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DIALOGO D1 MESSER 
Benedetto V archi, 

'NeljUdl ft ragiona generalmente delle lmgue,& in 

parttcolare della Tofandfi della-' 

fiorentina 

Compofto da lui fulla occafione della difputa occorfa tra’l Com 
mendator Caro,e M. Lodouico Cafteluetro 

nvovamente stampato <y 
I 

Con Y1U TauoLi pienilsima nel fine H tutte le cofe noubilx, 
che nell’opcra fi contengono . 

GON LICENZ A, E PRIVILEGIO. 

IN FIORENZA, 

Nella llamperia di Filippo Giunti, 

eFratelli, mdlx x. 
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AL SERENISS. PRINCIPE 
Di Tofcana noftro Signore^ 

0 Cj LION 0 glardenti defde- 

rij, Serenif. THIN CITE, 

[e lungo tempo tolleratt ft fiem.no 

altramete che la fete, ammorzar 

ft 5 ma nel prefente Vialogo delle 

L IN CfUE'e duuenuto dtrit- 

tdmente il contrario: perctochc, 

ft come mund cofa fu nidi dd que 

fio fecolo dtfderata > & ajfettata con gnu dmJ.ttd, & a mus 
nd dltrd pareua che fojfe piu intent o, mentre duro quell dr do 

re,e quella contefafopra la Canzone del Caro,frit hi, e’tCa- 

(leluetroja quale mojje il Vdr chi a comporlo 5 cost hora, pafja 

to VM quel gruore.e tolta quella occafone quaf del tutto delle 

menti degh huomint.doppo molti ,non pur me ft, ma anni, niu- 

na con put prone ezza,e con maggiore Budto comunemente da 

tuttigit hucmini e flat a mai nptgltara: inguifa cheft yede ma 

nifeflo.che quejla yogha no era, come l alt re,per lunghez^a di 

tempo yentita meno.maper alcuno Ip azio quaf per tjlanchez^ 

%d intermeffd.e come addormentata:percioche non prima ft 

dmulgo,che ilyero.eproprio originate di quefloVialogo(tlqual 

folo di alcune altre copie,che piu anni auanti concedute rihaue 

ua) fu dalliflejfo Varchi, f puo dire.neglt yltimi giorni del¬ 

la fra yita(quafprefaqqo del frofine)emendato, e m molti luo 

ghi ricorretto.e pofria alia fra morte con tut to l ammo racco 

mandato a molti amicifroi.cheprefentiyi ft ritrouarono, e in 

ifezieal'R. ?. Von Siluano Razzi Monaco Camaldulenfe, 

& z 



lap lit o anco da hi infemc col teuerendf.Monu Lenzi Ve 
fcouo di Fermo, efee more delfuo tef ament o.) Era non fen- 

za molt a noHra ddigenza,e con fpeft,efaded noBrd peruenu 

to a mi nelle mam 5 eke in \n tempo da infniti luogki in moltif 

fma copia,e congrandifma inttanzaper ambafciate , eper 

let t ere ci cone or fro i cine ditori: Ilqualhbro,effndo horamai 

nellapiu beila forma,eke per noi \e slato pofibileperuenuto al 

la fine della fta imprefione,quello (ft comegia ne fu alia 

V. dalt ^4 more feffo fatto particolar dono 5 cost kora per 

opera di noi publico diuemto) a *U. ^A. e per debit 0 della fr 

mu ?tofra,e con tutta la deuozione del no fro ammo, qua ft n 

confegnamo: poicke egh e fuo,non pur come coft del ZJarcki, 

fua creatura,e ya/filloy non folamente per difofzione di co- 

hi,eke tka fatto 5 non tantoper lapreminenza, eke ella ka fo 

pra la parteprincip ale del fuggetto,cioe fopra la Florentine 

lingua 5 ma oltre a cio, si come cofa publicdta da not: i quali 

niuna cofa kabbiamo,cke deltty4.V\primier ament e nonfa, 

e eke deltutto da ejfa,e dalla fua bemgnita non riconofciamo. 

Vegnifper tanto riceuerefuahncke elle f feno) quelle di- 

uotifime ojferte, eke da noi venire le poffono delle faticke no- 

fire,cert tfima come ekefa,eke per nwrialtro maggior rhfet 

to in quelle imptegkiamo tanto tempos tanto yolentieri, ckc^> 

per pot er fermre alioflendore,e commodo della propria Fa¬ 

ina , e per far cofa grata all ^Altez&a della Seremf.Cafa yo 

(iraja quale 'N.S.Vio ejfalii alfupremo culmo dognifheita* 

F)i Firenze il di 30, 4 ^4gojlo JXlD L X X . 
Z)i ZJ. Sercnif . ^AltezzA• 

Humilifsimi,c diuotifsimi Seruiton 
Filippo Giunti5e’Fratelli. 



ET ECCELLENTISSIMO 
SIG. SVO, E PADRONE 

osserv andiss. 

II Signor 

DON FRANCESCO MEDICI 
Prencipedella Giouentu Fiorentina, edi 

quelladi Siena, humile, edi- 

uotifs. Seruo. 

BENEDETTO VAR CHI. 

t/tte lecofe }cbe fi (anno fottoldLuTMj.fi fan 

M no, lUnftnfitmo}& Eccellentifitmo^ Prencipe 

o dalla N aturaymediante DIO o dad Arteyme 

diante odi huomini: Delle cofeycbe ft janno dalla 

Natura mediante Dio0 la pm nobtley e la pm per- 

_____ feta e-ifen^a alcuna controucrfia y fbuomo, si in 

quanto alia materia fua}ctoe alcorpo^ilquale non ottante , cbe fia ve- 

nerabile^e corrottibtle}come quello de#h altn Animah, e nondimeno il 

pm temper ato,eil me<Aio or^ani^dto}e in fomma il pin dcpno > c il pm 

mdraui&Iiofoyche ntrluareji pojja; e si mafimamente in quanto alia 

forma.cioe adAmma: Concio(la cofa ,'che Imtelletto humano potto 

(come diceua quel wandifeimo Arabo Auerrois) nel confine del tern- 

poye della etermta,come c t ultima, e la men perfetta di tutte l Intellt - 

ven^e dtutne, eimmortah y cost e la pnmay e la piunobile fra tutte le 

creature mort ah *e terrene. Delle cojcycbe fi janno dall Arte median 

te <rli huomini) lo fcnuere,non lo fcnuere jemplicemente > malo fcrt- 

here copiofamente.e omatamente,cioe con eloquently e la pm difidera 

bile da. tuttiye la pm difiderata da gh tngevni nobih non dico.cbe fiayma 

cbe 



che efjere pc fa. La qua]cofaperche non dulito, the dcbbdparcre a 

molt i3c owe nuoua 3 cosiancora ftrdnd3 e forfnon yera3 prouerrcmo 

chianfimamente in quefla maniera. T utte le cofe3 qualunche3 e do- 
uunque fidno, per lo mndto difiderio d’ afjom'gharfi al Facitore3e Man 

term ore loro3cioe a Dio otiimo3 egrandifimo quanto [anno, e po [Jo- 

no ilpm3difiderano cidfcund foprd ogm cofd fefiere: tejierc c di due wd 

niere3 Jenfibile3o ycro matenale3e intcllmbilef ycro immatenale \ I’ef 

ferefenfibile e quello, che cidfcund cofd hdnelld fa materia propria 

fuon dell'animaahrui3ccme{per cugiond'ejjempiojyn Cane3o yn Ca- 

uailo confiderato in fefejJo3 come Cane 3b come Cauallo: Vcfjerc in- 
tellgtbde e quello yche ciafcuna coja ha fuori della fuapropria materia 

neb ammaaltrui3come yn Canc3o yn Cauallo confiderato non in fifef 

fo3ma come efi e intefo dall’intelletto humano3em lui nferbato3il qua* 

leperqueila cagionefi chiamada Filoff illuovo delle fjcyie 3 bycro 

delle jorme3cioe de jimulacrt3edelle fmbianyc 3o yerofimihludim del 

le cofe intefe3eper confguenyaricettuteda lui. Di queslt duo efjeri, 

per dir cosi3 non il jenjibile3il quale3efjendc materiale3enece[jario3che, 

quando the fia3 ficorroopa3ma l intelhjnbile3tl quale3efjendo fen^d ma 

tend5 pub durare fmpre3efuori d ogm dubbio tlpin de&no3e confeguen 

t entente ilpiu defiderabile : Onde yn Cane3o yn Caualloze cost tutte l* at 

tre coffianno piuperfetto efjere3 epm nobile nelUmentedi chiunche 

I intende3che elleno non hanno in [eflejje: Mnyi mtutto quejlomon 

do infenore3nefjuna cof3efJendo tutte comp oil e di materia^ pub bane- 

re nepiu nobile ejjereynepiu perfetto3che nellintelletto humano3quan 

do ella e inteja3e nfrbata da lui: e quanto e piu nobde3epiuperfetto tin 

telletto3cheintende alcuna cofa,tanto ha quella cofa3 la quale e intefa, 

piu pcrfettcye piu nobile efjere: jent^a che l efjere fnfbile3non poten- 
do alcuna coja hauere fc non yna forma fold, non pub efjere ft non yn 

folo3douevhintelligibiltpofjono ejjer tanti.quanti fonooji Intellect 3 e 

confeguentemente quafi inf nit i;perche da quanti intelletti e intefa, e 

njerbata alcuna cof3tanti ejjen intelbgibih yiencadhauere3 cper con 

Jeguenya aperpetuarfi quafi inf nitamente3 e cio in due modi, di tern/ 

P°'e di numero3potendo efjere intefa da infmti intelletti infinite tempo, 
cofa yer ament e diuma.e oltra tutte lemerauighe mar duglioja ipofeia, 

che queho, che non potette far A7aturaper la imperjet^ione della ma 

te\ia3ciotperpetuare g//indiuiduiin feftejhy fee doppiamcnte t *Arte 

per 



ier h perfe^ione dellintellctto htinidvio . *4 yoJer dunque, che, qttdf 

ft fid cofit confer ud la pin nobile perfe^ione,e Id piu perfettd nobiltd, 

€ in fiommd Idmar for felicitd,e bedtitudine,che fipofid, non dico id- 

Here inqucflo Mondo,md defiderdrefe fdrld eternd,e dyolerld eternd- 

ye,bifognd fdrld intendere ddgh intelletti humdni,e d fdrld intendere A 

vh intelletti hitmdniyci fono treble fin%dpiu3due imperfette,e cio (bno 

Id Pitturd,e Id Sculturdychcfdnno conofcere joitmente t corpi, e d tern 

po} e ynd perfettd, cioe l Eloquen^djd quale fd oonofi ere non filament e 
i corpi,md fit dnimi3non d tempo, md perpetualmente; e queflo e quel- 

lo,che yoile dottifimdmente,e non meno confer it a, checo leggiddna 

firmficare M.Franeefco Petrdrcd, quandofcriuendo dl Sir. Pdndoljo 

Mdldtefld da Rimini costfitmofo nelle let t ere, come nell'drmi,diffe; 

Credete yoi,che Cefirefi Marcello, 

O Paulo,odMffricdn fitfjer cotdli 

Per incude riumai, neper mdrtello ? 

Pdndolfo mio quefle opere fin fruit 

,A lunro dnddr3mdl noflro ftudio e quello; 

Che fd per fdmd git huomini immortdlt. 

Dunque fe be fere e Id primd^ e Id piu derna,e Id piu non filo defidereuo 

le,ma difiderata cofd,chefid,an*fi,che ejjerepofd; e I’efjere intelhgibi 

le e piu nobile, epiu perfetto fen^d comperd^ionc dellefjere fenfibile, e 

le belle, e buone ficntture ne ddnnol.effere intdlgibile, certd cofit c, che 

lo firiuere bene, e puhtdmente e Id piu nobile, e Id piu perfettd cofit, e in 

fiommd la piu defidereuole non filo, chefdcciano.,md e^iandio, che pofi 

fitno fare ft huomini per dcquifldre eterndfdmd,e per pet ud fond, 6 d 

fe medefimi,b dddltn, e confeguentcmentefi per yiuere efif per fdr ui 

uere dltrui infinite yite infinito tempo. E di qui ft dee credere, che nd 

fcefe,che ft dntichi cost Poeti,come Pro fit oner ano in tdntd (lima te~ 

miti, e in cost ordnde yenerd^ione hduuti in tutti ipdefucdppreffo tut- 

te le renti qudntunque bdrbdre: E che Giulio Cefire,ancord, che jufje 

non meno eloquente,cheprode,portdUd ynd orandiftma, md lodeuohfi 

fimd inuidid d Marco Tulho Cicerone,dicendo eficre ftdto mug ator co 

fi,e yie piu derna di lodd,e d ammir a f one l h autre dijlefio,e dccrefiiu 

to i confim delld hnrua Latina,cheprolunrato,e allarrato i termini del 

Pimper 10 Romdno. Onde non ficn^d gmfhfiima cdgione dffermdm 

molti con dfidi minor dannoperderfi lepofepom de'Regnf che i nomi 

idle 



delle lingue; E che mdggiormente deue doterfi U Citta di Roma, e tut- 

td 1'ltd!id delle na^iont ftraniereperche elleno lefpejerosl belld hmud, 

cheperche lafpogharono di si orande Impcrio .* E10 Aorrei,che dlcund 

?m dicefje quedo,che farebbono gli kuommi, e qudnto mancherebbe dl 

Alondo,fenon fufjerole fcritture coside Pro),atori,comedePoeti. 

Quefle fono le cdpnoni lduflrifimo,& Eccedentifimo Principe," 

perche io, fen%a hauere add mid bdfe^d,njgudrdo hauuto, ho prefo 

drdimento d'mdiri^dre dllAlte^d Vo fir a An Dialog fdtto da me 

nouedamente fopra le lingue: E dt Aero,fe 10 dltrdmente fdtto hduefi, 

ejrli miparrebbe d’hauer cornmefjo feelerdte^a non picaold: percio- 

che,oltra,che 10 [ono}e feruo,efhpendidto delfapientifimo, e giujhfti- 

mo non mem, che grandifimo, e fortunatifimo Pddre Aoflro^e confe- 

guententente di Voi, Id materid,dedd cjuale fi ragiondf tale,che adal- 

tYiyche alld Jud, o alia Aoflra Eccellen^a indiris^^are giuflamente no 

fipoted ; Md cunfiderdndo io tlgrauifimopefo delle tame, e tanto vra 

di,ecostdiueYfefaccende,cheedanelprocuYarcId falute, elatranqutdi 

ta del [no E lorentifim o3 e felicifttm o flato di E i renze, edi S i e- 

N a continouamente regge,e foJliene,giudicdi piuconueneuole,emeno 

dlle rip> enfiom fttopoflo il mandarlo dVoi. Ld cagione del compont 

mento del Didlogo ju , che hduendo to rifpofo peY le cagioni, e Ydgioni 

lungamente^e Aeramente da me narrate, add nfpojla di M. Lodomco 

CdsleluetYo dd Modondfdtta contYd f^Apologia diM. Annibale CdYO 

dd Ciuitdnuoud, e moflYdtdld addlcum canfimi amici,e honorandifi- 

mbmdggionmiei,eglino,iquali comanddYemipoteano, mi prevarono 

Jlrettifimdmente,che io douef^innan^i, che io mdndafi Juoyi cotdi 

nfpofla, fdYe dlcuno trattdtogencrdlmente fopra le lingue,e in partico \ 

larefpy a la T o s c an a5 e la fioRENTiNA; e pot cost p arena 

d me,come a loro,moftrare quanto nongmflamete hanno ceYCdto mol 

ti,e cevcdno ditotre il dirittonome detta fua propria hmua add Aoflra 

Cittd di Firenze. E addunque tra leprincipah inten^iom mie nclpre 

fente hbro,ilquale io dedicoper le cagiom Joprddette a V. Ecc laprinci 

pdhfima ildimoflrare,che la lingua,con la quale fcrifjero via Dante jl 

Petrarca,e il Boccaccio,ehoggi Jcriuono mold nobili fpiriti dt tutta It a 

ha,e cldltrcna^iom Fore{here,come none,cosi non fidebbia propria- 

mente chiamare ne Cortigiana,ne Italiana,ne Tofcana,ma Fioretma: 

E che ella e, fe non pin ncca,epiufamojapiu belld,pin dolce} e pm hone 

fla, 



Jldsche Id Greece la Ldtind non fono: LdqUdlcofit fi io bo configui- 

td 3ono 3 niuno nepuo meglto,ne dee con md^gior rdgione yoler giudi 

cdve-ycht [ Eccellen^d V.equellx delt illujlrifitmo Pddre yo(lro>siper 

l intelligent }e integr it d^e si per t Imperio3epotefld loro: Ddlld cut fi 

ndle fententiCorne niuno dppelldre nonpuo3cosi difiorddre non doner 

rebbe: e nondimeno io per tutto quello 6 pocofi dj]dt3che a me s'xffettd 

fino contentifiimo dt rimettermi liberdhfiimxmente dneord dl giudi- 

di tutti coloro^n cm cotdlcxufd in quxlunque modo 3 eper qudlun- 

que cxgione dppdrtenere fi pote(fe,foloycbe yoghxno non tdltrui duto- 

ritd^md le rdgionirme confiderdre3epiu,che [intere[Jeproprio, o dlcu- 

no dltropdrticoldrenfpettOyld yeritd rifguxrddre, come giuro dV. E. 

per Id jermtu>e diuo^ione mid yerfi lei 3 eper tutte quelle cofie, le qudli 

propit£i0ttdre3e duuerfi nuocere mipoj]ono3 d'hduere fdtto io . Re¬ 

ft ere bbemi ilpregdrld humilmente^chefi degndfie cT dccettdre queflo 

donoi tutto3chepicciolo3c non ben degno deUdgrdndetP fud3~ioten- 

tier i^e con heto Info; md io3fdppiendo3che elld3 premendo tutte forme 

in cost *iouentle etd 3 e culcdndo dltdmente tutte ley eftigid di tutte U 

yirtu Pdternefi non meno bengndmente feuerd3che jeuerdmen 

te bengndjdpregherro folo, che leptdccidper fid ndtia 

bontd dt mdntenermi nella buond grd\id di lei 0 e 

di tuttd l’illuftrifiimd, &* Eccellentifiimd 

Cdfd fhd 5 Id qudle noftro Signore 

Dio confirm fehcifitmd 3 e 

glonofifiimd fern- 

pre. 
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LE DVBITAZIONI.E QVESITI 
prmapalt, chef trattano, e rijotm -' 

no m queBo D lalogo 
Jono quefti. o 

i ..i . - L 

PRIMA DVBITAZIONE. 
" c 

H e cola fia fauellare, a car. 2 8 

Seil fauellare efolamente delMiuomo. 2 1 

Se i 1 fauellare e naturale aH’huomo. 3 4 
_Sela naturapoteua fare,che tuttrgl’huo 

mini in tuttiiluoghi,ein tuttii tempi fauellafsino 
d’unlinguaggio folo,e colie mede/ime parole. 37 

y Se ciafcuno huomo nafce con vna fua propria, e na-*? 

turale fauella. 4° 

VI Quale fu ll primo linguaggio,che fi fauello,e quando,e 

doue,e da chi,eperchefuffedato. ! > ; 41, 

■ 1 PRIMO QyES^TO 

Che cofafia lingua. 
no:.’/, 

f 1 
p ^Oi JrJ i>. 

qVESlTO SEC ON D O. 
| ' 1 : " • ’ • 

Achen conolcanolelingue. 
4 ' t 

<^V ESITO TERZO. 

Diuifione,edichiarazionedellelingue. 

o 

r f 

rt 

106 
■jc 

I Op 

I I 2 

Q^V ESITO QJARTO, 

Sele linguefannogli Scrittori, d gli Scrittori lelin- 

gue. 111 

C^V ESITO QV INTO. 

Quando,doue,come,da chi,e perch e hebbe origine j 
la lingua volgare. 12 4 10, 

;n~ 
^ofo, 
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OVESfTO" SE§TO? 
_ * i. mW t -■« 

* S' 

.1 

Se la lingua Volgare e vna nuoua lingua da se, 6 pure 

Pan tica Latina guafla5ecorrotta. ' 1 $7 

QJ ESITO SETTIMO. 

Di quanti Iinguaggi5e di quali fia compofta la lingua 
Volgare. v* ' ‘ i ■ - 

QV ESITO.OTTAVO, 
; • r > 3 h i 

Fla 

*47 

Da chi fi debbano impararea faueliarle linpue* 6 dal 
volgo,o da-MaeftrijO da gli Scrittori. 8 211 

Q^V ESITO NONO.' 
i * i i • > C ; > ' ■ o J . 

K: 

A che h pofla cdnofcere, e debba/i giudicare vna liii- 7 
gua ell ere, 6 migliore,cioe piu ricca, o piu bella, o 

Ldolce, e quale ha piu di quefte tre cofe,o la Gre 
ca3o la Latina, o la Volgare. ' 

QJ" ESITO DECIMOj e vltimo. 
f 

Se la lingua volgare,doe quella,con la quale fauelJa- 
rono,e nella quale fcriflero Dantejil Petrarca,& il 

Boccaccio,!! debba chiamareltaliana,d Tofcana,d 
Fiorentina. ' J°4 

. i - - - n< \ ■ . \ 

Ci. 



t> I A L O G O D 1 M. 

BENEDETTO YARCHI. 
INTITOLATO 

L'HERCOLANO, 
O V E R o 

• * • -f \„ * 1 1. • * > ' ' 

AGLI A L B E R 1) 

%le!au<tle ft ragiona generabnente delle lingut, t in ■_ 

tutrucolar: JelU Fiorentim3 e della.* 

' Tofcana^ 
■ ^ i 

; X NTERLOCVTORI# 

IImoltoK.. Don Vincinzio Borghimi PriorcdegliInnocent!, 
cM. Lelio Bon si DottorcdiLcggi. 

He Vi Pare diqueftavillaM* 

Lelio? Diteilvero , piaceui ella? 

m, lelio, BeneMonfignore, e 

credo che a chi ella non piaceffe ft 

potrebbe mettereper ifuogliato: c 
pur tefte guardando io da quefta jfi 

neftra, confideraua tra me medefi- 

___ mo 5 che ella,eftfendo quafi in su lc 
portediFirenze, efattacon tantacuratediligenzaaftetta- 

re, ecoltiuaredaV. S. debbe arrecare moltifsiminonfola- 
mentepiaceri, ecommodi, ma vtili a quei poueri, einno¬ 

cent! figliuoli , i quali hoggi , viuendo fotto la paterna cu- 

ftodia voftra, fi puo dire,che viuano felici; ne vi potrei nar 

rare quato quefta bella vigna,ma molto piu quegli Alberi, 

ond’io penio,che ella pigliafte il fuo nome, mi dilettino, si 

per la fpefTezza,e altezza loro,iquali al tepo nuouo deono, 

loffiati da dolcifsimeaure,porgernegratifsima ombra,erv- 

A pofo, 



Z {TAialogo di Ad. 
pofo; c si per Io eHer’eglmo con diritto ordfne piantati lun 
go1’acquainfulariuadiMugnone, foprala quaIe(comc 
porete v edere) non mol to lontano di qui fu vn tempo con 
M. Benedetto Varchi, e conM. Lucio Oradini illuo^o dc' 
Romiti di Camaldolila mia dolce Accademia, e’l mio Par- 
nafo; e quello che mi colmala gioia efhauer io trouati qui 
per la non penfata, tutti quegli honoratifiimi, e a me fi cari 
giouani,fuori folamenteM.Giulio Stufa, eM.IacopoCor 
binegli, in compagnia de* quali vilsi cofi lietamente, gia e 
vn anno pallato,nello lludio di Pila, e cio fono M. Iacopo 
Aldobrandmi,M.Antonio Beniuieni,M. Baccio Valori, c 
M.Giouanni degli Alberti; lacorteliade’quali, elemoltc 
ioi o virtu mai della mente non m’ vfeiranno. Perle quali 
cofenonV. S. ame,comedianzi mi diceua, maio a lei faro 

ello hauermi ella fatto qui venire perpetuamente tenuto. 
D. v i n c. Penfate voi M. Lelio cio eflereflato fatto a ca 
o0e fenza veruna cagione ? m. u Signor no, perche la S. 

. eprudentilsima, eiprudenti huomininon fanno cofa 
nefluna a calcine fenza qualche cagione. d . v. Di grazia 
lafeiamo flare tante Signorie, e chiamatemi, fepurvolete 
non orai mi,& lodarmi5non prudente,ma amoreuole,per- 
ciochedeuetefapere,chequefli quattro co alcuni altri gio 
nam miei amicifsimi^eper auuentura vollri,! quali mi ma- 
rauig!io,chenon fiano a quefl’hora arriuati, ma non polio 
noftareacomparire-, hauendointefo del ragionamento , 

chefecea’giornipaffatifopraklmgue M. Benedetto Var- 
c 11 col Conte Cefare Hercolani in vollra prefenza , e difi - 
derando grandemente d’intenderlo,mi pregarono flrettifl 
fimamente,cheio douefsi mandarperVoi,eoperarsi chc 
vi piaceffein quello luogo, doue non fufiimo ne interrot- 

ti.nediBurbati^raccontarlo; percheio.il qualemolto difi- 
dero f oddisfare a cotali perfone, e anco haucua caro dVdir 

lp,fappiendo qual fuflela cortege amoreuolezza vollra, 
feci con eflo Voi a ficurta5e bora con la medefima confden 
ra vi prego,che non vi paia fatica di compiacere, e a loro, e 
*me, le gianon penfafle, che cio deueffe difpiacereaMef-* 

fer 
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fer Benedetto; il clieio, eperlanaturafua, e per la Team* 
bieuole amifta noftra,eper l’amore,che egli a tutti, e a cia- 

feuno di quefti giouaniporta grandifsimo, non credo. 
m.l. Troppo maggiorfidanza, chequeftanoneftatapo- 

teuate Monhgnore,e potete quantunque voglia ve ne ven 

ga,pigliare di me,ilquale ne in quefta, la quale pero non so 
come fia per riufcirmi, ne in altra cofa alcuna , la quale per 
me fare fi pofta, ne voglio,ne debbo non vbbidirui,eM.Bc 
nedetto non folo non (i rechera cid a male, ma gli Tara g10* 
€ondi{simo,siperleragionipurhoradaVoi allegate, esi 
ancora per quelle, chepoftianelragionar mio fentirete. 
Ma ecco venire di quaggiu Piero Couoni Confolo dell’Ac 
cademia,con Bernardo Canigiani,e Bernardino Dauanza- 
ti,boggimai quefto giorno Tara per me da tutte le parti fe- 
licilsimo , e fela vifta non m’inganna, quei due, i quali al- 
quanto piu adietro s'affrettano di camminare,forfeper rag 
giugnergli fono Baccio Barbadori, e Niccolo del Nero. 
D. v. Sono defsi; chiamiamo quefti altri giouani, e andia- 
tno loro incontra j Ordinate in tanto da definare Voi, e Voi 
M.Lelio mio caro,definato, cbebaremo,eripofatici alqua 
to,potrete cominciare fenza altre fcufe,o cirimonie, cbe vi 
so dire,cheharete gli Afcoltatori,nonfolamentebeniuoli* 
ma attend,eper confeguentedocili. m. l. Quandolepar 
ra tempo V. S. m’accenni,che io di tutto quello, cbe fapro, 
&potro,non fono per mancare,che che auuenire mene pof 
fa*o debba. d. v. M.Lelio le noftre viuande non fono fta 
tenetante, ne tali, eVoiinfieme con quefti altri di quelle 
poebe, e grofte liauete fi parcamente mangiato, che io pen 
fo,che ne Voi, ne eglino habbiano bifogno di ripofarft aL* 
tramete, pero potete,quando cofi vi piaccia,incominciare 
avoftra pofta. M. l. Tutto quelIo,chea V. R. Sig. e a cofit 
horreuole brigata piace, e aggrada , e forza, che piaccia, c 
aggradi ancora a me. Hauete dunque a ftipere molto R.Si 
gnor mio, e Voi tutti nobilifsimi, eletteratifsimi giouani, 
cheil Conte CelareHercolano, giouanedi tutti ibeni da 

Dio,dalla Natura^e dalla Fortuna abbondeuolmente dota 

• A i to 

i 
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to,pafTando,nonha moltigiorni,di Firezeper aridarfene 
Roma, voile per la fomma,e mefi;imabileaffezzione,che fi 

portano l’vno l’altro, vicitare M.Benedetto,e beche hauet 

fe fretta,e bifogno di ritrouarfi in Roma con M. Giouanni 

Aldobrandi Ambafciatorede’Signori Bolognefi, huomo 

di fingolarifsime virtu, ftarfi tutto vn giorno con effo feco, 
t nonl’hauendo trouato in citta, come fi penfaua,fe ne an- 
do alia villa fopra Caftello,doue egli habita,nella quale mi 

trouauaancoraio; eperchegiunfequafiinsii I’horadelde 

finare,dopolefohteaccoglienze,ealcuni breuiragioname 
ti d’intorno per lo piu al bene effere del S.Caualiere fuo pa¬ 

dre, e di tutti gli altri di cafa fua, /paffeggiato cosi vn poco 
in fill pratello,ch’e dinanzi alia cafia,e dato vna girauoltaj? 
riiorto,il quale molto gli piacque,ancora cbe vi fufie ftato 
vn’altra volta piu giorni col Conte Hercolefuo fratello, e 

Commendata c 6 fomme,e verifiime lodi la liberalita,e cor-r 
tefia dell’Illufi;rifsimo,& Eccellentifiimo Signor Duca no- 
ftro,ilquaIecofi commodafianza, e cofipiaceuole conce- 
duto gli hauea,ce ne andammo a definarein sii vno terraz- 
zino,ilquale pofio fopra vna loggetta,con marauigliofa,e 
giocondifi.veduta fcuopre,oltra mille altre belle cofe,Fire 
ze,e Fielole; doue fornito il definare,ilquale no molto du- 
ro,il ConteCefare con dolce, egraziofo modo verfo M.Be 
nedetto riuoltofi,comincib a fauellare in quefla maniera. 
Deh caro,& eccellente M.Benedetto mio,ditemi per corte 
Ca fe egli e vero quello, che M. Girolamo Zoppio, e mold 

altri m’hanno in Bologna aftermato per verifiimo,cioe voi 
li auer prefo la difefadelCommendatoreM. Annibale Ca¬ 
ro contra M.Lodouico Cafteluetri: Alle quali parole nfpo 

fe fubitamente M. Benedetto; Io non ho prefo la difenfio- 
ne di M. Annibale Caro, ancora, che io gli fia amicifsimo , 

ma della verita,la quale molto piu m’e arnica,anzi(per me- 

glio dire)di quello,che io credo,che vero fia, e cio non con 

tra Al.Lodouico Cafteluetri, al quale io nemico nonfono, 

anzigli difideroognibene, ma contra quello, che egli ha 
contra M. Annibale fcritto j e ( per quanto poflo giudicare 

10) 
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io)con poca, e forfe niuna ragione,e cerco fenza aPPar^C 
non chevera cagione. Sta bene,foggiunfe allhoi a il Con 
teCefare, ma io vorrei fapere quai ragioni, o quai cagion 
hanno moffo Voi a douere cio fare. Poi che vi par pocofri 
fpofe allhoraM. Benedetto)adoperarfi m fauoredella veil 
ta,la quale tutti glihuomini,efpezialmentei i o o eo 
no fopra tutte le cofe difendere,e aiutare; quattro fono fta 

te le cagioni principally le quali m hanno.>e( vcon o cie 10 
ftimo) non fenza grandifsime, e giuftifinne ragioni a cio la- 

re moffo,e fofpinto; la prima delle quail e la lunga,e pu fee 
ta amicizia tra’l Caualier Caro,e me; la feconda a promef- 

fione facta da me al Caro per conto,e cagione del Caiteiue- 
tro; la terza il difendere infieme con effomeco tutti colo- 
ro,i qualihanno compofto,o in profa,o in verfo nella lin¬ 

gua noftra •, la quarta,& vicuna non mi pare p er ragioneuo 
le rifpetto,che (i debba dire al prefen te. Et perch e d Con¬ 
te Cefare prego M. Benedetto, cheglipiacefledipiudilteia 

mente, eparticolarmente dichiarargh ciafcuna di quelle 

quattro cagioni,egli in cotal guifa cotinouo il fauellai luo. 
Quanto alia prima, fappiate, chela familiarita, cheio ten- 
gocon M.AnmbabCaro,ed egli meco infino da’fuoi,e miei 

piu verdi anni,epiu tofto fratellanza,cheamifta, e forfeno 
inferiore ad alcuna di quelle quattro, o cinque antiche, le 

quali con tanta marauigliafonoraccontate, ecelebtateda 

gli fcrittori cost Creci, comeEatinij peicheio non potea, 
nedeuea,ricercandomeneegh con tantainftanza,e per tan 

te lettere,no pigharc a difendere le ragioni fue in quel tern 
po mafsimamente,che egli per le molte, e impoi tantifsime 

faccende deU'Illuftrifiimo,e Reuerendifs. Cardinale Fame 

fe fuo padrone,il quale fi trpuaua in Conclaue , non haue- 

ua tempo di poter rifiatare,non che di rifpondei e alia 1 upo 

fta del Caftelue. Quanto alia fecoda,che vi parra forfe mag 

giore M. Giouanni * il quale per la Dio gratia,li truo 

ua hoggi viuo,e fano,tni venne, fono gia piu anni varcati, 

a trouare in fu la piazza del Duca, e falutatomi da parte di 

M.Lodouico Calteluem molto cortefemente, mi diffe per 
nome 
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nome di lui,come egli hauea intelbp cofa ccrti/s.che l’Apci 

logia del Caro era nelle mie mani,e di piu, chefapeua, chc 

eiloM. Annibale olaftamperebbe, o non la ftamperebbe 
fecondo , che fufte a cio fare, o non fare da me confighato i 
perchemimandauapregando quanto fapeua, epoteuail 
piu, che io non folo volefsi configharlo, ma pregarlo, & 

etiandio sforzarlo per quanto fufte in me, a douerla quan¬ 
to fi poteffe piu tofto ftapare, e mandare in luce; della qual 

cofa eglimirefterebbeininfinita, eperpetua obligatione, 

foggiugnendo,che la lpefa,la quale nello ftamparla fi facef 
re,pagherebbe egli, e a tale effetto hauer feco portati dana- 

ri: Paruemi ftrana cotale propofta, e dubitando non dicefi- 
fe da befte,gli dimandai fe egli diceua da yero, e fe M. Lod. 

glihaueua, che mi dicefte quelleparole,comefto; ehauen- 
domi egli nlpofto, che fi, foggiunfi: M. Lodouico ha egli 
veduto 1 Apologia ? ehauenclo egli nlpofto dino,anzi,chc 
faceua quefto perpoterla vedere,gh rilpofi : Fategli mtedc 
re per parte mia,poi che voi dite,che m’e amico,e tiene gra 
conto del mio giudizio, chen5 fi curi ne di vederla egli,nc 
di procurare,che altri vedere la poila , e che fe ne ftia a me, 
ilqualel ho lettapiu volte, e confiderata, che ella dice cofe, 
le qualinongli piacerebbono; AlcheM.. Giouanni tofta- 
mente rephco : Egli $a ogm cola per relazi one di diuerlep- 
fone,che vedutal hano, eaognimododifiderafopraogni 
credei e,che ella fi ftampi,e vada fuori: E)eh ditegli(gli difi- 
fi io vn altra volta) da parte mia,che nonfe ne curi,percio- 

che fe egh in leggendola non verra meno,faranon picciola 
pi uoua, e di certo egli,per mio giuditio 1 udera,e trem era in 

vn tempo meaefimo: Ealciate di cotefto(rilpole egli)la cu 
ra, e il penfiero a chi tocca, e non vi caglia piu di lui, che a 
lui ftefto j. ealtre cofi fatte parole.. Andate, cheiovipro- 

rnetto(nfpofiio allhora)ecofi direte aM.Lodouico per me 
che io faro ogni opera,che egli lia fodisfatto, non oftante,' 

c \qio fufsi piu, che rifolutifsimo di volermi adoperare(co- 

e?0 ,atro *n^n qui)in contrano; Ecofi fcrifsi tuttaque- 
* j>viiaalCaualiere^erimandandoglirApo]ogn,locon- 

lortaK 
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Fortai,e prcgai a douerla rtampare, c far contento i! Carte!- 

uetro,allegandogli quel prouerbio volgare \ A vn popolo 

pazzo, vn Prete Ipintato: e perche egli fi conducelie a rare 

cio piu tofto, e piu volentieri , gli promifi di mia fpontana 
rolunta,che rifpondendo il Caileluetro,cofa, che 10 no ci e 

deua,piglierei io l’alfunto di difendere lc ragioni fue. E p 
che non crediate, che quefle fiano fauole, hauendomi M* 
Giouambatifla Bufini amicifsimo mio mandato da Fei 1 a- 

ra vna nota di forfe feffanta errori fatti nello ftapare la fua 
rifpofla,moltonel vero leggieri, eperinauuertenzacom- 

mefsi,o de' correttori,o degli Stampatori, gli ferifii, dielo 
dimandaffe,fe le cofe dettemi in nome fuo erano vere, co- * 

me io credeua; ed egli mi rifpofe di si, e die haueua do fat- 
to per lo intenfo dihderio,che egli haueua di poter rifpon- 
dere,e giufitificarfi. Quanto alia terza cagione,oltra thaue 

reio detto aM.Giouanni,eheio no penfaua,che niuno po 

tefTe rifpodereale ragioni, ea le autonta allegate da M.An 

nibale contra Foppolizioni del Cafteluetro, le non fe forfe 

colui,chefatterliauea,dico ancora,che tutte quelle paro¬ 
le, che egli riprende nella Canzone del Caro, e molte altre 

di quella ragione,fono date vfate no folo da me ne coponi 

meti nuei,o di verfi,o di profa,ma eziandio da tutti colorcr 

i quali hanno o profato, o poetato in quefta lingua, come 

nel fuo luogo chiaramente fi moftrerra: E rendeteui certo 

chefele regole del Cafteluetro fuffero vere, ele fue offerua 

zioni offeruare fi douelfero, neffuno potrebbe, non dico 

(criuere conettamente,ma fauellare fenza menda, e per no 

hauerareplicarepiu volte, anzia ogni paffo vnacofa mede 

fima,intendete fempre,che io fauello fecondo il picciolo fa 

pere,e menomifsimo giudizio mio fenza volere, o otfende 

re alcuno,o prcgiudicareaperfona in cola iieffuna,prefhfsi 

mo a correggermi fempre,e ridirmi ogni volta, che da chi- 

unque fi fia mi faranno moftrati amoreuolmente gli erro¬ 

ri miei. Quanto alia quarta,e vltima, io difideraua, efpe- 

raua mediantegli elfempi di molti,e grandifsimi huomini, 

eofi delf eta noitra,come dell’altre,quello,che io hora difi- 
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dero bene,ma no giafpero,e fe purelo lpero", 1 o Ipero mol 
to meno,che io non faceua, e cn’io non difidero. Tacquefi 

dette quefte cofe, M. Benedetto, ma il Conte Cefare, ripi- 

gliando il parlare,Voi m’hauete (diffe) cauato d’un grande 

affanno,cociofia cola,che io haueua fentito,che mold fco- 
eiamente vi bialimauano,i quali fi credeano, che Voi,chi a 
bel diletto, chi per capriccio, chi per moftrare la letteratu- 

ra voftra, fofte,o prefuntuofamente entrato in quelto fal- 

ceto, o non fenza temerita, il che veggo hora effere tutto 
l’oppofito, econofco,cheniuno nodouerrebhe credere co 
fa nefiunaa perfona veruna, fenza yolere vdire l’altra par- 

’ te,e il medenmo direi a coloro, i quali dicono cio non effe- 
re altro,che vn cercare brighe col fufcellino, e comperar 1c 
liti a contanti: ma,che rifpondete Voi a quegli, che mol to 
teneri della falute voflra moflrandofi,dicono, cheThauerc 
il Cafleluetro fatto vccidere M. Alberigo LongoSalenti- 
no, il'che Voidaprimanon poteuate credere, vi doueua 
render cauto,e faruipiumaturamentea’call voflri penfa- 
re ? Rifponderei (rifpofe fubito M.Benedetto)che 1’vfizio 
dell’huomo dabene,eil debito del vero amico non dee al- 
tro rilguardare, che il giufto, e l’honefto, e che mai non 11 
debbe vn ben certo lafciare, per vn male, cheincertofia* e 
s’lonolpotei credere infino, che alia prefenza voftra , edi 
land gentilhuomini, tanti caualieri me ne fecero in Bolo¬ 
gna tante volte,con tefhmoniaze ampilsima fede, non dee 
parere ad alcuno marauiglia, perche: Non certo (rifpofe il 
Conte Cefare anzi, che M. Benedetto hauelfe fornito-) e 
incontanente foggiunfe: non occorre, che me ne rendiate 

altre cagioni, e'tanto piu, che voi fapete, cheio so benifsi- 
mOjCome ando la bifogna: ma vorrei fipere due cofe, l’u- 

na, fe, comea’foldati e conceduto combattere con l’arme 

negli fteccad, cofiallepcrfonedilettere fi conuiene non 

fo 1 am ente d iIputare a voce ne’circoli, ma adop erare ezian- 
dio Iapenna,e rilpondere colie fcritture: l’altra,fe deifope 

re,che efcono in publico con confentimento degli Autori 

loro,puo ciafcuno giudicare, comegli piace fenza tema di 

doucr* 
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douere effere tenuto 6 prcfuntuofo, 6 arrogante. Ma io 

Lelio ho penfato, per fuggirelalunghezza, e’l faftidio di 

replicate tame volte, quegli diffe,&colui riipofe,ragionar 

uinon altramente, die fe efsi ragionatori fuffero qui pre¬ 

fen ti, doe recitarui tutto quello,che differo,fenza porre al 

trinomi,o fopranomi,cheil Conte, eil Varchi. Dico dun 
que,cheil VaiThirifpofealConceCefarecoff varchi, 

Quanto alia prima dimanda voftra, dico, che folo que/le 

due profelsioni l’armi,e le lettere, e forto ll nome di lettered 
comprendo tuttel’artiliberali,hannohonore, cioedcono 

effere honorate,echiunche ha honore, pud effete offefo in 
effo,e chiunchepuo effere offefo ne l’honore,dee ragione- 

uolmete hauere alcun modo, mediante il quale lo poffa,b 
difendere,o racquiftare: Laonde tutti coloro, i quali con- 

ccdono il duello a’foldati,e a’capitani,fono coftretti di con 

cedere il difputare,e il rifpondere l’un l’altro, eziandio col- 

la penna,e con gli inchiollri a gli Scolari,e a Dottori: e ben 

vero,che come il modo del combattere e corrottifsimo tra* 

foldati,non fi offeruando piu, ne legge, ne regola alcuna , 
chehuonaha; cofi,e forfepeggiormente e guaflo ilmodo 
dello fcriuere, e del diiputare tra* Dottori non folamente 

di leggi5maancora(ilcheemoltopiubrutto, e biahmeuo- 
le)della fantifsima Filofofia. Quanto alia feconda,tofto, 

che alcuno ha mandato fuori alcuno fuo componimento, 

egli fi puo dire, che cotalefcrittura, quanto appartiene al 

poternegiudicare ciafcuno quello,chepiu gli pare,non fia 

piu fua. Ma,comei ciechi nonpoffono, ne debbono giu- 

aicare de’colori,cofi nepollono,ne debbono giudicare l’al 

trui fcritture,fe no coloro,iquali, o fanno la medefimapro 

fefsione, o s’intendono di quello, che giudicano; e quefti 

cotali non pure non deono effere incolpati , ne di prefun- 

zione,ne d’arroganza,ma lodati,e tenuti can, come amato 
ri della verita, e difiderofi dell’ altrui bene. Anzi crederrei 

io,che fuffe marauigliofamente non folo vtile, ma honore 

uole,si generalmenteper tutte le lingue, esiin ifpezieper 

lanoiira , chcqualunchc volca efcealcuna operam luce, 

B Alcun 
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Alcuni di coloro,che fanno , la cenforafsino, e di fentenz* 
comune ne diceffero, e ancho ne fcri uelfeno il parere, e la 

cenfura loro: Bene e vero,che io vorrei, che cotali cenfori 

fullerohuomini nonmenbuoni, emodefii, chedotti,c 
fcienziati,e chegiudicando fenza animofita, non andalfe- 
ro cercando, comee nelnoftroprouerbio, cinque pie al 

montone,ma contentandofi di quattro,e anco tal volta di 
tre,emezzo,piu toflo,chebiafimare quelle cofe, che me- 

ritano lode,lodaffeno quelle,che fono fenza biafimo *, e in 
fomma , doue hora moltifi sforzano con ogm ingegno 
di cogliere cagioni addolfo a gli Autori per potergli ripren 
dere,efii s’ingegnaffero con ogni sforzo di trouare tutte lc 
viedadouerglifaluare. conte. Secotefto, chevoidi- 
te,!! facelfe,la copia degli Scrittori farebbe molto minore, 
cheellanone. v. Voin5dite,cheellafarebbeanchemol¬ 
to migliore,delche nafcerebbe,che la verita delle cofe fi po 
trebbe apparare non folo piu ageuolmente,ma ancora con 
niaggiorc certezza. c. Io per me la loderei,e mi piacerebbe, 
che fi cenlorafsino ancora degli Scrittori antichi; perche io 
ho molte volte imparato vna qualche cofa da alcuno Au- 
tore,e tenutola per vera,la quale poi per l’autontad’un’al- 
tro fcrittore,o mediate le ragioni allegatemi da chi che fia, 
etal voltacolla Iperienzaftelfa, la quale non ha ripruoua 
nelfuna,ho conofciuto mamfeftamente efferfalla. Ma,la 
fciando dall’una delle parti quelle cofe , le quali fi poifono 
piu ageuolmente difiderare,che Ip e rare, e piu fperare^ chc 
ottenere,fcioglietemi queilo dubbio : Se voi fete dell’ope 
nione,che voi fete,perche non voleuate voi, che il Caro ri 
Ipondelfe all’ oppofizioni fattegli dal Cafteluetro, come fit f>uo vedere nella voftra lettera ftampatanella fine dell’ Apo 

ogia? v. Per molte, ediuerfe cagioni, laprima :Io non 
poteuaperfuadermi , che cotali oppofizioni fuffero ftatc 

latte da vero,nedaperfona tintadilettere, non che da M. 

Lodouico,il quale io haueua per huo mo dotto, e giudizio 

fomolto: lafeconda,ellemipareuano tantopartefriuole, 

$ridicole, partefofiltiche, efalfe, che io nonlegiudicaua 
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degne,a cui da niuno,non die daM. Annibale fi doue/fe ri 
fpondere: la terza elle non erano fatte ne con quel zelo, ne 
a quel fine, che vo dire io,oltra che elle mancauano di quel 
la modeftia, la quale in tutte le cofe fi ricerca , e da tutti gli 
huomini,e fpezialmente da coloro, che fanno profefiione 
di letter e, fi dehbe vfare. c. Dichiarateui vn poco meglio* 
v. Voglio dire,che il fine e quello,che giuoca, e che in tut 
tel’operazioni humane attendere, econfiderarefidebbe; 
percioche, fi comemolte cofe non buone , folo , che fiano 
fatte a buon fine, lodare fi deono , cofi molte buone fatte 
con non buono ammo,fono da effere biafimate • l^Ion ac— 
cadeua al Gaileluetro,ne fauellare tanto difpettofamente, 
ne cofi rifolutamente le fue fentenze ( quafi fullero oraco- 
li)pronunziare,dico,quando bene haueffe hauuto,e cagio 
ni,eragionidariprendereilCaro. c. Si, mapoi, che voi 
fapefie di certo l’oppofizioni effere del Cafteluetro,e haue- 
uate T Apologia del Caro nelle mani,non voleuate voi, che 
ella s’imprimeffe ? A me par neceffano,poi, che voi conce- 
dete,che fi poffa rifpondere con la penna,e in ifcrittura,che 
voi giudicafie,che M. Annibale non fi fufledifefo, obene, 
©abaftanza. v. Voiv’ingannate. c. Perche? v. Perche, 
oltra Faltre cofe,no fate la diuifion perfetta. c. In che mo- 
do? v. Percheeglipoteuadifenderfi,ebene,eabaftanza,e 
non dimeno errarenel modo deldifenderfi. c. Voivolete 
dire(fecondome)cheegliprocedette troppo afpramente; 
male egli fu il primo ad effereoffefo, e ingiuriato fenza ca- 
gione,non deueua egli offendere,e ingiunare f Auuerfario 
fiio con cagione per vendicarfi ? v. Forfe,cheno. c. Iomi 
vo pur ricordare,che non folo il Poggio, il Filelfo, Loi en- 
zo Valla, e molti altri fecero inuettiue contra i Viui, rna e- 
ziandio contra i Morti, i quali non poteuano hauerglicf- 
fefi; e fie pure offefi gli haueano, co’ Morti non combatto- 
no( come dice il prouerbio)fe non gli fpiriti. v. Evero,ma 
voi vedetebenea qual terminefi conduffero le lettere , e 
che con to tengonoi Principideiletterati,i quali,fe fanno 
ouelle cofe, che glihuomini volgari,etal voltapeggio, no 

B z fi debbo 
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fi debbono nemarauigliare, ne dolered’ eflere trattati c<& 
mcglihuomini volgari, etal voltapeggio. c. Efi vedc 
pure-, cheifoldati , che fanno tanta flima dell’ honore, 
quando fono 6 offefi , d ingiuriati con foperchieria, cerca- 
noconfuperchieriadivedicarfi.v. E fanno anco male. c. 
Perch e . v. Perche5fe vno vi tagliaffe la borla, gia no vorre 
fie voi,ne vi farebbelecito tagliarla,o alu^o a vn’altro, per 
vendicarui. c. Chenmedioc’e^feilmondo vacosi^ v. La 
fciailo andare, ma glihuommi prudenti l’hanno a conofcc 
re,e 1 buom fene debbono dolere5e amenduni doue,e quan 
do pofTono^ripararui. c. Pare egli a voi, come a mold, che 
la n port a del Carte! ue. all’Apologia del Carojfia fcritta mo 

eftamente? v. Non a me,anzi tutto j] contrario, jacioche 
egli ha cercato non pure di difendere,e Icaricare se,ma d’of 
fendere,edi caricare in tutti queimodi, eper tuttequelle 
vie,che egli ha ftiputo,epotuto, M. Annibale, c. E An¬ 
nibale ,chefeceverfolui? var. Ilpeggio, the eclifcp- 
j>e,epote. c. Dunqueil Cafteluetro ha hauuto ragione 
a render pane per cofaccia; e ilCaro non fi pud dolere,fe 
quale afino da m parete , tal riceue. var. Si,fecondo l’u 
fanza d’hoggi,ma a me farebbe piaciuto, che l’uno , el’al- 
trofifurtepiumodertamenteportato. c. Dehditemi'chi 
vi pare c’habbia detto peggio, d il Caro , d il Cafteluetro ? 
v a r. 11 Cafteluetro fenza dubhio , perche quel di M. An¬ 
nibale, ealtro dire. c. Io non dico quanto alio rtile, ma 
quanto a biafimare l’un 1’altro. v. Amenduefi fonporta- 
ti da valenti huomim,e hanno fatto l’eftremo di lor porta; 

madoueM.Annibaleprocedequafifempreingegnofame- 
te,eamaramenteburlando, M. Lodouicortaquafi fempre 
mlulieuero. c, Voi voleteinferire,cheMefierAnnibale 
morde, comelepecore, eMefterLodouico,comeicani. 
v. Coterto no voglio mferire io,p, che tutti e due mordono 
rabD,ofamente(come begli Orfi ) ma, che caminano per di 

uerfertrade. c Ditemi ancora qual giudicate voi piu bel 
1 opei a,o 1 Apologia del Caro,o la nfpofta del Cafteluetro? 

*na guardate,che l’amore no v’mgani, che fpefl'o occhio be 

* fan 
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fan fa veder torto; perche voi douete fapere, checomeil 
Cafteluetro e biafimato da mold grandifsimamente, come 

huomo poco buono,e poco dotto,cosi e da mold grandi£ 
fimamente non meno di bonta, che di dottrina lodato. 

+ # 1 

var. Perrifpondere prima airultimacoia, ionon vo- 
glio fauellare diMefferLodouico,il quale, perchevorrei, 
che fuffe, come coloro, che lo lodano, dicono, che egli e, 
mi gioua di credere, che cofi fia, mafolamentedeli’ ope¬ 
ra fiia, la quale a me non pare, che tale lodimoftri, anzi, 
fe non tutto l’oppofito, certamente molto diuerfo , qua- 
lunche fe ne fia ft ata la cagione, perche alcuni Pattribuiko 
no alio fdegno,non ingiuftamenteprefo,per le cofe,chedi 
lui fi dicono nell’Apologia. In qualunche modo, io non 
intendo di vol ere entrare nella vita, e coftumi di perfona , 
fe non quando,e quanto faro coftretto dal douer difende- 
re la verita; e allhora(per rifpondere alia feconda dimanda 
voftra)mi guardaro molto bene(come mi auertite) che Pa- 
more, che fpeffo occhio ben fan fa veder torto , non m’in- 
ganni*, e tan to piu, che io in queflo giudizio voglio effere 
(fe bene non fono ftato chiamato, fe no da vna delle parti) 
non Auuocato,o Proccuratore,ma Arbitro, e Arbitro Ion 
tano da tutte fe pafsioni; Perche fate certo,che tutto quel 
lo,che io diro,fara,fe non vero,certo qllo, che io crederro, 
che vero fa. Ora rifpodendo alia prima domada,dico,che 
PApologia del Caro,fe egli e lecito(come voi, e mold altri 
fi fanno a credere)procedere cogli Auuerfarij in quella ma- 
niera, einfommafareilpeggio, chel’huomo puo,elapiu 
bell’op era, che io in quel genere leggefsi mai: doue la rifpo 
ftadel Cafteluetro mi pare altramente,ein fomma,chehab 
bia a fare poco,d nulla con quella,e in quanto alia vaghez- 
xadelloftile,e in quanto alia lealta della dottrina, in quel 
modo, chedichiareropiuapertamente nel luogo fuo. 
c. Molto mi piace,che Voi habbiate cotefto animo di non 
yolere pregiudicare a neffuno, e cofi vi conforto , e prego , 
e fcongiuro,chefacciate,eanco giudico, che vi fianecelfa* 

rio il cofi fare;perche tutto quello,che direte douerra effer 

letto. 
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Jetto,e riletto,confiderato, e riconfiderato diligen tifsima- 
menteda Molti,i quali cercheranno,o riprcndere voi, o di 
fendere lui,e forfe biafimare infiememente ambodue, e Te¬ 
non altro,egli vi douerra voler rifpondere, poi , che h a ri- 
fpofto a M. Annibale. v. Iopenfauabene, cnem’haueflea 
efser rifpoflo,non gia da lui, ma da alcuno creato,o arnica 
fuo,horaintendoperletteredi M. Giouambatifla Bufini* 
che egli vuole rifpondere da se. c. A me era flato detto,che 
M.Francefco Robertello,il quale legge humanita in Bolo- 
gna,voleua,fe voi difendeuateil Caro,rifporiderui egli. v. 
E a me era flato riferito il medefimo da perfona amicifsima 
di lui, e degna di fede; laqual cola m’haueua indotto nell’- 
©ppenione,cheio v’ho detta,che non egli, ma altri mi do- 
neiTe rifpondere per lui ad inflanza, e petizione Tua; il chc 
truouo no effer vero,effendo ito Maeflro Aleflandro Men 
chi mio nipote a Ferrara, con Maeflro Francefco Catani da 
Monteuarchi,che e quel grande, e da bene huomo, che voi 
fapete, per douer medicare l’llluflrifsima, 8c Eccellentifsi- 
ma Signora Duchefla,mi diffe, tomato, che fu,che haueua 
vifitato M.Lodouico,e tra l’altre cofe dettogli,come mi pa 
reua cofaflrana,che Alcuno penfaffe di voler rifpondere a 
quelle cofe,che 10 non haueua, non chedette, penfatean- 
cora,gli fu da lui rifpoflo. Il Robortello non ha difefo fe, 
penfate come difendera Altri: Diffemi ancora, cbeil mede 
(imo Cafleluetro gli haueua detto,raccontando d’uno,chc 
per difendere il Caro fi fcufaua con elfo lui d’ hauerlo fola- 
mente in cinqueluoghi riprefo,Io non voglio efTer riprefo 
in neffuno i II che mi fa credere quello,che prima non ere- 
deua,cioe,che egli fi creda, che le cofe [fentte da lui contra 
M. Annibale fiano vere tutte,doue a me pare, che tutte, o 
poco meno,che tutte fiano falfe. La onde harei caro, chc 
nonfolamenteil Robertello,ma tutti coloro,chepoflono 
yoleffero feriuere l’oppenione loro , a fine, che la verita ri- 
maneffeagalla,enelluogo fuo,efisganafsino coloro, chc 
fbno in errore, tra’ quali, fe la rifpofla del Cafleluetro Tara 
giudicata da gli huomini dotti,e fenzapafsione, o buona, 

obella. 
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oV>ella5confeffo liberamente efTere vno io,e forfe il primo. 

E?come che a ciafcuno foglia piacere la vittoria , a me non 
difpiacera il contrario,affermando Platone,il quale, come 
e chiamato,cofi fu veramente diuino,che nelle difputazio- 
ni delle lettere e piu vtile 1’efler vinto,che il vincere. c. Vno* 
a cui chi che fiahauefle fcritto contra, e egli vbligato fern- 
preadouerrifpondere,edifenderfi ? v. Non credo 10. c. 
Quando dunque si, e quando no? v. Inquefticafihacia- 
fcuno il fuo giudizio,epuo fare quello, che meglioparea 

lui,chegli torni; Ioper me quando alcuno, ononproce- 
deffe modeflamente,o fi mouefle da altra cagione, che per 
trouare la verita,d veramente dicefle cofe, le quali a gli In- 
tendenti fuffeno mamfeftamente,b falfe,o ridicole, no mi 
curareidi riipondere. c. Voiportareftevn gran pericolo 
di rimanerein cattiuo concetto della maggior parte degli- 
huomini. v. A mebafterebbe rimanere in buono della 
migliore; perche,quando fi pud far di meno,mai non deb- 
be alcuno venire a contenzionedicofanefluna con perfo- 
na,e non e tempo peggio gettato via,che quello, che fi per 
de in difputare le cofe chiare contra coloro,i quali,o per pa 
rer dotti,o per altre cagioni vogliono non imparare,ne in- 
fegnare, macombattere, etenzonare, nondifendendo, 
ma oppugnando la verita, cofa piu toflo degna di gaftigo, 
che di biafimo. c. Prefupponghiamo , che vno , fcriuen- 
doui contra,procedefle modeftamente,fi mouefle a fine di 
trouare la verita, e in fomma vireprendefle a ragione, che 
fareftevoi? var, Ringraziarelo,enegliharei obligono 
picciolo. c. Dunque non terrefteconto della vergogna? 
v. Di qual vergogna? c. Dinonfagere, efe volete, che 
yelafnoccioli piu chiaramente, d’eflertenuto vnoigno- 
rante. v. Signor Conte,il non fapere, quando non e refta 
to da te,non e vergogna,ma fi bene, il non volere impara- 
re: Sapete voi quale e vergogna,e quale eignoranza, e me 
rita tutti i biafimi da tutte le perfone.intendenti ? Il perfidia 
re , e non voler cedere alia veritaj, la quale a ogni modo fi 
fcuopre col tempo,di cui ella e Fighuola. LaNaturaquan 
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do produrte Arirtotile, voile (fecondo, che tertimoniapiu 
volteilgrandifiimoAuerrois) fare Pul timosforzo d’ogni 
fua porta, onde quanto puofapere naturalniente huonio 
moitale,tanto feppeArirtotilcj econ tutto ciole cofe, che 
egli non intefe,furono piu fenza proporzione , e compara- 
xione alcuna,che quelle,le quali egli intefe: Dunque10, o 
Alcuno altro fi douerra vergognare di non faperne nondi 
co vna,6 due,omille,ma infinite? c. Cotefta ragionemi 
va,ma mi pare,che militi contra divoi. v. Inchemodo? 
c.Perche,effendo la rifpofta del Cafteluetro quale dite voi, 
ella manca di tutte e tre quelle condizioni porte di fopra: U 

perchenon meritaua,chelefi douerterifpondere. v. Ben 
dite,efe a me interamen te rtato fufTe,non fe le rifpondeua. 
Iirafi determinato,che a ogni modo fi rifpondertfe, ma Al- 
cuni voleuano in frottola, Alcuni in maccheronea,chi con 
vna lettera fola,chi folamente con alcune poftille , e anno- 
taziom da douerfi fcriuere nelle margini, e ftampare infie- 
mccon tuttal opera: Altri giudicauano ertTermeglio,epiu 
conueneuolmente fatto procedere per via d’ inuettiua , 
introducendo alcuno huomo,d ndicolo,o maledico,o l’u- 
no^el altro infieme,comegiudiziofamente haueua fatto il 
Carole non folo difenderelVl. Annibale, ma olfendere an- 
corail Carteluetro,affermando cio non pure poterfi fare a- 
geuolmente, ma douerfi fare giuftamente. Neffuna delle 
quali cofe piacendomi,difsi,che io era fermato,b di non ri- 
fpondere,o di nfponder il meglio,enel miglior modo,che 
io fapefsi,epotefsinepercio era 1’animo mio di volere al¬ 
tro fare, che quello,che io promeffo haueua, cioe difende- 
reil Caro da quelle diciafiette oppofizionfile quali il Cartel 
uetro fatto gli hauea; ma hora non so quello, che io mi fa¬ 
ro, c. Perche? v. PercheM. Lodo. ha fatto quello,che 
egli non poteua-jiie deueua fare,cioe ha mutato la querela, 

6 almeno accrefciutola,percioche l’ufanza portaua, e la ra- 
gione richiedeua, che egli mnanzf, che entrarte in altro ri- 
fpondeffe alleragioni, e autonta del Caro, capo per ca*- 
P°, comedCaro haueua nfpofto allefue; epoi (fecofi gli 

pareua) 
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pareua ) entrare a riprenderlo di nuouo nelP altre cofe di g 
fedallepnme: Conciofiacofa, che chi hauefle dettoa vn 

Soldato,che egli foffecodardo,e vile, non potrebbe conte 

ftata la lite, dire lui effere ancora traditore, e mancatore di 

fede,e cofi mutare,b ampliare la querela, mcfcolando, e c6 
fondendo Puna coni’ altra; percioche egli epofsibile,che 

vno fiacodardo,e vile, ma non traditore, eperlorouefcio 

fia traditore, e mancator di fede,ma non gia codardo,e pud 
volere confdrarePuno,edifenderel’altro, eaniuno fi deb- 
bono impedire neper via diretta, neper obliqua, non che 

torre ledifenfiom fue. Oltra qudfo ll Cafteluetro e proce 
duto nella fua nfpofl;a(b a cafo,o ad arte,che egli fatto fe 1% 
habbia)con vn modo tanto confufamente intneato, e tan- 
to intricatamente confufo, chenfpondergh ordinatamen- 

te e piu tolfo impofiibile,che malageuole; percioche oltra 

1’altre confufiom, e fofifHchene,deHe quali e tutto pieno ll 
fuo hbro, egli o perche pareffero piu, e maggiori i falli di 

M. Annibale, che coh gli chiama egli,o per qualunche altra 
cagione,k> riprende piu volte d’una cofa medefima in piu, 
e diuerfiluoghi,i.l che,come allunga molto P opera fua,co- 
fi fa,che non fe k polla breuemente rifpondere, e con ordi- 
ne certo,e di terminator la qual cofi e di non poca bnga, e 

faflidio a chi ha dell’altre faccende,e impiega maluolentie- 

ri il tempo in cofe di grammatica, le quali non fono cofe , 

ma parole, eche-piu tofto fi douerrebbono fapere, che im- 

parare,e imparate feruirfene a quello,che elle fono buone, 

e per quello,che furono trouate,non ad impacciare inutil- 

mente,ebenefpeffocohdannose,e Altrui^ emafsimamea 
te,che fe mai fi difputd dell’ombra dell’Afino, com’e’l pro- 

uerbio Greco,o della lanacaprina, comedicono l Latini, 

quefta e quella volta,da alcune poche, anzi pochifsime co¬ 

fe in fuora. c. Del modo, col quale pofsiate rifpondere, 

potrete rifpondere a belPagio,nfpondetemi horaa quello, 
cheio vidimandero. v. Si bene. c. La ventaintuttele 

cofe non evna fola? v. Vnafola. c. El’obbietto dell’a- 

mma noflra,cioe dell’intelletto humano,non e la verita ? 

C v. E 
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v. E. c. Dunq ue la veritaenaturalmente/bpra tutte al~ 
tre cofe dall’intelletto noftro,come fua propria, e veraper- 
fezzionedifiderata? v. Senzadubbio,ma chevoletevoi 
inferire con queftevoftrepropofizioni filofofiche ? c. Che 
eglimipar cofa molto ftrana, equafiincredibile^per non 
dire impofsibile,che l’opera del Cafleluetro fia tanto da ta- 
tilodata, e canto da tantibiafimata, non eflendo la verita 
piu d’una,e difiderandola naturalmente ciafcuno; e vorrei 
mi dichiarafte quefla diuerfita di giudizi; donde proceda. 
v. II trattare del giudizio e materia nonmeno lunga,che 
malageuole,per lo chelo riferberemo a vn’altra volta: Ba- 
Iliuiper bora di lapere^chejl giudizio,del quale intendete, 
€ come ancora fin telletto, virtu pafiiua, e non attiua, cioe 
patifce,e non opera,fe bene cotal pafsione eperfezzione, c 
che coloro,che dicono il tale eletterato, ogreco, d latino, 
ma non ha giudizio nellelettere, oil tale intende bene la 
Pittura,mav’hadentrocattiuogiudizio, dicono cofeim- 
polsibili,e(come fi fauella hoggi) vn palferotto.E tato e vc 
ro,che alcuno poffa dar buon giudizio di quelle cofejequa 
li egli no intende,quanto e vero,che i ciechi veggano. c.E* 
mi pare dfintenderui :1a diuerfita de’giudizij nafce dalladi 
uerfita de’faperi,perche quanto ciafcuno sa piu, tanto gin— 
dicameglio. v. Non che egli fappia piu femplicemete, ma 
in quella,o di cjuella cofa,la quale, o della quale egli giudi- 
ca; perche duo alcuno intendere bene vna lingua, e no vn* 
altra,effer aotto in queftafcienza, o arte, enonin quella; 
fe bene tuttelefcienzehanno vna certa comunita, e colle- 
ganza infieme,di maniera,che qual s’e 1’una di loro,no pud 
perfettamentefaperfi,fenza qualche cognitione di tutte T 
altre. c. Io Tin tendeua ben cosi; ma donde viene,che niu- 
na cola fi ritruoua in luogo neffuno necosi bella, ne cosi 
buona,laqualenonhabbia chilabiafimi , eperlocontra- 
rio,nefluna fe ne ritruoui in luogo niuno ne tanto brutta, 
ne tanto cattiua,laquale non habbia chi la lodi< v. Dalla 
Naturadell vniuerlo,nel quale ( come difopra vi difii) deb 
bono ehere tutte lecofe,che eifere vipofiono,e niuna veil* 

x \ 
e,ne 
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e ne si rea,ne si fozza,che rifpetto alia perfezzlon^ delP vni- 

uerfo non vi fia neceffaria, e non habbia parte cofi di bonta 
come di bellezza. E perche credete voi, che tutti gli huo- 
mini,e fimilmente tutti gli indiuidui di tutte le fpezie degli 
Animali habbiano i volti vari;, e differenziati l'uno da Pal— 
tro, fe non perche hanno van;-, e- differenziati gli animi ? 
In guifa, che mai non fu,e mai non fara,ancora che duraffe 
il Mondo eterno,vn vifo,il quale non ha da qualuncheal- 
tro in alcuna cofadifferente,ediffomigliante} e come fi tro 
uano di coloro,i quali prendono maggior diletto del fuo- 
no d’una cornamufa,d d’uno fueglione, che di quello d’un. 
liuto,o d’un grauicembolo, cofi non mancano di quegli, i 
quali pigliano maggior piacere di leggere Apuleio , o altri 
fimiii Autori, che Cicerone, e tengono piu hello ftile quel 
del Ceo,o del Serafino,che quello del Petrarca, o di Date, 
Non raccontano le ftorie , cheGaio Caligula Imperadore, 
non gli piacendo quello flile, hebbe in animo di voler fare 
ardere publicamente tutti ipoemi d’Homero,e che egli,no 
gli piacendo il lor dire, feceleuare di tutte lelibrerie tutte 
l’opere di Vergilio,e di Tito Liuio ? Non raccontano anco 
ra, ch eHadriano purTmperadore preponeua,e voleua, che 
altri prep oneffe Marco CatoneaMarco Tullio,e Celio a Sa 
luftio ? Non mancarono mai,ne mancano, ne mancheran- 
no cotali maftrinell’vniuerfo. c. A quefto modo(per tor 
nareal ragionameto nofh*o)l’ignoranza fola ecagione del 
la varia diuerfita de’giudizi; humani, v. Sola no, ma pnn- 
<ipale,perciocheoltra rignoranza,lepafiioni polfono mol 
to nell’una parte, e nelfaltra,cioe cofi nel lodare quelle co- 
fe, che mentano hrafimo , come nel biafimare q uelle, che 
meritano loda, Coloro,che amano,non folamente feufa- 
iio i vizi; nelle cofe am ate, m a gli chiamano virtu: Similme 
te-coloro,che odiano non folo giudicano le virtu eflere mi 
nori di quello,che fono nelle cofe odiate,male reputano vi 

zij, chiamando,verbigrazia,vno, che fiaTberale,prodigo,o 
fcialacquatore,e vno ben parlante,gracchia,o ckalone. c. 

Ond’e,chequafi tutti gli huomims’ingannano-piu fpeffo, 
C z emag- 
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c maggiorm ente in giudicando fe ftelsi, che gli altri, e Ie lor 
coleproprie5che l’altrui3 v. Leuatepurquelquah,erilpo 
dete: perche tutti amano piu fe flefsi^che altri^epiu le loro 
cofeproprie^che 1’altrui; eperchei hgliuoh fono la piu cara 
cofa, che habbiano gli huominge i componimenti fono i ii 
gliuoli de’Componitori? quinci auuiene, che ciafcuno, e 
malsimamente coloro, che fono piu borioh deglialtrine* 
loro coponimetis’inganano, comedicono, chealleBertuc 
cie paiono i loro bertuccim la piu bella, e yezzofa cofa, chc 
ha, anzi, che polfa elferein tutto’lMondo. c. Intendo: 
ma fonoci altre cagioni della diuerhta de’giudizij ? v. Son 
ci. Quanti credete voi^che h trouino,i quali non dicono le 
cofe^comeleintendono^parteperchenon vogliono difpia 
cere^parte perche voghono piacere troppo ? e parte ancora 
per non ifcoprirf, ne lafciarh intendere ? Quanti, che di¬ 
cono folamente^e aftermanoper vero qu ello, che egli han- 
no fentito dire^o vero^o falfo,che egli li ha ? Quanti,i qua- 
li^d feguitando la natura dell’huomo, la quale e fuperba c 
pare in non so che modo^che piu ha inchmata a riprendere 
chealodare, o pure la lor propria, per moftraredifapere a 
quegli^che non fanno^o fanno manco di loro, danno giu- 
dizio temerariamente fopra ogni cofa,e tutte le biahmano; 
e fe pure le lodano5le lodano co tale alia tnfla 5 e tanto a ma 
lein corpo,chemegliofaria,ehelebiahmaffero ? Sono ol- 
tre cio non pochi,i quali pigliandoh giuoco delle contefe^e 
trauagli altrui,parte h ftanno da canto a ridere 0 e parte vc- 

cel]ando(comehdice)rhofte,eillauoratore5danno, pmet 
tergli al puto,hora vn colpo al cerchio, e hora vno alia bot 
te; e queglgchenon potfono all’ahno, vfa-no di dare al ba- 
fto. Pud eziandio mol to finuidia^enon meno l’emulazio 
ne^fenza^che l’ambizione degli huomini e fempre molta, e 
mol to d’abbaffar gli huomini dihderofa, dandoh a credere 
m cotal modo,d d’irinalzare se,o d’hauere almeno nella fua 
baflezza compagni; per non dir nulla, che a coloro, 1 quali 
o fono veramentc,o fono m alcuna cofa tenuti grand?, pa¬ 
re alcuna volta di poter dire5 fenza tema di douere eflerri- 
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prefitutto quello, cKevien loro non folo alia mente,ma 
nella bocca. Or non s’e egli letto in Autore letteratifsimo 
in tutte le lingue,e di grandifsima dottrina, e giudizio nel- 
le lettere humane, in vn Dialogo contra rimitazione,inti- 
tolato,il Ciceroniano, oltramolte altre cofein- 
degne d'un tanto huomo, effer antepoflo Fra Batifla Man 
touano a Meffer Iacopo Sincero Sanazzaro,e poco di poi af 
fermare, che egli val piu vn’hinno folo di Prudenzo , che 
tutti e tre libri della Crifteide,b vero del parto della Vergi- 
ne ? c. E truouafi chi dica coteflo ? v . Quefto a punto, 
cheio vhodetto. c. E truouafi chi glielccreda? v a r. 
Coteflo non so io. c. A me pare.* che egli vifiaquelladif* 
ferenza,che edalCielo alia! erra. v. Ea me quella,che e 
dalla Terra alCielo,e piu,fe piu fipoteffe. c. Io non mi 
marauiglio piu,che alcuni tengano piu bella la rifpofla del 
Caffeluetro, chel’Apologia del Caro; Ma ditemi ilvero 
non vince egli fempre alia fine.* e fi rimane in fella ? var, 

Io per me ( come difsi di fopra ) credo di si. con. Ditemi 
ancora e egli vero,che il tempo ( come tutte 1’altre cofe)co 
si muti ancora i giudizi; degli huomini, e gli faccia variare? 
var. Benfapete, perche non pure vnhuomo medefimo 
ha altro giudizio da vecchio , che egli non haueua da gio- 
uane, il cheperb none cagionato dal tempo , fe non per 
accidente; ma m old huomini d’una eta hanno diuerfo giu 
dizioin quellemedefime cofe, che non haueuano molti 
huomini d’unaltra eta. con. Datemene vno effempio* 

v ar. Dopola mortediCicerone, ediVergilio, duechia 
rifsimi fpecchi della lingua Latina, comincio i 1 modo del- 
lo fcriuere Romanamente cosiinverfi , come in profa a 
mutarfi, e variare da fe medefimo, eando tanto di mano 
in mano peggiorando, che non era quail piu quel deflo : c 
non dimeno tutti gli Scrittori,che veniano di mano in ma¬ 
no, feguitauano lamanieradello fcriuere del tempo lo¬ 
ro , come quegli, i quali, o la teneuano per mi gli ore, an¬ 
cora, che vifuffediHerenza marauigliofa, o fe pur la co- 

nofceuano,comeconfeflanoalcuna volta, pareua loro, 

bdi 
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odinonpoter farealtramente, odinon volere. Umede* 
fimonepiu, ne meno auuenne nella lingua Fiorentina; 
perche fpenti Dante, il Petrarca, e’l Boccaccio comincio 
* variare, emutarliilmodo, elaguifadelfauellare,edeL 
lo fcriuere Fiorentinamente, e tanto ando di male in peg* 
gio , che quafi non fi riconofceua piu j come fi pub yederc 

ancora da chi vuole nelle compofizioni-deirvnico Aretino, 
diM. Antonio Tibaldeo da Ferrara,e d’alcuni altri,le.quali 
fe ben fono meno ree, e piu comporteuoli di quelle di Pan 
filo Salfo,del Notturno,deH’Altilsimo, e di mold altri, no 
pero hanno a far cofa del Mondo,ne con la dottrina di Dan 
te,necollaleggiadria del Petrarca. c. Chefegno hauetc 
voi,che eglino h perfuadeftino,che lo Ftile^nel quale efsi co 
si laidamente fcriueuano fuffe, 6 piu dotto di quel di Dan- 
te,opiu leggiadrodi quel del Petrarca* e con quale argo- 
mento potrete voiprouare, chegli altriil credelTero loro ? 
V. Se efsi fi fuffono altramente perfiiafi non harebbero, 
gran fatto,il corrotto,e guafto fcriuere della loro, ma il pu 
ro, e fincero dell’antica eta feguitato j e gli altri fe nonlia- 
uefsino loro creduto,e non fi fuifero maggiormete di quel 
dire,che di quell’altro dilettati,nonharebbonolafciati dal 
l’vna delle parti gli antichi,apprezzati,letti,lodati,ecanta- 
tii componimentimoderni, comefecero. Aqueflos’ag- fiugne, che Giouanni Pico Conte della Miradola huomo 

i fingolarifsimo ingegno, e-dottrina in vna lettera latina, 
la quale egli fcriffe al Magn. Lorenzo de’ Medici vecchio , 
checomincia: LegiLaurentiMedicesRithmos tuos , non 
folo lo pareggia,ma lo propone indubitatamente cosi a Da 
te,come al Petrarca; perche al Petrarca (die’egli) mancano 
le cofe,cioe i concetti,e a Dante le parole, cioe l’eloquenza 
doue in Lorenzo non fidiliderano-ne Tune, nel’altre, cioc 
ne le parole, ne le cofe; poi in rendendo le c agioni di que- 
fto fuo giudizio, e fentenza, racconta molte cofe, le quali 
non fono approuate nel Petrarca,e molte, le quali fono n- 
prouate in Dante,delle quali niuna (dice) ritrouarfi in Lo¬ 
renzo : E in fomma conchiude, che nelle rime di Lorenzo 

fo* 
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fono tuttele virtu, cheli truouano in quelle di Dante, c 
delPetrarca,manongianelfunode’vizij. *Le quali cofee- 
gli mai affermate cofi precifamente non harebbe,fe 1 giudi- 

fcij di quel fecolo fulfero flati fani,e gli orrecchi non corrot 
ti. c. IIfattofta,feeglifcriueuacotefte cofe,nonperchc 
glipareiferocosi, mapervolerpiaggiare, erenderfi amico 
Lorenzo,il credito,e la potenza del quale erano in quel te- 
po grandifsimi. v. Troppofarebbellataaperta,emanife- 
ftamenteridicola cotale aaulazione , fe da gli huominidi 
quella eta la buona, e vera maniera dello fcriuere conofciu- 
ta fi folfe. E i 1 Magnifico,il quale non era meno prudente* 
che egli fi fulfe potente n’harebbe prefo o fdegno , o giuo- 
co, e fe non egli, gli altri. Ne farebbe mancato materia al 
Pico di potere veramente commendare Lorenzo, fenza bia 
fimare non veramente il Petrarca,& Dante; perche nel ve- 
ro egli con M. Agnolo Poliziano,e Girolamo Beniuieni fu 
rono i primi,i quali comincialfero nel comporre a ritirarfi, 
c difcollarfi dal Volgo,e fe non imitare,a volere,o parere di 
volere imitare il Petrarca,e Dante,lafciando in parte quel¬ 
la maniera del tutto vile,e plebea,la quale aifai chiaramen- 
tefiriconofceancora eziandio nelMorgante Maggioredi 
Luigi Pulci, e nel Ciriffo Caluaneo di Luca fuo fratello, il 
quale nondimeno fu tenuto alquanto piu confiderato , & 
menoarditodilui. c. Iohofentito molti, iqualilodano 
il Morgante di Luigi marauigliofamente,e alcuni,che non 
dubitano di metterlo innanzi al Furiofo deH’Ariofto. v. 
Non v’ho io detto,ch’ognuno hail fuo giudizio? A me pa¬ 
re, che il Morgante,fe fi paragona con Buouo, col Danefe, 
colla Spagna,con l’Ancroia,e con altre cosi fatte,non so,fe 
debba dire compofizioni,o maladizioni, fia qualche cola, 
ma agguagliato al Furiofo,rimanga poco meno , che nul¬ 
la*, fe bene vi fono per entro alcune fentenze non del tutto 
indegne,e molti prouerbij,eriboboliFiorentini aifai pro- 
prij,enonaifattofpiaceuoli. c. Credete, che quelle oppc 
nioni cofi llratte habbiano,fecondo la fentenza di Platone 
aritornare lemedefimein capo ditrentafei mila anni? 

v. 
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v. Non so^so bene,che Ariflotile afferma,ch£ tuttePopp* 
niom degli huomini fono ftate per lo paffato infinite vol¬ 
te, e infinite volte faranno nell’auuenire. c. Dunque verra 
tepo , che ll Morgante fara vna altra volta tenuto da alcuni 
piu lodeuole,che’l Furiofo ? e la rifpofta di M. Lod. Caftel- 
uetri piu lodata, che 1* Apologia di M. Annibal Caro ? v. 
Verrebbe fenza fallo,no dico vna volta,ma infinite, fe quel 
lo vero fuffe,che dice ll maeftro de’Filofofi, cioe fe ll Mon- 
do fufTeeterno,e come non hebbeprincipio mai, cofi mat 
non doueffehauer fine. c. Io vidiroil vero, coteftemipa 
ionopretteherefie, eperconfeguente falfita. v. Ellevi fjofi'ono ben parere,poi che elle fono. c. Perche dunque 
e raccontate < v. Perche,fe io non v’ho detto, io ho volu 

to dirui,che io fauellaua in quel cafo fecondo i Filofofi , e 
mafsimamente i Peripatetici. c. E perche non fecondo i 
Theologi? v. Perche le fentenze de’Teologi, effendo ve- 
rita,non che vere,s’hanno a credere,e non a difputare, e le 
pur s’hanno a difputare,s’hanno a difputare da quelle perfb 
ne folamente,alle quali da’loro fuperiori e futo, che cio fa¬ 
re debbiano,commeffo,eordinato. c. Sequeitre,che voi 
hauete raccontati di fopra,tra’ quali il Poliziano,come mo 
Rranolefuedottifsimefi:anze,benche imperfette,fu piu ec 
cellente,vollero piu toflo imitare il Petrarca, che eglino Pi 
mitalfero,chi fu il primo,ilqua]e,ofTeruando le regole del¬ 
la grammatical mettendo in opera gli ammaeftrameti del 
hene,e artifiziofamente fcriuere;l’imito da douero, e raffo- 
migliandofialui,moflrd la piana,e diritta via del leggiadra 
mente,e lodeuolmente comporre nella lingua Fiorentina? 
v. Il Reuerendifsimo Monfignor M. Pietro Bembo Vene- 
ziano,huomo nelleGrecelettere,e nelleLatine, em tutte 
le virtu,che a gentilehuomo s’appartengono,dottifsimo,et 
cfercitato molto, e in fo mm a, bench e da tutti gli huomini, 
6 dotti fommifsimamente, non pero mai bafteuolmente Io 
dato. c. Egli mi pare ftrana cola,che vnforefliero, quan- 
tunche dotto,e virtuofo habbia a dar le regole, e infegnare 
il modo del bene fcriuere,e leggiadramente comporre nel¬ 

la lingua 



ta lingua Altrui,e ho fcntito dire a qualcunovche egli ne fix 
da non so quail ti de’ voftri Fiorentini agramente^ ecome 

prefuntuofo,e come arrogante riprefo. v* Ella no e forfe 
cosi ftirana.quato.ella vi pare,e coloro,che cosi afpramente, 
e falfamente lo riprefero,fecero cosi,perche cosi credeuano 
per auuentura, cheafares’haueffe; elaregola d’Ariftotile 
&>che egli non fi debbia por mente a quello,che ciafcuno di 
ce, potendo ognunodireogni cofa; Ma perchechiamatc 
Toi ll Bern bo foreftiere,fe egli fu da V enezia, e Vinegia c in 
in Italia ? e’ pare, che voi non fappiate, che quafi tutti colo- 
ro,iquali fcriuono o nella lingua,o della lingua volgare, la 
chiamano Italiana,o Italica; doue quegli,chela dicono To 

fcana,fonopochi,equegli,cheFiorentinapochif$imi v .c. 
Io so cotefto;ma io so anchc,che voi quando erauate in Bo 
logna col Reuerendifsimo Vicelegato Monfign. Lenzi Ve- 
fcouo di Fermo,mi dicefte vna volta^andando noi a vicita- 
re i Frati di S.Michek in bofco, su per quel?erta, e vn’altra 
me lo raffermafte, fpalfeggiando fotto la volta della Vergi- 
neMaria del Baracane, che, come chi voleua chiamar me pel 
mio proprio,&dimto nome, mi doueua chiamareCefare 
Hercolani,e non huomo,d animale, cosi chi voleua nojni- 
nare propriamente,e dirittametela lingua,colla quale hog 
giii ragiona,e feriue volgarmente, 1’appellaJTe Fiorentma, 
enonTofcana , oltalica; laqual cofa mi die molte volte, 
chepenfarementre ioleggeuala rifpoftadel Cafteluetro, 
perch e,oltra che egli dice nella feconda faccia della quarta 
carta,che la lingua Tofcana e la volgare feelta, e nceuuta £ 
le fentture,egli la chiama molte hate Italica,e M. Annibale 
poetaItaliano,efpeftb ancora vfa dire nella lingua noftra: 
j] che vorrebbe lignificare, feegliltaliananonlacredeffe, 
Modanefe,elfendo egli da Modena: Ora io non fapeua,ne 
so ancora fela Tofcana e la lingua fcelta, ericeuuta per le 
fcritture,perche egli,fcriuendo,la chiami hora noftra, eho 
raltahcaj efedicefte,chevuolporrealle file fentture no¬ 
me a fuo modo,oltra,checid per auuetura lecito non gli fa 
rebbe,egli doueua chiamare M. Annibale poeta, feno Fio- 

D renti- 



2$ (Dialogo dtM. 
rentino,non facendo egli mentione alcuna in luogo neffir 
no,chela lingua lia Fiorentina, almeno Tofcano: Perchc 
di grazia vi prego,che non vi paia fatica,dichiarandomi co 
mequeAa benedetta lingua battezzare, echiamarefideb- 
bia, fciormi qAo nodo , ll quale mi pare auuiluppati'fsimo, 
eArettomolto. v. LaArettezza, eauuilupamentodique 
fto nodo,ilquale per fua natura e piu toAo cappio, che no- 
do,nacquero da due cagioni principalmete,rvna delle qua 
li e la poca cura,che tennero fempre i Fiprentini della loro 
lingua propria,I’altrail mol to Audio, che hannopoAo al- 
cuniTofcani, e Italiani per farla loro;Ma fappiate Conte 
miocaro,cheauolere,che voi bene,eperfettamente larifo 
luzioneintendeAe di queAo dubbio, larebbe di necelsita , 
che 10 vi dichiaralsiprima molte,e diuerle coleintorno al- 
lehngue,lequali dubito,chea vn bilogno non vi pare Aero 
o poco degne,e profitteuoh, o troppo lazieuoli, e lunghe; 
fi cheio penlo,cheper queAa volta lara llmeglio, che cela 
palsiamo. c. Voim hauetetoccato apuntodouemidole 
ua,conciolia cola, cheio da che fui con quella beta, ehono 
rata compagma alia Pieuedi San Gauino concedutaui dal 
Duca voAi o,e vi lentij vn giorno fra gh altri ragionare lot¬ 
to 1 ombra di quel fralcato,che copnuala Fonte parte dalla 
natuia, e pai te manualmente fatto, della bellezza, ehone- 
Aa della lingua,la quale voi diceuate eAere Fiorentina, mi 
la chiamauate, non mi ricordo, e non so per qual cagione. 
To fcana,e alcuna voltaltalica, arli d’undiliderio incredibi 
le d appararla; Ma, come coloro, 1 quail s’imbarcano Fenza 
bifcotto,o li trouano in alto mare fenzabulfola, non polTo 

fatto, o non mo nr A di fame,o non lungamente an 
dare aggirandoli per perduti,coslio,elTendo in queAo cam 
mmo lenza quelle cofe entrato, che a ben fornirlo fono ne 
ceffarie, e non hauendo chi la via rn’infegnaffe, e moAraAe 
1 cattiui pafsi, non poteuain modo alcuno, non che felice- 
memecompirlo,perch e quanto piu procedeua innanzi, e 
m anrettaua di douerne giugnere al fine, tan to mi trouaua 
maggioimente dalla buona, ediritta Arada, non che dalla 

deAina- 



deflinata, edifideratametalontano: Ne vipotreinarrare 
quantedubitaziom,e circa il fauellare,e circa lo leriuere mi 
nafceuano non dico ogni giorno,ma a ttitte l’hore. La on- 
de fe vi cale di me,come so, che vi cale , e fe volete fare gran 
cortefia,comefon certo,che volete,o voi mi cauate di -quo 
fto labirinto voi,o voi mi porgete lo lpago,mediante ilqua 
le pofla vfcirne da me. v. Che vorrelie voi, che io facelsi, 
non fappiendo io piu di quello,che mi fappia, e non po ten- 
do voifopraftare qui,e foggiornare piu, .che quelta le ra lb- 
la ? c. Del primo lalciatene il penfiero a me, del fecondo 
m’increfce bene,ma mi bafterebbeper hoggi, che voi mi di 
chiarafte quanto potete ageuolmente, e m inutamente phi, 
alcunedubitazioni,e quellti,che io vi proporro di mano in 
mano, pertinenti generalmente alia cognizione delle lin- 
gue,ein ilpezie della Fiorentina,e della Tolcana, hauendo 
in cio fare no al difagio,e fatica voftra,ma al bifogno,e vti~ 
lita mia rilguardo. v. Cofi potelsiio foddisfarui quanto 
\orrei,come vi compiacerd, come debbo, e quanto fapro, 
tanto piu, che non folo il Magnifico M. Lelio Torelli , e il 
molto ReuerendoPrioredegli InnocentiDon Vincenzio 
Borghini, huomini di bonta , e dottrina piu tollo fingo- 
lare,che rara m’hanno,che io cio fare debbia caldifsimame 
te molte volterichiello,epregato,ma eziandio l’Eccellen- 
tilsimo Maeftro Francefco Catani, col quale fono con mol 
ti, e lirettilsimi nodi indillolubilmentelegato. Dimanda- 
temi dunque di tutte quelle cofe,che volete, cheio vi rilpo 
dero tutto quello,che ne faperro fenza farui piu folene fcu- 
fa,o proteftazione del fapere, e voler mio,fe non,che io gia 
fono molti anni ho ad ogn’altra cofa vacato,che alle lingue 
e che tutte quelle cofe,che io diro,farano, fe no vere, certo 
dameveretenute,edettefolamenteafine, chevgi, egli al 
tri,fe ad altri vofoM.Lelio Bofi le direte mai,lappiano qua 
le e l’oppenione mia, e polfano coll’alcre comparadola,che 
moltilsime,e diuerfifsimefono,quella elcggere,la quale,fe 
non piu vera,a!meno piu verilimile parra loro,che lia, non 

alpettandoio di cio,nonchemaggiore, altra lodealcuna, 
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d’hauere Iealmente,e con fmcerita praceduto; E rimetterw 
do mi libera mente al giudizio,e diterminazione di tutti co- 
loro,! quail fanno di quefle cofe,e piu dentro vi fono efer- 
dtatidime. Perchepotetecominciarea pofla voflra, per 
non perdere tempo, ne vfare cerimonie in. ringraziarui, ri 
propongo primieramente quefle fei dubitazioni: 

La frima 

Se C O N D a. 

Terza» 

Qvarta. 

QV I N T A . 

Sesta, ET 

vltima. 

Che co fa fia fauellare. 
Se ll fauellare e folamete dell’huomO 
Se il fauellare e naturale alPhuomo . 
Se la Natura poteua fare, che tutti gli 

huomini in tutti i luoghi,e in tut¬ 
ti i tepi fauellafsino d’un linguag- 
gio fblo,e colle medefime parole* 

Se ciafcuno liuomo nafce con vnst 
fua propria, e naturale fauella. 

Quale fu il primo linguaggio, che ft 
fauello,e quado, e doue, e da chi* 
e p erch e foffe da to. 

V; Il PARLARE, o VERO FAVELLARE HVMANO ESTI 

RIORE NON E ALTRO, CHE MANIFESTARE AD AL- 

CVNO I CONCETTI DELL*ANIMO MEDIANTE LE PA¬ 

ROLE. c. Se bene egli mipare hauereintefotutta que** 
fta diffinizione del pariare affai ragioneuolmente, non di- 
meno io hauro caro, che voiper mia maggior certezza, la 
midichianatediflefamenteparola per parola. va, Della 
buona uogha i Io hodetto Iarlare, o vero Fa v e t 

l are, perchequefbdueverbifono(comediconoi Lati 
m congreca voce)Sinommi, cioefigmficano una cofa me¬ 
defi m a, come ire,eandare,emolti altrifomiglianti: hodet 

to Hvmano a differenza del diuinojconciofia cofa, che 
gli Angeli(fecondo i Teologi/auellino anch’efsi, non Tola 
niente tra loro,ma ancora a Dio , benchediuerfamenteda 
noised medefimo fi deueintenderedegli Auuerfan; loro,t 
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CO adifferenza dello mteriore, o vero intrinfeco, cioe in* 
ternoi, perche molte volte gli huomini fauellano tra loro 
flefsi^efecomedefimi, comeli vede in Meffer Francefco 
Petrarca,che differ 

Io diced fra'l mo cor y perchepduenti ? 

taltroue nella Canzone grander 
E diced meco , fe cojiei mi Jpetrd , 

E piu chiaramente in tutto quel fonetto^che comincia: 

>Alma > chefaichepenfi ? &c. 
Hodetto Manifestare, cioefprimere, edichiarare, il 
qual verbo e il genere del fauellare in quefla diffinizionc. 

Hodetto Ad ALcvN05perchenonIolofauellanoglihuo 
mini tra se medefimi, come pur tefli vi dicea, ma eziandio 

in fogno, e tal volta, 6 a’monti^d allefelue, come quando 

V ergilio dice di Coridone nella fecpnda Egloga. 

Ibih&cinconditd fotus 
Montibm £? fyluisfludio idttdbdt indni. 

d al vento,onde il Petrarca diffe: 

Vopo tdnte,che'l yento ode,e difperde i 
6 a chi non puo,o non vuole vdire, come quando il mcde* 
fimo Petrarca diffe: 

. Poi(ldfjo) a tdl che non majcoltd, ndrre 
Tutte le mie fatiche ad ~\nd dd ynd> 
E col MondOyC con mid deed Fortund , 
Con simoYy con Mddonndye meco £drro. 

Ho detto I concetti dell’animo, perche il fi¬ 
ne di chi fauella e principalmente moftrare di fuori quello, 
che egli ha racchiufo dentro nell’ammo^o vero mentejcioc 
nella fan tafia, perche nella virtu fantaftica fi riferbano lei— 
magmi^o vero fimilitudini delle cofe,le quali i Filofofi chia 
mano horaSPEziE, hora In ten z ion i, ehoraaltramen- 
te,enoilediciamo propriamente Concetti, e tal volta 
Pensier i, o vero In ten d i men ti, e bene Ipefifo con altri 
nomi. Hodetto Me d i ante le p a r o l e , perche 
ancora con atb, con cenni, e con gefti fi poffono^come per 

iftru- 
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iftrumenti,fignificare le cole,come fi vede chiaramen tens’ 

mutolitutto’lgiorno,emegliofi vedeua anticametein co- 
loro,iquali fenzamaifauellarerecitauano le commedie, c 
letragedieintereintere,folamenteco’gelli; laqualcola i 
Latini chiamauano faltare. E chi non sa,che chinando al- 
cuno la tefla a chi alcuna cola gli domanda, egli con tale at-* 

to acconfente,e dicedi si,ondei Latini fecero il verbo An- 
nuere: e chi dimenail capo perlo contrario, dice di no, on 
dei medefimi Latini formarono il verbo Abnuere; ondc 

nacque, che uendendofi ungiorno in Roma allo’ncanto al 
cune robe del Fifco, Caio Imperadore ( fc ben mi ricorda ) 
ueggendo vno,il quale uinto dal fonno,inchinaua il capo, 
(come fi fa fpeffamente) comando a colui, che incantaua , 

che crefcefie il prezzo fuori d’ogni douere,e uolle(fecondo 
che racconta Suetonio)che colui (quafi hauelfe detto di si, 
col chinar la tefla )pagaffe quel cotalpregio. c. Cotello 
fuatto daCaio,enond’Imperadore; maditemi, percheag 
giugnelle uoi,quando fauellauate del parlare degli Agnoli 
quelle parole Secondo i teologi l v. Perche i 
Filofofi non uogliono,che airintelligenze(che cosi chiama 
no efsi gli Agnoli)faccia di meftieri il fauellare in modo al- 
cuno,intendendoli tra loro immediatamente, e(comenoi 
diciamo)in ilpirito. c. Egli mi pare hauereintefo,chenel 
le diffinizioni no fi debbono porre nomi Sinonimi, perche 
dunque dicefte uoi Parlare, o uero Fav e l l a re ? 
V. Eglie uero, che nellediffinizioni, parlando generalme- 
te,non fi deono mettere ne nomi finonimi, ne metafore, 6 
uero traslazioni,ma quando il porui,o quelle, o quegli gio 

ua ad alcuna cola,come effempi grazia, aredere la materia, 
della quale fi tratta piu ageuole, non folo non e uizio il cio 

fare, ma uirtu,come fi uede, che fece Ariftotile fteffo contra 
lefue regole medefime,edeuete fapere, che alcuni voglio- 

no,che traparlare,e fauellare fia qualchedilFerenza, no fo- 

lamente quanto airetimologia,b uero origine,dicedo, che 

fauellare viene da fabulari verbo Latino, il che noi credia- 

mo,e parlare da verbo Greco, ilchenoncre- 

diamo. 
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diamo,liauendolo i Tofcani,per noftro giudlzlo,prefo, co 
me molce altre voci,dalla lingua Prouenzale; ma ancora in 
quanto al fignificato, la qual cofa a me non pare, vfandoft 

cosi nello fcriuere, come nel fauellare quello per quefto , C 
quefto per quello. c. Non ha la lingua Tofcanapiu ver- 

bi,che quefti due per ilprimere cosi nobile,e neceflaria ope 

razione quanto eilparlare,dil fauellare? v. Hanne certa 

mente. c. Digraziaraccontatemegli. v. Eglinofbno 
tanti,e tanto varij,che il raccontargli,e dichiararuegli, per 

che altramentenon gli intenderefte,farebbe cofa, non dico 

lunga,emafsimamente,eftendo noi qui perragionare tut- 

to quanto hoggi; ma,che ci trauierebbeper auuetura trop 
po aall’incominciato cammino; ben vi prometto,che fe mi 

verra in taglio il cio fare, e fe ne hard deftro, e fe non prima, 

lpedite,che firanno le quiftioni propofte da voi,non man- 

caro,per quanto per me fi potra,di contentarui; Ma ricor- 

datemilaquiftione,chefeguita. c. Seilfauellare, overo 

parlareefolamentedell’huomo. v. Solo l’huomo, eniu- 
no altro animalepropriamentefauella. c. Perche? v. 
Perche folo l’huomo ha bifogno di fauellare. c. La cagio 

ne. v: La cagionee perche l’huomo eanimalepiu di tutti 
gli altri fociabile,o vero compagneuole, cioenafce non fo- 

lamente difiderofo,ma eziandio bifognofo della copagnia, 

nonpotendo, nedeuendo viuereper glibolchifolo, eda 

se,ma nelle citta inf erne con gli altri; fe gia non fufte,o gra 

difsimamente perfetto,il che fi ritruoua in pochi,o del tut- 

to beftia. c. Dunqueilparlarefa, chel’huomo e animale 

ciuile ? o vero cittadmo ? v. No, anzi il contrario , 1’effere 

l’huomo animal ciui!e,o cittadino da natura, fa che egli ha 

il parlare. c. A cotefto modo le pecchie, che hanno i loro 

Re; eleformiche,che viuono aRepublica,emolti altri ani 

mali,i quah,fe non fono ciuih(perche quefta parola nd ere 

do,che caggia,fenon tra gli huomini)fono almeno fociabi 

li, e gregali(per dir cosi)hanno bifogno del fauellare, come 

fi vedein alcuna forte d’uccelli, che volanomfrotta, enelle 
pecore,e altri animali,che vano a fchiera? v. Ancora a co 

tefti 
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diede loro la voce,la quale,si come e fp&ie del fuono, cosi 
c il genere del fauellare, median te la qual voce poffono m<* 

ilrare,e aseftefsi,e a gli altri quello,chepiace,e quello, che 
dilpiace loro,cioe la letizia, e il dolore, e tutte l’altrc palsio- 
ni,o vero perturbazioni,chenafcono da quefti due. c. E 

credete,chepoffano gli animali mediante la voce fignifica- 
rei concetti loro l’uno all’altro,o a noi huoxnini ? Y* Ico- 

cetti no, m a gli affetti dell’animo, cioelepertui^bazionisz, 
c# Dante diffe pure: • ' *. / 

Cosi par entro loro fchicra brand 
S’ammufd tuna con i'altrd formic* 
Forfe a jpiar lor >i<t,e lorfortuna. 

V. Dante lauelld come buon Poeta,e di piu v*aggiunfe,C0 
meottimo Filofofo quellaparticella Forse, la qualee 
auuerbio di dubitazione. c. Ditemi vn poco, gli ffornel- 
li5i tordi,leputte,o vero gazze,eleghiandaie,egli altri vc- 
celli5 i quali hanno la lingua alquanto piu larga degli altri 
non fauellano l var, Signor no. c. Lattanzio Firmiano 
fcriuepure nelprincipio del decimo capitolo della falfa fa- 
pienza,ch e gli animali non folamente fauellano , ma ndo- 

noancora. v a. Eglinondice(febenmiramento)chegli 
animali, ne fauellino,ne ridano,ma che pare,che ridano, e 
fauellino. c. Io mi ricordo pure,cheMacrobio nel fecon- 
do libro de’Saturnali racconta come vn certo Sarto, quan- 
do Cefare,hauendo vinto Antonio, fe ne ritornaua, come 
Trionfantea Roma,gli fi fece innanzi con vn Coruo,il qua 
1c diffe, come era flato ammacftrato da lui: Aue Casfar Vi¬ 
ctor Imperator; delle quali parole marauigliandofi Cefare, 
lo compero vn gran danaio; per la qual cofa vn cotnpagno 

di quel farto, hauendogli inuidia, diffe a Cefarej eglin’ha 

vn’altro, fate, che egli ve lo porti*, Fu portato il Como, e no 

prima giunto alia prefenza d’Augufto, diffe ( fecondo, che 

gli era ftato infegnato ) Aue Antoni vitior Imperator. La 

qual cofa non hebbe Cefare a male,ne voile, che a quel far* 

to,ilquale per giucare al ficuro,haueua tenuto il pie in due 

ftaffc. 
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ll&ffe, si delte altro gaftigo,che fargli diuidere pet* meta coi 

fuo compagno quel prezzo,che Cefare pagato gli hauea * 

S°ggiugne ancora,che vn’altro buono hom iciatto, moffo 

da cotale efFempio,comincid ainfegnare la medefima falu- 

tazione a vn fuo Coruo,ma perche egli non l’imparaua,la¬ 

in entandofi d’hauergittato viail tempo,ei danari,diceua: 

Opera , & impenfa perijt. Finalmente hauendo imparato, 

faluto Cefare, chepafTaua,e ha uendo Cefare rifpofto,Io ho 

in cafa di cotali falutatori pure affai, il Coruo, fouuenuto- 

gli di quello, ch e folea dire il fuo padrone, foggiunfe: Ope 

ra,& impenfa perijt: Per le quali parole Cefare comincio a 

ridere,elo fece comp era re molto piii,chenonhaueua fatto 
gli altri. Se quefte fbno ftorie,e non fauole, fi pud dire, che 

anche degli animali fauellino. v. Qual volete voi maggio 

re,opiii beila,che quel pappagallo, che, al tempo de’padri 
noffri,comperd il Cardinal e Afcanio in Roma cento fiori- 

ni d’oro,il quale,fecondo , che racconta M. Lodouico Ce¬ 

llo huomo ai molta, evaria letteratura nel terzo capitolo 
delle fue antiche lezzioni,pronunziaua tutto quato il Cre¬ 
do non altramente,che harebbe fatto vn huomo ben lette- 

rato ? e con tutto do, queflo non fi dhiama, ne e fauellare, 

ma contraffare,e rapprefentare le parole ‘al trui fenza, non 
che fprimere i propnj concetti, fapere quello, che dicano : 

ondea coloro,che fauellano fenza intenderfi, ein quel mo 
do(come volgarmente fi dice)che fanno gli fpintati, cioe p 
bocca d’altri, s’ufa in Firenze di dire, tu fauellficome i pappa 

galli,come quello,che dicono degli Elefanti, no fi chiama 

lcriuere propriamente,ma fbrmare,e dipignere le lettere. 

c. Gl’auguri antichi,«eApollonio Tianeo non intendeua- 

nolevoci degli vccelli? v. Credo di si, perche tutti quelli, 

che fbrdi non fono,le intondono,ma le fignificaziom delle 

voci,credo di no,fe no in quel modo,*che s’e detto difopra. 

c. Che direte voi delle flatue d’Egitto, le quali ( fecondo, 

chealcuni Autoriaffermano)fauellauanoi v. Nondiroal 

tro,fenon,cheio nolcreda. c. Purveneracconterd vna, 

che voicrederrete,enonpotretenegarla. v a r . Quale ? 

