorte de letterati.Cip. T. a or» i

Che
fi
debbi hauere gran curi del cerebro , del cuo=

. re,de lo fiomaco3e de lofairito. capdi » i

Che le perfone letteratefono niolto foggette a la pi*

tuita,che chiamano i Greci flemma ,er ala atri

bikiche chiamano quejli iftefii Melancolia» cap *

ni» i

Quante fono le cagioni,per le quali fonò, ò diuenti

nomelancoliciiletterati.cap.iiii . i

Perche cagione imelancolici fono ingeniofi , E di

,
quante forte fono imelancolici.cap.v» 4

Àfhe guifa fia Patri bile di molto giouameto à Pi/t

gegnocap.vi» 7
Che cinque fono i principali nemici de letterati , li

pituitaria atra bile* il coito , la repletione 3 cT iì

dormire di matina .cap. vii» 8

Qual fia Mora piu atta a porfi Phuomo fu gli fiu*

di3e eoe
fi
debbono poi cotinouare.ca. vili» 1

1

A che modo fi poffa fuggire la pituita.cap.ix. 1 ì

Rimedi contra Vatra bile, cap.x» 1 i

De la cura3che fi dee hauere de lo ftomaco.c.xi » t $
Quali fono quelle cofe3che ricreano le membra * t



• focalmente le forze e gliforitixap.XJI» 1

6

De le medicine3chc fi
debbono oprare contra il fiem

ma. cap.xiij. . 17

Del catarro,e come fi dee curarexap.xiiij . 1

8

Del dolore de la tefta,e de lafua cura.cap.xy» 1

8

De la cura,che
fi

dee hauere de la uita.cap.xyi. 1

8

Ver qual uia
fi poffa riftorare il gufto.cap.xvij. 1 9

Del modo di curare perfettamente l’atra bile » cap »

. xviij». 19
De

i firuppi per Vatra bilexap.xix

»

20

De le piÙule per l’atra bile.cap.xx» 2 o

De la medicina liquida per l'atra bile.cap.xxi. * 2

Del cauare det[angue per Tot ra bile cap.xxii. 2 j

De gli elettuarii per l’atra bile.cap.xxiij. 2J
Del troppo ueggbiare,ò del non potere dormire,per

cagione de fatta bile» cap.xxiiij

»

24
De la cura de letterati,quando diuentano di&orditi7

'e fenza memoria.cap.xxv.

Che fi dee ben curare lo forito corporeo , ma piu fi

dee 4 l’incorporeo attendere,e molto piu poi uol

gerci 4 riuerire la uerita . Al primo ci aiuta la

medicina,alfecondo la difciplina morale 9 al ter

Zfi la religione.cap.xxvi» 26

Nel fecondo libro de la uita lunga»

Chealaperfèttionedelefcienzefia neceffaria una

. .
lunga uitafiaquale ci dà anco la diligenza c.i» 2 8 ;

4



TAVOLA
Cfce funtore nudrif:e il calore de la uita , e che fé

egli manca,rifolue,s’egli abonda,foffoca.cài. ip

A qual guifa fi
debba temprare il calore con l’humo

re,e d’un certo confeglio di Minerua>cap.iii. $ o

(Per quali cagioni l’bumorc naturale fi dtfecca ,ò lo

{tramerò abonda , e quanto fila necejfario àlaui

ta una perfetta digestione.cap.iiii* $T
Che il fangue,e l’humore accomodato àia uita det

tjjerc amo,di qualità temperataci mediocre fu*

itanza,e tenace.cap.-v, ì ì

Vna regola comune e del mangiare,e del bere ,ede

la qualità de le uiuande.cap.vi. 3 $

Non
fi

uogliono ufare cibi,che prefio fi putrefanno,

ne in fintili contrade habitare 5 fi
dee fare (delta

del uino,del grano piu che di tutte le altre cofe, e

fiuuole la putrefattone,e la rifolutionefuggire,

cap.vii. .

v
.. . .

. 37
Che la dieta del mangiare fia la medicina de i uecchù

caponi. 39
Le la natura neceffaria afaperfije le cofe aroma*

tice,e eordiali,e di nuouo quale dee ejfere la uita

de uecchi,cap.ix. 4»
Le Voro,ò de cibi,che con loro fi tolgono,ò de la ri*

creatione deuecchi.cap.x. 43
Le l’ufo del latte,e del(angue humano per la fanita

de la uita.cap.xi. 43
Le la dieta, de la habitatione,e de la conuefationc de

uecchi.cap.Xli. 4S



TAVOLA
£fce giouamenti fi

tolgano da i pianeti i uecchù'cap.

- xiij . 4/

Del Kagionamento,chefacó
,

uecchi la bella Vene

refuperliuerdipratncap.xiiij. 47

D’nn ragionameotoyche fa Mercurio a i uecchi

,

c co

me gli configlia circa la uolutta,gli odoraican**

ti,e le medicine.cap.xv. 4

9

V/M confermatile de le cof: dette di fopra,e che dob

biamofuggire la continoua cogitazione

,

er il coi

to . xvi 5 $

De le medicine de uecchi,e di nuouo de la habitatios

: ne,e de la dieta loro.cap-xyij »

A che gutfa scabbia a nudrire lo /finto,& a con*»

feruare la ulta p mezzo de gli odori.c*xyiij. $6

De la medicina de Magi per li uecchi.cap.xix. 6

1

£ome fi debbano euitare i pericolile ci fopraftan*

no in ognifettenario de la uita noflra.ca.xx.6 z

)_
*
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DI MARSILIO PIGINO,
A qual gufa fi pofiino le perfine letterate *

mantenere in funtat o della uitafana.

*

LIBRO I* \

CHE SONO NOVE LE SCOR»
te de letterati. Gap. \

.

Hiunquefipone per

la difficile e lunga

ftrada, che à pena e

diradodoppo una co

tinoua fatica conduce

altrui nel filiime, e

bel tempio de le Mu*
fe,pare,che habbia hi

fogno di noue gui»

de,che per quefio camino lo fcorgano,de lequali nefi

no tre nel cielo,tre ne Panimo,e trefu la terra. Net

cielo è Mercurio prima, che ci ftinge et anima a ce

r

care di quella jlrada,come colui,il cui ufficio òdi in

ueftigare,e cercare delle cofe. Poi è Febo , che ittu*

jlra in modo gli animi,che fonofu quelli inueftiga*

menti,e le cofe ifteffe,che fi
cercano , che con molta

chiarezzafa ritrouarle.La terza è poi la gratiofa

Venere madre delle Gratie, che cofioi lieti,e gioco

di raggi condifce

,

cr ornain modo il tutto, che ciò

A
/



* LIBRO
cheper mezzo di Mercurio fi cerche di Febò fi irò-

uà*,ella ft>arge,cr empie d'urta certa merauigliofa,e

gioueuele gratia,che e dilettale gioua fempre * Le

trefeorte de l'animo fono una accefa uoglia,e ilabi*

k}unaaccutezz^ingegno3una memoria tenace.Le

ultime tre poiché fono in terra,è un prudentisfimo

padre di famiglialo affai approbato maeftro , un

dottisfimo medico* Senza tjuefte noue feorte non gin

fe,ne giungerà mai niuno à quefio cofi tUuftre, e no

bile Tempio de le noue Sorelle. Tutte le altre feorte

cifono da principio fiate principalmente dal grande

iddio,e da la natura date. Le ultime tre ci fono reca

te auanti da la diligenza nostra . Ma i precetti e gli

ufftcijjcke appertengono al padre difamiglia, CT al

maestro in quanto à gli ftudij de le lettere,fono fiati

trattati da molti de'fauij anticbi,e dal nofiro Plato

ne ffetialmenteìilquale benché in piu luoghi ne ra*

gioni,ne libri nodimeno de la Rcpublica,e de le Leg

gl ut fi è mostro diligentifiimo. Arifiotile anco poi

nelafua Politica,cr Plutarco,e Quintiliano medefi

mamente ne ragionano affai bene. Mancadunquefo

tornente infino ad hoggi qualche medico per lettera

»

ti,ilquale porga la mano,e con gtoueuoli configli, c

medicine gli aiuti $ non hauendoh ne il cielo, ne Va*

nimocon le lor feorte,ne il padre di famiglia , ne il

maeftro , in quanto lor tocca, abanionati

.

Hauen*

do io dunque gran compasfione di qucfto lor tanta

difgratia, che quafi fenza niuno aiuto cumulano



PRIMO. %

per quella cop after* e malageuole ftradd3 che tanto

debilita i nerui loro 1

,mifono primo rnojfo, come medi

cofd prouedere d le loro debbolezze er infermità#

piaccia d Dioiche io ui babbia a fodisfare cop bene*

come ui ho proto il uolere. Leuateuifu duq
;
giouani

di buon cuore# poi che Fardete feudio de le buone di

fcipline ui indeboli[cefoucrchio,accoftatcui uolentie

ri al medicOyche coni'aiuto d
7
lddio3perche uoi pospd

te recare i uoftri uaghi,cr alti penperi dpne3ui da

rd co[egli# rimedij gioueuoli d uoèri mali.

j^h
1 .od y sn *

1 y\ c*u

Che fi debbe hauere gran cura del cerebrojel cuore»

de lo pomaco# de loftirito, Cap. 1 L i

Kimieramente quata cura fogliono i cor

ritori hauere de le gambe, ci lattatoli .

de le braccia# i mupei de la uoce ; tanta

bijogndycbe le perfone letterate ne habbiano del cer

ueUo,del cuore3del fegato# de lo (tomacoianzi tanto

maggiore3quantofono quefei mebri piu nobili di que

gli altri# quàto piu ftefio qucfti#t d piu lodeuoli ef

fcreiti] feruono 3 che non fanno quegli . Appreffo :

Ogni diligente artepee hadiligentispma cura de gli

firomèti fuoi,il pittore de fuoi pèneUi,ilfabbro de la

incudc# del marteUo,il caualliere del cauaUo e de le

arme,il cacciatore de cani e de gli augeUi3ilmupco de

la uiuola ò de la cetra# cop gli altri de le altre fue co

fe medepmamcte.E purghe difgrati* è queftaOfoli

A ij

\



LIBRO
i facerdoti di Parnafo,foli gli inueftigatori del fom

mo Bene e de la Ventarono cofi negligènte coji dif

gratiati,cbe pare,cheffreggino del tutto di hauerc

cura alcuna de lo jiromento loro , col quale poffono

4 un certo modo mifurare , cr abbracciare tutto il

modo'jilquale ifiromèto non è già altro,che loforito

ifteffo,che t medici uogliono,che fufoloun certo ua

pore di [angue puro,fottile,caldo,e chiaro. Queùo

(finto dunque nato del piu fottilfangue ,
per mez*

zo del calore ijleffo del cuore,fe ne uola leggierifii*

mo fu nel ceruello^doue fe ne feruepoi Vanimo del

continouoadeffercitare i fentimèticofi interiori,eoe

ejleriorù Serue duqr tl [angue a loforito,e lofori*

to a ifentiméti,e ifentimèti poi àia ragione.Egli
fi

genera ilfangue da la uirtu naturale,che nel fega

to,e ne lo jlomaco ha lefòrzefue.La piufottil parte

del fangue ne (corre giu nel finte del cuore , doue c

la uirtu della uitajdal qual luoco gli foriti,che ui na

(cono,montano fu ne la rocca di Pallude,cioè nel cere

bro iftejfo,cke cofi mi piace chiamarlo,doue è la uira

tu animale,cioeedel(entire,e delmouerfijper laqual

cofa quafi per lo piu tale ne riefee la contemplano=

ne,quale è roffequiodel fentimento iftejfoje tale e il

fentiméto quale è lo forito,tale èlofoirito quale è il

fnague. Et a quejlo modofono difojle quefte tre fo

tèze,o uirtu,che dette habbiamo,naturaleMitale,cr

animaleria lequali, per lcquali,e ne lequali
fi

genera

no,na[cono , e fi
mantengono poi glifonti ijiefiù
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Che le perfotte letterate fono molto foggette A la Pi

tuita,che chiamano i Greci Flemma,cr ÀU
*t . . Atra bilenche quefii iflefii chiamano

Melancolia. Cap. III* .sd*$

Ebbono le perfone letterate non folamett

te hauere diligentifiima cura di quefti me

bri,e potenze, eforiti; che
fi fono detti,

che debbenoanco,comefanno i marinai di Scilla , t

Cariddi,fuggire ferrpre di non incorrere ne la Pitui

ta,e ne la Atra bile :perciò che efondo cofioro
,
quoti

to col refio del corpo otiofi,e lcnti,tanto trauaglia*

ti,or in continouo moto col cerueUo,e con la mente,

quafi di necefità uiene A nafeere in loro la Pituita »

che i Greci chiamano Flemmone la Atra bile,che chia

mano Melancolia .E come quel primo morbo foffe

uolte impedifce,e foffoca Vingegno,cofi quefto altro

fe troppo abbonda,ò s’dccende'ytrauaglia con conti*

tme pazzie Panimo,cr ojfofca,e perturba il giudi

ciò buono.Tal che
fi
può ragioneuolmente dire , che

i letterati fono fonifimi,faluofe non gli offènde la

Pituita,e fono giocondisfimi,e fauisfimifo l’Atra bi

le non li fòrzafojfo a jtare mefii, e di mala uoglia ,

cr ad ufeire anco 4 le uolte di feftefii , crai fare

de le pazzie*

Quante fono le cagioni,per lequalifono, o diuentd'»

k no Melaticolici i letterati. Cap. 1 1 1 1. -

A iij

i



LIBRO
A fono tre principali le cagioni

,
perche

le perfone letterate diuengono melanco*

lice , una celeftej'altra naturarla ter*

ZA humana. La celefte,perche Mercurio, ilquale ci

Ulta ad inucftigare le dtfcipline, e Saturno,che ci fa

m quello inuejligarle pf:ucrare,e còferuarle ,ritro

nate poi,che le habbiamo;fono da gli Ajìrologi chia

mati d un certo modofreddile feccbi;e fenonèp aue

tura Mercurio freddo,diucnta nondimeno affai ffef

fo feccbisfimo per la uicinanza, che col Sole ha: e co

fi d punto uogliono i medici, che f\a la natura de la

melancolia , laquale natura , e Mercurio, e Saturno

infondono da principio ne le perfone date d gli ftu*

dij de le lettere, e gliela confemano pei

,

cr ac*

trefeono del continouo . La cagione naturale è poi*

thè d potere confeguire le fetenze, masfimamente le

ilifficili,bifogna ritrarfi l’animo da le cofe efteriori

d le interiori , a punto come da una certa circonfi«

renza al centro , e contemplando flore faldifiimo

(per dire cofi ) nel centro ijlcffo de Vbuomo : ilqua

le ritirarfi da la circonferenza al centro , e qui fir

*

mar
fi , e propio de la terra , d laquale è quello

jnorbo de la melancolia molto fimile. Hor la melanco

iia dunque prouoca del continouo , e tira afe l
’anif

mo, perche egli
fi raccolga infieme, e contempli> CT

offendo ella fimile al centro del mondo , loffiinge ai

inueUigàreil centro di tutte le cofe', recandolo yt

cercare fempre de le piu alte , e follimi , come colei ,
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e&e affai fi coft con Saturno,che è il piu atto pianeta,'

che fìa nel cielo .
Quefto contemplare ifteffo anco\

4 rincontro
,
per quelfuo continouo effercitio con*t

trahe una natura affai fimile a la atra bile . Vhu*j

mana cagione , cioè che da noi ijlesfi nafce , è poi

che il moto continouo de la attente defecca fòrte il cet >

nello : onde ejfendone in gran parte confumato Ihté

more, il calore naturale, che di quefio bumore fi

pafce, fuole ancofmorzarjì molto, e ne diuentaf

pentola natura del cerebro fredda, e ficccdfiaqua»]

le qualità chiamano terrejìre,è melancoltca-Dt piu:

Per quel cofi continouo , e fpeffio mouimento di mett:

te, fe ne dijfoluono anco del continouo gli fpiritii

che ui nafcono : i quali /piriti rifoluti e bifogna,

che
fi

rifaccino , e
fi

ridormo dal piu fiottile fan* \

gue : trouandofi dunque affai fpeffio le parti piu fot]

tilt , e piu chiare deljangue confumate , di necesfi*

ta quel fiangue , che ui auanza , diuenta groffio , e\

fiecco, e nero . Appreffio ; Quando fi troua la ita,

tura fu le contemplationi , {landò tutta intenta al,

cerueUo

,

er al cuore ; ne laficia. à fatto lo &omaco
{

ei fegato:onde cffendone mal digefio,e concotto il ci

bo,masfimamente quando è molto,e di cofe di dura ét

gefiione, ne nafce à fòrza un fiangue freddo , grof*

fo,nero.E finalmente,per quel tanto otio , nel quale

tutti i membri del corpo
fi
trouano , ne fi

digerìfico*

no, er euacuanolefiuperfìuita,ne poffiono i uapori

grosfie fòfichi cfialarefinora .Tutte quefte cofie fio

*

A iiij
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gtionocagionare lofririto melacolico,e fare uno diri

ino timido,e mefto}percio che molto piu merore,e ter

rore fogliono le tenebre interiori,che le ejìeriori re

tare ne Vanimo.E piu che tutti gli altri letterati, fo

no i Filofofi occupati da queila Atra bile,percio che

quafifepcrano la mente loro dal corpo, per contem*

piare le cofe incorporee,CT attratte da la materia ;

fi
perche la difficoltà di quella fetenza ha di maggio

*

re attentane di mente bifogno,come anco perche uo

tendo applicare la mente a la uerita de le cof: incora

poree,uiene Vhuomoforzato a cauarlaanco, edifie*

peraria dal corpo,ilquale ne diuenta perciò a le uol*

te quafi infenfibile,e melancolico .il che uoUe il no*

ftro Platone mostrare nel Timeo, quando difie , che

Vanimo contemplandoffefio

,

er intentisfimamente

te cofe diuine,uiene con quetto efiercitio a diuentare

cofi potétc,chefa montare ilfuo corpo a piu di quel

lo,che la natura del corpopatifce;e con le fue forti

agitationi il uiene a lafciare a le udite a un certo mo

do folo,et alle uolte pare anco,che quafi tutto il dif•

fcioglia,e disfaccia.

Perche cagione i Metabolici fmo ingeniofi : E di

quante forti fono i Metabolici. Cap. V•

Sfi detto
,
perche cagione i letterati o di

principio , ò poi con lo ftudio diuentino

metaboliche le ragionifono Hate celefiij
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naturali,*? humane.Quetto Arrotile il confermi

nefuoi problemi , dicendo , che tutti gli huomini in

qual fi uoglia [acuita eccellenti
,
fono siiti melancoli

ci.Platone accenna il fomigliante nel libro , che egli

intitola de la Scienza,quando dice3cbe i belli ingegni

fogliono per lo piu ejferefuriofi,e uehementi.Demo

crito medefimamente dice,chenon poffono efere di ec *

celiente ingegnose non coloro,che fono da un certo

furore affiatile /finti,il che pare , che Platone ap*

probbi nel Fedro,quando e dice,che fi
battono indar

no le porte de la poefia fenzafurore . E benché uo

•

glia qui per auentura intendere di un furore diuino

,

i naturali nondimeno uogliono,che qucjlo tal furore

fifoglia
dettarefoh ne melancolici.Ma affegniamo

horaun poco le ragioni, perche Dcmocrito,Plato*

ne,*? Ariftotile dicano,che alcuni melmcclici fila

*

no àie notte di cofi eccellente e fopremo ingegno ,

che paiono non humani,ma diuim piu tofto . Q ueflo

cojloro fenza. alcun dubbio il dicono , ma non pare

,

che ne rendano affai chiara la ragione . Noi dunque

con l

1
aiuto d'iddio cifòrzaremo di ritrouarla.La me

lancolia,ò atra bile,che uogliamo dire,e di due manie

re . Vna ne chiamano naturale i medici
4

,
l'altra è quel

la che nafte per aiuttme
4
,cioè da accèderfi,®" infi*

mar
fi
alcuno de gli humori in noi.La naturale non è

altro,che una certa parte di fangue,epiu fecca,e piu

dèfa del'reflo.La adufta poi ha quattro frecie,percio

che nafte l'incendio,*? arfura òde de la atra bile,na
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turale , ò del fangue piu puro ,ò de la colerà , ò del

fléma falfo.Tutte quefte dunque tiafcotio di adu*

fìione,offendono il giudicio,e fono di fommo impedì

mento à ia fapienza
4

,
pciochequado quejlohumore

s
1

accede,fuole fare coloro,ne liquali fi troua,funbo

di,e codiati fouerchio.E iCreci chiamano quefla ffe

. tie mania*,noila chiamiamo pazzia,e furore.Quado

s’eftingue poi,ejfendo già rifolute le parti piu fottili

e piu chiarello uirejia altroché una fola fuligine

ofcura,chefa Fhuomo fopido,e folto.E quefo habi

to è propiamente chiamato melancolia,e mattezza „

Quella fola duq^cbe habbiamo noi chiamata natura

le,ci e di gra giouameto,algiudicio,et a la fapiczà :

ne già però fempre,pcio che snella effendo fola fera

troppo nera,e défa,co la fua fflejfezza ottenebra gli

lfiriti,ft>auctaVanimo,rtntuzza Vingegno$
snella

fi

troua co’/ fimplicefilma miflajmédo il freddo fan*

gue circodato il cuore,co unafua certa crajfa frigi*

dita,itiduce lentczza,e torpore.E,come è la natura

fogni materia défisfima,quado quefo atra bile diuc

ta freddalo fi ferma mai fin che no giunge al f)pre,

mo grado difrigidità
4
,et alhorarto

fi fiera nulla
, fiÀ

teme fogni cofa,rincrefce la Ulta,. Snella poi,ò firn*

plice,òmifta che fia,fi putrefa,genera la febbre quar

tana,gofia la milza,efa altri filmili ejfetti:doue ella

poi meno aboda,ò che ui fia fola

,

ò mifo co’/ fléma,

fa gli(finti gro$fi,efreddi,onde ne nafce un colino

*

#0 nncrefcimento, e tedio ne Vanimose ne pde quel*
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U acutezza,? uiuacità d'ingegtiojafciando di.fare

il (angue ilfuo dello ufficio d
1

intorno al cuore.Bifo

gnu dunque,che la atra bile non f\a ne cofi poca , che

il [angue,la colerai loffririto qua/i fi
ritroumo feti

za freno',perche alhorane diuenta a fòrza Cinge*

gno ijìabile, e Ubile la memoria : ne cofi molta , che

quafi aggrottandoci di un troppo pefo, ci faccia pa*

rerefcmpre dormigliofi,e bifognofi di ffrone , Ella

Uuole dunque effereguanto può la fui natura patir*

lo,fottilisfimaiperche ajfottigliandofi af]ai,per quoti

to il comporta lafito natura,potrà perauentura fm*
za noccre,effsre molto, e tonto ancorché oppili ag

guogliorfi,al monco nel pefo, allo colera. Siajidun*

que pur molta la atra bile, ma fottilisfimo:habbiade

À'humore del piu fottìi Flemma, jfrarfo d'intorno, A

(do che non diuenti del tutto ficca; e durisfima : non

Muole ejjere però del tutto midi col FÌcrnma(mof*

fimaméte fi quefto fuffe ò affai freido,ò molto) a ciò

•che non
fi raffreddi. Ma la uucle effere in modo è

con la bile,e co'l fangue mifta,chedi tre fette faccia

un fol corpo,doue pa il fangue il doppio de gli altri

<duc,cioè che ad otto parti di [angue ne pano due di

itile,ò Colera cheuogliam dire,e due di atra bile , U
.

quale
fi
uuole decedere alquàto dalle altre due parti

;

. in modo,che e/fendo accefa,rifflcda,e non arda,a ciò

xhe(cocfuóle in una materia dura auenir)hictre che

le troppo ardente,no brufei troppo,e no cagioni uni

(fontina frigidità , raffreddandoli : perche l'atra

*

bile,àguifa di ferro, quando s'auia uerfoil freddo



nonpfirmi mai infino k rultimo e fopremo gradò

difrigiditkyCT k rincontro nfcaldandofi,diuenta ar

dentifiima il piu che pojfa effere. Ne fi
deeniuno me

rauiglure come fi pojfa ella cofi ageuolmente accen

»

derc,cr accefa brufciare cofi fòrte } poi che quefto

iflejfo il uediamo ne la calcina nuoua, che fparfa di

acqua
fi

accède tofto,e brufcia E quella tanta fòrza

ha Patri bile in quefti duo eftremi per uirtu di’una

$abilc,e fjjfa natura li che no autene k niunode gli

altri humcri. Quando ella c dunque ne la fuafopre*

ma caliditi fa audacisfimo,anzi firocisfimoPhuomo,

e[nc Aia ultima frigidità tifa eftrcmamente poltro

ne e timido.Nel mezzo poifia quefti eftremi,freon*

do che
fi

troua uariamente diftcfta,produce uarij ef

fitti,non altrimente,cheun potentisfimo utno beuuto

diuerfamentefuole diuerfi effèttiprodure.Egli bifo

gna dunque,chel’atra bilefi trouiin un ottimo tem

*

peramento3mi$a(come suddetto) contabile 3 e co7

[angue:onde perche ella e naturalmentefecca, e per

quanto lafua natura ilfoffre,fottilifiima , ne uiene

ageuolmente ad effere da le altre due compagne ac*

cefa,e perche ella c [oda,e tenacisfima3una uolta che

fi
troua accefa,con[erua gran tempo queftafuafiam

ma',e perche ella acquifta una gran fòrza da la fua

tenacisfima [lecita, molto piu fòrte [caldaio altrimé

te che un legno accefo infieme con paglia, che piu

fcalda,che non fa la paglia , e piu tempo mantiene il

fuo calore,e piu luce.E già da queftofòrte , e lungo
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calore non ne può nafeere fe non un filendore gran

de,er un uehemente,e lungo moto . Onde foleua 4

quello propofito dire Herachto,chc la luce era come

una animafapientisfima*

A che guifa fia Vatra bile di molto giouamento b

l’ingegno. Gap • V I*

i .it » J '{** i • <Ur« .<D

E uorra perauentura fapere alcuno, co*

me fiafatto quel corpo , che habbia in fe

quella uaga proportene di quelli tre in

mori,dico,che egli è qua/i del colore de coro, ma che

inchini alquanto uerjo ilpurptireo,eche quando dal

moto del corpo,ò de l’animo s’accendeva il fuo na*

turale colore quafi d’un oro infocato e rubicondo mi

fio co
f

l uago colore della purpura, c quafi uno arco

celelle reca da faccefo cuore fuora fui uifo , uarij e

giocondi colori. A chi poi uorra anco fapere a che

guifa quejlo cojj fatto humore gioui a l’ingegno, ri*

fiondo,che gli [piritiche dalla atra bile
fi

creano

,

fono prima fittili a puto,come l

1

acqua uitc,che chia

mano,e chefanno co’l defiiUare a uno certo modo il

uinoyperciò che ritrouandojì rifiretti t /piriti fra i

piu fretti meati de l’atra bile,uengono per uirtu di

un potentisfimo calore ad ajfotigliarfi
j
ommamente:

onde fine efeono prima i piu fittili fiora,per li piu

fretti meati,et appreffi poi medefinumente i piu col

di,e piu lucidi, e poi li dejh et agili di moto,e ne l’c»
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pYdrc uehemetifiimi;e finalmente quelli, che naferii*

do del continouo da unfodo,eflabile humorcfervono

lungo tépo a Voprare. fco quelle[corte dunqs l’anp

mo tioftro penetra fòrte,e pfeuera molto ne rmuriti

gare de le cofe,e le ritrova agcuolméte,e le uede affai

chiare, le difcerne,e giudica pfedamente,e le ritiene

un lungo tòpo poi.Vi ha quefio anco di piujhe,comc

diceuamo difopra,ranimo noflro,pcr mezzo di que

fio i^Tomento,ò/prone piu tofio,che staffa 4 un ce

r

to modo con centro del modo,e raccoghe(per dire co

fi)l’animo nel fuo centro,fempre ua penetrando il ce

tro,e le parti p'u intime di tutte le cofe S’affa anco

di piu con Mercurio,e con Saturno^ilquale efiendo tl

piu alto di tutti i pianeti,ci conduce,e feorge fempre

ne le contcmplationi de le cofe piu alfe,
e piu ardue

E per quefta cagione diuentano co/i eccellenti^ fin*

gulari i Filofofi,masfimamente quando fi
ritrova l’d

nimo ajlratto dal propio corpo , e da imoti eftrinfe*

ci,e uicimfiimo 4 le intelligenze celefii,e diventa uno

iftromento de le cofe diuine.il perche pieno poi la si1

diw sfi
diurni>e di oracoli,uafempre cofe nuoue e

difufate pcnfando,e predice fpejfo lefuture.anco . lì

che non fido Democrito,e Fiatone uogliono,ma Ari

fiotJe anco nefuoi Problemi*cr Auicenna in piu

luoghi.A che propofito dunque tante cofe di quefto

humore de l’atra bilefperche uediamo,che quato que

fia atra, anzi candida bile
fi dee cercare e nudrire,co

me coft ottuna,e gipucuclisfimdjtàto e piu
fi

dee fug

i
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prenome pespma,quella altroché (come s*èdetto )

è ì quella contram:percio che ella ècofa cofi pepi

fèra,& abominatole, che Serapione dice , che Vim*

peto di lei è da un mluagio, e pesfimo demonio mof

fo epento,Et il fauio Auicenna no’lnega .

Che cinque fono i principali nemici de letterati s la

pituitaja atra bile,il coitoJa repletione,et il

dormire di matina . Cap, VII.

A per ritornare lì , onde con cofi lunga

iigrefiione ci partimmo, egli c lunghi
ffi

,ia la firada 3 che conduce Phuomo a la

uerita

,

er a la fapienza,e piena di infinite fatiche

graui,cr di affanni e de la terra, e del mare . Tutti

quelli dunque,che per quella ftrada
fi
pongono,cor*

ironopeffo(come diceua coluOgran pericoli e per la

terra,e pel mare
; pereto che nauigando

fi
trouano

fempre fra quefte due cofi pericolcfe onde,che fi fo*

no dettela pituita,e la atra bile,quafi tra SciUa,eCa

riddile caminando per la terra,fi trouano tofto que*

fti tre terribili mofiri auatijk lafciuia,e terrena Ve

nere,Baao,e Cerere infieme,e la boxrenda nottur

*

na Hecate.Bifogna dunque chiamare fpeffo in foccor

f3Apollo,che co le fue faette dal ciclo,

e

N ettuno,che

co
7
l fuo trìdete dal mare,et tiercolc,cbe co lafua fòr

te claua da la terra uengano tutti a ferire , domare, e

lacerare qfii mofiri cofi de leMufe mimici, il primo

L
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He’ quali è Vatto uenereo,masfimamentequando egli

ogni poco efeede le fòrze de l'huomo*, perche di un,

fabito euacua , e caua gli foriti fuora , e fempre i

piu fottilr,debilita ilceruetlo Jefìrugge lo fomaco,

e i piu nobili membri3chefono d'intorno alcuoreicT

in fomma non è malerbefa piu cdtrano, c piu nemi

co 4 Pingegnose questo.Onde H ippocrate no per

altroygiudicò il coito molto fimile al mal caduco ,fc

non perche egli percuote

,

c firifee la mente , che

c una cofa facra,eleèdi tanto nocumento, che

(come Auicenna nel libro de gli animali difie)fe co'

l

coito ua fora alquanto del feme genitale piu di quel

*

lo,:he può la natura[offrirete nuoce affai piu , che

fe ne ufcijfe quaranta uolte tatofangue. 1 1perche r4

gioneuolmente gli antichi uolfero ,che le Mufe , e

Minerua fufiero uergini. Dice Platone, che minac*

dando Venere a le Mufe,e dicendole,chefeefie non

riueriuano,ecelebrauano ifuoi facrificij , haurebbe

armato cantra di loro il figliuolo} O Venere, ri*

fpoferolcMufe,uapure minaccia 4 Mat
rte quefo

tai cofe,perche non uola il tuo Cupido fra noi * E fi*

/talmente non feperò la naturale dilungò da l'in*

telletto fentimcnto ninno,piu che il tatto. Hor ilfe*

condo mojlro è il ben riempirfi di mangiare,e di be*

re',perciò che effondo il nino òfouerchio , ò troppo

caldo,efòrte empie la te&a di humori,e di pesfìnu fté

mi-Taccio,che la ebrietà fa gli huomini folti, e feti

*

zacimUo.il mangiar troppo poi, prima rifoinge

neh
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ite lo ftomaco(per potere digerirfi)quantafòrza

,

r.

uirtu ha in fe la natura. Onde ne nafte,che non pofr

fa poifouenire infieme a latefta,zr a lafpcculath»

ne.Effendo egli poi mal cotto

,

er indigeno[pezza.

Con molti grofsi uapori la acutezza , e uiuaata de

Vingegno . E scegli fera troppo cotto tifammo co*

me.uuole Galeno,fuffocato dal graffo, e dal fangue,

non può coft alta, e celefte intendere . 1 1 terzo mo\

ftro è il ueghiare affai fpeffo gran parte dela notte >

mafsimamente doppo cena , tal che ne uiene poi for*.

zato l'huomo a dormire la matina doppo che è ufei»

to il Sole . E per che in quefta parte errano affai »

i sdoganano molti letterati, mi forzerò di ifnega*

re alquanto in lugo quanto noccia quefta cofa a fil%

gegno,recandoui fette ragioni pnncipalija primaìs

dal cielo,la feconda da gli elementi , la terza da gli

buomini,la quarta da lardine de le cofe, la quinta

>

da la natura de loftomaco , la fefia da gli [pinti, U
fettima , de la Fantafia.Principalmente, come dice*,

tiamo dif->pra,trefono i pianeti che molto giouano <t

la fpeculdtione,er à la eloquenza, Febo,Venere, e

Mercurio. Quefti correndo quafi di pare,fA ueni»

re de la notte et fuggono

,

cr uftendo poi la marina^

il Solefono d’un fubbito[penti ne la duodecima cafa

del cielo , che e da gli Aftrologi , a la prigione *

CT àie tenebre affegnata.Non fanno dunque coft dì

buono quelli,che uengono à la contemplatone,di not

te,quando quefti pianeti ci figgono la marinano*

B



to già il fde,che esfi ne la cafa de le tenebre feneua

no:ma quelli foli acutiflimamcnte contemplano, er

eloquentifiimamentef:riuono,e compongono le loro

belle inuentionUche dlhord s'alzanofu,cr dfcriue*

re,er a contempldre,qudndo questi pidneti fe neué

gono qudji per ejfere in Oriente, ò che gid ne ron-

fiente s’ergono.Ld feconda ragione tolta da gli eie*

menti è quefta. Nafcendo ilfole fi
muoue Varia , e

fi

fa infiemee fottile,e chiard,caldndofi poi lafera giu

ne VOceano,attiene tutto il contrario: ilfangue dun-

que eh Jpirito uengono necefiariamente jvrzàti d

feguire il moto,e la qualità de Varia,che gli circon*

da,cT è d’una filmile natura.La terza ragione,che è

da gli humori,c quella* Su Vaurora
fi
muoue,eregnd

il fangue,che co’/ moto diuenta fottile,caldo,e chiaro

ilquale fogliono poi gligiriti imitare, e fequire , la

doue fui uenire de la notte predomina ilflemma, e U
groffa,efredda atrabile,che fenza alcun dubbiofan

no gli(piriti inettifiimi a la jpcculatione>La quinta

ragioe,che da Vordine de le cofe nafce,è a quefto mo
do. il giorno è dato al ueghiare,la notte al ripofo er
al finno*,perdo che uenendo il Solefu Vernijperio no

flro,e caminando fopra effo,aprecó
>

raggi fuoii

meati del corpo,efparge, e diffonde dal centro dia

circofrrenza gli humori,e gli
[
piriti di détro : il che

efcita,e gioua al uegghiare,cr d Voprare. Al cotta

rio poi quado il Sole
fi parte da noi, ogni cofa fi

ri»

ftringe et unifce inf\eme,\l che p un certo ordineM
ii
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tura ci inuiti al fonno,minimamente doppo la ter*

za,ò la quarta parte de la notte . Chi dunque dorme

la matina,quando il S ole,e'l M odo ci dettano , e ueg

ghia gran pezzo de la notte,quando la natura ci ef=

forti al ripofo,cr al fonno]fenza alcun dubbio , che

egli non folo repugna,et offa a bordine de Vuniuer

fo,ma molto piu anco afe tteffo,mentre che egli è in

fieme diftratta,e perturbato da contrari moti,mouen

do fefiejfo * k cofe Seriori > quando uien mojfo da,

Vuniuerfo,à le ejleriori : cr al contrario cauandofi

fuori à le ejleriori
,
quando l'ordine naturale il ri=

chiamale trahe a le interiori.Con quejlo ordine tra*

uerfo dunque,e moti contrari fiuieneà corrompe*.

re,cr a perdere non folamente tutto il corpo ; ma e

glifpiriti,e Vingegno anco a fatto. La quinta ragio

ne,che da la natura de lo ffomaco nafceua , è quetta.

Lo ttomaco co’l lungo oprare del giorno,aprcns.

do/ì i pori
, Ji dilati

,

cr amplia molto $ onde ho*,

Ianione gli fpiriti fuora , fi uiene a debilitare.

affai : nel uenire dunque de la notte ha di btfo=,

gnodi riceuereuna noua copia di fpiriti, che lo,

• foftengano , e ricreino . il perche chiunque fi po«

ne à que/lo tempo in lunghe e diffìcili contempla*

tieni , e perciò fifòrza di ritirare fu nel capo gli

fpiriti itteffi ; fa, che trouandofì quefti a quetta -

guifa dittratti,non poffano ne al capo , ne àio fio*

maco fodisjire . E piu che mai noce,fe doppo cena

ci poniamo con queffa attentione fu gli ttudi y
V * _^ .»
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perche affiora baio ftomaco piu che mai di hifogno

di molti copia di [piriti e di calore,per digerire il ci

bo^le quali duecofe per quefta attentane del con*

templare,fi diuertono a la tejla,onde ne nafce , che

tton poffano ne al cerueUo fupplire,ne a loflomàco.

Di piu, il capo per quato tal moto fi mene a colmare

di molti uapori grofsi del cibo , il quale abandonato

dal calore,e da lo fpirito ne lo Stomaco,fi incrudire, .

eputrefafsi,talche uiene di nuouo a riempirne, cr
offènderne i l capo . E finalmente

,
quando

fi doueffe

Vhuomo la matina fu l’aurora alzare di letta, per

purgare,e nettare tutti i membri, de lefuperfluita }
che per lo dormire

fi
ha rettenute dentro nel corpo :

hauendocol uegghiar de la notte interrotta,er impe

dita la digestione,uien có’l fonno de la mulina forza

to ad impedir di lago la purgatiòe di quefve tatefu
perfluitavi che tutti i medici credono, che fila di in

*

credibile nocumenti cT à Pingegno , cr al corpo

.

Chi dunque contra l’ordine de la natura fiferue de

la notte in uece del giorno,c? a Pincotrofa digior

no notte a guifa di ciuetta , ragionevolmente e con*

tra fua uoglta uiene ai imitare i uefperteUi$ che co*

me à queftì il lume del Sole abbarbaglia gli occhi del

capo,cofi à loro lo fplendore de la uerita abbarba*

glia gli occhi de la mente.La fefla ragione fi
toglie*

ua da gli fpiriti,i quali,e mafsimamente i piu fiottili

fi fogliono dijfoluere tutti per la fatica, e moto del

porno,in modo che per la notte non ce neauanzana
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fe non alcunipochi e grosfi,chefino a gli lludi de

le lettere inettisfimijtal che non altamente può Viti

gegno con quejle debboli,e grecai ale uolare , che fi

facciano i uejfierteUi,e i gufila doue a Vincontro la

matina doppo il fonno,ritrouandofi in modo ricrea

*

te,e fortificate le membra,che ogni poco aiuto de gli

fpiriti loro bajia,fmo tofto pronti,e prejli molti
ffii

fiti fottili inferuigio del cerebro,come quelli , che

hanno poco che fare in ricreare,e regere le m'cbra «

L’ultima ragione era da la natura de la fantafia,la* .

quale,ò imàginatione , ò cogitazione, ò di altro no-

me,cbe uoglino chiamarla,uiene co’l uegghiare ad ef

fere diftratta,e turbata da molte lunghe e contrarie

imagini,e cure.Laquale difirattione,e perturbano=*

ne è molto contraria 4 lacontemplatipne,che ricerca

una mente del tutto tranquiUa,eferente pure tutta

quefla agitatione,e moto
fi
tranquiHa,e quieta fola

mente co’l ripofo e quiete de la notte .Venendo dunq$

la notte noi fempre ci poniamofu gli iludi co la me
te turbata,et inquietala doue co’l partire de la notte

per lo piu ci ritrouiamo con la mente ripofata, e tra

quiUa.Che s’alcun con la mente troppo trauagliata

fi uoleffeforzare di giudicare de le cofe,fa non altra

mente che
fi facciano coloro,che patifcono di uertigi

ne,che effendo già esfi in uolta , credono( come dice

Platone)che ogni cofa fi uolga,e fia moto.Per laqual

cofa ben dice Axifiotilc ne la Economica , che
fi

de

Vbuomo alzare di letto aitanti a la luce del di. il che

B ‘9
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dke,che& ala fanita del corpo

,

cr d glifluii de

la Filofofia gioua incredibilmente, li che fi uuole pe*

tò intenderebbe con Leena prcfta,e poca fuggiamo

diligentifmarnante la indigefrione delamatma- E
per concluierldyhor il facro profèta Dauid tromba

del grande iddio non dice egli , che lafera non mai,

ma la matinafempre,e per tòpo
fi uuole t'anima al.

zare d cantare le lodi del fìgnore Iddio t Dobbiamo

duqi i queftd bora alzarci ogni modo fu con la me

te9 e tofto poi apprettò anco co'l corpoSe potrà corno

damentefarfu

Qualepa Vbora piu atta a porp Phuomo futi ftu*

di, e comep debbono poi continuare *

Cap vili.

A le cofe difputate difopra,affai p pare

;

ebe il tempo di porci fu gli fiudi , è ò to=

fto,cbe fpunta il Sole,ò una bora almeno

ò al piu due primate egli nafea ne l'Oriente . Mi
prima che ci alziamo di letto,dobbiamo con le pian*

te de le manifregarci prima un poco,e leggiermen*

te tutto il corpo,e poi il capo co le unghie leggerisfi

piamente . Di che,come a farephabbia,ci ammoni*

fee tìippocrate dicendole co'l fòrtefregarep indù

rail corpo, co'l leggiero p fa moUr,col molto pi if*

mmuifce,co'l poco p ampia,e riempie. Alzati di let

to poi non ci dobbiamo por tofto 4 leggere> cr 4 con

4
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templare,ma traporre almanco una mezza, bora 4

purgarci,e nettarci il corpose poi uolgerci con tutto

il cuore a la contemplatone , continouandola da una

hora al posfibile. Rallentando un poco poi Vattentio

ne de la mente dobbiamo pettinarci moderatamente

il capo,recando da quaranta uolte il pettine da lafro

ze uerfo la ceruice del collofiaquale ci uogliamo poi

fregare alquanto con un panno afpretto,e ritornare

di nuouo à la contemplatone continouandola due al

tre hore,ò al manco una',benché fi
pojja a le uoltema

darne lo ftudio di lungo infino al mezzo giorno,tra

ponendoui però alquanto [patto di quiete nel mez*

Zo:e qualche uolta anco(benche di rado ) fi
può due

altre bore doppo mezzo giorno continouare
, fatuo

fe non ci fujfefòrza mangiare aitanti $ perche come

è Febo potente nel nafcimento , cofi e anco nel mez*

zo giorno, e confuofommo piacere,
fi

trcua egli

in quella parte del cielo, che fegue totto al merig

ge , e che effendo la nona cafa del cielo , è {lata da

gli Aftrologi chiamatalaftanza de la Sapienza. Poi

che dunque tutti poeti uogliono , che Febofia il

prefidente

,

e’/ principe de le Mufe , e de le feien*

Ze,fi dee ragioneuolmente , ogni uolta che
fi

uuolc

qualche cofa alta contemplare,in qtiefte bore prina

cipahnente farlo, er a quelle bore iflcjfe con la

feortadi Febo
fi

uogliono cercare le Mufe, per

potere ritrouarle
; perciò che gli altri tempi paio

*

no piu accomodati a leggere le cofe antiche , e

B ilij



di aUtltipéhe à coemplare,e ritrattare nttoue, è prò*

prie inuentioni.Ma dobbiamo ricordarcifempre, che

ogni bora una uolta al meno
fi
uuole un poco ratten*

' tare la attentione de la mente : perche rifoluendofi

per queste attentioni gli foriti ,
per la interrotta t

falda foculationej’ingegno uien meno, edouecrea

de l'huomo guadagnare,pcrde molto . Mentre che ci

affatichiamo con Vanimo,dobbiamo ripofarci có’l cor

po.Eglt è trifta la franchezza del corpo, ma è peg*

giore quella de fanimo,e molto piu peggio è quella

(famendue infieme,chc con contrari moti in un tema

po ifiejfo dijiragge fhuomo,e confima la uita.Egli

non uuole la contemplatone pafifiare piu in là , che

quanto [entiamo , che eliaci fila à piacerei piu tofto

anco alquanto piu à dietro .

\* A che modo
fi pofifia fuggire U

£
-

.
:

pituita . cap. IX. ù

^Glipare che fiagia tempo dì uenire ì

I moftrarei rimedi di tutte quelle cofie,che

I

babbiamo detto,che fono tanto à lettera*

ti nociue.E cominciando prima dal flemma, à ciò che

egli non aumenti,e crefica in noi troppo , dobbiamo

del continouo due uoltc il giorno qua
fi
à digiuno ef

fiercitarci,non uuole efifiere però feffiercitio faticofo

molto,à ciò che non fi
uengano gli foriti acuti à difa

foluere,E
fi

uogliono da tutti i foragli del corpo di
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ligentisfimamente cauarc uiafuora,e nettar
fi

le fu*
1

perfluitale fi uuolc di ogni fizzura nettare la fu

*

perfide di tutto il corpose /ferialmente del capo con

lauania,efregarla,fi uuol fuggire ogni cibo trop*

po freddo,

e

(fatuo fe l'atra bileui oftajfe ) troppo

hurnido anco* rio che è graffo,marciofo3uifcofo,on=

to,e come di collabo che fi fogUaputrcfare facilmcn*

te,fi loJìomacoò naturalmente, 6 perla età fujfe

troppofreddo,fi uuole ò del tutto tralafciare il bere

de iacq/ia,ò ifminuirlo afidi.Bifogna ejfere modera*

to il mangiarc,ma piu moderato il bere. La danza,

doue shaoita,uuole ejfere fu in alto , e remotisfima

da aere graue,e ncbiofr,fi uuole con l’ufo del fuoco,

e di caldi odori difiacriare itia la humidita : fi uuole
'

fuggire ilfieddo,e difiacciarlo da i piedi* dal capo,

f/ferialmente da la cerulee del collo,percke è di grà

nocumento à l’ingegno. Gioua ufare moderatamene

te ne le uiuandefredde,cofe aromatice,ejfecialmen*
te noce mofiata,cannella,croco,gioua anco il finfibc

ro concio la marina à digiuno
:
perche er à i finti

n

Wnti,er 4 la memoria è difommogiouamento

*

I v» 1 i p ' '!,!• iMr .

1

1
,
1 . •

. ;
Rimedi contraiAtrabile Cdp. X*

E cofe poi che aumentano in noi quella,

cofi pesfima ,& abomineuole atra bile

de laquale diceuamo di (opra, fono que»

fie,il uino grofjo e torbido* mafiimamemte scegli a

A



nerOyOgni cibo duro3fecco3falfo3agre3acuto3uecchiói

arfo,arrofto3fritto: la carne del bue3e del lepore, il

cafcio uecchio,ilfalfume,il legume , e masfimamente

lafaua3e la léticchia3 il melegnano,la rucaz lafòglia ,

ilfenapoja rapejla3Vaglio3la cipolla, il porrosi c<i

fonerò, il dattilo,ecio che rifcalda, ò raffredda

in(ìeme,e defecca , e tutte le cofe nere : la ira 3 la

paura, la mifericordia , il dolore , Votio , la folitum

dine,e ciò che offende la uijia,l odorato,e Vaudito, e
kP^S&we cofa di tuttefono le tenebre ,ela ofeu*
vita» Di piu ; il fouercbio defeccare del corpo cau*

fato o da lunghe uigilie , o da molta agitatione di

mente, ò da un fpeffo coito , la bufare cofe molto
calde , efecche,ò da uno certo troppo andare del cor

poi oda purgatione ,òda uno efjercitio faticofo ,
ò da l'hauere patitofame , ò fete , ò caldo $ oda un
molto feccouento , ò neramente da freddo

.

E per*
ciò che Fatra bile è femprefecchisfma , e fredda an*
co , benchénon tanto quantofecca , le fi uuole otta*

re con cofe alquanto calde, ma humidisfime. Voa
gliono effere dunque i cibi alci

fi del continouoi i

quali e fi digerivano facilmente , e generino fin*
guefottile

,

e lucidifiimo . Ma perche
fi prouegga

anco infieme a lofiomaco , crai flemma 3 fi uoglio

»

no tutte le uiuende conciarecon cannella, con croco ,
confandoli » Giouanole fementi delmelone, e del

cocumero ,ei pignoli lauati . Sono atti,e buoni tut

ti i Ulticinij 3 il latte ? il cafcio frefeo , le amandole
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dolci

,

e medefimamente le carne di augelli , e di pul

li di galline , e di animale quadrupede lattante:fono

di fommo giouamento le oua frefcbe a bere,e di tut

ti i membri de Vanimale ilcerueUo , è il migliore ,

tutti i pomi dolci
,
pera

,
perfica, meloni , prune

damafcene , e fimili fruttifono ottimi . il medefimo

dico de le zucche ben cotte, e de le herbe humidc,

nta non uifcofe Non lodo le cerafe, ne le fiche , ne

k uue , e biafimo affai la naufea,e la troppa fatieta*

non è cofa, che piu contri quefta pefii

gioui , che il uino kggiero , chiaro ,
foaue , odori*

firo, CT attifiimo, a generare chiari
fi
piriti : per*

che ( come Platone, er Arrotile uogliono ) quefto

attiuo humore non altrimentefi ramollifce , addoU

tifce,e [a chiaro per mezzo di quefta forte di uino,

che ò facciano i lupini bagnati m acquaio il fèrro ac

tefo. Quanto perorandofi moieratamente,gioua X

li fpiriti,tato noce,difordinatamcte beuendofi. A p*

prejfo,no c dubbiose gioui anco porre ne le tazze

piene, ò ne le minejlre, oro,ò argento masfima*

mente infocato ; ò Vuno , ò Valtro in fòglio, e bea

re , e mangiare in uafi d’oro, òdi argento E
molto utile anco , inghiottire fpeffo a digiuno delfu

go de la liquiritia , ò pure del granato dolce , ò de

dolce arancio . Non giouano poco gli odori foaui

tnafiimamente temprati,e che nel tempo del freddo

,

inclinino al caldo5 nel tempo del caldo , inclinino al

freddo Si uogliono dunque temprare con rofe.



LIBRO
conuiole,con morteUe,concanfora,con fondali, coti,

acqua rofo,che fono tutte cofe fredde,ò pure con can

ttella,concitri,cón aranci,con garofoli,con mentalo

meliffa,con croco,con legno aloe,con ambra,con mu
fco,chefono cofe calde. Sono difopremo gioumento

ifiori di primauera,e lefiondi di c\tri,ò di aranci,e i

pomi odorifiri:ma piu che ogni altro , il nino

.

E
fi,

uogliono quefti odori,fecondo la natura di ciafcuno,

fiutare co'l nafo,e porglifi prejfo al petto ,cr alo

jlomaco. Se gli odori però feranno molto caldi e fec

chi,
e feranno foli,e continouati,noi non gli lodiamo*

Egli fi uuole tenere in bocca il giacinto , che rafferò

tfa,efa molto giocondo Fanimo: il hierobotane an=

co , cioè la uerbena 3 ò centra gallo , che chiamano j
gioua e con Voiore,e col mangiarla,la buglofa mede

finamente la boragine,e la mel\ffa,e l acqua anco di

tutte tre quefle herbe.Ci debbono anco ejjere molto

familiari d tauola,la lattucaja endiuia,la uua paffa

,

il latte di amendole.Si uuol fuggire l ‘aere ò troppo

caldo,ò troppo freddo,ònuuclojo : CT al contrario

cercare uolentieri il temperato,e fereno. Vogliono

Mercurio,?itagora,e Platone,che (ì debba uno ani*

mo diffonante,cr afflitto raff renare, e riporre fu ,

con acconcilefoaue rnujlca di Jlromenti , e di uoce •

Hor ilfiero poeta Dauid non toglieua egli da lefuc

pazzie il furiefo Saul con la fua arpa , e canzoni ?

E fé fi pofìono le cofe bufice lefomme agguagliare

ajfaiJpefio,prouo io ne la mia camera quanto pojfo
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U dolcezza de tk lira,e delcanto contra la amarez*

za de la atra bile . Lodiamo un frequente mirare

d'acqua chiara, ò d’un colore uerde, ò roffo , loflare

fpejfo in giardini,ò in bofchetti ameni, ilpaleggia*

reprejfoi fumile per amenie uerdi prati 3 il foaue

caualcare,l’andare in lettica,ò in carretta,ò in barca

foaue,e lentamente.Ma quella, che piu ci pare , che

gioui,è la uarieta de le cofe,Veffere occupato in di

»

uerjì,ma non molefli negotii,zr unacontinoua con

uerfattone di perfone piaceuoli,e gioconde, e mafia
mamente

fefono amici.

w
4

• ' k cura,che
fi dee hauere de lo ftomaco *

' Cap • XI. }

\ - v ° v «
r

"

« *

Jfogna apprejfo hauere diligentifiima cu

ra de loftomaco,à ciò cheti troppo man*

giare non ci rechi naufea,e ci cagioni in*

digeritone,e ne ucnga però ad ejfere offcfo il capo».