E c. L’Afi- 



3 4- . ‘Diatogd di M. 
c 1/Afina di Balaam. v. Coteftoauuennemiracolofame 
te,e noi fauelliamo fecondo l’ordine,e polTanza della Nam 

ra. c. Statefaldo,cheio vicorroaognimodo, evi faid co 

felfare,che non alcune,ma tutte le behie fauellano quando 

chefia. v. Allemani,ditesu. c. Non dice Arihotile,che 

quello,checredono tutti, 6 lam aggior parte deglihuo mi¬ 
ni non e mai vano,e del tutto falfo ? v. Dicelo. c. Dun- 

quenonnegheretevoi, cheilgiorno di Befama fauelfina 
le behie. v. Anzilo neghero,percheil detto comune no 
dice cio del giorno di Befania, ma della notte , onde polsia- 

mo conchiudere con verita,che il parlare e folamente dell’- 
huomo,e venire alia terzadubitazione. c. Ditene dunr 
que^ fe il parlare e naturale all’lluomo . v. Cheintende- 

te voipernaturale^ c. Sel’atto,el’operazione, che fanno 
gli huomini del fauellare, viene loro dalla Natura, .6 pure 
d’altronde. v. Dalla Natura fenzaalcun dubbio. c. Per- 
cheragioni? v . Per due principalmente. c. Quali ? v. 
Voi deuete fapere, che la Natura non da mai alcun fine, che 
ella non dia ancora i mezzi, e gli hrumenti, cbe a quel fine 

conducono,eall’oppoho quantuche volte la natura da gli 
hrumenti, ei mezzi d’alcuna cola,ella da ancora il fine,per- 
che altramente cosi il fine,come i mezzi larebbono inuano, 
e la natura non fa nulla in darno. c. Credolo , ma vorrei 
mi dichiarahe vn poco meglio Tuna, e l’altra di quelle due 

ragioni. v. Volentieri: Il fauellare fudato a gli huomini 
afine,chepotefiero conuerfare,epraticare infieme: Il con- 
11 erfare, epraticareinfiemeeall’huomo naturale, dunque 
anco il parlare gli vienedalla natura. g. Come vale cote- 
ha confeguenza ? v/Come,come ? Se chi da il fineda i mez 
zi,e il fine del fauellare eil praticare,e con-uerfare 1’uno con 

1’altro; ei]praticare,econuerfarerunoconl’altro edaNa 
turaj duque anco il fauellare,che e hrumento,e mezzo,che 

fi pratichi, e conuerfi infieme e da natura. c. Ho intefo,ma 

per coteftaragioneparrebbe,che anco quegh animali, chc 

pafcono abranchi,e yiuono infieme comeleGregge, e gli 

Armenti,douefiero hauere il parlare. v. Io v’ho detto di 
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fopra,dhe cotefti hahno in m&llo fcambio la voce,la quale 

ferue loro a fignificare e tra se,e a gli altri quanto loro abbi- 

fogna; ma gli huomini hanno a lap ere, e fignificare ancora 

quello,che gioua,e quello,che nuoce,cioe Futile, e il dan- 

no,il bene,e ll male,il hello,e il brutto, ll giuflo, e Fingiu- 

fto,efopratuttofhonefto; lequalicofeneintendono, ne 
curano gli altri animali. c. Come no ? lafciando ftare le tan 

te,etanto marauigliofecofe,cheraccontaPlutarco fcritto 

re grauifsimo in quella operetta,che egli fcriffe grecamen- 

te,e inti told: Se gli Animali bruti erano dotati di ragione, 

nonfiapemonoi, chequell o Elefante, chefu mandatenel 

tempo di Lione a Roma,fopra’l quale ficorono poi l’Aba- 
te di Gaeta,non voleua,giunto, che fu al mare, imbarcarfi 

apatto neffuno, ne mai ( per molto, chefhmolato fuffe ) fi 

pote condurre a entrare in naue infino,che colui, che if era 

guardiano non ghpromife di douerlo veftire d’oro, e por- 

gli vna bella collana al collo,e altre cofe cosi fatte ? v. lo no 

dico,che gli Animali bruti non facciano cofe marauigliofif 
fime,come fono i nidi delleRondini, eletelede’ Ragni; e 
che non fi muouano, e vbbidifeano alle parole, e a’cenni di 

chi gli minaccia,o accarezza, come fi vede ne’eani, ene’ ca- 

ualli; ma dico,che fanno cio, non per difeorfo, mancando 

efsi di ragione,ma o per inftmto naturale, o veramente per 

confuetudine. c. Dichiarate, fe vi piace,la feconda ragio¬ 

ne. v. Lanaturahadatoaglihuomini gli fix u mend, me- 

dianteiqualififauella, dunquehadato ancora il fine*, cioe 
ilfauellare. c. Quai fono gli firumenti, mediantei quail fi 

fauella? v. §onomold,eimportantifiimi, perciochegran 

faccenda e il fauellare, e come e malageuolc mandar fuori 

la voce, ma molto piiila loquela, cosi e ageuolfisimo cor- 

romperla,e guafiarla,non altramente, che veggiamo negli 
horiuoli,ne’quali bifognano mold ordigni per fargli fona- 

re,i quali difhcilmentes’accozzano,e vno poi, che ne man- 

chi, o fi guafii,il che ageuolifiimamente adiuiene,l’horiuo- 

lo fi ftempera, e non fuona piu,o fe pur fuona,fuona inordi 

natamente, e con trifio fiiono. c. Digrazia raccontatene 

E 2, qualchu 
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qualchuno. v. Son contento: 11 PolmOne,la Gola, PAr- 
teria,PVgola,il Palato,la Lingua,i denti dinanzi,la bocca* 
e Ie labbra,parte de’quali fono principal^ eparte concorro 
no,comeminiftri. c. I bruti non hanno ancora efsi tutte 
cotefte cofe ? v. Meffer no, ma hanno folamente quelle 5 
die baftano a poter formare la voce,fe gia non fono mu to¬ 
ll,come i pefci,i quali percio mancano del polmone, e non 
hanno,fi pud dire,lingua, che tutte le lingue non fono ar¬ 
te a fprimere le parole,ma Phumana folamente, o piii Phu- 
mana,che tutte I’altre, cosi per la forma, o vero figurafua, 
come per alcunealtrequalita. c. Seio concedo,cheilpar 
lare fa naturale a gli huomini, mi pare efter coflretto a con 
cedere vna cofa,la quale e manifeftamente falfilsima,e cioe 
cbe tutti glihuomini fauelbno d’un medeftmo linguaggio. 
v. Come cosi ? c. Ditemi,tutti gli huomini non fono d* 
vnafpezie medefima? v. Sono, e tutte ledonne ancora. 
c. Ditemi piu oltra: Tutto quello, che conuiene per natu 
ra a vno indiuiduo,cioe a vn particolare d’alcuna fpezie,co 
me alPhuomo di venir canuto nella vecchiaia,non conuie¬ 
ne egli anche di necelsita a tutti gli altri indiuidui di quella 
medefimafpezie? v. Conuiene fenza dubbio nelfuno,on 
de Ariftotile volendo prouare,che tutte le ftelle erano di fx 
gurarotonda,fenelpaccio molto dottamente, e con gran- 
difsima breuita, dicendo: La Luna e tonda, dunque tutte 
le ftelle fono tonde. c. Come fta dunque queftacofa,che 
il parlare fta naturale a gli huomini, e che tutti gli huomi¬ 
ni non fauellino d’una lingua ftefta,e con le medefime paro 
le? v. Dirolloui: II fauellare e ben comune , 'e naturale a 
tutti gli huomini; ma il fauellare piu in vn linguaggio, che 
in vn’altro,epiu tofto con quefte parole,che con qnelleno 
e loro naturale. c. DondePhanno adunque? v. O dal 
cafo, nafcedo chi in quefta,e chi in quella Citta,o dallapro 
pria volonta,e dallo ftudio loro, apparando piu tofto que- 
ftalingua,chequella, o quella,chequefta; ondeDante , il 
quale pare a me,che fapefte tutte le cofe,e tutte le dicefte,la 
kid fcritto nel z 6. canto del Parad. quefte parole: 

Opera 
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Operd rtdturak e chuom fuuelld, 
Md cost, o cost, Natura Ufcid 
Pot fdre h yoi, fecondo,che y'abbelld. 

C. Se il fauellare eproprio, eparticolaredeirhuomo, per* 

che non fauella egli fempre,si comeil fuoco cuoce fempre, 
. elecofegrauiseprevannoallo’ngiu? v. Perchel’huomo 

non ha da Natura il fauellare, come il fuoco di cuocere, e le 
cofe graui d’andare al centro: ma ha da Natura il poter fa- 
uellare,si come il fuoproprio non e il rid ere, ma il poter ri- 
dere, perchealtramenteriderebbefempre, comefempre il 
fuoco fcalda , e fale all’insu. c. Se 1* huomo ha la potenza 
del fauellare da natura,perche non fauella egli toflo,che e- 
glienato? v. Percheoltrachegliftrumentiperla tenerea 
za,edebilitaloro nonfono ancoraatti, e neceffario, che e- 
gli primaoda,epoifauelli,eper quefta cagione tutti colo- 
rp,chenafcono fordifono necenariamente mutoli,onde 
hanno ben la voce,manongiala fauella, e per quefto poffo 
no ben gracchiare,e cinguettare,ma parlare non gia. c • 
Io ho pur letto,che fi fon trouati di quegli,i quail fauella- 
rono il primo giorno,che nacquero,e di quegli,i quali, e£- 
fendo ftati molti anni mutoli hebbero polcia la fauella. 
v. Cotefti fono cafi,b moftrofi,b miracolofi,o almeno ra- 
rilsimi, e ftraordinarij, enoiragioniamo di cofenaturalise 
ordinarie,che ben so quello,cheraccontaHerodoto del fi- 
gliuolo di Crefo; ne e gran fatto, non cheimpofsibile, che 
alcuni accidenti repentini producano effetti marauigliofi , 
e fe non contra, almeno fuori di natura, bench e Anftotilc 
nella terza fezzione al vetifettefimo prohlema pare, che ne 
renda la ragionenaturalmente. Ma conchiudiamo hoggi- 
mai, che, come il fauellare ci viene dalla natura , cosi il fa¬ 
ll ellare , 6 in quefla lingua,o in quell’altra, e piii tofto con 
parole latine,che Grecc,o Hebraice,^>rocede, o dal cafo, 6 
dallo fludio,e volonta noftra. c. Quanto alia quarta du 
bitazione,vorrei mi diceftijfela natura poteua fare, che tut 
ti gli huomini fauellafsino in tutti iluoghi, ein tutti i tem¬ 
pi d’unlinguaggiofolo,e conlemedefimeparole, v. Di- 

teprima * 
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prima voi a me, fe ell a, po tendo do fare, douea farlo. <£ 
Chi dubita di coteflo ? v. Iopervno. c. Comeepolsibile, 
che voi,ilqualefoleuateviuo, ehorafolete mortoamare 
canto,tanto ammirare il Reueredifiimo Cardinal Bembp, 
dubitiatehoradicio? Non vi ricorda egli, cheil proemio 
delle fue profe fatte a MonZignor M. Giulio Cardinal de’Me 
did,non contiene quafi altro,che quefto ? v. Si ricorda,ma 
io mi ricordo anche,e voglio a voi ricordare, che io non a- 
mai,non ammirai,enon eelebrai tan to gia viuo, eh ora no 
amo,nonammiro,enoncelebro mono il Reuerendifsimo 
Cardinal Bembo,quato la rara dottrina,! meZIimabile elo- 
quenza,e l’incredibile bonta fue, giunte con humanita , co 
vna cortefia,e con vna coftumatezzapiii toilo mudita, che 
lingolare; ne per tuttecjfte co fe mi rimaZi, ne rimarrei di no 

direliberamentequello,cheamepareffepiu vero, quando 
l’oppenione mia difcordalfe dalla fua; bene e vero, che Zap 
piendo io per ifperienza quanto egli era diligente,e confide 
rato fcrittore,e quanto pefalfe,e npefalfe ancora le cofe me 
nomiZsime,che egli affermare voleua, vo adagio a credere, 
che cosi fatto giudizio ingannato fi Zia,epercio, prefuppo- 
nendo per l’autorita fua, che la natura delle mondane cofe 
produci trice, e de’fuoi doni fopra effe difpenfa trice, douef- 
fe porre necefsita di parlare d’una maniera medeZima in tut 
ti gli huomini,rifpondo alia dimanda voftra,-che ella cio fa 
renonpoteua. c. Perqualcagione? v. Perche la natura 
fafempre ogni volta,ch’ella pud, tutto quello, che ella'deb 
be,ne crediateapatto veruno,che ella quado fa vno Ztornel 
lo, non faceffepiii volentieri vn tordo, o altto piuperfetto 
vccello,fe la materia lo coportalfe. c. Io non ho dubbio di 
cotefto,ma quato al Bembo,dico che il credere all’autorita 
le quali fopra le ragioni fondate non fono, non mi par cola 
molto ficura, ne da hnomini,che cerchino d’intender la ve 
ritadellecjuiftioni. v. Voiditeil vero, mailBembo alle- 
gain pro del fuo detto molte ragioni, e molto probabili, 
come pud vedere ciafcuno,che vuole. c. Perchedunque 
dubitauate? v. Dubitaua,perche quello,che nonpuo ef- 

fere. 
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fere,non fa mai, e mai non fara. c. Che voletevoi dire? 
v. Quello,che diffe Dante,il quale fapea i che dirfi fopra t 
verb allegati poco fa: 

Che nulla ajfetto mai ra^ionabile 
Per to placer e human,che rinouella , 
Sevuendo il Ciclo, [empre fu durabile« 

C. Houui intefo: Voi volete dire con Dante, che nullo afc 
fetto razionabile,che affetto debhe dire, e non effetto , co¬ 
me dicono alcuni,cioe neffun dibderio humano,pei*che fb 
lamente gli huomini,hauedo efsi foli la ragione , b chiama 

O m- # # Q • \ 

no razionabili,o vero ragioneuoli, puo effere eterno , cioe 
durare fempre,anzi,per piu vero dire,non pub non mutar- 
fi quab ogni giorno,percio chegli huomini di di in di muta 
no voglie,epenfieri,e cio fannopchefono fottopofti al cie 
lo, e il cielo no ifta mai in vno ftato medebmo, non iftando 
mai fermo; onde variandob egli egiuoco forza, cheancoi 
penlieri, ele vogliedegli huomini fivadano variando*, E 
quefto e quello,che douette volere bgnibcareHomero pa¬ 
dre di tuuii Poeti,quando diffe, che tale era la mente degli 
huomini ogni giorno,quale Gioue,cioe Dio ottimo,e gra 
di{simo,concedeualoro. Maditemi,che bene,o quale vti- 
lita feguita dalla varieta,e diuerbta di tante lingue, che an- 
ticamente s’ufarono, e hoggi s’ufano nel Mondo ? v. Nel 
l’uniuerfo deono effere, come moftrailfuonome, tutte 
quelle cofe-, le quali eflere ui poffono, e niuna cofa e tanto 
picciola, ne cosi laida, la quale non conferifca, e non gioui 
alia perfezzionedell’uniuerfo,per non dir nulla, chela va- 
rieta,fenonfola,certopiu di tutte l’altrecofe*, neleuail te- 
dio,etoglie via il faff dio, che in tutte quantele cofe a chi 
lungamentePefercitafuolenaturalmente venire: Eglieil 
vero, che fe fuffe vno idioma folo,noi non haremmo afpe- 
dere tanti anni, e tanti in apprendere le lingue con tanta fa 
tica; ma dall’altro lato noi non potremmo per mezzo delle 
fcritture, o volete di profa, o volete di verb acquiftare gri- 
do,efarciimmortali,cometuttiglianimi generob difide- 

rano; conciobacofa, cheiluoghifarebbono prefitutti, e 

come 
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come(per cagione d’effempio)Vergilio non harebbepotiC 
to agguagliare Homero, cos! a Dante non farebbe flato co- 
ceduto pareggiare l’uno,e l’altro; e il medefimo dico di tut 
ti gh altno Oratorio Poeti,che in diuerfe hnguefono flati 
egu^li^o poco inferiori l’uno a I’altro* E chi farebbe mai po 
tuto nella medefima lingua,non dico trapaffare,ma auuici 
narfi collo fcriuere,o ad Ariflotile,6 a Platone? Perche con 
chiudendo,dico,che la natura nonpoteua,ne forfe deueu*. 
fare per tutto’l Mondo vn linguaggio folo. c. Seciafcu- 
no huomo,nafce con vna fua propia, e naturale fauella,co 
me dicono alcuni,che ela quita dubitazionejinkuuifo qua 

fi per certoquello, che voifiate per dime. var. Che? c* 
Cheellaecofadariderfene,efarfenebefle. v. Glialtri(co 
me fi dice)fi fogliono apporre alle tre, ma voi vi fiete appo- 
flo alia prinia. Come puo nafcere cialcuno con vna fauella 
natui almente propia, e particolare, che tutti nafciamo for-? 
deeper confeguenza mutoli rilpetto all’indifpofizione de- 
gli flrumenti, che ? come mezzi a fauellare fi ricercano ? iff 
che e tutto l’oppofito della dubitazione. A queflo s’aggiu 
gne,cheprima fa di meflieri apparare quello, che s’ha a di¬ 
re, epoidirlo; fenza che,fieciofuffevero,non purelapote- 
za del fauellare,mail fauellarefleffo dallanatura,enon dal 
^arte,einduflria noflra farebbe, enonfolamenteil princi- 
pio,ei mezzi,ma eziandio il fine,*eil compommento, cioe 
I atto fleffo del fauellare,eleparole medefime ci farebbono 
naturah, del che di fopra fi conchiufe il contrano . Ora fe 
ciuello e vero, queflo di necefsita viene ad effere falfo, per¬ 
che fono contrary, e i contrary poffono bene effere amen- 
dum falfi,ma amendue veri non gia: Gltra;cione feguite- 
rebbe,cheniuno fuffe mutolo, ancora, che nafceffe fordo , 

per non dire,che quefla fauella ^pria, e naturale fi farebbe 
qualche volta fentita in chichefia, done elk non s’ e mai 
fentita in neffuno,argomento certifs.che ella no e. c. E’di 
con pure,cheHerodoto raccontanellefue floriedi non so 
qual Re d Egitto,il quale fece condurredue bambini toflo 

che fur on natun vnluogo diferto, equiuifegretamente a 1 

leu argif 
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Jeuargh fenza, che alcuno fauellaflfeloro mai, t che eglino 
mcapodiquattroannicondottidinanzialui, diflero piu 

volte quefta parola Be e, la qual parola in lingua Frigia di- 
eono,chefignifica pane^ e foloperquefto argomento fu di 
chiarato,chequeglidiFrigiaeranoi primr, e piu anticlii 
huominidel mondo. va. Il Boccaccio harebbeaggiun to 
ancora^ddimaremma, comefece quando voileprouare, 
che i primi,e piu antichi huomini del mondo erano i Baro- 
ci di Firenze,che ftauano a cafa da Santa Maria Maggiore. 
C. Secondo me,voi voleteinferire,che quella d’Herodoto 
non oflante, che foffe padre della ftoriagreca , vi pare piu 
nouella,che ltoria: Ma ditemi per voftra fe,fe vn fanciullo, 
s’alleuaffeinluogo fegreto,enpofto,doue egli non {entit¬ 
le mai fauellareperfonaalcuna in modo niuno,parlerebbe 
egli poi, e in qual linguaggio ? v* Egli per lecofedichia- 
te di fopra no parlerebbe in altro linguaggio, che in quel- 
lode’nuitoli-. c, Equale eillinguaggiode’mutoli? v a. 
Lo ftar cheti,o fauellareconcenni. c. Eimucolinonhan 
no la voce? v. Si,ma non hanno il fermone, al quale fi ri- 
cercano piu cofe,che alia voce*, perche, fe bene ( come dice 
Arifk>tile)chiunchefauella ha la voce, noftpero ficonuer- 
te,chechiuchehala vocefauelliin quel modo,che tuttigli 
huomini hanno naturalmente due piedi, ma no gia fi riuol 
gc,che tutti gli animali,che hanno due piedi fiano huomi¬ 
ni. c. Non potrebbe egli feruirfi della voce, fe non altra- 
mente,almeno comei hruti? v. Potrebbe,chinedubita? 
Anzi fe hauefle fentito 6 cantare vccelli, d bclare pecore, d 
ragghiare alini, e non che altro fifehiare i venti, d ftridere i 
ghanghen,s’mgegnerebbe di contraffargli, e potrebbe an- 
co mandar fuon qualche voce,la quale in qualche lingua fi 
gnificafic qualche cofa. c. Dunque non e veto, che egli 
(come mold fi fanno a credere) fauellaffe in quella lingua , 
ch e fi parlo prima di tutte 1’altre del Mondo? v. Male po¬ 
trebbe fauellare nella prima lingua del Mondo, fc non fa- 
ucllaflc in lingua neffuna. c. E fe s’alleualfcro piu fanciul 
liinficmein quella maniera, fenza, chefentilfero mai voce 

F hum an a, 



4-z eDiatogo di M. 
humana,fauellarebbonoeglino inqualcheidioma* va*.■ 
Qm bifognerebbe efTere pm toflo indouino, elm altro,pu* 
rcyo per me credo, cheeglmo fauellerebbono, formando 
da ieItem vn Imguaggio miouo,col quale s’intenderebbo- 
no fra loro medcfiini. c. Reftacilafcfta, e vltimadubita- 
zione,cioe qual full prime linguaggio,che fi fauello,.e qua 
do,edone, e dad»,eperchefufTedato. v. Tuttequefteeo 
le iono ageuob a fapere fecondo la certezza de’Teologi Cri 
fhani,perciocheil prime Imguaggio del Monde, fu quello 

delpnmohuomo,cioed’Adamo,loqualeglidiedeM.Do» 
menedio toflo,cbe egli 1’bebbe formato nel Paradifo terre- 
ftre,p doue egli fe’lformafTe,d fine,che per mezzo dellc pa- 
role poteffe(come fi difTe di Topra)quei penfieri,e fentimen 
ti mandar fuon,che egli haueua dentro raccbiufi, e in fom- 
mapalefare at. altn quello, die teneuacelato in se; perche 
non cilendo 1 huomq ne tantoperfetto,e fpirituale, quan- 

gb Angeli,ne cosi imperfetto,e material e, com egli Ani 
mali,gli fu neceflario vn mezzo,col quale faceffe intenderc 

1 animo,elamentefuaaghaltrihuomini,equeflo full fa- 
uellai e. c. Perche dicefte voi fecondo la certezza de’ Tco- 

pTrfi -I'- V' D’fsjIo’Perche’fecondol’oppenionede’ 
rilofofi gen till, e mafsimamentede’P eripatetici,i quail po- 
gono il modo ab eterno,ne vogliono, che mai hauefle prin 
cipio,nonfolo non fipuo fapere, manon fideueanco cer- 

fem,w ft ln?UaggI° fujfe ll Pnmo5 cona°cheefTendo 
fempieftato huommi, femprenecefTariamente s’e fauella- 
to,on e muno puo dire chi fufTe il primo a fauellare , ne di 
qual Imguaggio fauellaffe. Similmente non fi dee cercare, 
nefipuo fapere,ne quando, nedoue fufTe dato quello, 

die ma“n"eflurn Jru°g° particolare,ne in neffun tempo da 

- r fui VPUnfS1 f° ame?te faPere,clieJa natura diele all’ 
huomoil fauellare m quel modo,-e per quelle cagioni, le- 

rTtarecolTaraCC°n'tat ;f0n°- C’ Iovorrei fapere anco 
WumSo !iaT° 3 Tr" mjteria’la Pri™ quale fufTe ,1 
tcoi &vfi'd Adam°’lafec°nda quanto-egli durafle ; la 
«iza,&.vltima quando,come,doue,da chi, e perche nafeef 

•Te 
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feladiuerfita,elaconfufionede’Iinguaggi. V. Quanto al 

la prima,e feconda dimanda voflra, fono varie 1’oppenio - 

nij imperochefono alcuni,i quail voghono,che Adamo in 
fieme co’fuoi difcendenti fauellaffe quella propia lingua,la 
quale in procello di tepo fu da Heber,nommata prima He- 
berea,e poi leuatanela fillaba del mezzo,Hebrea, e di que- 
fta fentenza pare, che fuffe fanto Agoldino nel terzo,e quar 
toCapitolodel diciaffeftefimo libro della Citta di Dio; e 
che quella fuffe quellalingua, nella quale Moisefcriffe la 
legge fopra llmonre Sinai, ecolla quale fauellano ancora 
hoggi tra loro gli Hebrei. Altri dicono,che non PHebrea, 
ina la Caldea fu la prima ligua,che fi fauellaffe, le quail due 
linguepero fono tra loro fomigliantifsime. Altri fcriuono 
che come la prima terra,che fuffe habitata, fu la Scitia, cosi 
per confeguenza la prima lingua fuffe la Scitica; e altri altra 
mente; Ne mancano di coloro, i quali vogliono prouare, 
che la lingua,la quale hoggidi fauellano tra loro 1 Giudei, 
non e quella antica,colla quale parlo Adamo,e nella quale 
fu fcntta la legge di Moise,allegando,che Efdra fommo Sa 
cerdote degli Hebrei quando per tema, che ella non h per- 
deffe, oper qualunche altra cagione, fecedopo la feruitu 
Babbilonica nfcriuere la legge in fettandue volumi, vano 
non folamentelalingua da quello,che ella era,anzi la ferui 
tu,ma eziandio muto Palfabeto, trouando nuouelettere, 
e nuoui punti. Dante non fi contentando,p quanto fi pud 
prefumere,di neffuna di quefte oppenioni,e volcndo fotto 
colore d’appararla egli,infegnare altrui la verita induce nel 
ventifei canto del Paradifo, allegato gia due volte da noi, 
Adamo ftello,il quale dimandato da lui di quello dubbio* 
gli rifponde cosi. 

Let lingua, cluo parlai fututta fyentd 

Innan^iyche allopra inconfumabilc 

fufle lagente di Nembrot internet. 

Ora fe Adamo medefimo confeffa, chela lingua, cheegli 
parlo fi fpenfe tutta,e venne meno innanzficheNembrotco 
cominciaffea edificarelaTorre,ela Citta diBabbiloma,cer 

f * tiisima 
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tifsima cofa e,che la lingua,nel Ja quale fu Icritta la legge, e 
coll a quale fauellano ^li Hebrei <f hoggidi,non e quella an 
tica,colla quale fauello Adamo. c. Fermateui di grazia vn 
poco: Io mi voglio ricordare, che Date Hello nella fine del 
feflo capit.del primo libro di quell’op era, la quale egli ficrifi* 
felatinamente, e inti told, DeVulgari eloquentia, dicedi- 
rittamente ll contrario,cioe,che con quella lingua, che par 
lo Adamo,parlarono ancora tutti i fiuoi pofteri fino ail’edF 
ficazione della Torre di Babelloja quale s’interpreta la Tor 
re della confufione,e di piu,che quellalfielTa lingua fu here 
ditata da’Figliuoli d’H^ber,che diede i 1 nomc agli Hebrei, 
e rendene anco la cagione,dicendo cio effere ftato fatto a fi- 
ne,cheilRedentornollro Giefu Cristo, il qualedoueua 
nafcere di loro, vfalfe fecondo 1’humanita,della lingua del¬ 
la grazia,e non di quella della confufione, ondeame pare, 
che quella fia vna grandifsima, e manifefta contradizzione, 
edanondouerfi toJJerareapattoneffuno in vn’huomodi 
meno,che di mezzana dottnna,non che in vn Dante,llqua 

fefuePoeta,eFilofofo,eTeologo fingolarilsimo. v. Ag 
giugnete ancora, e Allrologo eccellentilsimo,e Medico, 
c. Tantomeglio,comefladunquequella cofa? egli e qua 
fi necellano(lecondo me^che 1 una di queiledue opere non 
fia di Dante,eperche fi sa di certo,che la Commedia fu fua, 
rella,cheil libro della Volgare eloquent folfe dWaltro. 
v. CofirifpofeM.LodouicoMartellialTrifsmo. c. E il 
Trilsinojcheglirilpofe? v. Hauendo allegato Dante, il 
quale nel fuo Conuiuio promette di voler fare cotale ope¬ 
ra, allegoil Boccaccio, il quale nella fua vita di Dantefcri- 
ue,che egli,la fece. c. Nonfono micapiccioli, neda farfe 
ne beffe quefti argomenti,ma il libro,che voi dire fentto in 
lingua iatma da F)ante truouafi egli in luogo alcuno ^ va 

loper menonl’ho mai veduto,neparlato connelTuno,che 
yeduto l’habbia,e vi narrero breuemente tut to quello^che 
io ho da diuerfepfoneintefo di quefto fatto,voipoi, come 
prudete,e fenza palhone,pigharete qllo,che pin yero,d pin 
«enfimile viparra,cheiononintendo di volerejp relations 

d'ahrui 
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d’a It rui fare in alcun modo pregiudizio a chiunche fi fi a, 6c 
meno alia verita,laquale fopra tutte Taltre cofe amare, e ho 

norarefideue. Hauetedunqueafapere, cheM, Giouan- 

giorgio Trifsino Vicentino huomo nobile,e riputato mol- 

to,portando oppenione,che la lingua,-nella quale fauella- 

rono,e fcriffero Date,il Petrarca,e il Poccaccio, e colla qua 

le fauelhamo,e fcriuiamo hoggi noi, non fi deuefie chiama 

re,neFiorentina,neTofcana,nealtramente, cheltaliana,c 

dubitando diquello,chegli auuene,cioedi douere trouar 

molti,i quali quefia fua oppenionegli contradicelfero,tra- 

du!Te,non so donde,ne in qual modo fe gli haueflfe, due li- 

bri della Volgar eloquenza,perche piii 6 non ne fcriffe 1’Aa 

tore d’efii, chiunche fi fuffe,o non fi truouano, e fo tto il no 

mediM.Giouambatiftad’ ©ria Genouefegli fece ftampa- 

re, e indirizzare alppolito Cardinal de’ Medici, il qual M. 

Giouambatifta io conobbi fcolare nello ftudio di Padoua , 

e per quanto poteua giudicare iofegli era huomo da poter 

gli tradurre da se. c. AcheferuiuaalTrifsino tradurre, e 

fare ftampare quell’op era ? v. A molte cofe, e fral’altre 3 

moftrare,che la lingua voftra,cioe la Bolognefe, era la pift 

bella lingua,e la phYgraziata di tutta Italia, c. VoiYolete 

la baia,e dubito,che non aggiugniatepoi,comepoco fa di- 

cede,che foggiunfe il Boccaccio, d di maremma. v A. La 

baia volete voi, Dante,o qualunche fi fuife l’Autore di quci 

libri,icnlle cosi,anzi quanto lodo la lingua Bolognefe,tan 

to biafimo la Fiorentina. c. Guardate,che egh non fi vo- 

lelfe vendicare,col tor loro la lor lingua propia, deU’efilio, 

che a torto ( fecondo , che teftimonia Giouan Villani nelle 

fue florie)gli fu dato da’Fioretini. v.Io non so,ne credo co- 

teflo,sd bene,che egli fcrifie, che il volgare llluftre non era 

ne Fiorentino,ne 1 ofcano,ma di tutta Italia; anzi (quello 

che e piu) ferine, chc i Fofcani per la loro pazzia infenfati, 

arrogantemente fe 1’ attnbuiuano , e molte altre cofe dic« 

peggiori,che queftc nonfono, come intenderete poco ap- 

prefio,quando nVmgegnero di chiaramente moftrarui,chc 

U lingua,della quale, e colla quale fi ragiona, e,e fi dcue Co 
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si chiamare lingua Fiorentina,come voi Cefare Hercolanl. 
c. Eglimipareogn’horamilled’intendereleragioni, chc 
hauete da produrre in mezzo fopra cofa tan to, e da tanti in 

contrario creduta,e difputata,ma feguite in tanto i 1 ragio- 

namento vodro. v. Io,perchevdiatepiutodoquello,che 
tantodefiderate,no vogliodirehora altro d’intornoaque 

fta materia, c. Ditemi vipregoinnanzi,chepiuoltrapaE 
Eate,fe yoi credete,che quell’opera dell’eloquenza volgarc 

iiadi Dante, d no. v. Iononpoflononcompiacerui,epe- 
rdfappiate,chedal’uno de’lati,il titoIodelhbro,lapromef 
la, die fa Dante nel Conuito, e non meno la tednnonianza 
del Boccaccio,e molte cofe,che dentro yi fono,le quali pa¬ 
re, che tengano non so che di quello di Dante,come e doler 
fi del fuo elilio,e biafimar Firenze,lodandola, mi fanno ere 
dere,che egli fia fuo: Ma dall’altro canto, hauendolo 10 let 
to piu volte diligentemente mi fon nfoluto meco medefi- 
mo,che,fepure quellibro e di Dante,che egli non fuffe co 
pododalui. c. Voifauellate enigmi; come pud egli effe- 
re di Dante,fe non fu compodo da lui ? v. Che so io,potreb 
belo liauer compro, trouato,o edergli dato donato; ma per 
vfeiredeTohfmi,i qualiio ho inodio peggiormente, chele 
ferpi, 11 mio gergo vuol dir quedo, che,f e quel libro fu com 
polio da Dante,egli non fu compodo ne con quella dottri- 
na,ne con quel giudizio.che egli compofe I’altre cofe, e maf 
fimamente l verli,e in lfpezie fopera grande , cioe la Coin¬ 

media, percioche,oltra la contradizzione, della quale hauc 
te fauellato voi; vifene trouano dell’altre, edi non minore 

importanza,e vifono molte cofeparte ridicole, e parte faD 

fe,einfomma tutta quella opera infiemee( per mio giudi- 

zio)indegna,non che di Dante,d’ogni perfona ancora, chc 
mezzanamente letterata. c. Di grazia ditene qualchu- 

na. v. Eccofatto: Primieramenteegli(perndandartrop 
po difcodo)dice nel primo capitolo, che i Romani,e anco i 
Greci haueuano due parlari,vno volgare, il quale fenza a 1- 

ti c regole imitando la Balia,s’apprendeua,e vno grammati 

cale,d quale fe non per ifpazio di tempo, cafsiduita didu- 

dij 
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aij fi poteuaappredere; poi foggiugne, cheil volgareepiii 

nobile,si perche fu il primo, chc fufle dall’humana genera- 

zione vfato,esi eziandio perche d’elfo,d veramente con e£ 

fo tutto 1 mondo ragiona; e si ancoraper ellere naturalea 

noi,doue quell’altro eartifiziale. c. Sicuramente, feegli 

dice coteftecofe, hahbiapurlodato Bologna quanto egli 

vuole,io non crederro mai,che di bocca di Dante fuffero v- 

fcite cotali fcempiezze,e non farebbegra fatto,chela difpii 

ta,chenacque tra M. Li onard o d’Arezzo, huomo per altro 

ne’fuoi tempi di gran dottrina,e’l Filelfo,fulfe vfcita di quii 

ne so immaginare come alcunofipoffa dare a vederedi far 

credere a chiunchefi fia, che 1 Romani fauellalferoTofcana 

mete,come facciamo noi, epoi fcriudfero in latino , 6 chei 

Grecihauefferoaltralingua,chelaGreca. v. Nondifpu- 

tiamo le cofe chiare,e ditemi,che Dante, fe cotale opera di 

Dante fuffe, contradirebbe vn’altra volta manifeftifsima^ 

mente a fe medefimo, percioche egli nel Conuito, il quale 

e operafua legittima,atterma indubitatamente, epiii volte 

cheil latino e piu nobile,che il volgare,quato il grano piu, 

che le biade,facendo lungamente infinite fcufe, perche egli 

co men to le fue Canzoni piu tofto in volgare, che in latino, 

c. lopei me,fenza voleine vdir piu, mi rifoIuo,e cochiug- 

go,che qiiell’opera non fia di Dante, v. E cosi dicono fe 

credono mold altri, e quello , che muoue me grandifsima- 

mente e l’autorita del molto Reuerendo D. Vmcenzio Bor 

ghim Priore dello fpedale degli Innocenti, il quale effendo 

dottifsimo,e d’ottimo giudizio,cosi nella lingua Greca, co 

me nella Latina,ha non dimeno letto,e offeruato con lun- 

go,eineredibile ftudiolecofeTofcane, el’antichitadi Fi¬ 

renze diligentifsimamente,e fatto fopra i Poetise in lfpezie 

hta fopra Dante incomparable fludio, ne pud per verfo al- 

cuno recarfi a credere, ch e co tale opera fia di Dante, anzi, o 

fi ride, o fi marauigliadi chiunchelo dice: Come quegli, 

che , oltra le cagioni dette,afferma non folo non hauer mai 

potu to vedere,nemanco vdi to,che huomo delmondo ve 

duto mai habbia,per moltifiima dihgenza, che vfatafenc 

iu 
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• iia,ilpropriolibro latino,come fu compollo da Dante.* oh 

dequando e’non ci fufle altro rilpetto (dice egli) die milk 

ce ne fono,rhauerlo colui cdsi a bclla pofta celatO, fara fern 

Jre con ogni buona ragione fofpettare ciafcuno, ch e o e* Jo 

abbia tutto finto a gufto fuo*, pigliando qualche acciden¬ 

ce , e mefcolandoui qualcheparola di quei tempi, perme- 

glio farlo parerealtrui di Date,o chefepure eThebbe mai, 

egli l’habbia anco mandato fuora, come e tomato bene a 

lui,e non come egli ftaua. c. Cosi crederro io da qui inna 

zi: ma trapafsiamo homai alia terza,e vltima dimanda, che 

io feci,cioe quando,doue,conic,da chi5eperchenafceflela 

diuerfita,e confufione de’lmguaggi. v. Quefta e cofa no- 

tilsimaperlaBibbia,eanco Giufeppo nellefueftorie dell’- 

antichita la racconta,cioe, che Nembrotto nipote di Noe, 

effendo in ifpazio gia di circa a duemila anni crelciuta la ma 

lizia,e maluagitadeghhuomini,comincid per la fua fuper- 

bia a ediheare yna Torre,la cui cima voleua , ch e toccaffe il 

Cielo, o per non hauere ad hauer piu paura de’diluuij ,op 

potere contraftare a Dio,e di qui per auuentura hebbe ori- 

gine la fauola de’Giganti,quando foprapodo vn monte al- 

f altro,cercarono di torreil Regno a Gioue, e cacciarlo del 

Cielo: Bada, cheDioperpumrel’infolenza, edoltiziadi 

Nembrotto, e quella di coloro,i quali creduto gli haueano 

e gli predauano aiuto a cotale opera, i quali erano concord 

d’ogni parte molti,difcefe dal Ciclo in quel modo,che rac- 

conta Santo Agodino nel luogo di fopra allegato, e fece di 

maniera,che quanti diuerfi efercizij erano in quella fabbri- 

ca,che furono fettantadue,tati vi nacquero diuerh linguag 

gi; onde fe vn maedro di cazzuola chiedeua , verbi grazia, 

calcina,o fafsi,i manouali gliportauano rena, o mattoni i e 

fe vn maedro d’afeia addimandaua legni,o aguti, gli erano 

Jiortati fafsi,o calcina,di maniera,che non intendendo T vn 

’altro, furo no codrettid’a bbandonare 1’opera, e ritornan- 

dob alle lor cafe,fi fparfero per tutto il mondo. c. Forni- 

te quede fei prim a, che io vj proponga innanzi dubitazioni 

miouc,harei caro,chemi raccontade tutti quci verbi, co i 

lor 
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lor compofti,c dmuatiui, i quali fignificano fauellare, o al 

fauellare,o al fuo contrario in qualunche modo> ancorche 

di lontano,o propriamente*, 6 per traslazione appartengo- 

no,equeglimafsimamente,i quali,come voftri propry, pm 
nella bocca del volgo Fiorentino, o nell’ufb degli fcrittori 
burleuoli fi ricruouano,che nel parlare degli fcicziati, one* 
libri degli Autori nobili fenza guardare,che vi pareflero, d 
bafsi,o plebei. v. Tuttino,eflendo eglinoin numero qua 
li innumerabile,ma quegli,che mi verranno non folamen- 
te nella memojia,ma eziandio in bocca di mano in mano. 
C. Cosi s’intende,e non vipaiafaticafoggiugnere, oporrc 
innanzi ladichiarazione di tutti quegli,i quali roi penfere- 
te,ch’io per efler foreftierein queftahngua,efi puo dire no 
Qizio in cotale ftudio,non intenda,e quanti piu mene dire- 
te,epiu dalla comuneintelligenzalontani, tanto mi farete 
maggioreil piacere. v. E* faranno tanti, che voi ne farete 
non che fazio,rifiucco prima,che fe nc venga,non dico a ca 
po,ma al mezzo; ma vengafi al fatto: Fauellare, e parlare fi 
gnificano (come s’e detto di fopra ) rna cofa medefima; dal 
prirno de*quali diriua fauellatorc,e fauella,che cosi mi coce 
derete,cheio dica per maggiore ageuolezza, e breuita,fe be 
ne fii prima la fauella,che il fauellare: Dal fecondo parlato 

re,e anticamenteparlieri,eparlatura, eancoraparlantina, 
perche degerundi;,come fauellando,eparlando, ede’parti 
cipi;,come fauel.lante,e pailante, non mi pare, che occorn 
ragionare,fe non di rado. c. Auuertite, cheeglimi pare 
(fe ben mi ricordo)cheM. Annibale, ealcuni aim fi ridano 
delCaileluetro,perch’ egli vfa quefta parolaParlatvr a. 
v. Ridanfi ancor di me, il quale l’ho pofta, si perche ella c 

voce della lingua Prouenzale,dalla quale ha pigliato la Fio 
rentina di moke cofe,e si per 1’automa di fer Brunetto Lati 
ni maefirq di Dante, il qualeTuso nella traduzzione della 
Rettonca di Cicei one,e si ancora,perche 1 ufo d’hoggi non 
mi pare,che la rifiuti,e anche l’analogia nolla vieta; perche 
fe bene da fauellare non fi forma faudlatura, da fare non di 

mcno fi forma fattura, c da creare creatura, e l’oppenione 
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mia e flata sepre,che lelingue no fi idebbiano riflrignere,ma' 

rail argare,fenza, che humana,eragioneu£>le Cofa e,che c’m 

gegniamo non d’accufare^eriprendere^ma di fcufare, e di- 

fendere tutti coloro,chefcriuono, ingegnandofi cglino co 

le loro fatiche,le quali non hanno altro premio,chela loda* 

arrecare,o diletto,dgiouamento, dl’uno, el’altro infienic 

alia vita de’mortali,per tacere, che io, fiecondo la richiefta, 

che fatta m’hauete^uarderd, non fe le parole, che io dico, 

fi trouino fcritte appreflo gli Autori d da vero , o da burla, 

ma fe fi fauelhno in Firenze,o da’plebeij, o da’ patrizij; on- 

denpigliandoil filo,dico,chedaparlarefi compone ripar- 

lare,il che non haueuano,che io fappia,i latini,cioe parlarc 

di nouo,e vn’altrafiata; efparlare,chequello fignifica,che 

i latini diceuano,obIoqui,cioe dir male, e biafimare,e alcu- 

ni dicono,ftraparlare,cioeparlare,d troppo, di mala parte. 

Parlamentare fi dicono coloro, i quali nelle Diete , d ne* 

configli fauellanoper rifoIuere,editerminare alcunadilibc 

razione,onde far parlamento fi diceua a Fireze ogni volta , 

che la fignoria,o forzata,o di fua volonta con animo, che fi 

douefle mutarelo flato, chiamaua al fuono della campana 

grofTa il popolo armato in piazza, e lo faceua d’in sii la Rin-* 

ghiera dimandare tre volte,fe egli,che cosi,o cosi fi faceffe, 

fi contentaua; ed egIi(come s’era il piu delle volte ordinato 

prima)rifpondeua gndando, e alzando 1’arme si, si. Dicefi 

ancora tenere parlamento,cioe fauellare a di lungo. 

Ragionare,ondefiformanaragionatore, e ragionamen. 

to viene dal verbo latino: ratiocmari: Il perche, come ben 

dice il Cafleluetro,fi pigha,benche radifsime volte, per vfa- 

re la ragione,e dificorrere. c. Non hauete voi quefto altro 

verbaleragioniere? v. Habbianlo,e fi dice d’vno, il quale 

fia buono Abbachifla,cioc fiappia far bene di conto, perche 

gli Abbachieri qnando fanno bene, epreflamenteleragio- 

ni,fi dicono far bene i conti. 

Sermonare,che appreflo i latini fi dille con voce depone 

tef per vfarele parolede5 Grammatici antichi latini piu no¬ 

te, e meglio intefe,che quelle dei Grammatici moderni vol 
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gari)hora fermonarfiehora fermocinari, vuolepropiamcn 

te figmficare parlare a lungo,&,come noi dipamo , fare vn 

fermone, 

Prologare direbbono perauuentura alcuninon altra- 

mente,clie i Greci ir^Xoyi\^ doe fare ii prologo, die i la 

tinidiceuano pr&fari, eprooemiari, dondeeradetto proe- 

mio,e prefazione,dre cofi feguiremo di dire, fe beneprxfa 

ri,e procemiari fono detti da prefazione,e da proemio. 

*■ Predicare e verbo latino, efignifica dir bene d’ alcuno, e 

fprefiamentelodarlo, mahoggi efatto proprio de’ Predica 

tori, che dichiarano in six i pergami la ferittura fanta, onde 

fi forma predica, 6 vero predicazione; Dicefi ancora elTere 

in buono,d in cattiuo predicamento. 

PioJ(are,ondeprofatori,febeneliaiIfiuo proprio fignifi 

cato,cioeferiuerein profa, o vero, come diceuano ilatini, 

non hauendo vn verbo proprio, feriuere in orazione fciol- 

ta,o vero pedeftre*, non dimeno quando in -Firenze fi vuo- 

le riprendere vno,che fauelli troppo adagio, e afcolti fe me 

defimo,e(come fi dice)con profopopeia,s’ufa di dire egli la 

profa, e coloro,die la profano ficiiiamano profoni . 

: Poetare,o poeteggiares’ufano non folainenteper leriue 

fe in verfi , die noi diciamo verfeggiare, e piii latinamcnte 

verlificare, ma propiamenterimare, onde nmatori,ma an- 

eora per fauellarepoeticamente,o recitando,o componen- 

do,o bifeantando verfi. 

Prouuifare,o vero dire all’improuuifo ecomporre,ecan 

tare verfi ex tempore(come diceuano i latini, mancado del 

verbo propiojcioe fenza liauer tempo da penfargli, in six la 

lira*, I Greci felicemente diceuano d’unacofa fatta fubito,e 

fenza tempo cctfv. 
Fauoleggiare, o fauolare, onde e detto fauolone tratto 

da fabulari latino,fignifica raccontare fauole, o foie, d feri¬ 

uere cofe fauolofe, e nouellare , die e proprio de’ Tofcani, 

raccontare,o feriuere nouelle,come il frottolare,di far frot 

tole,e fauole,come anticamente,cosi ancora hoggi,fi clua-^ 

manole commedic. 

G Apri 
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Aprirlelabbra,efcioglierela lingua,'e romp ere ilfilen- 

zio fono locuzioni topicecauate dailluogo de’confeguen- 

ti,o piu toilo dagli antecedent, perchemuno pud fauella-. 

re, fe prima non ifcioglie la lingua,non'apre la bocca , non 

rompe il filenzio. 

Quefti verbi cominciati tutti dalla lettcra c,cicalare,ciar 

lare: cinguettare: cingottare: eiangolare : ciaramellare: 

chiacchierare: e cornacchiare,/! dicono di coloro,i quali fa 

uellano non per hauer, chc fauellare, ma per non hauerch t 

fare,dicendo fenza lapere,che dirfi,e in forftma cofe, o inu- 

till, d vane,cioe fenza fugo,o foflanza alcuna: Dal primo (i 
formono cicala,cioe vno,che fauella troppo, e fenza confi- 

derazione ; cicaleria,o vero cicaleccio, cicalino,e cicalone, 

cioe vna cicala grande,tratto,come fi yede dalle cicale: Dal 

fecondo ciarla, ciarlatore, e ciarlone, la qual ciarla fi pigli* 

alcuna volta in parte non cattiua,dicendofi, che habuona 

parlantina; il tale ha buona ciarla, cioe non famal cicalec¬ 

cio; ma ciarlatore,e ciarlone fipigliano fempre incattiua: 

Dal quinto diriua per auuentura il nome di cianghella, del 

quale fa-menzione Dante,e il Boccaccio nel laberinto d’A- 

more diffe della fettaCianghellina. Dal fefto ciaramella: 

Dal fettimo chiacchiera, che cosi fi nominano coloro, che 

mai non rifinano di cinguettare, e dir cofe di baie,onde fi di 

cono ancora chiacchieroni,echiacchierini:DaH’ottauo cor 

nacchia,& cornacchione,e viene dal verbo latino cornica- 

ri, cioe fauellare, come le cornacchie: Dicefi ancora dalle 

mulacchie gracchiare,cioe cicalare,come le putte,onde vie 

gracchia, cioe vno,che noparli,ma cinguetti,comelegrac- 

chie; e d’vna Donna,ella fa come la putta al lauatoio, trat¬ 

to da quelle, che lauano i bucati cinguettando. Nel me* 

defimo fignificato fi piglia tattamellare , onde nafee tatta- 

mclla, cioe vno, che cicala aflai, cnonsa che, neperche; 

Similmente quando alcuno cicala,e non sa che,ne perch e,fi 

dice egli non$acio,che eghs’abbaia, e viene dal y.erbo lati- 

no,baubari; onde Abbaiatori fi chiamano coloro,i quali ab 

©aiano,e non mordono, cioe riprendono a torto,e fenza ca 

gion« 
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glone coloro,chenon temendo deiloro morflj non gli fti^ 

mano ; il perche da Alcuni fono chiamati latratori dal ver- 

bo latino latrare,che eproprio de’cam,de’quali fi dice qua^ 

do abbaiano,chenon mordono,dnonpigliano caccia. 

Quando alcuno non fi contentando d’alcuna cola, o ha- 

wendo riceuuto alcun danno,o difpiacere, non vuole, o no 

ardifce dolerfi forte,ma piano, e fra fe fleffofin modo pero, 

che dalla voce,e da gli atti fi conolca lui partirsi mal fodifac 

to^o reftare mal contento,fi dice,egli brontola,o borbotta, 

o bufonchia,dondenafcebufonchino per vno, che mai di 
nulla non fi contents,e torcendo il grifo a ogni cofa fi duo- 

le tra fe brontolando,o biafima altrui borbottando, e di CO 
tali fi fuol dire,egli apporrebbono alia baba. 

Chisgrida alcuno, dicendogli parole o villanc , o difpet- 

tofe fi chiama,prouerbiare: chi garrendolo,o rinfacciando 

gli alcuno benefizio,rampognare,e rimbrottare, ondena- 

Icono rampogna,e rimbrotti, cioe doglienze, e borbotta- 

mentire quando fi fa per amore, o(come il volgo dice ) per 

martello fi chi am a rimorchiare. c. Dunque rimorchiare 

in quella nouella del Boccaccio della Belcolore,e del Prete 

da Varlungo,il quale quado vedeua il tempo,guatatala vn 

poco in cagnefco,per amoreuolezza la rimorchiaua, non fi 

gmnca(come fpongono alcuni)la riguardaua con qualchc 

atto,o fegno d’amore,o veramente la rimiraua di trailerfo, 

o con lo iguardo la tiraua a guardar lui, verbo tratto da’ Ma 

rinari quando rimorchiano le naui ? v. Io vi diro fempre 

liberamente quello,che fento fenza intenzione di volerri- 

prendere,o biafimare alcuno,pigliate poi voi quella oppe- 

nionc,chepiii vi piace,o giudicate migliore. Rimorchiare 

e verbo contadino,e fa ne fa meuzione nel Pataffio, e ben- 

clie 10 non fappiala fua vera etimologia', tanto credo, che 

vengadaremulco, nome, ondcfifeceil verboremulcarc, 

cioe nmorchiare,quanto dalla morchia,che e la feccia del- 

J olio; efignificadolerfi, edir yilLaniaamorolamente, co¬ 

me verbigrazia , per difcendere d cosi fattc balTezze, i fine, 

ehe megho m’intendiate: Ah crudele tradjtoraccia 2 VUOi- 
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mi m fir morire a torto ? e cosi fa tte paroling 0 parolette,e 

paidozze^chediconoicontadiniinnamorati. c. Seguita 

te-jcjie Voi mi date la vita. v. Quando altri vuol la berta 

di chi cheTfa^e fauclla pergiuoco,o da motteggio^o per cia 

cia,o da burla h cltiama dal verbo latino giocarh, e dalTo- 

fcanomotteggiare,cianciare,burlare, eberteggiare, onde 

vengono cianciatore5e ciancione,burlatore,burIone,e bur 

Ieuole,come motteggieuole: Ma fe fa cio per vilipendere, 

6 pigliarfi giuoco,ridendoh d’alcuno ,-s’ufadire beffare, & 

sbeftare, dileggiareyvccellare, e ancora galeffare , efcocco- 

tieggiare^benchequeflo hapiu tofto Sanefe, che Fiorenti- 

ho. Dicefi ancora tenere a loggia , gabbarh d’alcuno , e da 

vnluogocosi detto fopraFirenze verfo Bologna cinque 

miglia^del quale fece mezione Dante,e donde v oi fete paf- 

fatopoco fa,mandare all’Vccellatoio: e medehmamente te 

nerealcuno in siilagruccia dalleCiuette, le qualiin sule 

gruccie h tengono,dalle quali nacque il verbo ciuettare,no 

folo per vccelfare,main quel propno hgnihcato, che i Gre 

ci dicono ttoc^ooloI^v^ cioefare alia ciuetta, cauando hora 

il capo della hn&ftra, e bora ritirandolo dentro. p 
Quando chi che ha ha vinto la pruoua, cioe sgarato vnb 

throve fattolo rimanere o con danno,o con vergogna dico 

no a Firenze: Il tale e rimafo fcornato, o fcornacchiato^o 

fcorbacchiato, o fcaracchiato, o fcatellato, o fmaccato , o 

fcaciato,che tutti cominciano ( come vedete) dalle lettere, 

iSGjfuorgche fmaccato: Diceh ancora rimaner bianco, e piu 

modernamente,con vn palmo di nalb. 

Quando alcuno in fauellando,dice cofe grandi,impo{si- 

fcilii o non venhmili,ein fomma quelle cofe,che h chiama- 

no non bugiuzze,© bugie,ma bugioni,fe fa cio fetiza catti- 

uo hne,s’ufa dire,egli lancia,o fcaglia,o sbaleflra, o ftfafal- 

cia,o arrocchia,d ei lancia cantongo vero campanili in aria; 

Mafclo fa artatamente peringannare, egiuntare chi che 

ha,o perparer hrau 0,h dice-jfrappare^tagliare^frahagliare, 

ohde uiene fraflaglian te,efrahaghata;mente,e con piu gene 

rale uerbo ciurmare da i Ciurmatori,che catanto in banca. 
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odarmolapictr'adiflnPagolo', iquali perch e il piu dellc 

uoltefono perfonerigattace, eh uo mini di fcarriera, mo- 
ftrano altruilalunanelpozzo,odanno adintendereluccio 

le per Ianterne,cioe fanno quello che non e,parere,che fia* 

ele cofepicciole, grandi. ' , 

D’ltno^phe dica male d’un’altro,quando colui non eprc 

fehte s’ ufano qu efti uerhi:: Cardare , Scarda(Tare, tratti da 

Cardatori^ e dagli fcardafsieri: lauargli il capOjda’Barbieri* c 

ui s’aggiugnefpeiTe uolte col rano caldo, e talhora.col fred 

dovepiuefficacementeco’ciottoli,o uero collefrombole,!^ 

uarne i pezzi,da i Beccai,o da’canfilauorarlo di flraforo,da 

quegh,chefanno i bucherami,o i ferri damafchinr,cosidar 

gli il cardo, il mattone ^ e la fiizzaccheral, mafiimamentc 

quando fegli nuoce: e alcuni quando uogliono,fignificare 

chefi fia detto maled* Alcuno,:fogliono dire eVclettoin¬ 

ful fuo libro, o la palla e balzata in ful fuo tetrode tal uolta 

e* n’hahauuta una buona ftregghiatura, overo mano di 

ftregghia. 

Ogni uolta , cbc ad Alcuno parehauer riceuuto piccio-* 

lo premia d’ alcana fua fatica^o no uorr.ebbie.fare alcuna co- 

fa, o dubita fe la uuol fare y o no, moflrando-, che .egli la fa- 

rebbe,fe maggior prezzo dato, o promello gli fuffe, fi dice 

e’ nicchia,e’ pigola, e’ miagola, e’ la lella,e’ tentenna^ o ye-, 

ro ii dimena nel manico,fi fcontorce,fi dimncola,fi fcuote* 

e’fe ne tira indietro,e’la penla^e fe u’aggiugne parole, o atti 

che moflrmlui hauer prefoil grillo, eilerelaltato in fu la- 

bica, cioe efiereadirato,ehauerecio per male, fi dicee’ma- 

nna,eglisbufia,o foffia, efealzalauoce^ efiduole, ch’ o-n 

gnun fenta,fi dice,fcorrubbiarfi,arrangolarfi,e arrouellar-r 

h, ondenafconorangolo, erouello, efe continoua nella? 

ftizza, e moflra legni di non uolere y o non potere flar forte 

e hauer pazienza,fi dice: egli arrabbia, e uuol dare del capo* 

o batter il capo nel muro; egli e difperato^ e fi uuole sbattez 

zare, dare alle ftreghe^ e’ no ne uuol pace,ne tregua,e" uuo- 

Ie affogarii, ogettarfi uia, ebreuemente rinegar la pazicn- 

za.> e renderii Irate y e farfi romito; e fe ha ammo di uolerfi 

quando 
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quando,chefiauendicare,ftralunando, ofirabttzzandogli’ 
occhi verfo il Ciclo,fi morde il fecondo dito, e’ minaccia, e 

piu ftizzolamente,moiderfi,o manicar/1,0 mangiarfi 1c mi 
niperrabbia. ° : 

Quello, che i latini dicono’, adulari , fi dice Florentine 

mente piaggiare,e quello^che efsi dicono,obfequi, no i di- 

ciamo,andareai verfi,oyeramente con vnaparolafola, fe- 
condare,e quello,chc dicono blandjri,diciamo noi lufing* 

re,onde vengono lufinghe,lufinghieri,che vso il Petrarca, 

clufingheuolc^ancora, che 1 Boccaccio 1 luogo di lufinghc 

vfaffein vnadellefue ballate, blandimenti,chcnoi propria 

mentediciamo carezzc dal yerbocarezzare, o accarezzarc? 

cioe far carezze,il*che diciamo ancora far vezzi, e rederc 

cuno volentierce fargli buona cera, cioe buon vifo, acco- 

glierlo,o accorlo lietamente. Vfanfi ancora in vece d’adu- 

lare,fqiare,o dar lafoia,e cosi darfallodola^darcaccabaldo. 

le,moine,rofelline,la quadra, ela traue, epiupopolarmen 

te andare a Piacenza, o vero allaPiacetina, e tal volta ligiar 
la coda. :;r r 

Imbecherarenella lingua Fioretina fignifica quello, che 

i latini diceuano,fubornare,onde ancora fi dice lubornato 

Cioe conuemre con vno fegretamente,e dargli ( comefi di- 

ce)il vino, cioe infegnarli quello,che egli debba,o fare,o di 

re in alcuna bifogna,pche ne riefca alcuno eifetto, che pro** 

piamente fi dice,indettarfi. Dicefi ancora quafi nel medefi- 

mo figmficato imburchiare,eimburiatfare, onde buriafsi fi 

chiamauano coloro,i quail metteuano in campo i gioftran 

cftauanoloro d’intorno,dando lor colpi,eammaefiran 

dogli, comefanno hoggi lpadnm a col or o^, chedebbono 

combattere in ifteccato. Buriafsi fi chiamano eziandio colo 

ro,i quali rammentano,e infegnano a’prouifanti, o ancora 

i quegli, che compongono: 1c quali cofe fi ;dicono ancora 

da coloro,che hanno cura de’Barberi,perch e vincano il pa- 

lio, imbarberefcare, e dallebalie* imboccare, e imbeccare 

da gli vccelli, onde imboccare col cucchiaio voto, fi dice p> 

vn cotal motto, e proucrbio di coloro, che voghon purerc 

d'infccrnare 
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a.’infegnare,e non infegnano. Dicefi ancora con vocabolo 
cauato da’cozzoni de’cauagli,fcozzonare,e con vocepiuge 

tilc^e vfata da’compofitori nobili,fcaItrire, onde viene fcal 

tro^efcaltrito,cioe accorto, efagaee, e quandos’e infegna- 

to alcun bel tratto, fidice, queftoe vncolpodi maeftro,o 

cgli ha dato vn lacchezzino. 

Qujndo alcuno fa,o dice alcuna cofa fciocca,o biafime- 

uole, cda nondouergliperdappocaggine, e tardita, opiu 

tofto tardezza fua riufcire, per moftrargli la iciocchezza , e 

nientecattaggine fua,fegli dice in Firenze; Tu armeggi, t* 

abbachi,tu farnetichi,tu annafpi,tu t’aggiri,tu t’auuolgfo 

veramenteauuolli allaSanefe,tu t’auuiluppi,tu t’auuolpac 

chi, tu non dai in nulla, e altri modi fomiglianti,come, tu p 

di il tempo, tu non fai a’quanti di e S.Biagio, tu farai la me- 

ta di non nulla, tu n5 fai mezze le meffe, tu farefti tardi alia 

Fiera a Lanciano, tu ti morreftidi fame in vn forno di fchiac 

ciatine,tu no accozzerefti trepallottole in vn corno,o vero 

bacino, tunon vedrefti vn bufblo nella neue, tu hareftiii 

mellone,tu inciamperefti nelle cialde,o vero cialdoni,o ne’ 

ragnateli,o in vn fiio dipaglia,tu farefti come i buoi diNo 

feri,turimarrefti in Arcetn, tu affogherefti alia Porticcino 

la,o in vn bicchier d’acqua,e’ non ti toccherebbe a dir gali- 

£ia,e’rron ti toccherebbe a intignere vn dito, fe tutto Arno 

torreffe broda,fe gli altri fomigliafsin te,e’fi potrebbe fare a 

fafsi pe’forni, c. E truouanfi di quegli, che ofano dire la 

lingua voflra eflerpouera ? v. Truouanfene,eamigliaia, 

madaquiinnanzinonditevoftra,maFiorentina. c. Per 
che £ v. Perche alcuni vogliono,cheio, fe ben fui nato, e 

alleuato in Firenze,non fia Fiorentino per lo eflere miopa 

drevenuto a Firenze da Monteuarchi. c. Voi voleteilgia- 

bo,io diro,come bene mi verra. v. Fate voi,amebaftaha 

ueruidetto quello,chedicono, eperquello, cheildicono, 

e faro anch’io il medefimo,epero feguitando, dico,checo- 

loro,i quail fauellano confideratamentefi dicono mafticar 

le parole prima,che parlino *, Quegli, che non lefprimono 

bene,mangiarfe]e,equegli,che peggio,ingoiarfele: queqli 

H che 



V —f. 

y $ Dialogo di Ad. 

chepenano vnpezzo,comei vecchi^efdentati, Biafciarle^e 

quegli.,cheper qualunchecagione,hauendo cominciatole 

parole,non le finifcono, o non le mandano fnori 3 ammaz* 

2-arle^onde il Petrarca diffe: 

T acito yo,che le parole mortc 
Tartan planner la gente &c. 

Benche alcuniinterpetrano morte,cioe mefle,e dogliofe,o 

che di cole mejfte,e dolorofe ragionano. 

Quegli.>che faucllano piano, e di fegreto Tuno a l’altro, 

o all’orecchio, o con cenni di capo, e certi dimenamenti di 

bocca, cin fomma, che fanno bao bao ( come fi dice)epifii 

pifsi fi dicono bisbigliare5e ancora,ma non cosipropriame- 

te con verbi latini,fufurrare,e mormorare. Auuertitepero, 

che fe bene da bisbigliare fi dicebisbigliatore, e bisbiglio,o 

da bisbiglio bisbigliare, non per tanto fi dice ancora bisbi- 

glione5main quella vece fi dicefufurrone; e quando non fi 

sa di certo alcuna cofa5ma fe ne dubita,o fi crede dalla briga 

ta,e fe ne ragiona copertamente, fi dice, e’ fe ne bucina^e fi 

deueferiuere con un c^folo^eno con due, perche allhora fa 

rebbe il verbo latino buccinare,Ghe fignifica tutto il contra 

rio^cioe trombettare, v dirlo sii pe’eanti ancora a chi afcol- 
tarlo non vuole. 

Quegli5che dicono cofe vane, o da fanciugli hanno i lor 

verbi proprij,vaneggiare,o come diffeDante,vanare, e par 

goleggiare,i quail fi riferifcono ancora al fare 5 e anticamen 
te bamboleggiare, 

Di coloro, i quali (come fi dice ) confeffano il cacio,cioe 

dicono tutto quanto quello,che hanno detto , e fatto a chi 

negli dimanda5o nel potere della giuftizia,o altrouc,che fie 

no,s’ufano quefii verbi: fuertare,sborrarc,fchiodare,sgor- 

gare,fpiatteflare,cantar d’Aiolfo,votare il facco, e fcuoterc 

llpellicino. c. Che cofa fono 1 pellicmi? Forfe quei vernu 

m5che nafeendo nella palma della mano tra pelle,e pel le,ce 

la fanno prunre,c con quel prurito c’inducono, grattando- 

ci noi,molciliaje piacere lnliememete. v. I Tolcani dicono 

pizzicareyepizzicore^oprurire,cprurito,ecotefti, che voi 

dite 
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dite non fi chiamano pellicini,ma pellicegli; pellicini fono 
quei quattro,come quafi orecchi d’afino,che fi cuciono nel 

la somita delle balle due da ogni parte,a fine,che elle fi pof* 

fano meglio pigliare,e piu ageuolmente maneggiare,il che 

fi fa ancora molte volte nel fondo deTacchi, epercio fi dice 

non folo votare, e fcuotere il facco, ma ancora i pellicini del 

facco,ne’ quali entrano fpeffe volte,e fi racchiuggono delle 

granella del grano, o d’altro, di che il facco fia pieno, e apri- 

re,o fciorre il facco fignificacominciare a dir male, eefiere 

alle peggiori del facco,cffere nel colmo del contendere, efi- 

fere al fondo del facco, elTere al fine: Traboccare il facco, e 

quando non ve ne cape piu, cioe non fi pud hauere piu pa- 

zienza; dicefi ancora fgocciolare l’orciuolo,o vero forcioli 

no, e tal volta il barlotto* 

Se alcuno ha detto alcuna cofa,o vera,o falfa,che ella fia 

e vn’altro per piaggiarlo,efare,ch’ ellafi credaglielefa buo 

na,cioefappruoua,affermando cosieffere, come coliw di¬ 

ce, e tal volta accrefcendola,fono in vfo quefti verbi,rifiori 

re,nbadire,nmetterfela,o rimandarfela Tun l’altro,rimbec 

carfela,o rimpolpettarfela. c. Io odo cofe,cheio non fen 

ti; mai pih,ma che vuol fignificarepropriamente ribadire? 

v. Voi n’vdirete,e fentirete delle altre, fe harete pazienza, 

enon vi vengaafaftidiol’afcoltarle : Quando vnlegnaiuo 

lojchegli altri dicono falegname,o marangone, hauendo 

confitto vn’ aguto,e fattolo paflare, ermfcire dall’altra par 

tedell’affe,lo torce cosi vnpoconellapunta col martello, 

epoilo ripicchia, eribatte, ebreuemenre lo riconficca da 

quellabanda,percheftia piu forte,fi dice,ribadire. c. Ho 

raintendo io la metafora, e nerimango foddisfattifsimo;pe 

rofeguitatefehauetepiii verbidi quefla ragione, che a me 

non folo non viene anoia, ma crefcc il difiderio d’ afcol- 
tare, var, 

Di coloro,i quali per vizio naturale, o accidental, non 

po/lono profferirela lettera, r, ein luogo di Prate, dicono 

Fate,fi dice non folamentebalbotire,o balbutire, come 1 la 

tim,ma bajbettare ancora,e tal Yolta balbezzare, epiiiFio- 

■H z rentina 



0 bmlogt, £ M. 
rentinamente trogliare, o barbugliare, e di piii tartagliare- 

e ll verbo proprio di quefto,e altri cotali difetci e fcihngua- 

re,onde d’uno,che fauella affairs’ufa dire egli ha rotto, o u 

glia to lo fcilinguagnolo, il quale fi chiama ancora filetto , 

che e quel muicolmo, che taglianole piu uoltelebaliedi 

fottolalinguaa’ bambini; equando vno barbugliando ft 

fauella in gola,di maniera,che fi fente la voce,ma non le pa 

role, s’ ufa il verbo gorgogliare,onde Dante diffe: 

Queflo hinno ft vorgoglidn nellu ftro^a 
Dicefi ancora gargagliare,onde nafcegargagliata. 

Se auuiene,che alcuna cofa fia feguita,o di fatti, o di pa- 

role,e che colui, a chi tocca, non vuole per qualuchc cagio 

ne,che ella fi ritratti,efenefauehipiu,dice: I o non voglio, 

che ella fi rimefli,o rimeni,o nmefcoh,o ri cal cirri pni ^ Dr* 

cefi ancora riandare,cioe,io no voglio riadarla,o che ella fi 

riandi,anzi,che vi fi metta su pie per ferapre; equello, che 

fi dice ripetere,ondenafccnpititore, fu dal Petrarca detto, 

rincorrere. c. Chevuoldireripititore? v. RipititorifI 

chiamano proprio quei fotto maeffri(per dir cosi)iquali let 

ta,che hanno i maeflri la lezzione,la fanno ripetere, e ridi- 

re a’ Difcepoli; equando io era’piccino, quegli, chehaue^ 

uano cura de fanciugh,infegnando loro in quel modo,che 

1 latini dicono,fuhdocere,e menandogh fuora,non fi chia— 

mauano come hoggi,pedanti, ne con voce Greca pedago¬ 

gy , ma con piu horreuole vocabolo , ripititori; benche fer 

Oambafsi, che liaua in cafa noflra per ripititore, del quale 

io ho poco da potermi lodare,voleua,che fi diceffe ripetito 

re per,e,nella feconda fillaba dal verbo repetere, e no per i, 

e faceua di cid vn grande fcalpore,come fe ne fuffeito la vi¬ 

ta, elofato. c. Egli doueua effere piu toflo pedante, o pc 

dagogo^he ripititore,perche per la medefima ragione do¬ 

ueua volere anco,che fi diceffe repetitore,e non ripetitore, 
mafcguitate. var. 

Gndai e,che 1 latini diceuano folamentc in voce neutra, 

exclamare> fi dice da noi eziandio attiuamente, come anco 

garni c3 ma fgridare,onde il Boccaccio formo sgridatori, e 

folamea 
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folamentc attiuo: ftndereper lo cotrano e fempre nsutro, 

come anco apprelfo i latini,benche efsi lo fanno della feco- 

da congiugazione,cioedicono, ftndere, colfaccento circu 
fleffo in fu la penultima fillaba,il quale accento la moftra ef 
fer lunga,e noi faccendolo della terza diciamo ftridere,col- 
l’accento acuto in sii P antepenultima , il quale dimoftra la 
penultima fillaba elfere breue; benche la lingua volgare no 
tiencontoprincipalmentedellaquantitadelle fillabe, ma 
della qualita degli accenti. Guaire,che i latini diceuano,eiu 
lare,ondenacauela voceguai, eanch’egli folamenteneu- 
tro,ecosi vrlare,benche Vergilio I’ufalfein vocepafsiua, e 
non e proprio degli huomini, ma de i lupi, fe bene i latini di 
ceuano vlulare ancora degli Afiiuoli, come noi de colom- 
bi: Strillare,il che fi dice ancora mettere vrli, o vrla, ftridi, 

- 'Oft'rida, ftnlli, etifoli,e proprio quello, che i latini diceua- 
no, vociferari,cioe gridare quanto altri n’ha in tefta,o vero 
in gola; c ringhiare con ringhiofi,che dilfe Dante, e irringc 
re latino,che e proprio de’cani,quando irritati , che noi di¬ 
ciamo aiflare,moftrano con rigno, digrignando i denti, di 
Yoler morderc. c. Ringhiare non fi dice egh ancora de’ ca 
ualli? v. Rignarefi dice, mail prop rio eanitrire. Stordire, 
onde nafce ftordito,e ftordigione e verbo cosi attiuo, come 
neutro,perche cosi fi dice 10 ftordifco a quefto romore, co¬ 
me, tu mi ftordifci colle tue grida,o vero i tuoi gridi mi ftor 
difcono,e ftorditi fi chiamano propriamente quegli,i quali 
per elfere la faetta caduta loro apprelfo, fono nmafi attoni- 
ti,esbalorditi,i quali fi chiamano ancora intronati, perche 
intronare apprelfo 1 Tofcani e attiuo, e non neutro, come 
appo 1 latini intonare,e fignifica propriamente quel romo- 
xe,chefanno i tuoni, chiamato daalcunifraftuono, onde 
.Dante dilfe: 5 

Cosi fi freer quelle facie lor de 

Deilo Demonio Cerberoychc ntruond 
£ simmesi, cb tfjer ~^orrebber fade, 

Quell<^chei latini diceuano Grecamente,reboare,dicono 
i Tofcani rintronare 5 crimbobareda bombo voce ktma, 

chc 
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cheflgnificacerto fuono di tromba, ondediffeil Poliziano 
nella fine d’una delle fue altifsime ftanze: 

Dififchij,e bufii tuttol bofco fuona , 
Delrimbombar decorni il ciel nntruona. 

e nella ftanza feguente. 
Con tal tumulto}onde la gente afjorda 

Vdll'dlte cater dtte il Nilnmbombd. 
c. Quel verbo,chei Romani,iqua.!i da Romulo^che fu no 
minato Quirino,fi chiamauano Quirites,formarono quan 
do voleuano fignificare, gridar foccorfo 5 e chiedere aiuto, 
mafsimamentedalpopolo^cioe Quiritare^o vero Quinta- 
ri^truouafi egli nella lingua Tofcana,o Fioretina? v. Con 
vna parolafola^cheio fappia^no, ma fi dicegndare a corr- 
huomo; ma bene hauete fatto a interrompermi, perche io 
era entrato in vn lecceto da non vfcirne cosi toflo,tati ver- 
bi ci fono^che fignificano le voci degli Animali^nel chepe- 
ro fiamo vinti da’latini, e anco erano troppo difcofco dalla 
materia del fauellare. c. Troppo lontani no 5 percbeogni 
cola fa per me, enon ve ne dimando perche mi ricordo di 
quei verfi^che fono nella voftraDafni,doue mi pare^che fia 
no quafi tutti. v. Io non me ne ricordo giaio^digraziadi 
tegli per vederefe cosi e5come voi elite, c. 

1 Jerpenti fifcbidr, grdccbiaro i corui, 
Le rane gracidar^baidro i cam 5 

BcUrono i cdpretti-gvrlaro t lupi* 
Rugvirono i Leon, mup-ghidro i Tori> 
fremiYon <r[i Orfi,c<rlt aupci notturni 

Ciuettefir djiimbGufi^e cucuh 
S’udir prefdvht del gran danno in lunpo 
Dabtdlte torn/n cima a tnfh Ndfti 

Strider c on >oc/ fpauento[e}c tnejle. 
v. Anzicenefonomoltialtri, comede’corui i] crocitar® 
piutofto,thegracchiare,fquittirede’pappagalli,ragghiare 
ciegl: afni-jirnagolaredellegatte., fchiamazzaredelle galli- 
ne,quando hanno fatto I’uuouo^pigolarede’pulcini^canta 
re dc’gaih5e trutilare de i tordi j ma io non me ne ricordo^ e 

anco 
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anco no fanno a propofito,come ho detto,della no/lra ma¬ 

teria, pero fara bene, chefeguitiate, come hauetecomincia- 

to a dimandar voi di quello, che piu diliderate di fapere. c. 

Quel verbo,che i latini dicono compellare, non dico quan 

do lignifica parlare famigliarmente, ne chiamare vno p no 

me,ne accufare chi che fia, ma chiamare vn forte per vccel- 

Iarlo,e fargli la baia,hannolo i Tofcani in vna parola ? v. 

Hannolo,perche bociare fignifica proprio coteflo, fe bene 

fi piglia ancora per dare vna voce ad alcuno, cioe chiamar- 
lo forte, c. 

Come direfie .voi nella voftra lingua quello, cheTeren- 

zio difle nella latina fubferuire orationi ? v. Secondare, o 

andar fecondando il parlare altrui, e accomodarfi a 1 parla¬ 
re. c. E quando dilie munus noftrum ornato verbis ? v. 

Abbelhfciil dono,oilprefentenoftro colie parole: MaDa 

te,che voile dirlo altramete, forma vn verbo dafed’un no- 

me agghiettiuo,e d’unaprepofizionelatina, edilfe. 

Mai dare>e maltenerlomondo pulcro 
Ha tolto loro>e pojli a quefla %uffa 
Quale ella fiaparole non ci appulcro. 

c. Dite il vero,piaceui egli,o parui bello cotefto verbo ap^ 

pulcro? v. Non mi dimandate hora di qiieflo. c. Voi 
nigliate qui abbellifcein fignificazioneattma, cioe per far 
oeilo, e di fopra quando allegafte quei verfi di Dante. 
• Opera naturale eychuom fauella, 

Ma cosi>o cost Nat nr a lafcia 

Pci fare a ~Voi}fecondo)cke Yabb ella. 

pare,che fia pofta in fignificazioneneutra,cioe per piacere, 

eper parere bello. v. Voi dite vero,ma quello e della quar 

tatongiugazione,o vero maniera de’verbi, e quello e della 

prima; quello fiponeaflolutamente,cioe lenza alcunapar 

ticella innanzi, e quello ha fempre dauanti fe, o mi, o ti,o 

gli,fecondo leperlone,che fauellano,o delle qualifi fauel¬ 

la: Queflo e modo di direTofcano , come moftra Dante 

fteflo,mducendo nella fine del xxvi. canto del Purgatorio 
Arnaldo Daniello a dire Prouenzalmente: 

lam 
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fam rridb elis uotre cortois Jem an. 
egli altri uerfi,che feguitano, bencheper mio atiuifo fiano 

fcrittifcorrettamente: Dicefi eziandio, come’I Boccaccio 

neir Ameto: 

Decjuai U ter%a uUpin s'abbelliHd. C. 
Voi no hauete detto nulla del uerbo arringare? v. Aringarc 

fipronunziahoggi, e confeguentemente fiscriue per uni 

lr,fbia,e non, come anticamente, co due,e fignifica non fo- 

lamente correre una lancia gioftrando, ma fare un orazio- 

neparlando,&eproprio quello, che in Firenze fi dieeua, fi 

uellare in bigoncia,cioe orare publicamene d nel configlio, 

o fuorf,&aringo ufato piu uoltenon folo da Dante,ma dal 

Boccaccio, fignifica cosi lofpazio,doue fi corregioflrando, 

o fi fauella orando,come eflo corfo,o gioflra, & efio parla- 

fe,o veto orazione',&e queflo uerbo in ufo ancora hoggi in 

Vinegia tragl’Auuocatueda queflo fu chiamata in Firenze 

la Ringhiera,luogo dinanzi al Palazzo,doue quando entra 

ua la fignoria, il Podefla falito in bigoncia , che cofi fi chia- 

maua quel Pulpito fatto a guifa di Pergamo,dentro’l quale 

aringaua, e faceua un’Grazione( che in quel tempo fi chia- 

nrniano dicerie)a’fignori da quella parte,doue e il Marzoc- 

co,o vero illioneindorato,chehafotto lalupa, al quale in 

quegli,ein tutti gli altri giorni folenni fi metteua, e fi met¬ 

re la corona dell’oro. c. Piacemi intendere cotefli parti- 

colari de’ coftumi, e ufanze di Firenze: Ma che uuol dire 

Berlingare. v. Queflo everbopiiidelleDonne,chedegli 

huomini, e fignifica ciarlare,cinguettare, e tattamellare,c 

masfimamente quando Altri, hauendo pieno lo flefano, a 

la trippa(che cosi chiamanoi Volgariil corpo,oil uentre)e 

rifealdato dal uino; e da queflo uerbo chiamano i Fiorenti 

ni Berlingaiuoli, e Berlingatori coloro, i quali fi dilettano 

d’empierela morfia,cio e la bocca,pappando,e leccando} c 

ber!ingaccio,quel giouedi, che uainnazi al giorno del Car 

nefciale,che i Lobardi chiamano la giobbiagraffa: nelqual 

giorno per vna comune,eprefcritta ufanza cosi fatta,pare. 

dcre 
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dcrecon ghiottornie, eleecornie, fen/a darfi una briga, o 

p^nfiero al mondo,a godere,e trionfare*il che hoggi fi chia 

ma far tempone; e iono alcuni,i quali credono, che da que 

fto verbose non dal nomeBorgo fiadctta berghinelia,6oe 

fanciulla, che vadasberlingacciando, efi truoui volentieri 

agozzouiglie, ea tambafcia, c per confeguentedi mala fa- 

ma: e taluolta furono di qui chiamati 1 berlingozzi, i quali 

in cotali giorni fi doueuano vfare a’cSuiti nel principio del 

la mefa, come ancora hoggi fi fa, e forfe ancora ll caiato de* 

Berlinghieri,o per fare fpefie vcdte pafio, cbe anticamente 

fii aiceua metter tauola,o per interuenire voletieri nelle tre- 

fche,ea’trebbij,perdarfipiacere,ebuon tempo. Econ tut- 
to, cbe i furfanti non fiano troppo vfi a sguazzare, e flare co* 

piepari,il chefi chiamaicorpare,efi;areapanciolle,nondi- 
meno in lingua furbefca fichiama berlengo quel luogo,do 

uei furbi alzano il fianco quando ban no, che rodere, fi co¬ 

me refetcono quello,doue fanno caritai Frati quando non 
digiunano. c. 

Bene fta:ma che dire voi del verbo rancurare? Vienee- 
•gli da rancore,o vero ruggine,cioeda odio occulto, chei la 

-tinidiceuano,fimultas,comeaftermaM. Criftofano Landi 

ni in quel verfo di Dante nel yentefimofettimo canto dell* 
Inferno: 

Et si yeflito xndmdo,mi rdncuro* 

Et e egli fi mala cofia,e cod da ddtierfi fuggire, come alcuni 

lo fanno ^ v. Rancuro donde fi venga, e verbo Prouenza 

le,e fignifica attriftarlfie dolerfi, come fi vede in quel verfo 

d’una canzone di Folchetto da Genoua, benche egh fi chia 

mo,e voile eflere chiamato da Marfilia,la quale canzone co 
mincia: 

Per Dcu dmors ben ftbe^yerdmen, 

doue dice dolendofi della fua Donna i 

Cum plus ~\os ferj chdjcunsy plus Jerancurd. 
cioe,per tradurlo cosi alia grofifa in vn verfo; 

Com put >/ ferue dkun>piu fe ne duole. 

Vfalo ancora Arnaldo di Miroil in vna fua Caz.che comic. 

1 Sim 
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Sim defir indues Donna ~vos,& amor. 

Pa queflo difcende rancura, cioe triflizia , C doglienza no^ 

me vfato da Dante,che diffe vna Volta: 

La cjual fa del non'yer}ycra rancura. 
ma molte da’Poeti prouenzali,come fi pud vedere nella me 

defima canzone del medefimo Folchetto,e Pietro Beumon 
te nella canzone,checomincia : 

>Al panfcen de las flors, ci o e, 

tAll'apparir de fiori, diffe: 

Q ui la en pae^ fes rancura. 
cioe chi l’ha in pace fenza tnftezza,o dolore. C. IonCnin 
tendo quefia lingua Prouenzale, epernoninterrompereil 

corfo del noftro ragionamento, non ve ne voglio dimanda 
re hora; Ma ditemi, non hauete voi altri verbi fenza anda- 

refinoinProuenza,chefignifichino queffapafsione? v A. 
Hahbiamne trelatini,dolerfi,Iamentarfi,e querelarfi,educ 
nodri,lagnarfi, e rammaricarfi, che fi dice anco per fincopa 
rammarcarfi, come fi vede in Dante, e da quefto nafcono 
rammarico, o vero rammarco, erammarichio nel medefi¬ 
mo fignificato. c. Perchedunque vso Dante rancuro, e 
rancura, forfepercagionedellarima? v. Apunto man- 

cauano rime a Dante, e mafiimamete in cotefte parole, che 
fe ne trouano le migliaia,ma il fece(credo io)o per arricchir 
la lingua,o perche cotali voci erano a quel tempo in yfo. c. 

Mulare, che vso Dante quando diffe nel ventelim ’otta- 
uo canto delPInferno* 

Ma tu che fei, chen fu lo fcooftio mufe ? 

Viene egli dal verho latino mufiare,cioeparlarebaffamen- 
te,come ho trouato fcritto in alcuni libri moderni * var. 

Non credo io,fe bene pare affai verifimile; percheil muffa 

re latino, che e il frequentatiuo di mutire , come mufsitarc 

di muffare,lignifica piii cofe,e non mi pare, che egli habbia 

quella proprieta,che ha il noftro mufare, che viene da mu- 

lb,cioe vifo,o volto,chefi diceancora ceffo,gnfo,niffolo, 

grugno,emofi:accio,ema{simamentenegh animali; onde 
ooi quando alcuno marauigliando, e tacendo ci guarda ft- 

famen- 
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(amente col vifo leuato in su, e col mento,che fporti in fuo 
ra,e pare,chevogliacollaboccafauellare, enon fauelladi- 

ciamo,chemufi tu?o cheftacoluia mufare? o vero alia mu 
fa, nella quale oppenione tanto mi confermo piu, quanto 

clla non e mia,benche anco mia,ma del molto Reuerendo, 

edottifsimoPrioredeglilnnocentigiadame piu volte al- 

legato, conte. 
V oi m’hauete fatto venire vna gran voglia di conofcere, 

elionorare cotefto Priore,elTendo egli tanto buono,e tan¬ 

to dotto,e tanto amoreuole, quanto voidite. Ma, chein- 

tendete voi per millantarfi, e donde viene cotal verbo ^ v • 

Vanagloriarfi,ammirarse flelso,dir bene di se medefimo, e 

innalzarepiusii,che’l cielo le cofe fue,faccendole maggiori 

non pure ai quello,che fono,ma di quello, cbe effere polio 

no,efu tratto da quegli,che parendo loro elfereilfeicento, 

hanno fempre in bocca mille, e la prima tacca della ftadera 

de’qualidice vn migliaio; edi quefli tali, che s’ungono, o 

vntano gliftiuali da lor pofta, cioefilodano dase medefi- 

mi,(ifuoldire, dielianno cattiui vicini. c. Hauete voi 

altro verbo, cb e fenza tante migliaia,e millanterie,e millan 

tatori fignifichi quello,die i latini dicono, ia&arefe, & glo 

riari ? v. Iadare fe e fomigliantilsimo a millantarfi, e noi 

habbiamo oltrail gloriarfi,ch’ e latino,vn verbo piu bello, 

il quale e vantarfi,o darfi vanto,ilquale verbo, e nome non 

hanno i Latini,mai Greci si,cbedicono felicemete, eucliie 

fte, & euchos. Gli antichi noftri vfauano ancora da boria, 

boriare,ondeboriofo. c. 

Inchefignificatopigliate voighiribizzare? v. Ghiri- 

bizzare,fantafticare, girandolare, e arzigogolare fi dicono 

di coloro,i quali fi ftillano il ceruello,penfano a gbinbizzi, 

a lantajflicbene,a girandole,ad arzigogoli, cioe a nuoue in- 

uenzioni,ea trouati ftrani,e flraordinarij,;i quali, o riefco- 

no,o non riefcono,e cotali gbiribizzatori fono tenuti buo 

mini per lo piu fofiftici, indiauolati, e come fi dice volgar- 

mente,vn vnguento da cancheri, cioe da trarrei danan del 

le borfe altrui, e mettergh nelle loro. 

I 2 c. Cbe 
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c. Che vuol dire apporre? v. Dire,che vnohabbia det 

to,o fatto vna cofa,Iaquale eglinon habbia nefatta,ne det 

ta?il cheiLatmi diceuano,conferre aliud,in ahquem,o co- 
ferrecidpam. c. 

Quando voi facefie menzione di cicalare,ciarlare,e di que 

gli altri verbi,che cominciano da, c,lafciafte voi nel chiap- 

polo m pruoua,o piu tofto nel dimenticatoio non ve ne ac 

Corgendo,iI verbo,sbaiaftare, che alcuni,come bella, e mol 

to vaga voce,lodano tanto ? o forfe parcndoui troppi que- 

gli5e difouerchio,non volefteraccontare quefto?v. Quan 

d piu fuffero ftati,me’farebbero paruti,ma 10 non lo racco- 

tai, perch e mai non ho letto,ne vdito,ne sbaiaftare, ne sba- 

iaftatori,nesbaiaftoni,nemaifauellato co alcuno,che limb 

bia letto,o fentito pur ricordare,e anco non vi conofco de- 

tro moltane bellezza,ne vaghezza, anzi piu tofto il contra 

rio,efepure e Tofcano,o Italiano,non e Fiorentino, che e 

quello,che pare a me,che voi cerchiate:credo bene, chi Gia 

ni nelle loro Commedie dicano sbaiare. c. 

Anfanarenon fignifica anch’egli ciarlare,efi dice di colo 

ro,oacoloro,che ciarlano troppo,efuoridi propofito ? v* 

Che fappia io no,perche e verbo cotadino,che fignifica an- 

dare azonzo,o vero aione,o vero aiato,cioe andare qua, e 

la fenza lap ere doue andarfi, come fanno gli Iciopera-ti ,ea 

chi auanza tepo, il che fi dice ancora andarfi garabullando, 

e chicchirillando .c.Zazzeando,che e nella nouella del Prc 

te da Varlungo ne’tefti ftampati gia da Aldo, no vuole egli 

dire cotefto medefimo ? v. Credo disi,dico credo,perchc 

alcuni altri hano, zazzeato, daqfto medefimo verbo,e alcu 

nizacconato, laqual voce 10 non so quellofi voeliafieni- 
ficare. conte. 

In qual figmficazione s’ufa orpellare ? v. Quando alcu 

no median te la ciarla, e per pompa delle parole vuol mofira 

re,che quello,che e orpello fia oro,cioe fare a credere ad ak 

cuno le cofe,o picciole^o falfe,o brutte,efteregrandi,vere5 
e belle, c. 

Che due voi del verbo brauare ? v. Che egli con tutta 

- ' . k 
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la fua brauura,e ancora, ch c fia venuto di Prouenza a qtie- 

flo eftetto, non eperoftato ancora riceuuto dagli Autori 

nobili di Tofcana,fe non da pochifiimi , e di rado, e pure e 
bello,e fe non neceflano,molto proprio,perch e fuillaneg- 

giare,o dir villania,minacciare,oltreggiare,e fopraffare,o 

vero foperchiare di parole,e altri tali,non mi pare, che hab 

biano quella forza, & energia ( per dir cosi) ne anco quella 

proprieca,e grandezza,che brauare; e in fomma egli mi pa¬ 

re vnbrauo verbo, fie bene lefiue brauerie fiono ftate infin 

quiacredenza; equeibrauoni, o brauacci, che fanno il 

giorgio sii perlepiazze, efimangiano lelaflre, evoglio- 
no farpaura altrui coll’andare, e colie beftemmie, faccen- 

doil vifo delfarme, fidicono cagneggiarla, o fareilcru- 

delc. CONTE. 

Come direfte voi Fiorentini nella voftra lingua quello, 

cheTerenzio nell’altrui: Inieci fcrupulum homim? v. Io 

gli ho melfo vna pulce nell’orecchio : Dicefi ancora mette- 

re vn cocomero in corpo, onde coloro, che non vogliono 

flare piuirrefoluti,ma vederneilfine,e fame dentro, o fuo 
ra,e nnalmente cauarne(comefi dice)cappa,o mantello, di 
cono,fia che fi vuole,io non voglio ftar piu con quefto co¬ 

comero in corpo: E fe volete vedere,come fi deono dire q- 

fte cofe in lingua nobile,e leggiadramente,kggete quel fio- 
netto del Petrarca,che commcia: 

Quefld humtl fera &c. C. 

E quello, che Plauto diffe,Verfiatur in primoribus labijs^ 

cioeiofto tuttauiaperdirlo,eparmene ncordare, poinon 

lodico,perchenonmenericordo? v. IoThoinsulapun- 
tadellalingua. c. Benifsimo : equello, che Vergilio diffie 

ne! principio del fecondo delfEneida,fpargere voces ambi 

gua.s,comelo direfle ? v. Nonfiolamentecondue vocfico 

me efisi fanno^cioe dare,o gittare, o fputare bottom, ma e- 

ziandiocon vnafiola,sbottoneggiare, cioedire aftutamen- 

te alcun motto contra chi che fia per torgli credito, e ripu- 

tazione^edargli biafimo, e mala voce, il che fi dice ancora 

appiccar fionagli^e affibiar bottonifienza vcchiegh. c. 

Far 
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Farcappellacciojche cofa e ? v. Ifanciugli quando Vo* 

gliono girare la trottola, & eJla percotendo in terra no col 

fei ro,e di punta,ma col legnaccio,e di coflato, non gira , fi 

dicono hauei fatto cappellaccio^come clu voledo far quer— 

cia5 ecadendo, fa vn tombo!o,o vero yn cimbottolo; Ma 

queflo iignificato e fuon della materia noflra,pero diremo 

che fare vn cappellaccio,o vero cappello nella materia,del- 
la quale ragioniamo,ad alcuno,e dargli vna buona canata, 

c fargli vn bel rabbuffo colle parole, o veramete farlo rima- 

nere in vergogna,hauendo detto,o fatto alcuna cofa, della 
quale fi gareggiaua, meglio di lui. c. Che vuol dire far 

queicia? v. Non fapetevoi,che J’huomo fi dice effere vna 
pianta a rouefcio,cioe nuolta all’ingni ? onde chiunche di~ 
ftefe,e allargate ambo le braccia s’appoggia co lie mani aper 

tem terra,e tiene 1 piealti,edinttiverfo’l cielo,fi chiamafar 
quercia. c. Buono; maamenonfouuienepiu,chedima- 
dai ui dm torn o a cjila materia del fauellare, ne credo a voi, 
che dirmi,veggendoui flare tutto penfofo3 e quafi in aftrat 
to. v. Oh come difle bene Dante: 

Veramente pin yolte appaion coje, 

Che danno d dubitar falfamatera. 
Per le yere cagion.che fono djcoje , 

Io ftaua cost penferofo, e quafi in eftafi, non perche io non 

hauelsi,che dire,ma perchemipareua hauer,chedir troppo 

lopra vnfubietto medefimo,e dubitauad’hauerui o ftaco, 
o faftidito. c. Standoafedere, einsi belluogo, econ tali 
i agionamenti,e con fi fatteperione, non fi ftracca; e che al 
tra faccenda ho io , anzi qual faccenda fideuea queftapre- 

Porrc • din che fi pud fpendere meglio il tempo, che in ap- 
parare? Seguite per 1’ amor di Dio, che feiopotefsi efferui 

piu tenuto di quelJo, che fono, vi direidi doneruene refta- 
reinperpetua obligazione. v. 

Bucherareancor,chefignifichi farbuche, eandarfetter 
ta i ice in Fn enze <juei!o,chei latmi diceuano anticamen 
te ambire, e hoggi a Vinezia fi dice far brolo , cioe andare a 

trouare quefto cittadino,e quello,epregarlo con ogni ma- 

niera 
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tueradi somefsione,che quando tu andraiapartito ad alcu 

no magiftrato,o vfizio, ti voglia fauorire, dandoti la faua. 

nera: Eperchegli huomini troppodifiderofi deglihono* 

ri,molte volte per ottenergli,dauano,o prometteuano da* 

nari,e altre cofepeggiori,fi fecero piuleggi co tra quefta ma 

ladetta ambizione,e in Roma, e in Firenze,e in Vinegia, le- 

quali fotto grauilsimepeneproibiuano, cheniunopoteflc 

ne ambire,ne bucherare,ne far brolo,e tutte in vano. 

Perfidiare, bftareinfulaperfidiae volere, per tirare, o 

mantenerelafua, cioeperisgararealcuno, chelafua vada 

innanziaogni modo,oa torto,oaragione; e ancora, che er 
gli conofca d’hauere errato in fatti,o in parole, foftenerein 

parole, e in fatti 1’oppenione fua, e dire, per vincer la proua, 

senon hauere errato,del chenonpuo ellere»cofa alcuna ne 

piu bialimeuole,nepiudiabolica j einfommaperchelafua 
ftia,erimanga di fopra,e quella dell’Auuerfario al difotto, 

difendere ll torto,e fare come quella buona Donna, la qua 

le quando non potette dir piu forbice collabocca , perche 
boccheggiaua, e daua i tratti, che i Latini diceuano, agerc 
animam, lo dilfe colle dita aprendo , e reltrignendo aguila 
di forbice l’lndice,^ dito del mezzo infieme. 

Ricoprire in queflo fuggetxo e quando alcuno , iI quale 
ha detto,o fatto alcuna coia,la quale eglinon vorrebbe ha 

uerenedetta,nefatta,ne dice alcune altre diuerfe da quel* 
la,e quafi interpetra a rouefcio,o almeno in vn’altro modo 

fe medefimo, ondepropriamentc, come fuole, diffe il no* 
ftro Dante: 

Io yidi ben fi come ei ricoperfe 

Lo cominciar con altro^hepoi "\>enne> 
Che fur parole alle prime diuerfe. 

La qual cofa fi dice ancora riuolgere,o riuoltarc, e tal volta 

Icambiare i dadi. II verbo propno e ridirfi, cioe dire il con* 
trario di quello s’era detto prima. 

Scalzai e metafoncamente,il die boggi fi dice ancora ca —■ 
uare 1 calcetti,lignifica quello,che volgarmente fi dice fot* 

trarrtqc cauare di bocca, cio e entrare artatamente in alcu¬ 

no 
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no ragionamento,c dared’intomo aflc bucheperfare, ch® 
cohn efca, cioe dica , non feneaccorgendo, queJIo, che tu 

cerchidifapere. Equandoalcunoperilcalzarechiche fia, 
c f arlo di re, m oftra, p er carlo al boccone di fan ere alcuna co 
hjii dice far le cafelleper apporfi. 

Origliare e,quando due,o piu j-itiratifi in alcun luo<>o f* 
uellano di fegreto, bare di nafeofo aH’ufcio, e porgerel’o- 

recclne per fen tire quellodicono: Ii verbo general e e fpia- 
re,verbo non meno mfame,che origliare,fe bene fi mglia al 

cunavolta in buona parte, douefariafpia fipigliafempre 
in cattiua,il chefi dice volgannente eJferereferendario. 

D’unojch’e bene fian te, cioe agiato delle cofe del modo 
e che ha le fue faccende di mam era incamminate, che legli 

puo guiftamente dire quel prouerbio: Afin bianco gli va al 

mu ino. enon dnneno o perpigharfipiacered’altrui,o per 
lua natura.pigola fempre,e fi duole dello fiato fuo, o fa al- 
cuna cofa da poueri, ii fuel dire, come delle gatte: egli vc- 
cella per grafiezza,e’fi rammarica di gamha fana,egli ruzza, 
o veramente fcherza in brigliaybenche quefto fi puo dire an 
cora di coloro,che magiano ii cacio nella trappola, cioe fan 

no cofa,della quale debbono,fenzapoterefcampare, efiere 
incontancntcpuniti, come coloro_,che fanno quiflione, e 
s’azzunano,efiendo in prigione; e quando alcuno per loco 
trano, faccendo il mufone, eftando cheto, attende a’ fatti 

luoi icnza fcoprirfi a perfona per venire a vn fuo atten to , fi 
dice e’fa fuoco neH’orao,o e’fa a’ chetichegh,e tali perfone 
che non fi veghono lafeiare intendere, fi chiamano coper- 

te,iegrete,etal voltacupe, edailaplebe foppiattoni,o sol- 
pom,o lumaconi, e mafiimamente fe fono fpilorci, e lmfe- 

n,come diquegb, che hanno il modoa vefiirbene,enondi 
meno vano mal vefiiti,fi dice: chi ha’l cauallo in ifialla puo 
andareapie. r 

D’uno,il quale non poffa,d non Voglia fauellare, fe non 
adagio, e quad a fcofle, e per dir la parola propria de’volga- 

ri,cacatamcnre,fi dice e ponza,quafi penino vn anno a rin- 

UClm c vnaPai ohi, come per lo contrario di chi fauclla trop 

po, 
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fraflagliatamente in modo,che non ifcolpifce Ic paro 

e,e non dice mezze le cofe,fi dice eYatfblta, o e’ fa vna affol 
tata,o e’sabborraccia. 

Quando vno dice il contrario di quello, che dice vn’aT* 

tro,e s’ingegna con parole, e con ragioni contrarie alle fuo 

di conuincerlo,fi chiamaribattcre^cioelatinamente,retun 

dere; Ma fe colui conofciuto Terror fuo,muta oppenione, 

fi chiama sgannare, onde sgannati fi dicono quegli, 1 quali 

pcrfuafi da vere ragioni,fono ftati tratti,e cauati d’errore, 

Subillare vno e tan to dire, e tanto per tutd i verfi , e con 
tutti i modi pregarlo,che egli a viua forza,e quafi a fuo mar 
cio dilpetto,prometta di fare tutto qllo,che colui, il quale 

lo fubilla,gli chiede,ilche fi dice ancora ferpentare, e tern- 
peftare quando colui nollo lafcia viuere,ne tenere i piedi ia 

terra, il chei Latini diceuano propriamente,fiollidtare. 

Seal cuno cidice, o ci chiede cofa, la quale non volemo 

fare,fogliamo dire,c’ canzona,o e’dice canzone, c. Cote 

fto mi parelmguaggio furbefco. v. E’ne’pizzica, anzi ne 

tiene piudi fellanta per cento, machenoiada, o qualmia 
colpa ? Voi mi dite, che io ui dica tutto quello,che fi dice in 

Firenze,&io il fo. c. E vero,e me ne fate piacere fingula- 

re,epoi,cheno uipolfo riftorare io,Dio uel rimeritip me: 

Ma hora,cheio mi rieordo, che uolete voi fignificarequan 

do Voj dite,queftafarebbe la canzone delT uccellino, qua¬ 
le e quefh canzone,o chi la compofe,o quado ? v, L’Auto- 

re e incerto,c anco il quando non fi sa,ma non fi puo err are* 

d credere,che la componefie il Popolo, quando la lingua co 

mincid,o hebbe accrelcimento la lingua noftra, cauandola 

6 dallaNatura, o da alcunaaltralingua; percheferBrunet 

to ne fa menzione nel Pataffio, chiamandola fauola, e non 

canzone, che in quefto cafoe ilmedefimo, onde quando 

fi uuole affermare vna cola per vera fi dice,quefta non ene 
fauola,ne canzone,il verfo di fer Brunetto dice; 

La fauola fir a delt uccellino. 

ma comunchefi fia,ella e cotale: Quando alcuno in alcuna 
quiflione dubita femp re,e fempre o da belfe,6 da yero rip i- 

K glia 
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glia Ie medelime cofe,e della medelima cola do manda,tan- 
to,che mai non fe nepuo uenire ne a capo, ne a conchiulio- 

nc,qucilo tl dimanda in 1 'irezela canzone, o uoletela fauo 

la deil uccellino * c. Datemeneunpoco d'ellempio# v, 

Ponghiamo cafo,ch’io ui dicefsi la rofa e’l piu bel fiore,che 

lia, e Voi mi dimandaffoperch’e la rofa i] pin be] fore, che 

fa ? & io ui rilpondelsfperch’cU’ha il pin be] colore di tutti 
gli altri; e voi di nuouo mi dimadalk,perc’ha ella il piu bei 
colore di tutti gli altri ? E io ui rilpondefsi, perclie egli e il- 

piuuiuo,eiI pm accelo; e Voi da capo mi ridomandalfe,per 
ch’e egli il piu uiuo,e’l piu accefo ? e cosi fe Voi feguitalle di 

domandai mi,e 10 di rilpoderui,a cotal guila li procedereb- 
be in infinito, lenza mai concbiuderecola nelluna, il die c 

contra la regola de’Filofofi, anzi della Natura fleffa,Ia qua 
leaborrel’infinito,il quale non lipuo in tendere, equello, 
che non li puo intendere li cerca in uano,e la Natura n5 fa, 
enon uuolc, che Altri laccia cola nelluna indarno. Clhia- 
maf ancora la canzone deirucccllino quando un diceiuuoi 
tu uenn e a delinai meco ? e colui nlpode, e’non li dice uuoi 
tu uenire a delinar meco, e coli li ua feguitando fempre tan 

to, chenonlipolfaconchiuderecolanelfuna, ne uenirea 

capodinulla, c. Permiafe,chelacanzone,olafauoladel 
l’uccelhno potrebbe elTere permio auuifononfofe rneno 
iunga, ma bene piu uaga: mafeguitatei uoftri uerbi, fern a 

non ne fete uenuto alline,come 10 credo, v. Adagio, 10 
penfo,chee’ui paia milleanni,ch’io gli habbiaforniti, e io 

dubito,chefeuorrete, cheioleguiti, ella non lia la canzo¬ 

ne della quale bauemofauellato. c. VolelTelo Dio quan¬ 
to alia lun^hezza , che io non udij mai cola alcuna pm uo- 
Jentiri,pcro ,fe mi uolete bene,feguitate. v. 

Kagguagbai c, non lepartite come fanno 1 mercatantj 

in fu i loro libri, ma alcuno d’alcuna cofae,o riferirgli a boc 

ca, o fcnuergli per lettere tutto quello, che li lia o fatto, o 

detto in alcuna lacccnda,cheli maneggi; il chefi dice an co 

TainformarCjinftruirc, far fentire,auuifare,e dare auuilo. 
vlu dice male d’uno,il cjuale habbia detto maledilui^ 

d che £ 
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i! cKe fi chlama rodcrfl i bafti, e gli rende fecondo il fauclla- 

te d’ boggi il contracambio,o vero la pariglia,laq ml uoce e 

prefa dagli Spagnuoli, s’ ufadire, eglis’ e rifcoflo; tratto 

per auuentura da’ Giucatori,i quali quando hanno perdu- 

to vna fomma di danari, e poi la riuincano,fi chiamano riA 

quoterfi,ilche auuienefpeffe volte, ondenacqueilprouer 

6io,chi vince da prima,perde da fezzo,Dicefi ancora rifcat 

tire, come de’prigioni quando pagano la taglia,e.ritornare 

in ful fiio, mapiiigentifmeate^egliharifpofto allerime, o 

per le rime,e piii Boccacceuolmente renaere ( come diceflc 

▼oi di fopra)paneper cofaccia,o frafche per foglie. 

D’uno,il quale hauea diliberato, d come dicono i villa- 
ni,polio in fodo di voler'fare alcuna imprefa,epoi per lepa. 

role , e alle perfuafioni aftrui fene toegiu, cioe fe nerima- 

ne, e lafeia ai farla,che i Latini chianiauano, defiflere ab in- 

cep to, fi dice, egli e flato fuolto dal tale, o il tale Tha diflol- 
to,e generalmente rimoflo. 

Coloro,che la guardano troppo nel fottile, e fempre, e 
in ogni luogo,e con ognuno,e d’ogni cofa tenzonano, e co 

tondono,ne fi pud loro dir cofa,che efsi non la vogliano ri- 

battere,eributtarla,fi chiamano fificofi,eil verbo efificare, 

luiominiperlopiuincancherati,edadouerc effete fuggitk 
Appuntare alcuno, vuol direriprenderlo,e mafsimamete 

nel fauellare,onde certi faccentuzzi,che vogliono riprende 
reognuno fi chiamano,fer Appuntini. 

Tacciarealcuno, e difettarlo, e nollo accettareper huo- 

mo da bene,ma dargli nomed’alcunapecca,o mancamcto. 

Bifhcciarla con alcuno,e flar feco in ful bifliccio, e vole- 

re flare a til per til, vederla fil filo, o per quanto la canna; e 

fe egli dice,dire,fe braua,brauare,nelafciarfi vincere, o fo- 

perchiare di parole*, e quefli tali per moflrarfi pari a gli Au- 
uerfary,e da quanto loro,fogliono dire alia fine, per tacere 

altri motti,o fporchi, o dishonefli, chea queflopropofito 

dicono tutto’l giorno i plebei,tanto e da cafa tua a cafa mia, 

quanto da cafa mia a cafa tua, enel medefimo fignificato, e 

i queflo fleffo propofito,fogliono dire, rincarinmi il fitto. 
K i Rifcal- 
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Rifcajdarevno, nonealtro, checonfortarlo,epregarl<i 

caldamete,che vogha,o dire, o fare alcunacofa in feruigia 
c benefizio^o noftro,o d’altrui. 

Gonhai e alcuno , e volergh vendere vefciche, cioe dir€ 
a"Cuna cola per cei ta, che certa non fia^a cio?che egli creden 

dolafi,te ne habbia ad hauere alcuno obligo. Diceli ancora 

tumi vuoi farcornamufa,edarpanzane, cioepromettedo 
Roma,e Toma,e ftado fempre in sui generali benfaremo , 

c ben diremo,non venir maiaconclufioneneffuna. Diceft 
ancora hccar carotene fpezialmentequando alcuno faccen- 

do dafeftefloqualche nnzione,o trouato, cheiLatini dice 
uano, comminifci, 1 o raccontapoi no per fuo, per farlo pni 

ageuolmente credere,maper d’altrui, e ancora , chefiafal- 
fo,l’afferma per vero,o per volere la baia,o per elfere di co- 
loio, cbe dicono le bugie, ecredonlelej equefhdue ver— 
bi dai panzane,o vero baggiane, e ficcar carote fono no pur 

laoi entini,eTofcani,maItahani ntrouati da non molti an 
ni in qua* 

Altercare,ondenacque altercazione,e verbo de’ Latini, 
lquali dicono ancora, aitercari, in voce deponente , in vece 

q^iale 1 Tofcam hanno tenzionare,o vero tezonare, cio 
e liflai e, contendere, e combattere,cioe quiftionare di paro 

le,onde viene tenzione,o vero tenzone,cioe la riifa, ll con- 
tendimento,o,vero la contefa,il combattimento, o vero il 
contraflo di parole, e bene fpelTo di fatti. Dicefi ancora, ma 

piu volgarmente fare vna batofta,darfene infino a’denti , e 
fare a’ mor/i,e a’ calcine fare a’ capegli. 

Quando alcuno vuol moftrare a chi che fia di conofcere 
die quelle cofe,le quali eglis’ingegna difargli credere fono 

ciancie5bugie5ebagatelle,vfa dirglj; tum’mfinocchi, ono 
pefare d’mftnocchiarmi, e talliora fi dice tu mi vuoi empier 
di vento,oinfrafcare* * 

Sealcuno chiama vn’aItro,e ilchiamato o non ode,ono 

vuoi vdire,il che e la peggtor forte di for di, che fia/i dice aj 

chiamante,Tu puoi zuf olare,o cornare.o cornamufare,Tu 
puoi Acuotcre, che e in su buon ramo e quando alcuno, 0 
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lia vditoin Verita,ofinge d’hauere vditoil rouefcioapun-* 

to di queilo,che hauemo detto^il che i Latini chiamauanOj 

©baudire,noi diciamo egh hafrantefo. 

Quando ci pare, che alcunohabbia troppo Iargheggia- 

to di parole,edetto alfaipiiidi cpaello,che e,folemo dire,bi 

fognasbatterne, o tararne, cioefarnela tara, come fi fade* 

contideglifpeziali, o farlafalcidia, cioeleuarne laquarta 
parte, tratto dalla legge di Falcidio tnbuno della plebe,chc 

ordinojche de’lafcfquado non y’era pago,fi leualfe la quar 

ta parte i e tal volta fi dice fare la Trebellianica, dal fenato 
confulto Trebelliano: II verbo generale e difalcare. 

Quegli,chefanno trattenere con parole coloro,di cui ef 
fi fono debitori, eglimandanoperla lungad’hoggi in di¬ 

mane,promettendo di volergli pagare,e foddisfare di gior- 

no in giorno,perche non fi richiamino di loro,e vadanfene 

alia ragione,fi dicono faper tranquillare 1 lor creditori, e lc 

uarfi dmanzi, o yero torfi da doffo, e dagli orecchij i caua-» 

locchij, che cosi fi chiamano coloro, 1 quail prezzolati rif«* 
quotonoper altri. 

quah hauendo vdito alcuna cola,vi penfitno di 
poi fopra,ela nandano colla mente,fi dicono Tofcaname- 

te,ma con verbo latino, ruminare, eFiorentinamenterugu 
mai e,e tal volta rumare, tratto da\Buoi, odagli altn anima. 

li, lquah hauendo l’ugna felfe,ruminano,il qual verbo fi pi 
glia molte volte in cattiuo fenfo, cioefi dice di coloro, i- 

quali hauendo malihumoriin corpo, &effendo adirati, 
penianodi volere, quando chefia,vendicarfi, e intanto 

rodono dentro fe Itefsi, ll che fi dice eziandio rodere i chia- 
uifiegli. , 

A coloro,che fono bari,barattieri,truffatori,trappolato 
ri,e traforegli, che comunementefi chiamano giuncatori, 
i quali per farefla,r forteil terzo, eil quarto con lebarerie, 

haiatttiie, truHerie, trappolerie, traforerie, egiunterie 

loro, vogliono, ovendere gatta infacco, o cacciare vn 

porro A1 trui,fifuoldire, permoftrare, chele trappole, 

cgherminellca anzi triftzic, emariolerie lorofono cono- 

fciute> 
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fciuce, e che non hauemo paura di lor tranegli, imucint 
feannoa^erto gli occhij, i cordouanifbnorimafiin leuan 

te,non e piu 1 tem|)o di Bartolomeo da Bergamo, noi lap 

piamo a quanti di efanBiagio , noi conofciamo Ilmclo 

daJjpefco^i tordi da gli fiornelli,gli ftorni dalle flarne, i bu- 
foil dal]’oche,gli afini da’Buoi, l’acquerel dal motto cotto, 

ll vino dall’aceto, il ccce dal fagiuolo, la treggea dalla gra- 

gnuola, ealtn cotali, cheopernonpotertthonettamentc 
nominal c,o pettei e irrehgiott non intendiamo di voler rac 

contare; ein quello fcambio diremo,chequando alcunop 
dTei piatico del mondo, non ehuomo da eflereaggirato* 
ne fatto fare,fi dice egli fele sa, egli non ha bifogno di Mon 

dualdo^o procura tore, egli ha pifciato in piu d’una neue,e- 
gli ha cotio llculo ne ceci rofsi,egli fca Icopato piud* un ce- 

r°,egli eputtafcodata; efett vuol mottrarelui etterehuo- 
rno p ei aggirare, e fare flare gli al tri, fi dice, egli e fan tino, e- 

gli e vn bambino da Rauenna,egli e piu tntto, che i tre afsL 
piu cattiuo,che banchellino,piu viziato,epiu trincato,che 
non e vn famiglio d’otto ; cgeneralmented’uno, che cono 
lea il pel nell’uuouo,e non gli chiocci il ferro , e fappia do- 

ueildiauol tienlacoda5h dice, egh ha ildiauolo nelfampol 
la. c. Io poflo imbottarmi a pofla mia,percheio fon chia 

ro, che all a lingua Fiorentina non vo dire auanzino* ma no 

manchino,anzipiu totto auanzino, che manchino vocabo 
li. v. V oinonhauete vdito nulla,quetti,cheio ho racco- 
tatis’appartengonofblamente*,efirifeifeono all’atto del 
fauellare,eccetto perd chequegli,che,o in confeguenza o 

per in aimer tenza mi fon venutialla bocca,efoho ancom ft 
puodircaJl’A^enfaquel, chevoidireftichi viraccontafle 

gh aim dell’aitre matene,che fono infinite fe hip eft e qua- 

tilene fonoperduti. c. Comeperduti? v. Perdutisi 

non fapete voi, che i vocaboh deilelingue vanno,e vengo- 

no, come J’al tre cofe time quantc ? c. Dire voi cotefto per 

•immagmazione,o pure io fapete del chiaro? v. Losd di 

c iaro,cdicerto,percheo]tracjuegli,chefttruouanone’li- 
rx antichs,! qualx hoggi,o non s’intendono,o non fono in 

vfo* 
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*fo,fer Brunetto Latini maeftro di Dante lafcio fcritta vn’ 
operetta in terza rim a, la quale egli intitoldjPauffio, diui- 

fa in dieci capitoli,chc comincia: 

Squdfimo Deointrocqueye dfufone, 

N e hai^ne hdiypi!orcty con muttdnd, 

Al can U e ma^a marrone . 

'nella quale fono le migliaia deVocaboli,motti,prouerbij,e 
riboboli,che a quel tempo s’ufauano in Firenze, e hoggi de* 
cento non fe neintende pur vno. c. Oh gran danno, oh 
chepeccato,ma fe egli(come fate hora voi)dichiarati gli ha 
uef!e,non larebbe auuenuto queflo.Malafciando le doghe 
ie vane da parte,pofcia, cheio credeua, che voifufte al]^, 
non che alla,zeta,e voi dite,che non fete a pena all’A,fegui 
tate il reliante,le vipiace. v, 

Metteresu vno,o metterlo al punto, il che fi dice ancora 
mettere al curro,e inftigare alcuno, e rtimularlo a douere di 
re,o fare alcuna ingiuria,o villania,dicendogh il modo,co¬ 
me e’ poffa,e debba,o farla,o dirla,il che fi chiama general- 
mente commetter male tra l’uno huomo,e l’altro, o paren- 
ti,o amici, che fiano, il qual vizio degno piii tollo di galli-* 
go, che di biafimo Iprimeuano i Latini con vna voce fola, 
la quale era,committere, e come fi dice mettere in grazia al 
cuno,cioefargliacquiftarela beneuolenza, eil fauored’al- 
cun gran maellro con lodarlo,e dime bene, cosi fi dice met 
term ddgrazia,e far caderedi colloalcuno, mediantoil bia 
fimarlo, e dime male; Onde d’un commetti male, il quale 
fotto Ipezied’amicizia vada hora riferendo a quelli, ehora 
a quegli,fi dice,egh e vn teco meco. c. A queflo modo no 
hanno 1 Tofcani verbo proprio,chcfignifichi con vna voce 

fola quello,chei Latini diceuano,eommittere? v. Lo pof 
fono hauere,ma io non mene ncordo ,-anzi l’hanno , e me 
nehauete fatto ricordare hora voi,ed e,fcommettere, per- 
che Dante dilfe: 

quei^c be fcommettendo dcqmjlun carco. 

Tor $11,6 tirarsu alcuno,il che fi dice ancora leuarea caual 

lo,edirecofendicole,eimpofsibih,e voleredarglielea cre¬ 

dere 
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dcrep name piacci c,e tal uolta vtile,cbme tooBffinb, j 

Butfalmacco a maeftro Simone da Vallecchio,che ftaua nel 
L uia del Coco mere e pm uol te al pouero Caladrino, onde 

«acque,che quado alcuno dubita, Ae chi ch e ha no uogha 

uuaT r , aj81CredCrf vnacofa per un’altrad.ee, tami 
uuo. far Calandrmo,e tal uolta .1 GralTo legnaiuolo,al qua 

akrofatt° Credere'che eSIlnon eralul> ™ dmentatoun* 

Tirardi pratica fi dice di coloro,i qua], ancor, chenon fa„ 
piano vna qualche cofa,ne fauellano non dimeno cofi nfo- 

lu ta m en te, co m e fe n e fufs.no maeftrfo PhauelTero fatta co 
pied., e dimandatidi qualche altra rilpondono fenza pun to 

P,ai"ui, OSI, ono, come uien lor bene, pegeio di coloro i 
‘‘ f„„ d’apporfi, „ co j, ° S. 

no in ai cata colJa lingua. 

Quando Alcuno haueua in animo, epocomeno, chea- 
perte le labbra per douer dire alcuna cofa, e un’altro la dice 
prima d. lui cotale atto fi ch.ama furar le molfe,o veramen 
terompereI uuouo in bocca,cio e torre di bocca,.l che i la- 
t.m diceuano,anteuertere,e Alcuni ufano, non tu m’haifu 
rato le mollc.o tu me Thai tolta di bocca,ma tu me Thai uin 

tadel tratto, e Alcuni, tu m’hai rotto laparolain bocca, c 
Alcuni taghata, ll ch e pare piu toko conuenire a coloro . 

cnemozzano Aln-ui,einterromponoilfauellare. 
Anneltare in ful fecco, o dire di feccoinfecco, fi dice d* 

uno ll quale mancandogh materia, entra in ragionamenti 
ruer i da pnnn,e fuon di propofito, come dire quante ho- 

re fono,che fi fa in V illa,che fi dice del Re di Francia Verra 

queit’anno 1’armata del T urco,e altre cosi fatte nouelle. 
Tiraregh orecchia vno fignifica riprederlo,o ammonirlo 

cauatoda latini,chediceuano,uellereaurem: Dicefi anco- 
ranfcaldaregh orecchi: Dicefi ancora zufolare, o foffiare 

bechei arlo11 ^ ™ ’ ** iParIai8U dl fe§ret0 > c quafi im- 

Mettere troppamazza,fidiced’uno,il quale in fauellan 
*10 entn troppo adentro,e dica cofe, cheno ne uendano gli 
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fpeziali, emfomma,chedifpiacciano,ondecorrarifchio d* 

douerne effere o riprefo,o gaftigatojDicefi ancora mettere 

troppa carne a fuoco. 

Spacciare pelgenerale,fi dicedicoloro, chedimandati, 

o richiefti d’una qualche cola, rilpondono finalmente fen- 

fca troppo uolerfi rillrignere,e uenire,come fi dice,a ferri. 

Quando vno fi fta ne’ fuoi panni, fenza dar noia aperfo- 

fona,eun’altro cominciaper qualunchecagioneamorder 

lo,e offend erlodi parole, fe colui ehuomodanon 11 lalcia- 

re mal menare, e billrattare,ma per rendergli, come fi dice, 
i coltellini,s’uia dire egli lluzzica il formicaio,le pecchie, o 

fi veramenteil uelpaio, cheillatini diceuano, lrritareca- 
brones:Dieefi ancora egli della, o fiuegliail can,chedorme, 
c’vacercando Maria per Rauenna,egli hadato in vn ventu 

no,o vero nel hargello, e tal volta egli inuita vna mula Spa 

gnuola a i calci, e piu propriamente, e’ gratta il corpo alia 

cicala. 

Sfidare,€ il contrario d’affidare,e fignifica due cofe, prima 

cjllo,che i latini diceuano,defperare falute,con due parole, 
ode d’uno ifermo,il quale,come diced volgo, fia viala,uia 

la, 6 a’ cofitemim,d alpolio peffo,b all’olTo lanto,o habbia 

male,che’l pr-ete ne goda,$’ufadire: i Medici l’hanno sfida- 

to; e poi quello,che 10 non so come i latini fe’l diceffero, fe 

non,indicere bellum,onde trailed Bembo; 

Quelldjche o-uerrd a miei penfien indice. 

cioesfidarea Battaglia,e come fi dice ancora da gli Italian!, 

ingaggiar battaglia, oingaggiarfi, o darfidguanto della 

battaglia. 

Rincorare,che Dante diffe incorare,e gli antichi diceua- 

no,incoraggiare, e fare,o dare animo,cioe inanimate, o ina 

nimire vno che fia sbigottito, quafi rendendogli il quore; 

Dicefi ancora io mi rinquoro,cioeiripiglio quore, e animo 

di far la tal cola,o la tale. c. Non fi potrebbono quelle co 

le,che voihauetedetto, editeridurrecon qualche regola 

fotto alcun capo ? a fine,che non fuffero il pefice paftinaca, e 
piuageuolmentefipoteffero cosimandare, comeritenere 

L nella 
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nellamemoria? v. Io credo disi, da chi non hauefTe altr* 
faccenda,e voleffepigliare quefla brigand so fe difutile,ma 

certo non neceffaria. c. Voghamnoiprouare vn poco,bc 

cheio credo,che noi ce nefiamo auueduti tardi. v. Pro- 

uiamo,che egli e meglio rauuederfi qualche volta,chenon 

mai,e ancora non e tan to tardi, quanto voi per auuentura 

vi fate a credere,fe alcuno fapeffe,e poteffe raccotare di que 
fla materia tutto quello,chefapere, e raccontare fe nepuo. 

c. Che?cominciareftedairA,b,c,efeguiterefi:epi’ordine 
dell’alfabeto ? v. Piu toflo piglierei alcuni verbi generali, 

efotto quegli, come i foldati fottole loro fquadre, o vero 

bandiere,gliriducerei,eragunerei. c. Deh prouateui vn 
poco,fe Dio vi conceda tutto quello,che difiderate. v. Chi 
potrebbe^non che io, che vi fono tato obligato, negarui co 
fa nelTuna ? Pigliamo effempi grazia il verbo fare,e diciamo 
fenza raccontare alcuno di quegli, che fino a qui detti ii jfo- 
no,in quefia maniera. 

Far parole equello, che ilatinidiceuano, facere verba, 
doefauellare* 

Far le parole,che fi dice ancora con verbo latino,concio* 
nare, onae condone, e fauellare diftefamente fopra alcuna 
materia,come fi fa nellecompagnie,e mafsimamete di not- 
te, il che fi chiama propriamente fare vn fermone; e nelle 
nozze quando fi va aimpalmare vnafanciulla, e darlel’anel 
louche i notai fanno le parole* 

Fare 1 e belle parole a vno e dirgli alia fpianacciata, e a let 
tere di fcatola,o vero di fpeziali^ come tu 1’intendi, e aprir- 
gli fenza andiriuienfd gin di parole,l’animo tuo di quello, 
che tu vuoi fare,b non fare,o che egli faccia, o non faccia. 

Fare le paroline,e dar foie,e caccabaldole9o per inganna 

re,o per entrare in grazia di chi che fia: Dicefi eziandio fare 
le parolezze. 

Fare vna predica,o vero vno fciIoma,o ciloma ad alcuno 

£ parlargh lungamente, o per auuertirlo d’alcuno errore, d 

per perfuaderlo a douer dire, o non dire, fare, o non fare al 
«unacofa * 

* Far 
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Tar motto, e tolto da’ Prouenzali, chc dicono far buon 

lnottijdoe dire bellecofe,elcriuereleggiadramente, maa 

noi queflo nome,motto,fignifica tutto quello,cheiLatini 

comprendono fotto queftiduenomfiiocijedidlen/, ei Gre 

ci fotto quefti altri due,fcommati,e apotegmati:Fare,o toe 

care vn motto d’alcuna cofa->e fauellarne breuemente, e tal 

uolta fare menzione; Far motto ad alcuno fignifica, o anda 

re a cafa fua a trouarlo per dimandargli fe vuoie nulla , o ri- 

fcontrado-lo per la via falutarlo,o dirgli alcuna cofa fuccin^ 

tamente: Fare vn mottozzo fignifica fare vna rimbaldera, 
cioe feftoccia,e allegrezza di parole. Non far motto fignifi¬ 

ca il contrano,e talhora fi pigliaper tacere,enon rilponde- 
re,ondeil Petrarca: 

Talhor nfponde, e talhor non fa motto. 

A motto a motto diceuano gli antichi,cioe a parola a paro¬ 

la, o di parola in parola; e fare,, fenza altro, fignifica alcuna 
volta,dire come Dante: 

Che tanima col corpo morta janno. 

Far le none, non pud dichiararf fe non con piu parole, 

come per cagion d’elfempio : Se alcuno dubitando, che chi 
che fia nol voglia richiedere inpreftanza del fuo cauallo, il 

quale eghpreliare non glivorrebbe,cominciafie,preuene- 
do!o,a dolerfi con elfo lui, che il fuo cauallo fulfe sferrato, 

d piglialfe l’herba,o haudfe male a vn pie, e colui rilpondef 
fe.non accade,ch e tu mi faccia,o fuom quefh nona. 

Fare vfeire vno, cancora, ch’ei s’hauefle prefuppofto di 

non faueIlare,frugarlo,epunzecchiarlo tanto colleparole, 
e dargli tanto di qua,e di la,che egli fuielli,d che egli paghi 
alcuna cofa. 

Fare vnabrauata, d taglia ta, o vno fpauen tacchio, o vn 

loprauento non e altro,che minacciare, e brauare, il che fi 

dice ancora,squartare,e fare vna fquartata. 

Far le forche,e fapere vna cofa,e negare,o infingerfi di fa 

perla,o biafimare vno per maggiormentelodarlo, il che fi 
dice ancora far le luftre,e tal volta le marie. 

Far peduccio,fignifica aiutare vno colie parole, dicendo 

L i il medefi 
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il medefmo,chehadetto egli,o faccendo buone,efortifica 

do lefueragioni,a do die egli confegua l’intento fuo. 

Fare vn can tar di cieco,e fare vna tantaferata,o crufcata, 

d cinforniata,d fagiolata,e in fomma vna filaftroccola Jdga 
lunga,fenza fugo,o fapore alcuno. 

Fared cafo,d alcana cofaleggiere,e dire rneno di cjuello 
die ella e,come fanno molte volte iMedici,per non isbigot 
tire gli animala ti. 

Farfi dare la parola da vno, e farfi dare la commefsione di 

poterdire, ofarealcunacola, o ficurarealcuno,che venga 

lotto le tueparole,cioefenza temadidouere eifere olfefo. 
Quando fi toglie su vno, e fallegli o dire,o fare alcuna co 

fa,che non yogliano faregli altri, fidice farlo ilmeffere, il 
corriuo,il cordouano,da ribuoi,egeneralmenteil goffo, e 
fra fazio;e tali fi chiamano corribi,e cordouani,e fpelfo pip 
pioni,ocucciolf 

Fare orecchij di mercatante, fignifica lafciar dire vno, e 
far le vifia di non intendere. 

Far capitale delle parole d’alcuno e credergli cid,ch?e pro 
mette,e hauere animo ne’ fuoi bifogni di feruirfene. 

Quando fi moftra di voler dare qualche cola a qualchu- 
no,e fargli qualche nleuato benefizio, e poi non fegli fa, fi 
dice hauergli fatta la cilecca, la quale fi chiama ancora nat- 
ta,e tal volta vefcica,ogiarda. 

Fare fafaod’ogn’herba, tratto da quegli, che fegano i 
prati, o fanno l’herba per le befhe, fi dicedi coloro, lquali 
non hauendo elezzione,o fcelta di parole ncl parlare, o nd 

lo Icriuere5bada.n0aporsu, eattedonoaimpiaflrar carte,e 
di quefti, pche tutte le maniere di tutti i parlari attagliano 

lo.ro,fi fuol dire,che fanno,come la piena, la quale fi caccia 

innanzi ogm cofa,fenza difcrezionc, o didinzione alcuna* 

Far delle fue parole fango,e venir meno delle fue parole, 
e non at ten ere ie promefle. 

I areij diauolo,e peggio, e quando altri, hauendo fatto 

capo gro(fo,cioe adiratofi,efdegnatoficon alcuno,no uuo 

lcpaccjiie tregua,e cerca^o difcaricarse, o di caricare ilco- 

pagno ^ 
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pagno con tutte le maniere,che eg li sa,e pud, e molte volt* 
li dice per bedtare alcuno, modrando di non temerne. 

Fare lima lima a vno,e vn modo d’uccellare in queda ma 

niera: Chi vuole dileggiare vno,fregando Pindice della ma 

no dedra in su 1’indice della finidra verfo ll vifo di colui, gli 

dice lima lima,aggiugnendoui tal volta, mocceca, o mocci 

cone,o altra parola fi mile, come baggea,tempione, tempie 

graffe,tempiefucide, benchelaplebedicefudice. 

Fare le fcalee di fanto Ambrogio,fignifica dir mal d’nno 

in quedo modo,e per queda cagione: Ragunauanfi non fa 

no mille anni paffati,la fera di date, per pigliare il frefco v- 

na compagnia di giouani,non a’marmi in sii le fcalee di Sail 

ta Maria del Fiore, ma in su q uelle della Chiefa di S. Ambro 
gio,non lunge alia porta alia Croce, e quiui padando il te- 

po, eil caldo, faceuano lor cicalecci,ma quando alcuno di 

loro fi partiua,cominciauano aleggerein fill fuo libro,erin 

uenire fe mai haueua detto,o fatto cofa alcuna biafimeuo- 

le,e che non ne vendeffe ogni bottega, e in fomma a fare v- 
na ricercafopra la fua vita,-onde ciafcuno, perchenon ha^ 

ueffono a caratarlo,voleua eder l’ultimo apartirfi: e di qui 

nacque, che quando vno fi parte da alcuna compagnia, e 

non vorrebbe redare loro in bocca,e fra’ denti, vfa dire, n5 
fate le fcalee di fanto Ambrogio. 

Far ten er folio a vno,o farlo filare, odareal filatoio, fi- 

gnifica per bellapaura farlo darcheto: Dicefi alcuna volta 

fare dare a decchetto, benche quedo figniftca piu todo fa¬ 

re dare a fegno, e quello,che 1 latini diceuano,cogere in or- 

dinem. c. Non hauete voi altri verbi, che quedi, da vfa- 

re quando volete,che vno diachcto? v. Habbiamne,ma 

io vi raccontaua folanaente quegli,che vanno fotto la lettc 

ra,f,echeio penfo,che vi fiano maconoti; perchenoi hab- 
biamo,tacere,come 1 latini,e ancor diciamo, non far paro¬ 

le non farmotto,non alitare,enonfiatare,no aprirla boc 
ca,chiudila,da zitto,il quale,zitto,credo,che fia tolto da’la 

tini, i quali quando voleuano, che alcuno delle cheto,vfa* 

uanoprofferire verfo quel tale qucdeducconfonanti,d, 

quad 
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quad,comediciamonoi zitto,equello, cheilatini voleua- 
no fignificai e,quado iopragguigneua vno, del quale h par 
lauanon bene,onde veniuaainterrompereil loro ragiona 
metope fargh chetare,cioe,lupus eft in.fabula,fi dice dal vol 
go piu breu emente9zoccoli, e non volendo,a maggior cau- 
tcla,pernon efferefentiti, fauellare, facciamo , come fece 

Dantenelventefimoquinto canto del Purgatorio,quando 
di fe mededmo parlando;diffe: * 

Mipofi ildito siida!memo di rntfo 

Ocome diffenel ventefimoprimo canto del Purgatorio: 
VolfeV erjrilio d me (jueflc parole 

Con yiJo}che tacendo,dtced,tdci. 

Solemo ancora, quando volemo effere intefi con cenni fen 
xa pailai e,chiudere vn’occhio,ilche fi chiama far d’occhio, 

o veiofare] oechiolino,cheilatinidiceuano,-nid;are, doe 
accennare cogli occhi;,il cheleggi adramente diciamo anco 
ranoieonv na vocefola, vfandoh ancorahoggi frequente 
mete il verbo ammiccare in quella flefla fignificazione, che 
1 uso Dante, quando difie nel xxpcanto del Purg. 

Io pur Jorrifiy come l hnomctiammicca^ 

Non sogia,che habbiamo da potere fprimere con vna voce 
fola quello,cheilatinidiceuano conmuere, cio e fare le vi- 

fta , oinfingerfi dinonvedere^pronerbialmentefar la gat 
ta di Mahno. Quefte cofe vi fiano per vn poco d’effempio, 
pighamo bora il verbo dare,il quale e generale anch' egli; 
Diced dunque:. ° 

, ^arparole9cio e trattenere, e non venire a’ fatti, cauato 
ua Latini,chediceuano,dare verba,e lo pigliauano per m- 
gannare .Diced ancora darparoline,o buone parole,come 
fanno coloro , che fi chiamano rofaioni da damafco onde 
nacque quel prouerbio plebco : Da buone parole, efnggi 

Dare vna voce fignificachiamare. Darmala voce buffi- 
marc: Dare in su la voce,fgndare vno a cio che egli taccia • 

Hauere alcuno mala voce, e quello,che ilatini diceuano,' 
*na.e audit,cioe efferem cattiuo concetto , epredicameto. 

Darpaito,eilmeddimo,chedarpanzane, eparolineper 

tratte- 
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trattenerechichefia. 

. ^ar cartaccia,metafora prefa da’Giucatori,e paflarfi leg 

giermented alcunacofa, enonrifponderea chi ti doman- 

da,o nfpondere meno,che non fi conuiene a chi t’ha 6 pua 

to5o dimandato d’alcuna cofa,il chefi diceancor darpafla- 

ta,o dare vnaftagnata, etal voltalafciare andare due pani 

per coppia,o dodici danari al foldo,come fanno coloro,chc 

non uoglionoripefcare tuttelefecchie, che caggiono ne’ 
pozzi. 

Dar le carte alia fcoperta, fignifica dire il fuo parere, e qiia 

to gli occorreliberamente fenza hauer rifpetto, o riguardo 
ad Alamo, ancor che fuffe alia prefenza. 

Dare vna sbrigliata, o vero shrigliatura e dare alcuna buo 
na riprenfione ad alcuno per raifrenarlo,il che fi dice anco- 

ra,fare un rouefcio, e cantare a vno la zolfa, o il uefpro, o il 

mattutino, o nfciacquargli il bucato, o dargh un gvatta- 
capo. ° ' ' 

Date in brocco,cio enel fegno, o vero berzaglio ragio- 
nando,e apporfi, e trouareie cdgenture, o toccareil taflo, 
o pigliare il nerbo della cofa: 

Dar di becco in ogni cofa, e uoler fare il faccente, e il fa- 

trapo , eragionando d’ogni cofa farneil Quintiliano, df- 
Ariflarco. 

Dar del buonoperIapace,efauelIarehumiImente, edir 
cofe,mediante le cjuali fi polla comprendere^che alcuno ca 
Ig e voglia venire a gli accordi,quafi come vfano i fanciimli 

quando fcherzando fanno la via dell’Agnolo, cioe danno 
vn poco di campo,a cio fi polfa fcampare. 

Darein quel d^alcuno, o vero douegli duole , fignifica. 
queIlo,che Dante differ 6 

Si ym die dimundandoper hi cyuyix 
Bel mio defio.&c. 

ooe dimandareapiinto di quelle cofe>o mettere materia in 

capo, che egh defideraua,e haueua caro di fapere,ondes’u- 
la dire, cotti mi cadde 1’ago. 

Dai bere vna cofa ad alcuno,e fargliele credere, onde fi 

dice ' 
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dice berfela,e il tale se l’ha beuta,o fatto le viile di berfek. 

Dareilfuo maggiore^rolto dalgiuoco de’germini,o ve- 

ro de’tarocchi,nel quale fono i trionfi fegnati col numero, 

e dire quanto alcuno poteua,e fapeua dire il piu in fauore,o 

disfauore di chi che lia , e perche le trombe fono il maggio- 

re de’trionfi del palfo,dar le trombe., vuol dire fare l’ul timo 

sforzo. 
Dare il vino,e quello fteflo,che5rubornare,o vero imbe 

cherare,il che fi dice ancora imbiancare. 
Dar feccaggine,fignifica mfafhdire,o torre il capo altrui 

colgracchiare,il cheilatini fignificano col verbo,obtundc 

re: Dicefi ancora,tu m’infracidi, tu m’ hai fracido, benchc 

gli idioti dicono,fradicio, tu m’hai fecco, tu m’hai firacco* 
tu m’hai tolto gli orecchi, e in altri modi, de1 quali hora no 

mi fouuiene. 
Dare vna borniola,e dire il contrario di quello,che e,e fi 

dice propriamente d’uno, il quale , hauendo i giucatori ri- 
mefiainlui, efattologiudiced’alcunalordifferenza, dail 

torto a chi ha la ragione,o la ragione a chi ha il torto,come 
quando nel giuoco della palla alcuno dice quello elfer fal- 

lo,o rimando,ii quale non L 
Dar fuoco alia bombarda, e cominciare a dir mal d’uno, 

o fcriuere contra di lui,il che fi dice cauar fuora il limbello. 
Darnel fango,comenella mota,e fau ell are fienza diflin - 

zione, e fenza riguardo, cosi degli huommi grandi, come 

de’piccioli. 
Dar le molfea’tremuoti,fi dice di coloro,fenza la parola,e 

ordine de’quali non fi comincia a metter mano,non che fpe 

dire cofa alcuna,il che fi dice ancora dar l’orma a’topi,& ef¬ 

fer colui,che debbe dar fuoco alia girandola. 
Dar che dire alia brigata,e fore,o dire cofa, mediante la- 

qualelagentehabbia occafionedi fauellare finifiramente, 

che i latini diceuano,dare fermonem,e tal volta,far bellak 

piazza,che i medefimilatinidiceuano, defignare, 
Dareilgambonea chi che fia,e quando eglidice,ouuol 

fore vna cofa,non folamente acconfentirc,ma lodarlo,e in 

fomma 
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fornma mintencrlo in siiToppenionc, eprofopopca fua5 e 
vlargli animo a feguitare. 

Dare vna baftonata a vno, e dire mal di lui fconciamente 

c tan to piu fe ui s’aggiugne,da ciechi. 

Darefauellando nelle feartate,e dire quellecofe, chefi 

Crano dette primage che ognuno fifapeua . 

Dare a trauerfo,fignifica dire tutto il contrario di quel- 

lo,chedice viValp*o,emofl;rarefempred’hauerper male,q 
per falfo tutto quello,chc egli dice. 

Dare in ful vifo quando fauella, e mafsimamente k egli 
vccella a ciuetta,cioe fi va colle parole procacciado,ch’ altri 

debba ripigliarlo, e dir di lui fenza rilpetto il peggio, che f- 

huomo sa,e pud,e toccarlo bene nel viuo, quan faccedogli 
vn frego. 

Dare appicco, e fauellare di maniera ad alcuno, che egli 

pofla appiccarfi,cioe pigliare fperanza didouer confeguire 

quello, che chiede,onde di quegli,che hanno poca,o neflu 

na fperanza, fi dice*, e’fi appiccherebbono allacanna,o vero 

alle funi del cielo,come chiaffoga, s’attaccherebbea’ rafoi, 
Dar nel buono,lignifica due cofe; la prima entrarein ra~ fionamenti vtili,d propoiTe materie honoreuoli; la fecon- 

a in dicedo l’oppenione fua d’alcuna cofa,allegarne ragio- 
ni almeno probabili,e chepoffano reggere,fe no piu a quin 

dici foldi per lira, al martello, e in fomma dir cofe^ che bat- 
tano fenon nel vero,almeno nel veri/imile. 

Darla lunga,e mandarla bifogna d’hoggi in dimane, o, 
come fi dice,a crefima,fenza fpedirlo, 

. Dare,o vendere boi/foletti>tratto(penfo)da’ Ciurmado- 
ri,e vendere vefciche per palle grolfe,o dar buone parole,e 

cattmi fatti, la qual cofa, come dice il prouerbio, mganna 
non meno i fauij, cheimatti. 

Dare vna battifoffiola , o cnfoffiola ad Alcuno, edir- 
gli cofa , o vera , o falfa , njediante la quale egli entriin 

fofpetto , o m timore d’ alcuno danno , o vergogna , e 

per non iflare con quel cocomero incorpo, fia coftretto a 
chiarir/i. 

Darla M 
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Darla a mofca cieca, da vn giuoco , che fifnno i fanciulhY 

nel quale fi turano gli ocelli; con vna benda legata al capo, 

e dire fenza confiderazione,o almeno rifpetto veruno di 

fona,tutto quello,chealcuno vuoldire, ezaraachi tocca. 

Dar giu,o vero del cedo in terra, e quello proprio, chei 

latini diceuano,oppetere,cioe cadere col vifo innanzi,e da 

re della bocca in terra, e lo pigliauano per morire: non di- 

meno in Firenze fi dice non folo de’mercatanti, quando ha 
no tratto ambafiiin fondo,cioe quado fono fallitfi e di que 
gli cittadini,o gen til huo mini, i quali,come fi dice in Vine- 
gia fono fcaduti,cioe hanno perauto il credito nell’ vniuer 

fal e,ma ancora di quegli fpofitori,i quali interpetrando al- 
cun luogo d’alcuno Autore, non s’appongono, nia fanno, 
come fi dice, vn marrone,o pigliano vn ci porro, o vero vn 
granchio,e tal volta per hiperbole vna balena. 

Dare il pepe,o vero lo fpezie,e vn modo,per vccelJarc,c 

sbeffare alcuno,e fi faceua, quando io era giouanetto j? tut- 
to Firenze da’Fattori,in quedo modo: Chi voleua vccella 
re alcuno Fegli arrecaua di dietro,a fine,che egli, che bada- 
ua a’cafi fuoi,nol vedede,e accozzati infieme tutti e cinque 

ipolpadrelli,cioelefommitadelledita(ilchefi chiama Fio 
rentinamente far pepe, onde nacque il prouerbio, tu non fa 

redi pepediluglio) faceua della mano , come vn becco di 
gru,o vero di cicogna,poi gli dimenauail gomito con quel 
becco fopra’l capo,come fanno coloro,che col boffolo met 
tono,o del pepe,o dello fpezieinsiile viuande, la qual ma- 
niera di fchernire altrui haueuano ancora i latini,come five 
de in Perfio, quando dide: 

O lane a terro,qu<z nulla cicomapinxit. 
Vfauafi ancora in quel tempo vn’altraguifad’uccellare an¬ 

cora peggioredi queda, epiuplebea, la quale fi chiamaua 

far,ti ti,in quedo modo : Colui,che voleua fchernire, anzi 

odendere grauifsimamente alcuno,pronodicandogli in co 

taleatto, chcdoudFe efTereimpiccato, fi metteua la mano 
quafi chiufain vn pugno alia bocca,e per edaa guifa di tro- 

ba diceua forte, talche ognuno poteua vdire,due volte, ti; 

tratto 
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tratto da vna vfanza,la quale hoggi e dirmelTa,pCrche fi fo 
leua,quando vna giuftizia era condotta incima delle for- 

cheper douerfi giuftiziare,in quella cheil manigoldo flaua 

per dargli la pinta, fonare vna tromba, doe farla fquittire 

due volte Tuna dopol’altravn fuono fimigliante aquefla 

Voce,ti ti : Pigliamo horail verboflare,edidamo,die. 

Stare a bocca aperta,fignifica quello^che Virgilio fprefie 

nel primo verfo del fecondo libro dell’Eneida: 

Conticuere omnes,intentique ora tenebant. 
cpoco difotto fauellando di Didone: 

Pendetejtte iterum narrdntls ab ore: 

flare a bocca chiula,fi dichiara da fe medefimo. 

Starefopra se,o vero fbpra di se,e vn modo di dubitare5e 
di non voler rifpondere fenza confiderazione , la qual cofa 

i latinij e fpezialmente i Giurecfifult^a cui piu toccaua,che 

agli altri^diceuano^hanrere^e tal volta col luo frequentati- 
uo^haefitare. 

Stare in ful grande^in ful graue, in ful feuero, in suPho- 

noreuole^insulariputazione,efinalmente inful mille^fi- 
gnificano quafi vna cola medefima5cioecosi col parlare5co 

me colPandare tenere vna certa grauita conueniente al gra- 
do,e forfe maggiore^il che fi chiama in Firenze.,e mafii ma¬ 

in entede’Giouani-, fir Phomaccione,e tal volta fareil gran 

de, edi quefli tali fi fuol dire hora^ch’eigonfiano, ehora, 
che gli lputano todo-fi quali quado s’ingeriuano nelle facce 

de,& erano fauoriti dello flato,i quali fi chiamauano Repu 

bhconi^larghiin cintura,fi diceuano toccareilpolfo al Fo¬ 

ri e.>o vero marzocco; e quando prefentati, o fenza prefen ti 

fi fpogliauanoin farfettinoper fauorire^e aiutar’ alcuno,co 

me dicelaplebe5abrachecalate,fi chiamano venderei mer 
Ji di Firenze,fe quando fi valeuano dello ftato oltra l’ordi- 

nario^o vinceuano alcunaprouuifioneflraordinaria, fi di- 
ceua, e’la fanno frullare,e quando non riufciua loro alcuna 

imprefa,nella quale fi fuffero impacciati, e meffouifi co Par 

co delf osfa,fi diceua tra’lpopolo,e’ la fanno bollire, e mal 

cuocere. 

M z Stare 
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Stare in su le fue,e guardare,che alcuno, q Uando ti fanef 

la5o tua Jui,non ti pofla appuntare, eparlare, enfpondere 

in guifa,cheegli non habbia,ondepotere appiccarti fen o a 

^ ( come fi dice ) a mazzacchera,o giugnerti 
aJaichiaccia. Vlafi ancoranella medefimafignificazione, 
uare all’erta,e flare in ful tirato, e non fi lafciare intendere. 

Stare colfarcotefio,fi dice d’uno,ilquale tega gli orecchi 
ela menteintend a vno,che fauelli per corlo, epotergli ap- 
porre qualche cofia,o riprouargli alcuna bugia , non gli le_ 

uando gli occhij da doffo per farlo imbiancare, o imbiachi- 

r,e 5 ° timanere bianco, il che hoggi fi dice, con vn palmo 
thnafo. r 

Starfodo alia macchia,o vero al macchione,enon vfdrc 
pei ufiarchuomfaccia,cioe lafciare dire vno quanto vug 

leDil qua! cerchi cauarti alcun fegreto di bocca, e non gli ri- 

yondeix,orifponderglidimaniera,chenon fonifcail difi 
ei 10 no,e gli yenga fallito il penfiero,onde conofca di get 

tar via le parole, e il tempo, onde fi leui da banco, o vero da 
tappetto,fenzadar piunoia,o ricadia,e torre, o fpezzareii 
cei uello a se,& ad altri,e quefli tali,che ftanno fodi al mac- 
chione,fi chiamano hora formiche di forbo,e quando cor- 

nacchie di campanile. Dicefi ancora quafi in vn medefimo 
iignificato flare in ful noce,ilche e proprio di coloro,che te 

mendodino'nefterprefiperdebito, operaltrapaura ftan¬ 
no a hello sguardo, enon ardifcono Ipafleggiare Pammat- 
tonato,cioe capitare in piazza,che i Latini diceuano,abfli- 

n ere publico; edicoloro,chehanocattiua lingua, edicon 
male volentieri,fi dice,egli hanno mangiato noci, benche 
il volgo dica noce,e magiar le noci col mallo,fi dice di qgli 

che dicono male,e cozzano co coloro,i quali fanno dir ma¬ 

le megho d efii,di maniera, - che non neftanno in capitale. 

anz!ne fcapitano,e^erdono in di groffo , e quefli tab mal¬ 
eic cnti li chiamano a Firenze male lingue , linguaccie, lin- 

guefracide^ehngueTerpentine,elingue tabane, econ me- 

no inlame vocabolo,sboccati,linguaccinti,mordaci, latini 
(U occa2chauer la lingua lunga,o appuntata,o velenofa* 

Quando 
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Quando alcuno dimandato d’alcuna cofa, nonrifpoiv- 

de a propofito,fi fuol dire albanefe meffere^ io fto co’frati* 
o tagliaronfi dimaggio , o veramentc, Amore ha no- 
me l’hofte . 

Quando alcuno ci dimanda alcunacofa , la quale non 
ci piace di fare , lo mandiamo alle birbe, o all’ Ifola pe’ ca- 
uretti. 

Quando alcunoperifcufar/i, ogittarela poluerenegli 
occhij altrui, cheilatini diceuano, tenebras offundere, di¬ 
ce d’hauerdetto,o fatto,o divoler fare, o dire alcuna co- 
fa per alcuna cagione, ehal’animo diuerfo dalle parole, 
s’ufa, permoftrargli, chealtri conofceil tratto, e chelara- 
gia e fcornata, dirgli, piu su fta mona Luna, da vn giuoco, 
chei fanciulli, o le fanciulle faceuano giain Firenze; e fe ha 
detto, o fatto quella tal cofa,glinfpondiamo, tu me Thai 
chiantata , o calata, o appiccata, o fregata. Potrebbefi an- 
cora pigliare il verho proprio, e dire non mica tutte le me- 
tafore, perche fono infinite, maparte ; perche fauellarc 
colie mani, fignificando dare, e cofa da braui,onde fi chia- 
mano manefchi; Fauellare colla bocca piccina , e fauellare 
cautamente , e con rifpetto, eandare, come fi dice, co* 
calzari delpiombo: Fauellare fenza barbazzale,il chei Gre 
ci diceuano con maggior traslazione, fenza briglia, e dire 
tutto quello, che piu tipiace, otornabene, fenza alcun 
rifguardo,e, come dice il volgo,alla sbracata: Fauellare fen 
zaanimofita, e dire il parer fuo fenza pafiione: Fauella¬ 
re in ana .fenza fondamen to : Fauellare in ful faldo, odi 
fodo, confideratamente, edafenno, e come diceuano i la- 
tini, extra iocum, cioe fuor di baia: Fauellare in fill quam 
quam^grauemente, econeloquenza: Fauellare all’orec- 
chie, difegreto: Fauellareper cerbottana, per mterpo- 
ita,efegretaperfona: Fauellare per -lettera, che gli idio- 
ti, ocliivuole vccellare diconoperlettiera, e fauellare in 
grammatica, o, comediconoi medefimi, mgramulfa e 
ii dice fauellare Fiorentino , in Fiorentino , alia Fioren- 

nna, eFiorentmamente, ecosinellalingua, nellingua 

glo:> 
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gio,neH’idioma,nella fauella,o ncllaparlatura,0 nel Volga 

re Fiorentino,o di Firenze, o di Fiorenza: Fauellare, come 

gli fpiritati,e fauellare per boccad’altri: Fauellare, come i 
pappagalli,non intendere quello,che altri fauella: Fauella 

re come Papa feimio,dire ogni cofaarouefcio, cioeil si no, 
e’l no si: Fauellare rotto,cincifchiato,onde fi dice acora cin 

cifchiare,e addentellato,il cheeproprio degli innamorati, 
o di coloro,che temeno,e quell o,che Vergilio nel quarto li 

bro dell’Eneida, fauellando di Didonedifle: 

Incipit ejjari^mediajue in ~Voce reftflit. 
Fauellare a cafo,o a calaccio, o a fata, o al bacchio, o a vanue 

ra,o a gangheri,o alia burchia,o fin-aimentealia carlona, c 
tal volta fauellare naturalmente, edirlacome ellaviene, e 
non penfare a quello,che fi fauella, e(come fi dice) foffiare, 
e fauellare : Fauellareafpizzico,afpilluzzico,a fpicchio,ea 
miccino,edirpoco,eadagio,pernondirpoco, emale, co¬ 

me fi dice del pecorino da Dicomano : Di quegli, che fauel 
lano, o piii tofto cicalano affaij, fi dice egli hanno la lingua 
in balia,la lingua non muore,o non fi rappallozzola loro in 
bocca,o e’non nefaranno rimandati per mutoli,come di q- 
gli,cheftannomuforni,,eglihannolafeiato la linguaaca- 

f a,o al beccaio, e’ guardano il morto, o egli hano fatto co¬ 
me i colombi del Rimbulfato^ioeperduto’l volo. 

D’uno ,-che fauella fauella, e fauellando fauellando con 
lunghi circuiti di parole aggira se,e altrui, fenza venire a ca 
po di conclufione nefifuna,fi dice,emena’l can per l’aia,e tal 
uolta e’dondola la mattea, e’ non sa tutta la fioria intera,£- 
chenon glifuinfegnatolafine,eaquefti cotali fi fuoldire, 

egli e bene {pedirla,finirla,liuerarla, venirne a capo, tocca- 
re vna parola della fine, evolendo,che fi chetino, farputo, 

farpaufa,foprafedere, indugiare, ferbareilrefto a vn’altra 
volta,non dire ogni cofa avn tratto^ferbare,che dire. 

D’uno,il quale ha cominciato a fauellare alla-diftefa,o re 
citare vn’orazione,epoi temendo, o nonfi ricordando, fi 

ferma,fi dice,egli ha prefo vento,e tal volta egli e arrenato. 

Chi fauella grauemente,pefa le parole,chi no fauella, o po- 

co 
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co,h naroL' a Ini: Cni fiuelladi quelle cofe, delie- 

quali eiriteraetto il fauellare,mettela bocca,o la lingua do 

Uenondebbe: Chi faiiellapiudi quello, che veramentee* 

6 aggiugnequal c°fadelfuo,fi clnamamettere di bocca: 

Coloro,che faucllano a queglid quali o non gli intedono, 

o s’infingono di non intendergli^li dicono predicare a’ por 

ri: Quegli^i quaIi,quando alcuno fauella loro, non hanno 

1’animo quiui,epenfiano a ogn’altra cofa, che a quella,, che 

dice colui,fi chiamano porre3o veropiantare vnavigna.’Di 

quegli,che fi beccano il ceruello,fperando vanamente, che 
Yna qualchecofii debba loro riufcire,e ne vanno cicalando 

qui,e qua,fi dice, che fanno come’l cauallo del Ciolle,ilqua 

lefipafceuadiragionamenti,comelefi;arne di monteMo** 
rello di rugiada : Chi in fauellando ha fattoqualche fcap- 

puccio , egli e vfcito alcuna cofa di bocca , della quale 

vienriprefo,fuole a colui,chelo rlprenderifpondere: Chi 
fauella erra,egli erra il Prete all’altare: e’ cade vn cauallo , 

che ha quattro gambe: Chi fauella, fine fine dicetes, e dice 
piu cofie,che non fono i bead pauli,e in vfo di dire, e’vince- 
rebbe il palio di fanto Hermo,il quale fi daua a chi piu cica- 

laua,edi fimiligracchioni fi dice ancora,e’terrebbel’inuito 

del diciotto,o eglifeccherebbe vnapefcaia,o e’ne torrebbe 
la volca allecicale,o e’nerimetterebbe chi trouo il cicalare: 

Chinelfauellare dice,operira5oper altro quello,cheilfuo 
Auuerfario,afpettando il porco alia quercia, gli voleua far 

dire,fi chiama infilzarfi da se a se: Quando le cofe delle qua 

li fi fauella,non ci compiacciono,o fono pericolofe,s’ufa di 

re,perchefi muti ragionamento,ragioniam d’ Orlando, o 

parliamo di Fiefole,o fauelliamo de’mofcioni, o come dico 

no i volgari,che difTe fanto Ago/lino a’Ranocchi, non tuf- 

femusin aqua turba : Portare a cauallo fi dicono coloro, i- 

quali elfcndo in cammino,fanno con alcuno piaceuolera- 

gionamento,cheil viaggionorincrefca,mabifogna auuer 
tire,cheil cauallo di quefti tali non fia di quella razza, che 

trottino,e come quello,che raccontail Boccaccio, percio- 

che ajlhora emoltQ meglio andare apie3come fece pruden 

temen 
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tcmente mad. Horetta moglie di M. Geri Spina: Anco i 1& 

tinidiceuano in queftafentenza:Comes facundus in itinere 
pro uehiculo eft. Sogliono Alcuni quando fauellano ularfi 

a ogni pie fofpinto,coe hoggi s’ufaifapetedn effetto,o vero 

in coclufione, Altri dicono,ch’e,chenon e,o l’ando,e la ftec 
te: altri dalle, che le defti, o cefti, e caneftri ,* altri (cappati la 

mano^e alcuni fcafimo deo,e chi ancora chiacchi bichiachi, 

onde d’un ceriuolo,o chiappolino, il quale no fappia qllo, 
che Ci pefchi,ne quante dita s'habbia nelle mani,e uuol pure 
dimenarfi anch’ egli,£ parer uiuo,o guizzare,per non rima 

nere in fecco,andando a fauellare hora a quefto letterato,o 
mercante, e quado a quell’ al tro, ft dice: egli e un chicchi bi- 
chicchi,e no sa quanti piedi s’entrano in vno ftiuale; Quefti 
tali foramelli,e tignofuzzi,che uogliono co.ntrapporfi a o- 

gnuno,fi chiamano fer faccenti,ferfacciuti,fercontraponi, 
fer uinciguerra, fertuttefalle, Dottorifottili,nuoui Sala- 
moni, Anftarchi,o Quintiliani faluatichije j>che molte uol 
te Ci danno de’penfieri del Rofto,fi chiamano ancora accat- 
tabrighe,becca lite, epizzica quiftioni: Attutare quando e 
della prima congiugazione,non uiene da,tuto,ne fignifica 
afsicu rare, come hanno feritto Alcuni, ma e propnjfsimo,e 
bellifsimo verbo, il cui ftgnificato no pud fprimerfi con un 
verbo folo,perche equello,cheilatmi dicono hor, fedare, 
hor coprimere,horretudere,e tal uolta extinguere, e ufol- 
io il Boccaccio(fe ben mi ricorda) non folo nella nouella d* 

Alibech due uolte, ma ancora nell’ ottauo della Tefeide* 

dicendo: 

Onde dttutdtd s'eyd yerdmentc 

Ld poluere, e iifumo 

e Dante, la cuipropietae naarauigliofa, diffe nel 26, del 
Purgatorio: 

Md poi^chefur on diJluporefedrehe, 

Lo qua!negli dlti cor toflo sdttutd. 

ma attutire della quarta congiugazione fignifica fare ftar 

cheto contra fua uoglia vno,che fauelli,o colie minaccie,o 

tollc bufte: Quando due fauellano infieme,e vno di loro,o 

per non 
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per non hauere beneintefo, operefferfi dimenticato al- 

cunacofa, dice, riditelaun’ altra uolta,quell’altro fuolrif- 

pondere: Noi non fiam piu di Maggio. c. Deh fermate 

unpoco, feuipiace,ilcorfodelleuolire parole, editemijp 

che cotefto detto piu h dice del mefe di maggio, che degli 

altri,fe gia quefta materia no u’e,come mi par di conolcere, 

uenuta a faltidio: v. La lingua ua,doue’ldenteduole;ma 

che debbo 10 nfpondere alia uoflra dimanda,feno cjllo,che 

dicono i Volgari medelimi ? cioe perche di maggio ragghia 

no gli Afini: Ma, come Voihauetedetto, io uorrei hoggi- 

mai ufeire di quello ginepraio, che dubito di non effere en 
trato nel pecpreccio, e uenire a cofe di piu fugo, e di mag- 

giorenerbovefoflanza,che queftefanfaluche non fono. c. 

Se Voi ragionateper compiacere a me,come Voi dite, e co¬ 

me io credo, non ui dia noi a, perchecoteftefonoapunto 
quelle fanfaluche,che io difidero difapere, percioche que¬ 

lle cofe, le quali in fu 1 libri feritte non fi ritrouano, non fa 

perreiiopermedondepoterlemicauare. v. Nod’altron 
de,fe non da coloro,iqualil’hano in ufo nel lorparlare qua 

jfidanatura. c. E chi fono c'otefloro ? v. II fenato,e’l Po 

polo Fiorentino. c. Dunque in Firenze hoggis’mtendo- 
nolecofe,che Voi hauete dette? v. Eli faueliano,che epiu 
la, non dico da Fattori de’Barbieri, e di calzolai, ma da’cia 

battini, e da Ferraraecchi,che non penfaile,ch’io o me le fuf 

(i fucciate dalle dita, ole ui uolefsi uendereper qualche gra 

de, enafeofo teforo;E non efi tnfto artigiano dentroa 2uell e mura,cheVoi uedete,eil medefimo dico de’ForefijC 

e’contadinijilquale non fappia di quefti motti, e riboboli 

ger io fenno a mente le centmaia,e ognigiorno,anzi a cia- 

icunahora, ebene jfpefio non accorgendofene,nonedica- 

qualch uno: Piu ui diro,che,fe lamia Fate ci udifle hora ra 

gionare, noniftatepunto mdubbio, cheellamarauiglian- 
do/i tra se, e faccendo le ftimite,non diceffe: Guarda cofe, 

die quel criftiano del mio padroneinfegna a queirhuomo, 

che ne fon pieni i pozzi neri, elefanno infino a’ pefciolmi: 

Sicuramete( direbbe ella) eghdebbe hauerepoca facccnda 

N foife 
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forfe che non ui fi ficca drento, e per auuentura non beflctn 

niierebbe;fapetedunque,feuolete,dondepofsiateimparar 
le. c. Edillelo a Margutte, e non a fordo, madfeguitate 

\ oi,fepiu hauete,chedire. v. Quella materia ecofiJarga, 
e aboi accia tante Je cofe, che chi uolefTe contarle tutte, ha- 

rebbepiu faccenda,che non e in un facco rotto,e gli couer- 

rebbenon fare altro tutta yna fettimanamtera mtera; per- 
che ella fa, come fi dice dell’hidra, o jp dirlo a noflro mo do, 

comeleciriege,chefi tiranodietro l’una 1’altra; pureio,la- 
fciando indietro infinite cofe, m’ingegnero d’abbreuiarla, 

peruenire,quando,chefia alia fine: Dico dunque, che dire 

farfalloni,fcierpelloni,e flrafalcioni,fi dice di coloro,chela 
ciano,raccontando bugie,e falfita manifeftejde’quali fi dice 
ancora; e dicono cofe, che non Je direbbe vna bocca di for- 
no, e tal volta mentre fauellano per moflrare di non lepaf- 
fare lorOjfi dice ammanna,o affaftella,cheio Jego,o fix on a, 
cheio hallo.Non fo menzionede’pafTerotti,perchelapiace 
uolezza, elamoltitudineloro ricercarebbeunlibro appar- 
tato,il chegiafu fatto da mein Vinezia,epoidame,e dam. 
Carlo Strozzi arid in Ferrara. Quado alcuno per procedere 

mefcolatamete, e alia rinfufa, ha recitato alcuna orazione, 
la quale fia flata,come il pefcepaflinaca,cio e fenza capo, e 

fenza coda, com e queflo ragionamento noflro, e in fomma 
no fia fioddisfatta a nefTuno,s’ufa dire a coloro, che ne dima 
dano, ella e flata vna pappolata, 6 pippionata,o porrata, 6 

paflocchia,o vero paflocchiata,o crufcata,o fauata, o chiac 

chierata, ofagiolata, dintemerata, etal voltavnabaiac- 
cia, o vero baiata, vna trefcata, vna taccolata, o tantafe- 

rata, vna filaflrocca,o vero filaflroccola,e chi dicczazauera. 

ta,o cinforniata.QuadoiMaeflriuoglion fignificare, chei 
fanciulli non fe le fono fapute, e non ne hanno detto flrac- 

cio,vfano quefleuoci:boccata,boccicata, boccicone, cica, 

calia,gamba,tecca,puto,tritolo,briciolo5capello,pelo,rco 
muzzolo, epiu anticamente,econmaggiorleggiadria, fio 
re,cioe pun to, come fece Dante,quando difle: 

&UtyrC)che la (peran^a bajior del Her dc* 

die 



Benedetto Varchi. $>P 
che cosi fi dcbbe lcggere, e non come fi truoua in tutti i Iibri 
ftampati :e fuordd^erde^ e per locontrario quando felefo- 

no fapute; egli l’ha in fu le punte delle dita,e’non ha errato 
parola,e in altri modi tali:Dire il pan pane, e dirla fuor fuo 
ra e dire la cofa, come ellafla, oalineno come altripenfa* 
che ellaftia, liberamente, echiamare la gatta gatta, e non 
CnuciarDire a vno il padre del porro, e cantargh il uefpro,o 

. il mattutino degli Erminij,fignifica riprenderlo, e accufar- 

lo alia lib era, e pro tefiargliquello, cheauuemregli debba, 
non (i mutando : Erano gli Erminij vn conuento di Frati} 
fccondo,che mi foleua raccontare mia Madre, i quali ftaua 
no gia in Firenze,e perche cantauano i diuini vfizij nella lo 
ro lingua, quando alcuna cofa non s’intendeua, s’ ufaua di¬ 
re , ella e la zolfa degli Erminij: Dire a lettere di Tea tola, o 
ch/peziaIe,edirelabifognachiaramente, edimaniera, chc 
ogmino fenza troppa fpeculazioneintendere la pofla: Dire * 
le fue ragioni a’ Birri,fi dice di coloro,che fi voglion giufti- 
ficare con quegliachinon tocca,echenonpollono aiutar- 
gli,tratto da coloro, che,quando ne vanno prefi, dicono a 
queglijche negh portano a guifa di ceri,che e loro fatto tor 

to. Diino,cheattende,emantienelepromefsioni fue, fi 
dice egli e huomo della fiua parola,e quando fa il contrario, 
egli non fi paga d’un vero: Di coloro,che fauellano in pun 
ta di forchetta,cioe troppo fquifitamente,e affetatamente, 
e(come fi dice hoggi)per cjuinci, e quindi,fi dace, andaresu 
per le cime degli Alberi, limile a quell o,cercare de’ fichi in 
vetta. A coloro,che troppo fi millantano,e dicono di vo¬ 
ter fare, o dire cofedi fuoco,s’ufa, rompendoloro laparola 
in bocca,dire,non isbraciate: D’uno il quale non s’mten- 
da,o non voglia impacciarfi d’alcuna faccenda, interuenea 
doui folo per bel parere, e per vn verbi grazia ,'rimettendo- 
fene a gli altri,fi dice,il tale fe ne fta a detto: A vno, che rac 
conti alcuna cofa,e colui,a chi egli la racconta vuol moflra 
re in vn bel modo di non la credere, fuole dire, fan chi To- 

de, alle quali parole debbono feguitare quefte, pazzochi’l 

crede: D’uno3che d*ca del male alfai,fi dice,il fuo aceto e di 

N a vm 
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vindolce,o eglilia vna lingua, che taglia, e fora: eperloco 
trario d’uno,che no fappia fare vna rorta parola, ne dir pur 
zuppa,non che far villania ad alcuno, o flare in sii i conue- 
neuoli, e fare inuenie,fi dice, egliemeglio, che il pane, c 

tal volta,*cheil Giouacca :D’uno,che fia maledico,elauori 
altruidiflraforo,commettendo male occultamente, fi di¬ 
ce, egh e vnamalabietta,ovnacattiua lima forda: D’uno, 
che ha in voce del popolo, e del quale ognuno ardifca dire 
quello, che vuole,e ancora fargli delle bifchenche, e de’for 
prufi,fi dice, egh eil Saracino di piazza, overo cimiereao- 
gni elmetto: Confideratehora vn poco voi,qual differen- 
za fia dallo fcriuere al fauellare,o dallo fcriuere da douero 3 
quello da motteggio;M.Francefco Petrarca difle queflo co 

cetto in quel yerio: . f 
lAmorm'hd poflo^come fegno dftrak. 

• e M.PietroBembo : 
Ioper me nacqtu An fepm 
^4d o<mi ftrdl delle fuenture humane* 

Quado alcun’ huomo irofo, e col qual no fi polla fcherzar® 
e venuto per la bizzarria fua nel contendere con chi che ha 
in tanta collora,e fmania, che giradogii la coccola non sa,o 
non puo piu parlare,e metedimeno vuol foprafare l’auuer- 
fario,e moflrare,chenon lo flimi, egli,ferrate ambo le pu~ 
gna,e meffo il braccio finiftro in su la fnodatura del deflro, 
alzailgomito verfoilcielo,eglifavn manichetto; o vera- 
mente,poflo il dito grolTo tra l’indice,e quello del mezzo , 
chiufi,enftretti infieme quegli altri,e diflefo il braccio ver- 
fo colui,gh fa(come dicono le donne)vna caflagna, aggiu- 
gnendo fpeffe volte,To’caftrami quefta, il quale atto forfe 
con minore honefla,ma certo con maggiore proprieta chia 

jno Dante, quando diffe: 
fin delle Jue parole d Udro, 

Le mam al\o con amendue le fiche. 
la qual cofa, fecondo alcuni, voleuano fignificare i latini y 
quandodiceuano,mcdium vnguem oftendere-, etal volta, 

medium digitum: il che pare, che dimoftri quello eflere fia 
to 
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to atto diuerdo: I Latini a chi diceua loro alcuna cola, del¬ 

la quale volefsino modrare,chenon teneuano con to neliti 

no,diceuano,haud manum vorterim , enoinel medefimQ 
modo; Io non ne volgereila mano dozzopra: Diciamo an- 
cora, quando ci voghamo moilrare non curanti di che chc 
da: Io non ne farei vn toniholo in sitriierba ; e quando vo- 
ghamo modrarela vilipefione maggiore, diciamo coparo 
le antiche,io no ne darei vn paracuechino, o veramete birz 
fcago,e con moderne vnallringa, vn lupino,vnlendine, vn 
moco,vn pidacchio, vn bagattmo, vna frulla,vn baghero,Q 
vnghjabalcTano,de’quali denedauano trentafei per vn pelcr 
d’ahno: Quando alcuno entra d’un ragionamento in vn’al 
tro,come mi pare,che habbiamo ditto noi,li dice, tu lain di 
palo in dradca,o veramete d’Arno inBacchillone: Quando 
alcuno dice alcuna cola,laquale non fi creda edere di dia te 
ila, ina chegli da data imburchiata,foglipno dire,queda n<5 
e herba di tuo horto: Quando alcuno,d non intended no 
vuole intendere alcuna ragione, che dettagli da, duole di-4 
re,ella non mi va,non m’entra, non mi colza, non mi .cape, 
non mi quadra, e altre parole cosi fatte; Quando alcuno,d 
priuatamente,d in publico confelda ederfado quello, ch’e- 
g|3 primaper vero afiermato hauea, d chiama ridird, o did, 
dud : Edere in detta,dgnidca edere in grazia, efauore, efle- 
re in diidetto,in difgrazia,edisdauore: Quando vno cerca 
pure di volerciperluadere quello,chenon volemo crederev 
perleuarlocidinanzi, etorci quella feccaggineda gli orec- 
chi,vdamo dire: Tu vuoi la baia, o la ber.ta,d la ninna^ o la 
chiacchiera,o la giacchera,o la giodra,oil giambo, o lldon 
dolo de fatti mici, o tu vccelli, tu hai buon tempo, ringra- 
zia Dio, le tu lei dano, ancheil Duca miiraua, e molnaE 
tri modi fomighanti : Quando uno dice cole non vend- 
nub, de gli nfponde; elle lono parole da Donne, o da fera, 

cioeda vegha,o veramenteellelono dauole,enouelle:Qua 
do vno dice due nouellep dar credere alcuna cadi degh ri{p5 
de, elle dono parole,le parole non empiono ij corpo, doue 

.hdognano 1 latti^lepatoieuon bailanoy tu hai.jbuondire 
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tu, tu fareifi buono a predicare a* porri, e in altr£ guife cota* 
li: A vno,chefi haincapato vna qualche cofa, e quanto piu 
fi cercadi sgannarlo, tantopiu v’ingroifasu, enfpondedi 
voler fare,e dire, s’u fa, egli e entrato nel gigante:Chi ha det 
to,o fatto alcuna cofa in quel modo a punto, che noi difide 
rauamo,fi chiama hauer dipinto, o fattola a pennelo: D’u- 
no,che fai caifellucciin aria, egli fi becca il ceruello, o fi da 
di monte Morello nel capo * D’uno,che colle parole, o co* 
fatti,fi fia fatto fcorgere,fi dice egli ha chiarito il popolo, C 
Morgante diffe a Margutte, 

Tu mhdt chiarito,dn%i ~\>ituperdto. 

D’uno,che da buone parole, e frigge,fi;dice, egli ha’I me- 
leinbocca,e’lrafoio a cin tola,o, come diceuano iLatini, le 
lagrime del coccodrillo, enoi diciamo la fauola del tordo, 
the difie,bifogna guardare a lie mani,e non a gli occhij: Co 
ciare alcuno pel di delle fe/le,o vero,come egli ha a if a re,fi- 
gnifica nuocergli col dime male; maconciare vno fempli- 
cemente fignifica,d con preghiere,o con danari condurlo a 
fare tutto quello,chealtri vuole; ecoloro, checonofcono 
gli humori, douepeccano gli huomini, e gli fanno in mo¬ 
do fecondare,che netraggono quello, che vogliono, fi di- 
cono,trouarelaifiua,efono tenuti valenti: Andarfeneprc 
fo allegnda,fignifica credere quello, che t’e detto, efenza 
confiderare piu olcra dire,o non dire, fare, o non fare alcuna 
cofa bene,o male,che ella fi fia : Dir budgiuoco, echiamar 
fi vinto,eproprio de’fanciugli,quando,faccedo allepugna, 
fimangono perdenti,il verbo generale e renderfi, e arreder 
fi,che 1 Latini diceuano,dare herbam, e dare manus: Dire 
il paternoftro della bertuccia,non e mica dire quello di San 
Giuliano,mabeifemmiare,e maladire,come pare, che fac- 
ciano cotali animali,quando acciappinano per paura, o per 
iflizza dimenano toflo toffo lelabbra. Pigliarela parola dal 
tale,che gli antichi diceuano,accattare,e farfi dare la paro¬ 
le di quellojchefarefi debba: Andarefopralaparolaa alcu 
no,e flare fotto la fede fua di non douere effere offefo: 
Quando alcuno vuole, che tutto quello, che egli ha detto 

vada 
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Vada innanzl,fenza Ieuarne vnoiota,o vnminimo di 

ce^e vuole,chelafuafiaparoladiRe: Cauarfilarnafchera 
c nonvolcre efrerepiuhippocrito,bfimulatore,masbizzar 
rirfi coil vno fenza far piu 1 fraccurradi. Coloro,che quado 

i fanciugli corrono danoloro le mode, dicono,trana;onde 
chi vuol beflare alcuno,gIi gnda dietro tra trana, tratto dal 
fuono delle trombe,o miaumiau,dallegatte: Quando al- 
cuno non dice tutto quello,che egli vorrebbe, o douerreb 
be dire,fi dice, egli tieneincollo,efeeadirato, egli ha cuc- 
cunia in corpo,cioe dizza,ondefi dice d’uno, che ha prefij 
ll broncio,ella gh e montata: Quando alcuno dice vna co- 
fa,la quale da falfa,ma egli la creda vera,d chiama direle bit 
gie,chei Latinidiceuano, diceremendacia, ma fe lacrede 
falfa,come ella e,b chiama con verbo Latino,m entire, o di 
re menzogna,la qual parola e ProuezaIe,onde menzognie- 
re,cioe bugiardo: 11 verbo,che vso Dante quando dille: io 
non ti bumo,eancorain bocca d’alcuni, 1 quali dicono , 10 
non ti bufo,cioe dico bugie,e vero, che dir bugie, ementi- 
re d pigliano 1 uno per Paltro: Quando alcuno, e mafsima- 
mente fuori dell ulanza fua ha detto in riprendendo chi 
che da,o dolendofenepiu del douere, h chiama eflere vlci- 
to del rnanico; Zufolare dietro a vno, e dire con fommeffa 
voce,quegIi eil tale,quegli ecolui,chefece, o chediffe; ei 
col 111 b dicono zufolare gh orecchi,come diceuano i Latini 
perfonare aui es .* Quando alcuno vuol bgnidcare a chi-dicc 
male di lui,che nelo faii rimanere, minaccia di douendi tu 
rare,o riturare la bocca,o la drozza, o vero inzepparghele, 
cioe con vno drufFo,o vero druifolo di doppa,o d’altro em 
pierghela,e fuggellare:Quando vno conforta vn’altroa do 
uer fare alcuna cofa,che egji fare non vorrebbe, e allega fue 

ragioni,delle quali coliu non ecapace, fuolefpedo hauere 
per nipoda, tu ci metti parole tu, a nefTun confortatore no 
doJfe mai teda: e fe egli feguita di drignerlo , e ferrarlo fra 

1 uicio,eJ muro,cohiifoggiugne,parole brugnina: A vno, 
cheper tradullare vn’altro,eaggirarlo colie parole lo man 
4a hoi a a caia quedojC horaacafa quell’ altro per trattener- 

lo 
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lo/i dice abbutrattare, e mandar da Herode a Pilato: Far te¬ 
nor c, 6 falfo bordonea vno, che cicali e tenergli il fermo no 
{blo nel preftargli gli orecchi a vettura in afcoltarlo^ma an-* 
cK’ egli di deal are la fua parte. A chihaueua comineiato al- 
Cun ragionamento^poi entrato in vn'altro, non h ricorda- 
ua piu di tornare a bomba,e form re il primo^pagaua gia(fe- 
condo^che teftimoniail Burchiello)vn groffo-pl qual grof* 
fo non valeuaperauueturain q uel tempo piu5 che quei cm 
que foldi,che h pagano hoggi^i quali io non intendo a pat^- 
to neffunodi voler pagare^pero tornando alia prima mate¬ 
ria nofh;a,proponetimi tuttequelledubitazioni^chevoidi 
ceuatedi volermiproporre,cheio a tuttenfpondero libera 
mente tutto quello^che faperro. c. Io per non perdeieq- 
fta occafione d’hogg^che Dio sa quando n’haro mai pm yn 
altra^e valermi di cotefla uoftra buona volotail piu,che pof 
fo^vorrei dimandarui di mplte cofe intorno a queila void a 
lingua., le quali dimande,per procedere co qualche oidme5 
chiamero quehti; ma prima mi par neceflano, non cheia- 
gioneuole^che 10 debbafapere qual iia il fuo propio, vcio, 
legittimo^e dintto nome, concio ha, che alcum lachiama- 
no Volgare,o Vulgare,alcuni Fiorentma ^ alcuni Tohcana , 

alcuni ltaliana^o veroltalica^ealcuni ancora cortegiana.p 
taceredi quegli^chel’appellano la lingua del si. v. Cote- 
.fto dubbio e ltato hoggimai difputato tate volte, e da tanti 
e vltimamente daM.Claudio Tolomei, huomo di bellifsi- 
ino ingegno,edi grandifsimo difcorfo,cosi lungamete,che 
mold per auuentura giudicheranno non folo di poco giudi 
zio,ma di molta prefunzione chiunche vorra mettere boc- 
ca in quefta materia, non che me,che fono chi 10 foiio^e pc- 
ro vi confortereia entrare m qualche altro ragionamento , 
che a yoi fuffe di maggiore vtilita,e a me di manco prcgiudi 
zio. c. Iodirei,chevoinonfuftehuomo della parolavo- 
ftra/e non volefte attendermi quello, che di gia promeHo 
m’hauetc; D di vero 10 non crcdeua,chc egh valellc ne a dif 
dirh.ne a ndirh.e cotefto,che voi allegate per moftrarlo fo 
uerchio,e apunto quello,chclo fanecviiano, e(pezialmen. 
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tC a rhe, per che non conchiudendo tutti vna cofa medefi- 

fna.,anzi ciafcuno diuerfaniehtedall’altro^ io refto in mag* 
gior dubbio , e confufione, che prima, ne so difcernere da 
me medefimo a qual parte ini debba, eaqual fen tenza piu 
toflo appigliare per creder bene, c fapernela verita. v. 

Dunquecredete voi, che io debba efler quegli, chevoglia 
por raano a cosi fatta imprefa con aninio, o fperanza di do- 
lier terminare cotal quifbone., e arrecar fine a’ li lunga hte** 
Troppo errate, fecio credete, emalemolfrarcfte-dicono- 
fceregeneralmentela naturadegli huomini, eparticolar- 
mentelamia, Laondeion benecontento^ ancora^ checo- 
nofca, in chepelago entri, econ quallegno, e quanto po- 
ueramenteguernito, di volere, chechefeguiremenedeb 
ba^opoffa, direnonper altramaggior cagione, che per 
foddisfarea voi, eacoloro, che tanto inftantemente ricer- 
cato me n hanno, in fauore della verita tutta I’oppenione 
mia fi-ncerifsimameiite. c. (botefto mi bafta^anzi eappun 
to qlio., che io andaua caendo. v. Se quefto vi bafta noi fa 
lemo d accordo, ma io vogho, che noi riferbiamo queflo 
quehto al da fezzo,e in quelfo metre, da cortegiana in fuo 
n*> chiamatela, come meglio vi torna,che non potete gran 
fatto errare di fouerchio ^ come per auuenturavi penfate, 
e a me non difpiace,come fa a mold, che ella fi chiami Vol¬ 
ga1*^ pofeia, checosilanominarono gli antichi, einomi 
debbono feruire alle cofe, enonlecofeainomi. c.Perche 
volete voi ferbare cjfto quefito all’ultimo ? Forfe per fuggi- 
i e il piu,che potete di venire al omento ^ e al paragone5che 
ben conofco, che voi traete alia ftalfa, eci andatedi male 
gambe^enon altramente^cheleferpi all’mcanto. v. An- 
zi pm toflo-jperche la cagione, che quefto dubbio da tanti, 
eheinfin ui dilputato n hanno,nfoluto non ii fia, mi pare 
proceduta piu,che da altro,perche eghno no ii Ion fatti da’ 
pnnn principipcome bifognaua,diffinendo primieramete, 
che cofa /idle lingua, e poi dichiarando ached conofcono 

lelingue, ecomediuiderefi debbiano; percioche Ariho- 
tile anerma,niuna cofa poterfi fapere,fe prima i primi prin- 

o dpi;, 
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cipij,i primi dementi,e le prime cagioni di lei non fi fanno; 
c. Ditemi duque perlo primo quefito, che cofa lingua fia* 

GHE COSA S I A LING VA 
ESITO PRIMO. 

V. LINGV A, O VERO LINGV AGGIO , NON E ALTRO,CHE 

vn favellare d’vno,o PIV POPOLML QVAlE, 6 ICVVA. 

II VSANO, NELLO SPRIMERE I LORO CONCETTI, I ME- 

desimi vocaboli nelle medesimf, significazioni* 

E co’ medesimi accidenti . c . Perche dite voi D’ V N 

popolo? v. Perche,feparecchiamici,b vnacompagnia, 
quantunche grade ordinal!ero vn modo di fauellare tra lo¬ 
ro, il quale non fuffe intefo,ne vfato, fe non da se medefimi 
queflononfichiamerebbelingua,magergo , dm alcuno al 
tro modo,comeleciferenon fonopropriamente fcritture, 
mafcrittureincifera. c. Perchedite di piv popoli ? v. 
Perche egli epofsibile, che pin popoli vfino vnamedefima 
lingua, fe non naturalmente, al meno per accidente , come 
auuennegia della latina,ehoggi auuiene della Schiauona, 
edi moltealtre. c. Perche vaggiugnete voi, nello spri 

mere i concetti loro? vPerricordarui, cheilfinc 
del fauellare e Ip ri mere i fuoi concetti mediante le parole, 

c. Perchedite voi, i medesimi vocaboli,fenza eccezzio 
nealcuna,enon quafi,o comunementeimedefimi vocabo 
li ? Se vn FiorentinOjVerbigrazia, vfaffe nel fuo fauellare v- 
na,o due,o ancorapiiiparole,le qualinon fufsino Fiorenti- 
ne,ma flraniere,refterebbe per queflo, clV egli non fauellaf 

fe in Fiorentino ? v. Reflerebbe, e non reflerebbe *, refle¬ 
rebbe',perche in quella vna,o due, 6 piii parole, le quail no 

fuffono Florentine,egli farebbebarbaro, ebarharamente* 
nonFiorentinamente fauellerebbe; non reflerebbe,perche 

in tuttel’altre parole, da quelle in fuori^farebbe Fiore tin o,, 

e Fiorentinamente faueilareb.be. c. Dunque vn pouero 

foreflierojil quale con lungo fludio, e fatica hauelfe appara 
to la lingua Fiorentina,o quale fi voglia altra, fepoi nella- 

udlare. 
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tlellaregli rcmiTevfcita diboccavna parola fola, la quale 

Fiorentina non fufie, egli farebbe barbaro,e no fauellareb- 
beFiorentinamente? v. Sarebbefenza dubbio in quella 

parola fola,manonper quefto fi direbbe,che egliin tutto ll 
reflanteFiorentinamentenonfauellafle: E Cicerone me- 
dehmo,chefu non eloquente, nia l’eloquenza flefla,fe ha- 
ueffe vfato vna parola Tola, la quale latina data non fulle, 
farebbe ftato barbaro in quella lingua infino a tan to., che 
quella cotal parola non fudedatanceuuta dall’vio, oaltra 
cagione non 1’hauefTe fatta tollcrabilc,e bene fpefio lauda- 
bile. c. Seil line del fauellare e manifeftare i fuoi concetti, 
io crederrei,che douefle badare a chi fauella effete intefbj, c 
a chi afcolta in fender e,fenza andarla tanto fottilizzando. 
v. Quanto al fine del fauellare non ha dubbio, che bada 1* 
intendere,c 1’dTere mtefo,ma non bafla gia quanto al fauel 
fare correttamente,e leggiadramente in vna lingua, chee 
quello,chehora fi cerca,per non dir nulla,che quella, o cjl- 
le parole potrebbono effer tali ,r’che voi non l’mtendcrede, 
come fe fulTero Turche,o d’altra lingua non conofciuta da 
voi,onde cosi il parlare,comel,afcoltare,verrebbero a ede- 
reindarno. c. Io nonintendeuadi cotefle, ma di quelle 
parole,chefi fauellano comunementeper ritalia,efono in 
tefe ordinariamenteda ognuno,enondimeno chil’ufaeri- 
prefo,o biafimato da i Profeffori della lingua, 1 quali dico- 
no,che ellenon fonoTofcane,o Florentine, v. Quando, 
come,doue,perche,e da chi fi poffano-, o fi debbano vfare, 
non folamente quelle parole,che fi intendono, ma eziadio 
quelle,le quali non s’intendono fi fara manifefto nel luogo 
iuo,perche voglio,che procediamo, per non ci confonde- 
rc,didintamentc,e con ordine. Bafliuiperhorafapere,che 
coloroin tuttelelingue meritano maggiorlode,iquali piii 
ageuolmente fi fanno intendere. c. Io non difidero altro 
ie non,che fi proceda(comefoletedir voi)metodicamcnte, 
cioe con modo,c con ragione,o vero con ordine,-'c regola, 
c pero, tornando alia diffinizione della lingua, perche vi po 

nede voiquelleparole,NfiLLE medesime significazio- 

O 2 NI ? 
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ni? v. Perchemoldfono quei vocaboli, iqualijfigniEca 

no in vnalingua vna cofa,ein vn’altra,vn’altra, tutta da ql 

ladiuerla; in tanto,cheiopermenon credo,chefi ritruoui 
voce neffuna in verun luogo,la quale in alcuna lingua non 

fignifichi qualchecofa. c. Che vogliono importare quel 

leparole, e co’ medesimi accidenti leqaialifono que^ 

ftiaccidenti? v. Moltecofefi difiderano,cosi ne’nomi, co 

meneVerbi,enell’altre parti dell’orazione,o vero del fauel 
lare,le quali da i Gramatici fi chiamano accidenti, come fo 
no ne 1 nomi le declinazioni,e 1 generi,e ne’verbi le congiu 

gazioni,e le perfone,e in amenduni i%umeri,e altre,cosi fat 
tecofe. c. In cotefte parole, e in altre cosi fatteco 

SE,comprendeteui voi gli accenti? var. Comprendo, fe 
bene gli accenti non lono propriamente palsione de’nomi, 

o de’verbi,madi ciafcunafillahaindifferentemente. c. Io 
intend© per accenti non tanto il mono delle voci, il quale 
bora l’alza,e hora rabballa,fecondo,che e o acuto,o graue* 
ma ancorad tuono,cioeil modo,ela voce, colla quale (i 
ferifcono,e breuemente la pronunzia ffceiTa, la quale vorrei 
faperefefi dee confiderarenellelingueper moltrarle,b limi 

Ii,o diuerfeTunadalfaltra. v. Lapronunzia e di tato ma 
mento nella differenza delle lingue,cbe Theofrad:o,il qua- 
le(come ne dimodra il fuo nome)fauellaua diuinamete net 
la lingua Attica,fu conofciuto da vna donmcciuola, die ve 
deua l’mfalata in Atene,per non Ateniefe, la quale, diman. 
data dalui del pregio di non so che cola,gli rifpofe:Foreftie. 

ro,io non polio darla per manco; eardirei didire, che non 
pure tutteleCitta hanno diuerfapronuzia 1’ unadal’ altra, 
ma ancora tuttele cadella, anzi chi volelfe fottilmente co- 

liderare,come tutti gli huomini hanno nello fcriuere diffe- 

rentemano Puno dal’altro, cosi hanno ancora difterente 

pronunzia nel fauellare; Onde non so come fi poffa faluare 

ilTrifsina,quando dice nel principio della fua epiftolaaPa 
pa Clemente: Confiderando iola pronunzia ltaliana, fa- 

uellando non altramente,che fe tutta Italia dall’un capo, al 

1’altro handle vna pronunziamcdefimaD 6 Telelettere, che. 
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egli uoleua aggiugner!e foffero infieme coll’altreftate ba- 

ft anti a fp rimer e,e moftrare la diuerfita dellepronunzie del 
lelingued’ltalia, cofanon foloimpofsibile,maridicola,co 

me fe(lafciamo ftare la Cicilia)ma Genoua non fulfe in Ita- 
lia,la cui pronunzia e tanto da tutte l’altre diuerfa, che ella 
fcriuere,e dimoftrare con lettere non fi puo; ne percio uor- 
rei, che voi credefte, che tutte le diuerfita dellepronunzie 
dimoftraflero neceffariamente, & arguiffono diuerfita di 
lingua, ma quelle foie, che fono tanto varieda alcunaal- 
tranche ciafcuno, chel’ode, conofce manifeftamente la di 
ueriita; delle quali cofe certe, e ftabili regole dare no fi pof* 

fono, ma bifogna lafciarle in gran parte alia diferezione de* 
giudizioii,nellaquaIeelleconfiftonoperlopiu. c. A me 
non fouuiene,che dimandarui piii oltra in quefta diffinizio 
ne,la ondepafferemo al fecondo quefito. 
^ i • : t * - * 

A CHE SI CONOSCANO LE LINGVE. 
Q^v ESITO SECONDO. 

va. Le lingueficonofcono da due cofe, dal fauellarle, e 
daH’intenderle. c. Dichiarateui alquanto meglio. 
v a r. Delle Jingue alcune fono, le quali noi intendiamo, 
efauelliamo, alcuneperlo contrario, le quali noi ne fa- 
uelliamo, neintendiamo, ealcune, lequalinoi intendia- 
mo bene, fenon tutte, fa maggior parte, ma non gialefa- 
uelliamo : perche trouare vna lingua, la quale noi faueD 
liamo, enonintendiamononfi pub. c. Tutto mi piace, 
ma voi non fate menzione de’earatteri, cioe delle lettere, o 
vero figure chiamate da al cum,note, con le quali lehngue 
{1 fenuono ? Non fono anco queftelettere necelfarie, efan 
no differenza tra vna lingua, e vn’altra? v arc hi . Mef- 
ferno. conte. Come, melfer no, fe vna lingua fiferiue 
con diuerfi caratteri da quegli d’vn’altra lingua, -non e ella 
differente da quella ? varchi. Signor no. conte. Se 
voi non dite altro,che me (Ter no, e fignor no, io mi rimar- 
rd neila mia credenza di prima. 

v. Lo 
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v. Lo fcriuere non e della folhnza delle lingue, ma cofi ae 

cidentale,perche la propria, e veranaturadellelingue crclve 

hfauellino,enonchefifcriuano, e qualunchelingua fi fa- 
uellafle, ancora, chenonfi feriudfe, farebbe lingua a ogni 
modo,e fe fufle altramente le lingue inarticolate non fareb 

bono lingue,come elle fono. Lo fenuere fu trouato no dal 

la Natura,ma daH’arte,non per necefiita,ma per commodi 

ta; concioiiacofa,chc fauellarenon fi pub,fenonacoloro, 
che fono prefenti,.e nel tempo prefente folamente, doue lo 

feriuere fi difiende,e a’lontani,e nel tempo auuenire, e an- 

co a vn fordo fi puo vtilmente{criuere,ma non giu fauella- 

re,dico de’fordi non da Natura,ma per accidente; e fe le let 
terefuflono neceffarie,la diffinizione della lingua approua 
ta difopra da voi,farebbe mancheuole,eimperfetta, e con- 
feguenternentenonbuona,enefieguirebbe, checosi lo feri 
Here fuifenaturale all’huomo^ome e ilparlare, la qua 1 co- 
fa e falfifiima, c. II Cafteluetro dicepurenella diuifione, 
cbe eglifa delle hngu e,che lemanieredi lingua jflranierafo 
no due, vna naturale,‘e 1’altra artifiziale, e che la naturale e 
di due maniere, vna delle quali ha i corpi mfieme,e gli acci- 

denti de’vocaboli della fauella propria, e viitata d’un popo 
lo differente da quei della no lira*, ma 1’altra ha gli accidenti 

loli> Epoco difotto,dichiarandosemedefimo, intedeper 
corpi le vocalise le confonanti j Madi che ride te voi ? forfe 

perche quefla diuifione e difua tefta? v. Cotefto mida- 
rebbepocanoia, anzimaggiormentene’lloderei, neio mi 

vergognerd di confeffarui 1’ignoranza mia: Sappiate, ch’io 
con tuttequelle fuedichiarazionidurai delle faticheapo- 

terla lhtendere, e anco non fon ben clnaro , fe io l’intendo, 
anzi fon chianfiimo di nonintenderla, perche le cofe falfe 

non fono,ele cofe, che non fono , non fi polfono irttendc- 

re. c. Perche? v. Perche quello,che e nnlla,non emen- 
te,e quello,cheenientenonpotendoprodurre immagine 

alcuna di se,non pud capirfi. c. Dunque roi tenetequel- 

la diuifione falfa? v. Non rneno,checonfufa,efofifi:ica,e 

fatta fofofintendetefemprecon quellaproteflazione, che 

io 
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io vi feci di fopra) per aggirare il ceruello altrui ,c mafsima* 

mentea coloro,iqualinonfanno piiila, comeperauuentu 
rafonoio, eper poterefchifareleragioni, erautoritaalle- 
gategli incontradaM. Annibale; perche oltral’ aitre cole 
fuori d’ogni ragione,e verita,che al fuo luogo fi moftrerrcU 
no, egli vuole,che la maggior differ enza,che poffa eflere tra 

vna lingua, evn’altrafiaqllade’corpi, doe dellelettere, ca 
me fe le lettere,cioe gl’alfabeti fuffero della natura, e foffan 
2a delle lingue; la qua! cola e tanto lontana dal vero, quaix 
to quelle,chenefiono lotanifsime,efappiate,cheio ho mol 
te v olte dubitato,che la rifpofia fatta da.lui contra 1’Apolo 
gia del Caro,non iia fatta daburla, eper vederequello, che 
glihuomininediceiiano j efeio no dico da vero,pefate voi 
a me qiiel]o,cheiopenfo di lui.Ditemi(vi prego)fe vn Fio 
rentino,o di qualunche altra nazione fi vefhffeda Turco,o 
alia Franzefe,fa r eb b e egli per quefto,o Franzefe, o Turco ? 
c * No ■> ma fi rimarrebbeFiorentino. v.. Cosi vna lingua 
lcritta.co quali caratten, o ajfabeti fi voglia, fi nmanenella 
fua natura propria-, E chi non sa,che come ciafcuna lingua 
fi pud fcriuere ordinanamente con mtti gli alfabeti ditutte 
le lingue, cosi co vno alfaheto folo di qual fi voglia lingua 
fipoffono fcriuere tuttel’altreiHo detto ordinariamente* 
perche non . tuttelclingue hano tutti i fuoni, chiamo. fuo- 
m queglficlie i latini chiamauano propriarn.en.te. dementi, 
perche come la lingua latina oltra alcuni altri, non haueua 
quefti fuoni,o vero elemeti,che hauemo noi gua,gue,gui, 
guo,gu,eosi la Greca,oltra alcuni altri, mancaua di quefti 
qua, que, qui, quo,qua ; ondeerano coftretti volendogli 
fprimere,o feruirfi dellele tter e dell’altrui: lingue, o volen¬ 
dogli pure fcriuere con quelle della loro,ridurgli il meglio, 
die potcuano,e adattargln latini alia Eatina, ei Greci alia 
Greca,enatuialepronunzialoro. c. Noli conoicono aiy 
cora le lingue a Hi accentficioe al fuono della voce, e al mo 
do del profferirle ? v. Io vi difsi pur tefte,,all.egandoui I’cf 
fejnpio di feofrafio,che lepronunzie mofirano la differen 

&a*clie e tra coloro, chefaudlano naturalmentelelor.bn- 

gue. 
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gue natie,e eoioro.,che faudlano I’altrui accidentalmentef 
ma per quefto non e,che vna medefima lingua, eziandio da 
coloro, chevi fono nan dentro nonfipolfa diuerfamente 
profterire, comeauuerrebbeachifufle ftatolungo tempo 
dalla fua patria lontano,delle quali cofe(come vi difsi)non 
fi poffon dar regole ftabili, e ferme. c. Pafsiamo dunque 
al terzo quefi to. ^ ' 

DIVISIONE, E DICHIARAZIONE 
DELLE LINGVE, QVESITO TERZO. 

* " f 

V. Delie lingue,alcune fono nate in quel luogo proprio, 
nel quale elle fi fauellano,e quefte chiamaremo original!, e 
alcune non vi fono nate, ma vi fono /late portate d’al tron- 
de,e quelle chiamaremo non originali.Delle lingue alcune 
fipolfonofcriuere, ecjfte chiamaremo articolate, ealcune 
non fi poftono fc-riuere-, e qfte chiamaremo non articolate. 
Delle lingue alcune fono vine, e alcune fono no viuede lin 
gue no viue,fono diduemaniere,l’una dellequali chiamare 
mo morte aftatto,e 1’altra mezze viue. Delle lingue alcune 
fono nobili, e alcune fono non nobili.Delle lingue alcune 
fono natie,e quefte chiamaremo proprie,o noftrah,e alcu¬ 
ne fono non nade,e quelle chiamaremo aliene,e foreftiere: 
Le lingue foreftiere fono di due ragioni, la prima chiamare 
mo altre,e la feconda diuerfe; le lingue altre ft -diuidono in 
due Ipezie^la prima delle quali chiamaremo femplicemen- 
te altre, e la feconda non femplicemente altre: le lingue di- 
uerfeft diuidono medefimamentein due fpezie, la prima 
chiamaremo diuerfe eguali,ela feconda diuerfe difeguah. 
c. Io vorrei lodare qfta voftra diuifione, ma non la inteden. 
do a mio modo,no polfo a mio modo lodarla,pero harei ca 
ro meladichiarafte,comehauetefatto ladiffinizione,epiii 
fepiupotete. v. Quelle lingue, le quali hannohauutoil 
principio,e origineloro in alcunaCitta, d regione, di ma- 
nicra,chenon vi fia memorianequando,necome, nedon- 
de , ne da chi vi fiano ftate portate, fi cbiamano origmah di 
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Citta, o di quella regione,come didMlG della lingua 

Cjreca,eMolti ancora della latina: Quelle poi,le quali fi fa-» 
Uellano in'alcun luogo, doue elle non habbiano- hauuro 1 
origine,e principio loro,ma fi fappia, che ui fiano Hate por 
tate d’altronde,fi chiamano non originali,come fu non fo¬ 
lo alia Tofcana,e a tutta Italia dal lazio in fuori, ma ancora 

alle Spagne,e alia Francia la lingua Latina, mentre, che non 
folo i Tofcani,e gliltaliani, ma i Franzefi ancora, e gli Spa- 
gnuoli fauellauano nelleloropuincielatinamenteJJngue 

articblate fi chiamano tutte quelle, che fcriuere fi pofiono* 
le quali fono infinite; Inarticolate quelle, le quali fcriuere 
non fi pofiono, come nefono molte tra le nazioni barbare, 
e alcune tra quelle,che barbare non fono, come quella,che 
vfano nella Francia i Brettoni Brettonanti chiamati cosi, $ 
-che non hanno mai prefo la lingua Franzefe*, comegli altri 
'Brettoni,mafifonomatenuti la loro antica,la quale fi por 
tarono di Brettagna,chiamatapoi Inghilterra,donde furo- 
no cacciati coll’arme; e come nelfltalia la pura Genouele. 
Lmgue viue fi chiamano tutte quelle,le quali da vno,o piu 
popoli naturaimentefi fauellano,come la Turca , la Schia- 
uona,PInghilefc,la Fiamminga, la Fracefca, la Spagnuola, 
l’Italiana,e altre innumerabili. Lingue non viue fi chiama 
no quelle,le quali piiidapopolo nefiuno naturalmente no 
fi fauellano,e quelle fono di dueguife,percioche alcune no 
folo non fi lauellano piu in alcun luogo naturalmente, ma 
ne ancora accidentalmente,nonfipotendo elleno impara- 
re,perch e 6 non fi trouano leritture in die, non efiendo di 
loro altro rimafo,chela memoria,o fepure le ne truoua al- 
cune,non s’intendono, come e auuenuto nella lingua To- 
fcana antica,chiamata Etrufca,la quale fu gia tato celebre; 
« quelle chiamaremo,coe nel vero fono,morteafatto. Al¬ 
cune altre, fe bene non fi fauellano naturalmente da alcun 
popolo in luogo nefiuno,fi pofiono nondimeno impararc 
o da’maeftri,o da’libri,e poi fauellarle,o fcriuevle, come fo¬ 
no la gr eca, e la latina, e ancora la prouenzale, e quelle cosl 

fatte chiamaremo m ezze viue,perche doue quelle prime fo 

P no 
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no mortice nella vocc^e nelle fcritture noli fauellando piiV 

enons mtendendo,quelle fecondelono morte-nella voce 
fo 1 am e n t e, p er ch e Tenon fi fauellano,s’intendono da chi ap 
pararele vuole: ligue nobili fi chiamano quelle,lequah no 
pure hanno fcrittorfd di profa,o di verfi,o piu tofto dell’u- 
na}c degli altn,ma tali Icntton, che andanao perle mam, C 
per le bocche degli huomini , le rendono illullri, e‘chiare, 
come fra le an tiche furono la Greca,e la Latina,e fra le mo- 
derne malsimamente PItaliana . Non nobili fi chiamano 
quelle,le quali^o non banno fcrittori di Tortenelfuna , o le 
pure n hanno,non gli hanno tali,che le facciano famofe , e 
conte, e fieno non lolo letti, e lodati, ma ammirati, e imita- 
ti. Lingue natie,le quali noi chiamiamo proprie, e no/lra- 
li Tono quelle,le quali naturalmente fi lauellano , cioe s’mi- 
parano ienza porui altro lludio,b quafi non le ne accorgen 
do nel fen tire fauellare le balie,lemadri,ipadri,e I’altrege- 
ti della contrada,e quelle in fommajle quali fi fuol dire,che 
fi fucciano col latte,e s’apprendono nella culla;le lingue no 
natie,le quali noi chiamiamo aliene,o vero forelliere,fono 
quelle,le quali non fi fauellano naturalmente, ma s’apprepi 
done con tempo, e fatica , o da chi le infegna,o da cha le fa¬ 
ll ella,o da’lihri5 e quelle fono di duegitife,percioche alcUr 
nefono altre,e alcunefono diuerfe: Lingue altre fi cbiama 
no tutte quelle,le quali noi non folo non fauelliamo natu- 
ralmente,ma ne ancora l’mtendiamo quando le fentimo fa 
uellare; etalifonoanoilaTurca,ringbilefe, laTedefca, c 
altre infinite, e quelle fono di dueragioni, perciochealcu- 
nefi chiamano femplicemente altre, ealcune non femplicc- 
mente altre: le femplicemente altre fono tutte quelle, le- 
quali non folamente non fono ne fauellate da noi, ne inte- 
le quando altri lefauella,mane ancora hanno, che fare co- 
fa del mondo con le nolire natie,come,oltra le pur telle rac 
contate,rEgizzia,rindiana,l,Arabica>e altre fenza noueroc 
Non femplicemente altre fi chiamano quelle,le quab,fe he 
ne noi non le fauelliamo,ne intendiamo naturalmcnte,ha- 
uo pero grande autonta,c maggioranza fopralenoftre na- 

tie* 
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ft'c, perche fenonhano dato loro I’efierc ^ forio ftate tuohe 

cagioni,che ellc fiano,e tale e la Greca verfo lalatina,e la la 

tina verfo la Tofcana*, Conciofiacofa, checomelalatina fi 

pud dire d’effere difeefa dalla Greca, eflendofi arricchita di 

xnolte parole,e di molti ornamenti di lei , cosi , anzi mol to 

piu la 1 ofcana dalla latina, benche la Tofcana quafi didue 

Madri figliuola e molto vbbrigata ancora alia Prouenzale; 

E perche la lingua Franzefe modern a, come ancora la Spa- 

gnuolafono nel medefimo modo, chela Tofcana dalla lati 

naderiuate,fi potrebbono,non oftante,chefianofemplicc 

mentealtre,anzifidouerrebbono perqnefta cagione chia- 

mareforelle, fenondi padre, almenodi madre, rioevte- 
rine. Lingue diuerfe finalmente fi chiamano quelle,le qua 

Jijfebene naturalmente non le fauelliamo, no dimeno qua 
do altrilcfauella,fonoperlopiiiintefedanoi, e quefte an- 

ch’dTe fono di due ford, perche alcune fono diuerfe eguali 

e alcune diuerfe difeguali: Diuerfe eguali fi chiamano qlle , 

le quali, fie bene non fi fauellano, s’mtendono pero per lo 

piu naturalmente da noi, e oltra quefto fono della medefi- 

ma,o quafi medefimanobilta, cioehannoferittori famofi, 

e di pari,o quafi pari grido,e degmta, come erano gia quel¬ 

le quattro nella Grecia tanto nominate , e tan to celebrate 
lingue, Attica, Dorica, Eolica, e Gionica; Le diuerfe dife¬ 

guali fono quellelingue, le quali auuenga Dio, che non fi 

fauellino naturalmente da noi,s’intedono pero per la mag- 

gior parte,ma non hano gia ne la medefima , ne la quafi me 

defima nobilta, b per non hauere fcrittori,o per non gli ha- 

uere tali,che pofiano loro dare fama, e riputazione, quali 

fono laBergamafica, la Brefciana, la Vicentina, la Padoua- 

na,la Viniziana,e breuemente quafi tutte l’altre lingue Ita- 

liche verfo la Fiorentina. Ora ripigliando da capo tutta 

quefta diuifione, e faccendone, perche meglio la compren 

diate , e piu ageuolmentela ritenghiate nella memoria, 

quafi vri albero , diremo: Che lele lingue fono , b origi¬ 

nate non originali, articolate,o non articolate, viue, 6 no 

riue5 ele non viue fon o, o morte aifatto, o mezze viue, no 

P 2 bili, 
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bili, o n o n nobili, natie, 6 vero proprie, e n oflrali, ttOH hi* 
tic^o vero aliene,e foreftiere,fe forefliere,d altr e,o diuerfe, 
fe altre,o femplicemente altre* o non femplicemente altre, 
fe diuerfe,o diuerfe eguali,o diuerfe difeguali. 

Lelin- 
guefo 

Originali 
Articolate 
Viue 

noo ^ Nobili 
[ Nade^o proprie, 

d noflralif. 

i— 
Altre 
A— 

f Non originali 
1 Non articolate 

J Nonuiue- 
Non nobili 

Nonnatie,oaliene 
o forefliere. 