Egli
fi

uuole dunque mangiare due uolte il giorno

,

ma poco e leggero;e fi
uuol ne le uiuande porre mo=>

Aeratamente de la caneUa,de la mace,e de la noce mu

fcata.Et il cibo afciutto e fecco uuolefempre auanza

re di pefole altre cofe molli,che fi mangiano, et il be

re anco,eccettofé non dubitasfimo molto pcrauentu*

ra de la ficcitade la atra bile. Egli(pojjendofi corno»

damente fare)per mangiare
fi

uuole affettare di ha-

uere fame,e nonfi uuol bere
, fin

che non ci chiami
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U fete,CT fi

dee alzare Vhuomo di tauold con quat*

che desiderio di amendue queftecofc3efi uucifuggi

re,come il [erpe3la troppd fdtictd di loro, e quel af*

fanno3e fafiidio3che fuole fMire chi ha troppo pie-

no il neutre. Si dee Vhuowo atienere dd tutte quelle.

cofe3che per ld lor troppo humidd mterid, ò marcio

fd3& onta3euifcofa 3fogliono aprendo indebolire lo

flomacofo che fono fredde 3 o troppo calde, o che p

la loro durezza con gru difficultd fi
digerirono . fi.

uogliono ancofuggire tutte quelle coft,chc gru pez

Zo3doppo che fiamo fuord di tauold,fifanno
co Ifd

*

pore loro moletlo fentire dal palato3ò che gonfiano

,

ò che empieno di molti uapori il capo,e [opra fatto,

quelle,che facilmente ò fuora del uétre,ò nel uentre,

fìejfofi
putrefanno.1 fapori ne dgri3ne dolci,

quan*

do fono foli,fi poffono a niun conto lodare,ma fi
be*

ne i dolci temprati con Ìdgro3ò con Vdcuto3o co l fec

co.Sono amichimi a lofiomato3lamdftice > la menta

fecca3ldfaluiafrefcd 3Vuuapaffa3i cotogni cotti nel

zuccaro3la cicoria, la rofa3 il corallo lauato , il cap*

paro concio in acetoni pomo granato anco agro dot*

ce,e tutte le cofe moderatamente fecche , er aufiere

alquanto3che i medici chiamano ftittice,e quelle , che

hanno alquanto de Vacuto3ò che fono faifi

:

3o aromati

ce. Ma i mirobalanifono quetli3che in quefto ejfctto

auanzano ogni altra cofa-ll uino uuole effere piu to

fio roffo3che bianco,e difapore quafi alquanto ama

*

rettolefel caldo ò il catarro non ci impedifie, e uuol
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che altrimente fi faccia^fì dee bere puro,cr 4 poco 4
poco. Le uiuande liquide fi uogliono mangiare pri*

ma, che le dure . Hauendo mangiato , c bene prima
che ci alziamo da tduold , chiudere lo fiomaco con

pudiche coglianiro,e pomo cotogno inzuccarlo. So
no anco buoni 4 quefto effètto il granatoci pero au
flerotil nefpolo,il perfico fecco,cr nitri pmili. Bifo

gnd prima che fi inghiotta cofa alcuna di queUe,che

fi
mangiano , mafiicarle forte tutte

.

E b\fognando,

fvuuole ejlrinfecamente aiutare lo ftomacocon ma=
fiice,rofa , menta,coraUo.Si deefuggire , che per

due ò trehore doppo mangiare , non ci poniamo fu
qualche difficilejf>cculatione,ò 4 molto intentamente

leggere . Efeil mangiare,e'l bere è ilato un poco
.4 graffa , ò fé

3

1 cibo è ilato di dura,e di fòrte dige*

filone , bifogna perauentura dare quattro bore di

quiete di cibo Egli è cattiua cofa empire e difien*

dere bene il uentre con troppo mangiare

,

c bere :

ma e molto peggio, hauendo a quefia gufa lo

maco pieno, uolere cofe diffìcili, er alte contem*

plare.Si uuolejunque ò leggierisfimamente pafiar

la,e effendo ben pieno, afpettare chequafi fi cuoca

il cibo, e
fi digerìfca. Ne fi uuole doppo mangia

*

re dormire dimezzo giorno, faluofe gran necef*

ifita ne ci fpingejje ; er alhora anco , hauendo pri=

ma uegghiato al manco due bore . La fera dop*

po cena bafia (come io credo) a uegghidrc una

bora fola» llcoitoècofapejlifèraperlo domaco ;



mafiimamentc scegli s'opra ò tofto a kfaturafo ha*

uertdo gran fame.Lo ftomaco ha per fuo gran nemi

co l'otio',come quel3ch iattrijia^l manda a perde*

re3e fi
rallegra molto con l'ef]ercitio3 [alnofolamena

te quando egli
fi
ritroua pieno di cibo. Doppo man*

giare fi uuol tofto paleggiare un poco , e poi tofto

federe .
..

t
..

»>"> *+ j’^Yj ; ri * w vte r *

*rjU”

.
Quali fmo quelle cofe3che ricreano le memoriatefac

tialmente leforzeà gli jfiiriti. Cap. XII.

A è già tempo di cauare da gli armari

de'medici alcune cofesche ciconferuiho in

tcgre3e rcftituifcano le forze de lo jlomà

co»del cuoreidei cerebro,de gli foiriti3de l'ingegno 9

e [eòli flemma,ò l'atra bile crefcono , ò fia perf)=»

pragiungere naufeaje difcaccino molto di lungo t

Tutti i medicifenza contradittione alcuna conuengo

no in queftoiche per ricrearci e conformare tutte le

membra,e le forze3e glifpiriti,e l'mgegtWinon uba

cofa piu atta3nc piu falutifora de la Tinaca.Adun*

que noi ce ne feruiremo pigliandone una mezza dra

ma3b al manco un terzo d'una dramma due < uolte la

fettimana iwuerno3e l'autunno3cr una uolta la pri

mauera 3e la e{late,e lapigliaremo òfola3c (piacendo

ne)ne tempifreddici humidi con un poco di umo pu

fOiChiaro efoauc ; e ne tempi caldi e fccchi(mafiima»

mente fe la complefiionc ò la età fufie molto calda )
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con due 0 tre onde di acquei rofafa digiuno fempre

,

e non mangiando poi fin paffute fei ò fette bore.

Non pojfendofi bauere la tiriaca , ci feruiremo del mi

tridate:ma ò Vuno3ò raltro3che togliamo, ci dobbia-

mo quel dì aitenere del tutto da ogni coft calda 5 cT

efiendo di primauerafo di efiate, ci feruiremo di cofe

fredde. Ver queito effètto iftefio fi approba fe-

condariamente da tutti l'aloe elettisfimo lauato, Hor

togli due dramme di mirabolani cbebuli , togli rofe

roffe,[unciali rosfi,mirabolani embihci3canneUa3croa

concorda di citro,beem3melij[a,che chiumano altri*;

mente herba citraraldi ogn’un di loro una dramma3e

d’aloè eletto 3 e ben lauato dodici dramme 3 di tutte

queite cofefanne pilule con uino ottimoj cr °gni [et

timana la matina auàti al giorno ne togli una uolta

,

e di tanto pefo3quanto 4 la tua natura s'acconuerrà

,

di citate con acqua rofa3daltro tempo poi con uino.

Ne gli altri giorni,che non prenderai ne la tinuca,

ne le pilule3feruiti di quejla confezione3che io dirò,

U mattina e lafera3due ò tre bore inanzi mangiare.

Togli quattro dramme di canella finisfima , e due di

mirabolani ckebult3altrettato di mirabolani embihci,

CT una dramma di rofe rojfejue di fandali rosfi, cr

una di coralli rosfi3con tanto zuccaro finisfimo quan

to baita.Si uuole disfare il zuccaro con acqua rofa3c.

fugo di citri3ò di limonijtanto de run3quanto3de Val

tro3e cocerfi poi fuauemente: poi ui aggiungi un ter

$0 di dramma di mufeo , cr altretanto di ambra , c

C
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fanne morfietti er indorali.Tutte tre quefte cofe3nel -

modo x punto,che habbiamo descritto , habbiamo noi

efl>crimentate,e uifto,chc la tiriaca,e Fdloe,tempra=

ta nel modo già detto,e la confettione descritta di fo

pra,giouano mirabilmente a le membra, à le forze,*

li lpinti,acuìfcono i fentimemi, e Vmgegno , e con

»

fermano la memoria,e che co quelle pilule il flemma,
lacholera,ela atra bile facilmente ò fi purgano e

mandanft fuora,ò
fi rajfettano , e correggono

.

Ap*
Prelf°?Tutte tre le già dette cofefono giudicate ut*

tisfimeadogni età,e compie
sfilone»

De le mediane,ehe
fi

debbono operare con*

tra il flemma. Cap XIII.

Ifognando contenderefòrte con uno abon

lante,e copiofo flegma,daremo à Faurora
tante pillale di hierapicra di Galeno , òdi

quelle,che Mefite chiama Elefangine,quante ci par*

rà,che bifogni,c quante uolte fiera necejfiario. Et in

una complesfione robufla daremo anco piUule compo

&e di biera,e di trocifici di agarico,tanto de Fun quan

to de Faltro ,efempre con mele rofiato liquido, cr
ofi imeUe,cr acqua di finocchi.il quale feiruppo cer

to in digerire er euacuare ilflemma, cT aitanti à le

ptUule,e poi,gioua mirabilmente. Se infieme co
7
!

flegma a conturbajfiero gli altri humori anco,
fi pò*

frano dccociamètc purgare còle pillale di Reubarba
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ro di Mefue,o co le pillule3cbei nojlri moderni chi

a

mano Sine quibus. Noi danniamo del tutto ogni fòt

teje repentino andare del corposo purga 3perche de»

bilita lofiomaco^l cuore3ci toglie gran copia difri

ritiyconfonde gli burnori, e con gli neri fumi de gli

humori ottenebrafòrte gli frinii.

Bel catarro3e come fi dee curare. Cap. XIIII.

E il capo per Vabbondare del flemma3 fi
trouera pieno di catarro 3daremo 4 le uol

te fu Pbora di andare a dormire , alcune

piUule di queÙe3che pur bora defcritte babbiamo.Et

co)

ì

4 quejìa hora3come in altro tempo li faremo an*

cofrejfo manicare del incenfo 3 perche merauiglio»

famente gioua al catarro3a tutti i fentimenti3er 4 la

memoria,fi loda ancho il tenere in bocca noce mofca*

te,e tiriaca3o Vhauerefrejfo al nafo3&odorare la ma

giorand3ò pure Inacqua di quetta berba tratta fu có
1

l

fiutare per le narici . Doppo mangiarefreneremo i

fumi del cibo , coH cogliandro, e co’I cotogno.

-* \

Bel dolore de la tetta 9 e de lafua cu* \

ra. Cap

.

XV.
Tt -, t * , •

, [ • *

E la tetta cidorràfreflo pertrouarfi da

f freddo humore aggrauata , oltra le co»

* . ..... Je già dette , uferemo a tenere inboc*

C ij

«

/
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ca quella confittione , che chiamano Diambra , ò il

Diacori

,

ò il Piifarcotice.Manicheremo anco JpeJJo
il maftice,e ci ungeremo il fronte, le tempie, cr il col

lo da dietro,con magiorana,finocchifiondi di ruta,pi

He tutte infieme con oglio rofito.Al che gioua anco

aloè ben lauato con aceto,oglio,acqua rofa .

.
* Dttla cura,che fi dee hauere de la uijla

.

Cap. XVI.

E ci fentiamo abbarbagliati gli occhi, ma
che non roflegino pero,ne moflrino altro

fegno di calore,ui giouera molto un colli

*

rio fatto di acqua di finocchi,di magiorana,di celido*

nia,di rutajaggiungendoui anco,e croco,cr antimo*

nioima
fi

uuole pero quetia acqua prima paffare per

un panno ftretto,ne
fi

uuole mai cofa alcuna porre

fu gli occhi,fe non ci purgheremo jfieffo prima con

le piUule lucisyche chiamano.Ma fe gli occhi abbar«

hagliando rojfcggino,dobbiamo tojlo purgare con pii

lule difumo terra.e poi oprare il collirio di acqua ro

fa,e Zuccaro

:

cr alle uolte gioua anco molto porut

fu totio bianco di uouo,tutia,e latte.Ma il continouo

ufo delfinocchio conferua cr aguzza la uijla : bifo»

gna hauere Jfiejfo il fuo feme in bocca,e mangiare le

fiondi fue.Egli è anco ottima latrifira minore,che

defcriue Mefue.Et ottimo anco il mangiare ogni di

é digiuno il mirobalano Mula concio, et infieme an

«
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tó alquanto panefatto di zuccaro,edi finocchio in

polue.Ma quello,che mirabilmente gioua a Vingegno

Cr a prolungare la uita3e che è un rimedio jIngoiare

k gli occhi
fi

è l'ufare la eufiagia. In ogni dolore di

tejia3ò abbarbagliamento di occhi3fi uogliono diuer

*

tere dietro i uapori confregationi,ò con uento[e3e fe

ne fuffe il calore cagione3e foprabondaffe il [angue:

fi
uogliono porre le [anguifughe [u dietro al collo, c

ne le /palle.

Per qual uia
fi pojfa ristorare ìlgufio. Cdp.XVII*

B sfaifpeffo loficmaco fa quafi del tuttop
dere ogni gufto a letterati . Se questo

auiene per la [orza del flemma (il che fi

conofu ò da unfapore aceto[0, che l’huomo
fi fente

in bocca3ò da la molta [aliua,e duramente uifeofa) al

hora3ej[endo andato dal corpo ufale medicine già dot

te di fopra3con aromatico rofato 3 cioè mefchiandoui

conferua diro[e,e mele rhfato anco3con caneUa fólo

ò con fiììfibero concio , ò con firuppo di menta,ma co

tiriaca principalmente . Ma [e queflo perauentura

auenijfe per gran copia di colera(il che
fi

[uole da la

bocca amara cono[cere)ef[endoti medefimamente pur

gato ò con la già detta aloe3ò con reubarbaro3togli il

triafandalo3ò l’ofiizaccharo comporto di zuccaro3di

aceto bianco3e di uin di granato agre3ò pure togli pfi

ca,ò pera concie 3 òfiruppate,come Mefue uuolc,ò

C lij
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pure quefta noflra confittione molto falutifèra al gté

fto.Togli quattro anae di zeccaro rofatojue di dia

marenatùdue altre di diacitoniten,una mezza, oncia

di mirobalani Muli,altretanto de gli embilici, meZ

za dramma di fandalirofac mezza altra di coralli

rosfìyCr infóndici tre oncie,ò due di giuleb di fugo di

cj triyò Umoni.Chefelo Stomaco è debbole , e freddo,

aggiungeui due dramme di canella , e queSto ufalo

poi due bore auanti mangiare.La naufea3che da Fu»

no humore,e da Valtro nxfce,f\ toghe uia femprà có’l

diacitoniten,e conVufare cappari maceto,e medefi*

inamente co’l bere a digiuno un pochetto di aceto ro

fato bianco,mifchiandoui a pefoil doppio di zuccaro

òpure co’l firuppo dimenta,e di affentio.Vi gioua

anco affai la menta ò concia in aceto, ò pofta in infil

pone di fUgo di granato agre .

Del modo di curar pfèttamete Vatra bile.C.XVIII

A lafciamo quefle cofe,come di poco mo*

mento,e ritorniamo a quello,che è di fom

mo pericolo , cioè a Vatra bile , laquale

ogni uolta , che abonda , e ua furiofamente difeorren

do,rouina,ediftrugge tutto il corpo,ma affai pialo

fpirito,che è quafi un certo iStromento de l’ingegno,

e lo ingegno iflejfo,e'’l giudicio. Sia duq; queSto il pri

mo precetto inquefia cura(come uuole Galeno)di no

affrettarci di uolere cattare tojio quefto humorefuo*
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rafia ciò detrattene la piu liquida efottile parte, no

ui refti perauentura il piu groffo foiosi piu fecco .

Si uuoldunque a poco a poco rammollire^ digerir*

lo infieme,*? euacuarlo.il fecondo precetto è di hu*

mettere pian piano,cofi con cibi humidi, come con ba

gni piaccuoli}e pochi3e con fimili unguenti,*? il ca

*

pò,*? tutto il corpo auertendo però,che non fe ne ut

ghi a cagionare catarro,ò da disfarne loftomaco,ò il

fegato,ò adoppiarne,*? impedirne i meati del cor

po.ll terzo precetto,e piu che tutti gli altri neceffa*

rio
fi è di ricreare del continouo il cuore , e fertifi*

cario con cofe convenienti,togliendone parte per boc

ca dentro,parte ponendone di fuora e fui petto,e per

uia de le narici del nafo. Si uogliono anco *? udire,

C? odorare,e penfare del continouo cofe fidamente

pidceuoli,e che dilettino, *? al contrario
fi

uogliono

tutte le cofie,che pojfiono per ogni uia recare dejfiiace

re,*? affianno,cacciarle di lungo uia

,

De Ufiruppi per Vatra bile• Cap. XIX. .;

;

Ono fiate da molti molte cefir contra que*

f do humore compofte. Ma io bora qui re*

chero de molte,tre fole maniere di rimedi,

e le piu elette,e le più ficure,accettate da gli antichi,

confermate da i moderni,e de lequali ci fiamo noi an

co a le uolte,per noi ftefii fieruiti iprimo è la compofi

tione di uno ottimo firuppo,apprcffofono alcune pii

C iiij
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Itile approbatiifime, e finalmente certifaiutifirielet
tnari.Con quefii tre rimedi oprati a tempo fi ram*

mollifce,digerìfce,e rifolue fhumore melancolico ; fi

aguzzato,cr iUuftrano gli /piriti,fi rifocilla Tinge

gno,e confirmafi la memoria . Lofiruppo è quefto $

Togli boragine,bugloffa,fiori de Vuna, e Valtra me

lifia,capelli ucnen,cndiuia,uiole,cufcuta,polipedio ,

fena,epitimo^ogni un di loro un pugno, uinti pru*

ita damafeene,dieci pomi odoriferi,unà oncia di pafa

fi,mezza di liquiritia,canneUa,fandali resfi, [corei

di citri di ogni un di loro tre dramme,e mezza dram

ma di croco.E fuora,che repjtimo,e le cofe arornati*

ce,fi uuol tutto il refio cuocere in acqua,fin che fenc

cofumi il terzo. Quefta decozione colata poi,
fi
uno

le di nuouo ritornare a cocere moderatamente con

Xuccaro,e coH epttimo,e finalmeteui fi uogliono poi

porre fu gli aromatiche la canellac'l croco.Di que

dio firuppo poi tepido fe ne uogliono fu Vaurora be

re tre onciecoÀuc otre altre onde di acqua di buglof

fa.-E con quefto
fi
uogliono anco prendere infieme de

tefottofentte piUule due almanco,ò piu,fecondo, che

piu altrui fi conuicnc,di modo pero , che fe 'ne ueng<i

ogni di un poco a commouere il uentre. {

De le piUule per Taira bile. Cap. XX.
,

E piUule poi,in quanto a, quefio propofi

to noftro,fonodi due maniere^perche al*

tre conuengono a perfine dilicate , altri
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A piu robu&e.Le prime

fi
pojfono chiamare auree, o

magiche
,
parte da limitatone de i Magi, parte per

efjere inuentione nofira,e compone fòtto Vinfluffo di

Giouc , e di Venere : lequali piUule purgano fenza

niuno affanno ilflemma,e latra bile,fortificano tut*

te le mcmbra,aguzzano,zr illuminano gli /piriti , e

gli ampliano,e dilatano in modo,che non uengono i

generare meftitia,e trifczza,anzi illuminati e diU

tatifono cagione di giocondita,e di piacere.Et a Un

contro gli confirmano,efiabilifcono in modo,che non

uengono per troppa dilatatone,cr ejlenfione ad an-

darli tutti uia fuora.Togli dunque dodici acini d’oro,

mafiimamente in figliole purooro,incenfo, mirra

,

croco,lignoaloe,canneUa,[corde di citro,mehj[a,feri

co crudo coccineo,irenta,been bianco,been rofio , una

mezza dramma d'ogtti un di loro,rofe rojfe, [andati

rosfi,coraUi rofii,tutte tre le fpetie di mirabolani,em

blici,chcbuli,indr,di ognuna di quefte cofe una drarn

ma,e tanto pefo di aloe ben lauata,quanto è quello di

tutte le altre cofe infieme*,fanne pillale con uino elet

tisfimo.Quefie altre pillule,che dirò,[otto alquanto

piu fòrti,pure per diffoluere la atra bilc,ma non pe*

rò uioknte.Togli peonia,mirra,fticados arabico, me

liffa,incenfo,croco,tutte tre le fpetie di mirobalani

,

emblici,chebuli,indi,e rofedi ogrìun di loro una dri

ma,trochi[ci di agarico,polipodio,epitimo, fena, la*

pis lazulo ben lauato,e preparato, lapis armenio con

tb medefimaméte a quefto modo,tre dramme di ogni

by Googl
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un di loro,aloe lanata due oncie:efanne con nino per

[etto le piUule.Secon la atra bilefi uedra predomi*

nare una mamfejla caltditajecofe fredde , che fono

in quefta compofttione.fi uogliono aumentare di piu

4 la terza parte del pefo loro. lobo compone quefte

piUule(come mi è parutoconuenienteper perfone let

teratcìad imitatone de
7

Greci 3 de’ Latini# de gli

Arabie non ui ho uoluto mifchiare cofefòrti3e uio*

Unicorne è il ueratro.chefoleua ilfuriofo Carnea*

de ufare:perch'io non cerco di giouare fe nona lette

ratifilamente.ò ad alcuni altri di un poco piu firma
complefiiove3à i qualinon e cofa piu pettifira3che la

uioléza-E p quetto effètto ho lafciate uia le piUule in

de3e di làpis lazulo ò di lapis armeno già note3 e tri

te3e medefìmamètela copofitioe,che chiamano hierd*

logodion.Anzi s'c ben a por qui una piu Jimplice co

pofitione3che foglio io affaiJpeffo ufare.eccola} To=*

gli una oncia di aloe lauata.due dramme di mirobala

ni emblici.e due di chebuli.due altre dramme di matti

ce3e due di rofe.masfimamente roffe.fanne pillule con

uino. E cofi quefte , come le altre 3 che habbiamo

approbate di (opra ; non fi uogliono mai ufare fo»
le ,4 ciò che notici defecchino per auentura trop

»

P° * il che è pefilma cofi ne la atra bile . S i uoglio*

no dunque prendere ò infieme con lo firupo . che

habbiamo deferirlo di (opra, feguendo parte Me*
• fue opajrte Gentile da Fuligno 3 6 con una oncia ò

due, ótre, di uino odorifero , e leggiero
, fecondo

4
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cle piu A ciafcuno s'acconuiene, ò con delucidi me*

le , di pasfi , e di liquiritia } e/e il caldo fufie gran

*

die

,

co» giuleppe molato , er icgua uio/ifi . Io ri*

cordo

,

e confeglioà tutte le perfone letterate

,

cfjc

/òno inclinate a, quefia atra bile , che uogliano

ufare quefia purgatone de le pillule co’/ firuppo ,

CT d/tre fimili cofe , ogni anno due uolte , cioè la

primauera

,

c l'autunno per quindici di continoui ,

ó uinti . Quelli poi , che fono alquanto meno a que*

fio morbo foggetti ,
potranno folamente pigliare le

prime pillule, ò Vultime per tutto uno anno, una

udita lafettimana , la efiate(come ic detto ) co’/ giu

leppe,e ne gli altri tempi co’/ «ino*

kUK 1 t
* " ' /'/‘Vi.))'' '

* **
-VM !!

• V .;;1 •
’ v% #

Vili

« De li medicina liquida per Vatra bitt i

Cip* XXI*
)

I/ogfJi tene auertire , cheueggendofi it

pericolo urgente,e temendofi di non defic

care troppo,e che nondimeno fiamo forzi

ti A purgare,è bene di tralafciare te pillule, e uolen*

do purgare,infondere a le uolte ne lo firuppo iflef

*

fo,ò in una certa filmile decottione fatta in acqua di

bugloffa,una oncia ò mezzi Almanco di diafena,ò di

diacatolicon,ò di trifèra pfica.Che fe ò il corpo fuf»

fe róbufio , ò il uentre duro e cojlipato , ui
fi
può

aggiungere una ò due dramme di elettuario di

I
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. »

bdmcch.A quefio proposto è utile duco ld cdsfid, mi
'

piu utile ld manna4
,ne gid conucngono tute quefteco

fe di ognifpetie di dira bile,ma a quella principalme

te,che
fi
genera di adustione Che fela atra bile f°rk

naturateceli le fiacconuengono4,maalhorapiu,quan

do
fi aggiungere ne lo firuppo, il doppio

,

ò pur tre

uolte tdnto di polipodio3il medefimo di liquiritid , di

croco3e di pasfi
4
,e fiuogliono mede/imamente aggiutt

gere a la medicina due onde di mete rofato liquido .

Cids^è detto di [opra quante uolte
fi

dee prendere

lo firuppo 3hora dico 3 che la medicina con lo firuppo

fi
mole torre tre uolte in uinti giorni.Ma fenon ap

parefje ninno humore melancolico3e fufie folamente

la complefiione melancolica3cioèfreddai fecca la qua

lita de le membrd3alkora ricordati3 che non è bene d

fare lubrico il uentre3e purgare di [otto; ne a eduare

[angue4
,ma fi uoglionofoldmente fare le altre co/e,

che
fi fon dette3ò che

fi
diranno mafiimamente quela

Ie3chedppartengono a fcaldure mediocremente, et ad

bumettdre molto il corpo3cr ad illuminare al posfi*

bile gli fpiriti , a1

a ricreare le membra . Bone poi

Vhumore de Vatra bile abonda 4

, nonfolamente fixuuó

le humettdre il corpo3ma feioglieredneo il uentre3co

la cautela, er auertenza già detta però , di non mai

recarlo con uiolenza al troppo . Poi che già Platone

nel Timeo ci duertifce3che non fi
uuole mai un mor*

ho lugo(come è queflo d punto de ratra bilenco trop

po fòrti,uiolenti,e mole(te medicine irritare, *
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Del cium del[angue per l’atra bile .

Cap . XXII,
• • »w .

- - . i ì•> . , . , * i . / w . »4

I ritrouano alcuni molto audaci in cauare

f fangue; i qualifono molto da i medicifa»

ui, biafimati3percio che il /'angue è un te

pramento de Vatrabile3un nudnmento de lo fpirito,

un teforo de la uita. Quando una abondanza di f

m

gue
fi conofce ò da un troppo rifo,ò da un molto ar

dirc,cr intrepidita3ò da un color rojfo, e gonfiamoti

to de le uene3alhora brogliando potremo folamente

cauare[angue a letterati3da la uena de la milza nel

braccio mancoquattro onde la matina3cr altretan*

te lafera.E poi pochi di apprej[o3cioè nel fettimo3ò

al piu nel quartodecimo giorno , e con una alquanto

fòrtefregatione3e con [anguifughe dobbiamo irrita*

re le marifce3c farne ufcire tre3ò quattro altre onde

di [angue.Amenduequejlecofe pero
fi

uogliono ne

leperfone robude,fòrti adoprare, perche ne le deb=

boli ballerannofedamente3come s’è dettole
fangui

»

fughe.Ma non fi
dee ne con medicine difciogliereil .

neutre3ne cauare [angue3fe non fi mollifica prima co

Unitiuif e grasfi crifteri.E fila quello un precetto ge

iterale ne la natura melancolica3di tenere fempre3bt»

fognandoci uentre e gli intefiini lubrici , e purgati

con filmili eliderle fpesfi.