.—. A, ^ 

Diuerfe 
,-A- 

Cmorte at 
^ fatto 

mezzc 
viue 

Semplicemen Nonfemplice- Diuerfe e- Diuerfe di 
te altre mente altre. guali. fegualE 

c.Chedirefle voi,cheeglimediatequefia diuifione mipar 
d’hauere in non so che mode molte conofciuto delle fofiflc 
rie, e fallacie del Cafteluetro \ Ma io no la vi voglio lodare, 
fe voi prima alcuni dubbij non mi fciogliete. v.Voi me l’ha 
uete lodata pur troppo,e fe volete, che io da qui innanzi vi 
rifponda,dimandatemi liberamente di tuttoquello, che vi 
occorre,fenza entrare in altre nouelle.Ma quali fono quefli 
voftri dubbij ? c. II primo e,perche voi nel fare cotale diui¬ 
fione non hauete detto; Dellelingue alcune fono barbate, 
ealcuneno. v.Quefto nome barbaro e voce equiuoca,cioe 
fignificapiu cofe,pcioche quando fi riferifce all'ammo, vnT 
huomo barbaro vuol dire, vn’huomo crudele, vn’huoma 
befliale,e di coflumi efferati: Quado fi referifce alia diuerft 
ta,o lotananza delle regioni, barbaro fi chiama chiuche na 
e del tuo-paefe,& e quafi quel medefimo,che flrano, dfirst- 
niero; ma quado fi referifce al fauellare,che fu il fuo primo, 
e proprio fignificato,barbaro fi dice di tutti coloro, i quali 
no fauellano in alcuna delle lingue nobili, q fe pure fauella- 
no in alcuna d’efife^nd fauellano correttamete,non offerua- 
do le regole, e grammaeflramenti de’ Gramatici. E douete 
faperqche i Greet flimauano tan to se5 e la fauella loro, ch© 

tutcc 
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tUtte PaltrS nazioni, e tuttc 1’ altrelingue chiamailano bar 
bare;ma poi^che i Romani hebbero no folamente fuperato 

la Grecia colfarmi^ma quali pareggiatola colie lettere, tut 

ti coloro fi chiamanano barbar^iqualibin Greco^d inLati 

no non fauellauano^o fauellado cometteuano dintorno al 

le parole femplici,e da se foie coliderate.,alcuno errore: On 

dehoggiperlemedelimeragioniparrebbe., che lidouelfG 

dire, che tutti coloro, iquali non fauellano,o grecamente^o 

latinamente,o tofcanamete, fauellafTono barbaramente, e 

jp confeguente,ch e tutte l’altre lingue fuori qfte tre, fulfero 
Earbare,ilche io no ho voluto farqperche la lingua Hebrea 

mai,p mio giudizio, tenuta barbara non lara, ne la Frazele, {>arlando malsimamete della Parigina^nelaSpagnuola^par 

ando della Caltigliana^ne anco(p quanto fen to dire) la Te 

delca, e molte altre; Et io nella mia diuilione compredo le 
Jingue barbare lotto qlle,che fono non articolate,o non no 

bill. c. P lacemi: II fecodo dubbio e,che voi mettedo in doz 

zina la lingua Viniziana co molte altre, che lotto polle le lo 

no, la chiamate yerfo laFioretina diuerla difeguale,e pur’il 
Bebo,il quale voi lodate tanto,e che ha tanti ornameti alia 

lingua vodraarrecato^fugentdhuomo Viniziano. v. Seil 
Bembo,del quale io non dilsi mai tanto, che molto non mi 

pared edir meno di qllo^chela bonta, e dottrina fua merita 

rono,fu da Vinegia,egli no ilcrille mica Vinizianamete, ma 

inFioretino,come tedimonia eglifteifo tate volte^efe bene 

m.Sperone Speroni e da Padoua,e m.BernardoTallb daBer 

gamo,eilTnlsino fuda Viceza, nonpqueltoi cdponimeti 

loro fono, o padouani,b bergamafchfd vicetini,maTofca- 

ni,feno volete, cheiodicaFioretini; e tanti S.Napoletani* 
e getilhuomini Brelciani, e tanti fpiriti pellegrini di diuerli 

luoghi,iquali hano fcntto, efcriuono volgarmete,non ha 

no lcntto,ne fcriuono in altra lingua,che nella Fiorentina, 

o volete^cheio dica nella Tofcana. c. II Cote BaldalTare Ca 
ftiglione^che fuql grand’huomo, che voi fapete, cosi nelle 

lettere, comenell’armi, dice pure nelfuoCortegiano, che 

noli vuok obligors a fcnuerTofcanamente5 maJLobardo. 
i *■ 

c v. Yoda 
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v. Vada per quegli,che fcriuono Lombardo,Volendo fcri 
uere Tofcanamente,perche,feio v’ho a dire il vero,egli dif 
fe quello,che egli non volea fare,o almeno, che egli non fc 
ce,perchechi vuole fcriuere Lombardo non ifcriuea quel 
modo: A me pare,che egli metteffe ogni diligenza, ponef- 
fe ogni fludio,e vfalfe ogni induftria di fcriuere il fuo Cor- 
tegiano,opera veramenteingegnofa, e degna di viuer fem 

pre,piii Tofcanamente,che egli poteua,elapeua,da alcunc 
poche cofe in fuori j non mi par gia,che il fuo flile fia a gran 
pezza tan to Fioren tino,ne da douere effere tanto imitato, 
quanto fcriuono alcuni. c. Orchedirete voidiM.Girola 
mo,o come fi chiama,e vuole effere chiamato egli Hieroni 
mo Muzio,il cui fcriuere, fecodo, che ho piii volte a voi me 
defimo fentito dire,e mol to puro, e Fiorentino, e pure dice 
egli fleffo,chela lingua volgare,nclla quale egli feriue, co¬ 
me e,cosi fi dee chiamare Italiana,non Tofcana,d Fioren ti- 
na. v arch i. Voimivoletemettereallemani, eindif. 
grazia di tutti gli amici miei, anzi farmi mal volere a tutto 
il mondo: Il Muzio la intende cosi per le ragioni,che egli al 
lega, e io l’mtendo in vn’ altro modo per le ragioni, che io 
diro nel fuo luogo. c. Il terzo dubbio e queflo, Voi di- 
£efle,chequafi tutte lelingued’Italiafono verfola Fioren 
tina diuerfe difeguali: ora io vorrei fapere, perche voi dice 
fie quafi tutte, e non tutte affolutamente, ce n’e forfe qual- 
chuna,che non fia tale? v. Eccene. c. Quale? v. La' 
Nizzarda,la quale non e diuerfa difeguale dalla Fioretina, 
mafemplicementealtra. c. Perched vt. Perchequeida 
Nizza fauellano con vna lor lingua particolare,la quale,co 
me dice il Muzio non e ne Italiana,ne Francefca,ne Prouen 
zale. c. Mi pare molto flrano,che vna lingua fi fauelli na- 
turalmente da vn populo d’vna Citta d’ltalia, e non fia Ita- 
liana. v a. Queflo e non folamente molto flrano, ma del 
tutto impofsibile,non fi fappiendo la lingua de’Nizzardi fa 
Uellare in alcun luogo,ne hauere hauuto l’origine fua altro 
ue, che quiui,ma egli debbevoler dire, che ella non e,come 
1’altre d’ltalia,le qualj fe non fi fauellano da gli altri Italia- 
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nl,pure s’intendono fenon del tutto,almeno nella maggior 
parte, c. Come li pud chiamare la lingua Volgare, Italia— 

na,& efi'ere vna lingua, fe nella medefima Italia fi truoua- 
no delle lingue,le quali non fi poffono feriuere, e per conft f;uenza fono barbare,edi quelle,che non folo non fi fauel- 

ano da gli altri popoli d’Italia,ma ancora non s’mtedono, 
e per confeguenza fono femplicemete altre? Quefto e qua- 
fi,come dire,fecondo il poco giudizio mio, come chi dicefi- 
fe vn’huomo elfer huomo,e non elfere huomo, cioe razio-r 
nale,e non razionale,o vero hauer la ragione,e mancar del 
difeorfo. v. Voicominciateaentrareperla via, madi tut 
to fifauellaraalluogofuo. c. AlnomediDio fia: II quar 
to,evltimodubbioequefto: Voi trale linguemodernclo 
date piudi ciafcunaaltral’Italiana , mettendola innanzia 
tutte, eM.LodouicoCafteluetro feriuenellafua diuifione 
delle linguequefte parole ftefie: La lingua Spagnuola, e 
Francefca fono pari d’autoritaairitaliana, e nefoggiugne 
la ragione,feguitando cosi, hauendo elfe i fuoi feritton fa- 
mofi nonmeno,ches’habbialaItalianaifuoi. v. Eccol’- 
altra da farmi tenere vn prelfo, che io non difsi, e odiare e- 
ternalmente infino da gli oltramontani; ma poi, che io fo¬ 
no entratoin danza bifogna(comediceilprouerhio)cheio 
balli: Io non so fe M.Lodouico cerco con fi poche parole di 
guadagnarfi,efarfi amichedueprouincie cosi grandi,e co- 
si honorate,o fepure egli crede quello, che dice, come(per 
pigliare ogni cola nella parte migliore)voglio credere , chc 
egli creda,amando io meglio d’ elfer tenuto troppo credu- 
lo,che troppo fchizzinofo; so bene, che io infino a tanto* 
che egli non nomina quail fieno quegli fenttori, o France- 
fchi,o Spagnuoli,i quali pollano flare a petto, e andareapa 
ragone di Dante,dcl Boccaccio,del Petrarca,e di tanti altri 
Italiani,non gliele crederro. c. E manco io,perche no ere 
do,che fi truoui ferittore niuno ne Spagnuolo, ne Franze- 
fe,il quale fia tanto letto,enominato nell’Italia, per tacere 
degii altri luoghi,quanto e Dante,il Boccaccio,e’l Petrarca 
6 voieienclleSpagnCjd voletenellaFrancia. v. Ilpiu bel- 

1°* 
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la>e piii lodato fcrittore, che habbia la lingua Cartigliana * 
cheaell altrenonfi tieneconto, einverfi Giouanni di Me¬ 
na,perch e non fauello de’Moderni,einpl'ofa quegli,che in 
titoloilfuo libro Amadis di Gaula,ilqualeeftato daM.Ber 
nardoTalToinottauarimatradotto, einbreue, fecondo, 

chemilbriffeeglimedehmo^potravederedampato^ e in 
amendue quefh Auton gli S^agnuoli, 1 quali hanno lette - 
re *> e giudizio > che 10 per me non intendo tantooltra, ne 
della lingua Spagnuola,iie della Franzefa, che io poffa giu- 
dicarne, notano,eripredono molte cofe, cosi d’inrorno all* 
intelligenza,e maeftria dell’arte, come alia purita,e leggia- 
dria delle parole, delle quali io ve ne potrei raccontare non 
poche,ma egli no mi gioua ne difendere alcuno, 6 moftrar- 
Jo grande coll’odendere,e diminuiregli altri, neperdere ll 
tempo intorno a quelle cofe,le quali tengo,che/ieno,e fia- 
no tenure dai Piu,o da’Migliorimanifedepersemede/ime. 
c. Dalle cofe dette fi poffono,oltra l’altre,cauare ( fe io no 
m’inganno^tre conclufioni: la prima,che dellelingue viue, 
o volgari,cioe, cheli fauellano naturalmente da alcunpo- 
polo,ritaliana5o piu todo la Fiorentina auanza, e trapaffa 
tutte l’altre. v. Non pure fi puo dire,ma fi dee,e anco ag- 
giugneruidilungapezza. c. Guardate, chel’affezzione 
non vi faccia mettere troppa mazza,perche quegli,che Fio 
rentini non fono,non direbbono perauuentura cosi. v. 
Eglino ll douerrebbono dire,anzi lo direbbero,fe voleffe- 
no dire il vero,anzi l’hanno detto: Vdite per Vodra fe quel 
lo, chepreponendolaaliafuanatia Viniziana, ne fcrilfeil 

9 9 Bembo: Sicuramente dir fi pud M. Flercole la Fiorentina 
” lingua effere,non folamente della mia,chefenza contefala 
” fi metre innanzi,ma ancora di tutte I’altre volgan, che a no 

dro conofcimento peruengono,di gran lunga pnmiera. 
c. Bella, e piena loda e queda M.Benedetto del parlareFio- 
rentino,e, come iodimo, ancora vera,poi ch’ella da idrano, 
e giudiziofo huomo gli viene data. La feconda conclufio 

nee,che tutticoloro,i quali voghono comporre lodeuol- 
mente5e acquidarfi fama,e grido nella lingua volgare,deo- 

no5 
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ftO, di qualunchepatria frfiano,ancora,che Italiani, o To- 

fcani,FcriuereFiorentinamente. v. E quefto ancora tefti 
moniailBembojdicendoin confermazione della fopradet 
ta Fentenzia. 

„ II che fi puo uedere ancora quefto, chenon Folamete i 
„ Viniziani componitori di nmecolla Fiorentina lingua 
-5, fcnuono, Fe lecti uogliono ellere dalle Genti , ma tutti 

gli altri ltaliani ancora, 
c. Io jp me non fo come fi potefte dirlo piu fpecificatamete. 
La terza,e vltima coclufione,chefegue dalla Feconda e,che 
tutti gli altri parlari d’ltalia, qualunche fiano,Fono verFo ll 
Fiorentino Foreftieri. v. E anco quefto conferma il mede 
fimo Bembo nel medefimo luogo, cio e non lungi alia fine 
del primo libro delle fue prole con quefte parole: 
„ Perche voi ui potete tener contento Giuliano, al quale 

ha Facto llCielo natio, eproprio quel parlare,che gli al- 
>, tri ltaliani huomini Feguono, & e loro ftrano. 
c. E’ mi piace, che voi non la corriate, poi, che i Foreftieri 
ftelsi conleffano liberamente tutto quello,anzi molto piu, 
che voi non ne dite, coFa,che io non haurei creduta, e certo 
Fei Fiorentini haueftono,e grosfifsimamenteFalariato il Be 
feo,gia no harebbe egli in fauore della uoftra lingua ne piu, 
nepiuchiaramentedirepotuto. v. La veritaprefto igiu- 
dizioli huomini, e che no fienodal fumo accecati delle paF 
fioni, produce di quefti effetti. c« Seio honoraua prima 
il Bembo, hora l’adoro; Ma pafiiamo a’ un* altro quefito , 
che in quefto non ho piu da dubitare* 

4 - • » 
* • * 4. * ’ / t ,• ■ 

SE LE LINGVE FANNO GLI SCRITTORI 
O GLI SCRITTORI LE LINGVE 

ESITO C^V A R T O. 

' V. Io vi difii poco fa, che le lingue,come lingue non hail 
no bifogno di chi le Fcriua, pche tutte le coFe fi debbono co 
fidcrare, e giudicare dal finedl fine di chi fauella e aprir l’ani 

mo Fuo a coiui3che l’aFcolta3e quefto n5 ha biFogno ne dall’ 

yna 
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una parte,ne dall’altra di fcrittura, la qual’e artifiziale, e fa 
trouataperle cagioni,che 10 allhora ui raccontafinon altra 
mente, die furono trouateleueflimenta all’huomo, per- 
diel’huomocomehuomononhabifogno di ueftirfi,ma 
il fa->o per utility o per ornamento;onde non le lingue fera 
plicemente,ma le lingue nobili hanno bifogno di fcrittori. 
c. Iointendeuabenedicotefte. v. Bifognaua dirlo, a fi¬ 
ne, chel’intendefiianch’io: Le lingue nobili no edubbio, 
die hanno,non mica reffere,mal’effere nobili, o altramen- 
te,che chiamare le ui uogliate, dagli fcrittori, perclie tanto 
e piu chiara,e piu famofa vna lingua, quato ella ha piu chia 
ri,e piu famofi fcrittori; e cosi gh fcrittori fono quegli, che 
fanno,non le lingue femplicemente, ma le lingue nobili: 
Ma dall’altro lato, confi derando,che fe vna lingua non fof 
fe tale,che gli fcittori fi poteffono feruire,ehonorare di lei 
eglino,fe non fuffero ftolti,non ui fcriuerrebbono dentro, 
fi pud dire in un certo modo,che le lingue facciano gli fcrit 
tori,certo e, che gli fcrittori non poffono effere fcnza le lin 
gue,douele lingue poffono effere fenza gli fcrittori, mano 
gia nobili, c, IlBembo, pareame,chedicaaltramente,c5 
fiderate,ui prego,quefte,che fono fue parole formali. 
„ Perciochenon fi puo dire0 chefia veramente lingua al- 
„ cuna fauella,che non ha fcrittori: Gia non fi diffe alcuna 
„ delle cinque greche lingue effere lingua per altro, fe n5 
,, perche fi trouauano in quella manieradi lingue mold 
,, fcrittori, Nela latina lingua chiamiamo noi lingua, fo 
„ lo, cheper cagiondiPlauto, diTerenzio,di Vergilio,di 
,, Varrone,di Cicerone,e degli altri, che fcriuendo hanno 
„ fatto,che ella e lingua, come fi uede. 
v. Coteftafentenza aflolutamente non e vera; percioche 
vna fauella,la quale non habbia fcrittori, fi pud,anzi fi dec, 
folo, che fia in ufo,chiamar lingua,ma non gia lingua nobi 
le, epercioe da credere, che egliu’aggiugneffe quella parti 
cella veramente , chiamando veramente lingua quella, 
che noi chiamiamo lingua nobile, il che pare, chedimoflri 
ancora la materia, della quale ragiona; conciofia cofa, che 

volendo 



Benedetto Varchi. 123 

irolendo riprouarelafalfa,eridicola oppcmonedcl Calmc 
ta,il quale preponeua la lingua Cortigiana a tutte l’altre lin 
gue, dice, che ella non folamente ha qualita da preporfi ad 
alcuna, ma che non sa, fe dire ft pud, che ella f1a veramentc 
lingua>allegando quefla ragione, perch e ella non ha fcritto 
ri. E chi non sa,che la fauella Bifcaina, o altre piu ftranc, fe 
piu ftrane trouare fe ne polfono, fe bene non fono nobili, 
anzi inarticolate,e barbarifsime,fi chiamano nodimeno lm 
gue* eaprouare, che la lingua Cortigiana non e lingua, ba 
fta,dire che ella non e, e mai non fu naturalmente fauellata 
da niuno popolo. c. Cosi pare a me, ma chi ha maggrore 
obglio 1’uno a 1’altro lo fcrittore al la lingua, o la lingua al- 
lolcrittore? v. A chi epiutenuto vnaftatua,allofculto- 
re,che la fece,o al marmo, del quale fufatta? v. Iou’hoin 
tefo;maquali tenete voideglilcrittori-, chearrechino mag 
gior nobilta a!lelingue,quegli di verfo, o queglidi profa ? 
V. Queglidi verfo. c. Perqualcagione? v. Percheol- 
tranche furon prima i Poeti,che gli Oratori, il modo di fcri 
uere 1 yerfi e il piu bello,il piu ardfiziofo,e il piu diletteuo- 
ledituttiglialtri. c. Perched v. Lungo farrebbe,efuo- 
ri della materia nollra entrarehora in quefto ragionamen- 
to,e dichararui cotal cagione,Bail;iui Tap ere, che tutti gli al 
tri fcrittori fi maneggiano itorno a vna maniera, e parte fo 
ladelfeloqueza, doueiPoeti, comen’afferma Ariftotile,li 
maneggiano femplicemete d’ltorno a tutte;e anco ui douer 
reile ricordare, cheiPoetifono non folamente da Ariftoti 
le,ma eziandio daPlatone,chcgli caccio della fua Republi 
ca per le cagioni dette da noi nelle lezzioni nofire della Poc 
tica, chiamati diuini, e la Poefia cofi diuinatNe crediate, 
che fuffe trouatoacafo, o per non nulla, che folo i poeti 
delle frondi deH’Alloro,o del mirto,o dell’edera^e neffuno 
deglialtrifcrittori coronarehdeueffero. c. E’iitruoua- 
nopurmolti, cheglibiafimano, e fchernifcono. v. E’fi 
truouano ancoraMold, chebeflemmiano, e dicono male 
de’Santi: Non u’ho io detto, che tutte le cofe hanno ad ha- 

nere il loro rouefcio ? Se gli huomini, che fono veramentc 

1 huo- 
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huomini gli lodano tato, egli hanno in cofi grande verier*. 

fcione,i contrary debbono ben fare iJ cotrario; Ma ll noftro 

proponim ento no e ne di lodare la Poefiala quale non ha 

bifogno dell* altrui lode, nedi difenderei Poeti , i quali cid 

noncurano;perbproponeteminuouo Quefito. c. 

QVANDO, DOVE, COME, DA CHI, E 
PERCHE HEBBE O R I GINE LA LINGVA 

VOLGARE dJESITO Q^VINTO* . r 

v. A uolere,che voi bene,e ageuolmete tuttii cayidi<p- 
fta uoftra dimarida infiememeteintendere pofsiate, e necef 
fario,cheio mi faccia da lontano, e ui racconti alcune cole, 

lequali ui parranuo perauuetura o fouerchie,o fuori di pro 
pofito, ma elleno alia fine non faranno ne 1’ uno,ne l’altro, 
Dico dunque, che dall’edificazionedellaCitta diRoma,la 
-quale,fu fecondo, che per gli fcrittori de’tempi fi puo age- 
uolmente conofcere, l’anno della creazione del mondo trc 
anila dugento noue, einnanzi,cheChiftofaluatore nofir® 
nafcefTe fettecento cinquatadue, infinaaquefloprefentc 

tempo, che correl’anno mille cinquecento feflanta, fono 
paffati anni due mila trecento undid, in queflo modo: So£ 
to i fette Re dugento quaranta quattro,fotto i Confoli infi 
no alprimoConfolato di Giulio jCefare anni quattrocen- 
feffantaquattroidal quale Giulio Cefare comincid,fornita 3uella de’Greci, la Monarchia de’Romanfl’anno del Mon 

o tremila nouecento quattordici; Da Giuho Cefare al na 
fcimento di Criflo anni quaratafefDal nafcimento di Cri¬ 

flo, don des’incominciano gli anni della noflrafalute aFi- 
lippo Imperadore trentefimo,il quale fu ll primo,che prefe 

il battefimo anni dugento quarantafei; Da Filippo a Cofla- 
tino,il quale nell’anno trecento trentaquattro, lafciata Ro 

ma , ando ad habitareaBizanzio,c dal fuo nome la chiamd 

Coflantinopoli,anni ottataotto:Da queflo Coflatino heh 
be prmcipio rimperioOrientale,e poco meno,che fine l’oc 

ddentale, cio e qudlo diRomaiDa Coflantino aCailo Ma 

gno 
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gno anni quattrocento feflantafette; dal quale Carlo 

gnorincominrid^erifurfeHmperio Occidentale il quale 

era dato fcherno,e preda de’Gotti, e d’altre nazioni barba^ 

re,e fi trasferi ne’ Franzefi l’anno ottocento vno: Da Carlo 

Magno mfinoaCarlo,per fopra nome,Groffo, annifettan 

tafette: Da quefto Carlo Groffo, che fu figliuolo di Lodo^ 

uicoRede’Germani^comincibrimpeno ne’Tedefchi, do- 

ue e durato meglio di fecento ottanta anni,e ancora dura, 

Dico oltra cio,che chi voleffe confiderarela vita,cioe la du 

razione della linguaRomana, d vero Latina , fecondo 1« 

quattro eta deH’huomo, puerizia , adolefcenza, virilita , e 
vecchiezza,potrebbe dire la fua puerizia, 6 vero fanciullez- 

Za effere ilata da che ella nacque infino a Liuio Andronico, 

il quale fu il primo fcrittore , che ella hauefie, che furono 

dalr edificazionediRoma anni cinquecento quattordici, 

nel qua! tempo fu pofsibile, chefi trouaffero alcuni huo- 

mini, fe non eloquenti, dotti; ma perche di loro non fi tro 
uarono fcritture, fenonpochifsime, edinefluno momen- 

■to-, il poterono gli antichipiu todo credere, che afferma- 

re: V edete quanto pend la lingua Latina innanzi, non di¬ 

co, che ella fuirenobilevmahaueffefcrittoti, epurefu, c 
ii chiamaua lingua: Da Liuio Andronico infino a’ tempi, 

ch e nacque, per modrarequanti la lingua Latina hauefie, 

e frutti, e fiori, Marco Tullio Cicerone, che non arriuaro- 

no a cento quindicianni, fu l’adolefcenza, o vero giouen- 

tudine fua, nellaquale hebbe molti fcrittori, maduri, e 

rozzi, e che piu deueuano alia natura , che all’ arte , come 

furono Catone, & Ennio, i quali pero fi andauano digrof- 

fando, e ripulendo di mano in mano, e quanto piu s’acco- 

daronoa quella veramente felicifsima eta, tanto furono 

migliori, come fi pud ancora hoggi vedere in Plauto , le 

commediedel quale, fuorifolamentealcuneparole, emo¬ 

di di fauellare, che erano nella bocca degrhuomini di quel 

Ja eta, fono latinifsime , etanto propne, chelcMufe, fe 

fufie dato loro neceflario,d venuto a huopo il fauellare, ha 

re bbpno Plautinamete(come diceuano gl’atich i)fauellato. 

Epe.r 
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E per certo poche fono inTerenzio quelle parole, 6 manSe 

re lcggiadrc di fauellare,le quali in Plauto non fi ritrouino: 

Puofsi ancora vedere in Tito Lucrezio Caro non meno pu 

ro,epulito,che dotto,e graue Poeta, e nel fecolo, che Ci¬ 

cerone viffes’innalzo tanto,merce della fertilitadi quelfin 

gegnodiuino,l’eloquenzaRomana, che per poco, fe non 

YinIe,come alcuni credono, pareggio la facondia Greca, e 
per certo quello fenza dubbio ncftuno,fu il fecolo dellelet 

tere,e degli huomini letterati,eflfendo lalingualatina, co¬ 

me nella fua maturita,al colrno di quella finezza, e cadidez 
zaperuenuta, chefipoffa, fcnondifiderare, certoIpera- 

rc maggiore, come fi pud ancora vedere ne’ Commetarij di 

GaioGefare,ein quelle poche florie,chedi Cnfpo Salufiio 
rimafe ci fono,per tacere diCatullo,di Tibullo,e di tanti al 

triinfinoal tempo diVergilio, ilcjualevno combattecon 

Teocrito,fuperdHefiodo,egiofi:rodiparicon Homero. 
Morto indegnamente infiemc colla liberta della Republica 
Romana Cicerone, cominciolalinguaLatina, o per effere 
gia vecchia,o piii tofto per la profcrizzione,e morte di tan¬ 
ti nobiliisimi cittadini,a mutarfi,non a poco a poco caden- 
do,come ella hauea fatto nelfaiire, ma quafi precipitando 
a vn tratto,perche in minore fpazio, the non fono ceto cm 

quanta anni fi cangio tan to da$emedefima,che ella ne pare 
ua,ne era piu quel la defia r il che, come conobbero, cosi te- 
ftificarono prima Seneca maeflro di Nerone, e poi Corne- 
lio Tacito con alcuni altri, i quali non dimeno, cjualunche 
cagionea cio faregli mouefse, vollero fcnuerepiu toflo nel 

la corrotta lingua del fecolo loro, che ingegnarfi d’lmitare* 

eritornare alia fua degnitaprimieral’incorrotta del fecolo 
di Cicerone,e cosi andarono gli fcritton fempre d; male in 
peggio infino,chei diluuij dellenazioni ol tramontane ve- 

nero a inodare PItalia,e fpegnere infiemc coll’uf o aella lin¬ 

gua la potenza dell’Impeno ai Roma. E qui bifogna fape- 

re,che il primo de’Barbari,che palfaffe in Italia dopo la ae- 

clinazione dell’Imperio,fu Radagaflo Re de’Gepidi, il qua 

leconduffe con eflofeco dugento mila Gotti,dico Gotti,^ 

che 
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cliccosifi chiamano comunemente ancora, che fufsinodi 

diuerfenazioni,e i Gotti medcfimidiuifi in treparti, in O- 

ftrogoti,in Vifigoti,einHippogoti, cioe Gotti Oriental^ 

Occidentali,e vagabondi: Cofluidopol’hauer fatto mold 

danni, fudaStilliconeVandalo Capitanod’Honorio con; 

tutta quella gente fconfitto,prefo,e morto ne’ monti di Fi« 

foie, che voi vedcte cola,Panno delle faluteCrifliana quat¬ 

trocento otto, II fecondo fu Alarico Re de’Vifigoti, il qua 

lehaueua fedehnenteferuitoPImperadore; ma tradito da 

Stellicone il giorno della Pafqua, lo ruppe il di feguete,e an 

datofene per lo fdegno di cotale tradimento a Romania pre 

fe,e facch eggib nelPanno quattrocento tredicr,che fu a pu~ 

to il millefimo c.entefimo feffagefimo quin to della fua edi- 
ficazione. Il terzo fu Attila Re degli Hunni,ilquale vccifo 

Bleba,o Bled a fuo fratelIo,occupo folo il Regno: Coflui, al 

quale erano fottopofliil Re de’Gepidi, eilllegli Oflrogo- 

ti,fatta vna innumerable, e poderofifsima hofle, s’affronto 

nella Francia ne’campi chiamati Catelauni colPefercito Ro 
mano,al quale erano confederati,e congiuntii Gotti, eal-; 
tri popoli di diuerfe nazioni,e fu rotto con tanta occifione, 

che alcuni fcriuono, che in quel conflitto furono tagliati a 

pezzi cento ottantamila corpse alcuni dugento feffantami 

la; certoe, chenonfumaipiuhorribile , epiufanguinofa 

giornata da grandifsimo tempo-innanzi iPerche tomatofe 
ne in Vngheria, e fatto vn nuouo cfercito calo in Italia Pan-, 

no quattrocento cinquanta, eprefe dopo tre anni Aquile- 

gia,prefe,e disfece ancora Vicenza,Verona,Milano, Paui a, 
e molte altre citta, e il medefimo harebbe facto di Roma, fe 

non che perfuafo dalle preghiere di Papa Leone , fe ne tor- 

no in Vngheria,donde volendo ritornare in Italia, fi mori 

vnanottefenza efTere veduto, affogatodalfangue, che in 

abbondantifsima copia gli vfciua del nafd: Il quarto fuGe 

lerico Re de’Vandali,ilquale chiamato da Eudofia moglie 

gia di Valentiano Imperadore, fi parti delPAffnca , e venne 

in Italia,doue prefa,efaccheggiata Roma, fi ritornd vitto- 

riofo5ecarico dipreda tra’Mori: 11 quin to fuOdoacreRe 

' ; d<P 
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ie’TurcilingL, e degli Heruli, il quale Panno qilattm- 

cento fettanta vno h fece Re d’ Italia , ela fignoreggid 

quattordici anni. Ilfefto fu Teodorico Re degli Oitrogo- 

ti,il quale,mandato in Italia da Zenone Imperadore, per- 

chedal Re Odoacre la liberal! e,rotto prima valorofamen-* 

te preflb ad Aquilegia,epoi vccifo fraudolentemete Odoa 
ere, che Phaueua riceuuto per compagno del Regno in Ra- 

uenna, fe ne fece (ignore Panno quattrocento ottanta cin¬ 

que. II fettimo fu Totila,il quale creato da’Gotti, che era- 
no fparfi per PItalia loro Re cotra Belilario capitano diGiu 

ftiniano Imperadore l’anno cinqueccnto quaranta tre, alTc 

did l’anno cinquecento quarantaquattro la citta di Fireze, 
la quale foccorla dalle genti Imperiali, che fi trouauano in 
Rauenna,fuliberata. Totilal’anno cinquecento quaran- 
tacinquepreleNapoli,ePanno cinquecento quaranta otto 
Roma j la quale egli non folamente laccheggio, ma disfece 
in gran parte,di maniera,che rimafe dishabitata,e il medeft 
mo fece di moite altre Citta,tra le quali(fecondo Gio.Villa 
ni,benche molticredonoaltramente)fulaCittadi Firenze: {>oiArezzo,Perugia,Pila, Lucca, Volterra,Luni, Potriemo 
i,Parma,Reggio,Bologna,Imola, Faenza, Forli, Forlim- 

popoli,Cefena,e moitealtre,onde egli fu,e voile effer chia 
matoTotila dagellodiDiOjbencheGiouan Viliam, e alcu 
ni altri attribuifcono quelle rouine ad Attila , ma le fiorie 
dimoftrano chiaramente cid non potere ePere flato vero,le 
no di Totila,ilquale,hauedo Belifario huomo'd’incredibilc 
valore, prudeza,e bota racquifato Roma,e fortificatola co 
incredibile diligenzial’anno cinquecento quaranta noue, 

tollo, che egli fu partito d’ltalia, v’ando a campo,e l’hebbc 
Panno cinquecento cinquantadue,e contra quello, cheha- 

ueua fatto prima,s’ingegno di ralfettarla , edi farlahabita- 

re. MaNarfeteEunucohuomodi gran valore, mandate 

da Giufliniano in luogo di Belifario,lo fconfiffe, e vccife,e 

dopo lui vinfe Teia fuo fucccffore,nel quale form il Regno 

degli Ofirogoti in Italia Panno cinquecento cinquantacin- 

que,la qual’eglino haueano polfeduta fettata anni alia fila. 

L’otta- 
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L*ottatto fu Alboino Re de’Longobardi, il quale,hauendo 

vinto i Gepidi, fu muitato, efoliecitato al douer venire in 

ItalktdaNarfete,douefi condulTe congrandifiimo nume- 

ro di longobardi,e ventimilaSaffoni, e altri popoli infieme 

conlemogli, efigliuoli lorol’anno cinquecento fettanta- 

due; e quefti la poffederono fuccefsiuamente ^ fe non tutta 

la maggior parte fotto diuerfi Re, e trenta Duchi, dugento 

quattroanni,cioeinfinoal dcclxxvi. quando dopo Pi- 

pino fuo Padre vene in Italia alle pr eghiere di Papa Hadria 

no Carlo Magno,il quale gli fconfiffe, e ne mend Defiderio 
loro vltimo Re infieme coll a moglie,e co’sFigliuoli pri gio- 

ne in Francia: Ne voglio,che voi credi&te, che in quegli tro 
ceto feffant’otto anni,checorfero da 1 quattrocet’otto, chc 
fu morto RadagafTo^al fettecento fettantafei, che fu prefo, 

c menato in Francia Defiderio 7 fcendefTero nell’Italia, e la 

correffero folamente quei tanti,e si diuerfi popoli,ch’io ho. 

come principaliraccontato, perche vi difee fero ancorai 
Franchi,i quail furono quegli,che diedero il nome alia Fra 

cia,e altre fiarbare nazioni,come fi pud vedere da chi vuole 

nel hbro de’ tempi, che lafcio feritto Matteo Palmieri,ilqua 
le m’e paruto di douer feguitare. Fra tante miferie, e cala-. 

mita,quante dalle cofedettepoteteimmaginare voi piu to 

fio,cheraccontareio: di tantimali,danni,eflerminij,quan 
ti fofferfie si lungamente in quegli infelidfsimi tepi la poue- 

ra Italia,ne nacquero due beni, la lingua volgare,e la Citta 

di Vinegia,Repubiica veramente di perpetua vita, e d’eter- 

nelodi degnifiima. c. Cari mi fono ftati fenza fallo nefTu 

no,e giocondi mol to ootefli tre difeorfi voflri, ma v oi no n 

mi hauete dichiarato,ne quando, ne come parti oolarmen- 

te,cioein chetempo,ein quaimodo apunto,fpenta,o cor- 

' rotta la lingua Latina,fi generafre,e nafceffela Volgare. v. 

I oil vi dichiarero hora,e fe potefsi in tutte 1*altre voftre di- 

mandecosi bene foddisfarui, come io poffo in quefla, a me 

per certo fi feemerebbe, anzi leuerebbe del tutto vna gra fa 

tica,e vn granpericolo,chemifoprafi;anno, e voi vipotre- 

fte chiamare compiutamente pago, e contento. Vdite dun- 

R QU€ 
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que quello,che rifponde a cotefla ftefla dimanda nel prim6 

libro delle fue profe il Bembo medefimo: 

,, 11 q u an d o, ri fp o fe M. Fed erigo, fap er e a p un to, ch e i o 

„ micreda,nonfi puo,fe non fi dice,chcella cominciame- 

„ to pighaffe infino da quel tempo,nel quale cominciaro- 

„ no i Barbari ad entra re nell’Italia,& a a occuparla,e feco 

„ do,che efsi vidimorarono,e tenner pie, cosi ella crefcef- 

„ fe, e veniffe in iftato: Del come, non fi pud errare a dire 9 
,, che effendo la Romanalingua,e quella de’Barbari tra se 
„ lontanifime, efsiapoco apoco hor vne, horl’altre vo- 

„ ci,e quefte troncamente^e imperfettamentepigliando,e 

,, noi apprendendo fimilmente delle loro, feneformaffe 

„ in proceffo di tempo, e nafceffene yna nuoua, la quale al 
„ cuno odore, edell’vna, edell’altrariteneffe, chequefta 
v Volgare e,che bora vfiamo, la quale, fepiufomiglianza 
„ ha con la Romana, che con le Barbare hauere non fi ve- 
„ de,e percio,che la forza del natio cielo fempre e molta, e 
„ in ogni terra meglio mettono le piante,che naturalmen 
,, te vi nafcono,che quelle,che vi fono dilontan paefepor 
„ tatej SenzacheiBarbari,cheanoipaffatifono, nonfo- 
„ no flati fempre di nazione quegli medefimi, anzi diuer- 
„ fi, eh ora quefti Barbari la lorlinguacihanno recata,ho 
„ ra quegli altri,m maniera, cheadalcuna delle loro gran- 
„ demente raffomigliarfi la nuoua nata lingua non ha po- 

„ tuto. Conciofia,cheeFrancefi, eBorgognoni, eTede- 
„ fchi, e Vandali, e Alani, e Vngheri, e Mon, e Turchi, c al- 
„ tri popoli venuti vi fono, e molti di quefli piii volte , c 
„ Goti altresi,i quali vna volta tra Paltre fettanta anni co- 

9, tinui vidimorarono. Succeffero a’ Goti i Longobardi 

9, e quefli primieramete da Narfete follecitati,h come po- 

„ tetenell’hifloriehauerletto ciafcunodi Voi, efattavna. 
„ grande, e marauigliofa hofte con le mogli, e con figliuo 

„ li, e con le loro piu care cofe vi paffarono, e occupant¬ 

s', la,efuronne per piu didugento anni poffedi tori. Prefi 
•y, adunque e coftumi, e leggi quando da quefli Barbari, e 

n quando da quegli altri,e piu da quelle nazioni, chepof- 

feduta 
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fedutal’hannopiulungamentejanoflrabella, emifera 

Italia, cangio infieme con la reale maefta del? afpetto ^ 

eziandio la grauitadelle parole, e afauellarecomindo 

con feruile voce,la quale di ftagione in ftagionea’nipoti 

„ di quei primi paflando,ancor dura,tanto piu vaga,e gen 

n tile hora,che nel primiero incominciamento fuo no fu * 
5, quanto ella diferuaggiolibetandofi,hapotutointendc 

*>, re a ragionare Donne Icamente. 
c. Del quando,e del come,poi che di loro maggiore con- 

tezza hauere non fi pub, redo io,come debbo alle parole d*- 
Vn si grande huomo,foddisfattifsimo, ma ditemi, vi priego 
piu particolarmente alcuna cofa del doue, cioe in qual par¬ 

te a punto,fpenta,o corrotta la Latina , nafceffela Volgare 
lingua, v. Douuncheperuenero,eallagarono cotaliin5- 

dazioni; percioche nonfolamentein uittaHtalia, maezia 

dio in tuttalaFrancia,chiamataprima Gallia, epoco me- 

no, che in tutte le Spagne fi mutarono per lo difcorrimen- 
to di tantiBarbari,lingue,e coftumi. c . Cosi credeua an- 

cora io: ma per lafciare da l’uno de’lati cosi le Spagne,come 
la Francia,fe la lingua,la quale era prima latina, diuetb vol 

gare in tutte,e in ciafcunadelle parti d’ltalia,perch e volete 

voijche ella pigliando il nomepiu tofioda Firenze, che for 
fe in quel tempo non era,che da qual s’e l’una dell’altre Cit 

ta d’ltalia, fi chiami Fiorentinapiu tofto,cheTofcana,o Ita 

liana? v. Oio no ho faputo dire,o voi no m’haueteintefo: 

Tutte lelingue,le quali naturalmentefi fauellano inqualu 

cheluogofifauellino,fono Volgari, elaGreca, c la latina 

altresi mentre,che fi fauellarono,furono volgari; ma come 

fono diuerfi i vulgi, che fauellano, cosi fono diuerfelelin- 

gue,chefono fauellate,percioche altro eil volgareFioren- 

tino,altro il Lucchefc, altro il Pifano, altro il Sanefe, altro 

PAretino,e altro quellodi Perugia, c. Dunquequanti fa 

ranno i volgari, tantefarannolelmgue? v. Giavel’hoio 

detto. c. DunquequanteCitta fono in Italia, tante fono 
lelingue? v. Coteftono. c. Per qual cagione? v. Per 

che anco znolte caftella hanno i volgari diuerfi,eper confe- 

R 2 guen- 



guenza le lingue. c. Io credo,che voi vorrete dire a mano* 
a mano,che ll parJare di Monteuarchi,o di fan Giouanni,o 
di Figghine,o forfe acora quello di Prato,il quale e piu vici 
no a Fn enze,Feno diuerF dal Fioretino, pche di quello del 
1 Ancifa^onde difcefe il P etrarca,non nri pare,che F poffa,(> 
F debba dubitare. v. Metteteui pure anche coteflo, perche 
tutti quanti in alcune cofe Fono diuerF dal Fioretino, haue 
do o variepronunzie,o varie parole, ovarij modidi fanella 
re^che si come fono loro proprie,cosi fono diuerfe da quel¬ 
le de Fiorentini,i quah,fe bene 1’intendono , non pero le fa 
uellano,e confeguentemente cotali parole, o pronunziefo 
no diuerfe dalleloro,ben’e vero,chela diuerF ta, ela differs 
za non ene tanta,ne tale,che non F poffano,chi fottilifsima 
mente guardare non la vuole,lotto la lingua Fiorentina co 
prendere,perche altramente bifognerebhe non diuidere 1c 
lingue,ma minuzzarJe, non fame parti, ma pezzi, e breuer- 
mente no difhnguerle,ma Fritolarle,e fame minuzzoli. c. 
L oppenione di M. LLeronimo Muzio e in quefla parte del 
doue molto dalla voflra diuerfa. v. Me ne sa male,ma quaL 
e la fua oppenione ? c. Che il nafeimeto della lingua volga 
re,laqual’egli vuole,a tutti i patti,che F chiamiItahana,no 
fuffe in Tofcana,ma in Lombardia,nella quale l-Longobar 
di tennero principalmentelo feettro pin di dugento anni, c 
quindi di luogo in luogo ftendendoF, s’amplialfeper tutta 
1 Italia,e chelaTofcana fuffe degli vltimi paefi,doue qfta lin 
guapenetralfe: nella quale Tomana, ritrouandoF ella fra 1 

Romani,che piu del Latino ritenero , che gli altri huomini 
Italiani,ei Lombardi,che piu del harbaro participarono, VC 

ne fatto fra quefti due eftremi vna mefcolaza piu, che altro 
ue Bella, e leggiadra; Confeffa bene,che la-Tof:ana le h a da 
to alcun’ornamento,e forfe molti,ma non gia tutti,ma che 
queFo non bafta a douerla far chiamare altramente,che Ita 
liana, anzi F marauiglia de’Tofcani, epare, chegli ripreda, 
i quali non contenti,che ella degni d’effereloro cittadina , 
voghono fenza ragione inuolarla a coloro, di chi ella e pro 
pria^e vfurparlaF p er naturale»E perche non paia^ch’io tro 
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\ii,ecanti,le fue parole proprie nella lettera al 5/Rinato Tri 

Uulzio,fauellando de’Tofcani,fono quelle: 
^ Ma si come fra loro fi pud dire,che ella ha hauuto fomi 
,, mento^cosi ardifco d*affermare,che ella fra loro no heb 
„ beil nalcimento: Dicanmi conqualragione vogliono 

elsimuolarlaacoloro,traqualiell’enata^eda’qualiella 
n e a loro paffata,epuo be loro bahare affai,che ella degni 

d’effereloro cittadina,fenza volerlah vfurparepernatu- 
rale: v. Queftefonoparolemoltograndi, edaniuno 

altro dette,dellequah non dimenopuo ciafcuno credereql 
louche piu gli pare. c. Voi,chenecredete? eche vipare,chc 
credere fene deb bia? v. Douefonoledoriedimezzo^no oc 
corre difputare,epiudi fotto nelluogofuo h cofuteranno 
alfa^p quanto dimo,ageuoImente tutte le ragioni da lui in 
quella lettera allegate. c. Confutatein tanto(jlla.>eribatte- 
tela,la qual’e dirittamente contraria all’ oppenione voftra, 
chefe egli diffe cosi de’Tofcani,penfatequello Larebbedet 
to,o hap dire de’Fiorentini. v. Io ho ll Muzio p huomo no 
folamente dotto,e eloquete,ma leale, che apprelTo me mol 
to maggiormenteimporta^e credo^che egli dicefle tutto ql 
louche egli credeua linceramente,ancora,che quando.ftettc 
vna volta tra l’altre in Firenze,doue io con mio gran piace- 
re conuerfai molto feco m cafa la S.Tullia Aragona,furono 
da certi dette cofe di lui dintorno aTuoi copommenti,p lo 
non potere egli per l’effere forefliero fcriuere bene,elodata 
mente nell’idioma Fiorentino,le quali nonfenza cagione, 
eragione lo moffero a fdegno,onde egli contra quei tali,pa 
rendogli,che fufTero^come perauuetura erano, mofsi da in 
uidia,copofe,e mando alia S.Tullia, Donna di grandilsimo 
lpirito,e bellifsimo giudizio,^fto fonetto,che voi vdirete: 

Donna, fhonor de cut bei raovi ardenti 

Minfid/nma'l core-& a parlar minuita, 
Per che miapennaaltrut fia mat or adit a, 

Valto yojlro fperar non ft fgomemi: 

Jlabbiofa intudia,i yelenofi dentt 

*Adop>Yd m not mtntn il mart ale e in yita: 



Dialogo di Ad. 
Md fcntirem jdndrfi ogni fcritd 

Come didm luogo dlle future venti. 
Vedrdnfi dllhor cjuefti intclletti lofchi 

In tenebre fepolti, e'l noflro honore 

V turd chidro,ed etemo in ognipdrte : 

E fi yedrd, the non i fumi T of chi, 

MdiCielyl’drte, lo fludio,el finto Amm 

Ddn fpirto,cyitdd inomi,edllecdrte . 
La fentenza di quefto fonetto,parea me, che fia verifiima» 
c. Eame,mae’mipareancora,che voifuggiatela tela. v. 
A voi fta bene cotefta traslazione,a me,che non Ton gioftri 
te,baftauadireilranno caldo. c. Attendetepureamena- 
re ll can per l’aia; ma fe non dite altro, io per me crederrd , 
che la lmgua materna,o paterna de’Fiorentmi,>fia loro non 
original e, come credete vogma venuta loro diLombardia, 
comepruouailMuzio. v. Cotefto non voglioio.,che voi 
facciate,fe prima non vdite,e le fue ragion i,*e le mie, le qua 
li a fine,che meglio intendere pofsiate,e piii veramente giu 
dicarl e,riducedole in alcuna forma di fillogifmo, diro cosi. 
Lelingue fi debbono chiamare dal nome di quei paefi,o vc 
ro luoghi,doue elle nafcono; la lingua volgare no nacquc 
in Tofcana,ma vifu porta tadi Lombardia , dunque la lin¬ 
gua volgare non fi debbe chiamare Tofcana,ma Itahana : 
Primieramente la conclufione di quefto fillogifmo e diuer- 
fa dalle premefte, e confeguentemente non buona, perchc 
laconchiufionedoueua elferefolamente: Dunque la lin¬ 
gua volgare non fidebbe chiamare Tofcana, ma Lorn bar- 
da. c. E vero,ma che rilponderefte voi a coiefta confeguc 
za? v. Lolafcierogiudicarea voi. c. Eachidicefte,lalin 
gua volgare non nacquemTofcana,poi conchiudelle, dun 
quela lingua volgare non fi debbe chiamare Tofcana, che 
rilponderefte voi: v. Chesdio,primaglidimandereidon 
deell a venne,erifpondefte quello,che egli volelTe , perche 
turn confeftano la lingua Tofcana efterelapiu bella, e piu 
leggiadra di tutcel’altre^fi verrebbe al medefimo impofsibi 
le^oinconueniente. c. Evero,machidicefte, ellanacque 

in 



JB enedetto Varchi. * 3$ 
inLombirdia.,dunque cLombarda, e volefleftarcsuque- 

fta perHdia,che ella tuife Lombarda, doue ella nacque, chc 

fareftevoi? v. Come quei da Prato quandopioue. c. 
Che faiino quei da Prato quando pioue? e che volete voi di 
re? v.Vo dire,che velolafcereiftare^fediceffecio, come voi 
dite,non per intendere,ma per contendere. c. Eachidi- 
ceffecio non per contendere, ma per intendere? v. Nega- 

rei la minore,cioe la lingua Tofcana non eflere originale al 
laTofcana. c. Ecomeloprouarrefte? v. Ilprouaretoc 
carebbe a lui,che chi afferma, non chi niega debbe prouare. 
c, Ponghiamcafo,chetoccaifea voi,chedirefte. v. Di- 
rei lei effer falfa. c. Perche? v. Per duecagioni,Iaprima 
dellequalie,cheeglinonfiricercaneceirariamente a vole- 
re, che vnpopolo mutilafualingua, checoloro, iqualifo- 
no cagione di fargliele mutare,diinorino tra loro piii di du 
gen to anni,ne altro tempo diterminato, ma baflare, che vi 
ftiano tato,che fi muti,la qual cofa per diuerfe cagioni pud 
e piii tardi,e piu per tempo auuenire; la feconda ragione e, 
che io direi non efler vero femplicemente quello , che fem¬ 
plicemente affermailMuzio,ecib e, ch’iBarbariftefsinopo 
co tempo in Tofcana,o vi facefsino poco danno , o non vi fi 
approlsimafsino,eloprouerreimedianteleftorie. c. Per 
che dite voi femplicemente? v. Perche fe in Tofcana non 
dimorb lungo tempo vnanazionefola,comeiLongobardi 
in Lombardia, ve ne dimoro non dimeno fuccefsiuamente 
hora vna,e quando vn’altra,oi capi,erettori, e anco,pche 
effendo i Barbari,o in tutta, o nella maggior parte padroni 
d’Italia,bifognaua,che ciafcun popolo per poter conuerfa- 
re,e fire le bifogne fue,s’ingegnafle,anzi fi sforzalfe di fauel 
lare per elfere intefi nella 1 ingua di coloro, da cui bifogna- 
ua,cheintefi fulfero. c. Queflononhadubbio: MafeFi 
renze in quei tern pi era data disfatta da Totila , come difo- 
pra voi accennafte,e teftimonia GiouanVillani,comepo~ 
tette ella corrompere,emutarela fua lingua? v. L’oppe- 
nione di molti e,che Firenze mai disfatta non fulfe, e fe piw 

re fu disfatta?non fu disfatta in guifa 5 che ella non s’habi taf 

fe: 
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fe: Poi quando bene fufte ftata diftrutta in guifa,che habit* 
tanon ft fiifle,iCittadinidilei habitauano fparfamenteper 
le villed’mtorn crenelle terre vicine,ebifognado Joropro- 
cacciarfi il vitto,o altre cofeneceftarie, erano coflretti anda 
re bora in quefta citta,& hora in quella eziadio fuori di To 
fcana,e ciuanzarfi il meglio,che poteuano,ricorredo,e fer- 
uendo a coloro,che n’erano padroni,e fignori.E chi $a,chc 
al tempo diTotila, il quale diconofenzaprouarlo, chenc 
fu il diftruttore,Firenze non hauefte gia fe non in tutto, in 
parte mutato la lingua ? Perche feguitando il ragionamen- 
to,che voim’interrompefte, dico, che, fe beneRadagafto 
no fi fermo in Tofcana,come afferma il Muzio, eg li vi fi fer- 
marono le fue genti, perche la moltitudine de’ pngioni fu 
in fi grannumero,chefi vendeuano a branchi, comelepe- 
core,per vilifsimo prezzo,onde ciaficuno,che voile che mol 
ti douettero volere, potette coperarne, e cosi fe ne riempie 
pernondirl’Italia, tuttaTofcana: Oltracio ancora, chei 
Longobardi faceffero la lor refidenza in Pauuia, eglino pe- 
ro crearono trentaDuchi,edi qui comincioilnomedi Du 
chi,i quali gouernauano le terre a loro fottopofte,e Defide 
rio quando fufatto Re de’Longobardi eraDuca diTofca- 
na; e fe vorrete leggere le ftorie de’Gotti^'trouerrete efiere 
verifsimo tutto quello,cheio v’ho narrato, emoltopiu, fi 
di tuttaTofcana,efiparticolarmentediFirenze, c. lono 
dubito di cotefto,ma vorrei Tap ere, perch e la mefcolanza y 
chefi fece in Firenze di queftelingue,fiifie(come aftermail 
Muzio)piiibella,epiuleggiadra,chealtroue. v. Oh voi 
dimandate dellegran cofe, ma 10 vi rifpondero, come vi fi 
yiene; per la medefima,chele mefcolanzedeH’altre citta fu 
rono men belle,e men leggiadredi quella di Firenze, c. No 
guardatea quello fi vienea me, ma a quello,»ches’afpetta a 
voi,editemiquello, che voi volete dire. v. Vodire,chc 
quefte cofe non fi poffono ne fapere a pun to, ne dire affer- 
matiuamete. Forfe fu quella, che racconta nella fua lcttera 
il Muzio j e forfe perche i Fiorentini, come fottili, einge- 
gnofi huomini,chc fono,e furono fempre,feppero megho, 

epiu 
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fe pm tofto rip ttlirla, clue gli aitn Popoli;* e forfe correua al- 

IKora fopra Firenze vna coftellazione cosi fatta, perche dal* 

cielo,e non d’altronde ci vengono tutti ibeni. c.. Mi ba- 

ita,mibafta,pafsiamo piuoltra. 

SE LA LINGVA VOLGARE E VNA 

NVOVA LINGVA DA SE, O PVRE L* ANTICA 

Latina gudfldye corrotta,Quefito fejlo. 

V. Coloro, che vogliono tiafimare quefla lingua ma- 

derna, eauuilirla, i qualiper J’addietro fonoftati mold, e 
hoggi non fono pochi, e tra cjih alcuni di grande, e famofo 
nome nelle lettere .groce^e nelle latine,dicono tale effer la li 

gua Volgare,pernfpetto allaLatina, quale la fecciaal vino, 

perche la volgare non e altro,che la latina guafta, e corrot- 

ta hoggimai dalla lunghezza del tempo,6 dalla forza de’bar 

ban,odalla-noftraviita: Quefte fonoleloro parole forma 
li,dalle quali pud ciafcuno conofcere chiaramente, loro op 
penione effere, che la lingua latina antica, ela volgare mo- 

dernanon fiano,ne fieno Rate due Lngue,ma vnafola,cioe 
]’antica guafta,e corrotta. (\ E voi,che dite ? v. Che el- 

lelbno due,cioe,chelalatinaantica fu, ela volgare moder 
na e vna lingua da se. c, E come nfponderete aile loro ra- 
gioni ? v. Io non veggo, che alleghino ragione nelTuna, 

anzi ,feio intendo benele loro parole,e’mi pare, cheimpli- 

chino contradizzione. c s Chefignifica implicare contra- 

dizzione ? v. Dire cofe non folamente tra se contrarie,ma 

eziandio contradittone : Dir cofe, che non poffano hare in 

heme,anzi tolgano,& vccidano Tuna Pal tra, e breuemente 

dirsi,e no,e no,e si d’vna cofa fteffa in vn tempo medehmo 

comefanno coloro, chegiuocano ilgiuoco delleghermi- 

nelle,o vero,chePedentro,echePefuori. c* Moftratemi 
in che modo contradicano a feftefii. v. E dicono, chela 

lingua nuoua volgare el’anticalatina,maguafta, e corrot¬ 

ta ; Ora voi hauete a fapere,che la corruzzione d’ una cofa 

e(come aeinfegna Ariftotile) la gencrazione d’vn’altra, e 

S come 
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come la generazione none altro, chevn trap a fla men to dal 

non eflere aH’efiere,cosila corruzzione, come fuo cotrario, 

altro non e,che vno trapaffo,o vero paflaggio dall’effere al 

non effere:Dunquefelalatina fi corroppe, clla uennea ma 

care d’eft ere, e perche nefluna corruzzione puo trouarfi fen 

za generazione,bencheScoto pare,chefenta altramente,la 

Volgareuennead acquiftarereffere, di chefegue , che la 

Volgare,la quale e uiua, non fia vna medefima colla latina, 

laqual’efpenta,ma vnadase. c. Cosi pareancoa me; ma 
iouorrei, chevoiprocedeftepiugroffamente, e alquanto 
meno da Filofofo, a fine, che non pareffe,che voi, che fat* 

profefsione di volere effer lontano da tutti 1 fofifmi, e da o- 
gnimaniera di gauillazione, uolefte flare in fill puntiglio 
delle parole, e andar fottilizzando le cofe come fanno i fo fi¬ 

fth v. Voglia Dio, ch’io non fia pure troppogroflo,e trop 
po groffamente proceda. Ditemi quello,che voi volete in- 
ferire,&io,fe fapro,ui rifpondero,che non cerco,ne uoglio 
altro, chelamera, pretta, epuraverita. c. Iopenfo,che 
quando e’ dicono guafta, e corrotta , che non uogliano in- 
ten dere della corruzzione propriamente, comehauete fat- 
to voi, ma uogliano fignificare per quella parola corrotta, 
non corrotta,ma mutata,el’efiempio addotto da loro del* 
lafecciadeluinopare, chelodimoftri: v. Voiprocedete 
difcretamente, e piacemi fuor di modo la lealta uoflra; ma 

fecondome, nerifulterailmedefimo, ofomigliantifsimo 
inconueniente, perche vna cofa puo mutarfi, & eflere dif- 
ferente da un’altra cofa, o da fe medefima in due modi prin 

cipalmente,o fecodole foftanze,o fecodo gli accidenti: Lc 

mutazioni,e differenze foftanziali fanno le cofe non diuer- 

fe,o alterate,ma altre,perche mutano la fpezie,onde ft chia 

mano differenze fpecinche, e di qui nacc|ueil verbo fpecifi- 

care, e le cofe,che fono differenti tra loro di differenza fpe- 

cifica , fi chiamano eflere differenti proprijfsnnamente da’ 

Filofofi;onderhuomo per lo eflere eglirazionale,cioe ha- 

uere il difcorfo, e la ragione,la quale e la fua propria,e vera 

differenza,doe la fpecifica,e dmerfo di fpezie da tutti quan 
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ti gli altri Animali, i quali, perche mancano della ragion 

c del difcorfo,fi chiamano irrazionali: Lemutazioni,edi£ 

ferenze accidentali fanno le cofe non altre, ma alterate,cio 

enodiuerfenellafoftanza, eper confeguentedifpezie, ma 
mutate, e uariatefolamentenegli accidenti; e quelle fono 

di due maniere, perche degli accidenti alcuni fono feparabi 

li dal loro fubbietto,cioe n poffonoleuare,e tor uia,e alcu¬ 

ni all’ oppofto fono infeparabili, doe n5 fi poffono torre, e 

leuar uia dal lor fubbietto: Gli accidenti infeparabili fono, 

come verbigrazia 1’ effere camufo, cioe hauere il nafo piat- 

to,e fchiacciato,effere moncoj o menno,eflere cieco da na- 

tiuita,o zoppo dinatura; elecofe, che fono differenti tra 

se mediante cotali accidenti infeparabili fi dicono effere dif 
ferenti propriamente;onde chi e di nafo aquilino, chi ha le 

mani,oil membro naturale, chiuedelume, chicaminadi- 

rittamenteebendifferente da queidi fopra, chemancano 

di-quefte cofe, non gia proprijlsimamente,e di Ipezie, per¬ 

che tuttifono huomini, ma propriamente, cioenegli acci- 

denti, come chi ha un frego, o alcuna margine, cheleuare 
non II poffa 5 e difierente in queflo accidenteda tutti gli al- 

trijchenol’hanno: Gli accidenti feparabilifono come effer 
ritto, o flare a federe, fauellare, o tacere, perche vno, che 

cammina edifferenteda vno che Ilia fermo> oancora da fe 

medehmo,cofi vno quando caualca edifferenteda fe mede 

fimo, o da un’altro quando ua a pie; Ma perche chi fla che- 

to puo fauellare, e chi fauella flar cheto,fi chiamano cotali 

accidenti feparabih,e le cofe,che tra fe fono per tali acciden 

ti diuerfe,e differenti, fi chiamano differed,ediuerfe comu 

nemente. c. Datemenedigraziaunpoco d’effempio. v, 

II umo(per.iftarein fuTeffempio poflo daloro)quando pi- 

glia la punta,o diueta quello,che 1 latini chiamauano,vap- 

pa, 6 lora, e noi diremmo, cercone,fi muta,& e differente 

dafefleflo quando era buono,manon giafecondolafo- 
flanza;perche non folo gli rimane la foftanza del uino, ma 

ancorail nome,chiamandoh uino forte,o uin cattiuo, o al 

tramete; e le bene muulTeil nomejbafteria,chegli rimanef 
S a fela 
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fe la foflanza; ma quado diuenta aceto,fi muta,&e differed 

te da fe medefimo fecondo la foflanza, perche hauendo mu 

tatofpezie,non e,enon fichiamapiu uino; onde non puo 

mediante alcuno medicamentoritornaremaipiu all’effer 
primiero,per quella cagione medefima,che i morti no poD 

fono rifufcitarejdoue quegli altri uini potrehbono median 

tealcunaconciaritornareper auuentura buoni,come gli 

huomini infermi poffono ritornar fani. Stando quefle cofe 

cosl> io uorrei^che voi,o eglino,mi dicefle di qual mutazio 

ne intendono, quando dicono la lingua nofea effere la me 
defima lingua antica, ma guafla,e corrotta, cio e mutata in 

quefla popolare, perche non potendo efii intendere di mu 
tazione,e differenzafoflanziale, cbefalecofiealtre, enon al 

terate,o diuerfe, perche cotradirebbero a loro ftefsi; e necef- 
fario, cheintendano di differenza * e mutazione accidenta- 
le5la quale fa le cofe diuerfe,o alterate,e non altre,non mu 
tando la fpezie, o fa feparabile cotale accidente, o fia infe- 
parabile^ del chefegue,che eglino fiano nel medef mo erro 
re,cheprima.. c* Eperchel v. Perche uogliano,che vna 
eofa fia huomo, e non fa razionale. c* Inclie modol v* 

Voil’harefleaconofcereda voi. medefimo mediante la dif- 
finizione, e dmif one delle lingueuDitemi la lingua latina in 
tendefi ella da noi,e fi fauella naturalmente^o pure bifogna 
impararla ? c* Imparark, e con vnagranfatica, pare a me* 
e metteruidentro dimolto tempo, efludio, eapena,che e~ 
gliriefca. v* Dunque la lingual atinaealtra?nondiuerfa,o 
alterata . c. Mdlersu v. Dunque none la medef ma. 
c. Meffer no. v . Dunque la lingua latina antica non e 
la Volgareguafla,e corrotta* cio e mutata. c. Noe .. v.. 

Dunque la lingua latina , e la volgare no fono vna, ma due 

lingue, vna mezza uiua, perche fi fcriue,e non fi fauella , e ? 

altra uiua affatto,perche fi fcriue,e fi fauella naturalmente*. 

c. Cosi fla,nepuo,p quanto intendo io,flare altramente* 

ma ueggiamo vn pocoie’danno un’altro efTempio,dicenda 

che la V olgare e la medef inarch e la latina, ma efiere auue- 

nuto alia ktina5come auuerrebbe a un Fiiune hello 5 e chi a. 
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i'0,nel qUale fi faccfie sboccare vno ftagno pieno di fango, 

o un pan tano d’acqua marcia, e puzzolente, il quale, intor 

bidandolo tutto,lo guaftaffe,e corrompeffe. v. Degli e- 
fempli fe ne potrebbero arrecarepur aflai, ma comelapiu 

debole pruoua,eil piu friuolo argometo, che fipoffa fare e 
1 efemplo, cosiil confutaregli efempli, e il riprouargli e 
molto ageuolifsimo; eM. Lodouico Boccadiferro uofiro 
Cittadino, e mio Precettore,che fu eccellentifsimo filofo- 
fo,ufaua dire,che tutti gli argomenti del5ficut, o yero del, 
come, zoppicauano,perchein tutti fi truoua alcuna diuer- 
fita;ma torniamo al cafo noftro: Sel’acquadiquelfiume, 
nel quale fi fuffefgorgato unpantano,o vno ftagno,fi fuf- 
fe mu tata tan to, e in modo corrotta, che haueffe uariato 
la foftanza, ella,e confeguentemente quel Fiume, farebbe 
altra,enon alterata,o diuerfa, effendofi mutatafoftanzial- 
mente, ma fe fi fulle mu tata accidentalmente,ella,e’l flume 
farebbero alterati,e non altn, eper confeguenza i medefi- 
mi,fe bene in quello,o per quello accidente farebbono da 
quello,che eranoprima diuerfi; come,per nonpartiredal 
1 efemplo di fopra,fe noi verfafsimo fopra vn boccale di vi 
no vn fiafco,o due d’acqua,quel vino infino, che rimanef- 
ie vino, farebbe alterato,e non altro,ma chi ve ne mettefie 
fopra vn barile,il vino farebbe altro,enon alterato, beche 
altio comprenda al terato,perch e non farebbe piu vino,ma 
acqua. c. Io vorrei cosifiapere,perch e cotefloro, effendo 
tanto letterati,&eloqueti nella lingua greca,e la tina,quan 
to voi dite,allegano ragioni,e adducono argomenti, & e- 
fempli,che con tanta ageuolezza fi poffono, e cosi chiara- 

rnente ribattere,e confutare. v. A loro non dee parere, e 
foifenon e^comea voi. c. E a voi non pare cosi? v. Pa- 
1 e,perche,fe non mi parefie,non lo direi, ma e’mi pare an- 
co,che piu non folo verifimile, ma cziandiopiuragione- 
uole fia,che cgh erri vn rolo,ancora,che non del tutto per 
auuenturaignorante, che tanti,e tanto dotti: pcrd baftiui 
hauereI’oppemone mia, e tenetela per oppenione,enon t> 
verita infino a tanto, che trouiate alcuno, il qualefappia 



poffa,e voglia daruela meglio,che io non fo, e con piu effi- 

caci,e vere ragioni ad intendere. c. Cofi faro: Ma ditemi 

intanto Toppenione voflra,perche voi credete, che eglino 

alleghinocotaliragioni,argomenti,&efempli? va. Ifla 

quidem vis efl,forfe perch e non hanno delle migliori,for- 
fenondicono comeTintendono,forfeTintendono male,e 

poiche voi potete,e voletesforzarmi,a me pare, che mold 

e forfe la maggior parte degli hodierni fcrittori vadano die 

tro non a gli mfegnamenti de’Filofofi, che cercano folame 

tela verita,maagli ammaeftramen tide’ Retori, a cui bafla, 
anzieproprioil verifimile. Malafciamo, cheognunofcri 

ua afuo fenno,ediciamo effere pofsibile, che, come vna for 
tedi Retori antichi fi vantauano delfarealorpofla, media 
te la loro eloquenza,del torto ragione,e della ragione tor- 
to,cosi voleffono far cofloro,o almeno per moflrare Tinge 
gno,ela facondia loro pigliafsino abiafimare quello, che, 
fe non merita,parea mold,che meriti d’effere lodato. c. 
E come fi puo lodare vna cofa,che meriti biafimo , o biafi- 
mare vna, che meriti loda? v. Non dite come fi pud,per¬ 
ch e egli fi pud,es’ufapurtroppo,ma che egli non li doucr- 
rebbe. c. Intendo, checio h faccia con qualchegarbo, e 
inguifa, che ognuno non conofcamanifeflamenteT erro- 
re,elo’nganno. v. Io intendo anch’io cosi, perchedoue- 

tefaperenon effer cofan effuna in luogo veruno da Dio ot 
timo,egrandifsimo in fuori,laqualenon habbia alcuna im 

perfezzione; ma lafciamo flare le cofe del Cielo: Come tut 

te le cofe fotto la Luna qualunche,e douunche-fiano hano 

in se alcuna parte di bene,e di buono, e cio viene loro dalla 
forma,cosi tutte hano ancora alcuna parte di male,e di cat- 

duo, e cio viene loro dalla materia; e quinci e,che fopra cia 

fcuna cofa fi pud difputarepro, e contra, e confeguentemc 

te lodarla,e biafimarla,e chi fa meglio queflo,colui e tenu- 
to piu eloquente,e piu valente degli altri. c. Laveritano 

cperofenon vna. v. No, maio v’hodetto, cheiRetori 

non pure non confiderano, ma non hanno a coniiderare la 

veritcumail verifimile, e chi ricercaffe da’Rctori la verita,fa 
rebbe 



Benedetto Varcht 144 
rcbbc il medefimo errore,che chi fi cotentalTe della proba~ 

bilita ne Filofofo c. Non potrebbe vn Retore, trattando 

qualche materia,dire la verita,edirlaornatamente? v. Po 

trebbe,ma doue dicelfela veritafarebbe Filofofo, e no Re- 

tore,edouefauellalfeornatamentefarebbeRetore, enon 

Filofofo. c. Non potrebbe vn Filofofo dir la verita, e dir 

la ornatamente? v. Potrebbe,ma quandoparlaffe orna- 

tamentefarebbeRetore, enon Filofofo, equando diceffe 

la veritaiarebbe Filofofo,enon Retore. c. Ionopoffone 

vincerla con elfo voi,ne pattarla,pure egli mi pareua ricor 

dare,che lo efemplo fulfe de’Poeti,e non degli Oratori,de* 

quali e l’entimema,e che a’ Dialettici fulfe propofto,non a* 

Rettorici,il probabile. v. E vero fauellandopropriamen 

te, ma non per tanto polfono i Retori, e tutti gli altn fcrit- 

tori feruir/i, e fouente fi feruono degli efempli; e la Retto- 

rica(diceAri/lotile)e vnpollone,o vero rapollo della Dia- 

lettica,non ofl:ante,cbe altroue la chiami parte: Ma hora 

non en tempo di lquifitamentefauellare,edichiarareque- 

fte cofe pei 1 appunto. c. Seguitatedunqueilragioname 

to piincipale. v. Iomifono Idimenticato aqualparteio 

era. c. La lingua volgare effere vna lingua da se, e non la 

iatma antica guada,e corrotta. v. Ah ah sii Volete voi vc 

dci e, e conofoei e quale e la lingua latina antica corrotta, e 

guafta^leggeteBartolo. c. Cotefto non faro io, che voglio 

piu tofto crederui. v. Econfiderateilfuofauellare,o ve¬ 

ro fcriuere,e il medefimo dico di quello di mold aim Dot- 

tori,cosi dileggi,come di Filofofia; Guardate tutti i con- 

uatti de Notai. c. E anco cote/lo, s’io non impazzo, no 

faro. v. Ponetementeacerti viandanti oltramontani, o 

Pa tonieri,onobih,che fieno,quando chieggono da man- 

giare a glihofo,odimandano della ftradadi Roma. c. Di 
cotcfo ho 10 vditi,e conofoo,che diteil vero. v. Douete 

an co i a lap ere, che, fe bene la lingua latina per tanti difoor- 

rimenti de Barban f fpenfc quanto al fauel!are,non percio 

manco mai,cne da qualchuno non h fcriuefle: Ora fo ella 

infino al tempo di CornelioTacito fcrittore di ftorie dili- 
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rentifsiniO,'e verace molto,e di Seneca grandifiimo Filofo-* 

f0 nella fetta degli Stoici,era mutata tan to da se medefima, 
quanto fcriuono,penfate quello,che ella erapoine’ tempi 
de’ Gotti, e de’Longobardi, e quali deueuano effere le fcrit- 
turedicoloro,chefcrifferolatinamenteinfinoa Dante, c 
al Petrarca,i quali, e mafsimamentc il Petrarca, fi puo dire, 
die non folo la nuocafsino da morte,alla quale ella fu mol 
te fiate vicina,ma la npuliflero, enngentiliffeio ancoi a \ e 
tuttauiafe Dante hauelfe feguitato di fcriuere ilfuoPoe- 

ma,come egli lo comincio,latinamente: 
Inferd Rennet cdnam^mediunique, imumq; tribunal, 

Infelice lui,e pouera la lingua noftra,che non voglio vfare 
parola piii graue,e nondimeno la colpa farebbe piu detem 
pi jftata,che fua, perch e la lingua latina era, come s’e detto , 
in quella ftagione poco meno,che morta affatto: E fe egli- 
no rifufeitare la potettero,o almeno fare, che ella non mo- 
riffe,non poterono,perche ella le fue vergogne no moftraf 
fe,coprirla abaffmza,non che ornatamente veftirla ^ e cost 
ando,fenonignuda,ftracciata,erattoppata,mantenendo- 
fi nondimeno,anzi crefcendo, eauanzandofi infino all’ eta 
fopra la noftra,o piu tofto fopra la mia, effendo voi ancora 
giouane, anzigarzone, emoltopiualprincipio della vita 
voflra vicino,che 10 lontano dal fine della mia , e tra gl’al- 
tri,acuiellamolto debbe,fuprincipalmenteM. Giouanni 
Pontano da Spelle,bencheper lo effere egli ftato gran tem 
po a i feruigi de i Re d’Aragona, fia creduto Napoletano: 
Quefli mol to l’accrebbe nel fuo tempo,e le dieae fama,e ri 
putazione,tanto,che finalmente dopo, 6 infiemc coll’Ac- 
cademia prima di Cofimo,e poi di Lorezo de’Medici, a cui 
non pure le lettere cosi grece,come latine, ma eziandio tut 
tel’arti,edifciplineliberaliinfinitametedebbono, nacque 
ro il Bembo,e il Sadoletto, e alcuni altri, i quali nella mia 
eta,e co’ verfi , e colle profe a quella altezza la conduffero, 
che poco le mancaua a peruenire al fuo colmo, e come ella 
hauea quelle degli altri trapaffato,cosi alia perfezzione del 

fecolo di Marco Tullio arrjuare : Nc mancano hoggi di co 
loro 
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loro, i qtiali con molta lode fua, e non picciola utilita no-* 

ftra,brigano,e s’affaticano di condurlaui. c, Tutto mi pia 
ce; ma le la lingua Yolgare, come voi moflrato hauete,e 
Vna lingua da le non folo altcrata, ma altra dalla latina, e- 
gli e forza, che voi concediate, che ella( come elsi dicono) 

fia vna corruzzione, e un pefce duuouo fatto di mille albu- 

mi,eifendo nata della melcolanza,e con fufione di tante lin 
gue,e tanto barbare. v. Andiamo adagio, perchein que- 
fio pefce duuouo di tantialbumi, furono ancora di molte 
tuorla: lo non niego,che ella fa, dico bene,che ella non fi 
dee chiamare corruzzione. c. Dunque uolete voi,che quel 
lo, che enonha ? v. Anzi non uoglio,che quello, che no 
€ ha. c, lo non u’intendo. v. Io mi dichiarero, ma non 
ditepoi, cheio uada Ibttilizzando, e ftiracchiandole cofe, 
ebreuemente fatemi ogn’ altra cofa, cheSohfta,percheio 
ho piu in odio quehonome, che il male del capo: voi vole- 
le lap ere 1’oppenioni mie, ed 10 le ui uoglio dire, ma n5 pof 
fo,ne debbo dirleui,fe no quali io l’ho, non uolendo ingan 
narui come io non uoglio,ein quellamanierajcheiogiudi 
co migliore: Sappiate dunque,che il medefimo Ariftotile, 
il quale dice,che mai cofa alcuna non h corrompe,chenon 
ne nafca un’altra, dice ancora, ch e co tale a tto no h dee chia 
mare corruzzione, magenerazione, percioche,oltra, chei 
nomi fi hanno a trarre dalle cofe piu perfette, e non dalle 
piu imperfette, laNaturanonintende, enon uuole mai 
corruzzione alcuna per fe,ma folamente per accidente, uo 
lendo ella folamente,eintendedo pfele generazioni: Dun 
que la mutazione della lingua latina nella Volgare nonh 
dee chiamare corruzzione,magenerazione. c. Voi m’ha 
uete liberate, e fuiluppato da un grande intrigo, condo ha 
cola, cheio non fapeua come rilponderea coloro, i quali, 
feguitando l’oppenione comune,chiamano la lingua, che 
hogg1 fi fauella non folamentecorruzzione,ma laidifsima, 
c dannohlsima corruzzione, elfcndo ella nata di tante, e ta 
to barbare, e horn bilifauelle; einoltre teftimoniado lemi 

fcrie noftre^ela feruitud’Italia,e dipiu affermauano,che d’ 

T un me 
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un mefcuglio , anzi piu toflo guazzabuglio ii tanteflrane 
lingue era impofsibile,che vna 6 nata,o compofta fene fufc 
fe,laqualeo bella,o buona chiamarefipotefle. v. II mede 
Umo della latma dire fi po trebbe, pcrcioche ancora effa fu 
quafi vna medefima corruzzione, anzi generazione dalla 

Greca, edaaltrelingue. v. Qmmdo ui fi concedeffe co- 
tefto,fi potrebbe rifpondere, chela lingua Greca, el’altrc 
non erano barbare,come quella de’ Goti,e de’ Logobardi, 
oltra chei Greci non uinfero , e fpogliarono 1 Romani 
dell’Imperio, mafuro uinti, efpoghati da loro; onde Ro¬ 
ma non ne perdela maggioranza5come al tempo di quefta 
nuoua lingua, anzi f acquifto. v. Perrifponderui capo 
pie, gran danno veramentefuperritalia, cheilDominio* 
el Imperio de’Romani fiperdefife; mahauedo eglihauuto 
qualche voltaprincipio, doueua ancora hauereneceffaria 
mente line quando, che fuffe; II fine, chelepoteua uenirc 
in altri tempi,e modi piacquea’Cieli,che ueniffe allhora, c 
in quello; e anco Te uolemo confiderarele^cagioni propin- 3ue, fenefurono cagione efsi medefimi coll’ ambizione, c 

lfcordialoro; efe la lingua Greca non ebarbara, che del 
lealtrenonuoglio affermare, come vna cofa buona non 
produce fempre cofe buone, cosi non fempre le trifle cofe 

triftejpducono.echinof^chefi trouano moltecofe,lequa 
Ii fole,e da fefono cattiuifsime, e mefcolate con altrediue 
gano no buone,ma ottime? la Teriaca, che noi chiamiamo 
Vtriaca, la quale e fi prefen te,epotente Antidoto no e ella 
compofta di ferpi, e altre cofe uelenofifsime ? e anche la lin 
gua de’Goti, ondefi comincio a corrompere la latina, e ge 
nerarfi la noftra, non fu tanto barbara, quanto per auuen- 
tura credono Alcuni, pofcia,che Ouuidio, ii quale fu con- 
finato,emon tra’ Geti, chepoi fuorno chiamati Goti, o 
Gotti, ui compofe dentro ( come teflimonia egli medefi- 
mo ) quattro libri dellelodi d’Augufto •, e molti di quei Rc 
Goti, elongohardi furono huomini non folo nell’ arme, 
chedi queftonohadubbioneftuno, ma ancora ne’ gouer- 
ni Politicieccellentifiimij comeTeodorico. Mafeio u’ho 

a dirs 
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idire 11 vero, queftenonfono cofe effenziali, eehiunche fi 
crede prouare con argomenti eftrinefeci la verita delle co¬ 

fe e in quel medefimo errore,chei Gentili, i quali uolendo 

prouare(fec5do,cheraccdta Arifto til e)ch’i loro Djj erano, 

argometauano cosi:I Mortali edificanoTepij,e fanno facri 

fizio agli Iddij, dunque gl’Iddi; fono. Sappiate M. Cefare 

mio,che chi uoleffeftarin fu quefte beccatelle,e andar die 

tro a tutto quello,che dire fi potrebbe,non finirebbe mai, e 

faria peggio, che quella canzone dell’ Vccellino; perche fi 

potrebbono addurre infinite ragioni,lequalife no fufiino, 

parrebbono a propofito, e fe no hauelfero feflfenza, hareb- 

bono almeno l’apparenza della uerita • c. Dunque a chi 

uoleffe fofi/Hcare, non mancherebhe mai, ne che propor- 

re, ne che rilpondere ? v. Non mai in eterno, e non cre- 

diate, chefianuoua quefta maladizione,perche e antichif- 

fima: C5fiderate in quanti Iuoghi,e co quali parole gli bef 

fano tanteuolte, e riprendono coslPlatone,come Arifto- 

tile, moftrando euidentemente non folo di quanta uergo 

gna fiano alle lettere , ma eziandio di quanto danno al Mo 

do, e con tutto cio fempre fene trouarono. c. Io aggiu- 

gnero quefia uolta da me,fecodo l’ufanza uoftra , e fempre 

fene trouerranno, pofeia, cheneirVniuerfo debbono fern f)re,eneceffariametetuttelecofe trouarfi. v. Tuttequel 

e delle quali egli e capeuole, e che coferifcono,cio e gioua 

no,o al mantenimento,o alia perfezzionefua. Ma conchiu 

dendohoggimai,diciamo, la lingua nofira Volgare elfere 

lingua nuoua da fe, e non la latina antica guafla, e corrot- 

ta,edouerfi chiamare noncorruzzione,ma(comes’edimo 

ftrato)generazione. c« 

DI QVANTI LINGVAGGI, E DI QVALI 

SIA COMPO STA LA LINGVA VOLGARB 

Q^VESITO SETTIMO, 

V. Io {b,eleionoHb,iopenfodi{aperlo,qualcagioneyl 

kabbia molfo a douermi fare quefta dimada ; alia quale no 

mi 
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mi pare di poterui rifpondere, feio prima alcutie cofe nbii 

ui dichiaro:Deuete dunque fapere, che ogni parlare conli 

fie,come teftimonia QuintiIiano,in quattro cofe,in ragi® 
ne,in uecufta, o vero annchita, in autonta, ein conTuctu- 

dme,o vero ufo; ma al prefente non accade, cheio, Tenon 

della prima diquefle quattro fauelli, cioe della ragione; c 
perchela ragione dellelingue uien loro mafsimamente dal 
Tanalogia, e tal volta dalT ctimologia, bifogna,che io^che 

cofa e propriamente etimologia, e che analogia ui dichiari: 
e quello non mi par di poter Tare ne conueneuolmente, ne 

a baflanza3fe 10 non piglio un principio uniuerfale, e dico: 

Ghe tuttele core, che fono fottoil Gielo onaturali,o arti* 
fiziali, che elle fien.©, fono compose di tutte e quattro qft* 

cagiom, materiale5rormaJe5,efficiente,efinaJe,percher.e- 
femplare, erinflrumetale,lequaliponeua Piatone, fi com 
prendonofottol’efficiente: la cagionemareriale d’ alcuna 
eofa e quella materia,della quale ella fi fa, come-il marine, 
O il bronzo a yna flatuaiLa formale e quella,che le da la for 
ma,cio e la fa effere quello ,, che ella e, pche altramente nS 

farebbe piu mortal e,che diuina,nepiu Gioue,o Mercuric* 

che Pallade,o Giunoned’eff ciente e colui,che la fa,cioe lo 
Scultore; la finale e quello, che muoueTefficientea farla o 
honore, o guadagno.o altro,che ella fia,e quella enobilif- 
fima di tutte 1 altre: E le cofe, le quail non fono veramete 

compofle di materia, edi forma,fidicono elfer compo¬ 
se di cofeproporzionali,e equiualenti allaforma, che ela 
principal, e alia materia, la quale e la men degna, anzi c 
tantonobile la forma, cheiltutto, che ecompofto del¬ 

la forma, e della materia , emendegno, che la forma fola. 

Stando quelle cofe cosi, dico, che tutte ledizzioni, o 
vero parole di tutte le. lingue fono compofle ancora effete 

fi poffono confiderare in elle quefle quattro cagioni,la ma 

teri ale fono le note, comedicono Aicuni, cio elelettere,. 

con le quail fono fcritte,e notate;la formale e il figmficata 
lorojl eificientee colui,chele trouo, o formdprimierame- 

ie;Maperche le piu UQlteghmuentorij o formaton della 

paro^ 
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far ole fono iceni, no fi fappiedo chi fuflfe il primo a trouar 

e,o formarle,fi piglia in luogo dell’efficiente^ l’origine lo- 

ro,cioeda che cofa,o per qual cagione fuffeno cosi chiama 

te,bda qua! lingua fi pighaffero : La finale e, come s’e tan- 

te volte detto,fpnmere,e mandar fuori 1 concetti dell’intel 

letto. c. Deh datemene vn’effempio. v. Chiconfideraf 

fein alcun nome,verbigrazia,in quefta voce pianeta, lc 

lettere collequali ellaelcntta, confiderarebbe lacagionc 

materiale,cioe la fua materia; chi quello,che ella fignifica, 
lafua forma,chil’onginefua,cioe da cui fuffetrouata, o p 

che cosi chiamata,o da qual lingua fuffe ffata prefa,confidc 

rerebbe l’efficiente: chi a che fine fu trouata,la finale: Ora 

quando fi confidera la cagione materiale, cioe perche fi di- 

capiuil Pianeta in genere mafcuhno, chelapianetain fem 

minino,come differo alcuni antichi, e fi va agguagliando- 

la,ecomparandola mediate alcuna fimilitudine, o propor- 

zione,dicendo,efiempi grazia,perche fi dice ancora nel me 

defimo modo il poeta,il profeta,e altri cosi fatti nomi, que 

fto e chiamato da’latini co nome greco Analogia,cioe pro- 
porzione,come chi dimandaffe, perche fi dice amare della 

prima congiugazione,e non amere della feconda, o d’altre 

congiugazioni,e fe gli rifpondefle,perche cotale verbo va, 
e fi declina,come catare,faltare, notare, e altri di quefta ma 

niera, che fono della prima congiugazione, o veramente 

perche queflo verbo uiene dal latino, e i latini faccendolo 

della prima cogiugazione,diceuano cosi,cio e amare, e n5 

amere;Ma chi confideraffe la forma,cio e la fignificazione, 

€ dimandalfe perchePianeta figmfica ciafcuna di quellefet 

te ftelle, che cosi fono chiamate, e fe gli rifpondeffe da un 

Tofcano, perche quefto uocabolo fi tolfe da’latini ,i quali 

Thaueuano prefo da un nome Greco, che fignifica errore, 

o vero da un v erbo , che fignifica err a re , cio e andare uaga 

bondo,onde pianeta non vuol dire altro,cheerratico, cio 
c uagabondo , queflo fi chiama da’latini pur con nome gre 

co etimologia; la qual parola traduffe Cicerone, flando in 

fulaforzajepropietadelleparolejngnfo quanto veramen 

tc 
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tehora,veriloquio,e tal volta,notazionc, e alcuni origin* 

zione, cioeragione, eoriginedelnome; maio, a fine,che 

tneglio m’intendiate, Pufaro come fi fa ortografia, cio e ret 

ta fcrittura, e altre uoci greche, nella fua forma primiera, 

fenza mutargli nome. Quefte due cagioni analogia,& eti- 

mologia, delle quali la prima e, come s’e ueduto,uenendo 
elladalla materia, accidental, elafecodauenedo elladalla 

forma, effenziale, furono anticamente da molti con molte 

ragioni approuate: Marco Terenzio Varrone,ilqualefu tc 

nuto ll piu dotto huomo de’Romani,& eziandio ll piii elo 
quente da Cicerone in fuora,nefcrifiTediffufamente a Mar 

co Tullio,come fi pud ancoravedere; Maio non intendo 

in quefto luogo ne d’approuarle,ne di riprouarle,folo vi di 
rd,chePlatone,percheteneua,cheinomi fuffero naturali, 

cioe impofti jier certa legge, e forza di natura,fecodo le na¬ 
ture^ quali ta loro,ne fecegran cafo, e fpezialmente dell’- 
ctimologia, come fi pud vedere nel Cratilo , il die potette 
perauuentura cauare da gli Hebrei,i quali tanto conto ten 
nero della fcienza de’nomi, che ftimarono piu quefla fola* 
chetutteraltrefcienzeinfieme, anzi, chela propria legge 

fcritta,dicendo lei effere flata data da Dio a Moife non per- 

che egli la fcriueffe, come la legge1, ma perche fi riuelaffe a 
bocca di mano in mano a* piufanti, e a’ piu vecchi, onde la 
chiamarono,cabala,mediante la quale per forza della vir¬ 

tu de’nomi, e mafsimamente, diuini fi dice, che operarono 
cofefi;upende,einfinitimiracoli.Ma Ariilotile, il quale di- 

ceua,che i nomi non erano dalla natura, ma a placito, cioe 
dall’arbitrio deglihuommi,echenon voleua, cheinomi* 

ne altra cofa alcuna, eccetto le qualita poteffero produrrc 
verunaoperazione,fenerideua. c. Quale hauetevoi per 

migliore,eperpiuveraoppenione. va. Domin,chevoi 

crediate,cheio voglia entrare traPlatone,e Ariftotile:Sap 

piate,che done si gran Difcepolo difcorda da si gran Mae- 

flro,bifogna altro, che parole a concordargli, da trouarnc 

laverita. c. Io ho pure intefo dire piu volte, edahuomi- 

ni di profonda dottnna, che le difcordie loro non confifto- 

no 
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M nelle fentenze,intendendo amenduni vna cofa medefl- 

ma,ma nolle parole, fauellandoleindiuerfi modi, echeil 

Pico fcriffe, o haueuain animo di uolere fcriuereun’opera 

econcordargliinfieme, come fi dice, chefecegiaBoezio* 
V, Iofond’oppenione,cheinalcunecofe fipotrebbono 

tal volta concordare, ma in alcune altre non mai, benche 

quefta none materia noftra,peroe bene trapaflfarla. c. Io 

ricorrero a quello,che voi negare non mi potete, cio e qual 

fiaroppenioneuodxa intorno all* etimologia. v. Delle 

noftre:Iocredo, cbefelelingue s’haueflonoafar dinuo- 

Uo,e non nafceffero piu toflo a cafo,che altramete, che Pla 

toneharebberagione,perche colui,che ponefTe i nomi al- 

le cofe,il quale vfizio e del Dialettico', douerrebbe porgli 

fecondolenature,equalitaloro quanto poteffeilpiu, co¬ 

me e verifimile,non che ragioneuole,che ne fiano flati po- 

fli mold; Ma perchela bifogna non va fempre cosi, io cre- 

do,che Ariftotile per la maggior parte dica vero: e fe non 
vogliamo ingannarenoi medefimi,retimologiefono fpef 

fe volte piu toflo ridicole,che vere^OndeQuintilianoJiuo 
mo di squifi to giudizio,e di rara letceratura, fi ride tra l’al- 

tre di quefla: Calebs fi chiama apprefTo i latini vno, il qual 

viuefenza volerepigliar moglie, el’etimologia diqueflo 

nome fi dicea da vn certo Grammatico effete, perch eCoc- 

lebes voleua dire quail Coclites^cio^che coloro, i quali vi- 

uono fenza moglie, viuono tranquilla, ebeata vita, come 

gliDij. c. Io non credo, chel’etimologia di coteflo no¬ 

me difpiaceffe hoggi tantoaqualchuno, eglipareffe cosi 

falfa,quanto ella fece nel fuo tempo a Quintiliano. v . 

Voifete troppo maliziofo, enonripigliatele cofe abuon 

fenfo; bafla,chedelle etimologieantiche,o voletegrece,o 

volete latine ne fono molte forfe meno vere,e piu degne di 

rifo,che le moderne Tolcane di maeflro Antonio Caraful 

la,il quale mai non fudimandatodineffuna, cheegli cosi f>azzo,come era tenuto: No rifpondeffeincontanente. c. 

o ho fentito ricordarlo piu volte non vi paia fatica raccon 

tarmene vna,ddue. v. Dimandato ilCarafulla,percheco 
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si fi chiamaiTc la Giran dola, rifpofe fubi tam ente, perche el¬ 

la gira, e arde,e dondola,edimandato vn’altra volta^ onde 

hauelle hauuto il no me la bombarda, rifpofe fenzapunto 

penfaruifopra,perche ellarimbomba,e arde^eda; Voglio 

inferire,che fopra 1* etimologia no Ci pud per lo piu fare foil 

damento,fe non debole,e arenofo da’Gramatici,non altra 

mente^chei Dialettici quando traggono gli argometi dal- 
1 etimologia fono bene probabih, ma non pero pruouano 

■cofanefiuna, c. Come pud flare,che vnacofafiaprobabi 

le,enonproui? v. O^m volta, che Arifto tile dice la talra 
gione eller probabile, o verifimile, o Dialettica, o Logica, 

vuol fignificare,che ella non e buona5ne vera ragione,per- 

chenon proua neceffariamete,come debbono farele buo- 
ne,e vere ragioni; ein fomma non fono daFilofofi, fe be¬ 
ne anco 1 Filofofi, e Ariflotile medefimo argomenta tal 

volta dall’etimologia^della quale mirabilmente fi feruono 
gli Oratorye piu ancora 1 Poeti: Onde il Bembo, che negli 
Afblam indufse Gifmondo a nfpondere a Perottmo , il 

quale argomentando dallaragionedellauoce, cio e dalla 
interpetrazionedelnome, e breuemente dal? etimologia 
del vocabolo, haueua detto, che Amore elferefenza ama- 

ro non poteua,alludendo,cioe hauendo accennato(fecon- 
do,che alcuni dicono)a quei verb del Petrarca; 

Queflie Colui}che lMondo chutma,.Amove 
^imaro^come uedi}e uedrai mtglio 

Quando fid tuo,comenojlro fignore. 

Vfa nodimeno cotale argometo ne’ fonetti, comeqn difTc. 
Signor3 che per gioudr jet Gioue detto. 

E Dante, nella cui opera fi ritruouano tutte le cofe, difsc 

fauellando di fan Domenico nel xij.canto delParadifo: jE per che fufie quel,ch’crd in cojirutto, 
Quincifi mofiefpirito a nomarlo 

Del pofiefsiuo, di cut era. tut to. 

E poco di lotto fauellando del Padre, e della Madre di lui, 

e alludendo all’etimologia de’nomi,foggiunfe: 
O Padre [ho 'yeramente Felice, 

O Madre 
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O Madre fua \eramehte Gtouanna, 

Scnterpetratayal3come fi diet. 
E come poteua egli piu chiaramente moftrare l’argometo 

deU’etimologia poterfi vfare, ma non efler neceflario0 che 

quando difTe: 

Setuid non jui, auuenche Sapid 
FnjSi nomat a &c. 

Lafciando dunque a’ Giureconfulti il difputare piu a liigo 

■della forzadiquedo argomento,conchiudiamo, che l’eti- 

mologie, fe bene feruono molte volte, e arrecano grande 
ornamento,cosiagli Oratori,comeaPoeti, nopercio pro 

nano di necelsita,e meno 1’analogie, fe bene, fecondo loro 
no folo fi poflono, ma fi debbono fbrmare alcune volte le 

voci nuoue;E vi bafh bora di fapere,ch’ in tutte I’altre co 

iedeuefemprepreualere,e vincerelaragione, eccetto, che 

nelle lingue,nelle quali quando 1’vfo e contrario alia ragio 

ne, 6 laragioneall’vfo, non laragione, mal’vfo equello, 
cheprecedere,eattenderefi deue; OndeHorazio nonm^ 

no dottamente,che veramente difle nella fua Poetica: 

Malta renafcentur^qu# tam cecidere3cadentejue 
Qua nmc funt in honore yocabttla, fi yolet yfus, 
Quem penes arbttriumefl &y is 3<& norma loquendi. 

con. Io miricordod’hauerlettovnolacopoSiluio,e Vn 

Carlo Bouillo, i quali trattando latinamente della lingua 

Franzefe,fanno alcune tauole, nelle quali fecondo 1* ordi- 

ne dell’A,b,c,pongono mold vocaboh’b quali,per quanto 

dicono efsffono diriuati parte dalla linguaGreca^parte dal 

l’Hebraica, parte dalla Tedefca, e parte da altri linguaggi, 

liauetegli voi veduti, e che giudicate,che fi debba loro pda 

re fede,o no? v. Iogli ho veduti,eletti, eoltra coteftiduefi 

vedemedefimamente ftampato vn Guglielmo Podello, 
che fa 11 medefimo in vn trattato,nel quale egli pone gli al- 

fabeti di dodici lingue diuerfe; Ma io, come confeilo, che 

in tu tte le lingue, e piii nella noftra, che in nelfuna dell’al- 

tre,fi trouano vocaboli di diuerfi idiomfcosi niego, che fi 

debbiadarpienafededcgtahAvitori. c. Per qual cagio- 
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ne^ v. Prima percheper vnaetimologia, la qualefiacer- 

ta,e vera,feneritruouano molteincerte,efalfe: Poi,pchc 

coloro,iquali fanno profefsione di trouare a ciafcun nome 

la fua etimologia,fono bene fpefto non pure a gli altri eti- 

mologicfma ancora a fe ftefsi contrarij : oltra che egli non 

fi ritruoua voce neffuna in veruna lingua,la quale o aggiu- 

gnendoui,o leuandone,o mutandoui,o trafponendouilet 

tere,come fanno,non pofta didurfi, e diriuarfi da vna qual 

che voce d’alcuna lingua: Senza, ch e egli non fi pub vera- 

mente affermare, che vn vocabolo tutto , che fia d’origine 
greca,es’ufiinTofcana,fiaftatoprefoda’ Greci, verbigra- 

ziaqueftaparola orgoguo e pofta tra quelle dagli Auto 
ri,chehauete nominative quali diriuano dal greco, e non- 

dimenoiTofcani(per quanto giudicare fipuo)nonda’Grc 
ci la prefero,ma da’Prouenzali i Similmenteparlare, e bra- 
uare,cheio difsi di fopra efler venuti di Prouenza, hanno, 
fecondo coterti medertmi Autori,l’originegreca,e con tut 
to cio i T ofcani non dalla Greca lingua, m a dalla Prouenza 
le e verifimile,chegli pigliaffero: Ne voglio a che vi faccia- 
te a credere,che vna lingua,fe bene ha molti, non che alcu 
ni vocaboli d’vna, o di diuerfe lingue a fi debba chiamare di 
quellafola,o di tutte compofta, percioche fono tanto po- 
chi,che non fanno numero,b fono gia di maniera dimefti- 

cati quei vocaboli, che fono fatti proprij di quella lingua : 
Per non dir nulla che i Cieli, e la naturahanno in tutte le 
cofe tanta forza,che infondono, eintroducono le medefi- 
me virtu in diuerfi luoghi,e mafsimamente nelle Iingue,*le 
quali hanno tutte vn medefimo fine, e tutte hanno a fpri¬ 
mer e tutte le cofe, le quali fono molto piii, che i vocaboli 

non fono: Dunque la lingua Fiorentina, fe bene ha voca¬ 

boli, e modi difauellaredi diuerfe lingue,non percio fi dee 
chiamare compofta di tutte quelle, delle quali ella ha paro 

le, e modi di dire; Anzihaueteafapere, che fe vna lingua 

hauefte la maggior parte de’ fuoi vocaboli tutti d’ vn’altra 

lingua, e gli hauefte manifeftamente tolti da lei,non j> que 

fto feguirebbe,che ella non fufte, e non fi douefte chiama- 
rc 
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ftvnalingriapropria,edase,folo che ellada alcunpopolo 

naturalmente fi fauellafle: Efedoucheio dico vero n5 fiif 

fe,la lingua latina,nonlatina,ma greca farebbe,egreca,no 

latina^chiamare fi douerrebbc. c. Deh ditemi per corter 

fia alcuni di quei nomi,i quali voi credete,chein verita hab 

biano l'origine greca. v. Per tacere quegli della Religio- 

ne,che fono mold,come chiefa, parocchia, cherico, prete, 
Canonico,monaco,Vefcouo,tomba,cimitero,battezzare, 

e altri alTai,egli non e dubbio,che di greca origine fono bo 
fco,baflo,canefiro,cofano,letargo,matto,e forfe gufo per 

laleggerezzafua^on effendo altro,che voce,epenne, eco 

si fpada,fi;radiotto,fchifare,fuenirfi,arrabattarfi,in vn atti 
mo,e mold altri,de’quali hora non mi fouuiene. c. Ma- 

linconia, Filofofia, Aftrologi a, Geoman tia, Genealogia, 

Geografia,Etica, Politica, Fifica, Metafifica, einfiniti al- 

tri non fono Greci ? v. Sono, ma come i latini gli tolfero 

da i Greci,cosi i Tofcani gli prefero da i latini; onde quan¬ 
to alia lingua noftra fi pud dire,che fiano piii tofto d’origi- 

nelatina,che di Greca. c. Quefto nome. Oca, detto dai 
latini, Anfer,non e ella voce greca colla compagnia dell’ar- 

ticolo,op^w, come dice ilCafteluetro acarte 37. intendedo 
fempre da qui innanzi della prim a ftampa? v. II Sjluio tra 

l’altre, metre ancora coteflain due luoghi,e forfe in tre,ma 

io nonnedubito. c. Perche? v^ Perche Particolo gre- 

comafculino,chenoidiciamo il, fi fcriue da’Greci con,o, 

piccinoalormodo,eanofl:ro con,o, chiufo, enoi pronun 
ziamo,oca, con, o,grande a lor modo, e a noftro co, o, aper- 

to; oltra chelalettera,y,cioe eta, fe bene fipronunzia hog 

giper,i,fidebbefenza alcun dubbiopronunziare per, e, a- 

per to; ondes’harebbeaproferirenon,oca,per,a,ma,oche, 
per,e, per non dir null a, checosi fatte etimologie non mi 

hanno ordinariamente a dare molto. c. Lafciamole dun 

queftare,e venendo al primo intendimento noftro, ditemi 

di quante, e quali lingue voi penfate,che fia principalmen- 

tecompoftala volgare. v. Di due,della latina,e della Pro 

uenzale. c. Iq non iftard a dimandarui in che modo della 
V * latma 
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latina, perciocheoltra, cheleparole delBembo lomidfi 
chiararono,a me pare,che parole da noi fi fauellino, le qua- 

lidal latino difcefehano, comeCielo, Terra, Di,Notte, Vi 
ta,Morte,Arte,Natura,arme,libri,corpo,mani,piedi, or- 

nare jportare^dificareje altri infiniti cosi nomi, come ver- 

bi,ma bene vi dimandero in che modo della Prouenzale. 

v. II medefimo Bembo nel medefimo libro, vi pub anco- 

ra in cotefto larghifsimamente, e con verita fatisfare, ogni 

volta,chedileggerlo vipiacera,e vi douerrapiacere quan¬ 
to prima potrete,fe vi diletta, come mofirate, di fapere in 

quite, e quali cofe 1 primi Rimatori Tofcani fi valeffero de* 
Trouatori Prouenzali, che Trouatori fi chiamauano Pro- 
uenzalmente, anzi, che quella lingua fi{pegne{fe,iPoeti, 

cometrouare,poetare,ancora, che alcuni dalla fomiglian- 

za del fuono ingannati, non Trouatori, ma Trombadori 
fcriuono; e non folo i Rimatori, ma i Profatori ancora di 
Tofcanafiferuiuano dellevoci, edei modi del fauellare 
Prouenzale , come fi pub vedere si negli altri,e si mafsima- 
mente nel Boccaccio, il quale molti vfa di quei vocaboli, 
che raccontail Bembo. c. Io vorrei cosi fapere,quail, e 
quantifono quei nomi,cheil Bembo raccontaperProuen 
zali. v. Mano a diruegli: obliare,poggiare, rimembrare, 
airembrare,badare,donneare,riparare, o piii tofio riparar- 
fi,gioire,calere,guiderdone,arnefe, foggiorno, orgoglio, 

arringo,guifa,huopo, ch ere, ch erere, ch erire, caendo,qua- 
drello,onta,prode,talento,tenzona,gaio,{hello, guari,fo 

uente,altresi, cioe medefimamente, dottare, cioe temere, 
dottanza,edotta,cioepaura, aranda, cioeapena, bozzo, 

cioe baftardo,gaggio,landa,ammiraglio,fmagare,drudo, 
m area, vengiare per vendicare,giuggiare pergiudicare,ap- 

procciare,inueggiare per inuidiare,{cofcendere> cioerom- 
pere,bieco,croio,forfennato,tracotanza, oltracotanza,tra 
fcotato,cioe trafcurato,la{Tato,rceurare, cioe fceuerare,gra 

mare,opnre,cioe apnre,hgio,tanto,o quato,cioe pure vn 
poco,ahna,cioe anima,fora,cioefarebbe,ancidereper vea 

dere,augelloper vccel^primierOjcioeprimOj conquifo, 
cioe 
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cioe CGnquiftato,hauia,folia, e credia,e cosl di tlltti gli altri 

in luogo d’hauea,folea,e credea,ha,cioe fono,hauea,era,o 

crano,hebbe, fu, 6 furono, io amo meglio, cioeio voglio 

piii tofto: Dice ancora,che i fini de i nomi amati dalla Pro 

uenza terminano in anza,come pietanza,pefanza, beninan 

za,malenanza,allegraza,dilettanza,o vero in, enza, come 

piacenza, valenza,efallenza. c. Voi m’hauete toccatol’u 
golaj deb fenefapetepiii,raccontatemenedegli altri. v. 

Aftanno,e affannare,angofcia,e angofeiofo, auuenente,al 

trettale, voce vfata dal Boccaccio iiella Tefeide piu volte, c 

da altri antichi Autori,che vale della medefima qualita, co 

me altrettanto della medefima quantita, benche hoggifi 
polfa dire, che ella fia piu todo perdu ta, che fmarrita, afsi- 
fo,afiai,almeno,anzi,appreifo,cioedopo,allontanarfi, ab 

badonare, abbracciare,afsicurare,baliappoteda,battaglia 

per conflitto, 6 vero giornata, che hoggi fi dice fatto d’ar- 

mc,bifogna no me, ebifognare verbo, brama, ebramare, 

biafmo,e biafmare,battere,baftare, banco, bianco, brullo, 
ebaftone,ondebaftonare, cammino, cioe viaggio,corag- 

gio per cuore,cortefe,e cortefia, benche Dante dica nel co 

uiuio cio eder uenuto dalle Corti,e cortefia non fignifica- 
realtro,che vfo di corte, ondenacqueil verbo corteggia- 

re per feguitare le corti, e cortefeggiare per vfar cortefia ,'e 

fimilmentefono nomi,e verbi Prouenzali caualiere, caual 

care,combattere,cominciare,ecangiare,defi;riero,dannag 
gio,diporto,drittura,cioegiuftizia,drappi,danza, edanza 

re,defire,e defirare,che fi dice ancora difio,e difiare,diman 

dare,fiachiperquello,cheilatini diceuano, latera, feudo, 

folle,follia,onde folleggiare,franco,e francamento, fino,e 

fine,vfato da quella linguaIpelsifiime volte, comefineA- 

more,forza,eforzare,forte,cioe alfai, come dififeil Petrar. 
Io dm At fempre, e amo forte uncord. 