De gli elettuari per l’atra bile. Cap* XXIII,
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E gli Elettuarij poi lodo quello , che

Rafis chiama Exhilarante:e quelli , che

compone A uicetma nel libresche faldelle

forze del core:ma molto piu affai quello, che deferì*

ue Mefueà qucfto modojTogli una libra di ferico

crudo di color di coccole tinto di poco, e potilo den»

tro nel fugo di pomi dolci er odoriferi

,

er in fugo

di bugloffa,v acqua rofa,una libra di ogn'un di lo

»

ro:er in capo di uintiquattro bore ponlo à fuoco, e

fallo foauemete cuocere,finche diuenti roffa t'acqua,

poi ne caua il ferico,& hauendolobene eff>ref]o,po*

ni in quella decottione cento cinquanta dramme di

Zuccarofimfiimo,c ritorna a fuoco ,
finche diuenti

3come mele:Alhora toltolo dal fuoco, ponui fu,

mentre,che è ancor caldo,fei dramme di ambra cruda

ben minuzzata,e lafcialaui liquefare dentroie fìnalm

mente aggingiui quefta altra polue*,Togli fei dram»

me di legno aloe crudo,cr altrettanto di cannella,tre

dici dramme di lapis lazulo ben lauato, due dramme

di perle bianche,una dramma di oro fino, una mez»

za dramma di mufeo eletto : Hor di quefìo elettua

»

rio fé
ne torranno con uino due dramme,ò una al ma

co,la matina,& la fera tre ò quattro hore auanti

mangiare. E quefìo mi piace affai piu che tutti gli

altri Pure lodo anco il Diamufco dolce di M efue9

e la Compoftione de le gemme
,
pure che con ac»

qua rofafi tengano . Loderei anco molto quel di

Pietro dì Abano eccellente Filofofo,fe egli ijiefm
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fo non tic temefie dal continouarlo una troppa dia

lotatione,cr ejfalatione di
)
piriti . il perche ne ho

io di piu,compoJli due ficur1pimi}eper lo loro tem*

peramento conuenicntisfimi ad ogni tempo , età e co

plesfione,doue mi pare di haueremijlo infime Vutile

cl dolceyperche tanto nudrifcono3quanto ricreano , c

fòrtificano,e tanto fono appropriati à jlabilire Fin*

gegno3c loJpirito,quanto ad acuirgli anco

,

er lUu*

{Irargir,Togli dunque quattro oncie di zuccaro ro*

fato3due onde di zuccaro cotto con fiori di bugloffa,

una oncia di fcorda di citro concia con zuccaro , due

onde di chebuli conci , una dramma di cannella fina »

fandali rosfi,coraUirosfì3 [eneo crudo cocdneo mi*

nuzzato3croco 3 perle,di egli
1

un di loro mezza drà

ma3un terzo di dramma di oro3 altretanto di argen*

to, duo acini di ambra , altretanto di mufeo , e fon

*

di ogni cofa infime confugo di atro, ò di limone

cotto con zuccaro . L’fltra confèttione poi alquan

to piufaiutifèra , ma piufoaue affai, è quefta : To

*

gli quattro onde diamendole dolci, onde due di pi

gnoli lauati di un di,altretanto defemente di cocome

*

ri 5 zuccaro candio quattro onde, di altro zucca

*

ro , mafinifiimo una libra e mezza :fundi tutte que

ite cofe in acqua rofa , e di limone e di citro,doue fia

flato prima ejiinto oro

,

er argento infocato , e

falle cuocere[oauemente infieme,poi finalmlte ui giu

gì cartella , been rojfo ,
fandalo rojjo, corallo toffo,

una dramma di ogni un di loro, pie biàchifinte,croco.
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ferico cocciuto crudo ben minuzzato3mezZd dram*

m di ogni un di loro3acini dodici d
1
oro3altretanto di

argento^iacinto3fimiralio3zaffiro3carbonchio3 d'ogni

un di loro un terzo di drammaE chi non haueffe To

ro3Tdrgento,Tambrati mufico, e le pietre pretiofe j

non fi
ponga in affianno,pche gioueranno anco molto

fienza tifi quefte conftttionije lequali ne fcielgo tre

principalmente3queUa di Mefiue3e le due nojlre già

' dette,E gii
fi

è motìro di fopra d qual guifa fi
debba

no oprare.Mafie alcuno defideraffe qualche cofia piu

fiemplice,er appropriata d tutti , pefii bene un citro

intiero ben maturo^ faccialo cuocere con molto zuc

carole molto fugo di rofie.E cotto che Vhaurd conci»

ìo un poco di cannelld3e di croco3ò di aromatico rcfia

to temprato d quefto modojTogli una oncia di dram-

matico rofato3oncie due di zuccaro rofiato3et dltreta

to di zuccaro bugloffatojò pur ui meficoli diamufco,

nel medcfimo modo3epoi l’ufi d fiuo piacerei beche

no patio queste due cofie[empiici,fi poffono
nodimeno

affai facilmente hauere.E fie fi temeffie di calidita3ui fi

può aggiungere Diaprunfoc zuccaro uiolato .

Del troppo uegghiare3ò del non potere dormire,pev

cagione de Taira bile, Cap, XXII li»

* . ; .
Voler afidi fipeffo auenire3che i melancolici

; -, fi
masfimamente i letterati, defeccandoglifi

* troppo il ccrebro,fi uengano ad eftenua*

re per
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per le lunghe uigdie,perche non ècofd, che piu au*

menti quefio morbo de l'atra bilenche una lunga uigi

lia.ll perche fi
uuole con ogni ftudio foccorrere a tu

to male. Mangino dunque doppo gli altri cibi, lattu

•

che infieme con un poco di pane,cr un poco di croco,

e doppo la lattuca,beuano un poco di uino puro, e no

ftiano poi piu che una bora 4 chiudere gli occhi alfon

no.E uolendo andare a dormire , mangino di quefia

confèttione 5 Togli due oncie di femente di papaucrt

bianchi,una oncia difemente di lattuca,mezza dram

ma di canneUa,altrettanto di croco,fei oncie di zucca

ro',cuoci ogni cofa infieme con firuppo di papauero ,

De laquale confèttione mangino due dramme,e gufti

no anco infieme un poco de lo firuppo ijlefio di papa

uero , ò di uino:efi ontina il fronte, eie tempie di

oglio di uiole,e di nenufar,ò ninfèa, che diciamo(ag*

giungedoui de la canfòra)e di latte anco, e di oglio di

amandole d'oglio uiolato . Glifi uuole accodare •

. al nafojperche fiutino,odore di croco,di canfora, e di

f:orcie di mele dolci,e di aceto anco un poco,ma di ac

qua rofa molta,gli
fi

uuole ancofranare , e conciare

il letto di fiondi difredde piante,e placargli le orec*

, chie di cati,efmi graui . Gli fi
«ole ftefio humettare

il capo con quefte lauande,cioè di acqua , ne la quale

pano itati cotti papaueri rctti,lattuckc, portulache

,

malue, efiondi di rof:,di uite,di filce,di canne,e ca~ m
momiUa anco.Gli

fi
uuole anco fpefjo humettare le

vgambe,c le braccia,efpejfo tutto il corpo con dolci ba

D

1

1

Dìc
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gni di quette tai cofe.Gioua anco mirabilmenfe(purè

cbc lo ttomaco bene il [offrifcajbere à digiuno latte

nudo con zuccaro. Quette cofe humide fono di mera

uigliofo giouamento a melancolici,perche molto dar

.mano.Ma ti ricorderai principalmente di fare , che il

latte di amandole fu del continouo, e /umiliarnfimo

4 tauola . '

De la cura de letterati,quando diuentano diftorditi,e

fenza memoria . Cap» XXV.

Ccade a le uolte,che a le perfone lettera*

te,ò per leggerei per lofcnucre mtc

tamente co'l capo inchinato giu , ò pure

per lo troppo lor otto,un certo afai uifeofo flemma

con una troppo fredda atra bile occupi

,

er aggraui

il capo,e facciali diuentare dijlorditi, e fenza memo

ria al mondo-A quetti dunque gli
fi

uuole difcarica*

re,er alleggerire la tetta con quelli rimedi , d : già

fi fono detti efiere appropriati al flemma. E non ba*

ttando quelli, fi può ricorrere a le pillule inde,e eoe»

chie,cr al hieralogodion. E di piu anco,à la htera del

Diacoloquintidos,ò di Archigene,òdi Andromaco,

ò di Teoiotione, ò pure 4 le piUule del Giudeo de*

fentto da Mefue nel capitolo del dolore de la tetta .

Che fe fu)fe la compiefilone,ò la età fi'edda , e non ci

fufie Pimpedimento de la e)late,fi potranno doppo la

purgatone,fruire di quella confittionc anacardina ,
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cbe tiltfuè néTAntidotario chiama confezione de ’ fi

pienti;ò pure di quella altra anacardinafche egli iftef

fo rifirifee nel capitolo de la obliuione, fecondo il pi

rere del figliuolo di Zaccaria . Se ne uuole dunque

ben mutino torre una dramma, ma fi
uuole del tutto

per quel di attenere da Pira,dal coitola ebrietà , da

faticale da tutte cofe calde . E tutte quellefono co»

fe gioueuolifiime per la diftorditezza

,

cr obliuio

ne.Mafe tu defideràfi piu tolto qualche cofa fumilia

resogli zincherò concio in zuccaro , ma che ui fili

un poco d'incenfo milto3perche gioua Stranamente a

ifentimentijCT' àia mcmoria,mafiimamente aggiun

gédoui di piu mcle3anacardino3mele di chebuli,acori

,

ciperi3ambra3e mufco.Gioua anco il Diambra, il pii

farcoticon , il diacori : ma quelle
fi

uogliono molto

tenere in bocca , CT istillarne anco per le narici del

nafo3e per gli orecchi.Non è di poco giouamento Po

dor de rincenfo3de la magiorana , del finocchio , de la

tioce mufcataje la ruta3de garofaliMa}comc sV det

to anco di fopra3non ti dimenticare , che la tiriaca a

queftoejjvtto}e fimili3è rimedio da non porgliene al»

troauanti3perche egli folo è unico3e /ingoiare. Si po

tra anco a quejli diftorditi3e che hanno quafi perfa la

memoria3ungerli le tempie3e la ceruice del collo con

quella ontione3che io diro',Togli una oncia di cgho di

fambucojue onde di oglio de ben , mezza oncia di

eufòrbio3altrettantodica/loreo',e gli fregherai fòrte

le braccia $ le gambe , e la ceruice,e btfugnando,get*

D ij
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ferii qui fu ìd li ceruice del collo le uentofe,ò coppe

t

fesche chiamano. Appreffo,coprirai ld fmunita de la

tefia,di magiorana,ctincenfo,e di noce mufeatd pitti

infume,et d quetto modo la rifcaldardi,e coarterai

Che
fi

dee curare ben lo fririto corporeo, ma piu

fi
dee d l'incorporeo attendere3e molto piu poi uoU

gerci d riuerire la aeriti.Alprimo ci aiuta la Medici

na,a\ fecondo la difciplmaMorale,al terzo laReli»

gione. Cap. X X V K

E gli huomini innamorati de la uerita

debbono con tantadiligenza de medici ha.

uere tanta cura de loJpirito corporeo , a

eio che non hauendofene perauenturacura ninna, no

uenghi ad impedirei dferuire male,d chi uuole cer»

care de la ueritatfenzd alcun dubbio molto maggiore

diligenza
fi uuole hauere de lo fpirito incorporeo , ,

cioè de l'intelletto ifiejfo, per mezzo del quale folo

s'intende,e ritroualauerita,che è mede[imamente in.

corporea
,
perciò che è molto abfurdo,e nefando por».

ve ogni curafolamcte nel fcruitio de PanimoCche è il

corpo)er abandonare del tutto ranimo,che è fiigne*

re,e Re del corpo^anto piu che,come uogliono i M4

ghi,e Platone,in modo depende tutto il corpo da l'am

nimo,che fe non fera Panimo ben fano , non potrà il

corpofanita alcuna hauere. Per laqual cofa Apollo,

che è l'autore de la medicina,giudicò non Hipocratep .

t
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bencbc dal [angue fuo defcendefe,ma Socratefapien*

tisfimo:percio che quanto attefe tìippocrate a cura»

re,e rendere la fanita al corpo,tantofu diligente So

orate in cercare de la fanita de Vanimo , benché tutto

queUo,chc cojloro tentaronotritio folamenterecò

ad effettore dunque non per altro Socrate,ci cornati

daua, che hauespmo di buoni coturni polito er orna

to Vanimo noftrofe non perche piu ageuolmente con

la mente tranquilla confequijfemo la luce , e la ueriti

che noi andiamo per un certo iftinto naturale fem*

pre cercando
$
quanto è piu debito riuerire con una

[anta religione, prima di ogni altra cofa , la diuina

iftefla ueritafE pure non altamente è {tata la nojìra

mente creata,per cercare di lei,e fruirla » chefi fia

{iato fatto Vocchio,per riguardare il lume del Soie *

E(come il nofiro Platone dice) come la uifia noStra

non uede mai cofa alcuna,fe non ne lojflendore i{tef

fo del Sole,che è ilfommo uijibileycofi {intelletto no

jtro non apprendere intende mai cofa alcunaf: non

nel lume ijlejjodel fommo intelligibile,cioè del gran

delddio,nellumedico,checiè fempre , cr in ogni

parte prefente,e che illumina ogn'huomo, che in que

{to mondo uiene,nel lume dico,del quale cata Bauid *

Nel tuo lume Signor uedremo lume. E certo cheto-

me a gli occhi purgati,tofio che riguardano il lume

,

gli fi infonde unfplendore chiaro,che in tutte le eoa

fe colorate riffilende, cofi tofto che la mente per mez

zo de la difciplina morale fi troua purgata , efuora

D iij

Djgi|ù»ed by Googl



r; LIBRO
di tuttè le perturbationi del corpose uolta con un cer

to religiofo, cr ardentisfimo amore uerfo la uerita

diuina,che è il grande iddio iftejfo:to(to dico(come il

diuino Platone uuole)ne uiene giu ne la mente huma

uà quefla diuina uerità,e con fomma felicita ui ij]>ie

ga, mojlra , e fa chiare le uere ragioni di tutte le co*

fe, che e
fi
contengono in lei,e de le quali cofia il tuta

to:e quanto fpargc di ogni intorno del f*o bel lume

la mente , tanto empiefèlicementedi gaudio,e di pia

cere la uolonta.
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DI MARSILIO PICI NO,
D E LA VITA L VN G A

'
!.• ^ rèttati vtntwpostosiLIBRO II.

MARSILIO FICINO A FILIP*
po Valori ottimo3e nobilifiimo cittadino .

Enche il noftro Pla»
,

ione uiua co'l genio

fuo,epa per uiuere

(come io credo) men*

tre il mondo tftejfo ut

uerayl genio mio non

dimeno fempre qui fo

lomifptnge 3che dop*

po il culto diu no3 hab

bia principalmente cura de la uita di Platone . E per

che io pojfa in quejlo mio intento perfeuerare , gran

tèpo è che piu che tutti gli olirtela famiglia de Medici

tm ui afpira.ll che fate ancor uoi Valori mio amicifii

mo de Medicee ftudiofisfimo de la glorie difciphna

Platonica . La uitadunq^che iofempre d Platone de

pderoAa depdero anco 4 Medtci,cr 4 Valori, il per

che ui confòrto^ prego quanto pofio v alori mio3che

con quanto sfòrzo difènjatefempre la gloria Plato*

nica,con tanta diligenza uogliate qualche uolta leg

gerf,cT offeruare queiti nojìri precetti di prolungé

D ilij
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re la uita per mezzo de quali uiuendo uoi molto pof

fiate cefi magnanimo Lorenzo de Medici molto di

lungo fauorire la dottrina Platonica,chepocofa, che

?è cominciata a conofeerie quafi k rinafeer al modo.

Che k la perfezione de le feienzefid neceffario urti

uita lunga,laquale ci da anco la diligen

*

za* Cap. I

•

Confeguire una arte,ò unafeienza per*

fittamente non ui gioua tanto una bontà

d’ingegnoiò unafirma memoria, quanto

Vaccutezza <Pun fauio giudiciqilquale p laambigui

ta,che da la diuerfita de le congetture nafeefi talmen

te difficile,che bifogna con la efperienZa confirmar*

lolla ifperienza poi èfallace fi per quetta ifieffa dif

ficulta del giudicio , come per la fugace breuita del

tempo k potere bene le cofe ifperimentare » Per que*

fle cagioni dunque diciamo infiemecon tìippocrate*

che le arti,e le difciplinefono lunghe,ne
fi pofionò ft

non con una lunga uita confequireila qual uita luti

*

gaci uiene non folamente promejfa da principio da i

¥ati,mada la diligenza nojlra anco dataAl che con=

feffano gli Afirologhi, quando parlano de le elettio

Hi,é de le imagini,e lo confirma la diligente cura> cr

efperienz<t de
1

medici * Con quefta prouidenza dun

que non folamente affai fpeffo gli huomini difana,e

firte complesfione,ma gli infirmifiimi anco hanno k

* /
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te uolte una lunga uita confeguita.Onde non è mèra

Uiglia,che un certo Herodico perfona letterata il

piu grande infermo del tempof<to,con qurfia prudèn

za(come Platone Cf AriJiotile uogliono)giungef=

fe quafi al centefimo anno.Narra anco Plutarco,che

molti mal compìefionati, con la diligenza fola con*

feguiroho una lunga ulta . Lafcio bora quanto ho io

tónofciuti di poCa,e debile complesfwne,che con qttc-

fta prudenza hanno auanzati gli anni de le perfone

Yobufiifiime.Nons'era dunque difutile,ne vano, dop

po il libro,che compoito babbiamo de la fanita de Ut*

terati, dare alcuni precetti di prolungare la uita d

gli ingegni eleuati,e dati tutti a gli ftudvpercio che

non uogltamo,chc di queila utilità participino a nitin

modo i poltroni,ZT inerti,Ia urta de quali fi può a pe

na chiamare uitax che dtfideno farebbe il twftro cer

tare che coftoto lungo tempo umfferotcerto che non

farebbe altroché mtdrire i fuchi,ò aponi che chiama*

no,e non le apecchie. Non vogliamo anco , che quejli

precetti
fi diuolghino a perfotie dijfolute,e date tutte

d le uolutta,e chef:ioccamente a tutte le cofp un bre

ue piacere antepongono',ne a cattivi e peruerfi , ne

ancona cui uita è la morte de buoni . ma li fermiamo

folo a i prudenti,a i temperatile di deilo ingegno , e

che nel ò publico,ò nel priuato fono per effere di tuoi

to giouamento,a gli altri huominu



libro
Che Vhumore nudrifce il calore de la uita, e che fe

egli manca,rifolue^gU abonda
, [offoca.

Cap. ii.

A uitd,k gufa d'un lume , confifte tutti

nel calore naturale, il cibo, e’I nutrimmo
to poi del calore e rhumore aerio, e graf

fofa punto quafi uno ogho . Quando dunque quejlo

humore perauentura mancai uien meno, ófoprabon
da,ò fi putrefa,/! debilita tojìo finalmente fi eftin»
gue.S egli fi debilitate rifolue,perche manchi l’bumo

re,ne nafee per uia di refolutione , la morte . Scegli

per abondanza di humore>ò per altro uitio, sbatter=*

opprime,fi[offoca,e penfee la uita, che già la

foffocatione non nafce da altro,che da abondanza , ò
putrefattone di qual fi uogliahumore,e ffetialmen*
te del flemma , che o crejca troppo,

o per qualunque
Uid fi putrefdccia.Onde non fenza cagione è fiato il

flemma chiamato pcrfeguitatore de la uita

.

1 precet
ti dunq*, piu neceffarij al prolungare de la uitafono
d douere fuggire equalmente da una parte la refolu*
tione , da l altra la foffocatione , e la putrefattone•
Dico bene egualmente nel generale, perche hauendo
perauentura à curare uno huomo troppo caldo , ò
troppofecco,e che habbia i meati aperti , e gli humo
ri, e gli /furiti fottìi

,
[occorrono piu tofto d la ri»

folutione $ ladoue trouandofi un corpo dijfofto al
contrario,fouuengano 4 la foffocatione piu tofto , e

"V
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tanto piu ò meno attendono a quejlo, ò a quello,

guanto che il luoco ò il tempo declina piu a l'uno

,

che d Faltro . Ma uolendofi giouare a le perfme di „

ingegno, er date tutte a gli &udi , e quafi neccffa»

rio parimente l'uno , e l'altro precetto ,efi uuole me

defimamente con l'uno > e con l'altro prouedergli :

perche a qucfti l'ingegno acuto , e caldo , er H con

»

tinouo moto de la imaginatiua pare che minacci la re

folutione ; e Fotio , e lentezza del corpo con la in»

digejlione pare che accenni la fiiffocatione . Ondei

medici non hanno maggiore trauaglio , che ne la

cura di fimili perfine . E ben che tutte le cofe del

primo libro giouino fenza fine al prolungare de

lauita ,
qui nondimeno pare , che fi

ricerchi una

certa propria difiuta , e curdi come appreffio, per

guanto io potro3mi forzerò di ifiedirla in breue.

A qual guifa fi debba temperare ilcalore con l'hu-

more , e d'uno certo confi;glio di Mine rua.

Cap . ili.'

A mentre che noi trattiamo di quello

graffi oglio cofi necejfario al uigore no»

ftro , Minerua inuentrice cr origine e

de roliue , e de Foglio , come quella che nacque

dal capo del fommo Gioue , fi
ride di noi , che men

»

ire affiliamo gli occhi à la quantità di qucjlo fiuo



pretiofio liquore,non ci ricordiamo de la (fualita.Ri*

dtndo dunque ci dicevo ui ho copiofiamente dato de

Voglio,non folamcnte quanto baài a nudrire la fiam

majma e)incero anco e
fi
:nza amurca ue l’ho ne la la

cerna ijliUato . Di quejìe parole non piu da noi udì»

te,e di quefla lucerna remiamo noi merauigliati.On*

de impariamo da quefla lucerna,come scabbia del co

tinouo a fimminiflrare rogito à lafiamma , cioè che

fi debba con co
fi fatta diligenza fare,che ne con cer*

'

ta repentina e fouerchia copia opprimiamo il lume,ne '

le differiamo a rincontro il liquore, hauendone di bi»

fogno.Ma quefle due cofe(come a me pare)fi fono 4

bastanza tocche difopra .Vene fono due altre , che

pare,che ne habbiamo la una poco toccaialtra a pe»

na,mentre che parliamo di PaUade , che non effendo

polita di ridere mai,fifia rifa di noi . Primieramente

dunque confideremo che la fiamma per ben poca ,

che fia,è gran diuoratrice, e che però quella lucerna

piu lungo tòpo luce,laquale ha in modo acconcio, e té

prato il lucignolo,che no
fi beua ad un tratto rogito,

ma 4 poco a poco il confiuni.A quella guifia noi dunq

ci guarderemo in tutta la uita, che il fuoco , che è in

noi,cr è di fua flejfia natura diuoratore, non uenga

mai,e mafiimamtnte ne la giouentufia pigliare trop»

po forza.E non fiera di poco momento tenerci difico»

fio da lungo cofi il fimerchio humore , come Pacuto e

penetrante freddo. Appreffio,penfieremò,che una lu*

cerna tofto e
ffieffio fi eftingue,fie noti uifi pone oglio

w»
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netto e puro,ma pieno di amore*,pche fi
«iene 4 go

pare il lucignolo , et ad eltmguerfi il lume. Voglio

che noi habbiamo hauuto da PaUade , è molto dereo ,

puro,e per una certafua natiua uifcofita,tenacc e fòt

mo. Quello dunque,che
fi dee fommimftrare 4 que*

fto,che fina k poco 4 poco confumando,non folamen

te gli dee ejfere uguale,ma fimile,e perche gli fia fi*

mile,non folamente dee efiere aereo e graffo,ma lon*

tono anco del tutto da amorca,cioè da una certa fèccia

che di terra,e di acqua groffa fi
genera e compone

Volendo dunque fuggire queSta fèccia,dobbiamo an*

co fimili cibifuggire,?? ìnfiemerotio,laindigeftio*

ne,e le fozzure.Fra tanto offeriamo concofi fatta

moderatone Minerua,che eÙa ci aumenti ilcapo,dal

quale ella nacque,e non ci rouini,e diminuita i neri

ui,e lo Stomaco,principali ifiromenti de lafanitcu

Ver quali cagioni Vhumore naturale fi difecca

,

0 lo

:
ftraniero abondaie quanto fia necefiario 4 la ,

uita una perfetta digestione . Cap> 1 1.

1 VeUo,che defecca tolto il naturale humo

j

re,

è

un copiofo fìuffodi [angue, una

| uiolenta difcioltura di ucntre , un tenere

gran tempo il uentre lubrico,uno abondante fudore,

i meati troppo ampiamente apcrtùun cofi continoua

to cottole rechi 4 debilita,una fete grande,unafa-

me differita,una uigilia lungafufo dicof: calde > c
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fecche inficine , unfaticofomoto c de Vanìmó , è dèi

corpo , una anfieta, Vira ,il dolore,uno aere molto

{ecco e fèruido infieme^usfimamente ribaldato dd

fuoco , un uento affai fecco ,o1

violento, e di lun*

go. Quello, che aumenta poi fenza mifura Fhu*

more,fono tutte le cofeà le già dette, contrarie .

Quello , che fa Vuno effetto , e Valtro , è una
fi>ef*

fa ebrietà
,
perciò che e co’l troppo colore defecca , t

co'l troppo humore fojfoca . Ma non è cofa , che fili

di maggiore nocimento a l’uno er à Filtro , che la

indigeftione,perciò che doue non bene
fi

cuoce il ci»

ho, da una parte manca con che irrigare e fop*

plire a Vhumorc naturale , da l’altra auanza tanto

di quello che fi putrefa , che con lafua copia oppria

me, e manda a terra il naturale calore . Per la*

qual cofa diceua Auicenna , che ilfangue fi
corrotti

pe ogni uolta,che
fi
corrompe la indigefilone , e fe•

guendo Galeno , chiama la digefilone , radice e fon

•

te de la ulta

.

Q uefia regola dunque di Galeno è ot

tima , e quafi unica, che pia che ad altra cofa fi
deb*

ha attendere a la concottione del cibo: perciò che quel

io , che parefommmo precetto, cioè che
fi

debbano

femprecofe fané e non dannofe mangiare
,
poco ò

nulla giouera
, fe non ficuocono , e digeriscono ;

perche di queste, come de le contrarie, enociue

fi genera humore dannofo, fe fi Jpargono , e difa

fondono crude per le membra : anzi ffiejfo fi
caud

mcn nocino nodrimento da i cibi , che fi fogliosa me
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nb lodare,quando
fi

cuocono e digerirono fòrte.?ug
giamo dunque diligentisfimamentela indigcftionc ,

come gran caufa de la fcjolutione , e foffocatione in-

[teme , accomodandoci a la conueniente e debita quan

tita del mangiare , e del bere ,& a la qualità me*

defivnamente,et a la fchiettezza di loro; fuggiamola

co’/ preparare ben primate tritare il cibo; co
y
l digiu

nocche dejhdi nuouo la fame, e bifognando,confò*

menti anco di fuora fu lo flomaco , e con prendere

anco per bocca doppo mangiare, alcune cofe fritti*

che . Guardiamoci anco diligentemente, che non

fra piu il bere , che il mangiare , e che il cibo non fia

ò troppo liquido, ò troppo duro, e che tanto quel

che fi beue,quanto quel,chefi mangialo fia troppo

attualmente freddo,ò che non frano molto diuerfi i ci*

bi,che in una tauola iftcjja fi màgiano',ò al crudo no

fifopragiuga il crudo,pche quefre cofefono quelle

,

che fenza mifura impedìfeono la concottione e dige*

frione. Guardiamoci anco di piu diligctifiimaméte di

no impedire la dtgeftioc ò co’/ coito tofro doppo il ci

bo,ò co’lfonno di mezzo giorno,cbe ajfaifrefjo no è

necejjario,ò co’/ uegghiare di notte,ò con qualchefa

fica,de Vanimo,ò del corpo fuora di tempo,ò co qual

che altra filmile mamera,ben che
fi

de hauere molto

rifatto a reta difterfe. Ne parlo io folamentede la

prima digestione, che
fi fa ne lo ftomaco,ma ielafe

conia anco , che fi fa nelfegato , e de la terza , che

fifa ne le uene,e de la quarta anco , che ne le
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membra fifa,laquale ha di un certo lungo internilo

bif3g/io„cr ogni uolta,che ella è impedita , non da il

fuo debito nudrimento a Vhumore. E come è neceffa

rio 4 la uita aiutare la digestione, co/i è anco neceffa

rio il purgare de gli efcrementi e fuperfluita del cor

po,e nettare da la fuperfiele de le membra ogni foz*

zura. E neceffario anco il moto del corpo,in modo c$

tinouotemprato,e uario,quale è il moto de
1

corpi ce

leSti,de l'aere,del fuoco,e de Vacquafiauendo rijfet*

to folamente 4 la necefìita de laconcottione,e del fon

no,e fuggendo ogni Stanchezza^ nfolutione • Ap*

preffoycome 4 Vombra diuentiamo putridi,e marcisco

fi 4 Varia aperto,cr al lume ueramente uiuiamo . il

che foleua F icino mio padre,e medico eccellente haue

reJpejfo in bocca.Ma per confeguire tutte queSte co

fe felicemente bifognarebbe,che tojlo da i primi an

*

ni sbafinefaceffe Vhuomo non tanto ne negotij cittadi

nefcht,quanto in certi effcrcitij rujlici

,

er 4 le mite

anco in quafi fimili nudrimenti,e che uiuejfe una cer

ta maniera uaria di uita.U che mi foleua ricordare af

fai jfefia prudentemente mio padre:percio che chi tufi

ta la età con certa affettata curiofita ne mena , fyefio

con meno fìcurta uiue.E chi non ui fi fuffe da i primi

anni affuefatto , cerchi almeno di affuefaruijl ne la

giouentu,tentandolo cautamente però, e con auer*

Unzti *

Chi

( |

% i
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Che il [angue ePhumore accomodato a la aita dee

• effe acrio,di qualità temprataci mediocrefu 1

ftanza,e tenace, Cap. v. >

Vttii grecifra i precetti piu necejfa*

rij a prolungare la ulta, uogliono , che

ci nudriamo di euchimi : chiamano cu*

chimi i cibi[ani,e che cagionano buon nudnmento,

ciò e[angue buonoxhiamo il [angue buono quello

,

che non è freddo,non [ecco,non turbido ; ma caldo

,

CT humido,cr chiaro:caldo non di fòrte calorejhu*

mido non di humore aqueo$chiaro anco no già però

[ottilisfmojper che il [angue molto fcruido, er ar*

dentefa maggiore oltramodo il calore naturale, e

defeccaPhumoreie quello humore,ò calore, che egli

fomminjftra,ilfa fugace,cr attotofloà rtfoluerft *

Il [angue troppo humido poi,e che molto a Pacqua

naturale s'accofti,rintuzzai impedifee il calore,

CT ò leua ogni potenza a Phumore naturale , ò lo

fòrza a liquefarfi per uirtu del calore, ò pure con

lafua hmidita [offoca il calore ifteffo, efinalmente

ogniparie di humore naturale, che da quel [angue

aqueo s'eftrahe,c
fi putrefafacilméte, e

fi diffoluc,e

ua toiio uia. Onde nafee,che quelli, che mangiano

frutti moUi,& herbe ( faluofequcfto perauentura

di rado,cr in uece di medicina per mollificare il uè

tre)fitrouanoinbreue pienisfime le uene di fugo

crudo,crattisfimo a putrefarfi * li che perche non

E
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<tuenga,fiuoglionoper piu fecurtd queste cofe o

cuocerle,ò al manco mangiarle col pane, ilfangue

dunque non uuole effere igneo,nedqueo , ma aerio,

ne già fimile ad uno aere grosfo, a ciò che non s'in

-chini a Vacquaie fimile ad uno aere fottilisfimo , a

ciò che non uenga a diuentare facilmente , come di

fuoco. Vuole dunque mantenerli in una mediocre

fuftanza,ne la quale l'aere pofto in una mediocre

fua qualitdipoffa molto',e de gli altri elementi ue ne

fia poi tanto
,
quanto bajli a fare, che Varia lor fu

gnoreggi.Non uuole efere lafusanza di lui fotti

hfima,perche non generi humore instabile, e jfiiru

to uolatile,[oggetto er attoadiffoluerfi.No uuole

efere molto grojfa,perche non fruirebbe a Vingne

gno,cr a pena
fi
commuterebbe mai in humore na*

turale

,

er in Jfiiritoianzi la impedirebbe i meati,

darebbe occafione di foffocatione',e lo /finto , che ì

pena fe ne genera finalmente ben grafo , con la fua

ffiejfezza è affai poco atto a la uita . E di piu,non

altamente foffocca tofto sopprime il calar natu=

tale, che
fi faccia un denfifimo fumo in una fiam

ma , che toito la fmorza.Taccio , che egli ( quoti*

do nonhauefe mai altro di male ) e cofi tenebrofo,

che fa la ulta dolorofa e metta, e piggiore che morn

te.Ver prolugare duq*, la uitd,primieramente(come

ime pare)bifogna che il fangue infieme con una fu

fianza molto aerea,ma non molto graffa , habbia in

fe qualche humore glutinose tenace,a punto come
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Vha qua/t con la fuafottilita rogito di oline, e thu»

more de le anguille graffo infieme,e [ottile,e Foglio,

che per certa uia di [oUimatione fi caua da la terben

tina.Tu dunque fa diligente[delta di quelli cibi, e di

tutte quelle cofesche cagionano per lo piu tal [angue

€ cofi fatto humore,percio che un tal [angue, er un

tale hutnore co[i pafcetl calore aitale , come fa Vo*

glio a lafiamma e con la [ua [ottilita ha anco infie

*

me firmezza.Onde il precetto di Rafis per conferà

tiare la giouentu,c che
fi debbano ufitre quelle co[e

che traducono il [angue ne membri d'intorno al etto

re,eche refòciUano il cuore ifteffo . il che approba

Auicenna dicendo,che
fi
debba un [angue labile, cr

uquofo fuggire. Si uuole però haucre ri[pctto ala,

differenza de
1

corpi,perche doue il corpo è denfo, fi

uuole con ogni rimedio attendere ad djfotigliare il

fangue,doue egli è raro,
fi
uuole il [angue far gro[

[o ; doue fi
troua poi il corpo in una mediocre ha*

bitudme,fi uuole meìefimamente tenere una uia

di mezzo , fenzaforzarci però mai di eftirpare

la naturale habitikine e complefiione del corpo ,

thè altrimente non farebbe altro , che eftirpare la

uita ifteffa . Gioua anco auertire , che doue fi

teme molto la [ottigliezza del [angue ( e non ui

fu lo ftomaco naturalmente molto gagliardo )

fi debba affai piu pian piano cercare di ingroffar*

h . Onde uolendo nudrire una per[ona delicata e

iefcola con cibi grofii , dobbiamo e tenerli caldo

E ij
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lo tiomaco,èprodigarle il fonno,accrefcerlè Vederci

tio del corpose mancarle di quello de l’animo,che fno

le a molti afeaifptffo nocere , e non foffrendo cibi

troppo uifcop e duri,ò troppo feeddi,cercheremo di

conf:guire almanco con l’ufo de coraUi,de fandali »

de le rofe,de cogliandri,de mirobalani, de cotogni ,

del diacidonion, del zuccaro rofato , e d’altre coft

tiittiche,quellafermezza e di [angue e di humore,

che co le cofe troppo glutinofe no pospamo in qtio

cafofecurame nte confeguire. QueÙi,che non pojjo»

no concuocere e digerire le carni uifcofe di animati

grosp,potranno comodispmamente ufare per loro

nudrimento pignoli,pifeacci,e fugo di liquiritia,cr

amido,aggiungendouiamandole dolci,e Voglio di lo

ro,e femente di cotogni

,

er oglio pfamino inpemc

co pnispmo zuccaro,et acqua rofata.Sipuo anco di

piu a coloro dare, le eftremitd di galline , òdi ca*

pretti,teftudini,lumache,e tefeicoli; gli daremo uino

non bianco ma rojfo e ftittico,e quap amaretto tem

*

prandogliele con acqua ferratalo di matiice;gli un

*

teremo anco leggiermente la fuperpce del corpo con

oglio di maftice,e di cotogno,uietandoli tutte quelle

tofe,che generano fangue fottile,ò troppo caldo,fai

uofe non gli uolefiimo porre ne le uiuande iena

*

cette qualche poco di croco , ò di concila
,
perche fi

uengano a concuocere piu facilmente , cT d trasfi*

rirp poi per li tiretti meati ne le membra,percio che

è difficile cofa recare in un tiomaco debile cofe ui*
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fcofe b cibi durctti infino k la tcrzd,cr k la quarti

digcflionejenzd fintili aiuti . Si uogliono anco con

legicri fregamene prouocare,cioc con molli ,c delica

tcmaniybagnadolc anco con uino odorifero, nel qui

le fiano Hate cotte camomilla^ morteUe3e rofe.

!Vna regola come del mangiare3e del bere3e de la qui

lita de le uiuande. Cap. V I,

\ lafciamobora quefii corpi b troppo ot

tufi3ò troppofAttili a e uegniamo ad uni

comune maniera di uiuere, conueniente t

proporlionata aduna comune3e mediocre complesfio

ne.Guardiurnci3che per niun conto i meati del corpo

fiiano ò troppo aperti,b troppo ristretti, perche in

quello
fi

teme di rifolutione3e di danno , che pojfa

ifirinfeoamente uenire in que{to,di putrefattone, e

di faffocatone.E s*io non ti freno con una firettisfi

ma regolarti che danna tìipocrateìnon per queflo ti

lafcio ad ogni tua uoglia la briglia. Mangia parca*

mente e con rifletto le berbere i frutti humidi, e mol

to piu parcamente il lattei il pefce3e Vuno3e Val»

tro con mele,ma con molto maggiore rifletto ifun»

gi,che fi uogliono con cofe aromatice , e femente di

pero togliere, il medefimo ricetto fi
uuole hauere

nel bere de Vacqua pura . Le cofe troppo humide b

graffe fi uogliono condire con cofe aromatice , c

r

agre 9 che altramente recherebbono molto humorc
_ ***

E lij JT
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dlieno,e putrido ne le membra, e fe pure ui feci

*

no qualche humore neccffario a la natura , il fan

*

no toftoatto a corromperfi,che non altrimente , che

un nino tutto acquaci conturba di un fubito * Onde

ne nafce,cbe totto diuenta Vhuomo canuto, e pai*

lido, e pieno di rughe , a la guifa che fe ne ueggo*

ho i uecchi pieni. Se fi mangia anco ogni di carne , 6

pure fefene mangia tanta, che s'agguagli quajì al

pefo del pane,fi caufauna fubita putrefattone . li

perche Porfirio con la auttorita de * Pitagorici,

e de gli antichi biafma molto il mangiare de le

carni de gli animali . Hor non intendiamo noi*

che le genti , che uiueuano lunghisfimo tempo

xtuanti al diluuio,*'attenuano di mangiare gli ani

*

malifbenché i medici non uietano tanto il mangia»

re de le carne,quanto il difordinato mangiameli*

nalmcte fuggi tutte le cofe humide,come quelle, che

fono attisfime a putrefarfi , ricordandoti , che gli

humidi,e grasfi inuecchiano,e muoiono affai piu

prefto.ìl che dice Hipocrate,e per la ijpertézaittef

fa fi
uede. Mangia dunquecofe fecchisfime modera

Rumente,ò al manco le tempera con un bere licentio

fetto:ma per piu fecurta ponti nel mezzo.Auicèna

per fuggire l'ejfere canuto antepone un cibo alquato

piu fecco al moUe.Egli bifogna effere cautisfimo a

le cofe troppo fredde,ò cadde,feguedo le calde et hu

Wide infieme.Se i tepi fon caldi,l'humore de le uiux

de uuole auàzare il colore,fefono freddi, il calore
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Uuole ejjere fuperiore 4 Vhumore: ne l’uno e l’altro

però l’auanzamento uuole ejjere poco3e ui uuole et

Hcalore3 e l’humorehauer loco 3 con qualche poco di

glutinose di jlittico3accio che Vhumore /parfo per

le membra ui retti piu ftrmo3e duri molto [otto il ca

lore
.
Quetta proprietà c principalmente del buon

grano3e del buon paneie poi è del uin rofio3e ttitti«

co3epoco dolce:nel terzo luoco poniamo i pignuoli

e le altre cofe 4 cjuejli fimili di temperamento , e di

lenacitamel quarto poi le carni,non humide però in

fieme eflofcie(comefono quelle di porco3e di agnelli

lattantOben che i medici antichi3t mafiimamente Gct

lenojlodino molto la carne

,

cr il fangue del porco

per una certa fmiglidza, che ha co’ l corpo nojlro.

tHa è dunque ottima 4 corpi ruftichi>robufti3è'mol

to effercitati3mafintamente ftlandofi quattro di aux

ti3è concianiofì con garofali3e cogitandoli fangue

ancho del porco c utile perauentura3 cuocetidofi con

Zuccaro3e rompendoli prima molto3talmente che di

uenti liquido.Ma ritornando a l’ordine nottro, non

fi lodano le carni troppo humide3come fé detto3non

le dure injìcme e fecche , come fono quelle di un le*

pore uecchio 3 ò di un bue : ma quelle fole , che fo

*

no in una mediocre qualità pojle 3 come fona

quelle di polli di galline , di capponi , di pauoni 3 dì

fagiani 3 di pernici , e di piccioni ancho per auen

*

tura , mafiimamente di palomb i domcttici.Di que*

{ta forte fono anco i caprioli 3 i uitelli , i cattrati^

E tiij



j cinghiali, non fono triflii capretti lattanti , cH

cafcio frefco

.

Io ho lafciati gli augelli
,
perche Vu*

fare molto cibi affaifattilis'acconuicne folamente ai

unflomaco,che non può cibi molto grosfi tolerare9

perche un Stomaco gagliardo di fimili paiti non ne

riporta altro che un fumo,ò humore fugace. Non la

fcierò di lodare le oua di galline
,
pure che

fi
mangi

e’/ roffo,é*l bianco infieme,perche il roffo foto è nu*

drimento di corpi delicati;er Auicenna dice, che no

è uudrimento, che piu gioui doue 'e diminuirne di

fangue,e diffolutione dijfirito cordiale, che il roffo

de Pouo di gaUina,ò di pernice,ò di fagiana. Nefe*

taperauenturairragioneuole nudrire le papere di

fì>elta,e di acqua chiara,et hauendole morte fatarle9

t conciarle con cogliandri preparati in aceto,e tener

le fette di prima,che
fi mangino.il ceruomedefima*

mente e ottimo,pure che lofiomaco fia gagliardisfi*

mo,perciò cheèuerifimile,che certi animali di lunga

uita giouino afare uiuere una uita lunga
,
pure che

fianofimili carni giouani . Vogliono effere medefi

*

mamente le altre carni mangiandoli bora arrofie,ho

ra aUeffe.ll mangiare uuole effere il doppio del he*

re. Il pane uuole effere due uoltc,ò una e mezza qua

to le oua,e tre uolte quanto la carne, e quattro uolte

quanto il pejce,quanto Pherbe,e gli altrifrutti humi

di.Non
fi
dee,quando ci poniamo a tauola,bere pria

ma che mangiare,ne
fi

uuole unafola uolta,e copio*

fornente berefi deefempre cominciare con qualche
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(ófd tàttica fetizd berciò poco berci.Se la compiefi

fione,la età,il luoco,il tempo pendono al caldo , o di

(eccOyUolgiti tu anco alquanto al contràrio^} e pendo

fio alfreddo,?) d Phumido , uolgiti medefinamente A

Voppofito,nel temperamento poi di tutte quefie co*

fe ponti anco tu nel mezzo.E tanto fi
uuole aumen

tare Veffercitio del corpo,e diminuire quello de l at-

timoguanto i cibi,che noi ufiamo,fono duretti, e ne

cefiarij perauentura d qualche tempo per prolunga

re la uita.Si dee mangiare due uolte il di fia loffia*

fio di noue bore,e Vuno e Faltro fi
uuol fare Parcdr

mente,ma affai piu parcamente la cena. Gli effercitij

del corpo uogliono anche effere due, quafi doppoU

prima digeftione,e fi
uogliono continouare quafi iji

fino al fidare. li fimo de la notte, perche fempree

neceffario,fempre 'e buono,quel del giorno, faluo fe

fuffe molto neceffario,non è mai buono.

JJon fi
uogliono ufare cibi,che prefio fi

putrefanno

ne in filmili contradehabitare, fi
dee farefcelta 1

del uino,e del grano ,
piu che di tutte le altre

cofe,efi uuole la putrefattione,e la nfilu .

tione fuggire. Cap. VII.

Vtti gli animali, de quali habbiamo noi

! cura,fi uogliono nudrire
di cibi netti, e

I
[delti,prima che gli mangiamo, eia clet

Jionc,che fi
ha a fare tanto di quetà, quanto di ogni
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àtrd cofdyUUole effere di cofc odorifere , e tute in

luochi altronde fempre dobbiamo hauere a mente
principalis/ìmamete la regola di Arnaldoicke fi dee

fare elettione di animatici berberi pomi, di biade

i

di nino,che inalte,et odorifere contrade nafcànojó
ue i uenti temprati facciano un dolce fereno3e ifoa*
M r^ggi del fole riscaldino con amenità

-, doue noti

nifiano acque mortele ui
fi mgrasfi con letame il

terreno3ma co Ifuo naturale e natiuo humore ui fi

produchi ogni frutto3doue anco ciò che ui nafce 3dU
ri gran tempofenza corromper

fi . Qui dunque
fi

mole folamente habitare3e mangiare anco de le co* *

fe3cbe quiui nafcono:ne fi deeforare, che di cibi*
che tofto fi putrefanno3fi poffa acquifiare humore,
che fia per durare,e per no putrefarfi, ne che

fi pof
fa lungo tempo uiuere La doue i frutti de la terra
non

fi poffono gran tòpo conferuare,e mantenere iti

corrotti,c doue fono affai rari gli huomini, che mol
Voinuecchiano.La differenza- grande de

5
luochi,

e de la maniera del uiuere,
fi conofcc affai chiara

*

mente dalc poma perfiche, che in Verfia fono ue«,

leno,in Egitto fono cordiali ;e da Vhelleboro , che
in Anticirafenza nocumento alcuno

fi mangia, cr
in ogni altro luoco è ueleno. Arinotele uuole, che la
abitatone

fia alta,uolta al mezzo giorno ad
oriente,fotto aere fiottitele humido, ne freddo, E
P atone dtce3che i gran uecebi

fi ritrouano ne le con
trade altisfinge,e tèperate*Egli è cattiuifiima cofa b
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ftcrcorare i campirò no cauarne,e uólgert le acque

morte,cheui fono,pcbe ciò che q nafce,è atto a do*

uerji tofto corrompcre.il perche hifogna, che biaf

*

miamo coloro,che però biafmano il fauioHeiio, che

ragionando de le cofe di contado,non fe mentione al

cuna del letameima egli come prudente attefe piu A

la falubritd,che A li fertilità. Affai credette , che fi

poteffe ingraffare il terreno con romperuUv atter

rarui a tempo le foglie de
1
lupini,e de le fané.Qua

do poi fusfimo forzati ad habitare in contrade hu

*

mide,e fozze,CT A mangiare cibi,che non poteffero

molto durare,fenza corromperfu dobbiamo quafi la

medefimauita fare,che uogliono i medici,che in uno

aere pefiilentc fi
faccia . Diche habiamo noi affai

ragionato nel libro,che fatto habbiamo contra la pe

fiilenza.Ma per concludere il tutto in breue,ufere

•

mo odori foaui,& ad un certo modo caldi, e ci pur* ,

gheremo leggiermcte,e ffeffo co aloe bc preparata

^

Sera ben preparata lauandofi con acqua rofa, ò co

fugo di rofe

,

ò pure mefcolandofi bene con rofe f
re

fche,e trite,e giìigendouifì poi mirabolani,e mastice

e perauentura anco rofe.Quefta medicina è fenza

alcun dubio merauigliofa a conferuare gran tempo

il corpo,e la méte fana. Effercitaremo anco il corpo

,

uferemo il fuoco A tépo,porremo ne le noflre uiuàde

di quefla polue , nel quale f\a una quarta di oncia

di mirabolani emblici,una mezza oncia di fandali,

una oncia di caneUa»et una mezza ^ croco*

/ Google
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Con queBa polue dunque,e con cofe agre infieme,p&

tremo perauenturd frenare ld corrottione3che pouf

ft Ad luochijC cibi putridi nafeere. Dobbiamo auer»

tire,che doue fono molto piu quelli , che muoiono di

putrefattione,e difoffocdtione,che di refolutione,
fi

uuole principalméte,e molto k ld foffocdtione refifte

re.Doue poi accadefj'e il contràrio , con ufdre ne le

uiuande,cofe aromatice,^ dd un certo modo aufie»

re(come s’é dettole fimili odori,fi uietd d'ogni tem

po ld putrefdttione , con Pungerfi d’oglio s'oSta di

freddo,con bdgni d’acqua er oglio fi fugge ld refo»

lutione,che
fi temefie ò per qudlche fdtied, ò per i té

pi cdldi.il medefimo effètto fa il IdUdrefpeffo con de

qud ld bocca,Vhduere in boccdfugo di gliciriza,ò li

quiritid,che dicidmo,ò pure zuccuro cristallino , é’I

bagnare le mani,il uifocon moltd acqud rofa , e po»

co deeto rofato,e fufare fimili odori. il ricrear
fi mt

defimamente con poco cibo ogni fette hore,e’l ripo*

farfi co
7
/ corpo,e con Vanimo infieme ,

fuggendo iti

calore,fd quefio effètto tfieffo.Ma quello, che impor

td molto è uedere di che qualità è il grano, ò il uino

che noi del continouo uiuendo ufiamo.Quefti dunq5

uogliono effere tali,fe uogliamo fferarne un nudri

»

mento incorrottibile, che durino (inceri , e perfetti

piu d’uno anno3anzi che pajiino anco il terzoanno,

il uino,ò bianco ò roffo, che fid, uuole effere chiaro>

foaue,(tittico,ódorijèro,e che habbid bifogno di ac*

qud,fatuo scegli
fuffe leggiero infume e durabile, il
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de fuole effcre ransimo.Quel poi che e gagliardo,

è chiamato da ifaac, uino puro incotto, dal Sole , e

purgato dal uento,e uuol che
fi
tempri con acqua di

finte puro,alquanto prima,che il beuiamo,'a ciò che

piu perfèttamente fi
mefcoli,e uuole,che fi fuga il ui

no aquofo,e dcbile,acerbo,come qucUo,che fi fa tofta

dentro le uene,e per le membra acetofo, ò per qual*

che altro modo
fi

putrefagli uino aquofo , che è coji

atto a putrefarfi,cuocendofi fera al manco utile in

queflo(che altrimente non fi
loda)che non è per ge*

nerare humore corrottibile , ma fi
uuole la fua acu

•

tezza con buona acqua temprare . il uino , che noi

babbiamo lodato,dice lfaac fecondo lopenione degli

antichi,cbe è molto fimile a le gran tiriache, perche

temperandofi(come s’c detto) rifcalda la fredda dim

diffofittone del corpo,rinfrefut la calda, humetta la

fecca,defecca la humida , c(come dice Galeno)ricrca

Vhumore naturale,mantiene il calore, e contempera

Vuno,e l’altro.L’adacquare poi di quefio uino è piu

necefiario a giouani,e men necejfano a uecchi > ma

molto meno a freddi uecchi,perche la fredda, e dura

Uecchiezza(coc uuole Platoneìcofi fi
rtfcaldaco’l ui

no,e
fi
rammollifce,come co’lfucco il firro,ò con l’oc

qua i lupini. Quel,che dettohabbiamo, che per mez

Zo del uino
fi fa,e fi

temprano a un certo modo in

noi qua
fi

contrarie qualità,[appi che per mezzo de

la gliciriza anco fifa , bende piu} debolmente , fi

fa anco per mezzo de loglio rofato,oprandofi peri
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ijirinfecamente.Quejie cofe dunque dobbiamo hauti

re noi familiari,*? in quelle tutte confidarci, che fo>

no di qualità temprata,e potenti k temprare le altre,

come può il freddo le altre cofe,che gli fi auicinano.

raffredare.il quale temperamento l'hanno principal

niente per uirtu di Gioue, che le fa anco [anifiime *.

Ma apprejfo fi
dfaterà di quejìo*

' f

Che la dieta del mangiarefiala medicina de’ \

ueccbi. Cap . Vili*

SI Hifi
troua hauere già compiuto il [etti

»

mo fettenario de la ulta, er entrato già

hM nel cinquantefimo anno, fappiae penfi ,

che Venere fignificaia giouentu , Saturno la uec

*

chiezza,e che quefle due /ielle fono preffo gli Atiro

logi immicifiime.Tcuggano dunque i uccchi,che fot»

to la protettione di Saturno fi
trouano , lecofe uene

reejequali anco a la uita de' giouani nociono moU

to,perche Venere non ha rifatto,ne cura di quelli

,

che feci trouano nati,ma di queUi,che fono per nafee

re*,anzi Vberbe i fteffe, totto che ui uede già il feme

nato,fecca,e manda in rouina . Venfitio anche i uec

»

chi hauer per nemicifiimo il freddo,e Varia de la not

te,e di que cibi
fi

feruino,onde /ferino,che debba in

lor nafeere moltofangue,e moltofarito,comefi può

fperare dal roffo del uouo frefeo , e dal uino alquan

to dolce3 ma molto odorifero ,
perche, quefio rpf*

I
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jon uouo ricrei propriamente il [angue del cuore,

come il uinogli [piriti.Le carni,che fi mangiammo

gliotioeffere elettisfime, er molto facili a cuocer
fi

accrafcendofi per mezzo de la dieta,er il calore , e

lahumidita . Debbono iueccbi fpej[o ricreare gli

[piriti con odori,mas[imamente del uino , e[uggire

di incorrere ne in uigilie,ne in fiare foucrchio a no

mangiare,e non bere,perchc il uegghiare, e’J patire

fame e [ete è loro di gran nocumento.il meicfimo ef

[étto fa in loro lafatica del corpose de Fanimo , e la

folitudine,e la mamnconia.Kitornino 'a la mufica »

che non
fi

uuol lafciare mai,[e la hauefjero perauen

tura tralafciata,e ritolgano alcun i giuochi e cojlu

~

mi ferbati già da loro ne la giouetitu/erbando però

il decoro al posfibile,‘perche è difficili!fimo a rin*

giouenire có'l corpo [e non
fi rinfanciuUifce quafi <4

un certo modo prima con Fanimo. Gioua dunque mi

rabilmente a la uita [eruare in ogni età qualche po

co de le cofe de lafanciuUezza,cercando fempre ua

rij [pasfi e dilettila un ridere continouo e molto
fi

dee fuggire,perche troppo ampia,e dilata lo [piri*

to à le parti iftrinfeche.Ma ritornando à i uecchi,fc

tifi [entono freddo, ufino cofe aromatice,e calde

CT humide infieme , e [appiano , che non c da fan»

ciullo quel fanciullefco fomento di Auicenna fatto

giadaDauid, ma tardi perauentura
,
perhe egli

è merauigliofo per uecchi , CT è quello, la molli*

ca del pane frefco , che ancora fluì caldo, bagnata

w Il A
I
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di maluapa,e con polite dimenta,poftefulo (lomAn

co,e recatala ffcffo al iufo,per odorarla, perche già

qttejla mollica fola anco,rattenne a Democrito , che

era già fui morireJo/finto fuggitino, mentre li

piacque. Debbono anco ufare frecationi legicre , ò

bagni à le uolte,che prouochinoil nudnmento a le

ejlremita.Siangli i pignoli lauati familiari ,
perche

i medici antichi giudicarono quejlo p un nudnmento

attifimo à uecchi,ej)cndo caldo er humidc3e graffo^

GT atto a ramoìlirire ogni affrezza , e che infume

( il che cmerauigliofo ) mentre che aumenta l'hu*

more naturale, defecca il fuperfluo, e purga e

netta il putrido

.