E cosi finalmente,guercio per quello,che da’latini era chia 

mato drabo,gagliardo,egaghardia,inuemo,inccnfo, per 
quelIo,che i Latini diceuano, thus, legnaggio in luogo di 

profapia,lcalta,oleanza?eleale,lairo,e lallare,lontano,la- 

gnarc> 
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gnare,elufingare,maniera,montagha, mogliere, maricia$ 
mattmo,menzogna, emenzognere, mar tire, maluagio* 

membranza,emembrare,megliorare, mefcolare, meraui- 

glia,e merauigliarefcritto per,e,e non per,a,ma,cioe, fed, 

mai,cioejVnquam^mentre,doe donee,paura,paruenza,|>- 
dono,paraggio,pregi5e, epregioniero feritti colla lettera 

e,e non colla,i,piacente,piagnere,parere,perb5cioe, ideo, 
6 quapropter,roba,erubare,ricco,ricchezza,b riccore, rof 

fignuol,che altramente fi dicehif gnuolo^fenno^occorfo, 
(Irano,sguardo, e fguardare,fchermil*e,faper grado , Team- 
pare,tomba,tefta,torto,cioeingiufl;izia, trouare, toccare, 

tenzonare,trauaglio,e trauagliare, traftornare, 6 yero fra- 

ftornare,trapaffare, toflo, e tantoflo, e mold altri, che mi 
fono fuggiti della memoria. I modi del fauellare cauati da* 
Poeti Prouenzali fono non pochi, come dare laprepofizio 
•ne, in, a’ gerundij, che fornifeono nella fillaba, do, ondc 

ilPetrarca dilfe: 
In ajpettando yngiorno* 

E quello, chei latmi dicono: parumabfuit quinmorere- 
tur,dicono iTofcani Prouenzalmente,perpoco non mod; 
comefivede fpelfe volte nel Boccaccio, mahoranonmi 
fouuengono,neeil tempo diraccontargli tutti. c. Mol- 
to m’hauete foddisfatto; ma egli in raccontando voi que- 

fte voci,mi fono nati piii dubbij. v. Quale eilprimos c. 
Molte delle voci, che voi hauete per prouenzali racconta- 
te fono pofti dagli altri qual per greca,qual per latina,qual 
perhebrea,oper di qualchealtra lingua. v.Giavi difsi di fo 

pra, che quefti etimologici bene fpelfo non fi rifeontrano 
Tvno con l’altro: Patufola per quella forte di pianelle, chc 
hoggi alquanto piu. alte dell’altre,fi chiamano, mule, diri- 

ua fecondo coteftoro dal Greco, ma altri d’altronde le diri 
uano,come il Garafulla da pie in tu fola, e anco pud effere, 

che hauendo le cofe in se diuerfe propricta,quefti ne conf- 

deri vna,e da quella la diriui, e quegli vn’altra, e da quella 

voglia,che detta fia; onde non e marauiglia,che alcun no- 

mem alcuna lingua habbial’ articolo del gen ere del ma- 
fchio 
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fchio,e in vn’altra quello della femmina,o aU’oppofto. c. 

II mio fecondo dubbio e,perche voi fate, che i Tofcani hab 
bianopigliatecoteftevocida’Prouenzali, enoni Prouen- 
li da i Tofcani: Non farebbe eglipolsibiIe,chei Tofcani ha 
uefiero alcunadi cotefle fteffe voci,nonda’Prouenzalipre 

fo,ma da quelle medefimelingue,dalle qualile pigliarono 

iProuenzali? v. Sarebbe,eanco>chelaProuenzan’hauef 

fe prefe alcune dalla Tofcana; ma perche i Rimaton Proue 

xali furonoprima de’Tofcani^percio fi penfa , che efsi hab- 

biano dato,enonriceuuto cotali voci: Ecco Dante noftro 

Rime d!amove l/Jar dola3e leg^iadre. 

Doue chiamandolo Padre, cioe maeftro, e Precettore fuo, 

e degli altri fuoi migIiorixviene a confeffare ingenuamente 

cheegli,eegIinodaluiimparatohaueano. c. Dunquefa 
ra pur vero, che la mia lingua tenga il principato tra tuttc 

I’altred’Italia. v. GuidoJebenefudaBologna,fcriifen5 
dimeno ProiienzalmentCie anco^fe fu,non rimafe il primo 

conciofia coff, che^uido Caualcanti gli entrd innanzi , 
Non vi ricorda,cheil medefimo Dantedifle 1 

Cos i ha tolto tuno all'altro Guido 

La gloria della lingua, e tale e nato > 

Che tuno, e taltro cacciera del nido. 

c. Hora,che voimerhaueterammentato menericordo; 
ma in cotefto luogo profetezza Dante del Petrarca , come 

vogliono alcuni , che di giahaueua diciafette anni, 6 pure 

intendedifemedefimo,comepenfoio? v. Comepenfa- 
te voi,perche fe bene Dante era Aftrologo , egli non fape- 

uapercioindouinare; matornandoa Guido voftro,egli 

fteilo confeffa,che ArnaldoDaniello Prouezale fu miglior 
/abbro del parlar materno,dicendo di lui: 

V erfi damor e,e profe di roman^t 

Somerchio tutti,e la fa a dirgli Jlolti, 

Che cjuel diLemosi crcdon7chduan^vt 

fauellando di Guido Guinizelli voftraBolognefe,difle 

Quand0 ioydijnomar fe flefjotlpadre 
Mio, e deo-h altri miei mmior,che mat 

C* Chi 



t/tfo *T) talogo di Ad ♦ 
C. Chi fu quello diLemosi,fe voidfapete? VA. Iohriin 

< vnlibro prouenzalmente fcritto moke vi'te di Poeti prouc 

xali,e la prima e quella di Giraldo chiamato di Born ell oi, 

che e quegli, di cui fauella Dante in quefto luogo, e di chi 
intefe ll Petrarca,quando nella raffegna, che egli fa de’Poc 

ti prouenzah nel quarto capitolo d Amore^fciiffe : 

E'l l/ecchio Pier a^luernia con Giraldo. . 

La qual vita io tradufsi gia in volgare Fiorentino, hauedo 
animo di feguitare di tradurre tutte.l’altre, ll ehejpoi non 

mi venne fatto ancora,che fieno rnolto breui,el’ho in que 
fto fcannello, che voi qui vedete. C. Poicheellefonosi 

corte, e che l’hauete tanto a mano,non vi parra fatic a di re- 
citarlami. v. Noi vfcimotroppo, etroppe volte del ra- 

gionamento noftro,pure a me non importa . c. Egli im- 
porta bene a me, che cosi vengo ad imparare piii, e diuerfe 
cofe,pero cauatela fuora,e leggetela,che hate henedetto. 
w v. Giraldo diBornello fu diLemosi della cotrada, e pae 

w fe di Capofduello d’un ricco Caflello delConte di Eemo 
v si,e fu huomo di baffo affare,maletterato,edigranfen- 
w no naturale,e fu il miglior Poeta, cheneffuno altro diql 

„ li,cheeranoftati innanzialui,e cheveniflero di poi,on- 
v de fu chiamato il maefko deTrouatori,cioede Poeti, e 

H cosi e ancora hoggi tenuto da tutti quelli, che intedono 
w bene,e fottilmente le cofe , e i componimenti d’Amore: 
v Fu fortehonorato daglihuominigrandi,evaleti, edal 
„ legentildonne,cheintendeuano gli ammaeflrametidel 

u, ]e fue canzoni: La guifa,e maniera fua di viuere era cost 

,> fatta j Egli flaua tutto il verno per le fquole,e attendeua 
v ad apparare lettere,e la hate poi fe n andaua per le corti 

» de’^ran maeftri,e menaua con feco duoi can tori, i quali 

v cantauano le canzoni, che egli haueua compofte: Non 

*> voile pigliar mogliera mai,e tutto quel, che guadagna- 
» uadauaaTuoiparentipoueri,e alia chiefadi quella villa 

» ou’egli era nato,la qual villa, e chiefafichiamaua, ean- 
» cora fichiama San Geruagio. c. Hora intendo io aflai 

meHiolacagione,la qualemoffeDantea fcnueie quc e 

parole: ^lafaa 
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Che quel di Lemosi credon,ctiauan^l. 

EpercheilPetrarca,il quale,fecondo, chevoi dite, fiferui 

anch’egli de’Poeti Prouenzali in molte cofe, nQn folo icrif 
fene’tnonfi. 

1 Fra tutti ilpr imo Atnrddo Vaniello ) 
Gran maejlro d* amor >ch’alia fua Terra 
Fa ancora honor con dir fmhto>e bello. 

tna ancora nella canzone, die comincia: 
Lafjo meycb'io non[on qualparte pieghi: 

L’vltimo verfo diciafcuna ftaza della quale, e il prime ver- 
fo d’alcuna canzone diPoetanobile, elelfefra tuttigli altri 
il principle d’vna di quelle d’Arnaldo, il quale non red to, 
jpcio che oltra,che nonintedo la lingua Prouenzale,credo, 
ehe cotali parole, come dicefte voi poco fa,(ieno fcorretta- 
inente fcritte. Ma tornando a’miei dubbij, il terzo e,p>che 
voi nonhauete fatta menzione alcuna della lingua Tofca- 
na antica, chiamata, Etrufca, ne d’alcuna delle voci Ara- 
ineej e pure so,che fapete,ehe alcuni de’voftri affermano in 
dubitatamente,che l’antica ferittura Etrufca fu la medefi- 
ma,cherAramea,e che la lingua Fioretina,chefi parla hog 
gi e compofta d’Etrufco antico di Greco,di Latino, di To.-# 
de/co,di Franzefe,edi qualchunaaltra fmilea quefte, ma- 
cheilnerboe Arameoin tutto,eper tutto: emedianteque 
fte cofe pruouano certilsimamente, fecondo, che efsi atfer^ 
mano,laCittadi Firenze,ela fauellaFiorentina eflere Pa¬ 
te molte,e molte centinaia d’anni innazi a Roma, e alia lin 
gua latina. v. Quefto e il palfo,doue voi,fecondo me,vo 
leuate capitare j ma non vi verra fatto, fe io non m’ingano 
quello,cheper auuenturapenfauate: Dico dunquerifpon 
dendo al voftro dubbio,cheio non feci menzione della lin {jua Etrufca,perche io tengo per fermo,che ella infieme col 
’Imperio d’Etruria fuffefpenta da’Romam, 6 almcno mol 

to innanzi,che Firenze s’edificalfe; ne per cio niego , che a{ 
cuna delle fue voci non potelfe effernmafi in qualche luo 
go,a qualche Terra,d Morue, o Fiume, manon tante, che: 

X pollano 
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pofifanofarniimero,no cheeffereilnerbodella lingUaFio 

rentina. c. E alia parte doue afFermano la lingua di Fire- 

ze effere prima ftata della Romana,che nfpondete ? v. Ha 

uendouiiodettodifopraroppenionemia fopracio, non 

ho cherifponderui altro. c. LeVoci,che efsi per Aramee, 

operHebraiceadducono,credetelevoitali? v. Giav’ho 

detto-jche d’alcune fi puo, e d’alcune fi debbe credere di si, 

perche Alleluia, che-fignificalodato Dio, ©fanna, che 

vuol dire,falua ti priego,e Sabaoth,cioe efercito,tutte e tre 

vfate da Dante, ecosi Ammenne, ealcune altrefonoHe- 

braice,non rimafenella noftralingua dagli Aramei, ma ve 

nuteui mediantela religione dellafcrittura facra: E come 
di quefte non ho dubbio,cosi mi pare effer certo, che mez¬ 
zo, nodo,annodo, afilo, carbone, Fineflra, cateratte, cauer 
ne,garrire,per ilgridare,e alcune altre, che pongono j> He 
bree,o yero Aramee fiano manifeftamente latme. c. E al 
leragioniallegatedaloro,cherifpondete? v. Voivorre- 
fte cauarmi di bocca qualcofa , ma egli non vi riufcira: di- 
co,che non mi paiono buone. c. State fermo: M. Anni¬ 
bale nella prima ftanza del fuo comen to fopra la fua can¬ 
zone, dice quefte proprie parole: 

» Et oltre di quefto, come a cofa fegnata del tuo Jfacro no- 
v me: alludendoall’etimologiaHebreadiqueftovocabo 
lo Farnefe,nella qual lingua dicono,che fignifica Giglio: 
Ecco,che jp l’autorita del voftro Caro l’etimologie vaglio- 
no,ele parole Tofcanedifcendonodall’Hebree. va. Pri- 

ma, che io vi rifponda, douete fapere, che M. Lodouico a 
carted, riprendeilCaro,dicendo,chePharnes, che cosi lo 

fcriue effo, non e vocabolo Hebreo, ne fignifica in lingua 
alcuna Giglio,ma che in lingua Afsiriana, o Caldaica figni 

ficaPaftore. c. Iofapeuabenifsimo, cheilCafteluetrolo 
nprendea,ma non so gia come lo potrete difender voi. v. 

Non v’ho io dctto tante volte, che l’intendimento mio no 

e difendere il Caro nelle cofe fue proprie, cioe nella canzo- 

ne,non che nel commento,il quale non e fuo? c. Chene 
fapete voi ? Egliepure flampatofotto’l fuo nome. v, Io 
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lo so daM. Annibaleproprio, il quale non ho perhuomo, 

che diceffe di non hauer farto quello , che egli fatto hauefi* 
fe; E chi lo ftarnpd fotto il fuo no me, chiunche fi fulTe, fe- 
ceerrore, emeriteriapiutoftogaftigo, chebiafimo, dico 

ancora,quando bene quelcomento fufleflato mille volte 

d’Annibale, poficia, che egli nella fua Apologia dice cosi 
chiaramente,che egli non e fuo, il che doueua baftar al Ca 
fteluetro,perch e quel cometo e 6 fuo,o no,fe non e fuo (co 
me io credo)non doueua ilCafteluetro volergliele attribui 
re a ogni modo contra la v erita, e la voglia fua *, fe e fuo (il- 
che non credo)qual maggior vittoria poteua hauere il Ca- 
fteluetro , che fen tire 1’Auuerfario fuo ridirfi , e men tire fe 
medefimo? c. Si fe glial tril’hauefferofaputo. v. Lave 
rita ha tanta forza,che a lungo andare non pud celarfi; poi 
aM.Lodouico doueua baftaredi faperlo egli,che a cor gen 
tile,egenerofo baftaben tanto: Non fapete voi, chefe vn 
foldato dice a vn’altro,Tu hai detto,che io Ton traditore, e 
Colui nieglii d’hauerlo detto,che fopra tal querela o detto, 
6 non detto,che Phabbia,non pud combatterfi ? Ol tranche 
a me pare,che chi n’haueffe voglia, e non haueffe altra fac- 
Cendaporrebbe cosi ageuolmente quel comen to difende- 
fe,come la canzone, c . Cosi ho fentito dire da altri,* ma 
difendetelo vnpoco voi da quelle due cofe, nelle qualilo 
riprende il Ca fteluetro, doe che Pharnes non fia Hebreo,e 
non fignifichi Giglio. v.- Io ho detto chi n’hauefte voglia, 
e non haueffe altro,che fare,ora io per me no ne ho voglia, 
eho dell’altreoccupazioni: Ma non vedete voi medehmo 
da voi ftdfo,che il Comentatore di quella canzone non af 
ferma nefluna di quelle due cofe,ma dice,dicono, e chi di- 
ce,dicono, no vuole,chefi creda afe,ma fi rimettealia ve- 
rita,e a coloro,che fanno,o poftonp fapere mediante la co- 
gnizionedi cotale lingua,fe quello, che egli dice evero, o 
no. c. Io conofco,che voi dite bene, ma perched Caftel- 
uetro dice,che ancora nella canzone s’accenacotale etimo- 
Jogia,credete voi in verita,che Pharnes fignifichiGiglio in 

alcuna lingual v. Io non vo dire quello,che io non so,ha 

X i uendo 



uendo di fopra detto di credere,che tutte le parole in alcu- 
na lingua portano rtgnificare alcuna cofa: Credo bene,che 
Pharnes figmfichi Paftore per l’autorita addotta dal Cartel 
uetro delMaeftro Giacob;non credo gia,che voi crediate* 
che M. Annibal creda,che la nobilifsima Cafa de’Farnefi ve 
niffe di Giudea; ma i Poeti rt feruono d’ogni cofa,e douun 
chepoflono vanno fcherzando, e tirando acqua allor mu- 
lino : Ma considerate vn poco,che leggiere cofe fono que~ 
fte,e fe vi pare,che meritino d’effer tanto, e eosi fottilmen- 
teconfiderate, quart, cheportinoil pregio: -Iofon certo* 
che M. Annibale fenza fame parola confertferebbe, anzi ha 
di gia confelfato, che non intende la lingua ne Afsiriana, ne 
Caldaica,e percio di querto non folo non vorrebbe conten 
dere col Carteluetro,ma gli cederebbe quanto diceffe. c.. 
Dunque M. Annibale in querto rt chiamerebbe yinto dal 
Carteluetro? v. Chiamerebbert, percheno? eancheper 
auuentura gli direbbe, com e dicono i fanciulli in Firenze t 
habbimi vn calcio. Ma entriamo a ragionare di cofe , che 
fe non altro,fopportino almeno la fpefa. c. Qual tenete 
voi,che fia il verbo principal e,cioe la bafa,e il fondamento 
della lingua Fiorentina? va. La lingua Fiorentina,b per 
effere ella ftata 1’ultima, cioe dopo 1’Hebrea, la Greca, e la 
latina,o per grazia,e fauore de’cieli,non folo ha parole(co- 
me s’e detto)ma alcuni modi,e maniere di fauellare, le qua 
li rt conuengono,e rt confanno colle maniere, e modi di fa- 
uellare di tutte e tre le lingue fopradette,ma acora vna cer- 
tapeculiare,o fpeziale,o particolareproprieta, comehano 
tutte l’altre lingue^la quale e quella, che io dico non poter 
rt imparare,fenon da coloro, che fon nati,e alleuati da jrtc- 
cioli in Firenze; e vi dird piu oltre, che querta proprieta na 
tia e tale,che non folo ogniCitta, ogni caftello, ognibor- 
go,il qual borgo e parola deTedefcki, e ogni villa l’hadi- 
iierfal’una daH’altra, ma ancora ogni contrada, anzi ogni 
cart, c mi farerte dire ciafcuno liuomo j fi che quando io ho 
detto,o dird,che la lingua Fiorentina e propriamente quel 
la,che rt fauclla dentro le muradi Firenze, non vi metten- 

do 
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do non die altro i fobbdrghi,non vi paia, che io la riftrin- 
gatroppo. c. A me pare infill da hora,ftando lecofe, co- 
mevoi dite,che piu tollo l’allarghiate,che ben so,che in Bo 
logna mia canfsima, e honoratifsima patria fi fauellaua di 

duelinguaggi,pertaceredeiraltre, nelle qualifi fauella di 
piuditre. v. Bendite,madeueteancoraiapere,cheneflu 

na arte,e neffuna fcienza confidera i particolari,percioche, 
effendo infiniti,non fi pofTono fiapere, e che certe minuzie 
parte non po(siamo,e parte non debbiamo curare, e anco il 
prouerbio dice, che chi tutto vuole nulla ha: Baftiui, che 
qtiellaproprietanaturaledicoloro, chenafconoin Firen- 
ze,one’fuoicontornihaforza marauigliofa, efipotrebbe 
chiamare la bafii propria,eil fondamentoparticolaredella 
lingua di Firenze, intendendo della lingua femplice,cioe di 
quella,chefifauella,d fauellaua naturalmete, perchelalin i^ua no bile di Firenze, cioe quella,che fi fcriueua,d fi fcriue, 
iaueua,& ha per bafa,e fondamento oltre la propneta det 
ta,molte parole,e modi di fauellare non pur latini,ma Pro 
uenzali,e ancora d’aitre lingue,ma in ifpezialita della Gre- 
ca,edell’FIebraica. c. Raccotatemene,viprego, qualchu 
na. v . La lingua volgare ha gli articoli, i quali non ha la 
latina, ma fi bene la Greca,i quali articoli fono di grandifii 
ma importance apparare non fi poffono fe non nelle cul- 
le,o da coloro, che nelle zane, cioe nelle cune apparati gli 
hanno,perchein molte cofefono diuerfi dagli articoli Grc 
ci cosiprepofitiui^comefuppofitiuijC in alcuniluoghi,fen 
za, cheragionenelluna afiegnarefenepoffa, fenonl’vfo 
del parlare,non folo fi poffono,ma fi debbono porre, e in 
alcuni altriperlo contrario non folo non fi debbono, ma 
non fi poflono vfare j perchedouei Grecigli mettono in- 
nanzia tuttiinomipropnj,bmafculmi, ofemminini, che 
fiano,i 1 ofcani fe non a’femminmi non gli mettono, per¬ 
ch e dicono bene la Gineura,&la Maria, ma non gia il Ccfa 
re,o il Benedetto: E chi dicefife io miro Arno, d Mugnonc 
Penza articolo,direbbc bene,manon cosichi dicefie 10 mi¬ 

ro Teuero,d Amen e,cioe Tcberone,le quali differeze non 

< • ; cono 
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conofcono tuttel'orecchie. c, Le mie Tone di quelle,pe- 

ro harei caro mi dichiarafte quefla fingolare propriety, e il 

modo di conofcere gli articoli^e le altre cofe necelfarie a be 

neintendere la voftra lingua, v, Troppolungafarebbe,e 

fiioridelpropofito noftro cotale materia, la quale e pro¬ 

pria del Grammatico;e fe bene mi ricordo hauerne gia trat 
tatolungamentenelP Accademiadegli Infiammati diPa- 

doua,fononondimeno tantianni,cheio nonmene ricor 
do piu. c. Seguitate dunque quelle proprieta, lequali ha 
ueuateincominciato. v. Cosi i Greci, come i latini dicli- 

nano i nomi o foftantiui,o agghiettiui, che liano, cioegli 
torcono,e variano dicafo in cafo,altramenteprofferendo- 

gli nel genitiuo,e altramente nel datiuo,e negli altri call, j> 
cbeil nominatiuonon e cafo,epero tanto i latini quanto i 
Greci lo chiamauano retto, doue gli Italiani non gli dicli- 
nano,ma gli mutano folamente in quel modo, che fanno 
gli Hebrei dal hngulare chiamato il numero del meno, al 
plurale chiamato il numero del piu, mediante gli articoli; 
perche(come lapete)dicono nel numero del meno il Mon¬ 
te, e in quello del piu. i Monti, ecosiditutti gli altri. c. E* 
par pure, che mutino acora gli articoli cosi nel numero fin 
golare,come nel plurale: Concioha cofa, chenelgenitiuo 
chiamato il cafo patrio,o vero paterno,perche hgnihea or- 
dinariamentepolTefsione,fI dice di,o del, eneldatiuoa, o 
al,e cosi degli altri. y. Coteftin6fonoarticoli,mafichia- 

manofegmdeicah. c. Queftavoftra lingua ha piu rego 
le piu fegreti,e piii ripohigh,cheio nonharSi mai penfato, 
ma tirate dietro al ragionamento voftro. v. Noi no haue 

mo comparatiui, eccetto,che quattro latini, migliore;peg 

giore,o vero piggiore,maggiore, eminore, mainvecede* 

comparatiui vhamo i nomi po(itiui,ponendo loro dinanzi 

1’auuerbio piu,com e piii dotto,piu prudente,e piu fauio,il 

ch e fanno ancora gli Hebrei,e mettia mo loro d opo non il 
cafo allatiuo,come faceuano i Latini, mailgenitiuoagui- 

fade’Greci,dicendo : I Romani furono non folamente piu 

fortijtna eziandio piu grauidituttePaltrenazioni. c. Co 
tefto 
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teflo ml pare plu toflo fuperlatiuo,che comparatitio. v. 

E vcro,ma non gia a rouefcio: I Fioretini fono piu eloque 

tijchei Bergamafchi e comparazione,ma non pub efferfu- 

perlazione,maiFiorentinifonopiiieloquenti di tutti iL5 
bardi e fuperlazione,ma pud effere ancora comparazione: 

E quel modo di fauellare,chenoi vfiamo tutto il di: Dio vi 
conceda quel bene,ch e voi difiderate maggiore, o il mag- 

giore,e,fenoncauatoda’Greci, vfatodaloro: e quell’al- 
tro,chenoidiciamo: queftacofaepiiimanifefta, chemc- 
flier faccia,chefe ne difputi,o come dilfe il Boccaccio: 

Perciocheegliepiiigiouane, ch e per leleggi none con- 
» ceduto. 
E cosi de’Grec^come de’Latini; e ben proprio de’ Volgari 
il dire alcuna volta piii migliore,o via peggiore,e cosi il di¬ 
re :iofareipertetroppomaggiorecofa, chequeftanone, 
modo vfato dal Boccaccio infinite volte,ancora,che i lati- 
nivfalferomoltomigliore,e molto peggiore. c. Lalin- 
gia volgareha ella fuperlatiui ? v. Hagli', egli vfa varia- 
mente in quel modo,che faceuano cosi 1 Greci,comei Lati 

ni,percioche alcuna volta fi poneilfuperlatiuo fenza nef- 
funo cafo dopo fe, come il tale e dottifiimo : alcuna volta 
colla prepofizione tra,come tra,o vero fratuttele Donne 
la tale e bellifsima,e alcuna con oltra, comeil Boccaccio: 
» Fiorenza oltra ogni Citta bellifsima. 
e tal volta, fenza modo , o fuori di mifura , come fi truoua 
{pelfe volte nel Boccaccio,il quale diffe ancora: 
» E molto piu per virtu,che per nobilta chiarifsimo. 
E comeCicerone moll:rb5clie il comparatiuo pofto dopo il 
fuperlatiuo era di maggior forza,dicendo : 
» Scito te mihi elfe charifsimum, fed multo fore chariore. 
C osi dilfe il Boccaccio a quel ragguaglio: 
» Pietro lietilsimo,e 1’Agnolella piu. 

E ben proprio de’Tofcani porre dopo il fuperlatiuo vn po 

/itiuo,comevfa affaifsimevolteil Boccaccio, dicendo bel- 
lifsima,e vaga,fmtifsima, ebuona, ealtri tali fenza noue- 
ro: E quello,che i latini non dicono,o radifsime volte, dif 
fed Boccaccio; 
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w> E oltra do sij ottimo parlatore. 
E tutto,che hora non mi fouuengano eflempi d’Autori ap 
prouati,nondimeno s’usa hoggi di dire alia guifa de’Greci, 
e de’Latini; II tale e dottifsimo di tutti gli eloquenti, e elo- 
quentifiimo di tutti i dotti. c. Voi vfalte di fopra il fiiper 
latiuo,ponendogh innazi f auuerbio molto, e io intefi gia, 
c’hauendo voi fcntto al molto Illuftrilsimo, &Eccellentif 
fimo Sign.Duca,ne fufte riprefo, emoltifi fecero belie de* 
fatti vofin,fu egli vero ? v. Verifiimo. c. Haueuanora 
gione,d torto ? v. Quefto e vn dimandar I’Hofte fe egli ha 
b.uon vino, volete voi, che io facda come 1 Giudici di P ado 
ua,i quali,per parer fauij,dauano contra fe fielsi ? c. Egli 
ye ne fu ancora vno,ilquale vdite ambe le parti feparatame 
te,e parendogli,che cialcuna di loro hauelfe ragione, tene 
doh beffato da loro,diceua,sgridandogli,leuatemiui dina- 
zi,perch e hauete ragione tutti e due,e voletela beffie di me; 
fi che dichiarateui. v. Quella locuzione e non folamente 
alfai buona,ma eziadio molto ottima, doe ottimifsima,co 
me fi dice alcuna voita; perche non folamente i Greci,ei 
Latini fpefiifsime voltel’ufauano, per 1’dTempio de’ quali 
nonfarebbedifdetto l’ufarlaanoi,ma Giouanni Villani, e 
tutti i migliori Tofcani antichi ne fono pieni,comc vipofi- 
fo moftrarein vna lettera fieritta in quei tempi da me a que 
fto effetto; epero di quefio non diro altro: Diro bene, che 
irTofcaniin vece delluperlatiuo fi feruono molte, voltea 
guifia degliHebrei,i quali mancano de’ luperlatiui, come 
fanno ancora i Franzefi,del pofitiuo raddoppiato,dicendo 
il tale e dotto dotto,cioe dottifiimo, va tolio toflo, o pian 
piano,doe toftifsimo,d pianilsimamente,benche i Franze- 
Income alcuna volta i Greci,-come fi vede nel -fiopra nomc 
Trimegifi:o,triplicano,cioepongono l’auuerbio tre volte, 
dicendo in vece di dire,al grandilsimo, al tre volte grande. 
Si ficontrano ancoraiTofcani cogli Flebrei in quelto, che 
non hannojfeguendo la natura piu,che due generi,cioe ql- 
lo del mafehio,e qucllo della femmina, doue cosi 1 Greci, 
come i Latini hano ancora dneutro,doe vn gen ere, ii qua 
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lenon enemafcluo, nefemmina> c. Come non hauete 
Voi’l neutro? Non diteVoi, che e quello, cio e che cofae 5[uella:e tieni a mente quello,cheio ti dico, do e q uefta co 

a,ealtrifomiglianti? v. Habbiamogli,ma bafta, chegli 

articoli noflri non fono fenon mafculini,e femminini, do- 

ue i Grecihanno ancora il neutro, eilatini^chemancano 

d’articolo,fi feruono in quella uece del pronome dimoftra 

tiuojhoc^diuerfo^dajliicmafculino^dadi^feminmo^co 

rne,70/,greco da ,0,eda,#.Maca ancora la lingua noflr a de* 

Supini,come fanno 1 Greci,egliHebrei,mahferuein quel 
lo fcambio,come elsi fanno, degli infiniti, perche doue i k 

tini dicono, eo emptum, iTofcani dicono,comei Grcci,e 
g!i Hebrei, Io uo a comperare,ecosi di tutti gli Altri. c, 

Cotefti lono i fupini in, um , che fignificano azzione, ma 

che dire voi di quegli, che fimfcono in, u, i quali fignifica • 

nopafsione? v. IImedefimo,perche quello,cheilatini 
dicono,mirabile uifu,o difficile di£tu,i Tofcani dicono ma 

rauigliofo a uedere, o maleageuole a dirfi , o come diffe il 

Boccaccio, graui a comportare. c. Doue,o perche haue- 

te voi lafciato 1 Gerundij? w I GreecegliHebrei non ha- 

1 no Gerundij^ e i Tofcani nhanno folamente vno, cio e 
quello, che fornifee nella fillaba, do, del quale fi feruono 

molto piu,epiu leggiadramente, che non fanno ilatini del 

loro,perche non foJo l’ufano in uoce attiua,e pafiiua,e col 
la prepofizione, in, e fenza, come i latini, ma ancora in 

quefta guifa;egli mi mando dicendo,colui lo mandoprega 

do,o vero minacciando,e in altri cotali leggiadrifiimi mo¬ 

di, e di piu fe ne feruono in luogo del participio attiuo, o 

neutro del tempo prefente, opreterito imperfetto, come 

egli lo trouo dormendo,cioe mentre, che dormiua; Io mi 

feci male ruzzando,cioe mentre fcherzaua, e altri infiniti. 

c. E del Gerundioin,dum,come fanno? v. Seruonfiin 
quello fcambio del verbo,perche doue i Latini, eiGreci an 

cor a, in a auuerbialmente dicono, legedum eft,o, eundum 

eft,i volgari dicono,s’ha a leggere,o andare>e quello, che i 

Latini dicono; eo ad coenandum, iTofcani dicono,comei 

Y Greci 
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Greci: 10 vo a cenare. Vfa ancora la lingua Italians CCmcor 

dare il numero fingulare col numero plurale, come fanno 

gli Hebrei,e i Greci ancora, e mafsimamente grAteniefi,a! 

fidioma de’quali e fimigliante la lingua noftra, come la la- 

tina all’Eolica. c. GliAteniefi, per quanto mi par ricor- 

dare fanno cio folamente ne’nomi neutri, e voi non hauen 

do nomi neutri,non so come pofsiate far quefto a imitazio 

nedegliAteniefi. v. Quello,chevoiditee veronegliO 

ratori,ma 1 Poeti l’ufano ancora ne nomi,che neutn no fo¬ 

lio : In qualunche modo a noi non da noia, perche il Boc¬ 

caccio diffe: 
Gia e molti anni. 

forfe feguedo Dante,in luogo di fono, eparmi mille anm5 

cleparue mille anni; eilPetrarca diffe: 

Per iflar ben fi fcende molte miglia, 
E in Firenze fi dice a ogn* hora, e’non e ancora venti For 
jn luogo di fono. c. Io haueua fentito biafimare cotefli 
luoghi,come fcorrettfo barbari, perche non s’ufauano nel 
la lingua latina,come quell’altro, che voi vfate piu che fo¬ 
il ente, dimandando ad alcuno, volete voi nulla,perche pro 

ferendogli niente,pare, che lo beffiate, onde nacque il fo- 

netto di M.Niccolo Franco, che comincia. 

Tu mi dimandi Jempre s’io ~Vo nulla 
Come dtfiderojo di day nulla, 
Siaper Jempre rifpojlo io non “Vo nulla-, 
Che non mi manca9gra^ia di Dio,nulla: 

E tutto quello,che fegue. v. Sappiate,che,nulla, nel voi 

gar Fioretino vuol dire alcuna volta qual cofa, perche due 

negaziom appreffo noi non affermano,come appi eflo 1 La 
tini,ma niegano,come appreffo 1 Greece gliHebraici^e ta- 

to e a dire in Fiorentino, e’non v’eneffuno, quanto e’ non 

v’e alcuno,o vero perfona. c. Io per me non direi mai a 
vno datemi nulla, quando volefsi dalui qualche cofa. v. 
Neio,rpchenoiftarebbebene.c.Senullahgnificaqual co¬ 
fa come voi dite, pche non ifta bene? v. Ionqndico,cne 

nulla voglia fignificare fempliccmente qual cola, ma alcu 
navol 
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na Volta,come chi dimanda hai tu nulla,o euui nulla, vuol 

dire hai tu,d euui qual cofa, e in tal cafo il dimandato pud 

rifpondere,nonhauendo,d non vi effendo niente, nulla, o 

nonnulla,comepiuglipare: equando ilPetrarcadifle: 

Che ben pud nulla, chi non pud monre, 
poteua dire pud non nulla,o non pud nulla; e quado diffe: 

Nulla e al mondo in c'huom foggio fijide, 
poteua dire nulla non e al mondo : e fappiate,che Fiorenti 

namente non fi direbbe con vna negatiua fola , Io nefaro 

nulla, ma con due, Io non ne faro nulla; e io non ho a far 

nulla,cioe cofa del mondo con elfo teco : E fealcuno vole 

do figmficare d’elfere fcioperato,diceffe,Io ho che far nul¬ 

la,in luogo di dire,Io non ho,che far nulla,o veramente co 
uelle, farebbein Firenze, d non intefo,d vccellato. c. E 
da’chi s’hanno a imparare cosi minute, e fottili differenze,e 

non dimeno neceilane ? v. Da’legnaiuoli, fe non volete 

da fetaiuoli,o lanaiuoli di Firenze, e vi fono di quelle, che 
%niuno pud infegnarle,fe non vnlungo vfo, e vna contino- 

ua pratica,perche o non vi fono regole,o no vi fi fono tro- 

iiateancora. c. Ditene vno effempio. v. Perche fi fcriue 

il numero plurale di quefto nome,cieco,a(piratOj cioe col- 

la lettera,h, e il plurale di quefto nome,Greco 5fi fcriue te 

nue,cioe fenza afpirazione? c. Ioperme nonfofefi deb 

ba pro.fferire Greci fenza afpirazione, o veramente Grechi 

conella. v. Greci fenza elfa. c. Per qual ragione? v. 

Perche in Fireze e vna via,la quale fi chiama da tittti il Bor 

gode’Grecifenza,h,nonde’Grechiconr,h. c. E non ha 
uetealcuna ragione migliordicotefta? v. Neffuna altra, 

no che migliore,ma fappiate,che niuna puo elfere miglio- 

rediquefta. c. Oh perche? v. Perche lelingueconfifto 

no(comcs’edetto)neirvfodichilefauella. c. OfeinFire 
zc fi comincialfe a dire al contrario non Greci, ma Grechi, 

come andrebbe la bifogna ? v. Harebbefi a dir Grechi, e 

non Greci,e mafsimamente nel fauellare, che nello fcriue- 

refiirebbepcrauuentura vn’altra faccenda, e fpezialmente 

fe ne’libri antichi fi troualfe cotal nome fcritto fenza la let— 

Y 2, tera 
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tera,h,onde fi poteffe manifeftamente conofcere 11 fauelli 
redi quei tempi hatierlo pronunziato fenza afpirazione.c. 

E fe i Luccbefi,e i Pifani,e alcune altre Citta pronunziaffe- 

ro Grechi,e non Greci,a chi s’harebbe a credere o a’Fioren. 
tinifoh,o a tante altre Citta cosidiTofcana, come fuori? 

V. A’Fioren tini, prefuppolio elfer vero quello, cheniuno 

niega,cioe la lingua Fiorentina elfer piu bella di tutte 1* al¬ 

tre Italiane.c. Eperche quello? v. Percheinogni genere 
debbeeffere,fecondo, cheneinfegna Ariftotile, vnacofa 

primage piu degna,la quale fiala mifura,e’l paragpne di tut 
tele cofe,chefono lotto quel genere: Ora fetutti s’accorda 

no,ch e il volgar Florentine fia piu degno,e piu regolato di 

tutti gli altri,certa cofa,chea lui fidebbe ricorrere.E come 
fi potrebbe,o donde hauer mai,oltra infinite altre cole, fa 
egli fi debbe prafferire,e per confegueza fcriuere Monachi* 
o Monster, Cherici, oCherichi,Canonici, o Canonichi, c 
altri mille, Tenon fi rieorreife allapronunzia Fiorentina \ 
Ognuno pronunzia nel numero del meno,Io odo, tu odi,* 
e in quello del piimoi vdimo,o verovdiaroo,voi vdite-,ma 
ognuno non sa perche I’,o,fi mutiin,u r Similraente ciafcu 

no pronuzia nel fingulare,ioefco,tu efei, e nel plurale^ noi 

vfcimo,o vero vfciamo,voi vfcite,ma non ciafcuno sala ca 
gione perche cidfi faccia,e perche nella terzanon fi dice,.v- 

dono,ma odono,e non vfcono,ma efcono^Buono quado, 
epofitiuofifcriueper,u,Iiquidainnanzir, o,* maquando 

e fitperlatiuo non n pud,e no fi dee ne profferire, ne feriue- 
re,buonifsimo,come fanno molti forellieri, ma bifogna p 
Torza fenuere^e pronuziare,bonifsimo,fenza la,u,liquida* 

Refianci folamentc gli Affifii, iquali nonhane la lingua 

Greca,ne la Latina,ma fi l’Hcbraica, ma(per quanto polTo 
giudicare io)non si compiutamente,ne tanto leggiadrame 

te,come noi:Ma perche la materia degli Affifsi qua to e bel 
la,enecelfariaafaperfi,tantoelunga, e malageuole ainfe- 

gnarfi,fia bene lafciarlaandare,e tanto piivche ella a chi in 
fegna le lingue,e non a chi tratta delle hnguc s’appartiene j 

Onde,conchiudendo,dico, che la lingua volgare y fe bene 
lia 
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ha di molti VOcaboli,e di molte locuzioni d’altri idiomi, e 

pero compofla principalmente della lingua latma, e fecon 

dariamente della Prouenzale. c. Voi m’haueteinnamora 
to ( come fi dice ) e poi ve ne volete andare, Io non 1’inten- 

do cosi. v. A voi flail proporre,dimandatedi quello^chc 

piu v’aggrada^eio virifpondero. c. Che cola fono Affif- 

fi*; v. Affifsi^fi chiamano certeparticelle,lequalis’affigo 

no,cioe fi congiungono nel fine delie dizzioni in guifa,che 

della dizzionc, ediloro fi fa vna parolafolafotto vnoac- 

cento medefimo,come dammi,cioe da a me,dillomi> o dil- 

mi,cioe dillo a me,daroteIo,o darollocijO darolti per finco 
pa,cioe telo daro, o lo ti daro , e pill volgarmente lo daro a 

te,e altri di cotale maniera. c. Quantifb.no quefli affifsi, 
o vero quelleparticelle,che fi chiamano,o ch e producono 

gli Affifsi ? v. Diciotto apunto. c. Quali fono ? v. Mo, 

ma:to,ta:fo,fa:la,le:li,lo:ilJe:mi,ti,fi,vi,ci,ne. c. Cornell 
diuidono quelle diciotto particelle,che noi chiameremo p 

piiibreuita,eageuolezza Affifsi? v. In due parti principal 
mente,perche alcune d’efse s’affigono folamente a’nomi, e 
alcune folamente a’verbi. c. Quante,e quali fono quelle 

ches’affigono folamente a’nomi? v. Leprimefei, lequali 

fipolfono chiamarepnomipoffefsiui, cioemo,ma: to,ta: 
fo,fa:che in fomma non voglion dire altro, che micv, mia, 

tuo,tua,fuo,fua. c. In che modo s’affigono elleno? v. Di 
cefi,Frate!mo,in vece di dire fratel mio:Sirocchiama,o mo 

gliema in luogo di firocciiia mia,o moghe mia: Fratel to, e 

Figliuolto in ifcambio di Fratel tuo,eFigliuolo tuo, Siroc 

ehiata per firocchia tua, Signorto, Signor tuo, eSignorfo, 

che dilTe Dante, cioe Signor fuo: Ziefa, che vale fua Zia. 

c. Direbbefi a queflo ragguaglio forellama, o forellata ? 

v arch 1. Selaproporzionevaleffesi, maiov’hodetto 
di fopra, che 1’ analogia vale quanto ella pud, e non piii, 

e breuemente enata dall’ vfo; e 1’ ufoeil padre, eilmac- 

flro , e il padrone dellelingue , cperche in Firenze non 

fi dice nclfauellare, egliScrittorinonhanno detto, che 

fappia io,ne forellama, ne forellata, l’analogia no ha tanta 

forza 
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forza,che ella polfa fenza I’ulo introdurre fimili vocab'olr. 

c, Truouanfenepiiidicoteftiotto? va, Amalapenaft 

truouano quefli,perche 1’ultimo non e di Citta, ma di con 

tado; e ben vero,chein alcuni luoghi d’ Italiafi dice matrC 

ma,e forfe patremo,e altri cosi fatti,i quali no effendo Fio- 
rentini, eperlo piiiparlaredi volgo, nonviconfortereia 
vfargli. c. Quanti,e quali fonoquegli, che s’affigonofo- 

lamente a’verbi? v. Tutti gli altri dodici,i quali diuidere 

mo in due parti 5 lie’primi fei,cioe la, le,li, lo,il3le vn altra 
volta5i quali chiameremopronomirelatiui; ene’ fecondi 

fei,cioemi,ti,fi,ci,vi,ne,i quali chiameremo pronomipri 

mitiui. c. I primi fei paiono piu tofto articoli, che prono 
mi. v. Evero,e cosi lonocbiamati da alcuni,percheanco 
appreflbiGrecigli articoli prepbfitiui fi pongono per gli 
polpofitiui,ma qiiefto non importa,bafla, che noi c’inten- 
diamo. c. Dichiaratemii primi fei,dpronomi,d articoliy 
6 prepofitiui0o pofpohtiui,che chiamare fi debbiano a vno 
avno. v. La prima cofa voi douete fapere,che quefba par 
ticella la,fi troua,come tutte l’altre vndici,pofta in due mo 
di,oinnanzi al verbo,come io la vidi,o dopo il verbo , co- 

mevidila, cioevidilei: Nelprimomodo nonfipoffono 
chiamare veramente Affifsi, come quegli del fecondo, ma 
impropriamente: Ora io vi diro,che quefto affiffo, la, o ar 
ticolo,o pronome, che lo vogliate chiamare, d innanzi, o 

dopo il verbo,che egli fia,mai non fi truoua fe non nel ge- 
nerefemminmo fgnificante,olebo quella, fecondo la co- 

fa,che egli referifce,e nel numero hngulare, e nell’accufati 
uo,come la vidi,o vidila,cioe vidi lei,o quella cofa, che va 

innanzi,ed e riferita da lui,onde il Petrarca parlando di M. 

Poi U midi in altro hdbito fold, (Laura, difle; 
Tdl,cb’ionon Uconobbi&c. 

E il medefimo Petrarca nella medefima canzone grande: 
E fe qui lamemonanon m’ditd > 
Comefuol fdre ,Jcu[mU i martiri: E altroue. 
Della tudmente amorychepnmd dprilld. ' 

La feconda particella,le, e anch’ella fempre di genere fern- 
minile^ 
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minile,ma fi truoua cosi nel numero delpiu, come in quel 
10 del meno: In quello del meno non fi truoua in altro cj- 

fo,che nel Datiuo,o innanzi al verbo,o dopo il verbo, che 

ella fi troui,come io le diedi,o vero diedile,cioe diedi a lei, 

o veramente a quella cofa,che e ita innanzi: II Petrarca. 

le difill yer pien dt paura: II medefimo: 
E ~\>n penjier, che folo angofctd dalle. 

Doue’l primo le, fignificaalei,ed eprepofto al verbose rife 

rifceM.Laura: eilfecondo pofpofto al verbo fignifica da 
a lei, eriferifce lam elite del Petrarca: Manel numero del 

piii non fi truoua fe non neiraccufatiuo,o innanzi,o dopo 

11 verbo,che ella fia,come io le vidi,o veramente vidile,in- 

tendendo di Donne,o d’altrecofe, cheprecedono, ondeil 
Boccaccio : 

to Pirro comincio a gittar delle pere,e mentre, che le gitta- 
ua: ‘ E il Petrarca. 

*Aile lagrime trifle dllargdi l freno, 
E lafciale cader^come a lor parue. 

c Dante nel dodicefimo dell’Inferno: 
La onde Morte prima dipartille: 

cioe diparti quelle: la terzaparticella,li,o piu toflo,gli, no 

fi truoua fe non nel genere del mafchio, cosi nel numero 

picciolo^comenelgrande; nel numero picciolo nonfi tro 

uafe non nel Datiuo,o innanzi il verbo,odopo, come gli 
diede, o diedegli,cioe diede a lui: Petrarca 

Perd dlmio paver non h fu honore: E altroue 
Cotdnto I'efler y into git dijptdcque : 

Nel numero grande non fi truoua fenon nell’Accufatiuo, 
come gli vidi,o vidigli: Petrarca: 

Pot ch'to &lt y'tdt in prima. 

c. E’ nnparpurricordared’hauerletto^on chefentito fa 
uellarevn modo cosi fattoilo gli mojftrai,o moftragli,in ve 

cedi moftrai loro. v. Co tefio efuori della lingua, equan 
do Dante differ * 

£ mentre, che di Idper me ft Jlette, 

lovh fouuenm&c. 

Quelloj 
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Quello gli,che fignificai Crifiiani e accufatiuo,fe ben pare 

che fia datiuo,e ancora quanto aliagtamatica potrebbe ef¬ 
fete : La quarta particella,lo,e fempre di genere mafehile, 

$ non fi truoua nel numero maggiore, ma fempre nel mi¬ 

nors, e quafi fempre neH’accufatiuo,come io lo vidi,o vidi 

lo,cioe vidi lui,o quello: Petrarca: 

Pigro da fe^ma'l gran piacer lofprona: E al troue: 

Safielo amor,con cuijpefjo neparlo: E Dante: 

E dolcemente ft che parti accolo, 
doe accogli lui,come bene fu dichiarato dal Reuerendifsi- 

mo Bembo,&prima da Benuenuto da Imola fopra Dante, 

in quello fteffo luogo.Ho detto quafi fempre, perchefiri- 

truoua alcuna volta ancora nel datiuo,come quado il Boc 

caccio dilfe; 
» Dogni quantita, che il Saladino il richiefe, lo ferui, e il 
99 Saladino poi interamenteio foddisfece: 
Non ofiate^che alcuni vogliano,che ancora in quefto luo- 
go,lo,fia non datiuo, ma quarto cafo : La quinta particel- 
la,il,non fi truoua,fe non nel genere del mafehio, nel nu* 

mero del meno,e nell’accufatiuo^, e quafi fempre prepoflo 

al verbo: Il Petrarca: 
Cieco non gta}ma faretrato ilyeg^to: E altroue: 
*Amor per fra natura ilfa reflio. 

E quando la lettera,la quale precede,il,e vocale,in tal cafo 

fi leua la vocale , i, e vi fi pone in quella vece l’apoftrofb di 

fopra: Petrarca 
S'to'ldifr mai&c. 

Ho detto prepofla al verbo quafi fempre, e non affolutame 

te,perche alcuni vogliono, chefipoffa ancora pofporre, 

come, difsil ? cioe difsilo io; ma in cotale effempio fi puo di 

re,che vi fia piii tofto la particella, lo, priua della fua voca¬ 

le, che la,il,leuata la,i: Della fefta,e vltima particella de’fei 

articoli, o vero pronomi relatiui, la quale e pofta anco nel 
fecondo luogo, fauellaremo,parlato, che hard delle fei par 

ticellevl time, cioe mi,ti,fi,ui,ci,ne,le quali fono,fi come i 

pronomijdonde elle diriuano?d’anKndueigeneri,cioedei 
mafehio^ 
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mafchio,e della fcmmina, fecondo la per{ona,che fauella, 

o prepofte, 6 pofpofte, che fiano al verbo; dico pei tan to, 

che la,mi, non fi truoua Tenon nelnumcro fingulare,come 
anco la,ti,fuacompagna,efolamentein due cafi nel dati- 

uo,e nell’accufatiuo; nel datiuo fignifica a me,comemidie 

de,odiedemi: UPetrarca: 
Ne mi yule fprondrlo,o dargli >oha • E alt roue: 

Piouommi amove Lor me dal yifo, 
In luogo di piouonomi,cioe piouono a me: onde alcuni Jo 

fcnuono con la lettera,n,e alcuni con due,m,come ancora 

fornmi accorto, cioe mi fono accorto nel fingulare,e 

Sommi t be Hi occhij yojln Euterpe,* Cl:o. 
nd piurale,cioe fono a me, ifche fi fcriue medefimamente 

da alcuni per,n,e da alcuni per due,m.Oue e da notare,che 
il,mi,in fornmi accorto,fe ben’eaffiflo,cioe congiunto col 

verbo, non percio e ne datiuo,ne accufatiuo,ne altro cafo, 

©ndenofignificaneame, neme, nia epoflodopo ilverbo 

quello,che ordinariamente fi fuol porre dinanzi, perche ta 

to, e a dire fornmi accorto,quanto io mi fono accorto,tem 

po preterito perfetto del verbo io m’ accorgo : La qual co- 

fa non fi pud bene intendere da chi non sa, che i verbi nella 
lingua Italianafi dichnano,o femplicemente,cioe fenza ha 

ucre alcuna particella dinanzi a loro,come 10 leggo,io fen 

uo, e alcuni hanno necefTariamente innanzi afenellapri- 

ma perfona del fingulare, mi, nella feconda,ti,e nella terza, 

fi,comeio mi doigo,tu tiduoli,coluifi duolej equefti hail 

no neceffariamente nel plurale nella prima perfona, ci,nel¬ 

la feconda,vi, e nella terza,fi,come noi ci lagniamo, Voi vi 

lagnate, e coloro filagnano, e ciafcuna di quelle, come fi 

pongono ordinariamente innanzi a’verbi, cosi quando ad 

altri piace fi pollono porre dopo,come dolgomi, duolti p 

fincopa da duoliti,e duolfi, lagnamoci,lagnateui, lagnan- 

fi3lequali cinque particelle colla,ne,della quale fi fauellari Eoco apprdfo pofte in cotali modi,fe bene ion’affilfe a’ ver 

i,e vanno fotto vn medefimo acceto,no fono pero d’alcu 

cafo, ne fignjfieano perfona nefifuna, onde non fi poffono 

* Z chia- 
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chiamare veramcntc afHfsi: Alcuni altri verb! fono in quel 

mezzo,cioepoironohauere,enonhauerelaparticella,mi, 

fecodo^heacoluhchefauella^ochefcriue, torna meglio; 
percioche tanto viene a dire io viuo, quanto io mi viuo, o 
veramete viuomi,fe bene quefto vltimo ha vna certa mag- 

giore non so fe forza^o vagnezza:onde quado il Petr.diffe: 
Vorremid miglior tempo ejjere accorto/ 

poteua anco dire quanto al modo del fauellare 5 ma no gii 

quanto alia Ieggiadria: 

V orrei a migltor tempo ejjermi accorto , 
E cosl quando dilfe: 

V iurommi yn tempo homai &c. 
poteua dire viuro,o mi viuro j e quando il Bembo fcrifle: 

Morrommi, e tu dirai mid fine ydita, 
fcriuendo aM.Bernardo Capello5 poteua dire quanto alia 
gramatica^mi mono, o io morro , ma non gia quanto alia 
grazia: Voglio inferire,che cotali particellein cotali modi 
pofte,non fono veramente affifsi , e fe pur fono, non fono 
cafi,ne fignificano perfone,onde non mai, o radifsime vol¬ 
te fi pone loro dinanzi il pronome fignificante la perfona 5 
che fauella,perche fi dice: 

StdHdrni yngiomo Jo lo alia finejlrdy 
c non io ftauami^come li dice io flaua 5 6 io mi flaua, come 
il Petrarca: 

Io mi yiuea di mid forte contento: 
E quando pure porre vi fi doueffe, piu toflo fi direbbe fta- 
uami io,che io ftauami,onde il Petrarca : 

Qualmt feci io ? quandoprimiermaccorfi ; 
Enon qualfecimiio.Mapertornare dondepartij, mi, fi- 

gnifica alcuna voIta, me.,nel quarto cafo,come mi tenne,o 
tennemfeioe tenne me: Dante: 

lecemi la dtuina poteflate > 
cioe fece me,eil Petrarca 

Fecemiyohime lafio y 
D'huom y qudfi yiuo3e sbigettito ftfjo: E il mede/imo. 
Gittdmi JlancoJopra I'hsrba yn giorno: 

cioe 



Benedetto VarchL *79 
eioegittaime,benchein quello luogo faraperaliuentura 
migliore fpofizione mi gittai*, perchenel fignificato, nel 
quale lo piglia qui il Petrarca, non fi dice io getto, ma 10 

mi getto, e cosi no farrebbe affiflb, efe pur fufle,farebbe di 
quegli fenza cafo,o pfonajina quefto poco impqrta. Quel- 
lo,che voihaueteanotaree,cheogni volta,cheiI, mi,£ ve- 

ramente affiffo, cio e congiunto dictro al verbo,e ua lotto 

vn medefimo accento coneffo lui,i Poeti mutano, quando 
bene loro torna,lauocale,i, in,e, ediconononpaimi, ma 

par me, non ualmi,ma ualme,ecosidegli altri,comefipuo 

yedere in quel fonetto: 
Vdurd [erend, che fra yerdi fronde 
Mormordndo aftrir nel ~\>olto uiemmey 
Fdmmi nfouuenir quando>Amor diemme &c. E al troue 

Che fertuendo cT^ltrui,di me non calmc, 
cio e non mi cale, o non cale a me: Hauete ancora da nota- 

re, che, come n auuertifceil Reuerenddsimo Bembo, egli 
non fi puo alcuna volta ufaregli affilsi, ancora, che altri 
noleffe,ma e necefTario,che fi pongano i pronomi interi, e 

co’loro accenti proprij; e cio auuiene ogni volta,che egli fi 

debberifpondere fegnatamente ad alcuno pronome, o pre 

cedente,o fuffequente,come quando il Petrarca differ 

Ferir me di fdettd in quello Jlato 
E a >0/ armdtd non moflrar pur tarco, 

done non poteua dire ferirmi affillamente, e con vno acce- 

to (blopercagionedi quel pronome a voi, acui rilponde- 

re fi doueuadimilemente quando dille: 

Gh occhi^e Ufronte con fembiante humano 
Baciolle fhche ralleorb etajeuna, 
Me empie d'lnuidia bdtto dolce^e jlrxno♦ 

non poteua direcoiraffiffo,mi empie,o empiemmi, come 

manifeftamete fi conofce:La particell a, ti,non e differete in 
cofa nefifuna dalla,mi,pche cosi fi dice, ti die,o diedeti,co- 

me ti fece,o feceti,cioediedea te,o fecete,faluo che,la ti,da* 

Poeti antichi no fi troua mutata, in, te, come la, mi,in me, 

perche non fi dice confolarte3e confortarte,come confolar 

Z 2. me, 
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mc,e confortarme: Ho detto negli Anti chi, perche ne’Mo 

derni fi truoua altramente; e ilBembo fleffo, che da quefla 
regola,e fi marauiglia,che cocedendofi il dire honorarme, 

non fi cocedapl’analogia dire honorarte , nooflante, che 

Faffermiperbuona, usonodimenoilcotrario quandonel 

Che ti ual ftettdrmi,s’iogidfore, dilTe (Madrig. che comm- 

*Amorferendo ingulf'd dparte,dpdrtey 
Che luogo d nuoud piagd non puo ddrte: 

e nel vero darte, dirte,farte, egli altri tali hanno un non fb 

ch^fenon piu leggiadro,menoVolgare,e ufando cotale la 

cuzioneil Bembo,chefufi mondo, efchifopoeta, non fo 
chi debba operitarfi,o fdegnarfid’ufarla: laparticeIla,fi,oI 
tral’altremolte, e diuerfe fignificazioni fiue,fipiglia nel 
proponimento noflro, cio e quando e congiuntaaVerbi in 

quattro modi, perche alcuna volta non opera cofa nefTu- 
na, ed e non altramente, che fe ella non ui fuffe , come chi 
dimandaffe alcuno; che fa il tale ? e colui gli rifpondeffe,. 
liiuefi;che tanto e,quanto uiue,perche il verbo uiuo e vno 
diquegli, il quale puo mancare della particella, mi, dicedo 
fi nel medefimo fignificatoapunto, io uiuo , eio mi uiuo: 
alcunayolta dimoflra quel verho effer tale, che non puo 
flare fenza effa, come; che fa il tale ? ftafsi, cioe fi fla,che in 
queflo cafo non baflerebbe dire, fla^femplieemente: alcuna 

volta da a diuedereil verbo efferepafsmo, e cio tanto nel 
numero del meno, quanto in quello del piu, come il Cielo 
fi muoue,o vero muouefi, e le uirtii fi lodano,o vero lodan 
fi:e ben vero,che nel numero fingularela,fi,diuenta taluol 
ta apprefToi Poetid^manon gianel plurale:Il Petrarca: 

JDe qud dudtdlromor nel mondofdfje, 

in uece di fafsi: alcuna volta fignifica, il verbo effere imper 

fonale,comea chi dimandaffe^he fi fa? fi rifpondeffe. godc 

fi,cantafi, e altri tali: Gli effempij fono tanto fpefsi,cosi ap 

po i Profatori, come i Rimatori, che non occorre allegar- 

ne: oltra chela,fi,inneffuno diquefli quattro modi e vera 

menteaffillo, perche nonnferifcenecafi, ne perfone,ma 

quando quefla,fi, riferifceil pronome, fe,il quale prono- 
me 
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me,non ha nominatiuo,allliora e veramente affiflo, come 

chi dicefTe, fc il rale fi dao dafsi a credere d’effere amato, 

cioe da a credere a fe, o veramente il talefiloda,o lodafi, 

cio e loda fe; e nel numero del piu , coloro s attribuifcono, 

o attribuifconfi piu del douere->cid e attribuifcono a fe me- 

defimi, il che fi dice ancora a loro ftelsi ■ Noterete ancoi a, 

die 1 Poeti ogm volta-, che torni bene alia nma^mutano la, 

fi5in fe,e dicono in luogo di celebrarfi,celebrarfe. Il Petr. 

Eperfume uendettuyoper celurfe: U medefimo. 

Che nofir a uitu in iui non pm fcrmurfe+ 
e quefto fi deue intendere fempre nel numero del meno, e 

non mai in quell o del piu,il quale finifce fempre( come s’e 

detto) in,i. Il Petrarca ne’ Trionfi: 

Non con ultro romor di petto dunfi 
Duo'leon fcri,o due folgon urdenti, 

Ctia CteIo}e Terrace Mur dur luogo funft. 
cioe fi fanno^o fanno o a fie, o a loro: Ne vi marauigliate, 
che io vada cosi minutamente, e particolarmente diftende 
domi, perch e la materia degli Affifsi(come vi difsi nel prin 
cipio)e non menovtile,che difficile; e per tacere degli al- 

tri mmori^M.lacopo Sannazzaro huomo di tato ingegno, 

dottrina, e giudizio fi lafcio alcuna volta, o sforzato dalle 

rime fdrucciole^le cjuali nel vero fono malageuolifsime , o 

per altracagione, tralportaretroppo nellafua Arcadia5 e 

quando tra Taltre^difle vna volta. 

Dm tortorelle 1/idi H nido furnofu 
non so v edere in che modo egli cotale affiffo fi componef- 

fe; epiu per difcrezioneintendo quello, chefignificarvo- 

glia^cheper regola; Ma tornando al ragionar noftro^refta 

ci quefte due particelle,ci5e vi,lequali fono del numero del 

piu>e fi pongono cosi per lo datiuo,come per l’accufatiuo, 

e non hanno tra loro altra diiferenza^fe non che,ci, piil de’ 
Profatori^chede’Poeti^eprimaperfona^efignificajd a noi 

nel terzo cafo,onoinelquarto,e vi5efeconda5efignifica>d 

a voi^o voi: Il Petrarca: 

Con leifufi’io du che fi parte il Sole, 
Emn 
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EnonciyedefJedltrijcheleftelle: 
E il Boccaccio dille: 

» Egli non fara alcuno.che veggendoci, non ci faccia luo* 
» go,elafcici andarc : 

Nelle quali paro le il primo,e l’ultimo,ci,fignificano noi,e 
il,ci,del mezzo a noi; ebifogna,che voi guardiateano ifca 

hiare, comehanno fatto mold, perch e,ci, figmfica alcuna, 
volta, qui, come la: 

Qui done mezgo Jon Senmccio mio 
Cost cifufii 10 mtero^cyoi contento♦ 

E alcuna volta dimoltra il verbo, a cui ella e pofta innanzi 

eileredi quegli,chefi diclinano con la, mi5'innanzi, come 
quando il Boccaccio difife: 

9? Noicifiamoauueduti,.ch’cllaognidi tienela cotale ma 
» niera. 

perchenon fi dice mai io auueggo fenza, mi, ma fempreio 
m’auueggo con effa. Vi, quando e terzo cafo e’ lignifica i 
voi: Dante: 

E io yigiuro , fc dijoprd ~Vddd : 

Quando e quarto,e lignifica,Voi: Il medefimo : 
TYd color non ~\oghdteyche to ~\igmdi: E il P e tr. 

CertOyfe >/rimembrd di Narcifo, Il medefimo 
Nel bel yifo di quella, che ~v'ha morti: 

Ma bifogna, ch e auuertiate,percioche alcuna volta, vi,eaa 
uerbio, e figmfica quiui: Petrarca: 

NeJIun ~\>iriconcbbi &c. 

E alcuna volta a luogo. Il medefimo. 
Ctiio y'awiugneua col penfiero k pend: 

Ne’quai luoghi,vi,non e propriamente affiffo, non fignifi 
cando ne cafi,ne perfone; onde fie bene fi dice flarui, e an- 

darui,cioeinquello,eaquelluogo,non perofidirebbeftar 
ue,o andarue, fe non molto liccnziofamente , come fi po- 

trebbe dire,fe fuflero veri affifsi per qllo effempio del Petr. 

"Donne mie lunvo ford k vdccontdvue: 
Ne vi prenda marauiglia, fe trouerrete qua]che volta alcu 

na di quefte monofillabe(per cosi chiamarle) la quale vi pa 
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ia {tare Ozlofamente, e di fouerchio: percioche la propieta 

del parlare Fiorentmo porta cosi ; e fe elleno, quato al fen 

timento appartiene^non operano alcuna cofa, operano no 

dimeno quanto alia vaghezza5e alia leggiadria. Reftaci la 

particella^ne, la quale molte., e molto diuerfecofe fignifi- 

ca^edi cui^chi beneferuire5e valerefenesa, pud grandeme 

te arricchirne,e illuftrarne i componimenti fuoi cosi di ver 
{become di profa; ondeamenonparrafaticaPapriruela., e 

quafi fnocciolarlaui piii breuemete^che faperrb;e tato piu, 

chcil Cafteluetrooperlo nonintendere.,fecondo,che io fti 

mo, la propieta di lei,la quale egli chiama vicenome difac- 

centato,ne so io perche,conciolia->che niuna fillaba5no chc 

dizzione pofia trouarfi,neproffenrfi fenza accento , fe be¬ 

ne non tu ttauia led fegna di lbpra>non folo riprende il Ca 

ro due volte a car.46^ e 47. di quelIo,in che egli merita lo- 

da,non riprenfione^ma ancorafenefabeffe, dicendo, chc 

per guardare,e riguardare fiffamente c’huomo faccia, non 
trouerra mai altra grauidezza di fentimentonella particel- 

la-,ne,che quello^che ha dato egli^e lo vuole di piii moflra 

refagnone^foggiugnendo: quantuncheilCaro facciavi-*- 

fta di credere altramente: le quali cofe quanto fiano falfe, 
da quelle.,che io diro potrete chiaramente comprendere. 

Hauete dunque a fapere^che quefta particella> o moqofilla 

ba,ne,fi pronunzia^e fi feriue alcuna volta con l,,e>aperto> 

e dicefi,ne,e alcuna volta con lbe^chiufoje diceh,ne: Quan 

do ella fi fieri 11 e^epronuzia c5 lbe,aperto, ella e auuerbio di 

negazione^e fignificapropriamente quello^chei Latini di 

ceuano^nec^o vero, neque, donde fi vede , che ella e caua- 

ta,eioe non,overamente^enon: IlPetrarca: 

Ne mi yale fpronarlo, 0 dargil yolta : 

E alcuna volta fi raddoppia ne piu,ne meno, come faceua** 

no i Latini la,nec,o la,neque,e cio cosi ne’ nomi. Petrarca; 

Non hebbe tanto ne yigor^ne fpa^io : E altroue. 

N e per yol^er di Ctel3ne di Vianet a : 
Come ne’verbi, Il medefimo ; 

Ne si /Jar Jol,ne gire^ouUltri il chUma,; E altroue 
Lagri- 
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< Zdtvimd dncor non mi bdgndud dpetto, 

iVe romped 7 &V. 
E tal volta pur colPeffempio de’ Latini ft replica piii fiate, 

come ft puo vedere nel fonetto: 

Orfo e non fur on mdi famine fldgni: 
Ehaqfta particella, ne,ft gran forza di negare, chepofta in 

vna medefima claufula, quelle parole,che per fe medefime 

affermerebbero,niegano per vigore di lei, come quando il 

Boccaccio difte: 
» Nel quale mai ne amore,ne pieta poterono entrare, 
Doue mai,che per fe fteilo ordmariamente afferma, per vi- 

gore della particella,ne, niega, comeancorain quelPaltro 

luogo fauellando della dolcezza,e amoreuolezza di vox al 

tri Signori Bolognefi: 
» Mai fufti vaga di lagrime,ne di folpiri; 
E piu cbiaramente quando difte: 
>3 E comadollejcbepiiiparole5neromorfaceftfe:E ancora. 
f) Accioche egli fenzaherede, ne efsi fenza Signore rima- 
fP neftero: E quando la parola, che feguita comincia da 
lettera yocale,le ft aggiugne dopo la confonante,d,fecon- 

do l’ufo della noftra lingua,perifehifareil catuuo fuono: 

II Petrarca: 

Ned elld d me per tuttdlfuo difde^no; 
Alcuna volta,ne,no e auuerbio,che nieghi,ma vna di quel 
lecongiunzioni, cheiLatini chiamauano difgiuntiue, o 
piu toftofottodifgiuntiue,come,aut,velj&fiue, cioe,o, o 

vero,o veramente: Il Petrarca: 
Primd-y ch'io truoui in cio pdce3 ne tregud: E al t r o u e: 

Segh occhij fuoi ti fur dolci3ne cdri: E altroue: 
Onde qudnto di lei pdrldi3ne fcnfsi: 

Significa eziandio pofta dinanzi alia congiuzione, ancora, 

quello,che i Latini diceuano,ne quidem, come: Io non ti 

crederreimai,ne ancora fe tu giurafsi: Nunquamtibi ere- 

derem ne ft iurares quidem : Vfafi Ipeftonel parlarecotti- 

diano pofta auanti alia parola, vero, per auuerbio, chedi- 

mandiincotal guifa: Dante e vngraue , edottoPoetane* 
vero ? 
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Veto.? cioe non e egli veto tutto qucllo, che lo dico di Dan 

te? E in niuna di quedc manicrela particel!a,ne, non e, Q 

non fi puo chiamareaffiflo ; Ma quando clla fi ficriue,o pro 

nunzia co l’,e5chiu{b5allhora fi puo confiderare in due mo 

di; perciocheo fi poneinluogo dellaprepofizione,in, o 

feme a’verbi: Quando fi poneinluogo della prepofizio-* 

ne,in,la quale feme cosi al quarto calo, come al fedo, bifio 

gna fapere,che cio fi fa., per cue dopo la,in, non puo ordina 

namentefeguitarearticolo neffuno; laonde fempre, chc 

non feguiti articolo, fi dice., in, e nonaltramente, come in 

Cielo ,111 Terrapin Mare,io fpero in Dio,tu fei in Citta, co- 

luifi da in Villa, ealtri infinity ma quando feguita l’artico 
lo,allhora in vece della, in, fi pone vna di quedc voci: nel- 

lo,nel,o negli,ne i,o ne’,nella,o nelle: -Nelio fi fieriue da al 

cum per due,l,e con vno accento folo,comc fie fuifie vna pa 
rola,e da alcuni con vno fiolamente,come fie fulfiero due pa 

tole,la particella,ne,e lo articblo,lo ; e Puna, e l’altra lent- 
tura credo fi pofia difender e,ma laprima, come piu ageuo 

le,e piu conform e alia pronunziaFiorentina,mipiacepiu: 

Nelio dunque,fiauellando nel numero fingulare fi pone o- 

gni volta,che la voce,la quale feguita , comincia o da alcu^ 

na dellelettere vocali,o dallaconfionante,{^ che habbia do 

posei)vna,dpiu ccnfionanti* Gli efTempij vi fieno nell’or*- 

dme,nello Ipecchio, nelio draordinariO} e cosi nelio anda- 

te,neilo ftare,neIlo drafeinare, maquado laparolacomin 
cia da vna dclle confonantfio pur da due di quelle,le quali 

nonhannoinnanzila,fiemediantela,r, filiquefanno, co¬ 

me tra,e fra,allhora non fi dice nelio intero5ma,nel,per ab 

breuiamento,come nel Cielo,nel Mare,nel trattato^ ecosi 

nel fare,nel frametterfi &c.Ma nel numero del piu fcla pa- 

rola,che feguita comincia,o da vna vocale,o dalla,f^con v- 

na^o piu confonanti(come s’e detto)allhora no fi dice, nel, 

ma nelli con due,fid piu todo negli,con la,g,che fi fieri uo- 

no, epronunziano da alcuni, come due parole, edaaicu- 

ni,come vna; del che non mi par da fir cafo,come negli an 

tri5negli fpazyfi negli alfar^neglidraiiolgimenti &c. Male 

AA la 
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la voce, che feguita comincia da vna confonante fola, 6 at* 
co da due,folo,che fiano di quelle,che fi liquefanno,allho 
ra fi dice,no nelli,o negli, ma,o nei chi con vna voce, e chi 
con due,6 ne’ fenza la,i,la quale alcuni fegnano di fopra co 
l’apoftrofo,e alcum no; ma perche neceffariamenteinten- 
dere vi fi dee, a me par me^lio il fegnarla,come ne i campi, 
6 ne’campi,ne i ragionari,o ne’ragionari: es’alcuna voltafi 
truoua,comein Dante,negli pafsi,e altri cosi fatti, e cio au 
uenuto,perch e gli antichi poneuano alcuna volta lo artico 
lo, lo, non folamente quando feguitaua alcuna v ocale, o 
due confonanti, comeloamore, elofpirito, maeziandio 
femplicemente in luogo del, il, nelle parole ancora di piu 
d’vna fillaba,come lo paffo,onde confeguentemente dice- 
uano nel plurale gli pafsi,come negli fpiriti, e non nei fpiri 
ti. Le quali cofe,fe bene da molti ancora di coloro, che fan 
no profefiione della lingua,offeruate non fono, non e,chc 
offeruare non fi dehbiano da chi vuole correttamente, e re 
golatamente fcriuere * Quando i nomifono digenere 
femminino,allhora nel fingulare fi dice in qualunche lettc 
ra cominci la dizzione,che feguita,nella,e nel plurale, nel¬ 
le,lequali medefimamente li fcnuono da alcum,come vna 
parola fola con dueal,e da alcuni,come due , con vna fola, 
fi come nelle Citta, ne le Citta, e cosi di tutti gli altri: Ne 
d’intorno a quefto mi refta altro,che dirui,fe no che la, ne, 
si pone alcuna volta in vece della preposizione contra,co-* 
m e quando il Boccaccio diffe* 
w Hauendo alcuno odio ne’Fiorentini, 
come si fa ancora la,in, cosi in buona parte, cioe verfo * 
Il Petrarca* 

In me mouendo de be<*h occhij i rdt > 

come in rea, cioe contra: Ilmedesimo: 
>Ai<ice m moltiyepoi m fe ttejjo forte: 

c. Prima,che procediate piu oltre,non vi graui dichiarar- 
mi alcuni dubbij,il primo de’quah e queflo:Voi hauete det 
to,che al cuni fcriuono,nello, con due,l, come fe fuile vna 
voce fola,e alcuni con vna,come fe fullero due voci, e che 

il primo 
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it primo,come piu ageuole,e piu conforme alia pronunzia 

Fiorentina, vipiacepiu; Oraegli mipare d’hauerletto il 

contrario,cioe>che fia meglio fcriuerlo,come due dizzioni 
con vna,l,fola; e alcuni vogliono, e danno do per regola, 
che nelle profe fi debbia fcriuere,nello, come vna dizzione 
fola,e nelle rime,ne lo,come due, come ancora dcllo , e de 
lo,allo,ealo,egli altri,echequefteparticelle, nel, edel, (i 
debbiano fcriuere coirapoflrofo,cioe ne’l, ede’I, e cosi de- 
glialtri. v. Ilpattopoitotranoie,ch’iovidicaIiberame- 
teToppenionemiaje di poilafci giudicare^erifoluer’a voi: 
Non voghogiamancare didirui quel prouerbioparermi 
verifsimo. 

Chi tYoppo s’dflcttiglid ,fi fcauez^d \ 
E che ben faceuano, per mio giudizio i Pretori Romani, i 
qualidellecofemenomifsimenonrendeuano ragione; E 
in Ibmma io per me vorrei,come diffe dottamente, e giudi 
ziofamente M. Annibale, la brigha non le paftoie, il digiu- 
no,nonlafame,l’ofTeruanza,nonlafuperftizione; il cheio 
vi dico non tan to per nfponderui a quello,di che dimanda 
to m’hauete, quanto per non vi rifpoderea moltecofe}del- 
le quail mi potrefte per auuentura dimandare,come e quel 
la,che pure colie parole di M. Annibale rn’e vlcita di bocca, 
fe ii debbe fcriuere,non le paftoie collalettera5n,o nolle pa 
ftoie con due,l,e cosi di tuttel’altrefomiglianti, le quah,o 
non caggiono fotto regola,o non vi fono ancora ftate fat- 
te cadere; eancofapete,che tutteleregolepatifcono eccez 
zione. Eccoio v’lio dctto,chequando laparola,chefegui 
ta,comincia da vocale,egli non (i dice, in, nel numero del 
meno,ma nello,fe la voce e mafculina,e nella, fe femmini- 
na; e pure il Petrarca difie: 

Pommi in Cicloyodin Terrelin 

In tutte le cofe vale piu,che altro il giudizio,e la difcrezio- 
ne:Io fpero in Dio,(la benifsimo; lo fpero in Dio del Cie- 

lo,no. c. Auuertite,cheiointendo,cheilCafteluetrono 
vuole,cheifi dica benifsimo. v. Diciamo dunquebenbe- 
ne5o o ttimamece^per no far quiftionc di ft picciola cofa. 

A A 2* c. Ditemi 
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c. Ditemidayero,febenifsimo e hen detto. V. Nonfb- 
Iamentebene,mabenilsimo. c. Perched v. Perchecosl 
fi fauella in Firenze,e perche cosi vfano hoggi tutti quegliy 
cheFiorentinamentefcnuono,fe beneil Boccaccio noll’r 
so egli: Ma tornando al cafo noftro, non e quefla buona,e 
vera regola data dal Bembo,chea tuttele dizzionj,Ie quali 
cominciano dalla confbnante,l^che habbia dopo fe alcuna 
o piu altre confonanti, fi debbia porre dinanzi la vocale,iy 
ogni volta,chela dizzioneprecedente terminain confoni 
te, com’il maggior Poeta. 

Non isperate mat feeler lo cielo: E il piu leggiadro: 
Per ifcolpirlo immavinando in parte: 

E fimilmente ne i nomi non fi di.ce,in fcrittura,che troppo 
farebbe afpro coral fuono,mainificrittura; enon dimeno 
non che gli altri,il Petrarca fteffo vso molte volte altr a me¬ 
te come la: 

£ fe di lui forfe altrd "Donna [pera, 
Vme in fperan^a debile,e fallace. 

Equante volte difie non ipero in luogo dinoilpero ?Io\* 
ho detto ancora, che quando feguita Tarticolo non fi pud 
dire, in, ma e n ecelfari o dire, n el 1 o, nella, e pur dill e il P etiv 

Ma ben tipre*go,chen la ter^a (pera 
Gun ton jalutftnefjer Cmo^e Dante, 

Prancefchin nojlro5 e tutta queila fchiera. E al tro it e: 
ll di fejlo (t\Aprile in thora prima. 

c. Egli non videbbe ricordarc, che il Bembo voftro Iafe- 
conda volta, che fece ridaparelefiueprofe,chefunel 1538, 
v’aggiunfe cotefti due verfi,e dille,the eglino correttame- 

feritti non erano,perche il primo doucua dire: 
Ma ben tiprevo nella ter%a fpera: E il fecondo. 
ll di [eflo d\sprite alt bora prima: 

V. Io me ne ricordo dauanzo,e yi dico', che ne fauellai col 
Bembo ftdfo,egli allegai oltra molti luoghi di Dante, infi 
niti elfempij di tutti gli Autori moderni,nonfolameteIta- 
liani, eTofcani, ma eziandioFiorentini, come fra gli altri 
il Signor Luigi AlamannL, e Meller Lodouico Martelli 1 
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A1 cheegliconquellaincomparabile fua benignitamiri- 

fpofe,che tutto fapeua,ma chehaueuadato la regola gene 
rale, vera, ebuonajelafciatol’eccezzioni a difcrezionede* 

leggitori, ancora, checotalelocuzione perpatto neffuna 

non gli piace(Te,del cbe fu certifsimo argomento, che egli, 
il quale nelle fue rime alcunavoltavfatal’haueua, laleuo; 

il che fu cagione, che io,il quale pofla l’hauea vna fiata nel 
lemie, larimofsi,e rimutai* Ne percio voglio, checredia- 
te,che io quando bene mi tornaffe,non l’vfafsi,dico quan^ 
do ancora non fi ritroualfe in Dante, 6 negli antichi fent- 
tori tante volte, quanto ella vi fi ritruoua; perche, come 
io v’ho detto,ediro piu volte,l’ufo e quello,che tutto puo 
e tutto vale nelle lingue: E io non credo hauer letto alcun 
rimatore moderno di qualunche nazione, il quale piu voi 
te cotal locuzione vfato non habbia. Ma quali fonogli al 
tri dubbij voflri ? c. Seguitate pur’il ragionamento inco- 
minciato, chei miei dubbij per lecofe, chedetto hauete, 
parte fono fciolti, e parte non fono piu dubbij , detto, che 
voi m’harete duecofe: laPrima, fe, come negli antichi, e 
ne modemi ferittori fi truoua, in la7dinanzi a’nomi, cosi fii 
truoua eziandio,in lo,dauanti a’verbi, come in lo flare, in 
lo andare,in vece di,ne!lo flare, edi, nello andare; La feco 
da,perch e,fe, nella, fi deue fcriuere(fecondo,che voi dite) 
con due,l,come vna dizzionefola, Datedillesiin altriluo 
gK esi nel ventefimo fettimo canto delPurgatono: 

jQuejlo e diuino fpinto, che ne la 

Via d’andar fu ne dri^a fen^aprego: 

varchi. Quanto alia prima delle voflre dimande , io 
non mi ricordo d’hauer mai letto in approuato Autore, in 
lo, dinanzi al verbo, epero, fe bene l’analogia pare,che lo 
conceda, io, infino, che alcuno di qualche fama in lo feri- 
uere fuo non 1’ ufaffe, non ardirei di porlo nelle mie ferit- 
ture: Quanto alia feconda,o io v’ho detto>b io almeno ho 
v'oluto dirui,che quefle,come alcun ealtre minutezze,non 
effendo diterminate,fono indifferenti,cioe fi polfono nell* 

vnaguifa^enelfaltra/ecodojchemeglio torna vfare da chi 

«' fieri UC} 
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fcriue,emafsimamentenellerime, percagione delle quail 
muto Dante molte volte gli accents talche doue eraprima 
l’acuto^fi fcriueua^proffenuailgraue^quello^clf erapri 
ma graue,rimaneua acuto; 

Percoteanfi infieme^e pojcia pur It: E altroue: 
Mojlirm,el Due a mio jimofje per It: 

E piu chiaramente nel xx.canto del Paradifo. 
La ciecd cupidma^che y’ammalid. 

cioe ammalia,chei Latini diceuano,fafcinare, fe bene fafei 
nare eproprio quellojchenoi diciamo farmal docchio.Ma, 
quefte nel vero h poffono piu tofto chiamarelicenzie, che 
modi ordinarij di fauellare,de’quali noi parliamo al prefen 
te. c. Quello,che diceua,ovoleua dire 10, mi pare,che piu 
confifh nelleuare vna confonante, che in trafportarel’ac- 
cento, v. IPoetiTofcani,ema{simamenteDante,fegui- 
tandolefigure, cosi de’ Greci, come de’Latini, leuano tal- 
uolta non folo vna fillaba delle dizzioni,ma vna confona- 
te fola,come quando Dante diffe: 

£ yenne ferua la Citta di Baco 
in vecediBacco,e talvolta l’aggiugneuano: Ilmedefimo 

Hebbe la jama, che yolentier mirro (Dante: 
in vecedimiro. c. II Vellutello fpone in coteflo luogo 
mirrare dalla mirra,quafi voleffe dire imbalfimare,e cofer- 
uare,e alcuni non folo approuano cosi ridicola interpreta- 
zione,mafifannobeffeai Dante. v. Lafciatefare, edire 
aognuno quello,che vuole, eguardateui voi di no creder 
loro. c. Cosi faro per quanto bafteranno le mie forze; ma 
ripigliate il ragionamento voftro. v. Quando la particel 
la,ne,ferueai verbi,ella fi pone alcuna volta dauanti, e al- 
cuna di dietro ad efsi: Quando ella fi pone dauati, cio au- 
uiene in due modi,perche alcuna volta ell a non figmfica, 
e non riferifee ne p erfone,ne cafi,e alcuna volta riferifce, e 
fignifica cosi Tune,come gl’altri: Quando ella non riferifce 
ne perfone,ne cafi,ella fi pone molte volte pin per dar gra- 
zia,eornamentoallefcntture,eper vncotal mododi par- 
lare,cheperbifogno,che ellen’habbiano, come quando il 

P etrarca diffe: 
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Pcro ridnddi 

Secur fen^d Jofpetto,onde t miei Qtidi &*c» 

E il Boccaccio parlado di Ser Ciappelletto,poi che fa mor- 

to,difle: 
» Quello a guifa d’uncorpo fantonellaChielamaggiorc 

* ne portarono: 
E la cagione e,perche egli non fi dicefolamente, io vo , tu 
vai,ma ancora,io ne vo,tu ne vai,e di piu^io me ne vo , tu 
te ne vai,ondepoteua ancordire, fecondo, chefi leggein 
alcuni tefti,m’andai,in vece di, mn’adai,cioemen’andai; e 
cosi fi dice,io vengo,io ne vengo,io me ne vengo,nel me** 
defimo fignificato-, ondenafce,che quello, cheiLatini no 
pofion direnel modo imperatiuo, cioenella maniera, chc 
comanda,fenon con vnaparola,cioe, venr, iTofcanipof- 
fonodirloconotto. c. Quefta mi pare vna grande abbo- 
danza,ma quali fono eglino i v. Vieni,o vien , vieniti, o 
vienti, vienine,o vienne,vienitene, o vientene, e forfe fe 
ne trouerrebbero duealtri,chi fottilmenteandarla ricerca 
do volefle; Ma ripigliando doue lafciai, quando il Boccac 
cio difie: 
» Ma tra tan ti, che nella mia Corte n’ufano: e tra’ quali lie 
» fu vno; e ne piu,ne meno fe ne fara, 
Japarticella, ne, quanto alfentimento non v ha, che fare 
cola del mondo,comeancorala: 
v Calandrino fenza arreftarfi ne venne a cafa , 
Similmente in quefie parole, 
» Avolernedirequello,cheionelento, 
baftaua dire: a v oler dire quello,che io ne fento,o a voler¬ 
ne dire quello,che fento,o a voler dime quello, che fento; 
ma l’ufo porta molte volte,che ella fi raddoppij,come a vo 
ler dime quello,che io ne fento : Quando ella poi riferifce 
perfone,ecafi,ocofe,chelevadanoinnanzi, ellafi truoua, 
parlando del numero fingulare,in due cafi folamete,nel gc 
jiitiuo,enell’allatiuo; lenelgenitiuo,figmficao di lui ma 
fcuhno,d di lei femminino,o di quello neutro,cioe di quel 

la cofa,come chi fauellandojdd’uno huomo, 6 d’una don- 



ip ^ Diatogo di M. 
i^od’una qualche cofa dicefle,io ne fono inforfliato, &la 
ne refto foddisfatto,fe neH’allatiuo figmfica , o da lui, o da 
quellacofajcomechiintendendo, daahuomo, o da don¬ 
na,o da alcunaaltra cofa digenereneutro, diceffe: eglino 
feguirono infiniti beni: Alcuna volta Pantecedente, cioei 
quello,che va innanzi,e che fi debbe riferire dalla,ne,e fin- 
gulare,e cio non oflante la,ne,come fe plurale fuffe, lo rife 
rifce,come fi puo vedere in quefte parole del Boccaccio: 
w Conl’aiuto d’alcun portatorequando h'auerenepotea- 
no : E quellojche epiu da notaree^chel’antecedentee al¬ 
cuna volta tutta vna parte,o vna fenteza intera,coine qua- 
do il Boccaccio diffe, pur di Ser Ciappelletto fauellando, 
v E fe egli pur fi confeffa, i peccati fuoi fono tali,che il me 
« defimo neauuerra. 
doue,ne, fignifica,eriferifcedi quel fuo confeflarfi ne an¬ 
il erra il fomigliante,cioe fara gittato a’cani; e il Petrarca in 
queffo medefimo modo diffe leggiadramente ; 

Quando to fut prefd,enonmene vuardat. 
E il medefimo in vn’altro luogo piu chiaramente, ma non 
gia con minore leggiadria: 

Onde nel petto al nuouo Carlo jpird 
Ida 1vendetta,, ctia noi tar data nuoce , 
St che molti anni Europa ne fojptra * 

Doue la,ne,non rifenfee ne Carlo, ne fpira, ne vedetta par 
ticolarmente,mafignifica,chePEuropaper Pindugio di co 
tal vendetta ha fofpirato molt’anni,e ancora fofpira; Il che 
voglio, che da voi fi tenga a mente: perciochehauendoil 
Caro neila fua canzone vfato laparticella,ne, in quefla me 
defima fignificazione,fuagran torto non folo riprefo,e bia 
fimato,ma denfo,e vccellato dal Carteluetro. La, ne, nel 
numero maggiore rifenfee indiiferentemete tutti gli obli- 
qui, e alcuna volta il retto, cio e il nominatiuo,e fignifica 
mafchio,femmina,eneutro :Nel nominatiuo diffe iIBoc. 

» Qumci leuateci n’ andcremo alquanto follazzando: 
ma piu certamente quando diflc: 
v Noinon abbandoniamoperfona3anzinepo&amodire 

piu 
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y> piu toflo abbandonate. 
II qual modo tuttauia e tan to rado, quanto fpefsi gli altri. 

Nel genitiuo difsell medefimo , fauellando di Bruno, c di 

Calandrino: „ E da parte dilei ne gli faceua 

cio e dell’ambafciate da parte della Niccolofa:Nel datiuo, 

>, Percheil mandarnelo fuoridi cafanodra cosnnferm9 

nefarebbegranbiafimo: 
Nell’accufatiuo,o yero quarto cafo: 

Che foie in tanta afflizzione n’hanno lafciatc: 

NelTallatiuo,o vero fedo cafo: 
Di quello alcuni rami colti nelefece vna ghirlanda:' 

c. Voi non date edfempij Tenon di profa,farebbe mai, che 
nona’poeti, ma foloa gli oratori fudero cotedi modidi 
fauellareconceduti? v. Niente,anzi uoglio,chefappiate, 

chepochefono quelle cofe, anzi pochifiime,le quail fiano 

conceduteagli Oratori,enon a’poeti, douea’ poeti ne fo¬ 

lio molte, anzi moltifsimecocedute, 1 equal?finiegano a 
gli Oratori. c. E perchehano gli Oratori ad hauereque 

llo difauuantaggio ? v . Perche , come ui difsi di fopra , i 
Poeti,intendedo di quegli da douero,fono altro, che baiej 

cquantuque habbiano ll campo largo, e fpaziofo,a uolere, 

che fenza intoppo,e felicemente correre lo polfano,faloro 
melberedt molte cofe,e non mica picciole,ne tali,che fene 

poda trouarea ogni ufcio: Se uoletedegli edempij de Poe¬ 

ti aprite, eleggete o Dante, o’l Petrarca, i quail nefono 

pieni: e a me pare molte uolte di gittare uia il tempo in alle 

gargli,fi perche Ton chiari da per fe, e si perche hora non e il 

proponimento nodro infegnare la gramatica,la quale qua 

to e necedfaria,tato efadidiofa^Onde padando alia, ne,qua 

do d pone dietro a verbi, ui dico cio in due modipotere,e 

folere auuenire,pcioche alcuna uolta non riferiice ne per- 

fone,ne cafi,e alcuna volta riferifce quedi, e quelle:Quan 

do non riferifce ne perfone, ne cafi, n pone piu todo per ri- 

pieno,che per altro,come fece Dante quando ddfe: 

Ctik fcirfi quello per le uene mne: 

cioe ua^o ne ua,e ancorapm chiaramente in quel terzetto: 

BB Cht 
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Chenoneralacalle}ondefaline j ' • rf r* y 
Lo Ducamio^e io apprefjo Jolt, 
C ome da not U {chiera fi p dr tine: 

c. In cotefh luoglii a mepaie>ehela,ne5Itia molto ozioia- 
mente,e non open cofa neffuna, e in fomma nonferuaad 
altro, che a far la rima. v. Egli non ui par male, uoglio 
nondimcno5che fappiatc, che in quei tempi fi fauellaua co 

$i5 anzifidiceuaancora,mene5tene,perme)ete,riiie, peril 
afiermatiua5tenepcr,te, o togli,e mold altn cosi fatti, pur 
che la hllaba, dietro alia quale s’aggiugneua cotal particel 
la5 hauelle 1 accento acuto fopra le, come fene^in luogo di 

fee^o di fece^perdene^m uecedi^pd^ojpdette^come Ii puo 
uedcre nell antichefcntture^e nelle modernehngue^jjchc 
ancora hoggi fono in Firenze nelle hocche de fanciugli, e 
di cotali grolTolani, chefanciullefcamentefauellano., que 
He^ ealtrefomighati parole^Maperche ellegia furono dal 
Petrarca,e hoggi fono nfiutate dall’ufo de’Migliori, non c 
dubbiOjche h debbono fuggire non folo nello fcriuere,ma 
ancora nel fauellare5quado nuouo ufo nolle introduceffc. 
Ma quando la5ne, poita dietro a’verbi riferifce leperfone, 
e 1 call 5 e per confeguenza e veramenteaffifsoella riferi- 
fce alcunauoltailnumerodelmeno, ealcuna volta quel- 
lo del piu, ein amendue riferifce tuttii generie tutte le 
pcrfone,ma nel fingulare riferifce folamente il genitiuo, e 
1 allatiuo5enel plurale tutti e quattro gh obliqui,come chi 
parlado o d’un mafchio,o d’una femmina>o d’una cofa neu 
tra,dicdlehabbine*5 o habbiatenedilcrezionejO vero com 
pafsione, cio edilui,odilei3 o diquellatal cofa ingenere 
neutro^e il Petrarca diffe : 

M 

Qual colpo e da[prepareye qual cthduernc 
Fcde,cb'al deihnato (tgno toccbi: 

Nel felto cafo purdeinumero minore, come chi diceffe: 
nedahuomo, nedadonna .> ne da cofa mortale bifogn* 

Iperareveribeni, mapigharnequello .> che Altripuo: Nel 
genitiuo plurale: Quefli fono uoflrifigliuoli.,o figliuole, o 
aitra cola neutra habbiatcnc cura da voi: Nel datiuo dane, 

odmne: 



Benedetto Varcht m 
6 dlnne:Nell’accufatiuo,empine,o ingombranedell amor 

tuo:Nell’allatiuo.Dalle cofe diuine no dee I’huomo riuor- 

geregli occhij,o difcoflarfene-,1 quali effempij fono frequc 
tilsimi,epiu apparent! nonfolo appo i Proftfori3ma eziafl 

dio apprelfo i Rimatori.il Petrarca: 

Ricorditi, chefece ilpeccar noftro 
Prender Dio per Jcantparne btimana earner E al trollC • 
Po ben pmi tuportartene la fcor^a: 

E in unaltro luogo: 
v Eportarfenc feco&c. E Dante: 

Perrecarne falute a cjuellafede, 
doue pare, che, ne, ngnifichi di quiui,o dila,o,come for- 
mo egli flelfo,linci,cio e di quel luogo;come anco il Petrar 

cadilfe: 
Potea innan^i d lei andarne &*c. cio e di qui, e in altri 

modi fomiglianti. c. Alla buona,che M.Annibale feppe 
che dirfi, quando a carte. 11 o . della fua Apologia auuerti 
il Cafteluetro , che doueffe mirar bene alia pregnezza di 
quella particella, ne moilrandogli, che quelle fono gioie, 
non quelle, che egli uanamente, e fenza alcun frutto, anzi 
bene ipelfo con non picciol danno confidera; ma voi, per 
quanto mi par di uedere, l’hauete fatta fgrauidare, e fpre- 
gnare. v. Figliaredoueuate dire,o piu toflo partorire qua 
to alia lingua,ma quanto alia verita non abortare,o difper 
dcrfi’, come dite voi altri, ma fconciare: Imperoche fino a 
qui hauete ueduto folamente gli affifsi fcempij,«e n5 i dop- 
pij, i quali come fono piu leggiadri,co$i fono ancora piu fa 
ticofi, e in efsi ha la particella, ne, la fua parte; Della quale 
non ui uoglio dire altro, fenon che ella di fua natura e tan- 
to fchifa,e ha cosi in odio la uocale , i, che mai no la uuole, 
ne la pate auanti di fe , anzi fempre la muta, e riuolge nell* 
c,chiufa in tutte quelle particelle dette di fopra,mi,ti,li3ci, 
ui,lequali poftele dinanzi diuengono neceffariamente me, 
te, fe,ce, ue, eil medefimodico delle particelle,la,le,li,lo, 
gli,tanto ne 1 maggior numero, quanto nel minore. c . 

Voi mi fate marauigliare, ma, per dirne il vero, io non in- 

BB a tcndo 
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tendo ancora quefti afhhi ne gli fcempij, ncidoppij , evi 

fcongiuro,che vi piaccia dichiararmegh nunutamente, co 

mefolete fare quando volete. v. Gialamarauigliadaal- 
ti o non pi ocecfe,che dal non intendere, concioha, chechi 

sa le cagioni delle cofe,non ne prende marauiglia; Ma per 

diruelo alia greca : Noi facciamo troppi parerghi, doe v- 

fciamo troppofpefl'odipropohto. c. A megiouapiu di 

queftedigrefsioni, che d’altro. va. Talhadi voi: Ioper 
me mi confolo , che non douerra effer minor faftidio a voi 
1 afcolrare, che a me tedio , non vo dir fatica ll raccontare 

cofe, le quali, auuenga Dio,che heno vtilifsime', anzi ne- 

ceflaiijfsimeafaperh, non hanno pero in se ne diletto men 

tres’apparano, neleggiadria quando s’infegnano. Porge 

tcmi dunque 1 orecchie,e date a t ten to, che fen tire te vna ric 
chezza di lingua marauigliofa, ricordandoui prima, che io 
chiamo afhfsi proprij ogni volta, cheleparticelle , che gli 
fanno,fono dopo il verbo; E improprij quegli,i email han 
no leparticelle, da cui fono fatti,dinanzi: Afhfsi doppij To 

no quelli, doueinteruengonoleparticelle,chefono 6 pro 
nomi, 6 relatiui, gli fcempij quegli, ne’ quah elle non in- 

teruegono,come piii chiaramete vi modrerran o gli effem 

pij; Commciando dunque dagh fcempij parte proprij, c f arte improprij,dird cosi: 

o dono me a te, Io mi ti dono 

Io mi dono a te, Donomi a te 
Io ti dono me, Donomiti : 

Di queftifei modi di fauellare, ilprime e ordinario , c 
non vi fono afhfsi; e chi dicefie, io a te dono me, o a te 

me dono, o dono a te me,non farebhe afhfsi; I tre feguc 

ti fono afhfsi improprij: II quinto e afhffo proprio :-ll fe 

fto,e vltimo proprijfsimo. c> Piacemi; Ma perchela- 
feiate voi l’affiffo iproprio:Io ti mi dono,cioe Piproprijf 

hmo donotimi? v. Perchel’ufo,dal quale dipende o- 
gnicofa,non gli ha accettati. 

Io dono me a colui, Io megli dono, 

Io mi dono a colui, Io gli mi do no, 

Dono- 
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Donomegli, Donoglimi, 

. Donomigh non s’ufa,e meno io me dono) fe non fe for 

fein contado, 
Io dono me a voi 

Io mi dono a voi, 
Io vi dono me, 

Dononuavoi 
Do nomiui, 
Donouimi,eio vi mi dono non par, chcs'ufino. 

Io dono me a coloro, 
10 mi dono a coloro,d a loro,d loro,6 ad efsi, 6 a quelli, 
o a cjuegli. 
Donomi a coloro. c. Quefto modo e molto pouero ri 
fpetto agliaim; ma perchenon hdice egli con affiffo 
impropno,io me gli dono,o gli mi dono,o con proprio 
donomegh,edonoglimi? VA. Perche cotefti fono del 
numero del meno,doueio gli viraccontai: Ma form to 
11 pronome della prima periona,pafferemo a quello del 
lafeconda. 

Tu doni te a me, Tu mi ti doni^ 
Tu ti doni a me, Doniti a me, 
Tu mi doni te , Donimiti, 
Tu ti mi doni,e donitimi non fono in vfo. 

Tu doni te a colui, 
_ r- * 

r Tuti doni a colui, 
Tu gli doni te,? 
Tu te gli doni, 
Tu gli ti doni, 
Doniti a colui, 
Donitegli, 

Donigliti, 
Donitigli non fi dice. 
Tu donitcanoi, 
Tu ti donianoi, 
Tu ti ci doni, 
Doniti a noi . 
Donitici, 

Tu ci ti doni,e doniciti non s’ufano, come non s’ufano 
ancora, Iu ne ti doni,donitene,doneniti, efe altn tali f 
polfono formare perche n5 baftal’analogiafenza l’ufo. 
Tu doni te a coloro, 

Tu tidom a coloro 

Doniti a coloro. Tu tegli doni,o donitegli, 6 gli ti 

cioni 
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doni, fonodelfingulare, comes’e veduto : OndefinitaU 
primage feconda j>fona del fingulare,pafferemo alia terzsu 

Colui donafea me, Colui mi fi dona* 
Colui fi dona a me, Donafiame, 

Donamifi. 

Si mi dona, me fl donate donafimi ordinariamente noa 
fi dicono. 

Colui dona fe ate, Colui tifi dona, 
Colui fi dona a te, Donafiate, 
Colui ti dona fe, Donatifi, 
Si ti dona,edonafiti nons’ufano. 

Colui,o egli dona fe a colui, 
Egli fi dona a colui, Donafegli, 
Egli gli fi dona, Donaglifi, 
Donafiglinonparcfiefidica. c. Percfienon ditc voi 
ancora,Goluidonafeafe. v. Cotefla reciprocazionc 
fipuo fare quanto airimmaginazione,ma quanto al ve- 
ro,e all’vfo del parlare,non pare,che poffa accadere , e p 
cionoll’ho pofta, cliefimilmentepoteuaiodire, iodo^ 
no meame,ealtricotali: 

Colui donafea noi, ' 
Colui fi dona a noi, Donafianoi, 
Colui ci dona fe, Donacifi, 
Colui ci fi dona, Donafici , 
Se ne dona,ne fi dona,fi ne dona,donafene in quefto fen 
timento non fi truouano vfate,chefappiaio ; 

Colui dona fe a voi* Colui vi fi dona, 
Colui fi dona a voi, Donafiavoi, 
Colui donafe, Donauifi, 

Si vi dona,e donafiui non fi truouano. 
Colui, o egli dona fe a coloro, Colui fi dona a coloro, 

Donafi a coloro, Ora foito il numero minore,paf 
fercmo al maggiore: 

Noi doniamo,o domain noi a te. 
Noi ci doniamo a te. Noi ti doniamo,o doniam non 

Noi ti ci doniamo,o doniam. 
Do* 
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Doniamoci,o doniamci a te. 

Doniamotici,o doniamtici. 
Doniamone a te, ne ti doniamo, noi ne doniamo a tc , 
noi ne ti doniamo,doniamociti,e fe altri tali formal c fc 

nepoffono,nonfonoin vfo,alc]italeeforza vbbidiie; 

Noi doniamo, o doniam noi a colui* 
Noi ci doniamo a colui, 
Noi cegli doniamo,o doniam, 
Doniamo ci, o doniamci a colui# 
Doniamocegli,o doniam cegli, 
Doniamoglici, odoniamglici, 
Noi ne doniamo, doniamone in quefto fignificato non 

s’ufano. 
Noi doniamo, o doniam noi a voi, 

Noi ci doniamo a voi, 
Noi ui doniamo,o doniam noi, 
Noi ui ci doniamo,o doniam, 
Doniamoci a voi, Doniamouici,o doniamuici 
Noi ne doniamo a voi,noi ci ui doniamo,doniamone 
voi, doniamo, o doniamciui non par,che fiano in ufo. 

Noi doniamo,o doniam noi a coloro , 
Noi ci doniamo a coloro , 
Doniamoci,o doniamci a coloro, 
Noi ne doniamo,o doniamone a coloro in quefla cota¬ 
le fignincazionenon fi fauella, e meno fi fcnue. 

Voi donate voi a me, Voi ui donate a me, 
Voi mi ui donate Donateuiame, 

Donatemiui, 
Donateuimi,e uoi ui mi donate non s’ufano. 

Voi donate voi a colui, Voi ui donate a colui, 
Voi gli ui donate, 
Donategliui non fi dice. 

Voiui donate a noi; 
Donateuici, 

Donateciui, e ci ui donate non fi dice,ne ui donate a noi 

in cjucfto fignificato. 

Voi uegli donate, 
Donateuegli, 

Voi donate voi a noi, 
Voi uici donate, 

Voi 
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Voi donate vol a coloro, , 

Voi vi donate a coloro y 
Donateui a coloro. 

A quefto dimo,come diceuano gl’antichbcioe a quefto 
ragguaglio^econquefta proporzione potrete formarc 
tutti gli affifsi fcempij proprij,& impropnj in tutti gli al 
tri modi,perfone,e tempi di tutti gli altri verbi: e £>cid 
trapafteremo a’ doppij cosi proprij, come improprij nel 
meddimo verboper maggioreageuolezza voftra. 

lolo dono ate, Ioiltidono 
Iotelodono,o tel dono, Donoloate 
Io loti dono, Donotelo 

Ioildono ate, Donoloti,o donolti, 
lo lo dono a lui,o a colui 

Io il dono a lui, lo lo gli dono , 
lo glide dono, o gliel dono DonoglieIe,o donogliel. 

Donologli, edonolgli s’ufano dirado,d piu tofto no mai. 
c. Perchedite voi nel terzo modo, 10 glide dono ,che 
pardi generefemminino,non mafcuftno,d neutro,eno 
io glielo dono, e nel quinto piu tofto, donogliele, che 
donoglielo? v. Per vnapropieta cosi fatta della noftra 
lingua,alia quale vi bifogna por ben mente,perche mol 
tic’errano: Douetedunquefa^erejcheglielejcom’edop 
pia,cosi rapprefenta due cafi,o innanzi^o dopo il verbo, 
che ftpongaqjrimail datiuo, ma hngularefolamete,fia 
di chegenere h vuole,poi l’accufatiuo cosi hngulare, co 
meplurale,(ia medelimamentedi qual genereft vuole; 
Ondenon-fi pub dire, chi vuole correttamente faucl 
lare, piglia , verbigrazia, quefto fiorino , il quale ed’- 
Aleftandro,e deirAleftandra,e rendiglielo, perche bifo 
gna dire rediglieleiNe fauellarebbe regolatamete chi di 
cefte,qfte cole fono d’Aleftandro, e dell’ Aleftandra,toi 
rendighele,perche ft deue dire rendile loro,intendendo 
di tutti edue: Similmentechi dicefte,togliquei danari, 
che fono d’Aleftandro,edeirAleftandra, crenel rgiieli, 
fallci'cLbc,percheeneceflariodire rendighele: Ghcl- 

fempij 
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fempij del Boccaccio allegati da Monfignor Beinbo nelle 

fue Profe dimoftrano do chiaramente, e fono quefti tre: 

n Anzi mi prego ll Caftaldo loro,quando io me ne venni, 

v che fe io nauefsi alcuno alle mani,che fuffeda douche io 

• gliele mandafsi,eio glide pronufi. Ealtroue 
» Paganino da Monaco ruba la mogliedi M. Ricciardo di 

9> Ghinzica,il quale,fappiendo doue ella. e, va ediuenta a- 
9 mico di Paganino,raddomadagliele,e egli, doue ella vo 

i> glia,glide concede. Ealtroue: 
9 Auuenneiuianonguari teinpo,chequefl;o Catalano co 

u vn fuo carico nauico in Alellandria,e porto certi Falco- 

9t ni pellegrini al Soldano,eprefentogliele. 
Dicen ancora per accorciamento,gliel: II Boccaccio: 
$) Trattofi vnoanello di borfada parte della fua donna 

9) gliel do no. t , 
£ cosi gliel graffio,gliel diffe,e altri: Ma io effendomi fdc- 

bitato di quanto vi promib di fopra in quanto a quefta par 
ticella, glide, feguitero gfi altri affi{si,che il medelimo dice 
il Bembo della particella,ne,come, gnene, pero non ne fa- 

remo piii lungo fermone: 

10 lo di onoavoi, 

Io il dono a voi, 

Io uelo dono, o vel dono, 

Io lo ui dono, 

Io lo dono a coloro , 

Io il dono a coloro , 

Io glielo, o glieh dono no fi dice per le ragioni fuddette, 
Tulo doni a me. 