Sono alcuni,che difpenfano a uet

chi una dramma di quejìi pignoli ognidì doppo man

giare,io gliene dijfenferei anco a digiuno un'altra

drxmmafo un pezzo di pignolatafrefca indorata, e

gli comporrei anco uno clettuario d quefto modo ;

Togli quattro onde di amandole dolci nette, altre

*

tanto di quegli pignuoli lauatijue onde di pijlacci ,

una di femente di cocomeri,una di auellanc nette, pi

{la ogni cofa,e fallo cuocere infume con zuccaro fi

nisfimo,al quale babbi prima pojlo una dramma di

finjìbero frefeo concio,mezza di croco, un terzo di

dramma di mufco,cr altrettanto di ambra . E fi
uuo

le il zuccarofundere con acqua di Mehffa,c di rofe,

poi ui poni fu moltifògli d'oro,vfando i uecchi ogni

di quejlo elettuanoyconfequiranno una uita lunga, e

firte>e lo pojfono anco mangiare ì tauolct

,

e molte
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bore anco atlanti.Ma affai piu utile ferk3fe con que*

fia ccafittione fi beuera un poco di uin bianco odori

fero. Ne tipi poi piu caldi il zuccaro rofato couerto

di fògli d’oro, e mirobalani conci prolungheranno

molto la Uita a uecchi.Ninno dubbita3che la tiriacci

anco fa quegli effetti ne le perfette humide, e ne tem

pi humidi,rna di qucjia fi è già à baftanza detto nel

primo libro. Niuno negherà medefimamente che a

uecchi non gioui affai la radice de la inula , e quella

del been.bianca,e rofj'a , e /ferialmente quando fono

frefche,perche quella primaferue per nudrimento ,
~

,

quefte altre in ucce di aromati. Tutte le cofe final*

mente calde cr kumide,cr aromatice infieme3e flit

*

tiche infieme,e grafiefono attifiime à conferuare di

lungo a uecchi la uita
.
Questo è certo , che i uecchi

debbonohauere molto familiare il fugo eletto deli

gliciriza3ò liquintia che diciamo, perche dicono che

quella piata è molte fimile,e proportionata al calor

et humore del corpo humano,e che di piu è faiutifera

auarie infirmita de uecchi.il latte di amddole anco,e

l’amido dee loro ejfere medefimamente familiare,CT

il zuccaro,e i paffuti anco.Rafis loda molto la trife

Td fatta di mirobalani indi,emblici,e beUirici,e i mi*

robalamindimedefimamente conci in zuccaro , non

àcenferuare folamente3ma a prolungare anco la uec

chiezza.Auicenna lodala trifera de mirobalani la

maggiore,e la minore3e la confettione anco di fcbiu

*

ma di ferro , e mafiimamente de l’oro , e uuole che

F &
\

m
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ogni di

fi
mangino mirobalani,e /ferialmente i che»

bull ben conci,per poterefuggire le tante incomodi

tu de la età de uecchi.

Ve la natura de le cofé arornaticele cordiali necefia

ria 4 faperfi,e di nuouoquale dee efiere la ui

: % tade’ueccbi . Cap. 1 X*

L Mirobalano ha uarie uirtu, la prima*

che merauigliofamente defecca Fbumo*

re fouerchio , onde ne uiene a prehibi

re, che non diuentiVhuomocanuto,lafecoda,che

raccoglie infieme l’humore naturale, e lo conferua

da la corrottione,e da la infiammatione infieme,onde

ne uiene a menare in lungo la uita,la terza, che co

lafua potenza ilittica,!? aromatica uiene àcongre

gare,à mantenere,e corroborare la uirtu,e lo ffiri»

to naturale,!? animalerie è chi penfa cheti le*

gno de la uita nel parodifofufie il mirobalano. Qua

fi
uno effètto a que&o fimile fanno loro, Vargento,

il corallo,lo ffodio,e le pietre pretiofe,benché in ut

ce de la uirtu aromatica,iUujlrino. Tu pero ricorda

ti,che alhora ci giouano principalmente à la uita le

cofearomatice,comediceuamodi fopra,
quando con

una certafòrza aromatica,fono humide parimente e

calde,c? hanno un certo graffo Untore,e tenacità at

to 4 laumento,come fono principalmente le radici c

bianche,e rofie de la been,mafiimamente quando fo»
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no frcfihé3ò almanco quando con una cerca uirtu fot

tile odorifera er acuta hanno una denfafuftanza ».

CT una proprietà molto flittica3come frale cofe cor

diali fredde fi uede3cbe habbiamo primieramente,i mi

robalani^lfuccinOtCT appresole rofe3il fugo lo*

ro3cr il feme del citro3efinalmente i Jandati 3 i co*

gliandrije mortelle^ altri fimilL Tra le cofe poi

cordiali calde la Zedoaria3il legno aloe 3 la fcorda

del citroyil garofaloja noce mufcataja macej’oliba

no la majlice3et il doronico.dicào anco3che come ueg

giamo effere ne la faluia3fia anco uirtu Jlittica ne la

mbra3enelmufco.llzinzibero per una certa fu*

humidita3majUmamcnte quando egli è frefco3e cocio

è fpefjo di molto giouamento a uecchi3 ma cofi que*

fto3come il garofalo per lo uehemente3e forte calore

loro fi uogliono cautamente ufare.ha zedoaria me*

defxmameteco cautela3 ben che
fi jlimi affai fimile 4

la tiriaca, e fia di naturaflittica3e graffa infieme3ac

comodatisfirna a uecchi.La ambra per locatore qua

fi temperatole ella ha3fi
può quafi ficuraméte ufa

re3eper quellafua lentezza mifta con fottilita flit

*

ticajia uirtu di fiabilir la uita e ne le mèbra3e ne gli

fpiriti.E fe di lei fi fa acquaife ne laua la fuperfi

eie del corpo3fi rcftituiffe la quarta digeflione , e fi

cacciano uia i morbi 3 chep mancamento di queita di

gestione auengono.Le cofe aromatice poi 3 che fono

di molto fiottile fuftanza3comcè lacanetla, el croco

fi uoglionomefcolareco le cofe cordialifredde3e du

»

* a
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elte,p orche efiendo folamaite caldere fottili le cofe

aroma tice,er ufandofi fole,difeccano fouerebio il ca

lore naturale,e dijfoluono rhumore . Elle fono perì

necejfarie fi per concuocere e digerire le uiuande af

fai fredde, c?humide3fi
anco per trasferire le cofe

cordiali dure al cuore
4

,
perche dei fapere,che Vhumoa

re,che è cofi necejfario a la uitajkt iljuo principale

luoco nel cuore,e ne le arterie e uene del cuore

.

il

che affai chiaramente ci moftra lfaac.E(comeuuole

Auicéna)quello humore mene fpejjo qui dal natura

le humore de gli altri mèbri irrigatole matenuto nel

piu beWeffere fuo.Per laqual cofa fi
uuole auertir,

che no uéga p qualche difgratiaafeccarfi rhumore

di qualche mèbro,e molto piu,che no uéga d diminuir

fi
rhumore del cuore , che gli Hagna d'interno. Et a

ciò che tutti i nudriméti,! fòmiti, e le cofe cordiali fia

no p que'jlretti meati condotti ampiamente a la fede

del cuore,mefcola con loro il croco,perche non ut uà

dino poi mefcolaui de mirobolam ,eper confequire

Vuno effètto e raltro,fra le cofe calde ufa il mufeo e

la ambra,fra lefredde,le rofe,e le mortelle.Sappi an

co,che il finocchio dolce è per giouare d ueccbi,pcbc

ftarge per le membra il nudrimento, e con la uirtu,

con che il latte opra , aumenta il naturale humore

Onde dice Oiofcoride,che co'l jinocchio
fi froglia*

noiferpi ogni anno la loro uecchiezza . Lodiamo

anco la faluia,perche ella temperatamente rifcaldd

tfirma la uirtu naturale,e caccia di lungo uia la pa

e i
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ntlifiirioc la rifolutione de nerui.Lodiamo medefima

mente un moderato ufo del zi^zibero concio,perche

ha infime con la caliiitaja grafferei.
y *

f . •

De Voro,e de' cibi che con Poro
fi

tolgono

,

e de la ri

creatione de uecchi. Cap» X.

jÉnffiSj 'Oro è da tutti,piu di ogni altra cofa loda

®j pfg to,come cofa piu temperata di ogni altra,

e piu ficuraeremotada ogni corrottioa

ne.E co fecratoal Sole per lo /plendore , che egli

ha,zT k Gioue,per lafua temperanza . Onde può

merauigliofamente temprare il calore naturale con

Vhumore,e conferuare gli humori da la corrottioe,e

dare a gli ff>iriti,cr k le membra una uirtu folare ,t

giouiale.Ma fi defidera di fare fottile,et attifiima ì

penetrare la fu&anza durifiima de Voro,perche fi fa

benebbe le cofe cordiali alhora principalméte ricrea

no la afeofta uirtu del core,quando la natura in attra

berle non fentefatica alcuna. Perche dunque non ut

fi affatichi punto,fi uuole Poro ò fottilifiimo fare

,

o

con cofe fiottilifiime ufare.Credono,eh e fia fenza co

paratione migliore,fe fenza altra commilitone
fi fac

eia Poro potabile, cioè atto a poterfi bere,e non po*

tendofi k quefia fottigliezza ridurre,uogliono,che fi

pifii , e batta fòrte,e ridottolo in fòglio poi fi ufi .

Ma tu haurai quafi l'oro potabile a quefto modo.To

glifiori di boragine,di bugloffa,e di meliffa,checbia

F iij
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manoherbacitrara,cT effendo la luna iti Uditi, o iti

ariete,ò in fagittario, nel tempo che ella riguardi

il Sole,ò Gioite, cuoci tutte quefle cofe cori bianca

zuccaro liquefatto con acqua rofa

,

cr in ogni oncia

di queflo poniti tre fògli (Poro,e togliene poi à digiti

no con uino perfetto di color cToro.Di piu,ufa mede

dejìmamente una acqua di cappone deili Uato al fuo»

co,ò pur altrimente disfattoui,infieme con giuleppe

rofato,doue babbi prima midi alcun- fògli d’oro.Ap
preffo,fmorzd l’oro infocato in chiara acqua di fin*

te,e pomi qui anco,emefcolaui alcuni fògli d’oro *

con quefla acqua tempra poi il uino aureo, e con qut

jla beuandamangiaui unroffod’ouo frefco . Ma fi

toferuera facilmète in tutto l’albero del corpo huma

nol’bumore,conferuandofi ne le radici . Togli dun*

qtle il cuore,ilfegatoso domaco, i tediali,cr il cet

UeHo di galline,di poUadri,e di capponi , cuocili con

poca acqua,e mancofale,poi pida ogni cofa bene,&*

infieme con tutto il brodo,che ne riefce,e con zucca*

ro,e rofli d’oua frefche,fanne una pinzetta, affapo*

randola con un poco di caneUa,e di croco,cr indorati

dola . Di quefla potrai poi mangiare hauendo fame

almanco una uolta ogni quattro di, cr alhora
fi può

prendere fola,beuendoci però uin chiaro appreffo

»

De l’ufo del latte,e del[angue humano,per la fanitd

de U uita. Cap. XI*
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Vejfe uolte tofìodoppo il decimo, & à

le uolte doppo il nono fettenario de ld ut

ta,quefìo albero humano,defeccandofi ì

poco 4 poco Vhumore,uien meno, e langue. Albori

perche egli rinuerdifca,fi uuole adacquare con liquo

rehumanOfgiouenile. Kitroua duque una fanciulla

fina beUa,aUegra, temprata, e pongli famelico la

bocca a le tette,
e fugane il latte

,
jul crefcere de la la

na,e tofìo poi mangia un pocodipoluedi finocchio

dolce ben concio con zuccaro, perche il zuccaro non

lafcia coagolarfi nel uentre il latte,ne putrefarfi, cf
il finocchio effendo fittile er amico del latte, il dila»

terà,e ffiargeraper le membra.l buoni medici
fi fòt

Zanocó'l fangue humano defìttalo e fiUimato al

fuoco,di ricreare e rifiorare coloro,che gli
fi rode,t

confimi a poco à poco lafibre eticadela uecchiez

»

ZU'Hor perche non anco a le uolte con quefto liquo

*

re ifiejfo nfioriamo,equdfi ritegniamo a fòrza ne

la uita le perfine, che p già la uecchiezzafono mez

3co mortetE una certa antica,e comune opinione,che

certe uecchie,cbe chiamano fìreghe,fugano ilfangue

de bambiniyper ringiouennfi al posfibile, perche no

ancoi nofiri uecchi , che fi trouano quafi d
1

ogni aiti

to abadonati,fugheranno il fangue d’un giouanettoff

<Pun giouanetto dico,che uoglia, che fia fino , alle»

gro,temperato,e che habbia ottimo fangue,e perauS

turafouercbio.Sughinne dunque àguifi di [angui*

fuga,dalauena a pena aperta del braccio manco,:

F iiij
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una oncia3ò due, e poi tofto prendane altrettanto di

ZUccaro3e di uino.ll che
fi
uuol fare a tempo, che ef

fi
habbiano gran farnese gran fite, e nel cref:ere de

laluna.E fe pareffe3dc non fipoteffe quello fan*

gue ben digerire crudo,fallo cuocere prima infieme

con zuccarotò pure fallo mifio co7 zuccaro di
fiil*

lare foauemente a Inacqua caldaie poi il beui . Egli e

anco un rimedio ejficacifttmo,e di euidente utilità co

fòrfargli lo stomaco con fangue di porco à quejlo mo

do,fi uuole/puntare la uena del porco3c riceuerne il

fangue,che ne zampiUi3con una /pogna bagnata in

ninocaldo3e poi tofto cofi calda applicarla à lo So*

maco.GalenOiC Serapionedicono,cbechi è liato mor

[o da
cane arrabbiato , fi

cura con bere jangue di et

ne3ma non asfegnano però di quefto cagione alcuna*

Iolafono andata duo di cercando}e finalmente mi pa

re che fia queftaja faliua del cane arrabbiato , che c

uelenofa 3 imprimendofi nel pie de l huomo 9 (e ne

afeende 3 a guifadi ueleno , a pocoà poco per le

uene al cuore 3 faluo fe non fujfe fia tanto impe*

dita e detratta altroue . Beuendofi dunque fia que*

fio mezzo jàngue di altro cane3uiene quello fangue

crudo à notare molte bore ne lo ftomaco 3 il quale e

per cattarlo e gittarlo finalmente da baffo 3 come li*

quore tiraniero.fra quefto mezzo prima che la ft*

liua del cane,che tutta uia ne uiene occupando i mem

bri di fopra3giunga à i luochi prejfo al core , il fan

gue di cane , beuuto,la fi attrahe,e tira àfenclo&o
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Wdco,perche iljangue canino hd uirtu di dttraherc

à fie l a fialiua del canc,e la faliuaà Rincontro ha prò

prietddi feguire fintile fdngue :
[cacciato dunque 4

quefla guifd il ueleno dal core, il fi
angue beuuto , e

che ne lo flomaco natale ne uiene ad uficir infime co

la fidliua per li luochi di baffo , Inficiando l huomo ne

la finafinita . Ma a che effetto tutto queflo i primo

per moftrare la cagione d’una cofia cofi occolta , che

fi-d quefli
ragionamenti di medicina mi è occorfia, ap

preffo}per fare uedere , che fi
può il f

angue bere , e

ton molto giouamento de lafialute , e che nel fiangue

humano è uirtu di attrahere il fiangue humdno , e di

fieguire l’un Valtro

,

4 ciò che credi,che il fiangue gio

ugnile beuuto da un uecchio poffa effere e ne le ue*

ne, e ne le membra attratto ,eui poffa poi gioua*

re molto.

De la dieta , de la habbitatione,e de la conuerfatio*

ne de’ uecchi» Cap .XII.

Ifogna ben fiapere i decrepiti, che la na*

tura debole non fi
uuole fiancare, ne ag

*

granare con molto nudrimento,ne diftra

bere con troppa diuerfità di uiuande,perche con que

filo uiticfo mezzo fi fiuole anco la età de
1
giouani

fare tofto uecchia. Sappiano dunque compartire le

tauole,e ricreino la natura non tanto co’l molto,quà

tocon lo jfefifio
mangiarondando però giunto inter*
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Udito d potere digerirlo, perche il mangiare , anco

doppo che loftomaco ha fatta lafua digeftione, fel

fegato anco non ha quap fatta lafua,fuokfoeffo di*
ftrahere e fiancare la natura, la quale franchezza

frequentatafoeffo,adduce toSSo una prefra, tr inati

Zi tépo uecchiezZd.Gli uecchi l’inuerno,a la guifd
chefanno le pecore,cerchino i luochi aprichi, et efoo
&i al Solej le Siate frequentino i luochi ameni, come
fanno gli augelli,friano appreso a correnti e frefcbi

rufcelli,e fra le uerdi piante,e che redano foaue odo
re,perche quefre co’l frirare loro piaceuole cofoird

no ad accrescere loforno de Fhuomo . Vadino a tro

uare luochi che frano a le pecchie amici , e mangino
Vinuerno del mele,perche quefro c un cibe amicifrim

tno 4 uecchi,faluo doue
fi teme Fincendio de la chole

va . Siangli amici il caccio frefco , i dattoli , le fi*
che, ipafri, i appari, le granate dolci ,i zizi
hi , Vifopo , la fcabiofa , la betonica ,ma molto piu9
i piftacci,e piu di ogni altra cofa,come s*è detto di»

fopra,i pigniuoli,che molto piu giouarano,fe prima
che

fi manginoci terranno dodici bore in acqua tepi

da,perche a quefro modo non noceranno a lofroma*

co-E fera anco di piu bene,fementre,che ufano que

.fio cibo,JÌ diporteranno fra luochi pieni di alberi dì

pigne,ò di oliue,o di uite, ò che almanco tolgano il

uapore e l'odore de la pigna.La guma, e le lagrime
de la pigna medepmamente gtouano molto ontando
nc con oglio ocon nino il corpo,che già è uerifimile,
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ohe gli alberi,che fono naturalmcte di tuga uitd,maf

fimamete fefono anco Vinuerno uerdi,giouino k prò

lugare U uitd huntdnd co Vobrdìcó
,

l uapore, col nuo

ito frutto,co'l Ugno,e con ogni altra maniera, co che

poffaVhuomok tépo fcruirfene.De gli dnimalipoi

di lunga uita s'è già detto difopra.Et k queito efifet

to iftejfo giouerk anco perauentura,fe fi
uiura mot

to con quelli,che fono fani , e di fimile compiefiione,

CT amici,e molto piu forfè,fe feranno alquanto piti

giouani. Mafela jpeffaconuerfattone de
5
giouani

può nulla ritardare la uecchiezza ,€r k che modo

pojfa, fi dee andare k chiederne al pudico Socra*

te confeglio.

Che glouamenti
fi
tolgano da i pianeti i uecchi

,
per

confortare le membra. Gtp.XII I

.

• c • % * • ' * j trT » J . Q j . * • j 44 • \** ' wj

H A,ò fotleciti uecchi, andate piu tofloi

chiedere ad Apollo confeglio , il quale

_ giudicò Socrate fapietifiimo,chiedetene

anco k Gioite,cr k Venere . Febo , che è linuento

re de la medicina ui dark per confortare è ribaldare

tofilomaco la noce mufcata.Gioue -, e Febo la majlice

e la meta. Venere il Contilo.. Per coartare poi il ca

po Febo ui darala peonia,Vincenfo,la magiorana,et

infieme con saturno la mirra,Gioue lafisica nardi è

la mace,efinalmente Venere il finocchio dolce, e la

Mortella.A cofiòrtarc il core baurete da Febo Ffccr*
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bacitrara,il crocoiti legno aloe,Vincen[o , la ambra»

il mufco,il doronicoyil garofalo,la[corda del curo»

la cannellata Gioite il gigho,la buglojfd,ilbafilicoa

Id mentale radici beenie,e bianche,e rojfe, da Vene

refold la mortella,il fanddlo ,ela rofa

,

er infime

con Saturno,\l cogliandro.Tutte quejle cofe pijtcre

te uoi diligentementeie quelle, che a lo stomaco 'ap-

partengono , recherete in forma di ceroto con àglio

di cotogni,quelle chefmo per lo capo, bagnatele d
7
o

gito di /picca

,

er ontatene il collo di dietro, le tem

pie,e lafrontequelle poi,cbe giouano al core,/par*

getele co uino di color d’oro,e co aqua rofa,et appli

calete difuora fu le parti del cuore.Md io non foco

tne,ho lafciato a dietro il fegato cofi necefario a ere

are il[angue. A qitefto dunque [occorrerà fempre

Febo coti Veupatorio , e con l’opobalfamo , e Gioue

co’ piftdcci,e co
1
pafi,e Venere con la hepatica,con

tdcndiuia,con lo Jpodio,eion la cicoria . Per la mil-

za poi quel uoflro Saturno infeme con Gioue ui da

ràil cbiapparoja fcolopendna , il tamarifeo , come

Gioue con Venere ui curerà la uefica co liquiritia,

amido,fementc di cucumero,malua, althea , manna

»

cafid.Ma Saturno , che è temuto da moltijiolfug*

gidte uoi uecchi
,
perche quanto è egli Straniero à

giouani , tanto è domefico à uoi . Perche egli anco

dunque ui mantenga al pofibile in fiore il corpo,

e

lo ui confermi,torrete à le uolteda lui ( quando egli

regna)e medefmamente da Phebo,la mummia» etiti
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pente una polpa di papero arrojlo,CT battendo onta

to quefie due cofe con un poco di grafo di papera »

pittatele molto bene,e poi le lafciate cuocere con me

le di mirobalani cbebuli, cV indi,e leaffaporatc poi

conambra,conmufco,con croco. Ma prima di ogni

altra cofa babbiate férma fidanza , che ui babbiano

tutte quettecofe a giouare,credendo,cbc il maggio»

re frutto,che fi pojfa forare ne le medecine,per con

feruarci la uita,fì è rhauere piena fède , e che il fi*

gnore iddio ci habbia,ne le nojire necefiita inuocan

»

dolo,ad effaudire,e che le cofe da lui create,mafiima

mente le celejli , babbiano fenz* alcun dubio mera•

uigliofa fòrzaad accrefcere9 ò deonferuare la ui

tanofira.

Del ragionamento,che fa co’ uecchi la bella Venere

" fu per li uerdi prati. Gip.XI III.