Io il uidono, 

Donouelo, 

Donoloui,o donolui, 

Donolo a coloro 

Tu il doni a me, 

Tumelo doni, 

Tulo mi doni, 

Tu lodom acolui, 

Tuildomacolui, 
Tu glide doni, 

Tulogli doni, 

Tulo donianOB 

Donilo a me, 

Donimelo, 

Donilomi,o donilmi. 

Donilo a colui, 

Doniglidc, 

Domlogli, 

Tliildoni a noi> 
cc Tucclo 
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Donilo a coloro. 
l • • r r. . . T • * • 

• - . » t * J i } 

Donalo a me, 

Donamelo, 

Donalo mi, 6 donalmi. 

Colui il ti dona. 
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Tu ce lo doni, Donilo a noi, 
Tu loci doni, Donicelo, 

Tunclodoni, Doniloci, 

Donilne,e altri tali non fono in ufo. 

Tu lo doni a coloro. 
Tuil doni a coloro, 

Colui lo don a u me, 
Colui il dona a me, 

Colui il mi dona, 
Colui melo dona, 

Colui lo dona ate, 

Colui il dona ate, 
Colui telo dona,o tel dona, 
Colui lo ti dona, Donatelo, 
Donalo a te, Donaloti,o donalti. 

Colui,o egli lo dona a colui, 
Eglnl dona a colui Donalo a colui. 

Colui lo dona a noi, 
Colui il dona a noi, 
Colui il ci dona, 
Colui celo dona, 

Colui lo ci dona, 
Donalone,e altri cosi fatti non fi dicono. 

Colui lo dona a voi, 
Colui il dona a voi, 

Colui il ui dona, 
Colui uelo dona, 

Colui lo dona a coloro, 
Colui il dona a coloro, 

Noi lo doniamo a te, 
Noi il ti doniamo,o doniam, 

Noi telo,o tel doniamo,o doniam, 

Doniamoloa te, 
Doniamotelo,o doniamtelo, 

Doniamoloti,d doniamolti. 
Noi lo doniamo a colui Noi il doniamo a colui 

Colui nelo dona, 
Donalo a noi, 
Donacelo, 
Donaloci,o donalci. 

Colui lo ui dona, 
Donalo a voi, 
Donaloui,o donalui, 

Donalo a coloro. 

Noi il doniamo 4 te, 
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Noi glide doniamo, o doniam , 

N01 lo gli doniamo,o doniam, j ' 

Doniamolo a colui, Domamologli, 

Doniamogliele,o gliele domaino. 

Noi lo doniamo a voi, Noi il doniarab a voi, 

Noi uelo doniamolo doniam, 

Noi lo ui doniamolo doniam, 

Doniamolo a voi, 

Doniamouelo,e doniamuelo, 
Doniamoloui,o doniamolui. 

Noi lo doniamo a coloro, Noi il doniamo a coloro ¥ 
Doniamolo,o doniamlo a coloro. 

Voilo donate a me, Voilo mi donate* 

Voi il donate a me, Donateloame, 
Voi melo,o mel donate, Donatemelo, 

Donatelomijb donatelmi, 
Voilo donate a colui, 

V oi il donate a colui, 
Voi gliele donate, 

V01 lo donate a noi, 

Voi il donate a noi, 
Voi ceIo,o cel donate, 

Voilo gli donate, 

Donateloci,o dgnatelci, 

Donatelo a cofui, 
Donategliele, 

Voilo cidonate, 

Voi nelo donate, 
.Donateloa noi, 

Donatecelo,o donatenelo. 

■ f ■ r 1 if, 

i o 

Lone donate,e altri cosi fatti molti non fi truouano: 

Voilo donated voi(per diruianco vno eflempio di quefta 
reciprocazione) 

V01 il donate a voi, Voi lo ui donate, 

Voi il ui donate, Donatelo a voi, 
V oi uelo donate, Donateuelo, 

Donateloui, edonatelui, 
Voi lo donate a coloro. 

Void donate a coloro, Donatelo a coloro. 
Coloro lo donano a me, 

Coloro il donano a me; Coloro melo donano, 

Coloro il mi donano, Coloro lo mi donano, 

CC 1 Dona 



20 Dtabgo di M. 
Donanomelo,o donanmelo, 
DonanolomijO donanolmi. 

Coloro lo donano a te, 

Coloro il donano a te, Coloro telo,o tel donano* 

Coloro il ti donano, Coloro lo ti don ano, 

Donanolo ,o donanlo,e donallo a te, 

DonanoIti,efimili fono troppo duri apronunziare* 

Coloro lo donano a colui, 

Coloro il donano a colui, Coloro glide donano, 
Donanlo a colui, Do nano gl 1 el e, o donangliele^ 

Logli donano, e altri fon fuori d’vfo. 
Coloro lo donano a noi, Coloro il donano a noi, 

Coloro il ci donano, Coloro celo,o cel donano, 
Coloro lo ci donano, Coloro nelodonano, 
Donanolo,o donanlo a noi, 

Donancelo, Donanoloci, o donanlcf, 
Coloro lo donano a voi, 

Coloro il donano a voi, Coloro uelo donano, 
Coloro il ui donano, Coloro lo vi donano^ 
Donanolo,o donanlo a voi, ^ 
Donanouelo,o donanuelo, 
Donanoloui,o donanloui. 

Coloro lo donano a coloro,o a quegli, 
Coloro il donano a quegli, 

Coloro donanolo, o donanlo a quegli. 

Voi mediantequefti effempij-potrete formare tuttigli 
altri da voi, i qualifonoinfiniti, eancoritrouare, feio 
perJafretta,oper lo faflidio n’hauefsi o lafciati,o trapo 

fti, necrediate, che tuttiqgli,che fipoffono formare, fi 
posfano anco vfare,pche bifogna l’ufo,e’l giudizio dell* 

orecchio, e vi giouerebbe piu vn poco di pratica, cbc 

qtiate regole ui potefsi dare; che a chi e verfato ne buoni 

autori,gli vengono detti,e fcritti,che egli non fene ac- 

corge.E il Sannazzaro trattone alcuni,iquali fonoo po 

co regolati,o troppo licenziofi, per la gra difhculta ( co 

medifsi di fopra ) dcllerimefdrucciole; n’ ufa nelle fue 

canzoui 
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caz. dell’Arcadia molti,e molto begli. c. loho tante cofe, 

che domandarui, che no so io fteifo da quale mi debbia ill 

cominciare prima, e ho vna gran paura di non ifdimeticar 

lenn: Ditemi innanzi tratto,perche negli affifii proprij, o 

fcempij,b doppij fi raddoppia alcuna volta la loro letters, 

€ alcuna volta no; conciofia cofa, che voi pnunziauate po 

co fa,hora diedemi con vno,m,folo,ehora diemmi, o do- 

nommicondue; ecosidiceuate taluolta,donolo, etalvol 

ta,donollo,e molti altri fomiglianti: Donde viene quefta 

differenza,e a che ho 10 aconofcere quando debbo proffe- 

Tire,dfcriuerein vn modo, e quando nell’altro ? Dateme- 

ne alcuna regola , mediante la quale io pofTa,conofcendo 
cotalediuerfita,camminareficuramente fenza fmarnrmi. 

v, Ognivolta,cheilverboJacuigli affifii congiugnere fi 
debbono, fornifce in letters vocale, eha l’accento acu- 

to fopra f ultima fillaba, la prima letters dell’affiffo fi deue 
in cotal cafo neceffariamente raddoppiare,altramente fi ri 

mane femplice; e quinci e, che nel tempo prefente fi pro- 

nunzia,e fi fcriue, viuomi,con vna,m,e non viuommi con 

due,cioeio mi viuo,enel futuro, o vero auuenire viurom- 

mi con due,e non viuromi co vno,cioe mi viuero, cosi mo 
romi,e morrommi,cosi dimmi,e dammi nel fingulare,dite 

mi,e datemi nel plurale: Somigliantemente dallomi, e dil 

lomi nel numero del meno,e datelomi,e ditelomi,d datel- 

mi,e ditelmi nel numero del piuin luogo di datemelo,e di 

temelo : E nel medefimo modo di tutti gli altri affifii, co¬ 

me ft auiti in camera, eftattida te,coluigiadauafi, ehora 

dafsi vn bel tempo in vece di fi da,o da a ie.Facci buon vifo 

come gia faceuici; euui a noia, come gia eraui lo ftar folo ? 

Dinnefemai diceftineil vero,e altri infiniti. c. Ondecaud 

il Bcmbo quefta regola ? v. Dalle fcritture Florentine pe- 

fo io. c. E le fcritture Florentine donde la cauarono ? v. 

Da coloro,che Fiorentinamente fauellauano ; e anco Par¬ 

te, el’ingegno di chi fcriue in cotali locuzioni gioua n5 po 

co; eper rifpoderui innazi, che mi domadiate,vi dico,che 

quando Dante fcriffe nel xiiij. canto del Parad. 

Nel 
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Net fire ate yuel^che tufar non uuom'i, 

aH’affiflo,non vuomi,eleuata vnaiiJlaba del mezzo perql 

la hgui a 5 die 1 Latmi chiamano grecamente fincopa, cioe 

inciiione,o vero tagliamento,e quefta e la vocale,i,perche 
la parolaitera fi deue fcriuere vuoimi, d voglimi, onde Tac 

cento(come bene n’auuertifce ll Bembo ) e bene in fu l’ulri 
ma fillaba,maegli vi e non propriamente, ma come in fk 

lapeniiltima,douendofi pronunziare vuoimi, ecosiquan- 
do il medefimo fece dire a Stazio: 

Eper paura chiufo chnjhan fu mi, 

fu mi e pofto in luogo di fuimi,cioe mi fui. c. Egli diffe 

pure nel xiij.del Paradifo,fauellando di San Francdco . 
Ruppe il filen^io ne' concordt numi 

Pofcia la luce^in che mirabil Anfla 
Delpouerel di Dio narrata fumi: 

doue non pare,che vagha coteflaragione, che voi hauetc 
detta. v. Anzi potrebbe valere,perch e 1 nofln antichi di- 
ceuano file,come fi vede tante volte non folo in Dante ni e 
defimo,ma eziandio nel Petrar.ma quando cio no fofte,n5 
importerebbe molto, conciofia cofa,che Dante ufi alcunc 
volte di non raddopiarla,perche hauendo detto in vn luo¬ 
go regolatamente: 

V oljeci in ft colu^che fi parlonne, 
diffe in vn altro fuor di regola 

Per che lofpir touche dipriaparlomi 

in luogo di parlommi,fe gia alcuno non volefie dire anche 

qui,cheghantichidiceuanoparloe,trouoe, andoe, e cosi 
di tutti gli altri,e altroue: 

Fin che l tremar cefo,td ei comp left. 

in uece di compiefsi, cto e fi compie; e anco qui fi potrebbe 

dire,che gli Antichi nofln diceuano compieo,comefeo,r5 
peo,e tanti altri,e altroue: 

E tal candor di cjua piamat nonfuci. 

in luogo di fuca,cio e fue qui, o vero ci fueje altroue 

VirojliOyd cui per mi a faint e die mi, 
do e mi dei5o deimj,a;i luogo di diemmi, e altroue: 

Dio 
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T)io lo ft fd cjudlpoi mid \itd fufi. 
cio e fi fu,6 fuefi in luogo cli fufii. c. Perche. hauete voi 

detto ncldarla regola->quandoil verbo formfcein vocale, 
e quali lono queiverbi, che in uocale non nnilcono . v. 

Nofolo tuttii verbi,ma tutteleperfonedi tuttii verbi for 

nifcono ordinariamente nella lingua Tofcana in alcuna 

delle vocalfiquando fi proniiziano intere,ma l’vfo gli prof 

fenfce molte volte mozzi, 6 tagliati come cantiam, e non 

cantiamo, aman,e no amano,e allhora non uale la regola, 

perciochenon fi raddoppia la confonante, dicendofi can- 

tiamlo con vna, 1, folo,che piu flare non vene poffono fi- 
rnilemente amanlo,fanlo,fonui,ealtria{Tai. c. Nonfipo 

trebbeeglidire, checotelle voci oltra, chela proniiziano 

foffera chela cofonateli raddoppi, fono pollem luogo del 
le loro intere? come amiamolo,amanolo,fannolo fonoui? 

v. Nonfolo fi potrebbe,ma fi douerrebbe;e perqfta cagio- 

ne,cioe perche rapprefentalTero piu manifeflamente i loro 

interi, fcriuerrei 10 piu tollo fanlo, con, nl, che fallo con 
due,l,il che e chiaramente fingulare,e fanlo piu tollo, che 
fallo,come vfano di fcriuere alcuniie danmi in luogo di da 

nomi,e non dammi con due m. v. Dunque voifcriuerre 

He piu tollo,fon mi,quando fignificafonomi,che fommi, 
come fanno quafi tutti? v. Sno quandoglialtri cis’accor 

daffero,cheda mefolo nonolereicofanelTuna* c. No fa 

pete, che la lettera, n, non fi puo trouarc dinanzi alia, m, 

maeneceffario, che fi conuertain effa, ecosi dinanzi alia 

lettera,l,e forza,che fi conuerta in,l,e cosi di tuttel’altre fo 
miglianti? v. Sollo nella lingua latina,ma nella Tofcana 

non ueggo quella necefiita, e malsimamente ne’ cafi pofli 

difopra,edouuncheli fuggilTel’ anfibologia, cioeTofcu- 

ro,e dubbio parlarejperche Molti fi potrebbon fare a crede 

re,ueggendo fcritto non fanlo,ma fallo, che fufifeivome, e 

non verbo infieme coll’affifio. c. La fentenza ll potrebbe, 

cdouerrebbe mollrar loro. v. Cotefto farebbe proprio 

mettere il carro innanzi a’ buoi, perche non la fentenza le 

parole, ma le parole hano a mollrare la fentenza, e che quel 

lo3chc 
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lo,cheio dico fia vero ndla lingua noftia,vedcte,chcDi,i 
tc lalcio fcntto: . ■> J ; LI r > I 

Idccianvil honore,& efjcrpuo lor caro. 

inluogo di faccianogli,doue lafcio la lettera,n, fenzaccn- 

uertirlain,g,din,L c. Tenetevoi, cheDante, eglialtri 

antichifcriueffero correttamente,efecondoleregoledel-- 
l’ortografia ? v a. Cotefta e vn’altra faccenda; Io per me 

credo di no; ma queflo per hora non fa cafo: bafta,chcDa 
te in vn’altro lupgo ferifle: 

Dichidreranlti le parole yere. 

m liiogo di dichiareranolotijCioe telo5d Io ti dichiarcran- 

no,e infoinma il, o lo diclnareranno a te, ciie tutti cjuefli 
fignificano vna cola medefima,comepoco fa vi diceua. 
c. Io so cotefl;o,ma 10 vorrei faperefe tra loro e differeza* 

efcv e(comeparragioneuole) con qualregola, olegge fi 

puo conofcere. v. Differenzay’efenza alcun dubbio, e 
tal \ olta molta,nongia quanto al fentimento,ma quanto 
alia vaghezza,e leggiadna del parlare; Ma 10 altra legge^o 
regola recare non vi faprei^fe non quella fteffa, che diffe il 

Bembo. c. E quale fu cotefla^ v. II giudizio degli orec 
chij^e a coloro mafsimamente5i quali fotto il Cielo di Fire 
ze nati,o alleuati non fono; perche a’ Fiorentmi la natura 
ftefla,e la ^pprieta del parlare mfegnano ageuolmente mol 
te cofejchegli altn con difhculta capifeono; epercio difle 
al Bern bo, che queflo modo di parlare: Tal la mi truouo al 

petto,epropriamente vfo di Firenze; la doue,tal me la tro 
uo alpetto,Italiano farebbepiu toflo.>cheTofcano,effen- 
do men vago : Similemente,Io le mi ftrinfi a’ piedi, pur del 

Petrarca epiugentilmentedetto,chenon e,io meleftrinfi 
a' piedi; 

E fa cciamifi ydirpur come Juotey 

hapiii grazia,che fe haueffe detto ^ E mi fi faccia vdir: epa 

nmente,fenon tal nes o fieri e,chcdiffeE)antc,epiugrazio 
fo,che fe haueffe detto^Tal fen n’offerfe; Le quali fotdhti 

conofee,egiudica piii 1’orecchio,che altra cofa, percioche 

qualragionefi puorendcre^perche Pantedacelle nelxv. 
dclPurg. jqon 
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N on ti fa grant , ma feti diletto 

faccendo nelprimo l’affilfo improprio,e ncl fecondo il pro 

prio, emiafsimamentepotendofenzafatica neffuna fargli 

am endue proprij,dicendo: 

Non feti oraue, ma feti diletto, 
o fare il primo proprio,e l’altro improprio col dire: 

Non feti graue, ma ti fa diletto: 

Cofe,che tutte ftanno nell’arbitrio,e nel giudizio del com 

ponente,onde il Sannazzaro dilTe in vn luogo: 

quclla cruda, chcmincende}e Jlru^gemi, 
Ein vn altro 

E con yn faltopoi t'apprendt\ e sbal^ati, 

ponendo nelprimo luogo l’affiffo improprio, eilproprio 
nel fecondo: e altroue dilfe: 

Vedt il Monton di Fnjlo e Jegnaye notalo, 
doue a 1 primo verbo, fegna,non pofe raffilTb,parendogIi, 

che baftaffe,comc nel vero fa,porlo alfecondo, o vero air^ 

yltimojcioe verbo,nota: Piacquegli ancora nella fine di 
quelle rime, cheegli neH’vltimoluogo della fua Arcadia 

diuinamente tradulfe dal Melifeodel Pontano, dire in per 
fonadilui; 

/ tmi capelli oh FiUi in yna ctjlula 

S erbdti ten^oy e ffejjo, quando io yol&orlt, 

Il cor mi pdf a yna pungent e an fluid, 

ponendo il pronome,io,dinanzi all’affiffo proprio, volgo 
gli,il che,come di fopra vi notai, fi fuole vfare di rado. c. 

Io haueua fentito,come di fopra vi difsi, biafimare fconcia 

mente ? Arcadia, e percio nhn mi curaua di leggerla; Ora 

hauendola mi voi cotan to lodata, la voglio vedere a ogni 

modo; ma a fine,che io non m’ingannafsi, piacciaui farmi 

auuertito quali fono quegli affifsi,che in ella dicefte ellere 

parte poco regolati, e parte troppo licenziofi. v. Chi bia 

Inna fLonciamente le rime a fdrucciolo del Sanazzaro,deb- 

be acconciamen te lodare quelle del Serafino; Io per me no 

Jeleggo maifenzafominamarauiglia,edilettazione. c. Io 
ho pure in tefo,clie elle non piaceuano al Bembo voflro. 

D D v. Al 
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v. AlBembo mio Signore non difpiceuano quelle del Sa- 
nazzaro,tna non glipiaceuano le rime fdrucciole, 6 ( corns 
dice egli alcuna volta)fdrucciolofe. c. Sapetene voi la ca 
gione? v. No certo j maio credo,che lo moueffepiii d’ah 
troilnoneffereftate vfatedal Petrarca,lo quale pareua, 
che egli intendeffe di volere imitare in tutto * e per tutto. 
c. II Petrarca non fecepero ftanze; eil Bembo non dime- 
no compofe quelle, che voi,egli altri lodate tanto. v. No 
so dir in altro,fe non che quanto a me,io ho vn grande obli 
go al Sannazzaro,e il meaefimo giudico , che debba fare la 
noftra lingua,la quale,merce di lui,ha vna forte di poema, 
il quale non hanno ne i Greci, ne 1 Latini, ne forfe alcuno 
idioma,chefia. c. Che dite voi ? Non hanno i Greci Teo 
crito, e i Latini Vergilio ? v. Hannogli,manon con verb a 
sdrucciolo, i quali portano co elfo feco tata malageuolez- 
za,che al Sannazzaro fi pub ageuolmete perdonare,fe egli, 
coflretto dalia rima,forma contra le regole,jdarnoh, e fer- 
marnoh,quando doueadire,ftarfi, e fermarfi* elicenziofa 
mentediffe, offendami, inluogo, d’offendemi,evuolno 
fuor di rim a in vece di, vogliono, e incitafsimi, per , incite-* 

rebbemi,e alcuni altri, come: 
Cant undo al mio fepolcro alibor diretcme 

per troppo Amare altrui fci ombra,epoluere, 

E forfe alcuna ~\olta modrcrreteme: E altroue. 
Ma chi ktrra,cbe detuoi danm accertice ? 

c. Leggieri biafimi mi paiono cotefti a petto alle graui lo¬ 
de, che voi gli date: Ma ditemi gli affiisi congiungonh mai 
con altreparti,che co’verbi,e co quegli otto verbi, che rac 
contafte ? v. Congiungonh co’Gerundij : Petrarca 

Eaccendomi d’buom "Viuolauro erde : E altroue : 
Standomi ~\n^ioruo folo alia fineflra: E il Boccaccio: 

x Portandofenelail Lupo: 
E alcuna voita cogli auuerbij,che fe ben mi ricordo il Boc 
cacciodiife,dintornomi. c. Ricorderebbeui egli d’alcu¬ 

no affiffo vfato da’Poeticon alcuno vago,epiiinpofto len 
tinjento? v* Bifbgnerebbepenfarci5fegianon volcftein 

tenderc 
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tenet ere come,felfe,in htogo di,fe lo fece,cioe Io fece a fe,c 
felce,inifcambio di,lo ci fece,oil feceanoi, o dielcein vece 
di dielloei,o diello,o iodiedeanoi; E Dante di{Te,diceroE 
ti,per dicerolloti,cioelo ti dird,d ll ti diro,o diroilo a te,o 
vero dirolloti,e piu volgannente dicerollo, o lo du o a te,e 
in fomma te lo diro: diile ancora Dante, vfcicci mai alcu-* 
no,cioe vfei mai alcuno di qui,e altroue: 

T reject I'ombra del prtmo parente, 
cioe trade di qui,e auuertite di non ingannarui,come mol 
ti fanno,i quali pighano per affifsi quegli,che afiiisi non io 
no,come quando Dante diffe: 

Vafittn fctnLco&c. 
Doue, vafsi, non e affiffo, maimperfonalein quel modo,’ 
che Vergilio diffe: 

Itur in antiquam Syluam • 
cioeii va,ondeil medefimo Dante altroue: 

E dimanda fe quinci fi ya fufo. 
e ancora imperlonale,e non affiffo tutto quel verfo • 

Piu ye del bene amare,e piu yi sama : 

Similmente quando diffe: 
E dentro della lor fiamma fi verne 

L'avvudto del caual 

Slg erne non e affiflo,ne ancora fc dicelse gemefi, perebe la 
fi,in quefto luogo non fa altro,che dimoftrareil verbo effe 
re pafsiuOjCorne ancora la: 

Che lapdroid apena s'intended: 

Equalciie voltanon opera la,fi,cofa neflfuna: Dante: 
Chdei ft mi fecer della loro fchiera. E quando dilTe 
Done per Itu perduto a morir , 

gifsi non e affiffo, ma figmfica,figty 
Et ei fenjn, come yenne yeloce: 

cioe len gio: Lequali cofe,fe bene fono notifiime per fe ftef 
fe, tuttauia egli non li potrebbe credere quanto alcuni (di~ 
co ancora di coloro,che fanno regole,e vocabolilti)s’ingan 
nino in effe. c, I Profatori non hanno anch’efsi alcuni af 
fifsi,dftram,dfegnalau? v. Iolefsigiain vno antico libro 

JDD a de* 

.comela; 
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de* Frati Godenti della voftra terra fcritto f anno x $ 27 • 
e polhllato tutto di mano propria delReueredilsimo Bern- 
bo,il quale mi preftd per fua cortefia Meffer Carlo Gualte 
ruzzi da Fanojiuomo delle cofe Tofcane affai intendente 
mettileui,cioe mettiuele^lafcialiui, tranele fuori, etto, cioc 
e toi,traline,lane trai gli vi fi rafciughi entro, foffiagliene, 
folefTeIo,cioelo foleffe, doglionti, lo neguarifti, vuolela 
perlavuole,berela,perberla,emoltialtri cosifatti: Ma fe 
mivoletebene vfciamo hoggimaidi quefti affilsi, che mi 
pare anzi che no,che noi ci namo cofitti dentro, e credo vi 
fieno gia buona pezza venuu a noia cosi bene, come a me. 
c. Oh Rate cheto,anzi m’hanno raddoppiato la voglia di 
fapere cosi feconda lingua,pero dichiaratemi. 

DA CHI SI DEBBANQ IMPARARE A 
FAVELLARE LE LINGVE, O DAL VQLGO,0 

da MaeftrijO daodi Scrittorty 

QJESITO ottavo. 

v. Le parole di quefta dimanda dimoftrano apertamen* 
te,che voiintendete delle lingue,parte viue,cioe , chefi fa- 
uellino naturalmente, e parte nobili, cioe, che habbiano 
fcrittorifamofi: Perdichiarazione della quale vi diropri- 
imeramente,cometuttele lingue viue,enobih*confiftonQ 
(coene moftra Quint.)in quattro cofe,nellaragione,nella 
vetufta,d vero antichita,nell’autorita,e nella cofuetudine^ 
o vero n ell’vfo: L’ufo, per farci dailaprincipaleje piii impor 
tante,e vltimo in numero,maprimo in valore,e di due ma 
niere, o delparkre, d dello fcriuere: L’ufo delparlared’al 
cuna lingua,pongkiamo per piuchiarezza della Fiorenti- 
na, e anch’egli di due maniere vniuerfale , e particolare; 
L’ufo vniuerfale fono rutte le parole,e tutti i modi di fauel 
lare,che s’ufano da tutti coloro,i quali vn muro, e vna fof- 
fa ferra,cioe,che furono nati, e alleuati denti'o la CittadL 
Firenze, efe non vinacquero, vi furonoportati infanti, 

per 
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permettere in confuetudine, opiu toftoritdrnareinvfo 
quefto vocabolo, cioe da piccolini, eanzi, chefauellare 
(apeffero: L’ufo particolare fi diuide in tre parti, percio- 
chelafciando ftarel’infima plebe, ela fecciadel popolaz- 
zo, della quale non intendiamo di ragionare, il parlare di 
coloro , i quali hanno dato opera alia cognizione delle let 
tere, aggmgnendo alia loro natia, o la lingua Latina,,0 la 
Greca, o amcndune, e alquanto diuerfo da quello di co¬ 
loro, i quali non pure non hanno apparato lingua nef- 
funa foreftiera, manon fannoancora fauellare corretta- 
mentelanatta; onde, come quel primofara chiamatoda 
noi l’ufo de’letterati, cosi quefto lecondo 1* ufo, o piu to- 
fto il mifufo deglfidioti, chemifufare diceuano gli anti¬ 
chi noRri quello/chei Latini abuti, cioe malamente, e 
in cattiua parte vfare: Tral’vfo de’ letterati, eil mifufo de 
gli idiofi e vn terzo vfo, e quefto h. q uello di coloro, i qua¬ 
li fe- bene non hanno apparato nefluna lingua ftraniera, 
fauellano non dimeno la natia correttamente , il che e 
loro auuenuto , 6 da tutte, o da due , o da ciafcuna di 
quefte tre cofe, natura, fortuna, induftria : Danatura 
quando fono nati in quelle cafe, o vicinanze, doue le ba- 
lie , le madri, e i padri, e i vicini fauellauano correttamen 
re: Da fortuna quando5per effete nati, o nobili, o ricchi, 
hanno hauutoamaneggiare, opublicamente, opriuata- 
mente faccende horreuoli, e conuerfare con huomini de- 
gni, e di grande aifare: Dalla induftria , quando fenza lo 
ftudio delle letters grece, o latine, fi fono dati alia cogni¬ 
zione delle Tofcane, o perpraticareco’ letterati,o con leg 
geregli fcrittori, deoil’ efercitarfi nel comporre , o con 

^ tutteetrequeftecofeinfieme: Eperchequefti tali nonfl 
poftono veramentenefi debbonochiamare idioti, ne an- 
coveramenteletterati, nelfignificato, che pigliamo let¬ 
terati in quefto luogo, gli chiamaremo non ldioti , e I’u- 
jfolorofaraquello de’ non idioti. conte. 

Piacemi quefta diuifione; ma fe i non Idioti fauellano 
correttamente la lor lingua natta, ches’ha egliacercare al- 

tro?; 
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tro,ein qua! cofa fono eglino differenti da’Ietterati ? I qu* 

ligianon faranno altro in quefto cafo,die failellare correc 

tamenteancoraefsi. v. Voidubitate ragioneuolmente; 

ma fe non ui fuffe altra differenza,fi v’e egli quefta^Ia quale 

non e mica piccioJa , che 1 Jetterati fanno per qual cagionc 

diconopiu toftocosi, che cosi, oalmeno quali, o perche 

quefte fono proprie locuzioni, e quelle improprie, e trash 

te,e infinite altrecoi*e; doueinonldioti nonfanno talvol 
ta5 perche, o in die modo fi debbano congiugnere infieme 

ll verbo,eilnome:ein fomma quefh procedono colla pra- 

tica fola, e quegli ancora colla 1 eonca; fenza che, fe bene 

lio detto,che gli vnfe glial tn correttametefauellano, no 

percio fi deeintendere, chei letteratiperla maggiorparte 
non fauellino piu correttamente, cbegli non Idioti no fan 

no, come gli non Idioti piu correttamente, chegli Idioti. 
c . Non fi trouano ai quegli, 1 quali fono dottifsinii, o in 
greco,o in latino,o in amendue quefh bnguaggi,e con tut 
to cio fono foreftieri, e fauellano barbaramete nellelor lin 
gue proprie? v. Cosi non fene trouaffero:Eil Bemboag- 
guaglia la foIlia di colforo,a quella di coloro,i quail bellif- 

lime, e ornatifsimecafe murano ne’paefi altrui,e nella pa- 

trialoro propria habitano male,edifagiofamente. c. Sen 
za dubbio coteiloro lafciano(come fi dice) ll proprio j> l’ap 
peilatiuo; ma come fi debbono chiamare in que/la voflra 

diuifione? v a. Come piu vipiace,Jeparoledifopra mo- 
ftrano,che quato allaprefente materia s’appartiene,fi deb¬ 

bano chiamareldioti. c. Iocredeua, cheidiota voleife 
hoggi fignificare volgarmen te vn’huomo fenza lettere. 

v. Gia non lo piglio 10 in altra figmficazione, non oftate, 

die apprefio i Greci,onde fu prefo,fignifichi priuato. c. 

E*mi pare vn pafierotto,o(come dicefle voi dianzi) cbeim 

pliclii contradizzione,che vno, chefialetterato, nonhab- ' 
bialettere. v. Seeglihannolettere, e’nonbannodiquel 

le lcttere,delle quali noi fauelliamo : Anco molti preti, c 

notai lianno lettere; eniente aimeno nella lingua propria 

fono barbari,e cdfeguentcmtnte idioti: Bifogna bcne,che 

voi 



'Benedetto Varchi 2iJ 
Voi auuertiate,che non odate,cheio habbla cbiamato qitc 

fto vio diuifo iii tre,vfo particolare, egli non e, chenon li 

polfa,anzi ii debba chiamare vfo co mime, perche egli com 

prendein effecto tuttalaCitta: Conciofia cofa,chegPidicfr 

ti fauna catto quello,chela plebe: i non idioti tutto quel- 

lo,che la plebe,egli idioti; iletterati tntto quelio, cne la 

plebe,gli idioti,e 1 non idioti infieme, fuori folamenre al- 

cuni vocaboli d’alcune arti,o meftieri, i quali non importa 

no ne alia fodanza,ne alia lomma Jel tutto, Onde perche 

gli abufi,o piu todo mifufi, non Pono vfi femplicemente, 

ma vfi cattiui,lalceremo da parte ( feguitando Pautoritadi 

Quintiliano)Pufo degli idioti,e diremo,che ii vero, e buo 

no vfo fiaprincipalmentequellode’letteratfelecondaria- 
mentequellodenonidioti,auuifandoui, chenelfauellare 

non fi dee por mete ad ogni cofellina, anzi come li’ammac 

ftra Cicerone,accomodarfi in fauellando all’vfo del popo- 

lo,e riferbare perse la Icienza; percio che oltra, che ii fare 

altramente,pare vn volere effere da piu degli altri,fi fuggc 
eziandio Palfettazione,della quale niuna cofa e piu odiola, 

e da douerfii maggiormete fchifare: Ora per rilpondere al 

ladimanda vodra,dico,chelelingues’hanno a imparare a 
fauellare dal volgo,cioe dall’vfo di coloro, che le parlano • 

c. Dunque vnForedierenon*potramaifauellar bene Fio 
rentinamentefe egli non vienea Firenze? v. Nonmai,an 

zi non badail venire a Firenze,che bifogna ancora darui,e 

di piu conuerlare,e badarui,e molte volte anco non riefce, 

perche M.Lodoiuco Domenichi e dato in Firenze quindi- 

cianni continoui,e con tuttele cofe fopradette non ha an 

cora apparatoaparlareFiorentinamente. c. Egli sa pure 

Fiorentinamentefcnuere. v. Noiragioniamodelparla- 

re,enon dello leriuere. c. Deh poi chenoifiamo quf, di 
temiqual cofa ancora dell’ vfo dello fcriuere. v. Dehnd* 

che io ho nferbato queda parte nella mia mente a vn’ altro 

luogo,e tempo. c. Dehsiditemenealcunacofa. v.Che 

vorrede voifapere ?poiche ionon vi polio negare cofa 

nelTuna. c. Sevnalinguafipuo bene5elodeuolmete fcri 

uere 
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uercda vno,il quale da coloro, chenaturalmete la fauella 

no apprefa non l’habbia. v. Voi non fentifte mai fauella- 

re naturalmen tela lingua latina,e puredi molte voltelati- 

namente fentto m’hauete. c. Ionondifsilatinamete,ma 

bene latinamente,poiio intendeuadellelingue viue affat¬ 

to, e in fomma della Fiorentina,non delle mezze viue,che 

ben so,p^r tacere di coloro,che ancora viuono, che oltra ll 

Bembo,ilSadoletto,il Longoho,il Polo,e alcuni altri, M. 

Romulo A mafeo,eM. Lazzaro da Bafciano, e alcuni altri 
feriueuano bene,anzi ottimamente la lingua latina. var. 

No fapete voi,che, per tacere del Bembo,il quale ftette piu 
anni in Firenze da bambino col padre,che v’era Am bafeia- 

dore, e poi vi fu piu volte da se, che molti hanno feritto, e 
feriuono Fiorentinamente,i quali no videro mai Firenze? 
E tra quefti fu p auuentura vrto MFrancefco Petrarca, ma 
lafciamolui,chenacque dimadre, edipadreFiorentini, e 
da loro e verifimile,che apparaffe la lingua,MJacopo San- 
nazzaro quando compofelafua Arcadia,non era,ch’io fap 
pia ftato in Firenze mai. c. Voi vedete bene,che(comedi 

cono alcuni)vifonodelleparolenon Florentine,e dellelo 
cuzioni contra le regole,perche egli, oltra l’hauer detto: 

u4n\igiw l , e lui not ~\>o!ea cedere. 

ponendo lui,che efempre oblique in vece d’egli,o vero eh 
che fempre e retto, egli non mtefe la forza, e la proprieta di 
quefto auuerbio, affatto, quando diffe: 

V uoi cantar mcco ? Ora incomincia affatto. 
v. Evero,mavoletevoi,chef pochecofe,etantopiccio- 
li errori,e maisimamentein vrf opera cosi grande,cosi nuo 

ua,e cosi bella facciano,che ella fi debbia non dico biafima 
re,comefanno molti, ma non fommamente lodare? anzi 

ammirare ? Non vi ricordadi <paello,che diffe Horazio nel 
lafuaPoetica? 

Vertim >hi plura nitent in carmina,non e*o pane is 
Offenddr macuhs^uds aut incuria fudit, 
*Aut humana parum cauit natura &c. 

Non diffe egli ancora nella medefima Poetica, che no che 

altr^ 
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*Wi, Homero alcuna volta fonnifcraua ? ben che qtid 

luogo ha da alcuni diuerfamente intefo, e dichiarato. No 

deuemo noi piu marauigharci^ emaggiormcnte commen- 
darlo, che egli, elTendo foreftiero, fcriuefle nell’altrui lin¬ 
gua e in yer fo, ein profa cosi bene, cleggiadramente, che 
prendere marauigha,e biafimarlo,che egli in alcune poche 
cofe5e no di molto momento fallalfe?Epoi,chefono (druc 
ciolato canto oltraper compiacerui, fappiate, cheio tengo 
impofsibile, che vno, il quale non fia nato in vna lingua,o 
da coloro, che nati ui fono apparata noli Phabbia, 6 uiua 
affatco^o mezza viua,che ella ua,poffa da tutte le parti fcri- 
uerui dentroperfettamente, fegiain alcuna lingua tanti 
fcrittori non n trouaffero,che nulla parte di lei fulfe rimafa 
indietroja qual cofa epiu tofto impofsibile,che malageuo 
Ie.; c. Dunque,per lafciare dall’una dclle parti Vergiho, c 
gli alrri,chepotettero imparare la lingua latina,b in Roma 
© da’ Romani huomini,tutti coloro, che hanno fcritto la^ 
pnamente dopo,che la lingua Latina fiperde hanno fcrit- 
to imperfettamente ? v. lo per me credo di si; e mi pare cf 

fei certOjchefeCicerone^oSaluflio rifufcitaflero, c lentil- 
fero alcunodi noi,quantunquedotto,&eloquente,legge 
re le loro operc mede/ime, che eglino a gran penalerico- 
nofcerebbero per file: E chi leggefleloro eziandio l’opere 
latmc del Bembo,non che quelle del Pio, no credo io, chc 

fudfero da loro altramenteintefe,che fono da noi il Petrar¬ 
ch0 il Boccaccio quando da vn Franzefe, 6da vn Tcdelco 
mezzanamenteattalianatofileggono, G. Conquahra- 
gioni,o autoritapotrefte voiprouare,che cosi fufle, come 
vpiditc? v. Con neduna,perche delle coledelle quali no 
fi pub far pruoua,ne venirne al cimento,bilbgna molte vol 
re per difetto di ragioni,e mancamcnto d’autorita ftarfena 
alleconghietture. c. Ecjualilonocjuefte conghiecturc^ 
che voihauete? v. Io so molto io,voi mi ferrate troppo; 
laprimacofanoinon conofciamolaquantita dellefillabe* 
cioe le elle fono breui,o lunghe naturalmcnte, come face* 

uano i Laufii: Noi nonpronunziamo l’afpirationi,perche 

■ ‘ ' EH 
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nel medelimo modo ne piifi, ne meno profferimo noi lati- 
namenteyhabeo^uando efcritto co l’,h,efignifica, io ho, 
che,abeo,fenza alpirazione quando fignificaio mi par to, e 
pure in quel tempore in quella lingua fi pronunziauano di 
uerfamente, comedimoftra quel nobilifsimo epigramma 

diCatullo: 

Chommodd dicebat fi quando commodd yelkt 

Vicerei&hinfidids Hamm infidids &c. 

Noi hauemo perduto l’accento circunfleffo, il quale in vn 
medefimo tempo prima innalzaua, e poi abbaffaua la voce: 
Noi latinamente pronunziando non facciamo diftinzione 
nedifferenzadall’,e,&,o,chiufo alP,e,&, o,aperto, enon- 
dimeno v’e grandifsima: Noi non potemo fapere, fe 1 Lati 
ni pronunziauano Florenzia per, z, come facciamo noi, o 
Florendia,come dicono, che faceuano i Greci, 6 Florentia 
per, t, come profferimo noi il nomc della mercatantia: Chi 
pud affermatamente dire con veriti,che noi in fauellando, 
o fcriuendo latinamente, non diciamo molte cofe in quel 
modo quafi, che gli fchiaui, o le fchiaue Italianamente fa- 
uellano* Perchefipronunzia in Latino queftonome Fra- 
cefco nel nominatiuo non altramente,che fe fulfe afpirato 
e nel genitiuo fenza afpirazione ? Perch e e differ enteil ver- 
bo,peccare,nel prefente dello mdicatiuo dal futuro dell’ot 
tatiuo,o vero dal prefente del foggiuntiuo ? Il nominatiuo 
fingulare di queflo nome,vitio,fi fcriue nel medefimo mo 
do,e colle medefime lettere apunto ,*che il genitiuo plura- 
le di queflo nome vite,e non e dubbio , che la pronuzia era 
diuerfa, e differente: Il nome,fpecies, non difpiaceua a Ci¬ 
cerone nel numero del meno, ma in quello del piii si, per- 
che Porecchie fue non poteuano patire il fuono di, fpecie- 
rum,c fpeciebus,ma voleua in quello fcambio,che fi dicefi* 
fe formarum,& formis *, la differenza del qual fuono , fe no 
fuffe flata auuertita da lui,nefluno hoggi, che io creda,co- 
nofcerebbe: Dice Quintihano, chediflingueuacoH’orec- 

chio quando vn yerfo efametro forniua in ifpondeo, cio« 
haueua 
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haueuinellafineam'endue lefillabelunghe, equandoiii 
trocheo,cioe la prima lunga,e l’altra breue,il che hoggi no 
fa,che 10 fiappia,neffiuno: II medefimo afferma, che cono- 
fceua la diflerenza, tra’l <p greco,che i Latini fieri ueuano p, 

lo,f,latino,il che a quefti tempi non fi conofce.Io h o 
etto con gran piacere le giocSdilsime lettere, che tu m’hai 

mandate: Quas ad meiocundilsimasliteras dedifti, legisu 

ma voluptatc,diranno alcuni,e alcuni altri: literas quas ad 
me dedifti iocundilsimas,fiummalegi voluptate, e altri al- 
tramente,tato,che epolsibile,chenel volere yariare le clau 
fule,e tramutare le parole per cagione del numero,li feriua 
no hoggi cole in quel tepo ridicole, com e chi Icriuelfie nel- 
la lingua noftra: Le giocondiftime,che tu lettere m’hai ma 
dato con lommo io ho letto piacere,ein altri modi fimili,e 
forfepiu ftrauaganti; etantopiiichel’orazione Iatina piu 
aftai,chela volgarenon e*, circondotta elfiere fi vede, cioe 
attaapoterfi circondare,e menare in lungo, mutandola in 
varieguifie,ediuerfefacciedandole,perlarla,o medianteil 
liumero piu fonora, o mediante la giaciturapiu riguarde- 
liole. c. Quando io tutte cotefte cole, che voi piu toftojac 
cennato hauete,chedichiarato v’ammerttelsi,efacelsi buo- 

■nc,ie quali molti per auuentura vi negherebbono,ellepro 
cedono tutte fiolamente quanto alia lingua Iatina, la qua¬ 
le e mezza morta; Ma comeprouerrefte voi nolle lingue vi 
ue,coloro,iquali non vi fono nati dentr o, o nolle hano ap 
|>arate da chide fauella,non potelfiero,cauandole da gl’ An 
torfificriuefileperfettamete? v. Io v’hodetto, chevoglio 
ragionare hogg; del fiauellare,e non dello fieriuere, nel qua 
le leriuere fiono iltrettanti dubbij,e fiorfiepiu, che nel fiauel 
lare. c. Ditemi quefto fiolo,enonpiu. v. E’bifiognadi- 
ftingu ere, perch e altra cofia e il profiare, e altra il poetare, c 
poetare fipuo Fiorentinamente almenoin fiette manierc 
tuttediuerfie. c. Chemiditevoi. v. Quello,chee,eno 
puntopiu,anziqual cofia meno: La prima, e principale e 
quella diDante,edel Petrarca: Lafieconda quella di Lui¬ 

gi,e di Luca Pulci: La terza^comeficrilfieil Burchiello che 

EE 2 fo 
v 
I 
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fu Poeta anch’egli: La quartai capitoli del Bernia:La quit* 
ta ifonettid’Antonio Alamanni: Oltra quefti cinque mo 
di ce ne fono due da cantar cofe paftorali, vno in burla, co 
me laNencia di Lorenzo de’Medici,e la Beca di Luigi Pul- 
ci, e faltro da vero,e queflo fi diuide in due , perch e alcifni 
feriuon l’egloghe in verfi fciolti, come fono quelle di Mef 
ferLuigi.Alamanni, edi Mefler HieronimoMuzio , edi 
moltialtri, ealcuniin verfirimati , equeftofi famedefi* 
mamenteindue modi, o con rime ordinane, o conrim* 
fdrucciole, comefi vedenel Sannazzara. c. Perche dice* 
ftevoi,anziqualcofameno? varchi. Percheoltra, che 
quefti ftili fi mefcolanol’uno coll’altro^talvolca da chi vuo 
le,e tal volta da chi non fe ne accorge, e per tacere delle fe- 
fte,farfe,erapprefentazioni , e molte altreguife di poemi, 
comele felue, elefatire, eglififcriue ancora daalcuniin 
Bifticci. conte. Che cofa eferiuere in Bifticci ? var. 
Leggete quella ftanza 5 chee nelMorgante, la quale co* 

xnincia: 
La cafa cofa pared bretta, e brut to* 

6 tutta quellapiftola di Luca Pulci,chefcriue Circe a Vliffc 
V li f\e o la f\o>o dole e amor eiomoro, 

e faperretelo ',-la qual cofa fa hoggiRalfaello Fracefchi me- 
glio, e piuingegnofamente,o almeno meno rideuolmen- 
tedi loro: Ora voihaueteafapere, chenelle maniere no- 
bili^cioe nella primage nelPultima delle fette5polfono 1 Fo 
reftieri cosi ben eferiuere., emeglio , comei Fiorentinifei- 
condo la dottrin a, e l’efercitazione di ciafcuno; perche al- 
cuno quanto hara mighoreingegno,maggior dottrina, c 
fara piii efercitato^tanto fara oFiorentino, 6 ftraniero,che 
egli fia,i fuoi componimenti migliori, ma nell’altre cinque 
maniere non gia: E che cio fia vero,ponete mente,che dif 
ferenza fia da’ capitoli fatti da’ Fiorentini , mafsimamentc 
dal Bernia,chenefu trouatore, edaMeffer Giouanni del* 

la Cafa, a quegli compofti daglialtri di diuerfe nazioni, 
che veramentcpotrete dire quegli elfere ftati fatti, e quefti 
compofti. conte. I Capitoli del Mauro, e quegli dal* 

cuni 
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£tini aim fono pur tenuti molto dotti, e molto beglf. 
varchi. Gianon fi biafimano peraltro, fe non perch® 
fono troppodotti, c troppo begin e infommanon han- 
no quella naturalita, e Fiorentimta ( per dir cosl) la quale 
a quella forte dicomponimenti fi richiede. Meffer Mattio 
Franzefi mio amicifsimo auanzo tantoilMolza nello feri- 
uere in burla , quanto il Molza, che fu non meno dotto, e 
giudiziofovche amoreuole, e cortefe auanzo lui nel com- 
porredabuonfenno. con. Io vidiroil vero, quandoio 
potefsi fcriuere nelle manierenobili, io non credo, cheio 
mi curafsi troppo dell’altre. varchi. Gene fono deglial 
trfvoglio bene, chefappiate, cheanco nellemaniere no- 
•bili cosidiprofe, comedi verfi occorrono molte volte al- 
cune cofe, che hanno bifogno della naturalita Fiorentina: 

-Ma perchequeftecofe appartengono alio feriuere, enon 
al fauellare, vogliominferbareadichiararlevn’altra vol- 
ta. conte. Ornonfufte voiindouino; poi, che volete 
fuggireapuntoin quel tempo, eaquelluogo, nel quale 
,eil pericolo, edouebifognaftar fermo. var, Checofa 
dfaraquefta ? conte. Io ho penato vn pezzo per condur- 
ui a quefto paifo, fi ch e non penfate hora di volermi vfei- 
redellemam, efcappare fiageuolmente : Vdite quello^ 

•chediceilBembo nelprimo libro dellefueprofe. 
•varchi. Checofa? con. Tuttoil contrario di quella* 
•chedite, eaccennatedi volerdirvoi. varchi. Che? 
c. Che gli vien talhora in oppenione di credere, che FeA 
Fere a quefti tempi nato Fiorentino a ben volere Fiorenti- 
no feriuere,non liadi molto vantaggio; Tal che, fecondo 
quefle parole del Bembo voftro, la voftra Fiorentinita fta 
piii tofto per nuocere, che per giouare . varchi. Au- 
uertitejch’egli dice a quefti tempi, cioe ( per farla gr^ifa , e 
piu a voftro vantaggio, chefipuo) quando il Magnifico 

-Giuliano fratello di Papa Leone era vino, che fono piu di 
quarantaannipaftati: nel qua! tempo la linguaEiorenti- 
na, come, che altroue non fi ftimafte molto , era in Firen¬ 

ze per la maggior parte in difpregio: e mi ricordo 10 quado 
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era giouanetto,che il primo, e piu feuero comandamento> 
cHe faceuano generalmentei Padri a’Fi^liuoli, ei maeftri a 

difcepoh era,che eglino ne per bene, ne ^pjmale non leggef 

fono cofe volgare(per dirlo barbaramente, come loro ) e 

maeftro Gualparri Marilcotti daMarradi, che fu nella gra 

matica mio precettore,huomo di duri,erozzi,ma di fantif 

fimi,e buoni coftumi,hauendovna volta intelo in non fo, 

chemodo, cheSchiatta di Bernardo Bagnefi, &io legge- 

tiamo il Petrarca di nafcofo, ce ne diede yna buona grida,e 

^>oco manco,che non ci caccialfe della fquola. c. Dunque 

a Firenze in uece di maeftri,che infegnaflero la lingua Fio- 

rentina, come anticamente fi faceua in Roma della Roma- 

na, eranodiquegli, i quali confortauano,anzisforzauano 
a non impararla, anzi piu tofto a fdimenticarla ? v. Voi 
haueteudiro, eancorahogginonue nemancano, e crede¬ 
re a me, che non bifognaua ne minor bonta, ne minor giu 
diziodi quello dell5 Illuftrisfimo &Eccelletisfimo Signor 
Duca mio padrone-, Auuertiteancora,cheilRembo dice; 
Nonfiadimoltouantaggio; le quali parole dimoftrano, 

che pure ve ne fia alcuno. c. Io comincero a credere, che 
voiofiate,o vogliatediuentare Sofifta. v. Ohimeno, 

ogri altracofada queftainfuori. c. Poi che quello, che il 

Bembo difteper modeftia, e da voiinterpetrato, come fe 
fuffe ftato detto per fentenza:Non moftrano leparole,che 
egli vfa di fotto,e le ragioni,ch’egli allega 1’oppenione fua, 

effcre,che vn Fiorentino habbia nello leriuere Fiorentina- 
mente difauuantaggio da vnforeftiere ? Maquandobene 
nol dicefie,fate conto,che lo dica,o che il dica io, e rifpon- 

detemi. v. Vn Fioretino dato laparita dell’altre cofe, cio 

e pofto,che fia d?eguale ingegno da natura,d’eguale dottri 

na per iftudio, e d’eguale efercitazione mediate l’induftria, 

non hara difauuantaggio neftuno, ma bene alcun vantag- 

gio da yno,che Fiorentino non fia riel Fiorentinamete cd- 

porre; equeftaecofa tanto conta,emanifeftaperse,cheio 

non so,come alcuno fe ne polTa,o debba dubitare. c. Che 

rilponderete voi alle ragioni,che egli allega ? v. Che di- 
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tt il verO,che i Fiorentini,hauendo la lor lingua da natura 

non la ftimauano,e che parendola loro fapere,nolla ftudia 

uano,e che attenendofi all* vfo popolarefco , non ifcriue- 

uano cosi propriamente,ne cosi riguardeuolmente, come 

ilBembo,edeglialtri. c. Voinon m’haueteintefobene: 

Io vo dire, che quando i Fiorentini pigliano la penna in ma 

no ^ per occulta forza della lunga vfanza, chehanno fac¬ 

to nel parlare del popolo, moltediquelle voci, emolte 

di quelle manieredi dire, chefi parano malgradoloro df*• 

nanzi, che offendono, e quafi macchiano le feritture, non 

polfono tuttefuggire,efchifareil piudelle volte, v A. Io 

voglio tralafciare qui foppenione di coIoro>i quali tengo- 

no,che cosi f1 debba feriuere a punto,come fi fauella, il che 
e manifeflamente falfifsimo; ma vi diro folo, che il parlare 

Fiorentino non fu mai cantoimpuroVe fcorretto , che egli 

non fufie piii fchietto,e piu regolato di qual fi vogfia altro 

d’Italia,cometeftimoniaiIBembofl:efTo; Perche dunque 
quella occulta forza dell’vfo del fauellare popolefco non 

dee cosi tirarei Lombardi, eiViniziani, 6 nel fauellare, o 
nello fcriuere,come 1 Tofcani, e i Fiorentini ? e tirandoglj 

gli tireraa men corretto,epiuimpuro volgare. c. Iono 
faprei,che rifpondermiui,fe gia non dicefsi,che la differen¬ 

tia quale e dal parlare de’Foreftieri alio feriuere Fiorenti 

namente e canto grande,che ageuolmete conofcere la pof- 

fano,eperconfeguenzaguardarfene, il chenonpotete far 

voi per la molta vicinanza,che e del parlar voftro alio feri¬ 

uere. v. Piacemi,che voi andiatecercandodi faluarela ca !>ra,e i cauoli, come fi dice,benche io non so, fe eglino vo- 

effono effere per cotal modo faluati; ma ricordateui della 

paritadelI>ingegno,dottrina,eefercitazione. c. Quanto 
al giudizio pud vn Foreftiere cosi bene giudicare i compo- 

nimentiTofcani,comevnFiorentino^ v. Iov’hodetto 
di foprayche tan to fi giudica bene vna cola, quanto ella s’in 

tende. c. Io ven ho dimandato, perche Quintijiano, il 

quale fu,fecondo, che feriuono alcuni, Spagnuolo, diede 

buon giudizio dir tuttii Poetino folo Latmi,ma Greci, che 
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neditevoi? v. Chfc volete voicheio nedicafenonb&ie? 
Se il giudizio fuo fa buono,comein verica mtpare^efegno 
certiisimo,cheegli gli intendeua bene, c* Vo dire, che e* 
gli non eraperd Romano, e anco nonsd,ch’ egli furtertato 
inGrecia. va. Ondunque firthfe,.egli nacque,fu aliena¬ 
tor tenne fquola publica molti anni in Roma, e fe non an- 
doinGrecia, oltra, cheiGreciandauanodRoma, molto 
meglio harebbe fatto ad andariii in quanto al potcreme- 
glio intendere la lingua Greca,epiu perfettamente giudi- 
careglifcrittorid’efla. c» Dunqueepofsibile, chealcu- 
no giudichi bene d’una lingua, nella quale egli non ha na- 
to,ne Thabbia apparata da coloro,che naturalmente la fa- 
uellano? v. lolo vireplichero vn’altra volta: Quanto d 
pofsibile,che egliTintenda, tan to epofsibile,che eglilagiu 
dichi,ondefe non puointenderla perfettamente, non pud 
anco perfettamente giudicarla da fe,dico da fe,per chepo- 
trebbe riferire il giudizio d’altri,ma io voglio auuertimicfc 
uno erroredi grandirtima importanza , ehoggi comune a 
molti,il quale e,che ogni volta, che hanno conchiufo effer 
pofiibile, che alcunopoffa fare alcunacofa, fubito credo- 
no, e vogliono, che altri creda, ch’egli la faccia,e no h ricor 
dano,che’l puerbio dice,che dal detto a! fatto e vn gra trat 
to. c* Datemene vno ertempio. v. Alcuno midird,che 
il tale,o il quale compone vn’opera , la quale pareggiera di 
leggiadria, e di numero,verbigrazia , gli Afolani del Bem- 
bo,econofcendo alia cera,cheio nonlo credo, midiman- 
derd fe cio e poftibile*, eperche 10 non poffo negargli cio ef 
ferepofsibile,vorra,cheio creda,chequello, cheepofsibi- 
lead ertere, ha, odebbaefferedcgnimodo. c. Coteftae 
vnavaga, epulitaloica,permiafesi; matorniamo alcafo 
nortro: Il Carteluetro nella fua rifpofta a carte 94. di quel- 
la in quarto foglio,che fi ftampd prima, e 144. di quella in 
ottauo,che h rtampd vltimamente:confeffadi nonhauer 
beuto quel latte della madre, o della balia, neapprelo dal 
padre, o dal vulgo 111 Firenze la lingua vulgare, ma efierft 
sforzato d’impararia da nobilifcrittori,e coll’aiitonta,e pa 
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role fteiTe delBembo par che voglia moftrare,che in iinpa- 

rarlanonfi richieggadinecefsitail nafcimento, efalleua- 
mento in Firenze,ne il rimefcolamento, per vfar le fue pro 
prie parole,colla feccia del popolazzo,che ne dite voi ? v. 
Cosi lo potcfsi io fcufare negl’ altri luoghi, comeio poffo 
in cotefto,nel qualeegli procede,e fauella mode/lamente. 
c. Inchemodolodifenderetevoi? v a. Primieramente 
quello,che egli dice,fipudintenderedello fcriuerc, e non 
del fauellare, e quando bene s’mtendelfe del fauella re, a o- 
gni modo direbbe vero;percio chef effere eglinato, ealle- 
uato a Mo dona non gli toglie,che non pofla fapere (come 
dice egli)alcuna cofa non pur d’altro, della lingua volgare 
ancora: Pofcia egli allega l’oppenione del Bembo, fcriuen 
dole parole diluimedefimo, fenzainterporuiil giudizio 
fuo; perche viene a riferirfi^ e appoggiarii all’autorita del 
B e m b o5 o n d e i 1B em b o vi en e ad h au er fall a to, e n o n il Ca- 
fteluetro(fe fallo e cotale oppenione)come io credo. c. 
ChediretedunquediM.Annibale? v. ChedoueM. Lo- 
douico fi puo fcufare,il Caro fi deue lodare. c. Quale e la 
cagione? v. Perche Poppenionefuae la migliore, come 
s’e conchiufo di fopra; poi M. Annibale non riprende il Ca 
fleluetro femplicemente , ma come colui, che voglia fare 
della lingua Fiorentina, edelfaltreil Gonfaloniere, il Sa¬ 
trap o,il Macro bio, l’Ariftarco, egli altri tanti nomi, che fi 
truouano 
ga il Caro,e con venta,cne 11 po) 
o non fia nato,o non habbia praticato in Firenze: e quado 
mille volte fare fi potelfero, ne feguirebbe bene,che il Ca- 
ftelue.farele poteffe,ma no gia,che le facelfe.Leggete quel 
lo,che dice di queflo fatto M. Annibale a faccie 151. e mol 
topiuchiaramenteafaccie idy.lecui parole fonoquefte, 
nelle quali fono nftrette in fomma, e racchiufe in fofianza 
tuttelecofe, che infin quidi quefta materia dettefifono, 
pero confideratele bene: 

$y Vedete Gramatico,e fauellatorTofcano, che voi fete,e 

* forfe j che non vi prefumete di fame il maeltro, e d’alle- 

F F game* 

j j O 

i fparfamete nella fua Apologia: le quali cofe nie 
>,econ verita,chefi pofiano fareda vno , il quale 
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it game anco rufo,come fe vi fufte nato,d nodrito dentro^ 

tt e’lmodo tuttocochefenedeueragionare, efcriuerefuf 
^ ie eompitamente nelle foie ofTeruanzejche voi folo n’ha 
ft uece fatce: Non v accorgendo 5 che per fare vna profef* 

*> fontale,non bafta.,chevoinefappiateIevoci folamen- 
v te, ne laproprietadiciafcunad’elfe, che bifognafapere 

anco in cheguifa s’accozzano infieme,e certi altri-mi-nuz 
w zoli,come quefli,che fi fon detti, i quali non (i trouano 
•) nel voltro Zibaldone: ne anco in sii i buoni libri tal vol 

ta: L oflemazion degli Autori e neceflaria , ma no ogni 
ft cola v e dentro: E oltra quello, chefi truoua fcritto da 

ft loro,e di piumomento,edipiuvantaggio, che non pen 
ft fated hauere hauuto mona Sadra per Balia 5 maellro Pip 
» po per Pedante,la loggia per ifquola , Fiefole per Villa , 
ft hauer girato piu volte il coro di Santa Riparata, leduto 
f> molte fere fotto’l tetto de’Pilani , praticato mol to tern- 
tt popper Dio fino in Gualfonda,per lapere la natura d’ef- 
*> fa. c. Quelle mi paiono molto efficaci, emoltovere 
parole,ma fe M. Annibale e da Ciuita nuoua, 6 ( fecondo, 
che vuole ilCafteluetro)da SanMaringallo , terre amedue 
nellaMarca d* Ancona, come fcriueeglicosipuro,ecosiFio 
rentinamente,come li vede,che fa ? E onde ha imparato t a 
ti motti,e tantiprouerbij,e tanti riboboli Fiorentini^qua- 
ti egli vfa per tutte le fue copofizioni ? v. A M. Annibale, 
fe egli non hebbe ne mona Sadra per balia,ne maellro Pip- 
po per Pedante,non tnanco niuna dell’altre codizioni, che 
egli medefimo dice elfer necelfarie a chi vuol ben fauellare 
6 leggiadramente fcriuere nella lingua Fiorentina. c. Ri 
conofcefi in lui,o nefuoi fcritti quel non so che di Foreftie 
ro,come negli altrfche Fiorentini non fono,la qual cofa il 
Cafteluetro5imitando Pollione,chiamerebbe per auuentu 
raSanmaringallita? v. Voi voletelabaia^eionon voglio 
rifponderui altro5fe non che egli e di maggiore important 
za,che voi forfe non credete, Thauere vfato, e praticato in 
Firenze: E fe il Cafteluetro fi fulfe tal. volta rimelcolato col 
la feccia del popolazzoFiorentino, egli non harebbeprima 

detto? 
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£ettO,e pol voluto mantenere,che panno tefTutoa verga- 

to fuflc ben detto j ne che confolare,ne confolazione in ql 
fentimento,che egli lo piglia fi potelTero comportare,non 
chefi doueifero lodare*, eharebbefentito infino a’ fanciu- 
gli,che lion fono ancora iti all’ abbaco, ne lanno fc hi fa re, 

dire fempre cinque ottaui, e no mai le cinque parti dell oc 
to, come via egli piu volte. A quanti ha moffo nfo, e a qua 
ti compafsione,quando egli a carte 95 . tentandodi difen' 
derfi da Annibale,il quale a faccie. 1$1.dice,che vna volta, 
che il Cafteluetro fu a Firenze,egli v’imparo piu tofto di fa 
re a’fafsi,e d’armeggiare,che di fcriuere,nfponde, volendo 

10 riprouar falfo,che non folamente non imparo d armeg- 
glare quella volta,che egli fu in Firenze, macheno fumai 
in Firenze in eta d’imparare d’armeggiare, e da trauagliare 
laperfonain efercizij giouenili, comehaueua fatto prima 
in altreTerre; enonli auuede,comeharebbefatto,fe fi fuf 
fe rimefcolato con la feccia del popolazzo di Firenze, che 
egli, mentre, che vuole feufarfi deU’armeggiare, armeggia 
tuttauia: perche(come fi dichiaro di fopra)quando fi vuol 
dire in Firenze a vno,tu non dai in nulla, tu t’auuolpacchi, 
e info mm a, tu fei fuor de’gangheri,fe gli dice, per vna cosi 
fatta metafora,tu armeggi. c. Certo,che io no hauea au* 
uertito cotefio, e per la mia parte di fimil cofe lo feuferei, 
che cotali parole non fi truouano ordinariamete feritte ne’ 
libri,emafiimamentedegli Autorinobili. va. Ilmedefi' 
mofareiancora iofolo, che non voleffe flare in Tula perfi- 
dia,e mantenere d’hauer ben detto,anzi confelfare, che fe 
11 rimefcolarfi col popolazzo no e neceffario alio fieriuere, 
e almeno vtile al fauellare: e per no iflare hora fuor di pro- 
polito a raccontarle a vna a vna,fappiate,che di tutte le pri 
me dieci oppofizioni,che egli fece con tra la canzone di M. 
Annibale,egli,fe fulfie flato pratico in Firenze,no n hareb- 
be fatta ndFuna,perche tutte quelle parole, che egli ripren 
de,non fiolo fi fauellano,ma fi feriuono ancora da tutti co~ 
loro,i quali,d fcriuono,6 fauellano Fiorentinamente, co- 

me al fiuo luogo fi moftrerra,e tanto chiaro, che niuno no 

FF z potra, 
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potra,fccondo,cheio ftimo, non marauigliarfi di chi Kara 
creduto altiamente. c. Seiopotefsiafpettareacoteftote 
po^io non v hai ei dato hoggi quefta briga: ma egli d’intor 
no a quefta materia dell imparar le hngue non mi relba fe-~ 
non vn dubbio folo,pero dichiaratemi anche quefto. v. 
Ditelomi. c. IlCaroafac.^ i.narra, comeAlcibiadedice 
appreffo Platone d’hauereimparato dal volgodi benpar- 
lare grecamente,echeSocrateapproua il volgo perbuon 
maeflro^eperlaudabile ancorain quefta dottrina, eche p 
Voler far dotto vno in quanto al parlare,bifogna mandar- 
lo al popolo : Ora io vi dimando non fe quefte cofe Ton vc 
re,perche effendo diPlatone,le credo verifsime,oltra, che 
di fopra fono date dichiarate da voi, ma dimandoui fe Pla- 
toneledice. v. Diceletutte a capello, perche? c. Per- 
che le parole vfate dal Cafteluetro a car. 6. nellaprima im- 
prefsione, ea io.nellafecondamene faceuanodubitare* 
dicendo egli co si. 
» Pofto, che fufte vero,che quefte cofe fi diceffero tutte ap 
u poPlatone: 

perche mefte egli in dubbio le cofe chiare? v a. Iononvi 
fapreidirealtro/enon,che,cpmedifsiancoradi fopra, il 
Cafteluetro fi va aiutando colle mani,e co’pie, e come que 
gli,che affogano s’appiccherebbono(come fi dice)alle funi 
del Gielo,vfa tutte quelle arti,che sa, e puo non folo per 1— 
fcolparese,ma per incolpare Annibale, oltra, cheilmodo 
dello feriuere Sofiftico e cosi fatto. c. Nonpenfaua egliT 
che aim eno gli huomini dotti, de’ quali ft dee tener mag- 
gior conto ben per Tun ceto,che degli altri, hauelfono leg 
gendoPlatone,aconofccrel’arte,el’aftuzia yfatada lui? 
v. Io non so tante cofe, voi volete pure,che io indouinida 

quale arceio non feppi mai,neso fare al prefente. c. Io 
no voglio,che voi mdouimate^ma folo,che mi diciate Top 
penione yoftra. v. Eccoci aH’oppenionemia: La mia op 
penione e,cheognuno dica,e facaa,faccia, edica tuttoql- 
lo,chemeglioglitorna,echetuttoilMondo ftacola; per 
non dire,cheilprecetto de’Retori e5 che chiha’J torto in al 

cuna 
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cuna caufa vadaaggirando sc,e altrui,eper non vfinirnc al 

punto mai faueili d’ogn’alcra cofa,e metta innan'zi materia 
aflfai per ifuagarc i Gmdici,e occupargli in diuerfe confide- 
razioni.Tuttiidottinonfonoattiadandarealegger Pla- 
tone,e in tanto gli altn ftanno fofpefi,ei volgari fela bco- 
no: Non dice egli ancora,che quando tutte quelle cofe fuf 
fin v ere, non pud comprenderequello, che Annibale fi vo 
glia conchiudere,come quafi non fuffe manifefhfsimo, ep 
la materia della quale firagiona, e per le parole cosi difo- 
pra, come di fotto, che M. Annibale uuole non folamente 
conchiudere,ma conchiude efficacemete che le parole uia 
tedalumella fuacanzone, eriprefe dal Cafteluetro nelle 
fue oppohzioni, fono in bocca del Volgo,& effendo in 
bocca del Volgo, fono intefe, Sc eflendo intefe non fono 
quali diceilCafteluetro, eper confeguente nonmeritano 
riprenhone *, del che viene; che ingiuftamete fienoftateri 
prefe, ebiafimatedalCafteluetro. v. Io non dubitaua in 
cotefte cofe, ma il fatto non ifta cofti: il punto e quefto. M. 
Annibale atfcrma, che Alcibiade dice d’hauere imparato 
dalpopolo di ben parlare; eM.Lodouico Iomega, dicen- 
do , che egli non dice di ben parlare, ma di parlare folame 
te, volendo inferire, che dal Popolo (1 puo bene imparare a 
fauellare, manongiaafauellar bene*, eper prouar quefto 
fuo detto, allega,che Platone usd il verbo, t’AAwjfyyllqua- 
leusoancoraTucididenelmedefimo fignificato,cioeper 
fauellar greco femplicemente, non per fauellar bene, c cor 
rettamente Greco : In que/lofta la difterenza loro,a que¬ 
fto bifogna,che rifpondiateper M. Annibale, v. Il verbo, 
iwlwi^v no hgnifica apprelTo Platone fauellare femplice- 

* mentecomeaftermail Cafteluetro,ma bene, ecorrettame 
te fauellare, come dice il Caro. c. Inchemodo loproua- 
te? v. Quello,chenonedubbio, nonhabifognod’ effer 
prouato : I’ufo fteffo del fauellarelo proua fuftizientemen 
te. Chi dice il tale inlegna can tare, o fonare,o si veramente 
io ho imparato a leggere,o fcriuere, vuol fignificare, e figni 

fica,che colui infegna bene,e che egli ha bene imparato; p 

cht 
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che chi fia male vnacofa,onon bene, nonfi chiama faperla 
fare,conciofia,che ognuno fappiagiucare,eperdere; E fe 
chi fauella,o fcriuefemplicemente non fi doucfle intende- 
recosi,non bifognerebbe,chenoi hauefsimo altro mai, nc 
in bocca,ne nella penna,che quefto auuerbio bene. c. 
Cotefta ragione mi par qual cofa ,ma ella non m’ empie af 
fatto :perchefi dice pure: lagramaticae un’artedi ben par 
Iaie, edi correttamentefcnuere. var, E vero, cheegJifit 

dice da coloro, che non fanno piu la, ma egli non fi douer- 
rebbedire, perchenelle buone, e vere diffinizioni non en- 
tra ordinariamente, bene, per la ragion detta. c: E’fi dice 
pure:la Retorica e un’arte la quale infegna fauellar bene. 
v. Voi fiete nella fallacia deireqiiiuoco, cio e u’ingannate 
per la diuerfafignificazionede’ uocaboli: Bene non fi pi- 
glia in coteflo luogo,comelo pigliamo hora noi,ma uuol 
direpulitamente, econornamento: epoi, fePlatonenon 
hauelleintefo del ben fauellare,non harebbe fioggiuto, co¬ 
me eglifece, cheglihuomini uolgariin quefta dottrinaso 
buom maeftri, e rendutonela ragione, dicendo, perche 
hanno quello, che deono hauere i buoni maefin. v. Voi 
dicefte non emolto, che non la ragione fi debbe attende- 
reprincipalmentenelle lingue, mal’ufo, onde pare, che 
tutta quefta difputa fi debba ridurrealfufo: Come hanno 
vfato gli Scrittori Greci quefto yerbo ? c. Tutti coloro,i 
quali hanno cognizione della lingua Greca fanno, ch ti\ 

Klwtyetv s’interpetraper bene, e correttamente fauellare.c. 
A quefto modo il Cafteluetro non harebbe cognizione del 
la lingua greca, e pure nella fuarifpofta all egatante volte 
tante parole grece,epar che voglia riderfi di M. Annibale, 
e riprederlo come colui a chi non piacciano le parole grece. 
v .Ionon fo,feilCaftelue.mten.de, o nonintendela lingua 
greca,fo bene, che in queftoluogo, einalcuni altri, che io 
no nel fuo libro, egli o nolla intefe,o non uolle intend eria. 
c. Qual credete voi piu tofto diquefle due cofe? v. In 
uerita,cheio credo in queflo Juogo,che egli non uolefiein 
tcnderla. c. Cheuimuoueacosicredere? v. Che’lBu- 

deo 
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Aeo fteffo ne’fuoi Commentarij della lingua Gt'fica in quel 
hiogo, doue eglidichiara ll verboseWtwtffalo moftra,alIe 
gadoil medefimo efemplo,cheallegaiI Cafteluetro diTu- 
cidide. c. Grancofaequefta: va. E’vi parra maggiore 

^jft’altra. c. Quale? v: Ariftotilenel terzolibrodellaRc 

torica,trattando della locuzione oratoria, via quefto me- 
delimo verbo dicendo(poi che’l Cafteluetro vuole,ches’al 
legbino le parole grece)t^'tS g \i£tOS Tilhhhvtfcly. 

c. Io per me hard piu caro, che mi diciate yolgarmente il 
fentimento. v. Il fentimento enellanoftra lingua, che il 
principio,o vero capo,e fondamento della locuzione,o vo 
lete del parlare,eil bene, ecorrettamentefauellare, con. 

Dondecauate voi quel bene, ecorrettamente? v. Dalla 
natura delle cofe,dalla forza del verbo, e dall’ vfanza del fa 
uellare: Che vorrebbe fignificare,e che gen til modo di di¬ 
re farebbe: II principio,o il capo,o il fondamento della lo¬ 
cuzione eilfauellare^ c. Quefte fono cofe tanto chiare, 
che io comincio a credere come voi, che la rilpofta fufle fat 
ta da beffe,e che il Cafteluetro intendefle quefto luogo co- 
sl ageuole,ma non lo volefleintendere.Coloro,chc traduf 
fero la Retorica in latino confrotonfi eglino con elfo voi ? 
v. Mefternd,maio con elfo loro : Vditecome lo’nterpe- 
tro,gia fono tanti anni,M.HermoIao Barbaro,huomo per 
la cognizione delle lingue, e per la dottrinafua dituttele 
lodi dignilsimo. 
v Caput vero, atqueinitium elocutionis eft emendate lo- 
qui. Vedete voi,che egli non dice fempliccmente parlare, 
come after mail Cafteluetro, ma emendatamente, cioecor 
rettamentefauellare,comeloprefeilCaro? c. Io vi di- 
eo, ch evoimifatemarauigliare. v. Eio vidico, che voi 
farefte buono p la fefta de’Magi.Vn’altro , credo Tedefco, 
che ha vltimamente tradotto, e cometato la Retorica, del 
cui nomenon mi ricordo,dice quefte parole : 
„ Supraindicatum eft quattuor partibus elocutionem co- 

v ftare,quarumimtium,ac caput eft in quauis lingua pu- 
» re,emendatequeloqui. 

A coftui 
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A cofhn non parue tanto fporre il verbo greco COrrettame 
te fauellare, ma v aggiunfe ancora puramente, e non folo 
nella Greca,ma in qual fi voglia altralingua. M. Antonio 
Maiorago huomo aincredibile dottrina, eincomparable 
eloquenza nella fua leggiadrifsima traduzzione della fua 
Retorica,dice cosi: 

r> Initium autem,& fundamentum elocutionis eft emen- 
dateloqui. 

Hauete voi veduto,che tutti gli interpetri fpongono il ver 
bo,ellinifin.,non femplicemente fauellare,ma correttame- 
te fauellare^ c. Io vidicodinuouo,che voi mi fate mara 
liigliare. v. E io di nuouo vi dico, che voi farefte buono 
per la fefta de MagirConofcete voi M.Piero Vetton ? c. 
Comes io lo conofco; non fapetevoi, che quando io fui 
qui 1 altra volta con fratelmo,noi andamo in Firenze a po- 
fta folamente per uederlo, eparlargli? E chi non conolce 
M.Piero V ettori ? Il quale mediante Pop ere, che fi leggono 
tante, e fi belle di lui e celebrato in tutto’l Mondo non fo¬ 
lo per huomo dottilsimo,ma eziandio eloquentilsimo, ol 
tralanobilta,la bonta,l’humanita, e tante altrelodeuolif- 
fimepartifue. v. Coteftoftelfo, cio eM. Piero Vettori 
medefimo, il quale non e ancora tanto celebrato , quanto 
egli fara,e quanto mentano le fingularifsime virtu fue, ne* 
commentarij,che egli fece fopra i tre libn della Retorica d* 
Ariftotile,traducendo, emterpetrando llluogo greco allc 
gato di fopra, dice quelle proprie parole: 

Initium, id eft folum, ac fundamentum elocutionis,& 
quodmagnamin pnmis vim ad earn commendandam 

» habet,eftgreco fermonere&e uti,acpure,emendatequc 
loqui^ideftfignificattAAWfcr. 

Confiderate, che a si grande huomo non parue a baftanza 
l’hauer tradotto il verbo, elhnilin, vfar bene il fermon gre 
co,cLe foggiunfe e fauellare puramen te, e correttamentc 
e p er maggi o re esprefsi on e, a fine, ch e n elfun o p o telle du hi 
tarne,u’aggiunfe,perche cosi fignifica il verbo,eliini/in,cio 
e rettamente, puramente5e correttame te fauellare. Che di 

tevoi 
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tevoihora? c. Dico,chc'non mimarauigllopiu; edubi- 
to, chemoltinonhabbianoadubitare, che voi fate d’ac- 
cordo col Cafteluetro^ ll quale a fomrfio fludio iiabbia det 
to cofe tanto manifeftamente falfea fine*, che voi hauefte, 
che rifpondergli fenza fatica nelfuna. Egli non mi par gia, 
che voi gli rendiateil cambio, percioche fe voi difenderete 
tutte 1’altrecofe, come-voi hauete fatto quefta, io non fo 
uedere quello,che egli s’habbia a poter rifpondere,onde fa 
racoftretto o confeflarelauerita; o tacere. v, Voidicem 
un certo modo ll vero, e in un’altro*ne fiete piu lontano , 
che’l Gennaio dalle more. Se’ICafleluecro fulfe di quella 
ragione,che uo direio,e che forfe volete intender voi, pri 
ma egli non harebbe fatte quelle oppofizioni cosideboli, 
cosifofifhche, cosifalle , ne tanto dilpettofamente, poi, 
percheogn’huomo erra qualche volta, non doueua tanto, 
neper tante vie inftigareM. Annibale a rifpondergli, e al¬ 
ia fine quado vide le rifpofle,che nel vero fono leahfsime , 
e contengono in foftanza quail tutte le nfpofle,che alle rif 
pofle fue dareli polfono, egli doueua acquietarfi, e cedere 
alia verita: E fe pur voleua o vendicarfi delle ingiurie dette 
gli, o mo ft rate, che non era qualelo dipigneuail Caro, 
poteua con bella occafione comporre un’opera, nella qua¬ 
le harebbe potuto farel’una cofa, el’altra j Nedico queflo 
perinfegnare a lui, ma per auuertir voi } eanco, feglipa- 
reua di poter difendere alcuna delle fue oppofizioni,pote¬ 
ua farlo, pigliando quella, o quelle tali, e lafciare flar l’al- 
tre: doue, hauendo egli uoluto moftrare,che tutte le cofc 
dette da lui,erano flate ben dette, e ognuna di quelle di M. 
Annibale male, ha fatto (fe io non m’inganno affatto) po- 
co meno, chetutto il contrario, perchecomeio ho difefa 
quefta,cosi fpero in Dio , che difendero quail tutte l’altre, 
eper cotal modo, cio e cosi chiaramente,che ognuno,che 
vorra,potra conofcere quanto egli fulfeleggiermente, ein 
iuflamete riprefo: Neper tutto cio crediate voi,che o egli 
non habbia a rifpondere,o Molti non debbiano credergli, 

perche troppofarebbefeliccilmondofela maggior parte 

GG degli 
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degjiliuomini voleflfero o conofcereil migliore, o non ap 
pigharfi a 1 piggiore: Ne crediate anco,che io no conofca y 
cheilCaro potrajeforfedouerra) fenon male, aim enopo- 
co tenerfi di me foddisfatto; e nel vero,fe 10 hauefii prefo a 
difenderelui, io non folamente poteua,ma doueua fecon 
do I’ufo moderno,piu gagliardamente difenderlo; Non di 
co quanto al confutarele ragioni del Carteluetro,per che 
in querto per tutto quel poco, che fi dirtenderanno ll Tape- 
re,e j30termio,m’ingegnero con ognisforzo dinon manca 
re,ne di rtudio, ne di diligeza; ma quanto al modo del pro 
cedere,nelqualeharebbono uoluto mold, che io,fenza cer 
car mai di fcufare, o difendere, o lodare il Cartel uetro, h a- 
uefsi, come fece M. Annibale contra lui, ed egli contra ML 
Annibale, a ttefo fempre ad accufarlo,ad offenderlo,ea bia 
fimarlo, lafciando indietro tutte quelle cofe,cheperlapar 
te diM. Annibale non facertero: Ma oltra chela natura m* 
inuita, el’ufanza mi tiraafarealtramente, io (comefcrifsi 
da principio a M. Anmbale)ho prefo a difender no lui, ma 
le fue ragioni,cioe la verita,dalla quale, per quanto potro 
conofcere,non intendo mai di partirmi. ConfefTo quando 
a querto cimeto,e paragone venire fi doueffe, d’effere mol 
to piu,anzi fenza comparazione affezzionato al Caro, che 
al Carteluetro. E con tutto cio voglio,che querta mia buo 
na volonta ferua,come io fono certifiimo, che egli fi conte 
ta,non a nuocere ad altri,ma folamente a giouare a lui do- 
uunche porta giuftamente. Ma conchiudiamo h oggimai, 
chelelinguefidebbonoiparareafauellareda coloro, che 
naturalmente le fauellano,e da’Maertri ancora quando fe- 
nepotertero hauerein quel modo,eper quelle ragioni,che 
fi fono dichiarate di fopra,leggendo ancora di quegli fcrit- # 
tori di mano in mano,iquali fono riputati miglion; E non 
afpettate,ch’ io vi faccia piu di querte dicerie,ch’ io veg go, 
che il tempo nemancherebbe. c. Dichiaratemidunque, 

A CHE 
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A CHE SI POSSA CONOSCERE, EDEB 

BAS I GIVDIC ARE VNA LINGVA £SSERE,0 

mi^liore,cioepin ricca,opin bella,o pin dolee 
d'uriultra,e quale fiupiu di quejle 

tre coje 0 la Greca,o la Lati- 
na,olaVoljrarc. 

QJf ESITO N O N O • 

v. Come a’ Poeti e conceduto, anzi richieflo inuocare 
leMufenon folamente ne’principij delle loro opere,ma 
douunque in alcuna difficulta fi ritruouano,la quale fenza 
l’aiuto degli Di; rifoluere o non fi debbia,o non fi pofla,co 
si penfo io non eflfere difdetro^anzi conuenirfi a me rinoua 
i*e in quefto luogo la proteftazione fatta di fopra piu volte: 
ecio non tanto pertema d’elTere tenuto poco intendente, 
e giudiziofo, quanto per difiderio di non effere giudicato 
troppo prefuntuofo^earrogante( e qucllo che peggio fa- 
rebbe)o maligno^o fenza il fen timento comuneiDico dun 
que, che tutto quello\ che io ui diro non douere effere al- 
tro, che femplici openioni mie5fe gia no le voleifte chimare 
capricci,o ghinbizzi^piu nel creder mio,ch’m alcuna ragio 
ne o autontafondate-jlaondequato piuflrane^eftrauagati 
ui parrano3epiudalladottrina o de’paffati,0 de’prefenti 15 
tane,tato potrete, anzi douerrete crederle meno 5 riferuan 
doui alia coloro fentenza, i quali cosi della Tofcana, come 
della Greca^e della latina lingua meglio s’intendono,e piu 
fono fperti-jche no fo,e nonfonoio.Bifogna dunque uede 
reinnanzitrattoincheconfifla labonta,la bellezza, e la 
dolcezza delle hngue:Onde cominciando dalla prima, di- 
co,che tutto le cole quanto hanno piu nobilfe piu degni i 
loro fini,tanto,fono piu degne,e piu nobili ancoraefle, c 
che quanto ciafcunacofa piu confeguifce ageuolmente il 
fuo fme,cio eha di meno^edi minori aiuti bifogno, i quali 
fiano fuori di lei,tato ancheffa e migliore^ piu nobile: Il fi 

ne di ciafcuna linguae palefarei cocetti dell’animoj duque 

GG ij quel 
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quella lingua fara migliore,la quale piu ageuolm ente i co- 

cetti dell ammo palefbra; e quella piu ageuolmente potra 
cio fji e , la qualeharamaggiore abbondanza di parole, e 

di mani ei e di fauellare, mtendendo per parole non fola- 

mente i nomi,e i verbi,ma tuitef altre parti delf orazione: 
Dunque la bonta d’una lingua confifte nelf abbondanza 

delle parole, e de’modi del fauellare, cio e delforazioni. c. 

Dunque quella lingua fia mighore,laquale fara piu ricca,e 
quanto piuricca fara, tantofiaancoramigliore. va. A 
punto Hiaiiete detto:Quato alia feconda cofa:Tuttelelin 
gue fono compofte d’orazioni, e tutte f orazioni di parole; 
dunque quella lingua, lacjuale hara piu belle parole, e piu 

belle orazioni,fara anco piu bella;dunqtiela bellezza delle 
lingue confifle nella bellezza delle parole, e delle orazio~ 

ni> qui e neceffario auuertireadue cofe,laprima delle 
quali e che nelle parolefemplici, efingulari,cio econfide- 
l ate foie, e di per fe, le quali i loici chiamano incomple(fe,e 
noile potremmo per auuentura chiamare fpicciolate, o 
fcompagnate non fi truoua propriamente ne numero, ne 
.armonia; dalle quali due cofe nafce principalmente la bel 
lezza,di cui hora fi ragiona:La feconda e,che non fipoten- 

do trouare ne numero, ne armonia doue non fi truoui mo 

uimento,noi intendiamo no delle parole fpicciolate, e fco 

pagnate, ma delle congiunte, overo compofle,chei loici 

chiamano compleffeenoi per auueturale potremmo chia 
mareaccopagnate,e breuemente delf orazioni, non corns 
orazionifemplicemente, ma come quelle,che profferite, e 

pronuziategenerano, eproduconodinecefsita mediate la 
breuita, e la lunghezza delle fillabe numero, e mediate fab 

bairamento,efmnalzametodegliaccenti,armoniain quel 
modo, e per quelle cagioni, che poco appreffo dichi arare- 

mo. c. Io voleua a punto dire, che non intendeuaneque 
flo numero,nequefla armonia. v . Baftiui per horainte- 
dere,che la bellezza delle lingue confide principalmetenel 

la bellezza delforazioni,no come orazioni, perche cosi no 

lianno ne numero,ne armonia,fe non in potenzama cqr 



ttie 6mtoni,le quali quando fi ^nunziano,epVofferifcono 
Kanno il numero,e Parmoniain atto. Quanto alia terza, e 

vltima cofa: Tutte le linguefono(come s’e detto pur tefte) 

copofte d’oraziom,e l’orazioni di parole,e le parole di filla 

be,e lejfillabe di lettere5e ciafcuna lettera ha vn fuo^prio^e !>articolare fuono diuerfo da quello di ciafcuna altra,i qua 

i fuoni fono hora dolci,hora afprfihor duri, hora fnelli, e 

fpediti, hora impediti , e tardi, e hora d’altre qualita quan- 

do piu,e quando meno,eilmedefimo, anzipiufi deueinte 

dere delle fillabe che di cotali lettere fi compongono, effen 

done alcune dipuro fuono, alcune di piu puro, e alcune 
di purisfimo,emoIto piu delle parole, chedisi fatte fillabe 

fi generano,e uie piu poi dell’orazioni, le quali delle fopra 
dette parole fi producono.Onde cjlla lingua fara piu dolce, 

laquale hard piiidolciparole,epiu foaui orazioni; Duque 
la dolcezza delle lingue nelladolcezza cofiftedelPorazioi^e 

a fine,che meglio pofsiate coprendere quelle cofe, cheadi 

re s’hanno,fappiate,che effendo la voce ripercotimeto d’a- 
ria,o non fi faccendo fenza,che l’aria,la quale e corpo,fi ri- 

yercuotajes’attenu^o vero s’alfottiglfiin ciafcuna fillabafi 

.truouano neceflariamente,comein tutti gli altri corpi,tut 
te e tre le dimenfioni,o vero mifure,cioe 3unghezza,e altez 

za, o vero profondita, elarghezza : La lughezza fanno gli 

fpazij,d vero i tempi delle fillabe,chiamati da alcuno gram 
matico, interualli; percheogni fillabae perfuanatura, d 

breue,o lunga,nonofhmte,ehepofia elfere, epiiibreue, e 

piu lunga,e breuifsima,e lunghifsima fecodo il tempo, che 

ii pone in pronunziarla rifpetto cosi al numero, come alia 
qualita delle confonanti,di cuifara compofla: l’altezza, d 

srero profondita fanno gli accenti, perche qualunche filla- 

bahail fuo accento,ilquale,fe l’innalza fi chiama acuto, fe 
rabbalfagraue,eferinnalza,eabbalfa,circunfldlo; il qua¬ 

le circunfldfo neliajiingua Greca, enella Latina fi pud di¬ 

re piu tofto perduto,.che fmarrito, e nellaTofcana non fu, 

rche fappiaao,mai. c. Io ho purletto in vnlibro diNeri d* 

:OrtolatadaFirenze,che eglifi truoua,e chealui pareu&di 

jVt,: ‘ O fci\- 
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fentirlo. v. A1 nom c di Dio fia: Neri d’Ortolata da Fire- 

ze doueua hauere miglion orecchie,ch e n on h o io, che fo- 

no Monteuarchi.La larghezza cagionano gli fp i 
riti,cioeil fiato^perche ciafcunafillaba fi profferifee 6 afpi- 

rata,cioe con maggiorfiato,la qual cofagli antichi fegna- 
uano nello fenuere con <qfta nota>h5o co minore,il chei La 

tini non notauano co fegno nelTuno,e lGreci con vna mez 

za^li. c. Aquefto modo tuttele parole Tofcane faranno 
ftrette,perchefe bene molte fi fcriuono con lalettera5o piu 

toflo fegno,h5 tuttenondimeno fi pronunziano, comefe 
cllano vifufie: eanconella Latina mi pare, che cotale pro 

nunziafiaperduta,enella Grecas’ofleruipoco. v a . L il 
vero; ma fappiate^che trale bellezze della lingua Tofcana 
quefta non el vltima0 chene/Tuna dellefiie parole ha lar- 
ghezza,econfeguenternentenon s’afpira, cioefi profferi- 

Ice tenuemente. c. Incheconfiftequerta bellezza? v. 
Confiftem qucfto-jcheil pronunziarele parole afpirate e5 
Fe bene il faceuano l Greci,e i latim^propneta di lingua bar 
bara5e vfanza mol to lchifa,e da fuggirfi. c. Perchecosi? 
v. Perche a volere raccorre, e mandar fuora di mol to fiato 

e necefiario apriremolto bene^anzi lpalacarela bocca,qua 

{income quando fi sbauigha^fenon ifputare,alfneno alita 
realtiui nel vifo5eil fiato altrui quando bene lapefle di mu 

fco,o di zibetto,non fuole a molti troppopiacere; E fe no 
alti o il pi onunziare afpirato intruona gh orecchij5 come ft 

vede nell’epigramma di Catullo allegato di fopra. c. Per- 
chefcriuono dunque i Tolcani5hauere5habitare, honore, 

honefio^e tantealtreparole coni’,h? v. Gredonoalcuni 
che cio fi faccia per dimoftrare in cotal guifa l’origine loro 

eflerlatina,ma 10 riputadola fouerchia,direi piu tefto quei 
verb delBembo: 

S i come nuoce al Grevpe fernplicetto 

La [torta fua, (juando ella ejee dijlrada, 

Che tutta err an do poiconuienyche >ada. 

Ma tornando alia materia noftra; la linguagreca compara 

ta5c agguaghata con la Latina e migliore3 aoepiii ricca, e 

fill 
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pm a'oliondante di lei. c. Per qual cagionc ? v. Hauedo 

ui io detto innazi,che quefte fono femplici oppenioni mic, 

non occorre,che voi mi dimandiate delle cagioni, ne ch io 

altro vi rifponda , fe non, che cosi mi pare: perch e,fe bene 

in quefla vi potrei addurre alcune,fe non ragioni, auton- 

ta, tuttauiain molce altrenon mi verrebbeper auuentuia 

fatco il potere cio fare. c. Io hard caro, che quando lo p° 

trete fare il facciate,e che per queflo non mi fia tolta nel au 

torita di poterui dimandare,ne la licenza di contrappoi mi 

ui quando voglia me ne verra. Ma quail fono 
rita,che voidiceuate? v. Lucrezio,il quale voledoiiicu^ 

fare nel principio del fuo primo libro, dice. 
JSJcc me dnimifiUit Grctiorum objeuru repertet 
Difficile illuflrure Utinis ^erfibus c[fe 
Propter eftdtem lingu#y&* rerum nouitdtem. 

c. Lucrezio fu innanzi a Cicerone,il quale fu quegli, che 
arricchi la lingua la tina,elediedetanti ornamenti, quanti 

v oi dicefle di fopra, il qual Lucrezio fe fuffe viuuto dopo 
Cicerone nonharebbe per auuentura detto cosi. v. Quin 

tiliano,che nacque tanto dopo Cicerone,e fuhuomodot- 

tifsimo,giudiziofifsimo,& eloquente molto, lafcio feritto 

quelle parole: 
w Iniqui Iudices aduerfus nos fumus,ideoq; fermonis pau- 

99 pertatelaboramus. 
Ein altri luoghi quando accenna,e quando dice apertame 

teil medefimo. c. Chi penfate voi,che poteffe giudicare 

meglio,e terminare piu veramete quefla lite, Quintiliano, 
dCicerone? v. Iosoapuntodouevoivoleteriufcire, e 

quefla tra le altre fu vna delle cagioni, perche io nnouai di 

fopra la proteflazione,e non dimeno vi nfpondero libera- 

mente,aicedo Cicerone fenza dubbio neOuno. c . Afcol 

tate dunque qucfle,che fono fu e parole nel principio del li 

bro de’fini,de,beni,ede’mali : 

>f Sed ita fentio,e f^pe differui Latinam linguam non mo- 

w dononinopem, vtvulgoputarent, fed locupletiorem 

« etiam effe quam gr^cam. 
Vdite 
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V dite voi<j"ucllo, ch e Cicerone dice,la lingua latina non fb 

laincntc non cl]erepouera, come volgarmen te p enia uan o 

o laiebbono peniarepotuto, mapiuricca ancora, chela 

gieca. v» Odolo. c; Vditeanco quefto altroluogoneh 
prineipio del terzo hbro della medeiima opera: 

r? ^ h5quod iape diximus,& quidem cum aliqua querela 

?> non Gicecorum modo,ied etiam meorum,qui fegrgcos 
f? magis^qno/lros haberi volunt, nos non modo non vin- 

v ci a Gieecis verborum copia,ied eilein ea etiam iuperio* 

w 1 es. V01 vdite bene,che egh,cioe ll medefimo Cicerone 

* ^Pe^°5e diiputaua,ancora,che in cio non folo i Gre 
a li dolellero di lui,ma eziandio i Romani, che teneuano la 

paitede GrcG,diceua(dico)edifputauaipeire volte, che i 
Latini non folo non erano vinti da’ Greci di copia di paro¬ 

le, ma eziandioRauanolorodifopra? var. Iol’odopur 

troppo,ma non credo,che egli dicelTe da vero. c. Era Ci 

cerone huomo da burlare* v. Era, anzi non fu mai huo- 

mo,cheburlalTenepiudilui, ne meglio, no penfo gia,che 
dicellequeRoper burla. c. Opchedunque, fecio non era 

vero, dill e egli,che vero fuffe? v. Perch e,fe nol fapefte,la 

lingualatina hebbe quafi le medciime controuerhe con la 

Greca,che ha hauuto,e ha ancora la Tofcana colla Latina; 

e le non Rifle Rato Cicerone,non so come fi fulTe ito la bifo 

gna,peichei Romani teneuano ordinariamentepoco con 

to dellelcritturelatine,e molto dellegreche: IVJa Cicero¬ 

ne, cornel!vedeapertamentesialtroue, esiin coteRidue 

proemi;,che voi allegati hauete,hora confortando illoma 

ni huomini adouere Romanamentefcriuere, ehoraripre- 

dendogh,e moRrando loro ll loro errore ( non altramente 

quafi,che ll Bembo a’ tempi noRn^le diede credito,eripur- 

tazione,e la conduce flnalmente colie fue diuine fcritture 

tan to in su, quanto ella o poteua,o doueua andare, ep que 

Racagione, cioeper efortargli, einanimirgli alio fcriuere 

la tin am ente, credo, che egh quelleparolediceife, efepure 

ledilf^perche cosi leparefle,io non poflo, ancora che vo^ 

lefsi,idurmi a crederlo,vedeteparole, che m’efcono di hoc 
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Ci,e fe ioluueua bifogno di nuoua proteftazione: bench e 

me n’ufciranno delle maggiori. c. Non dice egli ancora 

nel pf incipio del primo libro delle quiflioni T ufculane . 

s» Sed meum Temper mdiciumfuit omnia noftros,aut inue 

*> niffe per fe fapientius, quam Grecos, aut accepta ab illis 

a* feciffe meliora,quae quidem digna ftatuiffent, in quibus 

a* elaborarent. 
v. Se egli intendeua di fe fteffo, come con molti altri tegq 

ancora io,fe gli pud credere ogni cofa,percioche alia diuini 

ta di quello ingegno non era nulla nenafeofo, ne fiticofo, 

mafegeneralmente,nonsd,chemidire. c. Credete voi, 

che fauellaffe da buon fenno quando diffe,che chi razzolaf 

fe tuttala Grecia,e rouighalfe tutti i loro libri, mai neifu- 

na voce non trouerrebbe,che quello fprimeffe, che 1 la tint 

chiamauano,inetto? va. Credolo,ecredo,che diceileil 

vero. c. Voi non douete hauerletto il Budeo , o non ve- 

ne ricordate , il quale ne’fuoi comentarij fla dalla parte de* 

Greece da contra Cicerone, moftrando, cheeglino, come 

fece ancora il Marullo, in vn fuo leggiadrifsimo epigrama, 

hanno non vna,ma moire parole,chefignificano,inetto. 

V. Io I’lio letto,*e me ne ricordo, ma ognuno pud credere 

quello,che piu gii piace in quefte cofe, doue non ne va pe- 

naneffuna. c. Dunque viparpoca penal’elfer tenutoi- 

gnorante ? v. L’effereignoranteachi pud fare altro,e no 

Felfere tenuto,mi pare grandifsima,e vergognofifsima pe- 

na*, ccontuttocidamo meglio d’efier tenuto ignorante, 

che bugiardo,c voglio piu toll:o,che fi creda, che io non in 

tenda alcuna cofa,che dirla altramete di quello,che io Pin- 

tendo. c. Poi,che voi non credete, che i Greci habbiana 

parolandfuna,nonchetante, la quale fignifichi propria- 

men te,inetto, credete voi ancora, che la cagionedi queflo 

fa quella,che dice Cicerone in vn’altro luogo ? v. Quale? 

c. Che quella eruditifsima nazione de’Greci era tan to inet 

ta, chenonconofceuail vizio della inettitudine, enonlo 

conofcendo,non gli hauea potuto por nome * v. Voi mi 

ferrate troppo eral’ufcio 9 $’l murp j che poffo fapereio, e 

HH che 
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cheaccadea voidimandaredicotedo ? Io per me credo di 
no,ne credo,che Cicerone il dicede egli: perche cotali co¬ 

de piu, che per altro fi dicono dagliingegni grandi,&eleua 

ti,opergiuoco,opergalanteria. c. Edelnome,couiuio* 

il quale noi chiamiamo conuitO, che dite ? Non vi pare e~ 

gli,come a Cicerone,che fulTe megliopodo, epiiifegnala 

tamenteda’Latini,cheda’Greci,Sympofio ? va. Parmi, 

quanto e cola piu ciuile,e piu dcgnail viuereinfieme,cheil 

bere,elo sbeuazzaredi compagnia; eil medefimo dico del 

nome della diuinazione, e della innocenza; e chidara in 

dubbio , cheiLatininonhabbiano moltecofe, o trouate 

dafe, ocauateda’Greci, migliori delle loro? come n’han- 

no i Volgari miglioridi quelle non folo dedatini^ma de* 

Greciancora? c. Hauete voi veduto certi epigrammilati 

ni,chefeceM.GiouanniLafcari contra Cicerone in difefa 
de’Greci? v. Maifi, ch’ioglihoueduti, cosiuedutinon 

gli hauefsiio ? c. Perche? v. Perche non mi paionone 

quanto alia fentenza, nequanto alia locuzione degni a 

gran pezza del grido di fi grade huomo, e fe egli non hauef 

fefcrittomegliogrecamente, che in latino, il che non To, 

nonfo quello, chemene dicefii, perchelogiudicherei piu 

todo unplebeio uerfificatore, cheunnobilePoeta;eao- 

gni modo i Greci o volete gliantichi, o voletei moderni 

nonhebbermaitroppo a’grado la lingua latina, ne mai la 

lodarono. Tenon freddamente,ecotale alia trida,eilmede 

fimo dico deglihuomini. c. E’par nonfolo verifimile,ma 

ragioneuole, poi che tolfero loro l’imperio. v. Cosi ha- 

ueffero toltoloro ancoralefcienze, a cioche come erano 

piu graui, e piu feueri, cosi fudero dati eziandio piu dotti, 

e piu fcienziatidi loro. c. Deh ditemi qual cofa ancora 

della nobilta, cioe qual lingua ha piu fcrittori,e piu famofi 

la greca, o la latina. v. Di quedo mi rimetto al giudizio di 

Quintiliano, il quale gli cenforo tutti : A me pare, che. 

Tenon nella quantita,almeno nella qualita,che e quello,in 

che confide il tutto, la latina non perda dalla Greca,inten- 

dendo fempre non quanto alle fcicnze, ma quan to all’elo- 

quenza. 
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quenza,perdie nclle fcienze v’c quclla differenza,cliee ti a 

la Cupola di Santa Maria del Fiore a quella nondico di ba 

Giouanm,o di San Lorenzo,ma di Santa Maria delle Gia- 

zieinful ponteRubaconte. c. Sebene 10 veggo di Qinla 

Cupola,non so pero quale fi fia quella di Santa Mai ia delle 

Grazie^ la onde,fe non volete efler riprefo, co in c fu Dante 

della Pina di San Piero a Rom a,date comperazioni, che o- 

gnuno le poffa intendere. v. Quanto e da vna cofa gran¬ 

de grande,avnapiccinapiccina. c. Intendetevoicoside 

Poeti, come degli Oraton ? fo tto 1 quali comprendo anco 

ra gli Storici,e breuemente tutti coloro,che fcriuono i110 

fa? v. Intendo,eccetto che della Tragedia, e della Corn- 

media. c. O cheTragediehanno iLatini,fe non quelle 

di Seneca,le quail 10 ho fentito pm tofto biafimare, che lo- 

dare ? v. Le Tragedie di Seneca fono dagh huomini di giu 

dizio tenute bellifsime,eM.GiouambatiftaCintio Ferrare 

fe dice ne’ fuoi dottifsimi difcorfi, chei con di Seneca foil 

fono molto piii degni di loda , che quegli di tutti 1 Greci; 

nel qual giudizio, comes’accordo egli con quello d’Erafi- 

nio,cosi m’accordo io colfuo,ecome teftimoniall rnedefi 

mo nel medefimo luogo,fe la Medea d’ Ouuidio, tanto da 

Quintiliano lodata,e celebrata fuife in pie, harebbe per au 

uentura la lingua Latina da non cedere anco nclle Trage¬ 

die alia Greca,e noi donde cauare la perfetta forma di cotal 

poema. c. Quanto alleCommedieio non penfaua,chefi 

poteffero trouare, ne le piu piaceuoh di quelle diPlauto, 

ne le piii artifiziofe di quelle di T erenzio. v. Voierauate 

ingannato,primaiLatminonhannolaCommedia antica, 

ma ponghiamo in quel luogo la Satira,della quale manca- 

no 1 Greci,poi,fe bene Menadro a’di nofiri non fi truoua , 

la comune oppenione e,che egli auanzalfe di gran lunga,e 

Plauto,eTerenzio,e tutti gli altriComici infieme. con. 

Quanto a’Poeti e’ mi pare, che Cicerone medefimo gran- 

difsimo fautore,edifenditore delle cofe Latine, confefii, 

chei Romani fiano inferiori. v. Egli non 1’harebbe mica 

confelfato,fe fuffe tato viuuto,che hauelfe( per lafciare gli 

HH 2 altri 
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altri)letto l’opere d i Vergilio,il quak folo,fenOn vinfe,pat 
reggio tre de’ maggiori, emigliori Poeti, chehaueflfela 
Grecia. c. Si,ma voi non dite,cheiLatinicosiPoeti, co¬ 
me Ora tori cauarono,fi pud dire ogni cofa da’Greci. v. 
Io nonlo dico,perchepenfo,che voilofappiate,e anco mi 
pareua hauerlo detto^quando difsi,che la lingua Latina di 
pendeuadallaGreca,come la Tofcanadalla Latina, c. Io 
Vo dire, che egli e vn bel che effereflati iprimi, e cheiRo¬ 
mani hebbero vn gran vantaggio. va. EverifsimOjpure 
anco i Greci bifogno,che cauaflero di qualcheluogo , e da 
qualche altra lingua: e non di meno grade obligo deue ha- 
uere la lingua Latina alia greca, e i Romani huomini a’Gre 
ci,il chenel verofecerofempre,lodandola, einnalzandola 
fino alle ftelle: Confiderate quante volte, e con quanta Jo- 
da, e venerazione ne fauellano Quintiliano, e tad altri fcrit 
tori cosi di profa, come di verfi: Non dice Horazio tra gli 
Altri. ..“■ 

V os exemphrid Gr&cd 
N offiurna yerfdte mdnu^VerJdte diurnd: < 

E nella medefima Poetica: 
Graijs internum,Grdijs dedit ore rottmdo 
Mufd loqm, prxter Idudem nullius dUdm: 

Potremo dunque conchiudere, che la lingua la tina e infe- 
riore alia Greca di bonta, o vero di ricchezza, luperiore di 
grauita,edinobiltapoco meno,che pari. c. Que/la con~ 
chiuhone non mi dilpiace; ma tra la Greca, e la Tofcana co 
me la faldatevoi quanto a ricchezza? v. La Greca fempli 
cementeepiuricca. c. Che vuol direfemphcemente?For 
fe,chefemplicefarebbe,eperauuenturafcempio chiunche 
altramente credeffe ? v. Schei*zate pure a voftro modo, e 
mo tteggiate quanto volete, chc egli non v’e a vn bel bifo¬ 
gno quella dinerenza,che voi vi date ad intedere iSempli- 
cemente vuol dire confiderando I’una, e 1’altra affolutamc 
te,e fenza alcun rifpetto; ma fc fi confiderafsino rifpetnua 
mente,cioe come quella £ mezza morta,e qucfta viua aflat 
to,laTofcana non che a lungo,a corto andarepotrebbe no 

folo 
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[bio aggUagliare,ma auazarela Greca; E aogm modo ma 

le fi pub fare comparazione tra vna cofa,che e moi ta, e v ^ 

che viue,* perciochefono equiuoce,non altramece,c e vn 

liuomo dicarne^ed'ofla^evnodiftoppajcdi cenci,qua 1 

nolebefane. Efe la lingua volgarefeguita an ai iau 

zando,comeellahafatto,giafonomoltianni,cioe aca 

Bembo nacque,voi mi faperrete dire a che tei mine cap. 

trebbe arriuare,e quanto poggiare in alto. doue a reca, 

e la Latina hanno ogni fperanza perduto di po ^er ere cere| 

e farfi maggiori. c. Io credo,che elle non faianno P0£° 

mantenerfi: Ma raccotatemi alcuna di quelle co e5c e a 

bia la lingna Greca,e non le habbia la Latina. v. Laicia- 

mo flare le tante maniere delle declinazioni de’nomi cosi se 

plici,come contratti,e delle congiugaziom de verbi,o ban 

toni^o circunflefsi, b in mi, e che cosi ne’numen, come ne 

verbi ha il numero dualc, del quale mancano tutteialtre 
lingue^benchenonsipuodireveramente, chene mane 11 

no,nonnehauendo bifogno: & eflendo cotal numero a 

to trouato dagli Ateniefi pm a pompa dellaloio, c lep no 

cefsita d’alcuna altralingua: Ella e felicifsima nelle figure, 

cioe nel coporre leprepofizioni,b yolete co’nomi tan to lo 

flantiui,quanto agghiettiui, o volete co’verbi, nella qua! 

cofa,la q uale e di non picciolo momento, i Greci auanza- 

no tan to i Latini, quanto i Latini i Tofcani: Ha i verbi non 

folamente attiui,e pafsiui,ma ancora medij, o vero mezzi, 

cioe,ch’in vna fteffa voce fignificano azzione,e pafsione,o 

vero agere,epatire,cioe fare,e efler fatto. c . Cotejta mi 

pare piu tofto vna confufione,e vno intricamento, che ai- 

tro. v. Ella pare cosi amolti,ma ella none: Eabbondan 
tifsima diparticipij,douela Latina n ha anzicareftia , c te 

no,e la Volgare ne manca poco meno,ch e del tutto. Ha ol 

tra la lingua comune quattro dialetti,cioe quattro idiomi, 

o vero linguaggi proprij diuerfi l’uno dall altro, la quaLro 

fa non fi potrebbe dire quanto e giouamento, e oi nameto 

n’apporti,emafsimamentea’Poeti,che fauellano quafid u 

na altralingua, che gli Oratori: Ha, che ellahebbe piu gra 
dizio 
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dizio H el format parole nuoue,che non hebbero i Latin!, i 
quah,fecondo,che afferma Quintiliano, fecero mquefto 

cafo,conicigiudici daPadoua,mofirandofi troppo fchifi, 

oinfoimareleparolenuoue5 oinriceiiere le formate da* 

nacclue la Pouert^ della lor lingua , nella anal 
coiai Iolcanihannopiu lalarghezzadegli Audi, chela 

Itrcttezzade’Padn loro feguitato; onde mancano di quel 

bialimo,che Quintiliano diede a’ Latini. c. E’ par pure, 

cne mold,e tra quefii ilCafteluetro , non vogliano, clvefi 

pofiano formareparole nuoue,fenon con certe condizio- 

ni,e Iinutazioniloro^anzi^che non fi pofiano vfare altre vo 

ci,che quelleproprie,che fi truouano onelPetrarca, d nel 

Boccaccio, v. Quanto cotefioros’ingannino, ecome fi 

pofiano fcufare per Jo efiere foreftierffi dira nel fuo Juogo. 

Ha finalmente la lingua Greca, e quanto alle parole, e qua- 
to allefentenze,fenon mfiniti,innumerabili modi di fauel 

laie guiato; ein fommaha tutte quelle cofe,che da tutte 

le pai ti a ncca,e copiofa lingua fi nchieggono. c. Quato 
alia gi auita,ch e ne elite voi: v. La lingua greca etenuta 

d^ molti, e atta piu alle cofe piaceuoli, e burlefche 

cheallegraui,efeuere, edamolti tuttoI’oppofito, Io ere- 
do,che ella fiaidonea all vne cofe, e all’altre,ma fiapure,o 

piaceuole,ograue quanto ellasa, che la Fiorentinanon le 

cede,anzi 1 auanza,e nella piaceuolezza,e nella grauita. c# 

Quanto alia nobilta ? v. Perdiamo noi d’afsai. c. Nella 

pro fa, 6 nel verfo ? v. Nell’vna,enell’altrofuorifolamen 

te,che nel Lirico, e nell’Heroico. v. Intedete voi di quail 

tita,odiqualita? v. D’amendune. c. Quj bifognaan- 

dare adagio, efermarfifopraciafcuna di quefieparole per 

ponderarle, & efaminarle tritamente tutte: eprima quan 

to alia profa,non hauete voi M. Giouam Boccaccio, il qua 

le io ho fentito preporre molte volte, e a Cicerone, e a De- 

moftene? v. Cotefiorofenonvoleuanoingannarealtn, 

crano ingannati efsi,o dall’afFezzione, o dalgiudizio. Fra 

Cicei one,e Demoftenc fi puo ben fare comperazione, co- 

nu fece giudiziofamente Quintiliano, cosi quanto alia gra 
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uita5efpefTez7,a delle fentenze,come quanto alia pulitezza, 

eleggiadriaddle parole: Ma trail Boccaccio, e Cicerone, 

oDemofteneno. c. Per qualcagione ? v. Se non per ax 

tro,perchelecomperazionifidebbon fare nel genere vni- 

lioco,e il Boccaccio fcnlle nouelle,e non orazioni, e in que 

fto non dubiterei d’agguagliarlo, e forfe preporlo a Lucia¬ 

no, e a qualunquealtrofcrittore,ogreco,olatino; mache 

egli tuoni,baleni,efulmini, egli e tanto difcoflo dal failo , 

cjuanto dal douerlo fare,fcriuedo nel genere, cbe egli fdif 

felefueoperepiuperfette.. c, Voi fete per auuentuiadel 

1’oppenionedi coloro,i quali tengono, che collo fliledel 

Boccaccio non fi poffano fcriuere matene graui, ma fola- 

mentenouelle. va, Dio meneguardi. c. Guardiuida 

maggiorcafechequeftonone; conciofiacofa,cheMonfi 

gnore M. Gabbriello Cefano, e M. Bartolomeo Caualcati, 

Tuno Tofcano,effendo daPifa, el’altro Fiorentino , ambi 

di chiarifsimo noine,fono di cotal parere,fecondo,che fcri 

ueilMuzioin vnafualett.era a’lor medelimi indiritta, fe 

gianon volefle piutofloToppenionedelMuziofolo, che 

d’ambiduelorofeguitare. v. Voglioinqueflo, quando 

be fuflfero ancora ambi quatro,che farebbono la meta piu. 

C. Ein quello,cheaffermano tuttiedueimedefimi, eMo 

fignhr Paolo Giouio per terzo lo conferma, cioe, chelo fti 

ledi Niccolo Machiauegli fia piu l.eggiadro diquello del 

Boccaccio,quale oppemone portate ? Non volete voi piii 

toftoFeguitaretre,chevnPolo? v. Maffemefferno,Anzi 

duro fatica a credere, che il Cefano,e il Caualcanti, fe pure 

il dicono lo credano, cheil Giouio in ten to folamente alia 

lingua Latina,difprezzo fempre,e non curd di Taper la To- 

• fcana,ilcheottirnamentegli vennefatto , anzifi rideua,e 

ghincrefceuadelBembo,comeamoltialtri. c. EilBem 

bo,chediceua? v. Chehrideua,egliincrefceuaaltrettan 

to di lui,e di loro,e cosi veniuano a reflare patti, e pagati. 

c. Coteflo non credo,ma,che il Bembo rimaneffe credito 

reindigrofTo.Mapercheaggiugnete voi quelle parole fvo 

iu SOLAMENTE NEL LIRICO , E NELLHEROICO ? No hail 

no 
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no i Greci nouelirici, e ciafcuno d’efsi belle, emerauiglia 

fo?ePindaro, ilqualeeil capo di tutti, bellifsiwo, e msU 

rauiglioiilsinio., e tale, chepergiudizio d’Horaziomede-- 

fiuio,eglieinimitabile? v. HebbergligiaPenonglihan- 

no hoggi, manoihauemmo,e hauemoilPetrarca. c* 

Domin, che voi vogliate,che il Petrarca Polo vi vaglia per 

tutti enoue. v. Voglio in quanto alia qualita. c. Guar 

date a non efPere toltosu, cheio non credo mai, che i dot- 

ti, egiudiziolihuominifiano, non dicoper Paruibuono, 

ma per comportarui queflo. v. Tal paura hauefsi io de- 

gli Altri; epoi non u’hoio detto, che quefti fonocitri7 
e gnccioli miei, de’quali non s’ha a tener conto ? c. E nelP 

heroicohauetevoineffunonon dico,che uinca,mache 

pareggiHomero ? v. Vno, il quale non dico il pareggia7 
malouince. c. Echi? v Dante, c. Dante ? Oh io n’ho 

fentito diretanto male, ealcuninon 1’accettano ne’loro 

PcrittiperPoeta^noncheperbuonoPoeta: qui ePorza, fe 

condo me, che voi andiate Potto, v. Bafta non aftogare* 

canco, Peio non lono da meil miglior notatore del Mon- 

do , ho non dimeno tai due Pugh en Popra le fpalle, o vole- 

te dire gonhotti, che non debbo temeredi douere andarc 

a fondojMa che ui muoue cosi a dubitare del Patto mio? c. 

Primieramente voi ne volete piu che la parte, percio che a 
Dante flello bafto eflereil Peflo Pra cotanto lenno; e voi 

lo Pate il primo , e lo ponete innanzi a tutti * Pofcia hauetc 

contra voiilBembo, e vltimamenteMonhgnor della Ca¬ 

fe, che pur Pu Fiorentino,nel Puo dottifsimo, eleggiadriP- 

(imo Galateo, il quale ho tan to Pentito celebrate a voi me 

defimo. v. Dante vso quella modeftia,la quale deonov- 

(are i prudenti huomini quado Pauellano , e Pcriuono di jfe 

fiefsi; e anco pare, che in vn certo modo fi voleiPe correg- 

gere quando in vn’altro luogo PcrifPe. 

OTu7 che tied, non per ejjer pin tardo > 
Mdforfe reuerente a +i dltri> dopo. 

Ma lafeiamo Par quefto, io Pono obligato a dirui non 1’al- 

trui oppenioni,male mie: Il Bembo nonso?chefaccia que 

fta 
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fla cop arazione,so bene,che poclie volte biafitno Date,che 
cgli ancora nel medefimo tepo non lo lodalFe, la qual cola 

non feceMofignor della Cafa,il quale, tutto,che fufle Fio- 

rentino, non pare, chenelle fue Fcritture, flimafie, o a-* 

maffe troppo Firenze, c. II Bembo no teneua egli, che il 

Petrar.fofle maggiorPoeta,emigliore,che Dante? v. Tc 

<neua,eMonfignor dellaCafa altresi,epoco meno, che tut 

ti coloro,i qualifono ftati, fenonpiudotti, piuleggiadri 

nello fcriuere ancora,che non fiano mancati di qucgli,che 

hanno agguagliato Dante all’oro,eil Petrarca all orpello, 

•echiamato queftiMaggio,equegliSettembre. c. Evoi 

•da chi tenetc? v. Ionon tengodaqueldinefiuno,che vo 

gho efFerlibero di meftefFo, ecrederenon quello,cheper- 

fuadono fautorita,ma quello, che dnnoflrano le ragioni, 

c. lo vo dire chi voi tenete,che fuffe maggiore d Dante, d 

il Petrarca. v. Per quanto fi puo giudicareda’loro ritrat- 

ti,e anco daejuegli,cheIcriuono la vita loro,Dante era mi 

nore. c. lo non intendo maggiore femplicemente, cioe 

di perfona,comelo pighate voi,ma maggiore Poeta,e voi 

fapete pure,che Ariftotile infegna , che quefla confeguen- 

zanon vale: TufeiPoeta, efeimaggiordime, dunquetu 

fei maggior Poeta di me. v. A volere rifoluere quelta du 

bitazione bifiogna diflin gu ere, perch e quefto agguagliame 

to ein genere, fe nonequiuoco del tutto,almeno analogo 

eio v’ho detto,chelecomparazioni fi debbon fare nel ge¬ 

nere vniuoco. IlPetrarca,perrifolueruiinpoche parole, 

come Lirico epiii perfetto,che Dante, comeFIeroico; per 

cioche nel Petrarca non fi pud per auuentura difiderare co 

FaneiFuna da niuno, ein Dante qualchunada ciafcuno, e 

fpezialmente dintorno alle parole: Ma la grandezza,e ma- 

gnificenza dell’Heroico e tanto piu marauigliofa, egiouc- 

uole della purita,e leggiadria del Lirico,che 10 per me tor- 

rei d’elFere anzfbuono heroico,che ottimo lirico. Echi n5 
eleggerebbe di toccare piu tofto mezzanamente vn violo- 

ne,cheperfettamentelcarabillare vn ribechino ? Non dif 

fcil Petrarca medefimo. 

Vi r gi¬ ll 
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VtYgilio yidi-) e pdmi intovno hduefic 
Competent d’alto ineeeno, e da trajlullo &c. 

intendendo de’ Poetj Elegiaci, e Lirici ? con. Voi non 

fate menzione alcuna delle Tragedie,il quale, fecondo,che 

moRra AriRotile cotra Platon e, e il piu nobile Poema, che 

fia? v. Io non ne fo menzionejperche a dirui il veto, an- 

cora^chelemandafsia chiederealui,non potei hauere, e co 

feguentementelcggere quelle del Giraldo, il quale ha gri- 

do d’eRereottimoTragico : So bene, chequandolafuaOr 

beeche fu recitata in Ferrara,ella piacque marauigliofame- 

te,fecondo,che da due Cardinali Saluiati, e Rauenna, che 

a tale rapprefentazi one fi ritrouarono,raccontato mi fu, e 

la Sofonisba del Tri{sino,eIa Rofmunda di M.Giouani Ru 

■ce!lai,le quali fono lodatifsime,mipiacciono si,ma non gia 

quanto a mold altri: La Canace dell’ eccellentksimo Mef- 

fer Sperone e Rata giudicata da altri ingegni,e giudizij,che 

il mio non e: La Tullia di M.Lodouico Martelli,fe haueRe 

buona l’anima,come ha bello il corpo mi parrebbe piu, che 

marauigliofa,e da potere Rare a petto alle Greche. Di quel 

le d’AleRandrode’Pazzihuomo nobile^ e di molte lettere 

cosi grece, come latine, voglio lafeiare giudicare ad altri 

non mi piacedo ne qlla maniera di verb, ne ql modo di feri 

uerefenzaregola,eoReruazione alcuna; e tatopiu,cheM. 

PieroAngelio daBarga,ilqualeIegge humanitaaPifa,huo 

mo d’ottimelettere grece,elatine,edi rarogiudizio,mene 

inoRro vna da lui tradotta,la qualefuperaua tanto quella 

diM.AleRandro,cheagranpenaficonofceua,cheellefufi* 

feno le medefime. L’AntigonediM. Luigi Alamanni, c 

le due di M.Lodouico Dolce fono tradotte dal greco, il jj- 

che non occorre fauellarne. c. Per qua! cagione ? voi fete 

forfedi quegli,cheno approuano il tradurre d’una lingua 

invn’altra? v. Anzil’approuo,eillodo quando fi tradu- 

cono quegli Autori,che fi poRono tradurre in quel modo, 

che fi debbono,ma dico,che la gloria prima e de*coponito- 

ri, non de’traduttori; onde Sofocle,e Euripides’hano prin 

cipalmentealodare,poirAlamani,eil Dolce* al qual Dol 

ce 
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ce,non meno,che aH’Alamanni la Fiorentina,deue non p o 
co la lingua Tofcana. c. Forte,percheegli vuolc, cie c - 
la fi chianhTofcana,e nonItalica,come quafi tutti gli a til 

Foreftieri? v. Nontantopercotefto,quato perlatraduz 

zione,che eglifecedelleTrasformazionid Ouuidio. ^ c. 

Che mi dite voi ? Io comincio piii tofto a credere, che a u- 

bitare,che voi non vogliate dire tutro quanto hoggi para- 

dofsi,per non dire pafterotti,e che non habbiate toko a im 

pugnare tuttele buone,e vere openiom,e tutte le 1 ee’e a " 

fe difendere: Voi no douetehauer veduto quello,che cn 

fe cdtra cotcfto libro M.Girolamo Rufcelli. v. Anzi 1 ho 

veduto,eletto diligentemente. c, Be,chenedite? v* 

Dico, che fe 3V1. Lodouico Oafteluetro hauefle cosi fci itto 
contra M. Annibale Caro, eriprefolo con tanta ragione, io 

per me non harei ne faputo,ne potato, ne voluto difendei 

Joj maper quefto non refta,che quella non fia vna behifsi- 

ma,e vtihfsima operate degna di molta lode nel modo,chc 

clla fi truoua hoggi. c. Io penfo quello,che voi dn efte,fe 

hauefle veduto alcune ftanzedel Clanfsimo M.Domenico 

Veniero pur traduzzionedel pnncipio di cotefta opera me 

defima, ma elle non vi debbono eftere capitate allc mam. 

v; Anzi si,e mi parucro tan to believe leggiadre^che a pena 

mi fi puo lafciar credere,che alcuno(e fia chi fi voglia)ne e- 

gli medefimo ancora,pofta infino al mezzo,non che infino 

al fine cosi fattamente fcguitarle, e allhora, che io ll vedefsi 

locrederrci,primano. c. Sapete voi,cheM.Giouannan- 

dreadell’Anguillarafeguital’incominciata fua traduzzio- 

nedi cotefto libro ? v. Si so, anzisopiuoltre, cheegline 
a buon termine, e finita, che 1’h ara dice di v o 1 er veni re q ui 

a flarfi vn mefie co efio meco,efenza,chc mi dimandiate d - 

altro,vi dico,che alcune ftanze,che 10 n’ho vedute fiono ta 

Ji,che mi fanno credere,che ll ofcanihabbiano ad hauere 

Ouuidio piii hello,che 1 Latini: Quefto so io bene di certo 

che quelle midilettauano piii,che i verb latini non faceua- 

no.Ma di grazia vfciamo di quefta materia,si perche ll giu- 

dicare di quefte cofe vuolc agio,e buio, e non fi puo fare(co 

II 2, me 
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mefi dice)aocchij,e croci,esl percheio non vorrer,chcnot 

mefcolafsimo,come habbiamo cominciato, il fauelJare col 

lo fcriuere,del quale ragionero poi, e tan to mi diflenderd 

quanto voi vorrete,aflegnandouiiI come, eilperche, che 

hora h lafciano indietro per la maggior parte. c . PafTate 

dunque a raccontarmi qual lingua e piu copiofa di parole* 

e di fauellari,la Latina, ola Volgare. v. Ella e tara bara. 

c. Che vuol dir tara bara ? e che domin di vocaboli vfate 

voi ? Quah parlafte,non vo dire, colla madre d’Euandro * 

ma con chPtrouo la lingua voftra. v. Vuol dire,che ella e 

ne fa,ne fa,o volete, come dice il Patafho, ne hai,ne hai,o 

comehparla volgarmente,la ronfa del Vallera. c. Sevoi 

nonfauellate altramente,ioil vi terrdfegreto,ancora5 che 

non mi ponghiatecredenza,perch e non intendo cofa’, che 

vidiciate. v. Fate voflroconto, che eJJaha tra baiante, e 

ferra n te, o, com e diffe il can e, ch e b ee Pacqua, taP e, q u a Ye. 
c. Voi volete fcherzare, e motteggiare ancor voi,e mi fate 

ildouere,mam tan toil tepofene va. v. Io per me non ci 

so conofcere troppo vantaggio,percio che,come in alcune 

cofefiamo vincenti,cosiin alcune altrefemo perdenti; co- 

cio ha cofa,che fe noi habbiamo gli articoli, e gli afhfsi, de* 

quali mancano i Latini,efsihanno i verbipafsiui,edepone 

ti,de’qualimanchiamonoi. c. Iofonoamato, tufeilet- 

to,colui e vdito,nonfono pafsiui? v. Sono,ma nofono in 

vna voce Tola, come, ego amor, tul egeris, veil egere,ille au 

c[itur,la qual cofa e di tanta lportanza, cheapena il creder- 

refle. Manchiamo ancora del tempo preteritoperfetto in 

tutti i verbi,ma ci heruiamo in vece di lui del lor participio 

col verbo hauere ordinariamente ne gli attiui, e col verbo 

chfere negli altri, come 10 ho amato,io hono tomato: Be¬ 

ne e vero,che noi hauemo in quellofcambio, comei Gre- 

ci,non folo il primo aorifto*cioe il tempo paffato indeter¬ 

minate, come io amai,tu leggefti,colui vdi,o vdio, che gli 

antichi diceuano vdie,ma eziandio il fecondo,comeio heb 

hi amato,tu hauefti letto, quegli hehbe vdito, oiomi fui 

rallegrato,tu tifuftirifcaldato,colui hfu nfoluto; de’ qua 
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li cl fcruiamo felicifsimamente,perchcoltra 1’ altre comodt 

ta,douei Latinl nella tcrzajpfona del numero del piu nei ce 

po preterito pfetto nonhanno fe non due voci,amaueru^ 

vel amauere,il quale amauere non e, come cie ono a euni 

il numero duale,noi n hauemo cinque, quatti o or majy 
amarono,amaron,amaro,&amar, e vno ftraordinano de 

Poeti amarno vfato da Dante,quado,fauellan o e a xei 

dificazione di Firenze, dille: 

Quei Cittddin}che poi Urifondarno. ^ 
in luogo di rifondarono,o rifondaron,o nfondaro,o ri on 

dar. c. Non hauete voi ancora,amorno,piu vntato di tut 

te ? v. Amorno,fonorno, cantorno, e tutte I altre cotali 

fe bene s’ufano in Firenze,fono barbanfmi, e confeguente 

mente non bene vfate: E ciafcuno,che ama di fauellare, o 

di feriuere correttamente,e fenza biafimo,fene debbe guar 

dare. Mancbiamo ancora,come io difsi di fopra,di compa- 

ratiui,di fuperlatiui fiamo pouerifsimi, de’ fupini no n’hab 

biamo n effuno*, de’ p articipij pochi,e quegliper la maggior 

parte fono diuenuti nomi,percbe in quefta orazione.I buo 

niCittadini fono amantila Patna loro, amanti, peicheha 

il cafo del fuo verbo e participio5ma in queft altra: I buoni 

Cittadini fono amanti della Patna loro,amanti,perche no 

ha il cafo del fuo v erbo,ma il genitiuo,non e propria men¬ 

te parti cipio,ma participio palfato in forza,e natuiadi no- 

mc,equeflo fecondo modo epiufrequete nella linguano 

ftra,ein maggiore vfb,cbe’lprimo,cosinello feriuere, co¬ 

me nel fauellare. Ma dalfaltro lato noi abbodiamo de’ ver 

bali,come fattorejd vero facitore,difenfore,o piu tofto di- 

fen di to r e, co m p o fi to r e, o piu Tofcanametc compomtore, 

* amatore,o vero amadore,ealtri tali quafiinfiniti, comea- 

more,colore,creditore,e il piu. bello di tutti,valorem e il me 

defimo dico de’femminmi5amatrice, facitnce, producitri- 

ce &c Ne voglio lafeiare di dire,che i Prouenzali dauano 

J’arncolo femminino a tutti quei verbali, cui noi diamo il 

niafculino,comefi vedechiaramente ne’lorlibri, e in quei 

verfi di Dante, che feguitano a quegli allegatidifopra da 
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noi,douefilegge.Jaspafifata folloiyp a chela valor, Jem* 

dolor,come fefcilore,dolore,e valorefuffero femminini, 

in Juogo di fohia,doghenza, e valenza. Idiminatiui ci a- 

uanzano, conciofia cofa,chenoi diiTHnuimo in piiimodi, 

no pure i nomi,ma i diminutiui medefimi,cosi ne’ prop rip, 

comenegliappellatiui. c. Io mi ricordo , cheio vidi gia 

vn fonetto facto a Roma nella folennita di Pafquino cotra 

MciTcr Tommafo da Prato, quando era Datario , il quals 
commciaua: 

Mdfo, Mdfuccio, Mctfcvel\ Mafwo, 
Vcfcouel, Datctriu%$o di Clemente. 

Ma datemene voi vn’eflempio negli appellatiui.v. Da cafa 

fi iorma,overo fi diminuifce non pure cafetta,cafina,cafuc 

cia,caferella,cafellina,e cafipola,ma cafettina, cafinfna, ca. 
fuccina, ecaferelJina, e alcuna volta fi dice cafa piccio- 

la,comefi truoua non vna volta fola nel Boccaccio, e negli 

altii fciittonTofcani; E quello,ch’e piii,hauemo alcum di 

minutiui,i cjuali hgmficano grandezza,fie gia non gli vole- 

mo chiamarepiu toflo diriuatiui,o altramente,conlc cafo- 

ne da cafa,e cafione da caffa j bafta, che cjuando ad alcuna 

parola s’aggiugne nella fine quefla defineza,o vero finime- 

to,one,egli le reca ordmanamente gradezza,ma le piu vol 

tern malaparte,il chenafcepiu,cheda altro , perchelepa- 

role,acuis aggiugne fignificano per fe medefime male, c 

ree cofe,comeladrone,ghiottone, ribaldone, ignoranto- 

ne,furfantone,mamgoldone&c.Sirmlemcntequando alle 
parole di genere mafculino s’aggiugne,otto, o vero occio, 

c a quelle di femminino,otta,b vero occia,fi crefce il lor fi- 

gnificato,comecafotto,cafotta,ecafoccia,grafTotto,egraf 

fbccio,gralFotta,egralFoccia,Fratotto, eFratoccio, pulc- 
drotto,e puledroccio,&c. E alcum finifcono in ottolo, fc 

pianerottolo,e bamberottolo,e alcum altri fono diminutc 

ui. Accio,& accia aggiunti nella fine, fignificano cattiuita, 

comefrataccio,befhaccia, triftaccio,triftacciaJccio,eiccia, 

fignificano anzi cattiuo,cheno,come bigiccio, amariccio, 

cioe#che tiene di bigio, e d’amaro, il chefi dice ancora bigc 

regno- 
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fOgnolo,eamarognolo,come verderognoIo,e della mede 

fima nacura pare che fxa,etto,e etta,come amaretto, e ami 

retta,e altri cotali.Ozzo,& ozza accrefcono,come mottoz 

20,e paroiozza,&c.Ello,&ella diminuifcono, comeghiot 
terello,tnflarella,cattiuello,ecattiuella,&c.\/zzo5& vzza 

ancor’efsi diminuifcono9come tificuzzo,tignofuzza,e cosi 

Vccio,& vccia,come tettuccio, ecafuccia.il medenmo fan- 

no volo,e vola,triftanzuolo,e triftanzuola: Ino, & ina ce 

mano ancor efsi,comecafino,e cafina,panieiino, cioepa- 

niere picciolo,e panerina, cioe vna pamera picciola > c i 
chiamapaneruzzola; Mafpeflefiate’, e malsimamenteqn 

s’aggiungono a’nomijpprijjfigmficano vnaceita beneuo e 

7a,e amoreuolczza,che a’ fanciugli piccioli fi porta, come 
Lorenzino,Giouannino,Iacopino, Antonmo, beche que- 

fto e anco nome proprio,onde fi dice Tonino, Giorgino , 

Pierino, e Pierina: Diced anco per vezzi ghiotterello, e 

shiotterellino,tnfterello,e triftcrellina, ladrmo, c ladrina. 

Eifa fignifica qualclrc volta bene, comefattoreffa, padro- 

nefla,e dottoreffa,e qualcbe volta male,comelirefTa,eliu- 

teffa,cioe vna lira cattiua,evnliutonon buono, e ancoref 

fa fignificberebbevn acora vcccbia,e cattiua. Echa £gni£ 

ca fempre male , come do ttorecha. Soidaflio,e Filoiola— 

ftro fono cattiui: Vincaftro non e diminutiuo: Anitrocco 

Io,cioe vn’anitra picciola,e fomigbanti paiono fuor di re- 

|T0la. c. No liauetevoivn’altra forte didiminutiui,quan 

do per abbreuiare i nomi proprij,folete tagliargli, o leuar- 

ne,omutarnealcunaparte? v. Anzi pochi fono hoggi a 

Firenze coloro,cbe fi chiamino perlo proprio nome loro, 

percheos’appellano peralcuno fopra nome, o per quei no 

* mimozzi,che voi chiamate diminutiui,Come Bartolo¬ 

meo, Baccio , benche Baccio e ancora nome proprio; e 

pero la Plebe dice, e i contadini Meo, e per diminuzione 
Meuccio,eMeino,Francefco,Cecco,Ceccone,eCeccotto, 

eper diminuzione Francefchino, eCecchmo: Iacopo,ol- 

tralacopino, cheediminutiuo,Ciapo, eperun’altro di- 

minuimento Ciapctto, dal quale fi iormano ancoralaco- 
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pone, Taeopetto, elacopaccio: Giouanni,oltra Giouan* 

nino, o Giannino,Gianni, eNanni; Niccolo Coccheri, 

che,Co, ede’Sanefi: Lorenzo Cencio, iJ quale iignifica 

ancora Yincenzio: Girolamo, Giomo,oMomo: Bernar¬ 

do, Bernardino,eBernardetto : Lodouico, Vico : Lionar- 

do Nardo,ondeNardino in Juogo di Lionardino: Aleflan 

dro, Sandro, e Sandrino,e(pernon fare come M. Pazzino 

de’Pazzi)Benedetto,Betto,eBettuccio,cheBettino e nome 

jDprio: Ma trattare quelle cofe minutamete,e ordinatame- 

tes,appartienea’Gramatici,pcro cochiudiaino homai, che 

la lingua volgare,computatis omnibus,come fi dice, cioe, 

conliderato,e mePo in conto ogni cola,va dipari quanto a 

bonta,ericchezzacolla latina. c. Io dubito quePa volta, 

che voi non facciate anche voi, come 1 Giudici da Padoua. 

v. PuoePere, maionon lofogiaperparerfauio; ma co¬ 

me cosi? c. PercheilBembo aPerma nellefueprofe, chc 
lavoPra e alle volte piu abbondeuole della Romana lin- 

gua,perche chi riuoJgeffe ogni cofa, non trouerrebbe con. 

qual voceiLatini diceuano quello,cheda’Tofcani,valore, 

e detto. v. 11 Bebo ando imitando in cotePo luogo Cicero 

ne,& io,come non niego,che iTofcani habbiano molti vo 

caboIi,cheiLatini nonhaueano,cosi confePo elsihauerne 

hauuti,ehaucrne molti,lquali non hauemonoi; ma laric 

chezzadellelinguenonli dee conliderare principalmentc 

dafimiliparticolari. Quello,che importa e, chelalingui 

Fiorentina enonfolamenteviua, ma nellaPiaprimagio- 

lianezza,e forfenon ha mePo ancora ilattaiuoli,onde pud 

ogni di crefcere,e acquiPare,faccendofi tuttauia piii ricca, 

e piu bella,doue la greca,e la latina fono non folamete vec 

chie,ma fpente nella loro parte migliore, e piu importate: 

E poiio intendo o folo,o principalmete nella manieradel- 

lo fcriuere nobile,che neH’altre,la latina, e forfe la greca no 

farebhe atta aportarle i libn dietro, ne ad ePer fua fattori- 

na. con. Io credo,cheiGreci,ei Romani non hauePono 

mai pelo,chepenfaPe ageneri di fcriuere balsi,e burlejfchi, 

e cheharebbono dato per meno d’unghiabaldano, tutte 
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cosifattecomparazioni. v. E’fivedepure,chenell Ele 

gia della noce,e in quella della pulce, e in certi altri COI^P^ 

nimenti v’e vn non so che di capitoli, e quegli, c e pre ei 

a lodare la febbre quarCana, e altri cotali foggetti nu Par^ 

die voleffero Bcrnieggiare, e la Tragedia di Luciano e e 

gottelodimoftraapertamente. c. Io fon contento, ma 

non credete voi,clie cosi i Greci, come i La tin 1 aue ero 

di mold nomi,e verbi,e modi di fauellare,o pie eij, o patu 

zii,i quali,o no paffarono nclle fcritture, o fi fono in leme 

cogli Autori loro fpenti,e perduti? v. Ben iapete, c c 10 

l-o credo,anzilo giurerei,e ne metterei le mani ne u°c° > 

ne 10 vi potrei dire quanto danno habbiano alia lingua 10 

rentina recato prima quella pienad Ai no cosi gra e, ejioi 

molto piu Pignoranza vie maggiore di colorcy quail no co 

nofcendo le fcritture vietate,da quelle, che vietate non era 

xao,rardeuano tutte,ne vo penfare quanto dolore ne lentil 

fi: Ma quefte fono doglienze inutili, e ogni cofa venendo 

dal difopra fi pub penfare,anzi fi dee, die fia ben fatta , e d 

qualclie buonfine,ancora,chenon conofciuto dalSoi. c. 

Si certamente\ Ma ditemi fe voi credctc,clie 1 Fioictini nel 

la grauita del parlare,e fcnuereloro adeguino Romanos 1 c 

rum dominos, gentemque togatam. v. Ciedxilo nfoluta 

Hiente,e chegliauanzino ancora,ma queflo no fi puo lifo- 

lutamente affermare per lo efierfi pduta, com io vi diceua, 

la purita,ela fchiettezza della pronunzia. c. Mi bafla que 

fto; Ma quanto alia nobilta ? v. Per ancora ftiamo lotto 

noi, ecediamo a’Latini, ma non quanto a Greci. c. In 

quanto al numero,o inquanto alia qualita ? v Piu toflo 

inquanto al numero,cbe alia qualita,e molto piuneilepio 

fe,che ne’verfi: percbe lafciando flare iTragici,ne quail fe 

non fiamo al difopra,non ifliamo difotto,quanto a Lirici, 

fePindaro vinceHorazio,ell Petrarcayince Pindaro, fate 

quefla confeguenza da voi: Similemete fe Homero e,o fu- 

periore,o almeno pan a Vergilio,e Dante e pari,o fupeno- 

re a Homero, vedetequello,che neviene. c. Voiditepur 

dadouero,cheDantevantaggi,efouerchi Homero? v. 

KK Dado- 
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Dadouenfsimo. c. Io in quan to a me vi crederro ogni c(J, 

fa0 mano credo gia,chegli altri,e in ifpeziei letterati lo vi 
fiano per credere, e vogha Dio, che non fi facciano beffe de* 

fattivoltn,tenendouipervnofquafimodeo. v. Nov’ha 

iodmorantevolte^chenevoi, nealtrimi crediatenulJa 

pmdi quella,che vipaia vero,dvitornibene? c. Varcln 

quelto e vngran fondo, e ci bifogneraaltro, che protcfla- 

zioni, credere a me. v. Grandifsimo,eioIo oonofco, evi 

credo, e con tutto cio fperarei in Dio di douerne (bifognan 

domi fame la pruqua)vfcire,fc non a nuoto da me,con I’a- 

jutodidiiefugheri,dgonfiotti,cheioho. c. E quali fo- 

no queftiduefughen,dgonfiotti,ne’ quali in cosi grande, 

e manifefto pencolo confidate tan to? v. Due de’ mao-gio 

n letterati de’tempi noftri, quali il dicono, el’affermano, e 

venefaranno,fe volete,vncontratto, Tenon vi baftaqua- 
rantigiato,in forma Carrier^ e forfe nepotrefta vedere tefti 

monianza ne’loro dottifsimi componimenti,che efsia’ po¬ 

llen laic eranno.E di piu mi pare ncordarmi,che M. Spero- 

ne qn io era inPadoua,fuffe nella medefima fentenza: Vede 

re fe anco quefta Tarebbe vna zucca da cauarmi d’ogni fon¬ 

do : quefta so io di certo,che egli non fi poteua faziare di ce 

lebrarlo, e d’ammirarlo. c. Io credo alle femplici parole 

voftre,e quanto a’gonfiotti,e la zucca,che dite,efTendo ta- 

li,ognuno potrebbe arnfchiarli con elli ficuramente in o- 
gni gran pelago; E fe M. Sperone non potea nfinare ne di 

celebrate,ne d ammirare il poema di Dante,faceua in cio ri 

tratto di quello,che eglie. Ma che dite voi delle Comme- 

die? v. ta ho ilgufto in quefta parte corrotto a fatto,co- 
cio.fia cofa,che poche me nepiacciono, da quelle di M. Lo 

douico Anolta in fuora, e quelle mi piaceuano piiigia in 

p r o fa, ch e p o i i n v er fi. c. La Commedia,efTendopoema, 

pare,che ncerchi il verfo neceffariamente,ma voi forfe vor 

refte piu tofta il verfo fciolto d’undici fillabe,che lo fdruc- 

ciolo,o di quella ragioneper auuentura,co’quali tefseAIef 

fci Luigi Alamanni la fua flora, v. A me non pare, che Ja 

lingua volgarehabbia forte neffuna di verfi , i quali corri- 

fpon 
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fp ondano a gli ottonarij,a’ trimetri,a’ feharij^a molte al- 

tremanieredi verfi,chehaucuanoiGreci5 e! ^ r|n1, 
onde^feleCommedienon fi poflono, o nonfi de >00110 co 

porre fe non in verli^il che io nella noftra lingua non ci e o 
ancora che habbia contra l’autoritad’huomini gran i> a 

lingua Tofcana al mio parere ein qucfto Pocmamicnore 

non lolo alia Greca,del che no fi puodubitaie, eag 1C 
tori credere fi dee, ma ancora alia Latina j- a ea econ 

ehietture fi pud preflar fede,e anche parte alia peneza, cr 
do,che i noftriZanni facciano piu ndere, chei loro Mimi 
non faceuano, e chele Commedie del Ruzzante a a 
doua,cosi contadine auanzino quelle, che dal a /ltta . 
tella,fi chiamauano Atellane:Euo lefsigia vnMimo diM. 
Giouambatifta Giraldi,il quale moftraua, la nollra lingua 
ancora di quella forte di componimenti eiiere capeuole. 
c. Douendofi fare la Commedia in v.erft,quale eleggerelte 
voi? v. Stuzaicatemi pure,Io v’ho detto,che netluno mt 

pare atto a abjure!endecafillabo fciolto , perche e piu fi- 
rnile a’verfi Iambici, e perche nel fauellare cotidiano ce ne 
efcono molte volte di bocca,farebbe fenon piua propofi- 
to.meno fconueneuole. Ma di quefto mi rimetterei volen 
tieri al giudizio del Signor Hercole ]3entiuogliO}ilc|uale in 
queito genere eccellentilsimo e pan all Arnofto da chi po- 
teuacio fare,cioedaM.GiouambatiftaPigna, giouane d e 

ta ma vecchilsimo difapere,edi giudizio. c. DelleSati- 
re’delPAriofto ? v. Mipaionobellifsime, ecomevoglio- 
noefferele Satire, c. E quelle del Signor Luigi Alaman- 
ml v. Troppobelle, c. VoinonhauetedettonedclFu 

riofo,ne del Girone,ne di tanti altri poemiTofcani moder 
nicofanelfuna? v. E’bifognerebbe,cheiofulsilavaccuc 
cia, a dire, efar tantecofein vngiorno ^ Io non ho anche 
detto nulla a queflo propofito ne della Gnftcide del Sanaa 
zaro,ne del Sihlo del Fraccaftoro,ne di tanti altri poemi la 
tini moderni,i quail partepareggiano, e pai tc auazano gli 

ciclai da quelli del buono iccolo in fuon . ti a quail 1 fci li 

bndcl|a Caccja in verfo heroico diM.Piero Angeho Bar¬ 
it K a eeo 
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geo douci-ranno liaucre torto lionoratifsimo luogo: E fe 
10 ho a dirui il vero,i poemi Latini moderni fono piii,e for 
fe mighoii de poemi moderni Tofcani, onde non illarem- 
mo in capitale; perclie nel Curzio del Sadoletto,e nella Ve 
rona del Bembo no so io quel,che fi polfa difiderare in que 

fli tempi. c. EdiM.MarcantonioFlamminio,ediFraBa 
filio Zacho,ehe dite ? v. Quello,che del Vida, edi mol ti 
altri,che 10 per breuita non racconto,iquali non fi polfano 
lodare tanto,che non mentinopiu. c. Quanto all’elegie? 
v. ^iamo al difotto cosi a latini, come a’Greci; percheno 
hauemo m lfiampa fenon quelle di Luigi Alamaiinflequa 
li/e benepareggiano,eforfe auanzano quelled’ Ouuidio, 
non peio aggiungono ne a Tibullo,ne a Properzio, perch e 
quelle,che lotto il nome di Gallo fi llamparono fono tenu 
tcindegne di lui,che fu tanto celebrato da Vergiho, beche 
io mi ricordo hauerne vedute alcune di M.BernardoCapel 
logentilhuomo Viniziano,edi M.Luigi TanfiIlo,ed’alcu- 
ni altri molto belle, c. DelleSelue,che dire* v. CheqF 

ledel Poliziano mi piacciono quanto quelle diStazio. c. 
10 ragiono delle volgari,non delle latine. v. Delle Volga 
ri non ho mai veduto,fe non quelle deirAlamanni, le qua 
11 fono in verfi Iciol ti,ei verfi fciolti ne’poemi heroici non 

mi piacciono,faluo,chenelleTragedie, peraltrole lodo^ 
mollrando la natura di quel buono,e dotto,e cortele gen- 

tilehuomo. c. IlTrilsinolcrillepurelafualtalialiberata 
in verfi fciolti,laqualeintendo*, chefuda voinelle lezzio- 
nivoftre della Poetica tanto lodata. v. Io non Jalodai, fe 
non quanto alia dilpofizione,nella quale mi pare, che egli 
auanzi,fi comequegh, che andoimitandoFlomero, tutti 
gliHeroiciTofcani,eccettuatoDante, erifpetto all’altre 
fue cofe,le quali tutte,fe non fe forfe la Tragedia, cedeua- 
noaquella. c. Quanto a gliEpigrammH v. I Greci fu 
rono in quefta forte di poefia felicifsimi, i Latini antichi da 

queglidiCatulIo, e dellaPriapea,epochi altri in fiiora, fi 
pud dire, che ne mancaflero,mai moderni hanno in quefia 

partelarghifsimamentefopperito.Pcr la qual cola, fe llfo- 
netto 
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netto cornfpondc all’epigramma noi vinciamo di gran 1 - 
fun a lunga,fe il madriale,o mandriale,non perdiamo, en 
die io lelsi gia vn libretto di M.Luigi Alamanni tuttopie- 
nodiepigrammiTofcaniinvnaluafoggia a aigenti e, c 
con tutto cio porto oppenione,che come le ingue ono t 

uerfe tra loro,cosi le maniere de’componunenti non eflere 
le medefime. Ecco,per lafciare flare mol te maniere di com 
ponimenti plebei,come fon fefte,rapprefentazioni, frotto 
le,difperate,rifpetti, d barzellette,e altrc cotal. , a qual ior 
te di compommenti fipoffono agguagliare le ballate, e 
mafsimamente le ueftite ? Ma ciafcuna di quefte cole vor- 
rebbevnadicbiarazionepropria, edaperfe, encerchereb 
be agio, ebuio, e voile mi fate mefcolare, equafi accata 
flare tune infieme,fenza darmi tempo nefluno; banco, 
per diruiil vero, hauendoio difputato di tutte quefte co- 
fe,e di molte altre pertinenti alia Poefia lungamente nelle 
mie lezzioni Poetice , allegando tutte quelle ragioni , e 
autorita,cbe allhora mi paruero miglion, e piu gagliarde, 
non mi giouabora di replicarle,anzi mi gioua di non le re- 
plicare. c. PalTate dunque, fe vi pare, alia dichiarazione 
della feconda cola pnncipale,cioe della bellezza, pei cbe 10 
terrd da quiinnanzi, chela lingua volgare fia ricca , egra- 
ue,e quafi nobile quanto la latina,ma tanto bella non cre- 
do^enoncrederrocosiageuolmente. v. Voimi fateride 
re,e rimembrare d’un certo Signor Licenziato,ilquale ven 
ne gia,o fu fatto venire a Firenze,la cui perfona per chi vo- 
leua comporre Dialogi valeua vnMondo,anzinon fi pote 
ua pagare,perche,come,cbe egli fi moftrafle da prima mol 
to fcredente,ehuomo da non volerne flare adetto,anzi ve 
derla fil filo era poi piu dolce, che la fapa, e non folo crede- 
ua,ma approuaua alle due parole tutto quello, che gli era 
detto,ed’ogni picciolacofafacea merauiglie grandifsime. 
c. Voi ne fete cagionvoi mol to bene, percheio vi credo 
troppo,e voi mi fate dire si, e no, e no, e si fecondo , cbe vi 
torna a propofito; Ma ditemi, cbe noi non celo fdimenti- 
cafsimo, quale e piu bella lingua la Grcca, o la Latina, o la 

Volga- 
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Volga re? v. LaGreca. c. Credolo. v. No Jo vo dire, 

chelaGreca,elaLatina,ma voim’interro m p e/le, io n o bel 
eavnnio o di quella bellezza,dicuihora fi ragiona; ma 

la volgare(io non fo,fe egli e bene innanzi,cheio il dica, fa 
re vna nuoua proteftazione,pureildiro)la Volgaree piu 
beliadeUaGreca, e della Latina. c. Della Greca lingua, 
c della Latina e piu bella la Volgare? v. Piubella. c. E- 
gli era bene, chevoilafacefte, che queftae vna delle piu 
nuouecore, edellepiuftrane, edellepiu enormi, che io 
habbia fentito dir mai alia vita mia, etale, cheio dubito, 
anzi, Ion certo che le proteflazioni non u’habbiano agio- 
uaie5 e comincio a credere, che voile facciatepiu,cheper 
altro per tema di non inimicarui il Cafteluetro, a line , che 
egli, o altriper luinon uirifponda, e vi faccia parere vn’ 
oca. v. Quandoiolefacelsiper coteflo, nojnpenfo, chc 
voi, o altri mene volefle, o potefte rip rend ere ; e viricor- 
do , che egli non e cosi barbuto, ne forbito huomo,che vn 
nemiconongh fia troppo ; ma fe io il facefsiper cagione 
tutta contraria da quella, che voi penfate, cio eperche egli 
o altn mi 1 lfpondefle, che direfle voi^ c. Io mi motteggia 
ua, chebenfo, chevoinonhauetepaura. v. Echepau- 
rafi puo, o debbehauerein vn combattimento, nel quale 
chi uince neacquiflahonore, egloria, e chi perdedottri- 
na, efapere? c. Io hopureintefo, cheMolti dicono,che 
fefuflonoftati voi,nonharebbonopigliato cotaleimpre 
fa. v. Coteftoro, pare a me, che dicano il contrario di 
quello, che dire uorrebono, perciochefe fuflero me,fareb 
bono , come fo io, ma fe 10 fufsi, loro farei, come dicono ef 
fu c. Non mi potrefle voi raccontare alcuna delle cagio- 
ni, che ui muouono ad hauer vna oppenione , la quale ere 
do, che fiadiuerfa, anzi contraria da tutte quelle1 di tutti 
glialtn tanto dotti quanto indotti, cosi antichi,come mo¬ 
del ni, e di Date ReffojC del Petrarca medefimo? v. Potrei, 
ma faria cofa lunga, perche mi farebbe neceffario dichia- 
raiui altramentc, cheio non haueapenfato di volerfare, 
che cola enumero, einchedjflerente dall’harmonia, ma¬ 

teria 
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tern nel vero non meno gioconda, che neceffaria, tna di 

ficile, c intricata mol to. c. Lafcifi ogn altra cofa prima * 
che quefta, la quale e gran tempo, che io difidero ampe¬ 
re, e mi fi fa tardi, che voila dichiariate; percheio lelsi gia 
vn ragionamento d’uno de’uoftri,nel quale fi tratta de n ti¬ 
mer!, ede’piediTofcani,ne mai, per tepo, ediligenza, c ie 
io vi mettefsi, potei non che cauarne coftrutto, 1 accapez- 

zarne cofa alcuna, tanto, che io non gli ho obligo ne u- 
no. v. Anzineglidouetehauereduoi. c. Quali, eper- 

cheragione? v. L’uno,perche egli fatico per infegnai- 
tti, l’altro perche egli non u’infegno; e io anche debbo re-* 
ftargli in alcuna obligazione, a cui conuerrebbe h 01 a dura 
re fatica doppia, ma voi intederete vn giorno, e forfe inna 
zi , che fiano mille anni ogni cofa piu chiaramente. Porge 
tehoral’animo non meno, chel’orecchiea quello che io 

vi diro: Quefta parola numero, e appo i latini voce equiuo 
ca, percioche ellafignifica cosi ll numero propno, ll qtta- 
le i Greci chiamano aritmo, e noi nouero , come il metafo 
rico , o vero traslato, il quale da’medefimi e chiamato rit- 
mo, benche con l’accento acuto in fu l’ultima, e da noi nu 
mero : Il numero proprio, cio e il nouero e ( come ne in fe 
gna il Filofofo nel quarto della Fifica ) di due ragioni, nu¬ 
mero numerante, o piu tofto nouero annouerante, il qua 
lefta nell’anima razionale, ede quello, col quale noi anno 
ueriamo,perchei Bruti non lo conoicono,come vno,due 
tre, el’altre aggregazioni di piu umta, perche 1 uno non 
e proprio numero,ma prmcipio di tutti i numeri,come il 
punto, non e guantitanello inftante tempo. Numero nu- 
merato, o piu tofto nouero annouerato non e efto noue- 
ro,che annouera,come il primo,ma effe cofe annouerate, 
come, efempigrazia , dieci cani,veti caualii,cento fiorini, 
mille huomini&c. Del nouero annouerante e annouera¬ 
to, ebreuemente dell’aritmo, ch’eil nouero proprio,non 
occorre che noi fauelliamo in quefta materia, ma folamen 
te del numero metaforico, cio e del ritmo: Dunque ritmo 

o vero numero non e altro generalmenteprefo, che 1’ordi 
ne 



ne de’tempfio volete de’moti Iocali, cheiFilofofichiam^ 

no latiom,enoi mouimenti. c. Cheintendete voiper te 
piin queftadiffinizione? v. La minore,epiii breue parte 

1 quello fpazio,o vero indugio,ebadamentQ,cheinteruic 
nein alcun mouimento, in alcunfuono, ein alcuna voce^ 

come meglio intenderete di qui a vn poco * c. Secondo 
quefla diffinizione pare a me,che il tempo, eil mouimento 
vengano a effere vna cofa medefima. v. Voihaueteme- 
gli0intefb,cheio nonpenfaua,perche tempore mouimen 
to fono vna cofa fiefla realmente,e in effetto, ma different! 
di lagione, come dicono 1 Eilofofi, cioe d’habitudine,e df 
nfpetto,ein fbrnma di confiderazione, comeil conueffo,c 
ll concauo^o l erta,e la china , percheil tempo non ealtro, 
che o ll mouimento delprimo mobile,o ll nouero annouc 
ratOpCioela mifiira del mouimento del primo mobile,per- 
cheiltempoegeneratodall’animanoflra. c. Eglinnpa- 
1 e ancora,clie da quefla diffinizione feguiti,che douunche 
fi ti oua mouimento, quiui ancora fi truoui di necefsitarit 
1110,0 vero numero. v. Egli vi par bene, perche come do 
ue non e mouimento non puo effer numero in alcun mo- 
do, cosiogni numero ricerca di necefsita alcun mouimen- 
to,onde egli nafea,perch e nel mouimento confifle,&e fon 
dato ogni numero,ma yoi harefle detto meglio mouimen 
ti nel plurale,percheil numero non pud trouarfi in vn mo 
nimento folopropriamente, mafoloimpropriamente, d 
yerompotenza; laqual cofa a fine, che meglio compren- 
diate,daremo vn’altra diffinizione, fe non piii chiara, nie- 
no ofeura r 11 ntmo,o vero numero e la proporzione del te 
po d’un mouimento al tempo d’un’altro mouimento, cioe 
qi quella mora,o fpazio,o liidugio, o bada, chemteruiene 
tra vn mouimento, e1’altro: perche non fi potendo fare al 
cun mouimento in mftante,feguita,che ciafcuno mouime 
to habbia il fuo tempo: II tempo d’un mouimento al tem¬ 
po d un altro mouimento ha neceffiinamente alcuna pro¬ 
porzione,o d.oppia,o fefquialtera,o fefquiterza &c.Perche 
quando vna cofa3o piufi muouenon egualmente, mapiu 

veloce, 
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Vcloct,opiutarda,eglieneceflario,chetraquellatar an 

quelia velocita caggia alcuna proporzione,que a pio 

porzione e^c fi chiama ritmo,d vero numero, la qua e n^a 
€altro,chelamifuraalmenodiduemouimenti agguag ia 

til’unoall’altro,fecondo laconfiderazione de loi tempi. 

E come il numero non puo trouarfi in meno di due moui- 

menti, cosi pud proceaercin infinito, cioe trouai 1 in piu 

mouimenti,comefi vedechiaramenteinfino quail oa tn 

fuonail tamburino coliedita. c. Bene da, ma fe tuttu mo- 

tiimentifon numeri,b generano numero,onde nafce, c ic 

certi producono buon numero,il quale ci piacc,edi etta^c 

certi altri lo producono cattiuo,ilquale ci fpiace,eannoia. 

v. Dalla propria natura loro,cioe lecondo,che la propor- 

2-ione dell’un tempo all’altro e^o buona,o cattiua,come ac 

cade nelle confonanze della mufica, quando concoidano, 

edilcordano, percbe ellendo ciafcuno mouimento necef- 

fariamente,o yeloce^d tardo, percbe quedelono Icfue dif- 

ferenze,non dal veloce,o dal tardo femphcemcnte,ma ^ al 

mefcolamento dell’vno coll’altro nalceil numero > il qua¬ 

le mefcolamento fe e ben temperato,e vnito,piace,e dilet- 

ta,le male,di{piace3 e annoia , no altramente che nella mu 

dca lo confonanze che accordano, eledidonanze, che dif 

cordano. c. Chigiudicaquedotemperamento, fee be¬ 

ne, omaleunito ? v. L’occhio, el’orecchio, o piu todo 

I’animanodra, mediantegli occhij, egliorecchij; perche 

noi, come bauemo da natura l’amare, efeguitare le cofe, 

che ne dilettano, e Podiarc, e fuggire quelle, che n’appor 

tano noia, cosi habbiamo ancorada natura il conofcere^fe 

nonperfettamente, tanto,che badiaquedidueadetti. 

c. Io guardo, che elfendo 1 mouimenti naturah, ancora i 

numeric che conndono , e fono fondati in elsi faranno na- 

turali. v. I numerifempheementefono natural),mainu 

meri buonipiudall’arteprocedono, che dalla Natura. 

Confiderate quanto fiagrande la difterenza da vno,chc 

balli, o fuoni, o canti di pratica, come gli infegna la natu 

ra, da vno che balli , o fuoni, o canti di ragione,come face 

L L ua il 
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uailPretedi Varlungo quando erain chiefalaBel colore; 

c. Voinonminegaretegia,che ognuno, cheua, e ognu¬ 
no, che fauella, nonuada, enonfauelh numerofamente. 
\ . Ooii numeio volete dir voi, che numerofamente fi di- 
cono andare,e fauellare folamete coloro 1 quali fauellano^ 
ovannocon buono, e temperato, e confeguentemente 
oidinato, e piaccuole numero; II chepuo uenire alcuna 
v olta dalla natura > maper lo piu, anzi quafi fempre proce 

de dall arte, perche la natura da ordinanamente potere, e 
1 site ll fapere. II medefimo fiato, ela medefima forza ricer 
cail fonaie vncorno, che ll fonare vna cornetta, manon 
gia la medefima induflria,emaefina, etantomenale brac- 
cia colui,che fiuona ll dolce mele,o ll dabbuda, quanto co- 
lui,che fuona gli organi,e in fomma 1’arte e quella, che da 
lapeifezzioneallecofie. Non vedete,enofentite voi quan 
ta noia,e faftidio n apportino coloro agh occhy, eagl’orec 
cby,iquah o non ballano a tempo, o non cantano a battu- 
ta,o non fuonano a mifura ? c. Benfapete,cheiolo veg- 
go5 e che io lo fen to, e conofco hora, perch e Virgilio dilTc 
nelSileno; 

Turn yero in numerum Fdunosq;, Ferasq; yideres 
Ludere; turn rigidas motare cacumina Quercus. 

non volendo,in nuiperum^fignificare altro, che a tempo, 
a battuta, e a mifura j T^onsogia quello voile fignificare, 
cjuando diffe: 

Numeros mcmini,fi yerba tcnerem. 

v. A volere,che voiintendiatebenecotefloluogo, etut- 
ta cjuefla materia, e con ofciate quando q uello,giudica i rit 
mi e,d l’occhio,d forecchio,6 alcun’ altro delle cinque fen 
timenta,bifogna diuidere,e diftinguere i numeri. Sappia- 
te dunque,chei numeri,o vero ritmi fi diuidono principal 
mete in due maniere: percioche alcuni fi truouano ne’ mo 
uimenti foli difgiunti,efcompagnati dall’harmonia, eal- 
cuni ne’mouimenti congiunti,eaccompagnati colfharmo 
nia: I numen,chc fi truouano ne’mouimenti foil fenza 1’- 
harmonia,fono quegli,che nafcono da’mouimeti,ne’qua- 

li 
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li non interuenga ne fuono,ne voce,.come nel ballaic, ncl 
far la morefca,nel rapprefcntarle forzed’Hercole^ein a til 

cotali: e quefta forte di numero fi conofce, e comprede fo- 

lamente colfentimento del vedere,come quellade me ici 
quandocercanoilpolfoagliinfermi5 fi comprende, e co¬ 

nofce folamente col toccare: I numericche fi truouano ne 
mouimenti infieme coll’harmonia fi ritruouano, o in luo- 

ni,o in voci: Quegli^che firitruouano ne’fuoni, cioe, 
fi poffono vdire,ma nonintenderehanno bifogno o ama- 
to,d di corde: Quegli,chehanno bifogno di fiato, hanno 
bifogno,o di fiato natural e,comele trombe,iflauti, ipine 
ri,leflorte,e altri tali,ddifiato artifiziale, comegli organi. 
Quegli,che hanno bifogno di corde,fi feruono, o di mm u 
gia,comei liuti,e viuole,e i violoni,o di fill d’ottone,ed al 
trimetalli,comeimonocordi. c. In quefta cosiminuta di 

uifionenon ft comprendonoiTambun, i quali fi fentono 
piii difcofto,e fanno maggior romore,che ncftuno dcgli^al 
tri. v. E vero,ma ne 1 cemboli ancora,i quali hanno 1 jo- 

nagli,e ft va con efsi in colombaia,ne le cemmanelle, che ft 
picchiano l’vna con l’altra,ne la ftaffetta,la quale vogliono 
alcuni,che fuiTe il Crotalo antico,ne colui, che fcontorccn 
dofi, e faccendo tanti giuochi fuona la caffetta, eft chi am a 
Arrigobello: Ma lafciatemi feguitare,perche quanto s’e in 
fin qui trattato del numero,fa poco,o niente al proponime 
to noftro,effendo prop no de’f onatori , come fara qucho, 
che fi tratterada qui innanzi,e percio ftate attento: I nume 
ri,che ft ritruouano nelle voci,cioe, che ft poftono non fo¬ 
lamente vdire,ma ancora mtendere,perche da alcuno fen¬ 
timento,e concetto della menteprocedono,e in fommafo 
no ftgnificatiui d’alcuna cofa,nafcono anch’eglino dal^ ve- 
loce,edal tardo: Maquello, che neghaltrui mouimeti fi 
chiama veloce,nelle voci ft chiama breue,e quello,che tar¬ 
do, lungo: Laonde dalla breuita,e dalla lunghezza delle fil 
labe, mediantele quali ft profferifcono le parole, nafcono 
principalmente quefti numeri, e come quegli no fi pofton 

generare fe non di due mouimenti almeno, cosi quell, ge- 
LL z nera- 
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nerarepropnamente non fi poflono>fenon almeno di due 
piedi,eper cofeguenza di quattro fillabe,Iequali fono ho 
ra breui,il che corrifpode al veloce,ehora lughe,il che cor 
rifponde al tardo; ehora mefcolatamente,cioe breui, e Hi¬ 
gher lunghe,ebreui,il cherifpondeal veloce,eal tardo, 6 
al tardo, e al veloce. Ho detto principalmente, perche ij 
numero,il quale nelle voci confifie fi genera ancora daal- 
tre cagioni,che dalla quantita delle fillabe, come fi dira. 
rruouaii queflo numero, di cui ragioniamojd ne’ verfi , d 
nelle profe,o ne’verfi,e nelle profeparimente. II numero, 
che fi ritruoua neVerhjCome e di quattro maniere, cosi s’ap 
partienea quattro Artefici, e a tuttiin diuerfo modo: Al 
Poeta,al Verfificatore,allV]etrico,eal Ritmico,chealtri no 
mi per hora migIiori,epiii chiari di qu efli non mi fouuen- 
gono. II Ritmico,per cominciare dal men degno e quegli^ 
al quale compone i fiuoi ritmi fenza hauer rifguardo nelfu- 
no ne alia quantita delle fillabe,ne al nouero, Sc ordine de* 
piedi,neallecefure,maattendefolamenteal nouero delle 
fillabe , cioefare, che tante fillabe fiano nel primo verfo* 
quante nel fecondo,e in turti gh al triple quail comuneme- 
te fiono,o fci,o otto,tal volta fenza la nma,come per cagid 
d’effempio,queirhinno,o altramente, che chiamare fi deb, 
bia,checomincia: 

^Aue mavis della 

Vet mater alma, E tal volta colla rima, come 
Recordare Iefu pie 

Quod fum caufa tu£ 

IlMetrico e colui,il quale fa i/uoi metri, cioelefue mi- 
ftire,che altro non fignifica metro, che mifura, fenza haue- 
re altro rifguardo, che al nouero,e all’ordme de’piedi, non 
ficurando delle cefure: Perchefeegli compone il metro, 
verbi grazia Iambico,o trocaico,o dattilico, gli haftaporre 
tanti piedi,e con qucllo ordine,chericercano cotali metri, 
fenza badare alle cefure,chc fono quei tagliamenti,chenc’ 
verb latini neceffariamente fi ricercano,a cio,che Jo fpirito 

dichiglipronunziahabbiadouefermarfi alquato, edoue 
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poterfi ripofare,le quali fono in ciafcun verfohora vn » 
hora due,e Kora piii,fecondo che al compomtore d eiio pa 

re,chemigliormente torni. _ , f i i 
IlVerrificatoreharifguardoatuttequellecole,c e 1 

bano rifguardare ne’verfi, perche oltra la quantita delle n 
labe.e il nouero,e l’ordine,ela varieta de’piedi, da mete a 

cora alle cefure: E. con tutte quelle cofe,Ver 1 c'|t°re 0 n 
mevile,edidifpregiorilpettoalPoeta, pciche e cneo 

cni poeta e necelTariamente verfificatore, non percio 1 c 
uerte,e riuolge,che ogni verfificatore fia poeta. p°ten 
fi fare de’v erfi, che ftiano bene,e fiano begli,come verh,ma 
o fenza fentimento,o con fentimenti bafsi,e plebeij: li per 
queka cagione penfo io,che il Cafteluetro a car. i oo.chia- 
jriaffe Annibale Verfificatore , la qual cofa con quanta ra~ 
eionefaceffelalciarogiudicare a gli altri. _ 

Il Poeta oltra il verfo ben compoflo,e fcntenziolo ha v- 
na grandezza,e maefta piii toko dmina, cheluimana, e no 
folo infegna,diletta,e muoue,ma ingenera ammirazione, 
c ftupore negli animi,o generofi,o getih,e in tutti coloro, 
che fono naturalmentedifpofti, perchehmitare, econie- 
guentementeil poetare e(come ne mollra Anllotile nella 

Poetica)naturalifsimo all’huomo. 
Il numero,il quale fi ritroua nelle profe,chiamato v>ato 

rio,si comeqlloPoetico,fi genera ach’egli dalla quatitadcl 
lefillabe,dal nouero,dalla varieta,o Vero qualita, e dall or 
dine de’ Piedi,e no dimeno no e nelfuno de i quattro lopra 
detti,anzi tanto diuerfo,che il tramettere numeri poeuci, 
cioe verfi ne’numeri Ora torij,cioe nelle profe e nputato vt 
*iofo,e biafimeuole molto,le quail voci deono bene ellerc 
numerofe,mano gianumeri,perchedoueil vciio chiama- 
to da’ nollri poetilatinamente,carme,dal cantare,ha tanti 
»iedi,e tali tcrminatamente,e con taleordinepolli,lapro- 

fa. come piii libera,e meno legata,onde fi chiama orazione 
Iciolta,non e foggetta diterminatamente ne alia quantita, 

ne alia qualita,ne all’ordine de’piedi piu,che fi paia al com 
ponitore d’efifa.medianteil giudizio dell’ orecchio, ele re- 
r gole 
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goledcll arte,perchediuerfiematerie, cdiuerle manicredi 
fcriuci c 1 icei cano diuerfi numeri, verbigrazia non pure J’o 
iaxiom hanno diuerfi numeri dallafloria, ma nell’orazioni 
medefime, fiefono in genere giudiziale debbono hauere 

maggion numeri,che fie fuflero nel dimoftratiuo,o nel de- 

liberatiuo; elegiudiziali medefimein diuerfie lor parti deb 
bono hauere diuerfi numeri,ne fi truoua alcun numero co 

si hello, eleggiadro, che vlato frequentementenon infafiti 
difica, e genen fiazieta. 

II nu m er o, ch e fi r itruoua ne’yerfi, e nelle pro fe parime- 
teequello deMufici,oyerocantoris iqualinon tengono 

contonedi quantitadifillabe,nedinouero,oqualita,o or 
dine di piedi,e meno di cefiure; ma hora abbreuiando le fil 

eIpnghe-, ehora allungandole breui,fiecondo Je leggi, 

cl aitifizio dellafcienzaIoro,compongono,e cantano con 
inci edibile diletto di se fiefifie degli afcoltati, che non hab- 
bianogli orecchijarimpedulare,Ieme(Te,i mottetti, le can 
zoni,i madiiah,el altre copofizioni loro. E queflo e quan 
to mi foccorre dirui del numero cosi in genere, come in i- 
ipezie. II pei chepafiero all harmonia,della quale median- 

tele cofiedette,non bifiognera,cheio tegalungo fiermone. 

c. Deh innanzi,che voi venghiatea cotefto, afcoltate vn 
poco,fieio ho ben comprefio,eritenuto almeno la fiofian- 

za di quanto del numero mfin qui detto hauete, riducen- 
doloamodod’albero. v. Digrazia. c. IlRitmo, ove- 
i o numero e di due maniere, fienza harmonia,e con harm o 

ma. II numero fenza harmoma fi truoua in tutti 1 mouimc 
ti,ne’quali non fi a ne fiuono,ne voce, come ne’polfi, ne’ge- 

fli5ne Lalli,nelle morelche, nellarapprefientazioe delle for 
ze d Hercolc,ein altn cosi fatti mouimentu 11 numero con 

harmonia fi ritruoua o ne’fiuoni, o nelle voci; fie ne’fiuoni, 

o in quegh,chefi feruono del fiato,o in quegh,che fi feruo 

no di corde: fe di fiato,o naturale,o artifiziolo, fiedi cordc 

o di minugia,o di filo: fie nelle voci, o ne’verfi, o nelle pro- 
fie,o ne verfi,enelleprofie panmente: fe ne’verfi, o ne’rit- 

niicijO ne’metridjO ne’verfificatori,o ne’Poeti:fie nellepro 
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fe in tutti gli altri (crittori fuori folamente quefli quattro. 

fe ne’verfi9e nelle profe parimete ne’Mufici^o vero canton# 

r 

r~ 
Senzaharmonia 
_/ 

Ritmo 6 vero Numero 
___— 

Conharmonia 

ne’fuo ni nellevoci- 

di corde 

Ne’poHi 

Ne’gefti 

Ne’balli 

Nellc more- r » r • • ■ i:ri. 
pc]ie naturale artifiziofo dimmugia, dinlo 

orgJ&c. monocordi^ 

forze d’Her- r 
cole&c. ne verfi neUe profe 

_ _A— 
c.— .» 

Ritmici,Mctrici,yctfincatori,Poeti. 
A-.. 

ne’verfi^enelle 

^pfeparimente 

Ne’mufici,o 

In tutti gli fcrittori di profa vero cantori. 

va. Galantemente,ebene;mavditeilredante. c. Dite 

pure. v. Come il numero Poetico, eOrjjorio naice dal 
temperamento del veloce,e del tardo mediante la breuita, 

elughezza dellefillabe; cosil’harmonia nafco dal tempera 
memo dell’aouto.e del graue mediante l’alzamento, e l’ab- 

baffamento degli accent.', perche I’acuto cornfpondc al ve- 
loce, ilqual velocenelle fillabe fi cbiamabreue, eil graue 

corrifponde al tardo,che nelle fillabe fi chiama lungo (co 

me s’e detto)onde chiunche pronunzia^o yerfi^o pi 01a,ge¬ 

nera necefTariamenteamendue quefte cofe, numeio, e^r 

monia; numero mediante la breuita, elunghezza delle m- 

labe; harmonia mediantePalzamento^e abbaffamento de¬ 

gli accenti(non vi curate, ne vipaiafouerchio^cheio repli- 

chi piu volte le medefimecofe,perche quj ftail punto, qui 

giace nocco^qui confifte tutta la difficulta. c. Anzinon 
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jpotetefarmi cofa piu grata, chereplicare, efeio hobenelc 
parole vo/lreintefo,egli e nece/sita , che douuncheehar* 
monia fia ancora numero,pchel’harnionia non pud e/lere 
fenza mouimeto,ne il mouimeto fenza numero, ma no gi* 
all oppofto, pche,come diceuatepurehora,molti numeri 

trouano fenza harmonia. v. V01 dice bene,jxhe vno,che 
balla fenza altro,produce folamente numero fenza harmo 
nia,e vno,che balla,e fuona in vn medef mo tempo,prodit 

/Ce numero,e harmonia infeme. c. E vno , che balla/fe, 
fonalle,e cantafie a vn tratto ? v. Producerebbe numero, 
harmonia,e dizzione,o vero fermone infiememente, nellc 
quah tre cofe confifte'tutta l’imitazione ( Ci pud dire ) e per 
confegucnza la poefia ^ perchepotemo imitare, e contrafla 
rei cofhimi,gl’affetti, o veropafsioni,el’azzioni deglihuo 
mini,o col numerofolojcome ballando, o col numero, e 
coll harmonia, come ballado, efonando, o col numero, e 
coll’harmonia,e col fermone, cio£ colle parole,come balla 
do,fonando,ecantando. c. ISon fipuo egli imitare col 
fermonefolo? v. Piu,e meglio, che con tutte l’altre cofe 
infieme,anzi quefto eil vero,eil proprio imitare de’ Poeti, 
ecoloro, che imitando col numero folo, o col numero, 
e coll’harmonia parimente non hanno altro intento,ne al¬ 
tro cercanOjcl^mitareil fermone, perched ferm one folo 
e articolato,cioepuo fpnmere,e fignificare, anzi /prime, c 
fignificai concetti humam; macomehauete veduto difo 
pranel fermone fonofempre di nece/sita cosi il numero, 
comel’harmonia; Ondenonfipudneimmaginare anco¬ 
ra cofa alcuna da intelletto neffuno ne piu bella,ne piu gio 
conda,nepiu utile, cheil fauellare humano, e ma/sima- 
mcnte nella rapprefentazione d’alcuno perfetto poema S 
conueneuolmentedaperfonepratiche, eintendenti reci- 
tato; E dio per me non udij mai cofa (il quale fon pur uec- 
chio, e n’ho udi to qualchuna ) la quale piu mi fi facetllfen 

tire adentro, epiu mi paredemarauigliofa, che il cantarc 
in fu la lira all’improuuifo diM. Siluio Antonianoquan- 
do uenne a Firenze coll’ Illuftrifs. & Eccellenti/sjmo Prin- 
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tfipcdiFerrara Don Alfonfo daEftegencio del noftro Du 

•ca, dal quale fu non folo benignamente conoiciuto, ma 

larghifsimamente riconofciuto* c. Io n ho fentito n e 
grandifsime cofe, v» Credetele , che quello mque a et^ 

sigiouanifsimae vnmoftro7evnmiracolo i natuia, e 

par bene, che’ fiaftato allieuodiM.Anniba e ^ai0’^ ot:t? 

la fua difciplina creator & io per me^fe udito non aue 

fi, mainon harei creduto, chefi fuflono impiouui amen 

te potuti fare cosi leggiadri , e cosi fentenzio 1 vei 1. c. 

tutto fta fe fono pcniati innanzi, come mold dicono. v. 

Lafciategli pure dire , che egli non canta mai, c ae^non uo 

glia, che gli fia dato il temadaaltri, &io ghe e ie 1 ue 
voire, e amendue vna in terza nma,e l’altra in ottaua dilie> 

tutto quello, che in fulla materia poflagh pai uca me, c ie 
dire non Co loll douefse , ma fi potefle con graziofifsima 
maniera ,e modeftifsima grazia. c. Dioghconcedalun- 

ga,e felicifsima vita: Ma ditemi quello,che vo e igm ca 

re V ergilio, quando ddle nellaBoccolica. 
JS/umerosmemmifi^erbatenerem. _ 

v. Che non C\ ricordaua delle prOprie paroie di quei vei fi, 

mahauea nel capo il fuono d efsi,cioe 1 aria, e quello, che 

noi diciamo l’andare. c. Voi non hauete fatto menzione 
fra tanti ftormen ti,che hauete raccontato , delle fiflule, e 

pure mtendo,che voi dichiarafte giam I adoua laSmnga 

di Teocrito. v a. Io la dichiaraiin quato alle parole j ma 
quanto alia vera,e propria natura d’ella,io non ho mai in- 
tefo bene,neintendo aricoraqual fufle,ne come fi ftefie: so 

bene, checlla eraaguifa d’uno organetto, hauendo detto 

V ergilio: 
Eft mihi diftdnbus feptem competed cicutis 
Ei fluid fDdmoetds dono mihi qudm dedit ohm: 

E queiraltro: 
Fi fluid, qua femper decrefcit drundinis or do i 

E che fi jfonaua,fregandofi alle labbra,onde V irg* 

Ncc tepoenitedt cdldmo trmifte Ubellum. 

Ma per non andarc tanto lontano dalla ftrada maeftra,e ve 
r MM * nire 
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mre qualche volta al puto,per cui tutte quefle cofe didm, 

rate fi foil o,vi rimetto a quello,chene diffe dottifsimame* 

te f eccellentifsimo M. Vjncenzio Maggioda Brefcia mio 

honoratifs. Precettore, fopra la quartaparticella della Poe 
tica d’Ariftotile interpetratodalui, edaM. Bartolomeo 

Lombaido Yeronefe,huomo di buona dottrina, egiudi- 
zio,con belhfsimo ordine,efacihta: Edico, chela bellez- 
za della lingua cosi greca,come latina confifte primierame 

te nel numei o,e fecondariametenell’harmonia j perche ta 
to 1 Latini, quanto 1 Greci nel comporre 1 loro verfi>e le 1 o~ 

ro profehaueuano rilguardoprimieramentealla breuita,c 
alia 1 unghezza dellefillabe,ondenafceilnumero; epoife- 

condariamente, e qua/i per accidente alfacutezza, e grauez 
za degh accenti, onde nafce rhannonia, percioche pur- 
ch e il verfo hauefse i debiti piedi,e i piedi le debite fillabe,e 
le fillabe la debita mifura,non badauano a gli accenti,fe no 
fein confeguenza; douelabellezza della lingua Volgarc 
confifteprimieramenteneirharmonia, efecondariamente 
nel numero; perche iVolgari nel comporre i loro verfi,e le 
lor profe hanno rifguardo primieramente all’acutezza,e al 

la grauezza degli accenti, onde nafce l’harmonia, epoi feco 
dariamente,e qua/i per accid ente alia breuita , e lunghezza 
delle fillabe, onde nafce il numero: Perciochepure, che il 

verfo habbia le douute fillabe,e gl’acceti fieno poRi ne’luo 

ghi loro,non badano ne alia breuita,ne alia lunghezza del 

lefillabe,fenonfeinconfeguenza: Onde,come mutando 
fi nel Greco,enel Latino i piedi, fimutano, eguaftano an- 
cora 1 v erf,e cosi dico delle profe,eziandio, che gli accent! 

fulTono quei medefimi,cosi mutandofi nel Volgare gli ac< 

ccntijfi mutano,eguafl:ano ancorai verfi,non oftantc,che 

le fillabe fiano quelle medefime,come chi, per atto d’effem 
pio pronunziafie quefto verfo : 

Guaftan delmonao la pm bellaparte cosi 

Guajlan la pin bella parte del mondo. 

L di qui nafce, che fe bene tutti i noftri principali,emaggio 

ri verb deono hauer’ vndici fillabc,eccettnato quegli,iqua 

li. 
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Ii,haucn<3oI’accentoacutoinsala dedma, tfbannofola- 
mente dieci,emiegli,iquali cffcndo fdrucaohn hanno do 
dici,non pero ogni verlo,chcha vndidfilla eenece an . 
mente buono, e tnifurato,j>che chi pronunuafle ql verfo. 

Ch’abet prindpijyolentier contrail*-, in c|udto niodo 
Ch’d bcipnncipi^olentiercontrdjld• 

L’harebbe guafto coll’hauergli mutato folamente vno ac- 
cento,equincinafceancora-, chefiritruouano a cuni ver 
fi,iquali,fefiprominziaflfero,comegiaceno9 non aiei o 
no verfi,perciocbe bano bifogno d effeieaiutati co apro 
nunzia, cioe effer profferiti coll accento acuto in quei uo 
gbi,doue fa mefhero,che egli fia,ancoia,cbe 01 inaname^ 
tenon vifoflc5comeequcfto verfo di Dante. . 

che U mid Comedid cant dr non curd: E queit al tro: 
lleo-ids, Flegiis tugndtdyoto: 

E quello del Reuerendifsimo Bembo • 

O Her cole, che trdudglidndo “Vdi 
Per lo nojlro ripofo^&c. .. .. 

E per la medefimacagione bifogna alcunavolta diuider- 
gIi,equafifpezzareleparoleinpronunziando per rifpon- 

derecogli accentiallecefurede’Latini, e fare, che doue no 

paiono,fieno verb mifurati, quale tra gli altri e quello del 

Petrarca Florentine: 
Come chi frmfurdtdmente “yuole: 

E in quello del Petrarca Viniziano: 
E trridoo diftiuuentUYofo Am<mte: 

E chi no vede,che quefta parola fola, Mifericordiofifsima- 

mente,e bene vndici fillabe^ma non gia verfo buono, e mi 

furato folo per cagione degli accenti \ Ma bora non e tem¬ 

po d’infegnare le leggi ne del numero poetico,del quale ol 

trailBembo nelleprofe, trattaancora l’eccellente Filofo- 

foMcffer Bernardino Tomitano ne’ fuoiragionamenti del 

la lingua Tofcana; ne meno delPOratorio, del quale ba co 

poftolatinamente cinque libri M. Iouita Rapicio daBre- 

feia con dottrina,& eloquenza fingolare: E pero, venedo 

finalmente alprincipalemtendimcnto, dico, che, fel’har- 

MM i mo- 
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moniae^comeiononcredo,chealcuno poffa negare,che 
ella fia,piu bella cofa,epiii piaceuole,epiii grata a gli orec- 
chi;,cheil numero,lahngua volgare, la quale fi feme pan 

cipalmente in turn i componimenti fuoi delfharmonia, e 
pm bella,che la Greca,e chela Latina non fono; le quali fi 
leruono principalmente del nuinero : Eperche meglio in- 
tendiate: Voi fapete,clie in vn flauto fono de’buchgche fo 

no pmlarghi,edi quegli,chefono piu Aretti; medefimame 
te dl queglijche fono piii vicini, e di quegli, che fono piii 15 
tam alia bocca d’efio flauto: Queibucbi, che fono, 5 piu 
Aretti, o piu vicini alia bocca mandano fuora il fuono piu 

veloce,econfeguentementepiiiacuto : Quegli, che fono, 
o pm Jarghi,o pm lontam dalla bocca madano fuora il fuo¬ 

no piu tardo, econfeguentemente piiigraue: edaqueAo 

acuto,eda queAograuemefcolatidebitamenteinfiemena 
Ice 1 harmonia; maperche doue eharmonia,quiui e anco- 
ra di nccefsita numero,il numero nafee dal tenere quei bu- 
chi turati colle dita,o piu breue,o piii lungo fpazio, alzan- 

doleper iAurargli,eabbafiandole per turargli, come, equa 
donchieggonoleleggi,egliammaeAramenti della muli- 

ca de’fonaton. Similementenel fonareilliuto,la mano fini 
Ara,ch e fi adopera in ful manico in toccando i taAi, cagio- 
nailnumeio,eladeAra,ches’adoperaintorno alia rofiiin 

toccando lecordecagional’liarmonia: Confiderate hora 
voi quale vi pare,che fia piii degna,epiii bella cofa,o il nu¬ 
inero, il quale e pnncipalmete de’Greci, e de’Latini, o l’har 

monia,la quale e principalmente de’VoIgari; E credo fe 
vorrete ben confiderare,efenzapafsione, chequella oppe- 
mone la quale vi pareua dianzi tanto non folamente nuo- 
ua,ma Arana,eArauagante vi parrahora d’un’altra fatta e 
di diuerfa maniera. c. lo non mi curcrd , che voi mi ten- 

ghiateilSignorLicenziato , perchechi niega lafperienza, 
niega il fcmo,c chi mega il fenfo neile cofe particolari, ha 

bilognooel medico: A mepare,chefebenenc’fuoni,eneI 
e vocinonfipuo trouarene l’harmonia fenza il numero, 

nc JI numero fenza rharmonia5 che rharmoniaiiaJaprinci 
pale5 
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pale,e la maggior cagionedelconcento, cpci confeguen 

za della dilettazione,e cosi della bellezza, della quale li r - 

gionaalprelente. v. 1 antopareancoa me, pui^, peic 

io non m’incendo ne del cantare,ne del fonaie,come,e qu 

to bifognerebbe,me ne rimetterei volentien,o a • r'ub. 
fcoCorteccia, oaM.Pierofuonipote,mu lCie eicita 1 
mi,b a M. Bartolomeo Trombone, e a M. Lorenzo.da^ Luc¬ 

ca fonatori eccellentilsimi. c. Iointendo,checo 
fimo Signor Paulogiordano Orfini generodel Uuca vo- 

ftro,e vno,che non folamcnt c fuona, e canta unnarne , 
maintendeancora,ecompone,ilqualefichiama • eft51® 

ne dellaPalla. v. Voi dice il vero; eperche egli m ha ciet- 

to,che vuole venirequafsuaftarfi vn giornocon efto rne- 
co.io vi prometto,chegliene parlero, e vi faperro poi rag- 
cruagliare. c . Voi mi farete cofa gratifsima •, e canto piu, 

cheil Maggio pare,che dica,che nel verfo leprime parti fia 
no del numero. va. Egli nonha dubbio,cheil numero e 

prima nel verfo,che l’harmonia,ma egli e prima di tempo, 
ondenonfegue,cheeghfiaprima didegnita, epm nobile 

di lei. c. Perche io ho gran voglia di poftedere quelta ma 
teria del numero,non v’increfca,che io vi dimandi d’a.cu- 

ni dubbij: Voi dicefte di fopra,che ll numero Oratorio na- 
feeua ancora da altre cofe , ch e dalla breuita , e lunghezza 

dellefillabe; Qualifonoqueftecofe^ varchi . Cicero¬ 
ne le chiama concinnita,la quale none altro , che vn com- 

ponimento,e quafi intrecciamento di parole, e in fomma 

vna orazione,la quale fornifea atta, efonoramente, e per 

confeguenza habbia numero: ilqual numero non dimeno 
non fia cagionato in lei dalla quantita aellc fillabe, ma a 

vna,o piu di quelle quattro figure,o vero esornaziom,e co 

jori retorici,che i Latini imitando 1 Greci chiamauano co- 

si : Similmente cadenti: fimilmente fiment., corrilponden 

za di membri pari: e corrifpondeza di contran;,i quali con 

trarij fono di quattro ragioni: Ma quefte cofe non fi deb- 
hono dichiararehora,perd vi rimetto al hbro,che lcrmela 

tmamete della fcelta delle parole M. Iacopo Strebcocoso 
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t.adottiina,cdiligenza; evidicololo, chcque/lo numei 
ro dellaconcmnita ediuerfo,anzi altro da tuttipi, alcri: s 

C iCn^^i*,1 nat:uia^encllclcritture,filanondunenolepill 
volte dallarte. c. Quando,doue,dachi,eperchdfurono 
trouatn numeri . v. I numeri femplicementefurono tro 
uaa ab initio,& ante fecula dalla natura fteffa,e fi ritruoua 
no in tutti iparlan di tiictclelingue-1, perched parlare cade 
lotto ilpredicamento della quantita,elaquantitd e di due 
lagioni, difereta, la quale fi chiama moltitudine, 6 volete 
r,°uero,elotto queftafiriponeil parlare, eccntinoua, la- 
quale fi chiama magnitudine,o veto gradezza,e fotto que- 

a iiiponei numcro : Ondein cialcuno parlare fi ritruo- 
ua neceffanamente quando fi profferifee cosi la quantita di 
lei eta.comela continoua,eper confieguente i numeri: Ma 
1 numen ouom,e mifurati nafeono dall’arte, dellaquale i 

pnmimuentori fecondo, cheafferma Cicerone, /mono 

Trafiinaco Calcidonio, e GorgiaLeontino, che vengono 
ad effere circa due mila anni :Ma perche coftoro erano trop 
po anetati dintorno al numero,e uoppo feriueano poetic 
camente, Ifocrate,che fu nell’Afia difcepolo di Gorgia gia 

vecchioandoallargando quellaftrettezza,esbrigandofi da 
qlla troppa feruitu , e ofleruanza fcriUe inguifa, chenelle 
lue prole,benchefieno lontane dal verfo, d dalla piaceuo- 
lezza , che del numcro del verfo fi trae non fen’ allontano 

molto;dimaniera, checome nonfi fciolfe intuttodalle 

^egglcienljmen5cosi non rimafe legato a fatto: II fine fu n 
ad ettare gh alcol ta to ri, e tor via colla variety foaui tide? 
nU™“' tedio,ed faihdio della fazieuolezza,non effendo 

piufchifacofa,nepiufuperha,cheilgiudiziodell’orecchie: 
li pnmo de Latinj,chefen Henumerofamentefu Cornelio 
Cello,al quale di tempo in tempo fuccedettero alcuni altri 
inhno cheCicerone condulle tutti i numeri Oratorii a tut 
ta quella perfezzione,della quale era capeuole la li ngua La 
tina. c. H de 1 ofcani chi fu il pnmo^che Icriuefle con nil 

mero. v. Il Boccaccio degliantichi. c. Dante, c’l Pe- 
traica. v. Del Petrarca non fitroua cola 5 dalla quale cid 

cono 
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COnofcere fi poffa, ondefi puobenpenfare, cbepCi 1 ingc* 

gno,e giudizio fuo fcnucffeancorain profa volgare numt 
rofamente,ma non gia affermare: Dante fi ferui piu to o 

nel fuo conuito^e nella vita nuoua dell oreccbio, c e e 
arte. c. Ede’Moderni? v. Iprimieprincipalifuronoil 

Bembo in tutte le fue opere, e il Sannazzaro nel I’ Arcadia. 
c. L’orazionediMonfignor Claudio Tolomei della pace. 

V. Fu molto bella^e numerofifsima,cosi fuffeltata que a, 

cbe egli fece al Re Criftianifsimo. c. E quella di on ig. 
M.GiouannidellaCafaall’Imperadore? v. Bellilsima, e 
numerofa molto. c. Quefto numero artifiziale ricerca 1 
egli in tutte lefcritture ? v. Nonv hoio detto di si^main 
qual piu^ein qual meno, fecondo le materie, ele maniere 
ee’componimenti. c. Quale ela pm baffa mamera di fen 
uere,credetevof,che fia lelettere? v. No,maiDialogi,p 
che Io fcriuere non e parlare femplicemente,ma vn pailai e 
pcnfato^doue i Dialog! lianno a effere propnamete ,c°me 
ii fauella,e fprimerei coftumi di coloro.>cbein elsia fauella 
res’introducono: Enondimeno quegli diPlatone lono 
altifsimi forfe rifpetto all’altezza delle materie: E non inte 
dete^come fi fauella dal volgo^ma da gli buomini lntende- 
ti5& eloquenti^benche alcune cofe fi poffono^ anzi fi deo- 
no cauare ancora dal volgo. Cicerone fu diuino ne fuoi 

Dialogs come nelfaltre cofe. Ma fe 1 Dialogi di Lione He 
breo doue fi ragiona d’Amore^fuffero vefhti, come merite 
rebbero^noi no haremmo da inuidiare ne 1 Latim^ ne 1 Gie 
ei. c. 11 Tomitano quanto a’numeri? v. Sipuolodare. 
c. EM.Sperone? v. Sideecelebrare,eil medefimointe- 

do del Cintio^e del Pigna. c. MefferLodouico Caftelue 
tro? v. Io non sd}cbe egli babbia fatto dialogi ^ de quail 

hora fi fauella, mail fuo fhlee piu to ft o puro^eferuantela 
Tolcanita^cioe le regole della lingua,che numerofo,e pia- 
ceuole,anzi mi pare per lo piu tanto firetto., feui o^ e fifico- 
fb}quanto quello diM..Annibale laigo«,cbiai o^fioiito,eli 
berale, c. Iobo pure intefo, cbe M. GiouambatifhBufi- 

ni,il quale voi nVhauete dipinto piu volte per huomo non 
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iolo di lettere^e di giudizio,ma che dica quello, che egli in 
tcndehbei ameme^fenzarilpetto veruno, loda, eammira 
loddedel Cadeluetro. v. Nd>n equidem inuideo, miror 
niagis, e gia non io faced e5 p erch e pochi fenuono hoggi,i 
quail od erumo le regole, come egli fa, e in quedo fe non lo 
ammu afsi,il Joaerei anch’io^anziil lodo,ma viepiii il loda 
rej^fe non fufle(come diceM. Annibale)*tanto fofiftico, e 
fupcidizmfo^e la guardade troppoincerteminuzie,efot- 
tigliezze,le quail non montano vna frulla : E mi par quad, 
cheinteruenga alui nello driuere,comeauuenneaTeofra 
fto nel fauellare: fenza che voi douetefapere^che come an 

ticametela latinita^cosihoggilaTofcanitafchifa, anzi bia 
ima,che confegua Iode(come tedimonia Cicerone mede- 

limo)cioe,che cbifcriuecorrettamente in qualunchelin- 
gua egli fcriua,meritapiu todo di no douere eder biadma- 
touche di douereefferelodato. c. DiM. GiuJioCammiJ 
~° * v* Menerimettoaquello, chefcriue, e tedimonia di 
Jui luo amicifsimo M. Hieronimo Muzio in vna lettera al 
Maichefedel Guado. v. ElVl.Aledandro Piccolhuomi- 
ni • v- Ha dato maggioreopera allefcieze, che all’eloque 
za; Maio non fono atto,ne vogho , comefefufsi Aridar- 
co , 6 Quintiliano , a cui d conueniuagiudicare, quanto a 
me H difdic e, cenforare gli dili qi coloro, che hano fcrittOy 

quali fono tanti,e tato diuerd5e alcum,che fono nella dot 
tnna,nell eloquenza,e nel giudizio , come Michelagnolo 
nella Pi ttura, nella Scultura,e nell’Arcbitettura, cioe fuo- 
ra d’ogni rifehio, e p ericolo, h au endo vi n to 1inuidia:Okra 
che da vn pezzo in qua 10 non ho mofto letto,non che con 

dderato altri AutordcheStorjci^peiToddisfare almeno col 
ladiligenza all’honoratifsimo caricopodomi foprale fpal 
legia fono tati anni dal mio Signore, e padrone; percio ha¬ 
rd caro5che voi mutade propod to. c. Ioeraa punto nel 
la mia beua,e voi volete cauarmene: Ditemi almeno, fe vi 
pare,cheM.Trifone Gabriele meriti tantelode quantegli 
fono date in tante cofe,e da tanti. v. Tutte tutte, e qual- 
chunapiu, efi puo veramente dire, che all’eta,elingua no- 

ftra 



Benedetto Varcht. Sr 

ffra non fia mancato Sacra te-, Ma io vi ripriego di nuouo, 
chevoimutiateragionamento. c. Qualeftimatevoipiu 

malageuole, doe piu difficile a farfi il numero poetico,o 1- 
oratorio? v. Amboduefono difficilifsimi, evo^honodi 

molto tepo,e fatica; Ma Quintiliano coll’autorita di Mar^ 
co Tullio,dice l’oratorio ,* ma io per me credo, che egli in- 
tendeffe piii tofto del numero de’verfificatori, che de poe- 
ti,cioe,che confideralfe il numero folo, e non 1’altre parti, 
che nel verfo fi ricercano de’poeti perfetti,come era egii p 
fetto oratore. c. Che vimuoueacredercosi?forfealtia- 

mente gli oratori farebbono da piu,o da quanto i Poeti. 
v. E’non feguita,che alcuna cola quanto e piu malageuo¬ 
le, e faticofa,tanto ha ancora,o piu bella, o piu degna: Poi 
il verfo non e quello,che facciapnncipalmenteil Poeta, e 
il Boccaccio e tal volta piii Poeta in vnadelle fucnouelle, 
che in tutta la Tefeide: Io per me porto oppenione, che lo 
fcriuerein verfi fiail piii hello,eilpiu artifiziofo,e il piudi- 
letteuole,chepoha trouarfi. c. Seilritmo, o vero nume¬ 
ro ha bifogno almeno di due piedi,perch e chiamano alcu- 
ni,e tra quefli Ariftotile, e Dionifio Alicarnafeo,i ritmi pie 
di? v. Forfe perched numero fi compone,enafce da’ pie— 
di •, e forfepche ciafcuno pie ha neceflariamente quelle due 
cofe,chei Greci chiamano,arfi,e tefi, cioe eleuazione, la- 
quale e quando s’alza con la voce la fillaba, e pofizione, la- 
quale e quando la fillaba s’abbaffa ; Onde in vn pie fi troua 
ancorain vn certomodo,renonpropriamente,almeno im 
propriamente,ecertoin potenzail numero,come chi dicef 
fe latinamente,fecit,o,diximus: E fe quelle ragioni non vi 
foddisfannojleggete quello,che ne dice il Maggio nel luo- 
go poco faallegato da noi. c. Ilritmogreco, e latino ee- 
gli quel medefimo,chela rirna volgare,comepare,che cre- 
dano mold ? v. Non che creda io; e fe pure i nomi fono i 
medefimi,le nature,cioe le fignificazioni fono diuerfe: an 
7a la rima non e della foftaza del verfo, cioe non fa il verfo, 
ma fail verfo rimato folamente, cioeaggiugne al verfo la 

rima,la quale e quella figura,eornamcnto,chei Greci chia 

N N mano 
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mano con vna parola Tola, ma compofta, Omiotelefto, la 

quale traducendo i latini con duelanominano, comedifsi 
di fopra,hmilmente hnienti: E ben vero, che nella nma fi 
pud conhderare ancora il numero,erharmonia, perch e eh* 
fcndo voce non pud ehfere, quando hprofferifce nefenza 
l’uno^nefenzal’altra: Madellerimecifarebbe, che dire aA 
fai^ & io vedro di ritrouare vn trattatello,che io ne feci gia 
apetizione del mio carifsimo,e vertuohfsimo amico M.Ba 
tifla Alamanni hoggi Vefcouo di Macone, e fi lo vi daro. 
Per hora non voglio dirui altro,fe no,che la dolcezza, che 
porge la rima a gli orecchij be purgaci e tale,che i verb fciol 
tialato a’rimati, fe benfono,nonpaiono verh,efeiGreci, 
e i latini l’aborrnuano ne’verfi loro, era per quella medefi- 
maragione,chenoiaborriamo ipiedi ne’verb noftri non 
oftante,cheM.ClaudioTolomei tanto glilodaffe, cioe£- 
ch e noi feguitiamo non i piedi,che fanno il numero,ma gli 
accenti,che fanno l’harmonia,e il fare i verb alia latina nel 
la lingua volgare di chiunche fuffe trouato, e , come voler 
fare, che i piedi fuonino,e le mani ballino, come moftram- 
molungamentenellelezzionipoetice. c. Qiialcredete 
voi, che ha piiilaboriofa,e piu maeftreuole opera, il far ver 
figreci,o latini,oTofcani? v a. I Latini haueuanomeno 
commodita, eminorilicenze^ chei Greci, ondeMarziale 
diffe: 

Nobis non licet efje t'am difirtis, 
Qui Mufts cohmus feueriores. 

Eper confeguentedurauano maggior fatica: ITofcani(fe 
voi intendete de’verh fciolti)hanno quah le medehme dif- 

ftculta,cheiLatini,mafeintendete(comepenfo)-de’ rima- 
ti,iononfoputo didubbio, che iTofcaniricerchinopiu 
maggior tempo, e piumaggiore maeflna. c. Chediffere 
za fate voi da verfo a metro ? v. Io la vi difsi di foprahl Me 
tro non conhderalecefure,eil verfole conhdera, maper- 
eheintendiate megho il ritmo quando nafce dalle voci ar- 
ticolate non e altro,che vn legittimointrecciamento di pie 
di.il quale non ha fine alcuno determinateIl metro e vn 

ritmo 
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ritmo,il quale hail numero de’fuoipiedi determinate*. H 

verfo e vn metro , ll quale ha le cefure : Quinci appanfce, 
che ogni metro e ritmo,manon all’oppofto, e ogm verfo e 
metro,e ritmo,ma non gia per lo contrario: ondeil metro 
agguagliato al ritmo e fpezie,ma agguagliato al verfo c ge 
Here : 11 metro non riccrca cefure,il verfo non dee flare fen 
za efle: II metro, eil verfo hanno adhauere il nouero de 
lor piedi determinato: II ritmo non e fottopofto aquefta 
legge,perche pud hauere cjuanti piedi place al componito- 
re: e percio diffe Ariftotile nella Poetica, che i metri erano 
padn del ritmo,il qual ritmo e(comes’e vedutonel predi- 
camento)della quantita,doue il metro e piu tofto, e cosi 1 - 
harmoniadella qualita; ondei Greci, ei Latini confidera- 
no ne’loro componimentiprincipalmente laquantita, e i 
Tofcani la qualita. c. Sell traporixin verfi interi nellep 

fe e cofa molto laidifsima,come teftimonia Quintiliano, p 

che T vso il Boccaccio cosi fpeflo. 
Era gid t Orient e tutto bianco 

Comincia il pnncipio della quinta giornata, e altroue: 
Lajciato dare ildir de paternoflri. E al troue 
Manonpotendo trarnealtrariff of a E altroue 

* Quafidisepermarauglia yfcito, E altroue 
Se tu ardentemente ami So front a. 

E in altri luoghi non pochi. v. Forfeperchei noftri ende 
cafillabi fono fomiglianti a’lambi latini, e ci vengono det- 
ti, come aloro,chenoinon ceneaccorgiamo,eanco p au 
uentura nella linguaTofcana nd fi difeonuengono quanto 
nellaLatina: ondeil Boccaccio rnedefimo ne pofealcuna 
volta duefuno dietro l’altro,come quando difle: 

La Donna ~ydendo quejlo dt colui> 
Che ellapitiyche altra cofa amaua: 

E chi fottilmente ricercaffe,trouerrebbe per auuetura nel- 

le profenoftrequello, chenelleGrecheauueniua, enelle 

Latine,cioe,che muna parte in effefi trouerrebbe,la quale 

ad vna qualche forte,e maniera di verfi accomodare non fi 

potefie* Ma tempo edipaflarehomai alia terza, evltima 

NN i cofa, 
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cofa,cioe alia dolcezza, della cjuale mi pare di potermi fpe-i 

dire, e mi fpediro breuifsimamente dicendo, chequanto 1 
lingua Greca era piii dolce della latina , tantola volgare 
piu dolce della greca; che la Greca fufle piu dolce della La¬ 

tina non fi tenzona,e Quintiliano nel decimo libro n’affe- 

gnaleragioniaffermando cioprocedereda tre cofe, dalle 

lettere,da gliaccenti,edallacopia delleparole, onde con- 
chiudecosi; 

k> QuarequiaLatinis exigitillamgratiamfermonis Atti- 
ci, detmihiinloquendo eandem iocunditatem, &pa- 

» rem copiam. 

Chela volgare fia piu dolce, che la Greca, la quale era dol- 
cifsimafi pruoua cost: La dolcezza, della quale firagiona 
nafce primieramente dalle lettere,le lettere vocali fono a A 

fai piu dolci delle confonanti, le parole Tofcane fornifco- 
no tutte,eccetto,per,in,del,e alcunealtrepochifsime mo- 
nofillabe,in alcuna dellelettere vocali: dunque la lingua 
volgare e piii dolce della Greca,la quale ha infinite parole, 
chefinifconoin confonanti: Gnde Quintiliano volendo 
prouare la 'lingua Greca fopraftare alia Latina di dolcezza 
diffe tra l’altre ragioni, neffuna parola Greca fornifce nella 
lettera,m,la quale pare,che mugli, e delle Latine molte. c. 

Auuertite,che tante vocali, e quella dolcezza,chedalorna 
fee non generino,come voi diceuate dianzi de’numcri,an- 

cora,chebellifsimi,fafi;idio. v. Auuertiteancora voi,che 
i volgari quando vogliono,o mette lor conto polfono infi 
nite volte leuare le vocali dell e fini delle parole, e fade ter- 
minare in confonanti: Onde fi torra via ll faftidio, del qua 

ledubitate; perchene’nomiinluogo d’honore, d’amore, 

di fauore,d’humore&c.diranno amor,honor,fauor, hu¬ 

mor &c.E ne’verbiin veced’amare,vedere,leggere, e vdi- 
re,diranno amar, veder,legger,vdir,&c. E cosi in infinite 
altrevoci. c. Maquatoagliaccenti? v. Iov’hogia mo 

ftrato quanto in queha parte noi andiamo loro innanzi. 
c. Hauete voi parola alcuna,che fornifea coll’accento acu 

to altro,che quefto auuerbio Spagnuolo^altreji ? v. Al- 
tresi 

G
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tresi ePrOUenzalenon ifpagnuolo,egli antichi noftiifcri- 
ueuano,altrefie,e non altresi,come,quie,coftie,tue,enon 

qui,e cofti,tu,non altramente,checantoe,enon canto, v- 

die,o vdio,enon vdi,ameroe3 faro e,e non amero,faio,e co 

si di tutti gli altri futuri dell’indicatiuo, o vero di mo lira ti¬ 

ll o della prima maniera de’verbi: Similmete fue,e die,iqua 

li vsoancora il Petrarca, non fu, e di. c. A quefto^mo o 

voi non hauete parola nelTuna, che fornifea coll aceto acu 

to,fe non per leuamento della vltima yocale ? v . Mai S1, 
con. Qnali? v. Lafciamo flare tefle, che gli anti chi, 1- 

ceuano,teflefo,nonhabbiamo noi, feno altroil Re Aitu* 

c. Vna rondine non fa primauera dice Ariflotile. v. Sap 
niate,che niuna parola ne in greco,ne in la tino,ne in neflu 
na altra lingua fi pud profferire fenza l’accento acuto., onde 
nafce,che aim eno tutte le monofillabe in tutte le lingue ha 

no l’accento acuto,perche nel circonfle{To,nel quale forni- 
fcono molte parole fuon della lingua Tofcana,v’e comp re 

fo l’acuto: oltra,che noi pronunziamo chermifisi,tatfetta, 

fcange,tambafcia; citri; frin fri; frin fro: tutte coll’ accen- 

toacuto,ecosimoltealtre. c. Chefapetevoi,chealtre- 

si, fiaProuenzale, e che egli fi profferifea Tofcanametecol 

1’accento acuto in fu Pultima ? varc. Iovene potreial- 
legare molti luoghidiPoeti Prouenzali; ma bafliui queflo 

d’Arnaldo Daniello, che comincia cosi vna fua canzone: 

Jilt com cel qd le lepre ca^ddd or pois Id perd 
lAutre U retenjot autrefi es duengud a me. 

Et Dante difTenella fua contra gli erranti: 

Md cio to non confento 
Ne ephno dltresi yfe fon criflidni. 