A lafciamoun poco quettigraui,e feue*

ri Dei,e uegnamo un poco ò uecchi d ri

*

trouare la bella Venere ne piaceuoli

giardini , e ne’ uerdeggianti prati , la bella Venere

dico,che habbia non a giuocare , ma d cianciare con

cffo uoi.EUa er d uoi,cr d me,che già ueccbiofono

4prèdo la bocca rifode quetto piaceuole Oracolo,lo

fe noifapetefigliuoliyUi ho data la aita p mezzo de

la uolutta e del moto,et to itteffa la ui coferuerò p
mezzo d’atta certa uolutta,e£un certo moto» ben
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de no a quel

, fìmile,la iflejfauita uiconferuerà un
co co la fua liberti il padre Libero3che è genera la

uite,e fcminala uitd,EjJetido egli libero ha sépre in

odio iferui,e la uita,che egli col uin promette
, fola

méte da lunga a liberi.A la uita certo,et a la mente

mia fu gia,regnado Saturno , di gra gioeuamto la

menta picciola,cr ogni di piu mi piace,ma a uoi la

méta gréde orila mente orila uita ui gioua,qua

to la picciola menta ui noce,cogliete da i miei giardi

ni il rifo,e fatte poco conto de lefiche.E quando uoi

cogliete quejle uiole, unaginateui di cogliere gigli

t prendendo il giglio,penfiate di togliere il croco in
mano . Hauendo Gioue da Phebo il croco, nefé poi

nafcere il giglio , togliendo io dunque il giglio da
GioueJ'ho in quelle uiole, che qui uedete , trasfìgu

rato,efinalmente la mia fleUa,che di matina uedete

fìaui la rofa, quando lauedretepoi di fera , uifu la

mortella . Doppo di quello oracolo, fui quale ella

uuole,che noi penfumo,ordina,e mole, che la natu»
ra de le cofe uerdi,in quantofon uerdi,non fia uiua

folamente,magiouenilc anco, e abondante d’uno hu
more molto falutifèro,e d'un certo uiuace fpirito,on

de,e con l’odore,e con la ui(la,e con l’ufo, e con l’ha

bitarui delcontinouo uuole,che ne influifca e pioua

in noi un fpirito giouenile . Ma noi , mentre che fra
queQi luochiuerdi ci diportiamo,ccrchiamo un poco
la cagioe,pcbe il colore uerde piu che tutti gli altri,

confirthefiduùferamentt diletti la uifta .NdirUro
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uiamo la natura de la uifta ejfcre lucida,& de lalu

ctamica,uolatilepero,z'? atta d difiiparfi,e difper*

derfi facilmente . E per quefio,mentr£ che ellafi ua

per mezzo de la luce,cerne fua amica,dilatando , ne

uiene a le uolte ad effere da la fouerchia luce , come

rapita del tutto,e da unafòrte dilatatone dijfoluta3le

tenebre poi naturalmentejome mimiche, lefugge^
però ne ritraije a fe molto a corto ifuoi raggi, egli

defidera la uiàa fruire in modo il lume3che per mez

zo di quejlo fuo amico uenga ad amplificarli , e non

a difiiparfi3in ogni colore dunque,che habbia piu di

tenebre3e di negrezza , che di luce3non fi
dilata , ne

per quello
fi

diletta ne anco il raggio de la uifta, co

me uorrebbe,Doue è poi piu di colore splendido3cbe

di nero,fi /farge è dilata ampiamente , diftrattoda

una certa nociua uolutta . Per la qualcofa il colore

uerde piu che tutti gli altri,temprando il nero co'l

bianco,fa l'uno effetto,e Valtro,dilettandoinfieme e

coferuado la uifla,e dtpiu,co una fua molle e tenera

qualità,à punto come Vacqua,refifte e ua ad incori*

trare i raggi de gli occhi, fenza offendergli , e gli

férma,perche non uagado di lungo, fi uengano à dif

fipare.percio che le co/è dure infieme et a/fere/fez

zano a un certo modo i raggi
,
quelle poi, che fono

rarifiimcjgli aprono la àrada à douere difioluerfi:

ma quelle,che hanno qualche fodezza , CT tnfieme

una piana ugualezzajome fono i corpi de gli face

chi 9 ne rompono i raggi , ne glilafcmo andare di
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lungo Idifperderfi . Quelle cofe poi, che di piu df

questofono tenere,e molli,come è la acqua, eie cofe.

uerdùapplaudono con la loro mollezza, e tengono

i liquidi raggi de gli occhi,contento. Egli non è aU

tro finalmente la uijla,che un certo raggio naturai

mente accefo in una certa acqua de gli occhi, e ricer

ca un temperato lume ne la acqua,che a un certo mo

do refijla.Per quejlo dunque fi rallegra de la acqua,

fi
diletta de gli/pecchi fimili a l’acqua, e de le cofe

uerdi,ne le quali /landò dentro il lume del Sole, ri»

tiene anco feco Ibumore de la primauera, er una oc

qua fiottile piena di un cerio lume occolto. Onde na,

a

fceanco,che il colore uerde afiottigliandofi fi rifol

»

ue nel croceo.A che fine battiamo tutto quejlo det

»

totperche uediamo,che lo Jpefioufo de le cofe uerdi

(poi che ricreano lo Jpirito de la uijla, che a un cer

to modo è ne loJpirito animale , il principale)ricrea

anco lo Jpirito ammale,e perche confideriamo medefi

mamente,che fie
li colore uerde,perche egli è mezzi

no fra i gradi de gli altri colori

,

cr è temperatici»

\ mo,gioua tanto a lo Jpirito animale, molto piu fono

per giouarci e nel naturale e nel aitaleJpirito quel

le cofe che fono per mezzo de le qualità loro, tempo

ratifime.Nonhacofail mondo piu temperata, che

il cielo,non è quafi cofia fiotto il cielo piu tempera*

ta,che il corpo humano,e non e in quefto corpo co

»

fa piu temperatale lo Jpirito. Per mezzo dunque

de le cofe temperate la uita che è tutta ne lo Jpirito,

fi
ricrea
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fi
ricrea

•

Lt>fonto poi per mezzo de le cofc tèmpo -

t

rate fi conforma con le celejìi . Impariamo dunque \

dal temperamento del uerde,che illuminando e con»

gregale dilata lo pirite animale^ peròfommamen

te gwua)di fapere ancor noi nel eleggere, coporre,

tifare le cofe cordiali3mefcolare bene mfieme

,

e tem*

prore le cofe aromatice,fottili,Gr acute,che foglio=

noampliare,ò illuminare anco lo forilo , come fa il

croco,e la caneUa,con le cofe aromatice fmpre ditti

cbe3e congreganti3comefono i mirobalani , er altri

fimili 4e di non lafciare 4 rincontro quelle altre , che

ancofenza acutezza aromatica3fanno infieme l’uno

efjvtto,e l’altro,cioé che dilatano un poco, e congre»

gano molto,e molto iUuminano3come s’c di fopra det

to3chefa l’oro,Vargeto,lofodio,il corallo, l’elettro*

il fericoje pietre pretiofefoa lequali il iacinto

,

4n»

cortenédofi in bocca ,per lo giouiale teperamento fi

loda molto3percio che non potendofi cofe betlifiime,e

quafì celefii generare fotto terra fenza un certo fom

mo beneficio del cielo,è uerifimile, che in quefte tai

cofefiritrouinomerauiglipfe uirtu celefii tnflujfe.

La compofitione polche col dilatare

,

cr illuminare

congrega^ moglie ugualmente lo forilo, talmen=

te il diletta e ricrea intrifecamente,come fa di fuora

il uerde 4 gli occhi,e glielo conferua anco ne’ uecchi

in una certa naturale uiridita,quafi un lauro,unaoli

Hd,una pigna,che anco ne Vinuerno fon uerdi, e taxi9

iopiu quedo effèttofa quanto che internamente ilfa
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CT alhora maggiormente,quàdo quefta tale compofi

tione fi fdccid dal nafodi odore aromatico fientire,et

tiri afe co’l fuo fapore il gufo. E certo , che come il

corpo compojlo de le parti piu grofie de gli humori

toglie una quintaferma , cofi lofpirito caufato da

le piu fiottili parti de i medefimi humori ha una

quintd forma naturalmente temperatifiima

,

e lu-

ci^ , e però celefte anco . Egli fi
uuole in que *

fta iftejfa forma conferuarefia ciò che fia fiottile , ma

fèrmoycome s'è detto ; fia del tutto lucido ,maa un

certo modo anco fiodo.E fi uuole anco confortare,e ri

creare del continouo con cofe odorifere,ferme, e luci

de,fie defederiamo confieruare la ulta, che ha tutto il-

fuo uigore ne lo/finto,er attribuirci i doni celefii.

Hauendo fin qui per comandamento di Venere tutte

quefle cofe contemplate , dobbiamo credere d'hauerlc

tutte da Venere iftejfa intefe.

D’«n ragionamento, che fa Mercurio a i uecchi , e

come gli confirglia arcala uolutta,glt odorici -

canti,ele medicine. Cap. XV.

Entre,che quafi Venere iftejfa ragiona

d uecchi tutte quefle cofe,e che era pauc

tura per ragionargliene altre affai piu,

interrompe M ercurio con quefte parole il ragiona»

to
4jO uecchi che cofahauete dfare uoi con quefia Vtf

nere fi
mpre fanciullate che ha ella a fare c

o

1

raggio
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rumetì,i quali cr ante foto, et k uoi appartengono?

,

Vdiate me bora dunque con quella attentione, con la

quale bauete lei udita, e con molto maggiore me

anco, che lei. Voi fapete,cbe
f
ono cinque i fen»

timenti , la uijla , l’udire , Inodorare , il gufto , eH

tatto 5 impariate bora effere anche cinque ragioni ,

perche mentre che del contiimo per mezzo de

cinque fentimenti l’animo uojiro fi colma

,

CT em»

piedi tante cofe , di tutte medejìmamente le cagio*

n i concepe , ne rifultano inqueflo cinque notitie,CT

habili per giudicarne
, quafi

cinque ragioni. Ap

»

preffo , come da una parte fono i cinquefentimenti ,

le ragioni da la altra, cofi il tenore, de la uita,fi uie

ne per cinque gradi k dijporre circa il fentimento

,

e la ragione . Onde ne rifultano cinque età , la pri

»

nta , che folamente è dal fentimento guidata , la

feconda, che affai piu è dal fentimento adefeata e

tratta, che non guidata da la ragione , la terza, che

parimente è da le perfuafoni e de la ragione >

t del fentimento dijlratta , la quarta , che è piu

da la ragione,che dal fentimento feortaja quinta
fi
*

nalmente,che dee folamente da la ragione effere ret

ta. Laprima età dunque e la feconda come foggetta

k Venere,oda purcQe uuole)Venere,mentre che el

la ragiona,le altre uolgano k Mercurio le orecchie

.

lo dunque k tutti uoi altri parlò ,ne per me folamen

-te,ma per quefta Diana anco , che mi uedete quia

fmftra,perciò che effendo ella fenza lingua ,

i
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CT hauendone io due , ragionevole coft è che

parli io anco per lei , la cui lingua io ho . Ve»

nere vi ha fola una voluttà,e nociva data al mondo,

per mezzo de laquale ha molto nociuto auoi,per già

uare a queUi,che da uoi doueuano procedere,toglien

dovi a poco 4 poco quafì per mezzo d'una fijlula,ò

cannelictto,che vogliamo direrutta lafuftanza de la

uita uoftra

,

er empiendole generando un'altra co»

fa de liquori uodri.Onde n'ha già lafciati uoi uoti 4

terra a punto come una vecchia /foglia di cicade ,

per prouedere in quejlo mezzo a cicade piu teneret

fc.Hor non vedete, che de la materia uojira Venere

genera un certo che noueUo,uiuo,cr ornato del feti

Hmentoivi toglie dunque la giouentu,e la uita 3 CT

il fentimento da tutto il corpo per mezzo de la uo*

tutta di tutto il corpo,p farne un corpo nuovo, intie

yo,e uiuo . Io dunque accorto da la qualità di quelli

materiche i la quarta digeftione avanzaci ncor»

doyche i cibi,che poffono per mezzo de la quarta di»

geftione meiepmamente giouare molto a la uita uo

ftra,fono Vuouofrefco beuuto intiero con zuccaro, t

con un poco di croco

,

il latte humano, ò di porco , ò

di capra con un pochettodi mele: cT alhora piu che

mai giovano quefte due cofe,quando beuendofi haue

ranno anchora il lor nativo calore feco,benché Vuo
*

uo pare che defideri appreffo un'altra cottura,masfi

imamente in ftomaco non troppo gagliardo,onde è bc

«iw 4 cuocerlo leggiermente .Ma per ritornare alqu*

f
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to a Venere*fe uoi Vbauete mai uifia}Phauete molta

giouanetta uijla, cr ornata a la guifa quaft di mere

trice. Ella dunque,che efemere nuoua,no defiderà ne

cerca altro macche cofe nuoue, ha in odio le uecchie,

difiruggelecofefatte,p formarne er edificarne al

tre nuoue. Questa iflejfa(s’è lecito d dirfì)à puto co

me una meretrice non fi contentadi uno huomo fola,

ella ama il uolgo e(per dirlo loicamente)ha piu cura

de la ft>etie,che de lo indiuiduo.Ne ui manda ella col

tatto folamente in rouina, che col gufio anco ogni

giorno ui ingannale manda a perdere,percio che i fa

pori piaceuoli,che ne le cofe d'un certo mediocre tèpe

tomento compojli gufiate, quefia Diana per grati

a

di ApoUo,e di Gioue gli ui miniftra $ gli altri tanti

poi aiefcamenti di fapori,che a guifa di homi, afco*

ftamenteuiprcndono,eui disfanno miferamente de

la uita,quefia traditora di Venere ue gli fxbrica

Che bifogna dunq^biafmare,e riprendere ne Marte,

ne SaturnofMarte molto di rado , e pubicamente ui

noce.Saturno anco fpejfo ui fi moflra inimico col

uolto,e ui noce tardi,non ui togliendo il tempo a po

tere ufare i rimedij: Venerefola è quella , che uient

a la aperta , come amica,e dinafcofio come inimica«

Coflei dunque riprendiate e biafmate piu tofio (fe

t lecito cofa alcuna celefie biafmare) &'aletan

*

te infìdie di coflei armiateui de lo feudo di PaUade,

X? otturateui le orecchie a le lufingheuoli promeffe

di leifa punto comedi canto mortifero de le Sire*

G iij .3
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ne , e fogliate da me quefto fiore de la Prouidenz*

per potere gli apparenti feruiggi di quefta Circe

fuggire. Ella a penafinalmente ui promette piti

tofto , che dà , due fole e mortifere uolutta , la do*

uc io per gratia del padre , e del fratello , ue ne

prometto , e do cinque pure
,
perpetue , e falutife*

re,la piu buffa e peggiore de le quali confifte ne lo*

dorato , lafecondale le è piu fuperiore, ne ludi

*

dito , la terza , che è à quefta piu alta confifte neU
uifla , la quartale è piu eleuata , ne la imaginatio

ne,la quinta e molto piu alta, e molto piu diuina , ne

la ragione.Quanto maggior diletto
fi
ha nel tatto,e

nel gufto,tanto ne auiene ffieffo piu grauee mag*

gior danno à la uita,la doue quanto piu ogni di ferì

tite il piacere maggiore, e nel odorare,e neludire,e

nel uedere,mede[imamente con la imaginatione , e

fficffo con la ragione , tanto piu prolungate le fiU
delauitauoftra.Macomeui ho ricordato di fopra

che fi
debbafuggire quefta inganneuole Venere ne

1

uezzi e del tatto,e del gujto , co
fi

ui dico, chejielfc

creto, e troppo afiiduo piacere , che gufia contem*

piando , la mente , ui uogliate guardare di Saturno%

perche egli in quefto atto affai ffieffo diuora i fuoi

ftesfi figli. Quando egli con le lufinghe de le fue al*

te contemplationi tira fue rapifce i fuoi , equi co*

me fuoi li conofce,fe ue gli uede dimorare troppo,li

mete d'un fubitocon la fuafalce,e toglie ffiefio di ter

ra . Ha quefto però piu di cortefe, che Venere,che

cojiei dona altrui la uita,che à uoi toglie , non ren

•
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dendoui per quello danno,che ui fa,altro cambio ;U
doue Saturno per la ulta terrena,che toglie, ne ren»

de d l’incontro un’altra cclefte,e fempiterna. In qua

fto pare però che fìano Jìmili traf: Venere , e Sa»

turno,tlquale tanto fi
rallegra , in Aquario ,

quanto

regna in Libra,cbe e l’uno,e l’altro trauaglia, e no

ce d mortali co’l defiderio delgenerare,per poterne

giouare a pofteri • Ma Venere fa fecondo il corpo ,

e lo itimula del continouo, Saturnofpenge al par

»

to la mentegià grauida , e pregna del feme fuo. .

Voi dunque ricordandoui di quel prouerbto . Ogni

cofa mediocremente.freniate con una continoua pra»

denza la uogltalibidinofa di amendue,chefanno fòr».

za di parturire , benché Saturno molto piu grane

»

piente,e piu preilo offenda coloro , che egli empie di

rincrefcimento,di torpore,dimefiitia , di cure,difu»

perfattone,che quelli , che egli inalza, oltra lefòr

»

Ze del corpo , e i cofiumi de mortali, d le cofe dite, e

follimi.Ma non rejliate ui dico , di ofieruare quel ,

che il buon Gioue infegnò à Pitagora , cTd Pia»

tone , cioè , che
fi

debba la uita humana mantene

»

re in una certa uguale proportione de la anima

co’l corpo , e l’uno e l’altro nudrirfi

,

er accrefcer

fi
con loro certi cibi,CT ejfercitij proportionati .

S’alcuno dunque fardo l’uno , ò l’altro piurobu

»

{to affai , e più fòrte , minimamente per mezzo de

la educatione
,
[appia , che egli fa non poco dan»

no d la uita . E per questo chi fra le cofe piu loda,

G ni/
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te da i medici,farà elettione di queUe,che CT al corà

po infieme,cr à Vingegno giouano,jì troucrd effe*

re fato d'un fommo giouamento à la uita fua.E nel

numero diquefa cofe è il uinù,la mentaci mirobala

no,il mufco, la ambrati zinzibero fref:o , Vincenfi,

Valoe,il iacintho,e fimili gioie,ò fimili berbe,e quel*

le cofe dnco,che fono flette di i medici compojle pet

utilità de Vuno,e de Valtro infieme.Md poiio un po*

co da parte quefa lungd cr infruttuofd diceria,udia

te dlquanto dncor me,chefono gid qui come medico

Uenuto.Hor fe i fapori de le cofe morte , e gli odori

medefimamente de gli aromati gid fecchi , e fenza ui

ta,pofiono c giouano molto à ld uita de gli huomini>

perche
fi
dee dubitare,che gli odori delle pùnte, che

pano ancord ne le loro radici, euiut , non habbianó

à prefare merauigliofe forze à ld uita?E finalmett

tefei udpori,che efalano da la uita fol uegetale, fo

no dia uita uoftra di fommo giouamento, quanto

credete che fiano per gioudre i canti , che gid

aerei fono , àio fpirito del tutto dereo , i canti

armonici à lo fyirito armonico , i canti già caldi

e uiui à lo ftirito uiuo,i canti pieni di fentimentói

t nati di ragione à lo fyirito fenfitiuo , e rationalei

Eccomi dunque quefa lira, che ho io fabbricata*

t con lei quefa canzone febea
,
per diporto de le fa

tiche,et in pegno de la luga uita,perchecome le cofe

di qualità téperatÌ!pma,etaromatice infieme,cotem

*

porati,e gli humori tra [e,e lofeirito naturale [eco*
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èoft questi tali odori pongono in debito temperameli

tolojfirito uitale,ei fvnili concenti ui pongon lo

/finto animale.Mentre dunque tempratele corde

*

c'I fuon ne la lira,e i toni ne la uoceprediate che fi co

tempri medefmamcnte il uojlro Jpirito dctro. E per

tion effere riputato piu auaro di Venere , che fcnza

Bacco nulla uale,prendiate da quefto ifieffo Bacco

per mezzo mio queflo Nettare» ChiunqueJente fra

uoi grati freddo in fimili tépi freddi,tolga ogni fette

di due uolte due onde di uernacia , ò di maluafia dot

ce con una oncia di pane tre bore auanti mangiare

*

& una uolta una dramma di aqua uita,che fi defilila

dal uinoy con una mezza oncia di gtuleppe rofito;

Col qual liquore fi
può anco ungere la fuperficie

del corpose (ì
può egli anco ufare comodtsfimaméte

con odorarlo.E t à ciò che doppo quefio Nettare ui

dia anco la ambrofia,eccoui una medicina tolta di

Cioue,togliete quattro onde di mirobalani chebuli*

tre di zuccaro rofato,una di zinzibero concio ,fe i

d’inuerno , e s'è di efiate,una mezza oncia:fate tut

te tre qUefie cofe cuocere fuoauemente con mele di

cmblici,e le ornate poi con fette fogli d'oro.Di que*

fio a digiuno prenderete un boccone quattro hort

auanti definareiej ufatelo ogni di almanco uno an =*

fio intiero,a do che fe ne rinuoui a guifa d'aquilana

Uofira giouentu.E finqua pcnfiamo,che habbia Met

curio ifieffo parlato* >.
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Vna cofermatone de le cofe dette difopra, e cheHob

bimo fuggire la continoua cogitatone,er il

, s
coito. Cap. XVI.

*
.

* ii j i », ìVj ì\? 1 .1

Li AOrologi uogliono,che Venerea Si*

turno fianofra f
e inimici ; ma perche nel

cielo , doue ogni cofauien folomoffa da

Amore, e doue niun mancamento m ha luoco, non ui

può ej]ere odio,noi interpretiamo quejìo inimici,l
3

ef

fere diuerfi di effètti. Lafciamo le altre cofeper ho«

ra, ecco che ci ha Saturno pofta nel centro la uolut

ta, e Venere ne la circonferenza, e la uolutta non è

già altrochéuna certa efca de gli ffiiriti.Venere du

que e Saturno per oppofite firade cercano di hauert

il noftro fpirito p le mani .E Ha per mezzo de
3

fuoi

piaceri il tira a le cofe efteriori} e quefli per mezzo

de
3
fuoi il richiama ne le piu intime parti . A quefto

modo dunque diftrahonolofpirito/fe quafi a un tem

poijicfì'otl muouono,e disfipano. Per laqual cofa ai

un che contempli,ò ad un cunofo non è cofa piu pe=*

{hftra,che Tatto Venereo:er ÌVincotro da chi que

{lo attofrequenta,non è cofa piu aliena, che
3
l penfie

ro,e la contemplatone . Et in quello numero di cote

piatone poniamo il fifico,il religione chiunqj è ne

fuoinegocij molto cogitabondo,e di graui cure op*

preffo.E di qua nafce,che uolendo noi difgrauarefo

confidare altrimente,un che
fi troui ò troppo in con

templatione Saturnina occupato, ò pure da graui pé
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fieri opprejjo , in damo , anzi con danno ci inge*

gniamo di farlo permezzo de gli atti venerei, ò di

altri giuocbi,eciacie,à punto come rimedij a queflo

effètto oppofiti,e diflantisfimi. Et al contrario uolen

do noi moderare alcun già perfo ne le cofe Veneree>

ò né* giuocbi,non potremmo ageuolmente emcdarlo

per mezzo de la feuerità Saturnia. La uera er otti

ma difciplina dunque è di ritirare nel mezzo quelli,

che ò a l*una parte,ò a Valtra di quefti eflrcmi depé

dono,co certi fludi,e di Febo,e di Gioue,che fono fra

Saturno,e Venere mezzani, e co altri fintili rimedif
tolti dal mezzo. Ma per ritornare già pure ai efiet

me dici} come communementc la fiamma per duo uio*

lenti modi slftingue , ò come aperta , e rifoluta dal

uento , ò quafi opprejja er calcata dal cinere, cofi ò

toftocon gli effètti Venerei disfipiamo lo /finto

,

o

à poco a poco con quelli di Saturno il foffochia*

mo,é/feffo col fìringerlo, e comprimerlo, il faccia*

mo falcare a fòrza fuora, er il rifioriamo . Q uan*

do lo /finto ffeffo uola a le parti estreme ,fa quel*

le di dentro ò uacue, ò aliene da la iiita : quando poi

ffeffo fi
ristringe dentro

, fa gli altri membri , che

fo to intorno, poco atti a la uita . Venere dunque ci

reca una prcfta uecchiezza ne le parti interiori , e

Saturno ne le e Seriori , e Venere aUhora princi

»

‘palmente,quando per qual
fi

uoglta fuo moto,fi uie=

ne il corpo a debilitare facilmente, et a girne in roui

na,e Saturno allor piu che mai ,quado p ogni uia di

i
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contemplatione,ò per fatica e fianchezza,che ci re*

chino i penfierf,fie ne uengonoà corrompere cr à p
dere le fòrze e del’ingegno, e del corpojbenche e chi,

è nato atto ì la cÒtcplatioe,e chi a la libidine,foglia ,

per lo piu effere Vuno e l’altro naturalmete gagliat

disfimo a, l’ufficio fuo,perche ffrejfo la natura con*

giunge con la uoluta inficme e con la facilita la po

*

tenza di potere quella cofa fare,à la quale fhuomo

ir,tende.Conofcafi dunque ciafcuno , e fia egli di fe

jleffo moderatore,e medico. Quelli,che fono per con

tinouare il coito,confeglinfi pure con altri,ch’io ef*

fercitando l’ingegno, ne ho anco nel primo libro da

to confeglio.Egli bifognafinalmente,che ufino ogni

dieta,er ogni rimedio queUi,a quali s’hanno à con»

fermare le membra,gli ffririti,i fentimenti , finge

*

gno , la memoria,e fi dee per interuaUi ditempo ri*

tornare a lacogitatione, e non affrettarne ne anco

una minima fatica ò franchezza mafiimamente quan

do
fi

comincia ad effere canutoibenche fimo alcuni

,

che imbianchifcono anchor ne la giouentu non tanto

per debolezza de la natura,quanto ò per infermità

,

ò per qualche morbo,che ui fia preceduto,ò pure per

fomiglianzade’ fuoi paffati,da quali canuti filanofia

ti efii già generati.

Ce le medicine de’ uecchi,e di nuouo de la habitatb

ne,e de la dieta loro, Cap XVII#

..I
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Vna regola de Caldei da non farne pera*

uentura poco conto,per ricuperare la gio

uètu,ciò è chea poco a poco fi purgino gli

humori ftravieri,che fi
trouano già incorporati in

notigli interiori per mezzo di conuenienti medicine

,

gli ejleriori co fricationi e bagni,e co prouocargli fu

dore,rifacédo in quejlo mezzo A poco a poco il corpo

con cibi fani,e fujlanticuoli.Sono alcuni,cbe promct

tono di cauare del tuttofuora ogni humore uecchio,

e putrido con certi trocifci fatti di uipera,ò con bel*

leboro preparatile che doppo di quefta purga,recan

do uno humore falutifèro con fani cibi nel corpo
, fi

vantano di recarui anco la giouentu .Et alcuni piu

tauti pafcono et nudricano le galline di heUeboro ; e

poi di quefte gallinefanno cibo a colui,che vogliono

ringiouenire. Ma io direi che quejla cura,come peri

Colofa, fi doucfie piu tofto ne
5

giouani,che ne'uecchì

tentaxe,A ciò che no ci ritrovafiimo perauenturafa=

re proua di quella gioventù, che promifc Medea al

uecchio Pelea*,perche dice Hippocrate,che i giovani

anco s
1
invecchiano tofto col mezzo de le medicine

UÌolenti,e che bene purgano.Piu fieramente dun*

quc,doue non bafta la dieta,fi può ufare il cliftero,ò

la manna,o Falce masfimamente lauato.Se tu hauef

fi
il ventre duret.to,e nonandafii uolontieri del cor*

po,la manna col brodo del capone,e con lauirtu del

tnirobalano, ti conferuera giovane e fiefco,ejfendo

vecchio*,mafefujfe lubrico il uentre,ufa quefta pur
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ga,cbe tifarà il medefimo effètto. Togli un
1
oncia di

aloe lauato,due drdmme di mirobalatii emblici,altre

tanto de'chebuli,due medefimamentc di rofe roffe,al

trettanto di maflice, e fanne con maluafia piUule , à

tempo che trouandofi in felice luoco la Luna gode

del benigno duetto di Gioite, e masfimamente troua,

dofi ò effa, ò Gioite in cafefijfe: perche tutte quefte

cofe fono queUe,:he mirabilmente giouano ad una lo

gd uita.Potrai anco 4 queflo effètto comporre il reti

barbaro con l'aloè,ciò è la metà de l'uno,e la metà de

Valtro,& ogni uolta,che bifognerà,torne lamatim

i

una piUula,cr infitto à tre, ò infwo à cinque anco%

eon berci dppreffo un pochetto di nino. Quando pe*

r'o fi temeffe molto
delflemma,fi può in quelle piUule

di trocifci porre la terza parte di agarico,con altre

due. terze di aloe,lafciando uia il reubarbaro. Ma io

fitrouo per la ijfierienza di molti anni,che quella pri

ma copofitione di piUule èfecurisfima per ogni età ,

Su la medefima bora fa queft'altra compofitione.Ta

gli mirabolani emblici,beUirici, indi,ckebuli, una on

eia di ogn'un di loro, due onde di cannella , una di

doronico,un'altra di rofe rojfe, due di fandali rosfi9

una dramma di croco,un terzo di dramma di mufeo>

altrettanto di ambra, poi fufoil zuccarofino con oc

qua rofa,econ fugo di citro,cuocile,fanne morfetti,

CT indorali. Noi babbiamo prouato, à prendere, cf

à dare di quejia confi ttione quattro bore auanti de*

(mare, e la ritroviamo utiliffima à fortificare la «ir
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tu, ad iUuftrare è confermare lo Jpirito. Md aUho*

ra piu giouerà,fe ut
fi

beuer'd apprejjo un pochetto

di uino di color d'oro. Giouerà ancho bagnare Jpefi*

fo il pane rifcaldato con uino puro aureo,e con acqua

rofa,cr ajjoporirlo di piu con un poco di camiella,e

molto zuccaro . Quefte due cofe anco mefcolarle

fpeffo con latte di amandole , e con un poco di pane

giouano molto, perche quefie misture han de la natu

tadiGioue. Olira le tante cofe detteci accennate

difopra fi
dee ancho ogni perfona cittadinefca dilige

temente da queste altre guardare,ctoè dal gran caU,

do de la efiate,da ogni gielo,ò freddo , che doppo il

caldo uenga,ò che fia di notte,da le nebbie, da i uen

ti,che odale paludi fofftno,ò daftretti luochi efebia

no furibondi,da l'aria,che ò troppo uiolentemente
fi

muouafo a niun modo
fi

alteri , da ogni habitatione

troppo humida,da puzza,da létezza , e da torpore»

da meftitia. E piu degli altri fe ne debbono con piu

diligenza guardare le perfone letterate,
e feguaci di

Mercurio,ma affai piu i uecchi ; i quali haueniofi la

mattina tutto il corpo leggiermète fregato,Vonterà

no p quel male, che ui potrebbeoda Varia, oda la fa

tica uenire,co oglio caldo,ò co ogni uino amaretto,

nelqual fia pò flato in infufionemirra,rofa,emortel

la.Habbiano del cotinouo in bocca lafaluia,ch
}

é tan

to a i denti,et à i nerui amica, e uenedo forzatip di

fitto de
5

diti à ritornar a guifa di bàbini, a i cibi li

%di,guariinfi de le cofe affai molli,et inme del latte
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tifino il uino moderato. Seruanfi del fuoco follmente)

come per medicina,cio e quanto bafli 4 fcacciare il

freddo,& 4 dettare il calore di dentro,che altrimen*

te egli come diuoratore, farebbe per difeccare lhu=

more naturale.Seguano tl fole,mcntre diletta, a gui.

fa <fun cibo,fagendone ogni occafione di catarro , t

di troppo caldo.Amino i mouimenti facili, e neccffa

rii molto ad efcitare,e dettare fu il calore. Fuggana

come il ferpeje fatiche del corpo, e molto piu quelle

de l'animo,ne già meno una lungafame efete,et un4

gran uigilia .

Vi
1 0; «> • ;* ìj v?iS iy. . t - ;*«•*£ CJi

A che guif1 scabbia 4 nudrire lo ffirito ,et

4 conferuare la uita per mezzo de gli \

odori, Cap. XVIII.

I legge che in alcune regioni calde, e pie

ne tutte di molti odori,molti di corpo de

licato,e debole ttomacho,fi nudrifeono , e

mantègono quafi de gli odori foli, il che auiene per

4

uéturd,che la natura ijleffa del luoco rifolue in odo*

Ti quafi tutti i fughi de le herbe,de le biade,e de pomi

e rifolue medefimamente gli humori de'corpi bumani

in ffirito. E[fendo dunque e Vodore ,elo /finto un

certo uapore
ì
e nudricandofi del fuo fimile ciafcuni

cofa,non è merauiglia, che Vhuomo,che ha tanto ffi

rito,riceua da gli odori grannerimento. Quefio nu

fomento dunque che per melo de gliodori uiene9

(qualunque
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(qualunque egli

fi fia)et il fomento medefimamente

,

fono molto a uecchi,cr à le perfone dilicate neceffa

rij,per compenfare a la gutfa,che fi
può , il manca»

mento del cibo piu fodo3e piu uero.Sogliono però du

bitare alcuni fe lo /firito fi
può de gli odori nudri»

re. lo penjò,chealhor fi
potrebbe perauentura di lo

*

rofoli nudrire,quando il cibo, che è cofa grojfa,s'at

foglia finalmente per mezzo de la digestione, e irne

fa uapore,e lo/finto iSte/Jo,che noi uapore chiama

»

to babbiamo,ne uiene à togliere il nudrimento*,che fe

tl cibo non diuenta per mezzo de la digejìione 3uapo

re,non ne riceue nudrimento alcuno lo /finto. E p
que/to il uino pieno d'odore ricrea lo ff

irito d'unfu

bito. il chea pena pojfono tutte le altre cofe doppo

molto tempo operare.Noi chiamiamo odore quel ua»

pore, nel quale il cibo digetto
fi

transfènfce, per»

che l'odore non è altro fempre,che un certo uapore.

E quefto uapore,che da i cibi digetti dentro fi
crea

,

fe non diletta con un certo odore lo Jfirito,non glie

ne uiene a dare mai nudrimento alcuno . Per laqual

cofa noi molto approbiamo il mitro Auicenna, che

dice3che il corpo
fi

nudrica di dolcezza e lo /finto,

(p dire le fue ifieffe parole^una certa aromaticita,

perciò che non può il corpo in graffezza erefiere,fe

non per per mezzo d'urta graffa qualità, come fi
ue»

de effer ne la dolcezza*,ne può lo/finto ricrearfi,fe

non p mezzo d'un certofumo,e uapore, neiquale re

gw quejta aromaticita.E chiamo qualità aromatica

H

Digilized by Googl
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queUa,che è odorifera , acuta , er aiuti certo modo

ftittica.Onde perche il fegato ciba il corpo per mez
zodel fangue , s'accrefce molto con la dolcezza , e

perche il cuore crea lo /firito,e gli da ilnudrimento

,

defiderà ragioneuolmente cofe aromatice.E bene pe

rò condire di dolcezza le cofe aromatice in feruigio

del cuore,e con le cofe aromatice per feruirne ilfega

to,mifcbiare de le dolci, fuggendo peròfemprc una

troppa dolcezza A ppreffo Galenoiftejfo feguen*

do Hippocrate,crede che lo /finto non folamente fi

nudrifcadi odore,ma di aere anco, di aere dico non

femplice,ma attamente permifto , Che (e noi a que/le

cofehauremo fède,terremo,chene elettione di cibo ,

ne di altra cofa fu piu neceffaria d la uita,che quello

d’un’aerc a noi proportionato,pcio chetrouado/ìagc

uolmente,e fempre di/fo/ìo {acre da le qualità de le

cofecelejli,c de le injvnon,e jfarfoci con la fuafmi

furata ampiezza d'intornoypenetrandoci per tutto

col fuo perpetuo moto diffonc,e reca merauigliofa*

mente ne lafua qualità tutti noi,et in particulare lo

Jfirito,e /ferialmente il uitale,che ha la fu* fede nel

cuore,ne cui penetrali e del contmouo,e <£u fubbito

slnfòndeji/fonendo tofto a quella guifalo /finto

come fi
troua egli diffofto,c per mezzo de lo jfirito

uitale,ilquale è materia,cr origine de lo
)finto ani

male,diponendo parimente lo jfirito ijlcffo anima*

le,la cui qualità è di fomma importanza d le perfo*

tic letterate,che con quejìojfirito trauagliano e s’af
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faticano molto. Il perche k niun picche k toro apper

tiene la elettione,d'un etere puro,e luminose de gli

odori,e de U mufica,perche quefte tre cofe fi
tengo*

no per principalifomiti de loforito animatela l'ae

re è queUo,che piu dogn'altra cofa k la uita importa,

Onde ne l'Egitto molti3che nafeono di otto mefi.ui*

uono.ìl che anco ad alcuni ne le contrade teprate de

la Grecia per uirtu del [aiutifòro aere,come A rifio

file rifèrifce^Auicéna il confvrma.Ma eoe il cor

po copofio di uarie cofe fi
uuole di uarij cibi nudrire

(benché no in una ftejfa tauolaìcofi loforito compo

éto medefimaméte,fi uuol ricreare,e cofòrtarco una

certa uarieta difempre buon aria . Si dee ogni di con

una fimile uarieta d'odori eletti ricreare, pche l'aria

e l'odor no paiono altroché quafi certi foriti.Alef*

[andrò,e Nicolo pipateci infieme co Galeno cocludo

no, che pò loforito uitale,e l'animale fi
nudrifeono

e d'odore,e d'aria,pche l'uno e l'altro è mi£to,e cofvr

me,e riceuuto detro penetra ne luochi d'intorno al co

re,doue fi
uengono k cuocere CT k toprare,cr k di»

ffrargerfi poi per le arterie in feruigio de la uita , e

doue effendo già l'uno e l'altro concotto nudricano

(come dicono l'un l'altro,efotialmcte loforito ani

male. Dicono anco, che l'aere gioua non folamente

k rifrigerare il colore , ma k nudrire anco , per

*

che gli animali anco, che fono molto freddi fo*
rano . Dicono di piu , che l'aere groffo è prò

*

portionato k loforito naturale, come piu corporeo$

H ij
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e che il fittile,puro, lucido s'affa piu co lofinito ui

tale,ma affai piu con lo fiirito animale.Ne dee pare

re tirano,che lo fiirito cofa cojì fittile ,f\a da coffe

anco fittili nudrito,poi che molti piccioli peffci anco

,

di acqua chiarifìima fi nudricano , er il bafilico in

una fimile acqua uiue,creffce,fioriffce, cT odora 5 la=

ffcio cameleonte,e la ftlamandra,che come alcuni dico

no,di elementi puri uiuono.Ma ritorniamo al propo

fito noftro,importa molto certo , di che qualità
fi fin

Vaere,chenoi finiamole gli odori,che noi fiutiamo,

perche tale diuenta in noi dentro lo fiirito , e tanto

l'anima ci mantiene e confferua in uita,quanto lo fiis

rito ritiene e confirua una proportene e conuenien

te armonia con l'anima.Lo fiirito è quello,che prin=

cipalmente,e primole quafi ffolo in noi uiue, hor non

ueggiamo noi fiefio,che per qualche fubito, e nuouo

accidente,la aita,ilfentimento , e'I moto abandona

•

no le membra d'un fubito ? il che non è per altro ,ffe

non perche lo fiirito fi
ritira dentro ne' penetrali del

cuore. Onde ritornando molte uolteper le membra

lo fiirito co'l mezzo di fricationi , e di odori , ui ri

torna anco tofto la uita,el moto,quafi che la uita co

fifta piu ne lofiirito,che e una cofauolatile , che ne

gli humori,ò ne mcbrijche altamente con affai mag

gior tardità e
fi

partirebbe la uita da le membra , e

ui ritornerebbe,fi da la graffa tenacità de gli bumo

ri,e de le membra dependefie. Tutti uoi’dunq;^he de

fiderate
i
prolungare nel corpo la uita,babbiatc prin
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cipalifiima cura de lojfirito

,

er ingegnateui di ac»

crefctrlo con cibi,che accrefcano il[anguetemprato,

e chiaro.e conformatelo fempre con aere eletto, e fa»

no,nudntelo del continouo d’odorifoaui,e dilettate

»

lo co cantre fuoni piaceuoli.Guardiateui però da gli

odori troppo caldeo troppofreddi,ufiate i temprati,

moderando ifreddi co
1

caldi,e i fecchi con gli lumi»

di»E perche ogni odore è la piufottìi parte del cor

»

po,doue egli è,fappiate che egli ha anco gualche par

te di calore,fepanate da le cofe,che nudrifcono ,
gli

odori,chefono piu a nuirire atti,come dal piro aro

matico,dal perfico,e da ftmih pomi,facendoui prece

»

dere prima pan caldo , ò(che c migliore) carni aro»

fte,ò (che affai meglio è)uino.Ecome ilfapore , che

tanto al gufto piace, è caufi ò occafione al corpo,di

molto,e prejlo nudrimento,cofi crediate,che fia Vo»

dorè uerfo loJfirito.Mi piace di dirui un'altra uol

»

ta,come Democrito ftando già per effalare fuora Va

tiima,per compiacerne \ gli amici,quattro giorni rat

tenne feco lo jfirito con l’odore del pane caldo,e l'ha

uerehbe anco piu rattenuto
, fe piu piacciuto li fuf»

f*.Sono alcuni,che dicono,che egli facefie quello con

Vodore del mele. Io(fe pure egli usò il mele)penfo,

che bagnale il pan caldo con mele liquefatto in uino

biancojpercio che non fi dee de Vodore del mele fare

poco conto,che già non è altro il mele,che il fiore de

fiori,e non nudrifce poco con la dolcezza ifteffa,an»

zi con la fua qualità conferita gran tempo intere le

H iij
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eofe,che non fi

putrefacciano-Chi fe ne fapeffe dtiq;

feruire in modo ne’cibi,che tic co la troppa dolcezza

oppilajfe i meati, ne co’l calore aumentale troppo la

colera3 potrebbe certo forarne un grande aiuto a

prolungare la ulta . Almeno dunque condiate uoi *

CT ufiate nelle cofe fredde er humide il mele , Ma
per ritornare a gli odori . Ogni uolta che uoi tea

mete de la foffocatione, e troppa compresfionc de gli

fonti,che da una continoua mefiitia e torpore
fi

co

nofee , e piacciala di hauere del continouo odori

iftnnfecamente apprejjo . Se uoi temete , che gli

foriti non fuggano

,

er ejfalinouia,f’ruiateui de

gli odori mifti ne’ cibi piu tofto
4

, e fe di piu, «o*

lete iftrinfecamente hauere qualche odore , à guifa

di feudo , applicatelo folo nel fianco manco . Hor

non fi uede affai chiaro
,
quanto di uno fubito fi

uada a precipitarefu e giu la matrice per uirtu

de gli odori t e con quanta uelocita lo forito ne

udii e ne la bocca e nel nafo , adefcandolo uno odoa

re foaue t Done
fi
uede dunque ejjere poco, òfua

gacisfimo loforito , che da la uilta di animose daU
debbolezze del corpo

fi conofce foffo, fi
uuole

con odori non tanto iftrinfecamente
,
quanto intrina

fecamente attraggere , lufinghare ,
pafcere,e rattea

nere . Ma fopra tutti gli altri odori
fi

uuole quel

deluino eleggere, perche dà grande nudrimento

4 lo forito
,
quello odore , che efala di una natura

,

che e fòrte e prefio nudrifee il corpo, er empie di
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piacere ilfentimentod punto corner la natura del

uino caldo, bumido, odorifero, e chiaro . Direi ,

che fuffeanco tale il zuccaro
, fe uihauefie rodoa

re. il medefimo direi de la canetld,del doronico ,

del anifo, e del fìnochio dolce, fe con la loro acu*

tezza haueffero piu dolcezZd di quella , che hanno.

Mafappiateui fare uoi il temperamento, che non

ha la natura fatto , cT ogni uolta , che dubitate ,

che non
fi
uengano a difiraggere gli jfiriti,tempe

»

rate con cof: molto calde,molto acute, e mol to fot

•

tili,queUe che poco poffonofrenare il uolate /finto,

come al crocofa i garofalt^d la cartella aggiungete p4
ne arrofio fu le bracete,acqua rofa,aceto rofato, ro*

fe,mortelle,uiole,/andati, cogitadri,cotogni,e citro.

lo aborrifeo la cafora,hauédofi a prouedere cotra tl

farfi canuto,pche ella accelera i peli biàchi. Ma amo

molto la méta frefea falutifera p la mente,e fecurisfi

ma per lo fpirito.E finalmcte fappiate , che tutte le

cofe contra uelenofono di gran giouamento d la iuta

no folamente guftadole,ma odoràdole anco , e foprd

tuttala tiriaca.Delequalicofenehabbiamoà liigo

ragionato nel libro,noi fatto habbiamo cotra la petti

lcza,e ne ragioneremo anco nel feguete libro . Ma p
che non rejli cofa alcuna,che non ui

fi
dica, tra que*

fte cofe noi ui poniamo anco il uino
,
perche come U

cicuta,c ueleno a Vhuomo, cofi è il uino <ì la cicuta;

beuendofi però un poco appreffo , e non feco infie*

me.E perche non fia tutto qeejto ragiouamento folo

H ili/
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de gli odoriyUi comporrò uno elettuarlo,e ne prcrt*

derete un poco ogni matina 3perche egli è foaue odoa

randolo e gufiandolo,er e molto falutifèro per la ui

ta.Togliete tre onde di mirobalani Muli , una de

gli embliciyuna degli indi, cr un’altra de beUirici,

mezza oncia di doronico,due onde di cannella , una

dramma di croco3un terzo di dramma di ambra , aU
trettanto di mufeo pifrate diligentemente ogni cofa,

t poneteui tanto zuccaro rofato,
quanto fodisfaccia

al gupo3e tanto difandali rofii,quanto bajh a darui

il colere,e di mele di emblici medepmamente3ò di che

buli3quanto bifogna a dareforma a quejlo molle elet

tuario3con tantifògli dforojquante fono onde de le

cofc già dette di fopra. Douefujfe poi difficile la co

pofìtione di tante cofe3eccone un'altra femplice , et

ottima che noi prouata habbiamo3cioè di Muli, di

finocchi dolche di zuccarofufo in acqua rofa, che fi

può togliere et à digiuno la matina , e doppo cena

la fera.Mafappiate3che i mirobalani conci fono mi»

gliorùe uogliono effere fecchi almanco d'un giorno

integro3e prima3che gli opriate3tolteli in infufione

di oglio di amandole dold3ò di butiro di uacca. Lo»

da anco Auicennaper uoi una confezione di miroba

Uni emblicij cr indi con mele anacardino 3 e butiro

cotto , e medepmamente i chebuli con zmzibero , e

fchiuma di ferro3ma meglio di oro. Pietro d'Apono

loda anco una compoptione di croco3 mace , caporeo

tanto de l'uno,quanto de l’altro,pifii,e mefehiati co'l
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«mo,er dffcrma,che quefta compofition? habbia k le

uolte prolungata la uitd dttco k queUi,che erano già

qua
fi
per morire.Ali Ajlrologo, er eccellente medi

co finalmente dice3che la uitd fi
mena molto in lungo

co l'ufo de ld trifira,e di dltre fimili cofe,ma in ogni

trifira il mirobalano ui è per un certo fònAamento :

e temprano quefta trifira con certe cofe fottilhe mol

li,mafiimamente quando il mirobalano è alquanto fec •

cojkcio che ella penetrinoti oppili i meati,ne defeca

chi troppo,ò a/irengd il uentreja uferemoanco ata

tifiimameute co’l uino,ma poco,k Ciò che non fi uen*

ga perauentura k liquefare fouerchto.La compofitio

ne,che poco fa,io diceua,di Pietro d'Apono( s'elidè

pure utile)penfo,che è piu pergiouare odorandola

,

che beuendola.

De la medicina de Magi per li uecchn.

Cdp X I X.

M agi offeruando la fietla,folto ld /cor*

ta di lei uennero k Irouare Chrifo Prut

cipe de la uitd,e gli offrirono un pretio*

fo teforo de la uita,oro,incenfo,e mirra,dedicando al

fignore de le folle in uece di tre
f
ignori de' pianeti

tre donij'oro in uece del temperamento di Gioue,che

è piu di ogni altra cofa temprato,l'incenfo, che ha in

fe et il calore Fef>co,e l'odore,in uec e del Sole, la mit

tacchefirmai conferita il corpo,in uece di Saturno
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che è il piu /labile pianeta, che fia nel cielo.Qui dun

que da quelli faui Magi uenitenc tutti uoi uecchi,che

portano anco a uoi doni da prolungami la ulta *

quelli a putito, co* quali uennero già a riuerire &
odorare Fautore de la uita.Venitene uoi uecchi dico

4 quali ècofi grane la uecchiezza-Veniteui e uoi an

coche fiate fpauentati ueggendoui già quafi la uec

»

. chiezza daprejfo , togliete ui prego 3 di buon cuore

quefii doniuitali.Togliete due onde d
3
incelifo 3 una

di mirraci una mezza dramma di oro ridotto in fo

glioypifte bene quelle tre cofe infiemeapratele , e co

uin puro di colore d
3

oro3fatene pitlule3albora in pu

to quando la beUaVaiere fi
rallegra del lieto afpetto

di Febo,ò di Gioue}e di quello tanto teforo togliere

te poi fu la aurora ogni diuna particeìla>e beuiateci

un poco di uin puro dietro3eccettofe fujfero peraué

tura que
3
caldi grandi di efiate,perche alhora è me»

glio berci acquarofa.E fe pure alcun di uoi d\ogni

tempo temefiefòrte del caldo3aggiungaui tanto pe

»

fo di mirobalani chebuli3 ò emblici,quanto è fiato in»

fieme l
3

incenfo3lamirra3e Foro. Quella compofitio»

nefenza alcun dubbio conferuera di putrefattone

Vhumore naturale3quefia terrà fempredi lungo la

rifolutione degli humori3queftaui conforterà3 con

»

firmerà e fortificherà i tre fpiriti uofiri3il naturale*

Vanimale3 il aitale)questa ui defierà il fentimento3ui

aguzzerà Fingegnote conferuera la memoria .
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Conte

fi
debbino euitire i pericoli,che ci fopraflan*

no in ogni fettenario de la uiti no*

fin. Cip. X X*

Attendo gli Aftrologi difiribuite tutte le

j

i bore del giorno a tutti i pianeti l'un dop

po l'altro,e meiefimamente tutti i giorni

de la Jettimaniie dato al bambino,mentre c nel uen*

tre,di effere retto da questi fiesfi pianeti , un mefe

per uno,perche non di[poniamo noi anche quefic co-

fé ifieffe per gli anniftal che come il bambino nel uc

tre fu nel primo mefe retto da Saturno , e nel nono

da la Luna, co
fi

doppo che egli c nato,uèga tofto p
io primo anno(cominciando come da capo da quefta

ifiejfa ) ne la protettone de la Luna,nel fecondo, di

Mercurio , nel terzo , di venere , nel quarto , del

Sole, nel quinto , di Marte , nel fefio , di Gioue*

nel fettimo di Saturno , ecofi di nuouo poiferuando

per tutta la ulta il medefimo ordine. In ogni fetti
*

mo anno dunque de la uitauerrà 'a farfinel corpà

una fomma mutatone , e però pericolofiima, perciò

che Saturno comunemente ci è egli ftraniero , e da

lui , che è il piu alto di tutti i pianeti , ritorna di

un fubbitoi
l
gouerno dela uita nofira ala Luna

che èia piu baffadegli altri tutti . Quefii an±

«li fono fiati da gli Afirologi Greci chiamati Cli*

•materici, i Latini gli hanno chiamati Scalari

Gradarij,ò Decretorij.Ne morbi ancoper auctura



reggono i pianeti col medefifho oriine di giorni il

moto de Vhumore,ò de lanatura,onde ognifettimo è

per quefia ifieffe ragione chiamato Giudiciario

,

cr

il quarto anco,per ritrouarfi mezzo nel primofit»

tenario.Chi defiderà dunque prolungare la uita mfi

no a la uecchiezza fenza che ella fia da niuno di que

fti gradi interrotta,ogni uolta,cbe s'aurina al jet*

tenario,dee ben confultarfi con ÌA Urologo, cr inm

tendere onde gli [opratila il pericolo
,
poi andare 4

trouare il medico,ò accodar
fi
ben tiretto con la pru

denza,e conia temperanza, perche Tolomeo anco

confejJa,che con quetii rimedi fi pojfono fuggire le

minaccie de le ticllc,c del cielo . Egli aggiunge anco

che quello,che le fIelle promettono,fi pojia a quel mo
do accrefiere , come iagricoltore accrefie lauirtu

del terreno. Pietro <f ,Apollo proua con molti argo*

menti,e col tetiimonio di Antiotileji Galeno, e di

Ali,che ilfine naturale de la uita non fia a punto

delfuo principio determinatola che
fi poffa ò apri

ma,o a poi mouere,e uariare,e ua argumentando co

fidale cofi celetii , come da la materia anco

.

E con

quetie autorita,e ragioni conclude egli, che la morte

anche naturale poffa differirli e mandarfi in lungo e

per mezzo de la Atirologia,ma molto piu con Vaiti

to de
7
medici. Adunq; ne noi ci affaticheremo in dar

*

no nel dare di quefti precettane dee rincrefiere al»

trui,di uolerefapere da i medici,qual fia la fua nata

ralcdieta,e da gli Atirologi quale/iella è piu amica
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à là uita,e quado ella è piu atta a giouarcifa ciò che

pójfa poi [otto quello influjfo fare la compofitione

de le cofe,che egli ha intefo,che gioudno . Ne fi dee

uergognare di prefiare piu uoltele orecchie a coloro

che non tanto co Ifauore de la fortuna
,
quanto per

mezzo de lauirtu fi ueggono hauere confeguita

una felice uecchiezza.Di piu,Tolomeo,e tutti gli al

truche fanno profifione de la afirologia,prometto»

no una felice ulta e lunga,per mezzo di certe imagi

ni fatte in determinate pietre e metalli [otto alcuni in

fìufiidiflcUe.Ma de le imagini alquanto, e molto de

gli altri fauori che,fi ha dal cielo, ne ragioniamo in

untioftro cometariofopra Plotino, ilqual libro pen

fiamo aggiungerlo a queflo , come habbiamo quejlo

ripoflo dietro a queUo,chegia componemmo, di rat

tenere le perfone letterate in [aiuta. Ma il fauore del

cielo,del quale pur hora diceuamo^per fare lunga la

giouentu,hora per quanto come a quafi poeta,ci c le

cito dire,CT in quanto a medico ,ciè lecito fare, la

chiederemo a Febo,& a Bacco
,
perche come diceua

quel poeta.

r 4
,
k

« •
1

. Sii*.4

Sol Febo,e Baccofon giouanifempre.

Che ad amendueJla ben la intonfa chioma

.

Febo dunque, e Bacco fon [empire indiuifi fratei

liyàmendue fono quafi quello iflefjo .Febo è Panimi

de la sfera» Bacco è la sfera ijlefa^mzi Febo è tut*
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to il cerchio de la Sferre Bieco è quel circoletto ina

fiammato er igneo3che in quello cerchio
fi

uede3an»

Zi Febo c Valuto lume di quefto infiàmato3v igneo

globose Bacco è ilfalutifiro calore3che da quello lus

me efce.Sonoftmpre dunque fratelli e compagni , e

quafi fempre il medefimo. Ne la primaucra Febo af

fifi
e al Sole co'l fuo canto3alhora deila i canti de gli

augelli3e con la fita cetra foauementegli tempra. Ne

Vautunno poi il medefimo fole c Bacco autore del ui

no.Tre cofe p ccnfcruar la giouentu3ci fono date da

Bacco padre Libero3ch'ama i colli piatati di uiti3pri

ma quelli colli ilefii aprici3e dilettcuoli , appreffo in

quefli colli ilefii un foauifiimo nino , e finalmente in

quefto pretiofouinouna perpetua ficurta3 e tra quii

hta.Tre altre cofe co pari cortefaci da Febofratello

di BaccOjprima la luce del giorno3appre[fo co
1

Ifauo

re di quella luce le herbe foaui 3cr odorifere3efinal*

mente folto Vombra di quella luce, la cetra , cr uni

mufica continoua.Con quelle conochie dunque prin*

cipalmente3e con quelli Hami ci prolungherà Cloto

non già piu parca 3 le lunghe fila de la uita . Quafi

tutti i poeti dicono3chc fono tre le parche3e tre dicii

mo ancor noijde poeti non fiamo3cioè la prudente

parfimoniadi tutto il uiuere che ci comincia la uiti

lungi$ una firma e collante parfimonia nel torci de

le cureyche ci prolunga la uitaluna negligente par
fi

monia nel faperci fruire il ciclo3checi troca la uita *

fitagora celebra piy che ogni altro3tre temperaze9

*
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e tre ne celebriamo bora ancor noi,la temperanza ne
gli dflètti,la temperanza nel mangiare e nel bere , e
quella, che è nel temperamento de Paria, perche con
quejla prouidenzaIneriamo iti Dio , che

fi caccierà

molto di lungo la diflemperanza degli humori,che è
cagione d una preila uecchieza,e d

1

una auanti tem-
po morte.E ci dforerà efauorira Vautore de la ui

-

ta ftefia,fc defideraremo con queila conditone la lun
ga uitd,cioc di hauere a uiuere di lungo a la genera
tione humana,ma molto piu affai d colui, ilquale in=

forando fd,che tutto il mondo uiua.

fine.

In Venetia per Michel Tramezzino.

1
M D XL Vili,

1
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