* c. Hor ditemi,il fornire le parole coll’accento acuto non 

e proprieta di lingua barbara,come feriuono alcuni moder 

lii ? v. No fanto Dio,che la lingua greca no era barbara , 

cmoltedellefueparoleforniuanocoll’accento acuto. c. 

In cotefla parte non poteua ella tener del barbaro ? v. No 

credo io: Egli e vero,che noi non potemo in quefle cofe^p 

cedere dimoflratiuamentene colla fperienza,che vince tut 

te 
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teledimoftrazioni,mabiTogna,poi chelepronunzie fono 
ofpentedel tutto,o mutate in gradifsima parte, 6 che ci ier 

uiamo deile congetture, oche cene ftiamo a detta degli 

Tcnttori antichi * Uperche uolereaftermarehoggi, o man 
tenere alcune di cosi fatte cofeper certe, farebbe anzi perfi 

dia,eoftinazione, chedottnna,egiudizio. L’accento acu- 
to nel fine ( Te fi dee credere a Qinntihano, al quale io per 

me credo ) non Tolo non eproprieta di lingua barbara 

genera dolcezza; Vditelefueparole quandovuol proua- 
re la lingua latina efTere men dolce della greca, 

» $ed accentus quoque cum rigore quodam, turn fimilitu 

w dineiplaminusTuaueshabemus,quiavltima fillabanec 
» acuta vnquam eccitatur, nec flexa circumducitur, fed 

w in grauem, uel duasgraues caditTemper: Itaque tanto 
eft fermo gr^cus Latino jocundior, vtnoftnpoetequo- 

» ties dulce carmen efTevoluerunt,illorum id nomini- 
busexornent. 

Vedete \ oi,cheTecondo Quintihano, tralcdolcezze della 
lingua e vna 1’hauere 1’accento acuto in fu l’ultima ? il che 
non hanno mai i latmi, Te-non in Tu le dizzioni monofilla- 

be,come teftmea il medefimoQumtiliano nel primolibro; 
e pero i Poeti latini quando voleuano Tare dolci i lor verb, 

vfauano le parolegrece.E clii non conofce, che Zefiro pro 
nunziato come fi debbe , epiu dolce, che Fauonio?Enoi 

habbiamononTolamenteZefiro greco, Fauonio latino, 
ma ancora PonenteItaliano. c. lo voleuaapunto dima- 
darui della terzacoTa, che genera ladolcezza , cioe della 

copiadelleparole. v. La copia delle parole genera dol- 
cezzaper accidente, cio e fa, che noi non fiamo forzati a 
vTare traslazioni, ogiridiparole, echeTevna parolacipa 

re, odura, o afpra,lapoTsiamo Tcambiare, epigliarne v- 
na, la qualefia o molle, o dolce j della qual coTa non man 

ca la lingua ToTcana, perche eftendo 1’ultima di tempo del 

le tre Imgue piu belle, ha, come pur tefte ui diceua di Ze- 

firo, inomigreci, e latmi,e Tokani; Eoltra cio tuttique 

gli di tuttele coTe, che Ti Ton trouate dopo la lingua £reca, 
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fclalatina: Oltra chedellecofe,che fono per accidente,no 

fi confidera ne arte,nefcienza neffuna,percioche no 1 po 

fono faperejconciofia^clicll faperefia conofcciele co e me 

diante le loro cagioni,e le cofe per accidents non hanno ca 

gioni alcune determinate. Laonde potemo concmu icre, 

che la lingua Fiorentina fia piudolce non folamente e a. 

Romana,ma eziandio dell’Ateniefe. c. Ioperme-ocre • 

do,anzi quando leggo il Petrarca,ma moltopiuquan 01 - 
fhnto leggereavnFiorentino,menepareeffer certo. a 

vorrei ben fapere,percheM.Sperone nel dialogo del e in 

gue,nel quale non ho mai potato intender bene,fe 1 inten 

dimento fuo e lodare,o biafimare la lmguaTofcana,aggua 

glia la numerofita dell’orazioe, e del verfo della lingua \ o 

gare al fuono de’tamburi,e delle cam pane*, anzi al romore 

dcgli archibufi,e de’falconetti. v. M.Sperone, pareame, 

che voleffe lodare la linguaTofcana,ma mi pare anco, che 

feruafle piii il decoro,o volete la conueneuolezza nclla per 

fona diM.Lazzero quando la biafima, e offende, che non 

fa nella perfona del Bembo,e d’altri quado la loda,e difen «. 

de. Macomunque fi fia egli vifon dentrodi belle cofe, e 

di bomfsime oppenioni,& 10 confeffo d’ effergli non poco 

obligato,perche quado erafcolarein Padoua, ecominciai 

a, tradurrela Loica, ela Filofofiad Anfotile nella lingua 

volgare,doue quafi tutti gli altn me ne fcolortauano,egli, 

e il S.Diego di Mendozza,il quale era m quel tempo Amba 

fciatore per la CefareaMaefta a Venezia,non folo me ne c5 

fortarono piu volte,ma me ne commendai ono ancora • c« 

Io miricordo,che’l Vellutellonel iq-.catodelPurgatorio, 

quando egli fponc queflo auuerbio Lombardo5ilTa,cioe te 

9 fte,il quale tefte,gli parepiggiore,epiugoffo, cheiffa, di¬ 

ce, che gli darehbeil cuore cli prouare colla fauella medefi- 

ma dellaCitta di Firenze,l’idioma Fiorentino in se elfer pef 

fimo di tutti gli altriTofcani,eil Lucchefe infiemecol Pi- 

fanoefifere piu gaftigato,e terfodi tutti gli altri. va. Che 

ration n’allega egli, che il Lucchefe, e il Pifano fiano i piu 

be^li di tutti gli altn ? c. Per hauerele fueCitumolto co 

t tiguc, 
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tigue,e vidne. v. Comecontigue? Quefta mi pare la re¬ 

gion di colui^diediceuad’hauernomeBartolomeo^^pche 
eglieranato laviliadi SantaLuda. Non harebbe detto 

cosi Monfignor M.Giouani Guidiccioni,che fu quell’ huo 

mo^edi dottrina,edi bonta,chesaiIMondo,echefu tanto 
amico,e adezzionato di M. Anmbal Caro, che gli indirizzd 

i fuoi grauifsimi,e dotti Sonetti. NeancoM. Bernardino 
Dam ell o, die fu Panima di M.Trifone Gabnello,come era 

M.TrifoneBencio nipotedifer Cecco,fenza’l quale nopo 

teua dare la corte di quel gaglioffacdo del Molza. c. Co 
megagliodaedo^ v. Gagliolfacdo nell’idioma delMoIza 
fignificaua huomo buono , eda bene :I1 qualeMolza qua- 
do uoleua lodare alcuno in fuperJatiuo grado , lo chiama- 

uanon Grifone, comeilCardinalediRauenna, ma bedia 
le,cio ediumo. c. Chiamaua egli cosi M.Pietro Aretino? 

oglielefcriueanellefoprafcrittedellelettere? v. Nonfo; 
credo bene, dieneilIona, nemoldaltrinobili, e lettera 
ti giouani Lucched,che io ho conofduti, e conofco , ne il 
Menocchio affermerebbono quello,che afferma il Vellutel 
lo, alqualeperodebbonohauere obligo i Lucchefi della 
buona volontafua,ei Fiorentini, egli altri della diligenza 
vfata,edella farica durata da luiin comentare il Petrarca,e 

Dante, c. Io mi ricordo hauer fen ti to dire piii volte dal 
Conte Domenico mio zio d’honorata, efelicememoria, 
cheM.Romulo Amafeo,il quale era, come fapete, huomo 

dottifsimo,& eloquentifsimo,quado Carlo Quinto,eClc 
mentefettimo s’abboccarono la prima voltainBologna, 
chefunelxxix. oropublicamente duegiorni allahlaacer- 
bifsimamente contra la lingua volgare,- ma non ho hora a 
mente,fenonduedellefueconcludoni. v. Qualeelapri % 
ma? c. La prima e,che egli voleua, chela lingua volgare 

quanto alparlares’ufaffenelle ville six pe* mercati co* conta 

dini,enelleCittaco’bettegai,einfommacolla plebe fola- 
mente; elalatinaco’gentilhuomini,- E quanto alio fcriue 
re,che lc cofe baffe,e vili fi fcriuedero in volgare, el’alte, c 
graui latinamente, e molto d compiaceua5e li pagoneggia- 

ua 
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UaIn queflafuanuouaoppenione, che ne elite voi. v. o 

ho letto,e cofiderato coteile due fcuole,che cosi fi chiaina- 

no latinamente,e nel vero quanto alPeloquenza, e all ai te 

elle fono bellifsime,e degne d’ogm loda,ancora,chc gh u 

fe rifpofto*, e perche egli erahuomo di gran giudizio , non 

credo, che egli credefl? quello,che moftraua di ci edei e%ma 

fece,e difle tutto quello,che ricerca Parte oratoria, che fa¬ 

re,6 dire fi debbia,e parlandone io, quando fui in Bologna 
conM.Pompilio degnifsimofigliuolo dicotal padre mo¬ 

ftraua, che Pintendefse anch’egli cosi. E iii vero fe in v na 

Citta medefima s’hauefTe a fauellare co due lingue vna no- 
bile,e l’altra plebea,perche non vfare la nobile 1 di delle fe- 

fte,e la plebea quegli del lauorare ? Te non chene bifognc- 
rebbe vna terza in quel mezzo per 1 giorni delle mezze feite 
quando fi ftaa fportello,chei Latim feguendo 1 Gi eci clna 

mauano intercili. E poi per tacere molti altri inconuenien 

ti,quando i gentilhuomini fapeffero la lingua latina tutti 

quanti,la qual cofaboggi non e in vfo, come harebbe egli 
fcritto,e parlato alle gentildonne,le quali non fono mcno 

degli huomini ? Confederate voi, quanto le cofe dette ret 
toricamente, quando s’efaminano fecondo la verita, riefco 

no le piu volte o impofsibili, d falfe,o ridicole ? Se egli ha¬ 

ndle fatto quella orazione in volgare, no iflate m dubbio, 
che doue intendo,che ella fu grandifsimamentelodata, el- 

la grandifsimamente ftata biafimata farebbe: perche ognu 
no harebbe conofciutolafalfitadelfingano, chedallifcio 

ricoperto delle parole fi nafcondea,eio vidichiarero vn’al 

tra volta,perche vn medefimo Predicatore, predicando le 

medefime cofe colla medefima dottnna,& cloqueza a me- 

defimi huomini intendenti non meno la lingua latina, che 

laTofcana^mouera affai piu predicando in volgare, che la- 

tinamente, la quale ela medefima,perche noi no ci vergo- 
gnamo,nediuenimo rofsi ancora innanziaDonnecaftifsi- 

me fauellare cofe dishonefte con vocaboli Latini,folo, che 

non fiano tanto fomiglianti a’volgari,che fi poflano anco¬ 

ra da coloro intendere^iquali mai ftudiato non hanno.Ma 

OO quale 
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quale e la fecondaconclufione dell’Amafeo? C. Che co¬ 

me coloro-dquali^fecondo^che era prouerbio de’Greci,no 

poteuano diuentareCitaredi, fi faceuano Auledi; e come 
difieM.Lazzero di M.Sperone, che chi non poteua fonare 

illiutOje’yioloni^fonalTeil tamburo, elecampane, cosi tut 

ti quegli,a cui non baftaua 1’animo di venire eccellenti nel 

Jalingualatina,fi dauano alia volgare. v. Quefta e mol- 
to peggio,e affai piu falfa,che quella delle due lingue, per- 
cioche. c. Non feguitate piu oltra,conciofia, che io ho*in 
animo di ^porui vn quefito,douefaraneceflario , chcmo- 

ftriatequello,checonofco,che voi voletemoftrare al pre- 
fente. v„ Comepiu vipiace,io vidiro inquello fcambio 
come M. Piero da Barga mio amicilsimo anngo anch’egli 
publicamente nello Audio di Pila contra la lingua volgare 
afprilsimamente>e con molta eloquenza: e tra l’altre cofe 
fauellando del Bembo honoratilsimamentedifTe, se eflere 
tal volta d’oppenione,che eglihauelTe confortato gli altri 
a volgarmentefcriuere,afine, cheabbandonate da loro lc 
greche lettere,ele latine per dar opera alle volgari, egli fo- 
lo diuenifife,d rimaneffe eccellente nellelatine, e nellegre- 

die; laqualco{a,chein verofarebbeAatapiu, cheio non 
potrei dire nefaria,e biafimeuole , fappiendo quanto fuffe 
lontanadagliinteri^ecafti^efanticofiumidi tanto , etale 

huomo,moftra di non credere anch’egli, epure, feguitan- 
do gli ammaeftramenti retorici,lo difle,cheognuno vdi. 
Dirouuiancora,cheM Celio Calcagnino Ferrarefe, huo- 
mo,il quale,fecondo,chefi vede,videa’fuoidi, efcriffeafi- 

faifsime cofe,in vn trattato,che egli fece^eindirizzo a Mefi» 
fer GiouambatiftaCintiodellaimitazione, biafima lalin- 

gua volgare quanto pud il piu,e quanto sa ll meglio, affer- 

mando,che ella fi douerrebbe co tutti gli argani, e ordegni 

del mondo sprofondare: la qual cofa le da gli effetti, e da- 

gli auuenimenti fi dee giudicare,non gli fu dal Cintio fiefi- 

Fo,a cui egli la indirizzo,creduta,ne anco daM. Lilio Gre¬ 

gorio Cintio,iiquale non hauea ne veduto,ne fcntto man 

co di lui; poi,che tra gli altri fece vn libro de’ Poeti volga- 
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rl,nclqualetrapoeti, enontra verfificatoriracconta, ece 

lebraM. Annibale Caro. Ancora vi diro cheM. Franceico 

Florido huomo dotto, ma che hauea,come hanno tal vol 

taglihuomini dottidi ftrane fantafie, in vna Apologia, 

che egli fece contra i calunniatori della lingua latina, fi lpo 
glib mfarfetto per dime male, ebiafimando tutci gli alcix 

fcrittori Tofcani, lodo folamente vn poco il Petraicannon 

per altro, fe no perche hebbe tanto giudizio,che non ifciii 

fe fenon amori, e bagattelle , e cosi vn poco il Furioio del 

rArriofto,perche fu dotto in latino,ma,che le commedie, 

che egli compofe non hanno di commedia altro, che il no- 
me. c. Iopaghereibuonacofaafiiperequello, checote- 

floro veggono di biafimar la lingua volgare, e perfeguitar 
la con tanto odio. v. E’ fi dee credere,che lo facciano per 
amore,e non per odio,e fenon credeflono di far bene, fia- 

te certo,che non lo farebbono: fenza che par loro per au- 
uenturacofaflrana,enon comporteuolerhauere afiuclla 

re,fe non con quelle medefime parole, almeno con quella 
fteffa lingua, con la quale fauellano i trecconi, e i pizzica- 

gnoli. c. I trecconi,e i pizzicagnoli in Grecia non fauella 
uanogrecamente? v. Fauellauano, ele treccheancora, 

poi che vna riuendugliola alia pronuzia fola conobbe Teo 

frafto non effere Ateniefe,il quale atticifsimamente fauella 

ixa. c. E in Lazio,come fauellauano cosi vili Artefici? 
varc Latinamente? c. Dichefidolgonodunque? Io 

ho paura, che non facciano, come vn noftro, a cui non vo 
dar nome,il quale fi rammaricaua,ne poteua fopportare d* 

hauere(con nuerenza voftra)il federe di due pezzi, perche 

cosi l’haueano i fornai. v. Io ve ne voglio raccontare vna 
nonmenbella,bnonmenbruttadicotefla : M. Agoflino 

daSefifa,efi[endo vnamattinaquando leggeua Filofofiain 

Pifa, vfcito della fapieza,fpiouuto,che fu vna groffa acqua 

non ando moltipafsi, chee’nevenne vn’altra fcofia delle 

buone,dalla quale fentendofi egli immollare,comincio for 

temente tutto alteratoafcorruhbiarfi,ebeftemmiare, edi 

ciandato dagli Scolari,chegh erano d’intorno, che cofa e- 

OO i gli 
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glihaue/Te,rilpofecon mal vifo : Come,cheho? Doueha* 

uete voi gli occhij ? Non vedete voi, che querta acqua non 

altramente bagna me,che ella farebbe vn facchino ? c o. 

Non e marauiglia, poi, che egli era ufcito della fapienza 
v. Bene hauetedetto,ma egli deueaburlarfi,fe bene ne fc 

ce-y e dilTe alcune altre in quello Radio non diRomiglianti 

a coteRa. Ma per ritornare al fegno, M. Bartolomeo Ric- 
cio quafi nel principio del fecondo dei tre dottilsimi hbri, 

ehe egli co molta eleganza, epurita fcriffe latinamete dell* 
imitazione, fi duoleaCielo, che nelle Citta d’ltalia fi ra- 

guninopublicamenteAccademie, eched’ogni forte huo 
minifiritruouinomolti,iqualinoncefsino di tradurrele 
cofelatinenella lor lingua, egia efierevenutolacofaa ta¬ 
le, che mold volumidiCieeronefieno Rati volgarizzati, 
laqualcofaeglichiamagrande, enefarialceleratezza. c. 
I latininontraduceuanodalGreco? v. Traduceuano. 
c. E Cicerone Reflfo non traduffel’orazioni di DemoRenc 

ed’Eschino? v. Tradufife: cosi volefteDio, che elle non 
fulfero ite male: Ma del tradurre fauellaremo ncllo fcriue 
re, Vditehora degli Altri, iqualidannano, edeteflano a 

piupotere la lingua Italiana. c. Io hareipiu caro,che voi 
mi raccontafte di quei,che la lodano, perche di quegli,chc 
la biafimano nefono pieni i forni. Ma voi, il quale erauate 
de’Maggioringhi dell’Accademia Infiamata di Padoua, co 
mefoffnRe, cheM. GiambatiftaGoineoin quelfuo para- 
dolfo latino la conciaffe si male ? e dicefie , che ella non era 
lingua , fenon da certi cortigianuzzi elfeminati, e tutti ca- 
fcanti di uezzi ? v. A pena era io de’minoringhi, poi co- 
tefto non fu a mio tempo, oltrache quel paradoflo fu com 

poRo da lui in Villa per ifchifare,come die’ egli medefimo, 

il caldo,no recitato neH’Accademia,e anco no fi debbe uic 

tare a nelfuno , ne impedirlo, che egli non componga o 

esercitarfi, o per publicareil parer fuo; e ben vero, che co- 

loro, iquail compongono, piu che peraltro,per fuggir 
mactana, in ueced’honore, e loda, ne riportanole piu 

volte dalle piu genti vergogna >ebuluno:Eil corre a lo- 
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dare, obiafimare alcuna cofa non e mica vna buccia di por 

ro, ne imprefa(come dilTe Dante) da pigliare a gabbo, a 

egli non le fece quel male ne cbe voi credete,ne cbe eg 1 aa 

rebbepotuto farle, volendofcriuereoratoriamente. a 

molto piu largo campo harebbe hauuto egli, e hara e*n 
pre, e molto piucommendabilechiunchetonaa 1° ar a> 
perlecofe infinoaquidette, esiperche ella dhone a, a 

quale eforfe la maggioren ecerto la migbor parte,cbe po 
la hauerevna lingua, filafaa dietro molto fpazio no me 

no la Greca, cbe la latina. Cofiderate quello,che fa 
ro non dico dire, ma fare a Gioue Padre, eRedituttii o 

ro Dij con Giunone per impazieza di libidine. c. 
co,Porfirio, ealcunialtri, non purelofcufano, maillo- 
dano ancora eziandio in coteftefteffe Iporcizie, icen o, 

cbe elle fono faqole fotto i velamenti delle quail con mara 

uigliofo ingegno trouati fi ncuoprono di gradifsimi, e bel 

lifsimi, e vtilifsimi mifterij. v. Tutto credo, ma con tut- 
to quefto credere non mi puo entrar nell ammo , non c ae 
capire nella mente cio edere ben fatto, e cbe meglio no fuf 

feftato ritrouare con piu degne fauole meno dishonefti 
velameti;Pure dica ognuno,e creda quello^cbe egli vuole, 
percbe forfe quei tempi j quellarebgione, e quelle vfanze 

lo coportauano , il che i tempi noftn, la religion nodi a, e 

le noftre vfanze non fanno.Dante fauellando dell’Italia dif 

fevna volta: 
Non Donna di Prouincie, ma bordello. 

Della quale parolafu da Mold, ed e ancora boggi molto 

agramentebiafimato, efeueramente riprefo. Cofiderate 

ancora quate porchene, e fporcberie dice Anftofane nelle 
fuecommedie. c. Quelle d’AriftofanefonoCommedie 

antiche,nelle quail dicono , cbe erano concedute ledisho- 

nefta. v. Dicano quello, che vogbono, 10 non mi arre- 

cb ero mai a credere di buon cuore, che le dishonefta fiano 

concedute in luogoneifuno, e mafsimamente dicendo il 

prouerbio, che Phonefti fi conuiene, e fta bene infino,per 

non dire ilvocabolo proprio, in Baldracca. c. Voiv ole¬ 

ic dire 
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te dire in Baldacco,non in Baldracca. v. Io vo dire in Bal 
dracca, noninBaldacco. c# IJ Petrarca diffe pure Baldac 

co e non Baldracca. v. V01 m’hauete belJo , e chiarito , 
il Petrarca intefe diBabbillonia, e io intedo d’un’hofteria, 

o piu tofto Tauerna, anzi bettola di Firenze, doue ftaua® 

no gia delle fern mine di mondo in quel modo, che al Fra- 

fcaro ; Giudicatehora voi,chedifferenzaeda unpicciolo, 
e dishonefto alberghetto a BabbilJonia. c. Maggiore5che 

da Giugno al Gennaio; ma guardate a non u’ingannare, 

percheio mi ncordo d’hauer Jetto in vno Scrittore moder 
no, del quale fi fa grande ftima, che Baldacco era vn luo- 

go dishonefto, e dishonoreuole in Frenze, del quale anco 
il Petrarca faceua menzione nel fonetto : 

L an ay a, BabbilloniA hu colmo ilfacco. 

v. Credetequello, chevipiace. Baldracca era, (Srevn’Iio 
flena in Fu enza uicina alia piazza del grano , maflaraben 
pocoanon efferpiu,- perche l’Eccellenza del noftro Duca, 
eflendoellaquaddirimpetto al fuo palazzo,la vuol fare 
fpianare, emurareintutti quei contorni edifizij,e cafa- 
menti doue fi ragunino 1 magiftrati. c o. Vapoi, efidati 
tu: Io conofco di manoin mano meglio,epiu certamente, 

die chi vuole mtenderc, non clte-dichiarare la lingua Fio 

rentina,efpezialmenteincofccotali, bifogna, chefiaoria 
to,o dato a Fu enze, altramente fa di grandi fcappucci y per 
che quanto fai ebbe non folamente folle, ma fello fentime 
to, fe Ci faceffe dire al Petrarca, che la fede,o la fede Criftia 
na s’haueffe un giorno a ridurre tutta quanta in Baldracca, 

V, Lafciamo Baldacco, e Baldracca,cheil Burchiello chia 
maBaldacca, feintefeperodiqda, evenghiamo a’poeti la 
tini, non a gli heroici, perche Vergilio fu tanto cafto, e ver 

gognofo ne’coftumi da Natura, enellefueopere per giu- 
dizio, che eglipei tutto era chiamato con vocegreca, co** 

me noi diremmo la Donzella, ma a gli altri, e fpezialmen 
te a quegli, che poetarono d’Amore. I ibullo, e Proper- 

ziofono tantolafciui, quanto leggiadri: Ouuidio fula- 

fciuifsimo,epiu farebbe dato Gallo, fe quelle eltgie, che 
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fottoilfuonomevannoatomofufterofue,ilche 10 non 

credo, elTendo egli futo no folo lodato,maamatoda Veigi 

lio:Marziale in mold luoghifembra piu tofto Giocolaie* 

che Poeta; doue la lingua noftra e tutta honefta, tutta buo 
na,etuttafanta. c. Io dubito, chel’affezzione ui trafpor 

ti: Io ho veduto delleCommedie piu {porche , e piu disho 

nefte, che quelle d’Ariftofane, ho veduto de’lonetti disho 

neftiftimi, e fporchilsimi:Ho veduto delle ftanze,che fi 

poffonchiamarela {porch ezza, edishonefta medefima, e 

fenonaltroquelle, cheThuomo fi vergogna a nominare 

pureil titolo, eperodiremo della meretrice errante, e la 
priapea deH’Arficcio,qu£ pars eft? v. Voi mefcolate lelan 

ce colle mannaie: Nella pnapea,che cosi la voglio chiama 
re, e noil col fuo nomeproprio, ft conofcealmeno arte, e 
ingegno, efim.ilmentenelle ftanze, delle quali io credo, 

che voi vogliateintendere: le Commedie non mi piaccio- 

no piu per cotefta dishoneftaloro, e perche pare, che non 

habbiano altro intento che far ridere in qualunche modo 
ciofi facciano, che per altro. Ma notate, che io non ni ego, 

chenellalingua volgare non fi pofla feriuere, enonfi fia 
feritto dishoneftamente,che io negherei la verita, ma nie^ 

go, che cio pofta farfi, oalmenofi fiafattoin componime 

tinobili, eche vadano per le mani, eperlebocche degli 
huomimhonorati, e quando purefi poteflono fare, o fi 

faceflero,fi leggerebbono folamente di nafcofo,e alia sfug 

giafea, e non Polo non farebbono lodati dagli ingegni pel- 

jegrini, ne accettati, ma fcacciati, e riprefi , ne trouerreb 

bero gran fatto nefluno, che nelle fue opere o per pruoua, 

operteftimonanzagli allegafte,ne riceuefte; doue nella 

lingua latina Catullo, il quale fu non meno dishonefto, e 
fporco in moltecofe, chedotto,eeloquente, fulodato,al 

legato,e riceuuto al pari di Vergilio,e forfe piu,echidiauo 

lo potrebbe leggere,b fentir leggere fenza ftomaco, emde 

gnazione il pnneipio di quel tanto puro , c tanto impuro 

Epigram ma? 

Pxdicdbo ew Vos, &irrumabo 

Aureli 
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^Aureli Patice,& Cinade Furi: 

c. Certo; ma e’pare,che voi non vi ricordiate, che egli raC 

defimo altrouen fcufa,dicendo: 

Nam cajlum ejje decet pium Poetam 

IpjumfVerficulos nihil necejje efl, 
E quell’altro diffepure per ifeufarfi, 

Lafciua efl nobis pdgina, yitaproba: 
EHadriano Imperaaore nell’epitaffio', che cgli fece, e po- 

fe in ful fepolcro d’un fuo amico chiamato Voconio, dille: 

Lafciuus yerfu,mente pudicus eras, 
V. Io menericordo,esddauanzo,cheognicofa fi pud feu 
fare,o orpellare da chi vuole,e ha l’arte oratoria; ma io mi 
ricordo,e so anco, che altra cofa e il dire, e altra cofa el’efle 
re^edurero fatica a credere,che vno, che ha dishoneflo nel 
dire,fiapudico nel fare, perche come fi dice volgarmente* 
labottegetta del vino,che ellaha,maintendete fanamen- 
te,che io non biafimo chi fauella d’amore,ma chi dishone- 
ftamentenefauella; anzi quanto ciafcuno Via maggiorein 
telletto,e piu nobile animo,tanto meglio lo conofce, e pm 
caftamentene fauella,dfcrme,epiufpefTo. Togliete, feno 

volete Platone,chepure e da volerlo,Salamone5 del quale 

feriffe Dante,che fcrilfe ogni cofa: 
EntroVe fdlta luccyu ft profondo 

Sauer fu meJ]o}cheJel yero,e yero 

yeder tanto non furfe tl fecondo. 
Eio per me credo, e credo quefta volta di po ter fare fenza 
proteftazione,che in vna canzone fola di Dante, o almeno 
nelletreforelledelPetrarca heno piu concetti d’ am ore, c Eiu begli,e piu cafli,che in tutti i Poeti,o greci, 6 latini, fe 

en so,che Platone in greco,e QuintoCatullo in Latino fe 

cero di bellifsimi Epigram-mi. Quid h pud trouare piu dol- 

ce cofa in tutta la lingua Romana , che quello endecafilla* 

bo di CatulIo,il quale comincia: 

* .Armen Septimius Jugs amoves 

T enens in gremio &c. 

E non dimeno fc lo paragonate con vn fbnetto d di Date* 
iu:v d del 
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a 

ddclPetrarca,o d’altro poeta Tofcano nobile, che faucll1 

d’amove vi parra, che quefti ami Diana, e quegli ha innamo 

rato.di Venereal’uno altro,che le bellezze del corpo furio- 

famentenon cerchi,l’altro folo quelle deH’animo fantifsi- 

mamete difideri.Ditemi per voftra fe se vn PoetaT ofcano, 

ellendofene ica la Donna fua a diportarfene in villa,diceffe 

in vn fonetto,o vna elegia,o per entrarle in grazia, o j> mo 
ftrarleil feruente amore,chele porta,dicelfe,dico, comefe 

ceTibullo: 

O ego cum Dominam ajj>icerem}quam fort iter illbic 

Verjarem yahdo pingue bidente jolum, 
cioe,oh come riuolgerei io fortemete la gralfa terra, e in so 

ma zapperei con vna gagliarda marra in mano, quando io 
xniralsilaDonna,eSignora mia,che vene parrebbe*: Non 

farebbeellafk>macofa,egoffa? Non giudicherebbe ognii 

no,cheil Serafino non ci fuffejp nulla ? eso bene, o almeno 

credo, che cotali concetti cosi fattamente veftiti lieno in ql 
lo idioma,non dico comporteuoli,ma lodeuolilsimi,il che 
dimoftra la differenza,che e da quefta lingua a quella. Do- 

uetrouatevoineglialtri linguaggi concetti d’Amorecosi 

fatti,ecosi detti,comefono quelh? 

sillhora mfieme in men dunpalmo appare 

Vifibilmente quanto in quefla yita 

lArte^ingegno^natura^el Cielpud fare. 
Doue quefti aitri ? 

>Al tuopartir, parti delmond0 *Amore 

JL cortefia3e l Sol cadde dal Cielo, 

£ do Ice incomincio farfi la morte . 
Ma egli bifognerebbe, che io vi recitafsi tutto il Petrarca, 

fe voleisi tutte le leggiadrie,e bellezze fue raccontarui; dal 

quale tutto,chen5 ragioni mai d’altro,ched’Amore, pud 

la piii leggiadra, e la piii cafta Donna, che mai fuile, non fo 

lo leggerlo,ma appararein legg^dolo nuouacaftita, enuo 

ua leggiadria. Di Dante non dico cofa neffuna, perche io 

ho per fermo,che la grandezza fua non fi polfa, non che di 

re con parole, immaginare colla mente. E vi potrei allega- 

i PP " r 
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re infiniti luoghi non folamente nella Commedia,la quale 

e vn’occano di tuttele marauiglie,ma ancoranell’altrepoe 

fie fiue, i quali lorendono degnifiimo di tuttele Jodi, edi 

tutterammirazioni,cheagrandifiimo, eperfettoPoeta fi 

conuegono : Ma non vogliodirui altro,fenon, chePin- 

fern o folo,e da per fie e atto a fare chiunchelo legge,einte- 

dehuomo buono,e virtuofb; penfatequaPe,eque]lo, chc 

pofiajd debba fare il Paradifo. c. No viaffaticatepiu,che 

io nerefto capacifsimo: Difidero bene, per battered ferro 
mentre,che egli e caldo,che voi mi riduciatea breuita,e co 

me in vnsomario tutta la principal fofiaza delle cofedette 

da voi in qfio qfito. v. Io ho confiderato nelle tre lingue ol 

tra le cofe,che voi mi ^poneftericchezza,bellezza,e dolcez 
za,tre altre di piu,delle quali mi dimandafteincidentemen 
te,e per vn vie va} e cio fono nobiltaja quale confifienella 
copia degli ferittori famofi, grauita,e honefia, e cochiufb, 
che la lingua volgare paragonata alia Greca, e alia Latina e Ifiubella, piu dolce, piugraue, e piu honefia diciafcunadi 
oro,ina che quato alia ricchezza ella cede alia greca,e cote 

de colla Latina, e quanto alia nobilta ella cede ad amedue, 
ma piu alia Greca; che ella fia piu graue, e piu honefia io lo 
metto per fatto,ne penfo,che alcuno o pofia, o debba dubi 
tarne,perchedoue el’honefia, rade volte e, che non vi fia 
grauita: Che ella fia piu bella , io lo prouo perche la Gre¬ 
ca, e la latinafiferuonoprincipalmete del numero, e dell* 
harmoniain confeguenza, doue la volgareall’oppofio fi 
ferueprincipalmente delPharmonia ein confeguenza del 
numero: Che ella fia piu dolce nafee da tre cofe, dalle let— 

tere, dagliaccenti , ene’Poeti dalla rima: Dalle lettere* 
perche, ol tra, che tuttele fue dizzioni terminano in voca 

li, ella ha anco le confonanti piu dolci, o in maniera le po 

ne, che elle rendono piu dolce fuono, no accozzando mai 

due mute diuerfe* Confiderate quanto e piu dolceil pro- 

nunziare,pronto,cheprompto? fanto, chefandlo, e infi¬ 
nite altre} e dall’altro lato raddoppiafpefsifsime volte le co 

fonanti, il che fuggi.ua la latina} feruefi della,d,lettera dol 
cifsima 
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clfsima in aftai luoghi;mette poche vol te la,l, in mezzo dc* 

le mute, edelle vocali; Vfa frequentifsimamentela, u, c 

la,i,liquide, cofe, cherendono tuttedolcezza; Senza,che 

ellacome ha piu elementi, cosi ha ancora piu lettere da 

fprimergli, e conreguentementepiufuoni, comeapparc 

nel,s,fibilofo, come, inrofa, fiore, einCofanome pro- 
prio di femmina,ilquale,s,fepurnon e,comeio credo, ha 

grandifsima fomighanza,co], ,greco,come appare ancora 
neH’vnadelle noftre,z,chiamata dolce,comezanzara, cioe 

culex latinamenteadiiferenza del,z,afpro, comezazzera , 

cioe coma , i quali due zeti hanno ancora gli Hebrei, e gli 
chiamano Zain,e Zari,l’Alfabeto de’quali e veramente di 
uino,e il nodro ha,fe non parentela,grande amifta con el- 
lo,come in vn trattato,cheio feci gia delle lettere, e alfabe- 

to Tofcano potrete vedere: Ne voglio lafciare di dire, che 

come i Greci haueano rcymega,cioe l’o grande,6 lungo,co 
me in torre verbo,e l’omicron,cioe To picciolo,e breue,co 

me in Torre nome,e come haueano due,e, l’una chiamata 

eta,la quale era lunga,e noi chiamiamo aperta, o vero lar- 

ga,comeinmeleliquoredellepecchie: el’altra,dsilon,cio 

e tenue,o vero breue,che noi chiamiamo,e,chiufo, o vero 

flretto,cosi haueano ancora i Latini; mapercheefsi non af 

fegnarono loro pprie figure, ecaratteri, comefeceroi Gre 

ci,e gli Hebrei,fi fono perduti,conciofia cofa, che neffuna 

parola Latina fi pronunzia hoggi, fe non per,o,aperto,&, 

e,largo : Da gli accenti,perche infinite dizzioniTofcane,o 

intere,o raccorciate fornifcono coll’accento acuto, la qual 

cofa non fanno mai lelatine, fenonfe nelle monofilla- 

be; oltra che i Latini poneuano l’accento acuto, il quale e 

quello,che folo fi fegna o in sul’vltima fillaba, o in lullape 

nultima,dinsul’antepenultima,enon mai altroue: doue 

i Tofcani, il che e cofa piu naturale, lo pongono,ein fula 

q uarta, e in sii la quinta,e in sii la fefta fillaba,come felTcm- ?»io del Boccaccio allegato dal Bembo , portandofenelail 

upo,e tal vol tain fu la fettima,e ancora in full’ ottauaper 

I’eifempio addotto da M.Claudio, il quale io per me non 

PP 2 com- 
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comprendo.,ne’lsddirittamenteprofferire 5 fauolanofice- 
negliene, nel quale5fe fi conta quella fillaba5a cui egli e fo* 

pra,comcs’e fatto infin quhfarebbel’accento in sulanona. 

Dalle rimeperche oltra ll numero9e l’harmonia de’ verfi r 
s’aggiugne ilnumero5e l’harmoniadellerime,laqual dol- 

cezza pafTa tutte l’altre dolcezze. Da cialcuna di quefte co 

fe,o da tutteinfieme nafcono tutte le coclufioni, cheio ha 

fatte; onde fi puo ageuolmente cauare, che la lingua Fio- 
rentinaha tutto quello^chepoffono difideraregli huomi- 
ni,iquali altro difiderare non poflono^che o rutile,o il pia- 
cere,o 1’honcho: Ilpiacerele vienedalla numerofita, cioe 

dall’harmonia,e dal numero, oltra la dolcezza delle paro* 
le5e delle rime: L’honefto,e futile levengono da vna cofa 

medefimajdoedairhonefta, conciofiacofa, cheapprefioi 
Morali honeflo,e vtile fi conuertono,pereioche,come niu 
na cofa e vtile,la quale ancora honefta non fia,cosi nulla co 
fa ehonefla,la qualeancoranon fia vtile; e fenclla noftra 
lingua fi trafp or taller o le fcienze^come fi potrebbe, ella pa 
rcggiarebbe tutteTaltre^eforfe auanzerebbedi nobilta,fi 

perche le cofe fi vanno fempre raffinendo^come diceua Ci 
cerone de’Romani^e si perche alia Filofofia greca s’aggiu- 

gnerebbe quella degli Arabi, i quali furono dottifsimi, c 
quella de’latini moderni,i quali quanto fonobarbari, eco 
fufinelleparole, tanto fonoingegnofi, e fottili nelle co~ 

fe^enel medefimo tempo uerrebbeadiuenire ricchifsima, 
e confeguentemente a fuperare ancora in quefko la Greca • 

c. M.Claudio nel fuo Cefano afferma, che la lingua To- 
fcana fia hoggi^non dice piu ricca fiolamete, ma viepiu rie 
ca della greca, e della latina; afcoltate le fue parole v 

Che plllhb’tepi noftri.>,de’quali noi hora parliamo, e neT 

quali fi cerca,fe la Tofcana lingua ha eccellenza alcuna, 

ne’tempinoftridico vie piiiricca e di vocaboli quefta > 

ch eo la latina, o la greca. 
M.Glaudio, per quanto ftimo, douea mefcolare la lin 

guanobile coll’ignobile, e intendere di tuttii vocaboli,i 

quali d s’ufano3 o li pofiono vfare in tutte le mam ere di tut 
tii 

V 

9) 

V 
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t'l 1 comp Onimcnti; nel qual cafo io vi difsi di fopia-> chela 

greca non farebbe atta a fealzarela.volgare,ma molto me¬ 

no la latina. c. Seio mi ricordo bene, voinon dicelte ca 

zare,ma portarle dietro i libri, e efferle fattoi ina, e qua l 

parole io intefi piu per diferezione,corne fo anco que a, e 
non vi potrei dire quanto midilettad’intender.ecota i me- 
tafore Florentine, maharei carole mi dichiarafte qua c 1 e 

volta,perche i.o n’ho paffate piu d’una a guazzo fenza inte- 

derle,fe giano-n fate do ftudiofamente, e a bell a polhi3 Pe* 
non efferintefodaquei,chenonFiorentini vi \ ole ero n 

prendere. v. Iolofobeneinpruoua, eafommoItudio, 
non gia per fofpizione,che habbia di douer effer ripreio, o 

da’ Fiorentinijd da altr%ehe fe cio fuffe nol farei, potendo 
elfereper auuentura non meno in quefta, chein molteal- 

tre cofe ripigliato; ma per compiacere a voi,e anco per mo 
ftrarui,che il rimelcolarfi colla plebe di Firenze,Tenon e ne 

ceffano,non e difutile a coloro,che cercano, o fauellare, o 
intendere clii fauella puramente Fiorentino,perche quan¬ 

to alio feriuere ne parlero nel luogo fuo. Onde fe non ha- 

ue.te in quefta materia, che dirmi altro^ponetemi vn nuo 
uoquehto. c. Eghm’erimafovn dubbio folo. v. Me- 

ne pare andar bene,che volentieriharei fattoil pattoadie 
ce: ma quale equefto dubbio? c. Voinonhauetemai fat 

to parol a neffuna della breuita,e io pur crederrei, che qua- 

to vna lingua fuffe piu breue, tanto fuffe ancora piu coin- 

mendabile. v. Io nonneho fatto menzione, perchenon 

mi ricordo,che Ariftotile ne nella Rettorica, ne nella Poe- 

tica,doue egli dichiard diligentifsimamente le virtu del par 

lare,ne diceffe mai cofa neffuna; e Platone .n ammaeftra , 

che della lunghezza del dire nellun conto terrtfftffi dee, ma 

folo delle cofe,che fi dicono : E nel vero,fe le cofe,che (I di 

cono fono fruttuofe,e profitteuoli ogni lunghezza dee pa 
rer breue,efe’lcontrario,ognibreuitadeue effereriputata 

lunga. c. Non e egli piu breue vna lingua , cioe, Iprime i 
concetti con meno parole,che vn’altra ? v. Senza dubbio, 

3 M.Claudio affenna,che la Romana e piu breue della gre- 
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ca,c che la Greca,e la Tofcana quanto a lunghezza,ebreui 
ta vannoavngiogo. c. Qual cagionen’arrecaegh? v„ 

Perch e quelle particelle,che alcuni chiamano puntelli, 6 fo 
ftegni,ealtriripieni,enoi chiameremo proprieta, eorna- 
menti di lingue fi ritruouano in minor numero nella Ro- 
mana. c. Diqualparticelle,eornamenti intendete voi? 
v. Comeingreco,men,e, de, &c. in latino,nepe,quidem 

&c.inTofcano,egli,enel vero,ealtre cotali. c. Sietevoi 
d’accordo in queflo con efTo feco ? v. Xo difcordo mal uo 
lentieri daluijperchenel vero egli fu huomo buono, ein- 
eegnofifsimo,e vno de’primi padri,e maeflri principali del 

la lingua, c. Iointendopure,chenellefuefcritture,efpe 

zialmente nelle letterefono delle locuzioni barbare, e del¬ 
ie cofe contra Ieregole. v. E vero,ma crediateame,ilqua 
le ne parlai piu volte con eflo lui,che alcune ve ne fo no, no 
perche egli non lefapeffe(e che no fapeua egli nella lingua 
Tofcana?)maperchecredeua, o voleuacredere, checosi 
ftefTero,d douefiero flare,parte fauoreggiando alia fua fa- 
nella natfa,e parte vezzeggiando la fua autorita,la quale e- 
ra(e non fenza ragione)grandifsima,e alcuni piu per ifcor- 
rezzione della flap a, che per altro> &io per me credo quel- 
louche molti affermano, cheil Taper troppo d’ a Icuna co fa, 

cioel’andarlapiu fottilizzando,che non u conuiene fideb- 

ba riputare le piu volte vizio. Comuque fi fia,io credo, che 
la lingua greca fia piu breue della latina, e la latina men lun 

gadellaTofcana,perche queiripieni, eornamentinon fo- 
no quegli,che facciano pnncipalmente la breuita, o I'a'l'uft- 
ghezza delle Iingue,mai nomi,e i verbi quando Ton pieni, 

e quafi pregni di Tentimenti. Sprimono i Greci molte vol¬ 

te con Vnaparola Tola quello,chei Latini ne con due,ne co 

tre,e tal volta con quattro fprimere non poffono,e il medc 

limodico auueniredei latini verfo iTofcani,non chei To 

fcan i non habbiano anch’efsi alcuni nomi,e verbi, che i Ja- 

tini,ne forfe i greci potrebbono altramente fprimere, che 

con piu parole,ma le regole dagli vniuerfali,e non da’parti 

colaricauarefideono. c. Nonfivede egli,che coloro, i- 
quali 
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quali traducono verfi o greci, o latini crefcono ordinaiia 

mentealmeno il terzo,faccendo d’ogni due yer 1 ti e . • 
Si,maquifi potrebberifpondere,cheinoftii vei 1 ono 

undid fillabe,o al piudodici,eiloro,diciairettc, e tal volta 
diciotto,che e quafi proporzione tripla:Mafia.come 1 vuo 
le,che chi traduce cosi dal greco, come dal latino, o pro e, 

6 verfi,crefcedpoco piu,o poco meno,cheil teizo,i c 1 
moftralafperienza,la quale vince tutte 1 altiepruouein ie 
me. c. Voihauetedetto,chePlaconenonficuia e a u 

ghezza,doue le cofe delle quali fi ragiona poi tmo 1 piegio 
epurlabreuitaelodatasigrandementeinSalu tio. v A R. 

Quefta none la breuita delle lingue, maquelladegh crit- 

torLla qual' e vn'altra maniera,percioche in vna lingua itel 
fa fono alcuni,che fcriuono breuifsimamente,e alcuni con 
lunghezza. con. Qual credete voi,che fia nughoreneg i 

fcrittori d’una medefima lingua refifer breue,o 1 efifer pro if 

fo? v. La breuita genera il piu delle volte ofcurezza , e la 

lughezza faltidio; mi perclie 1 a prima, e principal virtu del 

parlare e la chiarezza par che n’apporti men danno 1 eiier fa 
ftidiofo,che ofcuro, e percio difte Quintihano, che la bre¬ 
uita, che in Saluftio fi loda,altrouefarebbe vizio,e Cicero¬ 

ne, che la breuita fi pud in alcuna parte lodare,ma in vn tut 

to, e vniuerfalmente no. Ma vi conuiene auuertire, che al- 

tro eno dire le cofe fouerchie,e altro il tacere le necefiarie. 

La buona,e vera breuita confifte non in dir meno, ma in no 

dir piii di quello,che bifogna,e a ogni modo e, Tenon mag 
ciorbene,minor malepederein quefto cafo,anzi nel trop- 

po,che nel poco,a cio auanzi piu tofto alcuna cofa, che ne 

manchi neftuna. Chi dice pm di quello,che bifogna arre- 

ca perauuentura faftidio ad altri; ma chi ta.ce quello,che ta 
cere non deue,apporta danno a Te Hello. Eper conchiude- 

re,come in tutte l’altre virtu,cosi in quefta fi deue cleggere 

il mezzo,cioe narrare tutto quello,che e nece(Tario,e quel- 

lo,il quale e louerchio,tacere: Ma douendofi peccare in v- 

na’di queftedue cofe,e men dannoTo peccare nellalunghez 

5ta,non intendendo pero di quella Afiana, o vero Afiatica 
fafti- 
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iaflidiofa^nella quale fu n’prefo Galeno, ma di quella di Gi 

cerone,al quale non fi poteua aggiugnere co/a ne/Tuna,co 

me aDemofiene cofane/Tuna leuare/i poteua. E breueme 

te,corneiGigantinonfipofTcnochiamare troppo gradi, 
cosii Pigmei troppo piccioli appellarenon fi deono. 

SE LA LINGVA VOLGARE, CIOE QVEL 

ld,con la quale fauellarono3c nella quale fcnfiero Dante, il Pe¬ 

tr arc a> e il Boccaccio fi dcbba chi am are It a/ 
liana,oT ofcana,o Fiorentina} 

Quefito decimo,e 
yltimo, 

VarCHI. Di coloro,cheholettiio,iqualihanno difpu 
tato queftaquifiionealcuni tengono,che eJJa fi debba chia 
mare Fiorentina,e quefii e M.Pietro Bembo folo: Alcuni 
Tofcana,e queftifono M.Claudio ToIomeheM. Lodoui- 
co Dolce: Alcuni Italiana,e quefti fono M. Giouagiorgio 
Trifiino,eM.PIieronimoMuzio: PercheilConteBaldaF- 
farreCaftiglione,febenpare,chela tengaTofcana, nondi 
meno non volendo a lie regole di lei fottoporfi,confefTa di 
non faperla, e di hauerefcritto nella fiia lingua, cioe nella 
Lombarda: la qual cofa(coine di fopra di/si) a me non par 

vera,non che io nieghi, chenel fuo Cortegiano non fieno 

molti vocaboh,e modi di dire Lombardijina per altro fi co 
no/ce,che egli 1 o fen lie quanto poteua, e lap eua To/cana- 

mente: Lalciandodunquedall’vnadelleparti,ocomepo- 
cori/oluto,o come troppo cauto,eguardingo il Conte, di 

co,cheil Tri/sino,eilMuzio fono hoggida molti/simife- 
guitati:IlTolomei,eil Dolce da molti: Il Bembo dapo- 

chi,anzi da pochifiimi: Ciafcuno de’quali allegano loro ra 

gioni, eloro autorita,e tutti conuengono comunementer 

che le lingue debbano pigliare i loro propnj,e dintti nomi 

da quei luoghi,ne’quali elle fi fauellano naturalmente. E 

che gli ferittori primieri di qualunche lingua dall’vfo di co 

loro,che la faueJlauano tralfero leloro fentture. Conuen¬ 

gono ancora?che Dante5il Petrarca3e il Boccaccio fiano,fe 

non 
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Aon di tempo^ almcno d’eccellezai pritni fcrittoH, che n cl- 

la-lingua volgare fi fitruouino i Conuengono cziandiQ^ 
die come laTofcana elapiubelladi tutte laltrelingue ta 

lice,cosi la fauellaFiorentina fia di tutte l’altre Tolcane a 
piuleggiadra. Conuengono medefimamente, cue ella 1 

pofla nominare largamente lingua volgare, o vei ametela 

lingua del sijma non gia cortegiana. Conuengono di piu, 

che fi come l’ltalia e vna Prouincia,la quale contiene lotto 

Jdi se moltc regioni,c*oe fecondo i piu,e inigliori,quattor- 

, dici,e ciafcuna regione molteCitta^caftella^osi la lingua 

iltaliana fia vn genere, il quale comprenda fotto di le mol 

,te fpezie, e ciaicun fpezie moltiindiuidui*. AlTrifsino , to 

Ho, che vfci fuorilaliia epiftola delle Jettero nuouarnen- 
te aggiuntenella linguaItali^na, riftolero due gr&dilsimi 

ingegni,M.Claudip ToloineiS artefe contra 1 aggiuhtatdd 
Jenuouelettere, eM. LodouipaMartdli contra il nomc 
cdella,lingua, e amenduni leggiadramentb^c fecondo me 
.con v$ridu Scriffe ancora contra le nuoue letter e 1VL Agno 
lo Firenzuola Fiprentino huoma ingegnofb, e piaceuo- 
Je mplto 5 ma piu tofto in bur 1 ay e per gi uo c o, che graue- 
*mente,,e da douero. Dalle qualicofe nacq.ue,che M.Gio 
uangiorgio. cpmpofe poi , e ftampo si alcuhi duhBij gram 
jnaticali 5 co'jquali s’ingegno di rjlpondefe al P uli to di M, 
Claudia, e si v.n dialogo inti to la to il Gaftellano, ncl qua¬ 
le rifponde,ma per m giudizio con poco;fondamento, 
je debolifsimaragione , alia rifpofta del Martdlo ^ il qual 
^lartello , perch e fi mori nel Regno, o piu tofto fu fatto 
jnorire mplto giouane^.n-pn fura temppa leggerlo, non 
cb e a rifpondergli ^ come fid'ee credere, che harebbe fatto, 
e confeguentemente tofto a me, il quale fuo amicifsimo 
fui quella fatica,laquale hor prendere mi couiene.Maper- 
che quefta difputa, la quale pare alia maggior parte mala- 
geuolifsima, edubbiofamolto ^ e da me giudicata piana 

& aperca , non mi parerido, che neflimo ne debba ragio- 
neuolmente,nepofta duhitar,e,ch’ clla Fiorentina non fia, 

e per confeguente Fiorentina chiamare fi conuenga, vo* 

c: ■ Q^L gHo, 
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glio, chefacciaihocontopervnpoco, cheniuno ihfirib X 
qui difputato non n habbia,accio che dalf autorita ingan-* 
narenon ci lafciamo, ccerchiamo folamente colicragioni 

c]ual nomepropriamete vero,elegittimo darele fi debbia, 
nonperchea me manchino autorita, cosi di antichi,co- 
me di modern*, chepiu tofto men’auanzano come vedre«* 
te, mapercherautoritafenonfonofondateinfulJe ragio 
ni5 o nell’efperienza affai piu di tutteIe ragioni migliore, 
poflono bene ingenera re alcuna oppinione , ma fare fcien- 
2a non gia. Voglio ancora non tanto per Ip efTere io del lun 
gofauellareanziftanco, che no, quanto perch ecosi giudi 
copiuapropofito,mutareperbreuelpazio l’ordine, e co 
me voihauetedimandato tanto me, cosiio dimandare vn 
pocovoi. c. Come vi piace, e torna meglio. v. Sapetc 
voi , che cofa gencrefia? c. Credo di si: II genere e vna 
nozione, cio e vn concetto, o vero predicabile, o voletc 
vniuerfale, einfomma vna voce, la qualefi predica,cioe 
(i dice di piu cofe, 1c quali cofe fono different tra se di fpe¬ 
zie, e fi predica nel che, doe elfenzialmente, 6 vero nella na 
tura,eioflanza della cofa,come cpeflo nome Animale, iU 
quale fi dice foftanzialmente cosi degli huomini, comede* 
cani,e de’caualli,edi tutte l’altre fpezie degli Animali, per 
che cosi e animale vna formica,e vna mofca, come vn Cam 
mello,o vnoElefante. v. Buono,efpezie, checofac? c„ 
Vna voce,la quale fi predica di piu cofe, le quali cofe fono 
differenti tra loro non gia di fpezie, ma folamente di mi- 
mero,comequeflonomehuomo,il quale fignifica Piero,© 
Giouanni, e Martino, e tuttigli altri huomini particolari, 
come Dante,il Petrarca, e il Boccaccio,perche tanto e huo 
mo il Bratci Ferrauecchio,elo Gnogni,quanto il graTur- 
co,e’lPreteIanni,o voletel’Arcifanfano di Baldacco,e il 
ScmiftantediBerlinzone,eqfli particolari huomini fi chia 
mano da i Ioici indiuidui, o vero fingolari; perch e non han 
no fotto fe cofa alcuna, nella quale fi poffano diuidere, co 
me i generi nelle fpezie, e le fpezie-negli Indiuidui. v A. 
Che cofa fono quefti indiuidui ? c. Voi mi tenure , che 
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lb ben^&eVoiTapete, che gli indiuidui non fi poffono 
diuidere,nonfipotendo diffinire Tenon lefjpezie. v. An 

co il gencre, ela fpezie non fi poflono difnnire, difcriue- 
tcmi dunque , o dichiaratemi quefto , come hauete Tatto 
c^uegli. c. Io non faprei altro, che dirmi, Tenon, chegli 
indiuidui fbno quei parti colari,nc* quali fi diuide la fpezie, 
come dona Berta, e fer Martino , e ncl medefimo modo di 
tutti gli altri,iquali non Tono differenti tra fe ne di gen ere, Serche cosi e Animale donna Berta , come Ter Martino, ne 

i Tpezie,pchccosi e huomo donaBerta,come Ter Martino, 
ma folamete di numerojpche donna Berta e vno , e Ter Mar 
tino vn*altro, che fanno due. v. A che fi conofcono gli in 
diuiduil’unodall’altro? c. Sempre tral’uno, e 1’altro vi 
Ibnoalcune differenze accidcn tali, perch e fe alcuno hari 
nome verbigrazia CeTare, come io , egli non Tara da Bolo¬ 
gna, efe pure Tara da Bologna, non Tara degli Hercolani, 
e quando Tufle degli Hercolani, non farebbe figliuolo del 
Gaualieremio Padre. v. ETeil Gaualiere uoftro padre 
hauefse polio nome a tutti ifuoi figliuoli CeTare? c. Gli 
ftitri non harebbono tanto tempo , quato io, il quale fui il 
primo anaTcere, Tarebbono dihrrli o di uifo, o d’andare, o 
di Tanellare, efinalmenteiionfarebbono me, neio loro. 
V. Quali Tono pin nobilioi gen eri, oleTpezie, o gli indi 
uidui? c. Gli indiuidui Tenzacompcrazione,Teil Betti, e 
TEccellcntiTs-Aldobrando, quando milefTero la loicanon 
m’ingannarono, il che di tali huomini creder non fi dee; an 
xilafpezie e piu nobiledel genere, perche ella s’auuicina 
piuaiPindiuiauo: lefpezie, eigeneriTonoTecodefbftanzfc 
nonfonocoTe, ma concetti, e non firitruouano come ta¬ 
li nellccoTe della Natura, maTolo nelPintelletto humano 
dal quale Tono fatte, e formate, doueleprime foflaze, cio 
cgli indiuidui Tono veramente coTe, e tali coTe,che tutte 
J’al trc o f bno in loro , o fi prcdicano di loro , & efle non To 
no in nefliina, ne di nefluna fi predicano. v. A queftafog 
gia chi leuafTegli indiuidui del Mondo, nelP vniucrTo non 

cimarrebbecoTaneflima. c» Nefluna, nePumueifo me- 

* defi- 
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defimo, fe ben pare, die Ariftotilein vnluogo dicail cdrP 

trario, cioe, cheleuati i generr, elefpezic non rimarreb- 

bero gli indiuidui,* ma leuati gli indiuidui rimarrebbono Ic 

fpezie , e i generi, la qua! cofa fi debbe.intendere non dell* 

dfervero, madellointenzionale, comefannoiLoici. v* 

E fi dice pure,che degli indiuidui per lo effere eglino fi infi- 
niti, e fi corrottibili non trattane arte, ljefcienza veruna. 

c. E gli e il vero, ma egli e anco il vero 0 che tutte l’arti, e 

tuttelefcienze furpno trouace dagli indiuidui* e per gli in*, 
diuidui foli^checio, che fi fa,e cidchefi dice, fi dice, efi fa 

da gli indiuidui, e per gh indiuidui folamente : Coiiciofia 
cofa che(come n’infegna Ariftotile)gli vniuerfali non infer 

mano, e confeguentemente non fi medicano, ma i partica 
lari > cio eSocrate, e Gallia fono quegli, che infermano , c 

confeguentemente fi medicano. v. Se voilapetecotefio, 
voi fapete anco,che la lingua,della quale ragioniamo fi dee 
chiamareFiorentina,enonTofcana,oItaliana. c. Seioil 
so,io nonsd di faperlo. v. Facciamo afar buon giuochi, c 
noningannarci da noianoi: Seilgenerefi predica'di piu 

fpezie,egli non pltdtrouarfhche contain on fi trouino in-? 
fiemementepiiilpezie: efelafpezie fipredica dipiti indiui 
dui,ella, fenza, chepiiiindiuidui fi trouino trouarenon fi 
puo: Dunquefe la lingua Italiana e genere, comeellae,e 

come tutti confelfano,bifi>gna di necefsita, che habbia piii 

fpezie,* e che ciafcunafpezie habbia neceffariamente piu in 
diuidui,e che ciafcuno indiuiduo habbia alcuna differenza, 

eproprieta,mediantela qualefidifiingua, c conofca da cia 
fcuno altro.Oltra chefei generi,elelpeziefono vniuerfali, 

gli vniuerfali non fono al tro,che i particolari ftefsi, e i fingo 

lari medefimi^ cioe gli indiuidui vniuerfalmente confidera* 

ti. Onde e neceifario,che trouandofi la lingua Italica, co* 

megenere,e laTofcana,comefpezie,fi trouino acoraifuoi 

indiuidui,perno dire,che-fe cio,che fi dice ,ccio, chefifa, 
fi fa,efi dice per gli indiuidui, a gli indiuidui fideepor no* 

meprincipalmente,e non alle fpezie,e a generi.Se voi mi di 

ixiandafied’alcunapiantajcomeella fi chiamaffe, eiovi ri- 
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fpondefsialbero,dfrutto,qu6ftafi chiamarebbe COgnizio- 

ne.generica,la quale efempreincerta,e confufa, fevirifpo- 

defsi vn pero,quefta cognizione farebbe fpecifica, la quale 

e anch’ella confufa, e incerta,ma non tant o,quanto la gene 

rica; fe vi rilpondefsi vn pero del Signore,o bergamotto, o 

piu tofto il tal pero del tal padrone nel talehorto, colie tali 

qualita,chelo diftingueffero da tutti gli altri indiuidui del 

lalua fpezie fpezialifsima^qucfta fi cliiamerebbe particola- 

re,cioevera,e propria cognizione, efolo in queflo cafo non) 

virimarrebbepiii,chedubitare? e confeguentemente, che 

dimandare. Se vn Principe mandaffe chiedendo a chi che> 

fia cento animate aggiugnelTeancora d’una fpezie medefi 

ma,non faperrebbe colui,fe non in genere quello, che man 
dare gli doueffe,cioe animali^ma non gia fe huomini, o ca-. 
ualli,opecore,mafe mandaffe a chiedere cento huomini, 

gia faperrebbe colui in ifpezie^che mandargli, ma non gia j? i 
fettamente^come fe diceffe madami i tali, e i tali,cosi ne piu, 

ne meno a chi diceffe *, Dante fcriffe in lingua Italiana, s’ha-c 

rebbe a dimandare di qual regione d’ltalia: E a chi diceffe,il 

Petrarca compofeilfuo canzonierem lingua Tofcana, s’ha 

rebbe a dimandare di qual Gitta di Tofcana,ma fe diceffe in 

Fiorentina,farebbefornitoillauoro. c. lnquanteregio- 

nbolingue^einquahdiuidono tutta l’ltalia? v. Inquat- 

tordici,nellaCiciliana,Pugliefe,RQmana,Spuletina5Tofca 

na,Genouefe,Sarda,Calaurefe, Anconitana, Romagnuo- 

la,Lombarda,Viniziana^Furlana,eIftriana. c. E ciafcu- 

na di cotefte regioni non comprende diuerfe Citta, e caftel- 

ia? v. Comprende? c. E tuttehanno alcunadifferenza 

tra loro nel parlare? v. Tutte. c. Edi tutte fi componc 

la lingua Italiana fecondo loro ? v. Di tutte. c. Seguita* 

tedidimandarvoi,cheio per me fon hello,echiaro. v. Se 

vno volendoui chiamare per alcun fuo bifogno, diceffe, o 

Animale,chedirefte voi? c. Chefuffe vno Animate egli. 

V. Efediceffehuomo? c. Crederrei,chenonfapeffe,o Ci 
fuffedimenticatoilmio.nome. v. EfeCefare? c. Rffpo 

deregligraziofamente,ebene. v. Ufomigliate accade nel 
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lanoftra lingua materna, perchc chi la chiama Fiorentina* 
la chiamaCefare,chil olcanahuomo,chiItaliana Anima- 
Ic: II primo la confidera comeindiuiduo, il fecondo, come 
fpczie^e il terzo come gen ere; onde il primo folo la chiama 
paiticolarmentejepropriamente, eper lofuo vero, legiti- 
mo,edirittonome. Neperqueftoniego,chelecole,ein 
ilpezielta le lingue non fi poflano chiamare, e non fi chiami* 
no alcuna volta dalla lpezie,e alcuna ancon dal genere, ma 
dico cio farfi impropriamente,e checotali cognizioni fdno 
incerte,econfufe, econfeguentementeimperfette: Gndc 
quei Filofofi,che teneuano,cheil primo Motore non cono 
lceflegli indiuidui,mafblamenceIelpezie,furono, efbno 
meritamenteriprefi, perchetal confufione, effendoincer* 
ta5 econfufa, moftrarrebbeinlui, il quale e nonperfetto* 
malaperfezzioneftefta,ela cagionedi tuttele perfezzioni, 
imperfezzione. c. Amepare,chetutticotefti voftriargo 
menti fiano efficaci{simi.,ma non gii,che prouino l’intendi 
mentovoftro principals v. Perched c. Perche pruoua- 
no bene,chele lingue non fidebbiano chiama re nedal ge- 
nere,ne dalla fpeziepi incipalmete,ma da gliindiuiduiron- 
deio,comecqnfefiTerd,che]alingua,chefi fauellain Firen¬ 
ze fidebba chiamare Fiorentina,e non Tofcana,oItaliana 
cosidiroanche,chequeila,chefifauellaaSiena,oaPifa di 
Perugia fi debbiano chiamare Sanefe,Pifana, e Perugina e 
cosi di tuttel’altre. varchi, Voi direfte bene, ma che vo 
lete voi per quefto inferire? contje. ChefeDante, e<di 
altri non lfcriffero in lingua neltaliana, neTofcana,no per 
cio feguita, che fcriueftero in Fiorentino ,e non hauendo 
fcritto in Fiorentino, la lingua, colla quale fcriflero non 
fi potra,ne doura chiamare Fiorentina, il che e quello, che 
voiintendeuatedaprincipiodivolerprouare. v. Oh,vc 
douc ella l’haueua: fe eglino fcriflfero in lingua o Itahana,o 
Tofcana,d Fiorentina, e voi cofelfate,che non ifcrjflero ne 
m I ofcana^nein Itahana,dunque seguita necelfariam ente, 
che fcriueftero nellaFiorentina. c. Seguita, enon fegui- 
ta; fegmtaachi vuoleandarepcrlaritta?cconfiderare fola 

mm 
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tttentelaventa,maachivuole camminare perl tfagetti, € 
gauiIIare,nonfeguita. va. Perche? c. Perche potrebbc 
clire loro hauere fcritto,non vo dire nella Norcina,ne nella 
Bergamafca,ma nell’ Aretina,d nella Sanefe, 6 in alcuna del 
1’altre,fenond’Italia,di Tofcana. v. Eglifi truouabcnc 
di coloro,che dicono la lingua Fiorcntina efferepiu brutta 
deira!tre,come il Vellutello,d meno corretta, comeilMu- 
rio; maniuno fi truoua,chedica Dante,il Petrarca, e’lBoc 
caccio hauere fcritto in lingua Lucchefe , 6 Pifana, o final- 
men te in altra lingua,che o volgare, o del si, o cortegiana,* 
delle qualifauelleremopoi,d Fiorentina, o Tofcana, o Ica- 
liana, c. Se alcuno non l’hadetto, none, che nolpoteffe 
dire,e fe’l dicefle,che direfle voi ? v. Direi, che fe’l Cielo 
rouinafTe fi pigliarebbono di mold vccelli, ma perche egli 
non roumera,non fi piglieranno: la ragione vuole, che ef» 
fendo flati tutri e tre Fiorentini,e non eflfendo Firenze infe 
riore a neffuna altra Cittad’Italia,efsi fcriueflero nella lin¬ 
gua loro bella,e buona, e no neiraltrui, che forfe no so tali. 

* c. La ragioe vuole molte volte molte cofe,le quali no fi fan 
no poi,come vuol la ragione: Chi perfeuerafie di dire ofti- 
datamente,chealoro noparue bella,e buona la lingua Fio 
rentina,e che fcriflero in quella d’Arezzo,o deH’Ancifa,d di 
Certaldo,e forfe di Prato,o di Piftoia,o di fan Miniato alTc 
defco,chefareftevoi? v. Riderei,benchefufferopiude- 
gnidicompafsione,chedirifo,evoi,chefarefle? c. Quel 
medefimo: Ma ditemi, vale quefta confeguenza,la quale io 
hofentito fare a piud’uno? La lingua Fiorcntina fifauella 
in Firenze,Firenze e inTofcana;Tofcana e in Italia,dunque 
la lingua Fiorentinae Tofcana, eltaliana. v. Perchenon 
aggiugnere ancora,el’Italia e in Europa,erEuropa nel Mo 
do,dunque la lingua Fiorcntina fi puo chiamare ancoraEu 
ropea,e Mondana,come diceua Socrate di fe Hello- Quella 
ragione mi par fomigliantea quella di quel! huomo da be- 
ne,il quale hauendo la piii bella cala, chefulfein via Mag. 
gio,diceua d’hauere la piu bella cafa, che fulfe nel Mondo , 
•lo^itauacoa: Di cuttce treleparti del Mondo l’Europa'i 

la 
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la piu bella: Di tuttele prouincie d’Europa lTtalia- ela piu 
hella: Di tutte le regioni d’ltalia la Tofcana e la piu bella ; 
D* tuttele Cittadi Tofcana Firenze ela piu bella; Di tutti, 
e cjuattro i Quartieri di Firenze,Santo fpirito e il piu bello; 
Di tutte le vie del quartiere di Santo Spirito viaMaggio e la 
piu bella; Di tutte le cafe di via Maggio la mia e la piu bella; 
Dunque la mia ela piu bella cafadi tutto’l Mondo. c. 
Potenza in Terra,quefto e vn bizzarro argomento, io non 
vorrei per buonacofa nonhauerloimparato, madomins* 
e’valefiehora, ches’eritrouato il Mondo nuouo^doue di 
ragionefi debbono trouaredi moltemaremme ; Ma fuor 
di baia, perche non uale quefia confeguenza: Firenze e in 
1 ofcana, e confeguentemetein Italia,duque.la lingua Fio- 
rentina e Tofcana,ecofeguetemete Italiana. v.Chi vidice, 
cheellaiion vaglia? Non u’hoio deto piu volte, chelalin 
guaFiorentina, comefpezieeTofcana, e comegenere Ita 
liana, ficomevoifetehuomo, eanimale; Ecome voi fete 
.ancocorpo, efoftanza, cosila lingua Fiorentmac ancora 
d’Europa,edel Mondo; Perche tuttiigenerifuperiori infi 
no al generalilsimo, il quale e fempregenere,e non mai fpe 
zie, fipredicano di jtutti lgeneri inferior!, e di tutte lefpe- 
zie, edi tuttigliindiuidui. c .j Dunque tome Platone fi 
pub chiamare,ehuomo,eanimate,e £orpo> efoftanza, ma 
4ion gia alPoppofto, cosila lingua Fiorentina fi potra chia- 
mare Tofcana, e Italiana, e d’Europk, e mondana. v. Gia 
vel’ho conceduto. c. Dunque diconoil vero coloro,chc 
affermano lalingua Fioretinateifere e Tofcana, e Italiana. 
V. Ilvero. c. Perche dunque volete voi, che ellafichia- 
miFiorentina? y. Percheellae,el’ingano fla, chelecofe 
fi debbono chiamareprincipalmente dagli Indiuidui, e ef* 
fi le chiamano dalle fpezie, e da’generi: come chi chiamaf 
fe voi o huomo,o Animate, e non Conte Cefare come pro 
-priamentedouerrebbe. c. Iofonocapacifsimodi qudto 

dite, econofco,che dite vero, ma per nettare tuttiifegni 
cnon lafciare non che dubbio,fofpizione di dubbio, vivo 
glio di tutto quello, che ho fentito addurrein contrario, e 
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di che ho dubitatoio dimandare: Percliedunquc, Cornell 

diee,comprendendo tutta la Prouincia, la lingua Franze- 

fe, e la lingua Spagnuola,ecosi dell’altre tali non fi pud di¬ 
re ancora la lingua Italiana? v. Voitornate fempreaquel 

cnedefimo: Chiunquelachiamacosi,feguita vn cotale v- 
fo di fauellare,ela chiamaimpropriamente, doe dal gene- 
re; perche voi hauete a fapere,che in tutta la Francia qtian 
to ella egrande,non e caftello alcuno,non cheCitta, o vil¬ 
la a lor raodo,nel quale non fi fauelli diuerfamen te, ma co 

loio,iqualifcriuono in Franzefe,chehoggi non fono po- 
chi,non folo huomini,ma donne ancora feriuono nella Pa 
rigina,come nella piu bella,e piu regolata, e piu atta a ren- 
derehonoratiifidoifcrittori,che alcu’altra: E nellefpagne 
auuieneilmedefimo, anzi vi fono linguetanto diuerfie, 
che non intendono Tuna 1’altra, e confeguentemente non 
fono diuerfe, maaltre, come e quell a, che da’Vandali, i 
C[uali occuparono gia la fpagna, fi clnama ancora con vo- 
cabolo corrotto Andoluzza: E gran parte della lingua fpa 
gnuolaritiene ancora hoggi della lingua de’Mori, da qua¬ 
il fu poll eauta, efignoreggiatapocomeno,che tutta gran 
difsimo tempo, cio einfino che’l ReFerrando, ela Reina 
Ifiabella di felicilama e im morale memoria negli cacciaro- 
no; Ma fbla la Cafiigliana u’e in pregio, e in quella come 

pin leggiadra,egentile fono molti5e molto eccelleti Scrit- 
tori. c. II Lazio erapure,ed e vna regione d’ltalia, come 
la fofcana nel quale erandpiuCitta, ecafiella, delle qua- 
li,comefu poi del Mondo, era capo Roma^epur la lingua 

con laquale faueIIauano,e feriueuano non fi chiamaua Ro 
mana,ma latina. v. Voilofapetcmale-Appreffoglifcric 
toii antichi fi truoua cosi fermo Romanus, come fermo la 
tinus, e AuthoresRomani, come latini,e forfe piu volte * 
E fenol volete credere a me, vdite Quintiliano^ d quale 
hauendo fatto, edato ilgiudizio degli Scrittori Greci,e 
voiendo fare, edarequello de’Latiniferiffe nel decimoL 

„ bro quelle parole: Idem nobisper Romanos quoque 
Authores credo ducendus eft; 1 

RR Epoco 
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Epoco di fotto: 
v Adeo vtipfe mihi fermoRomanus nonrecipere videa* 
w tur lllam folam concefiam AtticisVenerem: 
Vditeil medefimo nell’ottauo: 
v Vt oratioRomana planevideatur non ciuitate donata. 
EProperzio^fauellandodell’Eneida, mentreli fabbricaua 
da Vergiho, fcrifle: 

Cedite Romani fcriptores, cedite Grai 

Nefcio quid maiws najcitur iliade . 
EMarziale,hauedo polio tra’fuoi vn bellifsimo,ma disho- 
nellifsimo epigramma di Cefare Augufto^foggiuledi fuo , 
ma non mica con quella purita,e candidezza di lingua: 

*Abfoluis lepidos mmirum ^Augujle Itbellos, 
Qui fcis Romana [implicitate loqui. 

E non folamentela chiamauano dalla Ipezie latina, ma dal 
genereltaliana. c. Quefto non fapeuaio. v. Imparate- 
lo da Horazio,che diffe nel primo lib.deTermoni nella fet^ 
timafatira: 

v4t Gr&cus pojlquam ejl Italoperfufus aceto 

Per fins exclamat &c. 
Che vuole figmficare altro quella metafora,bagnato d’ace~ 
to Italiano, fenon tocco, e morfo dall’ acutezza del parlare 
Italiano ? Imparatelo ancora da Ouuidio,ilc|uale fcrille nel 
quinto libro di quella opera,che egli intitolo de Trifhbus, 
cioe delle cofe mefte,e maninconofe. 

Netamen >Au[bni£ perdam commercia lingudt, 
Et fiatpatrio^ox mea tut a fono«, 

Ipfe loquor mecum &c. 
Chiamauafi ancora appreflfo i medefimiPoeti Romulea da 
Romulo,comela Greca Cecropia da Cecopre Re degli Ate 
niefi, e Argolica dalla Citta d’Argo -.Nevoglio lafciaredi 
dire, che 1 Romani, feruendofi nelle loro guerre de’ Latini 
gli chiamauano non fottopofli,ma compagni: Laondeno 
fu granfatto,che per mantenerfegli amici, accomunaflercr 
loro,come gia fecero l’Impeno,il nome della lingua, c. Io 
holettoinnoso chi de’voftri5chei Romani in vn cert© mo 
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do sforzauano i lor fudditi per ampliarela fua lingua, a fa- 

uellarelatinamente, v. Anziniunadelle terre luddite po 
teua latinamente fauellare,a cui cio per priuilegio., e fpezia- 
le grazia ftato conceduto nonfufle. Vditeleparolc d 1 Tito 
Liuio nel quarantefimo libro: 
» Cumanis eo anno petentibuspermilfum vtpublice Jati- 

neloquerentur^&preconibuslatme vendendiius diet: 
Cotefto5che voiditehauerletto fupoiquado la lingua an- 
daua in dechnazione^e al tempo degli Imperadori:e perch e 
fappiate, teneuano gli antichi cosi greci, come latinila cola 
dellelinguein maggiorpregio5e piiicotonefaceuano, che 
hoggi per auuentura non fi crederrebbe. A Pindaro lo ha 
iiere cgliin vna fua canzonelodato incidentemente la citta 
d’Atenefu dagli Atemefi oltra molti^e ricchilsimi doni^di 
ritto pubiicamente yna ftatua,ehauendo intefo,chei Teba 
nifiuoicittadiniperlofdegno, opiutofto inuidia preladi 
cio^condennato l’haueano,gli mandarono incontanente ll 
doppio piu di quello^che egli per conto di cotale condena- 
gione era ftato conftrettoapagare: eio,fiefl:effea me, con- 
forterei chi pud cio Fare,chenonfoloa’Tofcani cocedefse, 
ma eziandio a tuttigliltalianiil nome della lingua Fioren- 
tina5folo5che elsi cotal benefizio dalui, e dalla fua Citta di 
Firenzericonofcere voleflero. c. Cotedo farebbe ragio- 
neuole.Ma ditemi gli Italian! non intendono tutti il parla- 

reFiorentino ? v. Diauol’e: Perche volete voi,che,fenoi 
non intendiamo i Nizzardi^e alcuni altri popoli d’ltalia^ef- 
flintendano noi? Vditequello, che fcrille il Florido,morta 
liisimo nemico della lingua volgare: 

» Nec enim in tota Italia, 1 1 hac lingua vtaris, intelligere. 
v Quid enim fi Apuham5aut Calabriam concedas e verna- 
v culo hoc idiom ate loquare* nx omnes te Syrophenicem, 
» aut Arabem arbitrentur. 
E poco di lotto foggiugne: 

99 Quid fi in Sicilian^Corficam, aut Sardinian! nauiges ? & 
» Vulgarem hanc linguam crepes? nonmagis mchcrcule 
»; fanus videberis,quam quiinfanifsimus. 

RIl a Ma 
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Ma ponghiamo,che tutti gli Italiani intedano il parlar VIS 
rentino,che ne fcguira per quefto ? c. Che in tutta Italia 
fia vnamedefima lingua naturale. v. Voinon viricorda- 
te bene della diuifione delle lingue,che vi ricorderefte, che 
non bafta intendere vna lingua,ne fauellarla ancora a vole 
re,che fi pofifa chiamarelingua natia; ma bifogna intender 
la, e fauellarla naturalmete fenza hauerla apparata da altri, 
che dalle balienellaculla.c.IlCaA;eluetro,ilMuzio, e tanti 
altri cofeffano,anzi fi vatano d’hauerla apparata no dalle ba 
lie,e dal volgo,mafolamenteda’libri. v. Tutti coteftoro 
vengono a confefiTare,o accorgedofene, o no fe ne accorge- 
do,chelalinguanoneloro. c. Iodubito,chevoivorrete* 
che efsi fi diano la fentenza contro da fe medefimi. v. No 
ne dubitate piii>chenelle cofe chiare no hanno luogo i dub 
bij: Dice il Trifsino fleffo nella fua Sofonisba hauereimita- 
to tan to dToicano, quanto fipenfaua dal refio d’ltaliapo- 
tere efifere facilmente intefo,dal che feguita, come bene gli 
moflro il Martelli, la Tofeana lingua effere tanto dall’ altre 
Italiane difsimile,che non e £ tutta Italia intefa.c. Quefto e 
vn fortifi. argomento; che gli rifpofe il Trifiino nel fuoCa 
ftellano ? v. Ne verbum quide; e che voleuate voi, ch’e- 
gli rifpondeffe ? Ma notate quefte parole,, nelle quail affer- 
ma per verilsimo tutto quello,che io ho detto: 
w Epiu dird,che quandola lingua finomina come gene¬ 
s' re,eagenerecomparata,nonfipuddirittamente per al- 
v tro,chejp il nomedelgenerenominare,com’e.lingualta 
* liana,lingua Spagnuola,lingua Franzefe,efimili,e quail 
w do comefpezie,eafpeziecomparatafi nomina, fi dee per 
a, il nome della Ipecienominare, come e lingua Siciliana , 
jp. linguaTofcana,lingua Caftigliana,lingua Prouenzale, 
* e fimili Ma quando poi,come indiuiduo,&aindiuiduo 
„ comparata fi nomina,peril ijome deirindiuiduo fi dice, 
„ come lingua Fiorentina,linguaMefsinefe,linguaToJeta 

„ na,linguaTolofana,efimih,echi altrimente fa, erra. 
co, A me pare, che eglidicail medefimoapunto,cheditc 
ro.i,d voi a punto il medcfimo,ch.c dice egli,e dubiterei,ch$ 

non 
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tfOn facefle^come i ladri,fe non negaffe,che gli antichi non 

ifcriffono^ehogginonfifcnue neFiorentinamente,ne To 

fcanamente,mafolo in lingua Italian!; perchelo fece egli? 

v. Andate a indouinarla voi,bifognerebbe,che fulfeviuo, 

e dimandarnelo,fegia non s’inganno, o voile inganarfi nel 

le cofe,e per le ragioni,che fi dirano : Ma confiderate quail 

ta forza habbia la verita: M. Claudio mentre , che fi sforza 

di prouarla Tofcana,e non Fiorentina,la pruoua mediante 

lefueragioni,Fiorentina.)enonTofcana. c. Queftemipa 

iono gran cofe in tale,e tanto huomo,chente e quale lo pre 

dicate voi; Ma come fi proua, che egli faccia il contrario di 
quello,che egli intendedi fare? v. Non voglio, chefia ere 

duto a me,maaM.HieronimoMuzio,il quale nellalettera 
al Signor Rinato Triuulzio dice quefieparole; 
*> Ne voglio lalciaredi dire,chefe quelle Cittaper parlare 

9> piii Fiorentinamente meglio parlano,a me fembra^ch’e- 

99 gli fpezialmente fi poteffe rifoluere3che ella lingua Fiore 
9, tina fi douelfe chiamare : 

Che il Dolce ancora trafportato dalla verita mentre vuole 

farlaTofcana la faccia Fiorentina,vditele parole del medefi 

mo Muzio nella lettera a M. AntonioCheluzzi da Colle,do 

ue fauellado del Dolce,dice,che per le ragioni,che egli alle 
ga,ella piii tofio fi douerrebbe chiamare Fiorentina,cheTo 

fcana. c. Se voi feguitate di cosi fare,voi non ci mettere- 

tetroppo dibocca, nedi cofcienza; maio vorrei fapere fe 
voi confeffate,che nella lingua Fiorentina fieno vocaboli 5 

c modi di diredell’altrecitta^elinguediTofcana^ed’Italia; 
ma innanzi,che rifpSdiate, vi do tepo a confiderare la rifpo 

fla, perche queflo e forfe tutto il fondameto del Trifsino,e 

di moltialtri. v. Non occorre,cheiola confideri,perchea 
cotefta parte vi rifpofi di fopra quando vi difsi, di quantise 

quali linguaggi ella era compofta,e hora vi confeffo di nuo 

110,che ella ha vocaboli non folo di Tofcana,o dltalia, ma 

quafi di tutto’l Mondo. c. Iomenericordaua, mavole- 
ua vedere,feilraffermauatefenzalaftanghetta;ma poi,che 

raffermato l’hauete,vi dico per vn’argomento del Trifsino, 
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che queftalingua non pud chiamarfi ne Fiorentina, rie To- 
fcana,ma bifogna chiamarla jp viua forza, eamarcio difpet 
toltaliana. v. Ghihala veritadalfuo non hapaura d’ar- 
gomentonefluno5ma qualeequefto argomento 5 chevoi 
fate fi gagiiardo ? c. V ditelo da lui fteflo colle parole fue 
medefimc: 

» Lefpezie con altre/pezie mefcolatenon fipofiono tutte 
i; infieme col nomed’alcunafpezie nominate, ma bifogna 
» nominarle col nome del genere: Verbigrazia, fie caualli, 
» buoi,afini,pecore5 eporcifofieno tuttiin vn prato no fi 
*> p°trebbono infieme neper caualli, neper buoi , ne,pnef 
» lunadell aItrefpezienominare,ma bifognaper ilgenere 
» nominargli,cioe Animali, chealtrimente vero non fidi 
» iebbe. v. Quegliargomenti,iquailfipofiono ageuol- 
mente,elenza faticanefluna abbattere,emandareper terra 
non fi deono cbiamare ne forti, negagliardi: Io dimando 
yoi fe quei cauagli^buoi^afini^pecore, eporci, chefufiono 
a pafcere,o a fcherzarein su quel prato fuflero di diuerfe £- 
fone-jfiefipotrebbonochiamared’unpadronfolo. c. Ri- 
fpondeteuida voi,cheiononIo direi mai. v. Efevnogli 
coperafie tutti,o gh fuflero donati da’loro fignori, potreb- 
bonfi cbiamare d’vnfolo? c. Eancheacoteftolafcerori- 
fpodereavoi: madoueyolete voi riufcire? e che ha da fare 
qfla dimada coll’argomen to delle pecore^e de’porci delTnf 
Fno ? v. Piu,chevoinoncredete^pche, comealcunopud 
far fuo quello,che e d’altri,cosi vna lingua pud accettando- 
gli^e vfandogli^far fuoi quei vocabo!i,che fono ftranieri: 
Vedete errori,che commetto.no otta per vicenda gl’huomi 

nigrandi;&quantoprudente,egiudiziofameten’ammae~ 
firo Anflotilejchedacoloro-dqualifcriuono per mantenc 
re,e difendere vna loro oppenioneci deuemo guardare. 
La lingua Romana era compofia non dico per la maggiore, 
ma per la fiaa grandifiima parte di vocaboli, e modi di.dire 
G red, e nien ted 1 m eno mai Greca non fi ch 1 amo, m a Ro ma 
nafiempre,perchea Roma,e non in Grecia naturalmcntefi 
fauellaua ,* e fe nol volete credere a me, afcolta tele parole di 
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Qujntiliano nel primo libro: 

u Sed h^c diuifio mea ad Gr^cum fermonem prsecipue per 

» tinet, nam maxima ex parte Romanus inde conuerius 
» eft. 

c. Io non fo feio m’hauefsi creduto quefto ad altri,che all* 
autoritadifi grande, e giudiziofo huomo, perche fi fuol 

dire, cheil tutto, ola maggiorpartetiraafe laminore,il 
cheueggo non hauerluogo nelle lingue; ehora confidero, 
chefecio foffevero, cosilaSpagna, elaFranciacomerita 
lia non harebbono lingue proprie. Ma il Trifsino via vn’al 
tro eflempio in volendo moflrare, che la lingua non fi po- 
trebbe chiamare Fiorentina,quando vifulfero entro noil 
chetante, etante, ma pur due parole foie forefhere ; dicen 
do, che fie fra cento fiorini d’oro foffero duegrofsi d’argen- 
to folam ete, non fi potrebbe dire con verita tutti quegli ef 
fere fiorini. v. Gliesempli non mancano mai,ma fiiro- 
no trouatiper manifeftarelecofe, non per prouarle, onde 
non feruono a ofeurare le chiare, ma a chiarire le of cure: Di 
temi voi fe quei due groffoni d’argentoper forza d’Archi- 
mia, o Arte di maeflro Muccio diuentaffero d’oro, non fi 
potrebbono eglino chiamare poi tutti fiorini ? c. Si,mal’ 
arte di maeflro Muccio fono bagattelle, e fraccurradi, el* 
Archimia veranonfi truoua. v. Le lingue n’hanno vna 
la quale e uerifsima, e fenza congelare Mercurio,o rinuer- 
gare la quinta effenza riefee fempre,* percioche ogni volta , 
che accettano , e mettono in vfo qualfi voglia parola fore- 
ftiera, la fanno diuenireloro. c. Non fi puo negare, ma 

ellenonfarannomaicosi proprie, comelenatfe. v. Ba- 
fla, cheellefaranno o comei figliuoh adottiui, che pure 
fonolegittimi, eredano, o come quei foreftieri, che fono 
fatti, oda’Principi,o dalle Republiche cittadini, i quail col 
tempo diuengono bene fpeffo degli Anziani,e de’piu vtili, 
e piu flimati della Citta.Non fapete voi, che per vna legge 
fola d’Antonino Pio tutti gli huomini, ch* erano lotto 1’im 

perio Romano furonofacti Cittadini Romani? c. Si so 
ma Antonino eralmperadore, elo poteua fare, done il 

Trifsino 
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Trifsinonegandocio della lingua Tofcana, non che della 
pjorentina, dice quelle parole: 

Dico prima,cheio non fo penlare per qual cagionela lin 

v gua I ofcanadebbahauerequellolpeciale,&amplopri- 
v uilegio di prenderei vocaboli del? altre lingue, efargli 

fuoi,echel’altre lingue d’ltalia poi non debbiano haue- 
v re liberta di prendere i vocaboli d’elfa, e fargh loro. Ne 
v so rinuenireperche caufa leparole,che ella piglia dell’al- 
v tre lingue d’ltalia non debbiano ritener’il nome della lo 
n ro propria lingua,dalla quale fono tolte, ma debbiano 
» derlo,echiamarfiTofcane: Nemipuo ancora caderenel 
v Panimo,chei vocaboli,che lono a tuttele lingue cornu¬ 
al ni,come Dio,amore,Cielo, terra,acqua,aere,fuogo,So- 
w le,luna,llelle,huomo,pelce, arbore, ealtri qua/iinfinici 
« debbiano piii tofto chiamarfi della lingua Tofcana, cbc 
v dell’altre,cheparimente glihanno, i quali fenza dubbio 
w di niuna lingua d’ltalia lono proprij,ma fono comuni di 
w tutte &c. 
v. A tutte e tre cotefle non so con che nome chiamarmelc 
e ageuolilsimo il rilpondere,perche quanto alia prima non 
e vero,chefolo allaTofcana, poi cheTofcana la chiama, e 
conceduto q uedo amplo si, ma non gia Ipeziale priuilegio, 
ma a tutte quante l’altre lingue non pure d’ltalia, ma fnori; 
e fei Vicentini |> lor fortuna , o indudria, e cosi intendo di 
tutti gl'altri popoli hauelTono hauuto la lor lingua cosi bel 
la,ecosi regolata,o l’hauedero cosi regolata,e cosibella fat 
ta median te la dottrina, e Peloquenza loro,e cosi nobile me 
diantei loro fcritton,come fi vede ederela Fiorentina, chi 
pud dubitare,che ella nel medefimo pregio farebbe,e il me- 

deb mo grido haurebbe,che la Fiorentina^laquale fe no d’al 
tro,Pha almeno tolto loro del tratto,d a voftro modo della 
mano,e il prouerbio nodro dice,che Martino perde la cap- 
pa per vnpuntofolo. Quanto allafecoda emedefimamete 
no vero,che le parole tolte da qual fi voglia lingua, fe bene 
piglianoil nomediqila,chcle toglie,no ritengano ancora 
qllo della lingua, dalla quale fono tolte j perche Filofofia, 

Adrolo gia. 

‘Dialog di M. 
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A{lrologia,Geometria,e tad altri,fe bene fono fatti,e diue 
nuti della lingua,non e che ella non gli riconofca da’ Iatim, 
come i latini gli riconofceuano dai Greci: E che vuol dire, 
che tutto il di II dice, queFa e voce greca,queFo enomelati 

no,queFo vocabolo eProuenzale, queFa dizzionefi tolfe 
dalla lingua Hebrea; queFo modo di dire fi prefe da’ Fran- 
zefi, o vennediSpagna? c. QueFcfonocofe tanto cote, 
e manifeFe,ch’ 10 non so immaginarmi, non che rinuenire 
perch e egli ledicefie. v. Eancohaueteafapere, chelelin 
gue, e la forza loro nonlFanno principalmente ne’vocabo- 
li fob,che non fignificano fi pud dir nulla,non fignificando 
ne vcro,ne talfo; ma ne’vocaboli accompagnati, e in certe 
proprieta,e capeFrerie(per dir cosi)delle quali e la Fiorenti 
na lingua abbondantifsima, eniuno, il quale fia fenza pafi- 
Faneneghera, checomelalatina epiii conformeall’ Eoli- 
ca,che ad alcuna altra dellehnguegreche, cosi la Fiorenti- 
'iia e piu conforme,epiu fiomigliate all’Attica, e per vero di¬ 
re la Cittadi Firenze, e quanto alia fottigliezza dell’ aria, e 
conreguentemente all’acumedegliingegni, e quanto a gli 
ordinamenti,e molte altrecofe ha gran fomiglianza,e fern 
bianteFella collaGitta d Atene. C^uanto alia terza,evlti- 
ma cofa,cioe alia comumta de’ vocaboli, egli enecefiano, 
'cheio per ifcoprirui queFo, o errore, o inganno, c farui af- 
fatto capace di tutta la verita,mi diFenda alquanto. Douc- 
teaunqueiapere,cheil Tnfsmo yolendo moFrare, ch’egli 
fi trouaua vna lingua comune a tutta Tofcana,e vn’altra co 

mune a tutta Italia, e che queFa vltimae quella,nella quale 
IcriFero Dante,e gli altri buoni Autori,dice, feguitando 1* 
autorita di chiunche fi fuffe colui, il quale compofe il libro 

della vqlgare eloquenza latinamente, benche egli afferma, 
che FiFe Dante,queFeparoleproprie : 

w Percioche fi come della lingua Fioretina,dellaPifana,del 
la Sanefe,e Lucchefe,Aretina-, edell’altre, le quali Fono 

w tntreT. ofcane,ma diFerenti trase, fi forma vna lingua, 

» che fichiama lingua Tofcana,cosidi tuttelelingueItalia 
93 ne,fi fa \ na lingua,chc fi chiama lingua Itahana,e queFa 

r - SS equella 
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w e quella,in cui fcriflero i buoni Autori, la quale tra gli al 
„ tri cognomi fi nomina lingua Uluflre,e Cortigiana, per- 
v ciache s’vfa nelle corti d’ltalia, e con efla ragionano co- 
» munementeglihuominiIJlufl:ri,ei buoniCortigiani. 
E in vn’altro luogo volendo prouare il medefimo allega 1c 
medefime parole di quello Autore,ma tradorte cosi: 
55 Quello yolgare addunque, cheeffereillufire, Cardina- 
„ le,Auhco,e Cortigiano hauemo dimoflrato, dicemo ef 
„ ferquello,che fi chiama volgareltaliano; percioche,f* 
,, come fi pud trouarevn volgare,chee proprio di Cremo 
„ na,cosi fienepuo trouarevno,che eproprio diLombar- 
55 dia,e vn’altro,chee proprio di tutta la finiflra parte d’lta 
55 lia*, e fi come tutti quefii fi puonno trouare, cosi parime 
55 tefi pud trouare quello 5 cheedi tutta Italia; Eli come 
5, quello fi chiama Cremonefe,e quell’altro Lombardo , e 
,, quell’altro di mezza Italia,cosi quefio, che e di tutta Ifa- 
5, lia,fi chiama Volgareltaliano, e quello hanno yfato gli 
5, illuftri Dottori,che in Italia hano fatto poemi in lingua 
55 volgare,cioe i Sicilian^ Pugliefi,i Tofcani,i Romagnuo 
5, li,i Lobardi, e quelli della Marcad’Ancona, e della Mar- 
,, caTriuigiana. conte. 1 
Perlamedefimaragione, ecolla fteffia proporzione credo 
io,cbe egli harebbe potato dire * che fi fuffe potato trouare 
vna lingua comune a tutta Europa,e vn’altra comune a tut 
to’lMondo,macheneparea voi? v. A me pare, che tut- 
te le parole fopradette fiano vane,e finte,e in fomma,comc 
le chimere,alle quali in effetto non corri/ponde cofa neffu- 
na.Il Trifsino medefimo vuole, che non folo tutte le Citta 
di Tofcana , e tutte le caftella , e tutte le ville habbiano nel 
parlarealcuna differenza tra loro,il che e vero,ma eziandio 
ciafcuna via,ciafcuna cafa,e ciafcuno huomo,ilche s’e vero, 
none confiderabile in vna lingua,ne fi dee mettere in con- 
to: Oraio vorrei fiiperequando,doue,come,e da chi, eco 

quale autorita fu formata quella lingua , che fi chiama lin¬ 
gua Tofcana,e cosi quando,doue,come,e da chi, e con qua 

le autorita di quattordici regioni ciafcuna delle quali ha ta 
tcCitta* 
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teCitta,tante caftclla tanti borglii, tante vie^tante cafe, e fi 
nalmente tantihuominitutte,etuttidiuerfamentc parlan 

ti, fi formafTe qucllalingua,chefi chiama lingua Italiana. 
G. E’miparediricordarmi,che eglirifpondaa coterta ob- 

biezzione,faccendodireaM. Giouanni Rucellai Caftella- 

no di Cartel S. Agnolo q uefte parole: 
„ Palla mio fratello ha qualche vocabolo,e modo di dire, 
„ e pronunzia differente dalla mia,perlequali lenoftrelin 
,, guevengono a e fie re diuerfe : Rimouiamo addunque 
,, ciuegli vocaboli,e modi di dire, e pronunzie diuerfe,e aj 
„ lhoralafualingua, elamiafaranno vnamedefima5e v- 
„ na fola: Cosi i Certaldefi hanno alcuni vocaboli, modi 
„ di dire, e pronunzie dififerenti da quelli di Prato,e quelli 
,, di Prato da quelli di San Miniato,ediFiorenza,eco$i dc 
„ gli altvi lochi Fiorentini: ma chi rimoudfea tutti le dif- 
,, ierenti pronunzie,modi di dire,e yocaboli,che fono tra 
„ loro,nonfarebbonoallhortuttequertelingue vname- 
,, defima linguaFiorentina,e vna fola ? Certo si. A quefto 
yj medefimo modo fi ponno ancora rimouereledirterenti 
,, pronunzie,modi di dire, e vocaboli alle municipali lin- 

gue di Tofcana, e farle vna medefima, e vna fola, che fi 
jy chiami lingua Tofcana; e parimente rimouendo le diffe 
yy rend pronunzie, modi di dire,e vocaboli,che fono tra la 
,, lingua Siciliana,la Pughefe, la Romanefca, la Tofcana, 
5, laMarchiana,la Romagnuola,eraltre,deiraltreregioni 
i, d’Italia,no diuerrebbero allhora tutte vna irteffa lingua 
„ Italiana ? Si diuerrebbono &c. 
v. Querta e vna lunga tiritera^e quando io concedefsi,ch e 
cio fuife pofsibilea farfi,non percid feguirebbe,che egli fat- 
tofifufle. c. Bafta che fe egli non s’efatto,iipotrebbe fa¬ 
re. v. Forfe,cheno. c. Domin fallo,chevoivogliatene 
gare cid eflerepofsibile. v. Non io no voglio negate, che 
fiapofsibile. c. Se e pofsibile,dunque fi pud fare. v. Co- 
tefia confeguenza non vale. c. Come non vale? Quale e 

lacagione? v. La cagionee,che moltecofefono pofsibili 

afariijleqiulifarenonlipolfono. c. Querta fara bene v- 

S S 2 na 
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na Loica nuotla,o vna Eilofofia non mai piu vdita: Come £ 
pofsibile, che quello,che e pofsibile a farfi,non fi poffa fare^ 
v. Ella non e cosi nuoua , ne tanto inudica, quanto voi vi 
fateacredere; ebifognerebbe,cheio vidichiarafsile pofsi- 
bilita,o potenze loice; ma io lo vi faro toccar con mano co 
vno efemplo chiarifsimo per non mi difcoftare tato, ne tan 
te volte dalla materia proj^ofta. Ditemi,e egli pofsibile,che 
due huomini, eflendo in su la Cupola, o in qualunche altro 
luogo,e verfando vn facco per vno pieno di dadi,e pofsibi- 
le(dico)che quelli d’un facco caggendo in terra fi riuolgef- 
feroinguifa,che tutti fullero afsi,equeglidi quell’altro tut 
tifei? c. Epofsibile,e niuno pud negarlo: Credo bene,an 
zi fono certifsimo,che no auuerrebbe mai: Cosi volete dir 
voi poterfi chiamare pofsibile, ma non effere, che di tutte Je 
Terre di Tofcana,e di tutte quelle d’ltalia fi rimuouano tut 
telepronunzie,tuttii vocaboli,e tutti imodi didire; E in, 
vero queftacofafipuopiu immaginare collamente, d dire 
colie parole, che metterfi in opa co’fatti,benche quando an 
cora n poteffe fare per l’auuenire, a voi bafta, che ella no fix 
ftata fatta infin qui; ma ftate a vdire *, Egli per prouare que- 
fto fuo detto dice in vn’altro luogo quefte fteffe parole: 
,, Percioche fi come i Greci delle loro quattro hngue,cioe 
3, dell’Attica,della Ionica,della Dorica, e dell’ Eolica for- 
„ mono vn’altra lingua, che fidimada lingua comune, co 
„ si ancoranoi della lingua Tofcana,dellaRomana, della 
„ Siciliana,della Viniziana, e dell’altre d’ltalia ne formia- 
,, mo vna comune,la quale fi dimanda Italiana: 
E della medefima fentenzapare, che fia il Caftiglione,fcri* 
uendo nel primo Iibro del fuo cortegiano quefte parole; 
„ Ne farebbe quefto cofa nuoua,perche delle quattro lin- 
„ gue,chehaueuano in cofuetudine i fcrittori Greci, el eg 
„ gendo da ciafcuna parole, modi, e figure,come ben lor 
„ veniua,nefaceuano nafcerevn’altra,che fi diceua cornu 

ne, e tutte cinque poi fotto vn fol nomc chiamauano lin 
5, guaGreca. 
v. Quando le ragionidi fopra nonmilitafIero>le quali mi 

litano 
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litan6 gagliardifsimamente, a coteftoro rifponde il Bembo 
nel primo libro delle fue profe co quelle parole pofte nella 
bocca d i M.Trifone Gabriele: 

99 Che fi come iGreci quattro lingue hanno alquanto tra 
» fe difierenti , e feparate, delle quali tutte vna ne traggo- 
m no, cheniuna di quefte e, ma bene ha in femolte parti, 
to emoltequalitadi cialcuna, cosidi quelle, chein Roma 
w per la varieta delle genti, che fi come fiumi al mare vi cor 
» rono , e allaganui d’ogni parte,fono fenza fallo infinite, 
® fene genera,&elceneqfta,che iodico,cioe la cortigiana: 
E poco di lotto volendo nbattere cosi friuole argomento 
fa,che M.Trifone rifpoda,che oltra,che le Jingue della Gre 
cia erano quattro,come dicea,e quelle di Roma tante, che 
non fi numerarebbero di leggiere, delle quali tutte forma- 
re, ecompornevna terminata, eregolatanon fi potea,co- 
me di quattro s’era potutode quattro grece nella loro pro¬ 
pria maniera s’ erano conferuate continouo,il che haueua 
fatto ageuole a gli huomini di quei tempi dare alia quinta 
eerta qualita, e certa forma.Voi uedete le lmgue greche no 
erano fenon quattro, e il Bembo a gran pena concede , che 
di loro fene facefTe vna comune, penfate come harebbe co 
ceduto, chedi tuttelelingueltaliane, chefono tante, che 
evnfubbiffo, poi cheil Tnlsino vuole, checiafcuno hab- 
bia la fua differenziata da quella di ciafcuno altro, come ha 
rebbeconceduto, dico, chedi tantecentinaia di migliaia, 
eforfedimilioni, fe nefulfepotuto fare vna fola? Ma io, 
che non intendo frodarui di cola nefiuna, voglio dirui an- 
co in quelloliberamenteroppenionemia: Io non credo, 
chequellochedicono cosigrandi huomini, e tanto dotti 
ancoranellelectere greche, fiavero ,febene hanno anco- 
radallaparte loro eziandio de’Greci medefimi.Io per me 
credo, che la lingua comune non folo non nafceflfedal me 
fcolamento delle quattro propric, come dicono efsi, e per 
confeguentefulfedopo, ecomefigliuola loro, ma che el- 
la fulle la bafii, e il fondamento , e per confeguente prima, 
e come madredi tutte, ecosi pare non pur verifimile, ma 

ncceflario. 
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neceffario,chefia,percliela Greciahebbedaprindpio vna' 

faiielJa Tola, che fi chiamaua la lingua greca, poi diuiden- 

dofiinpiu parti, eprincipalmentem quattro, ciafcunadel 

le quattro 6 aggiunie, o leuo, o muto alc'una cofa alia lin¬ 

gua comune >• ondenemacquero quelle quattro, lequali fi 

chiamauanononlinguepropriamente, ma dialette, e cia- 

fcuna dialetto.era compodadi due parti, cioe della lingua 

comune, e di quelle proprieta, che efife haueano oltra la 

lingua comune, chefi chiamauanopropriamenteIdiomi, 
fe bene cotali vocaboli tal volta fi fcambiano, pigliandoli 

runoperTaltro, e l’altroper 1’uno. Vedete hoggimai voi 

per quanti verb , e con quante ragioni fi moftri chiarifsima 
mente, e quafi dimoftri impofiibile cofa efiere trouarfi vna 
lingua, la qualefiapropriamented Tolcana, o Italiana. 

c. Tanto neparea me:Maditemi ancora vn Fiorentino,il 
qualefulleftatoaLucca, efauellalTe mezzo Fiorentino,e 
mezzo Lucchefe, e vn’altro, che fufie ftato a Roma, e fauel 
lade mezzo Fiorentino, e mezzo Bergamafco , volli dire 
Romanefco , in qual lingua direfte voi, che cofloro fauel - 
lafiero \ v. Gin nefluna, o in due, o in vna Tola imbaftar- 
dita. c. IlTrifsino dice, che il primo parlerebbe Tofca- 

noe il fiecondo Italiano, e cosi vuo’l prouare, che fi ntruo 
uino la lingua Tofcana, el’Italiana. v. Gentil pruoua;Io 
fo bene, chegiain non fo cjual Terra di Cicilia fi fauellaua 

mefcolatamente, eallarinfufagreco, e latino, e hoggiin 
Sardigna, o in Corfica,che li fia, da Alcuni fi fauella volgar 
mente ilmeglio, che podono,e da alcuni piuadentro dell* 
Ifolalatinamenteil meglio, chefanno. Male lingue me- 

fcolate, ebadarde, che non hanno parole, nefauellari pro 

prij non fiono lingue, e non fiene dee far conto, ne dima 

neduna. E chi vi fcriuede dentro farebbe vccellato, ederi 

fo, fe gia nol facefie per vccellare egli, e deridere altri; co¬ 
me fece quel nuouo pefce, chefcrifieingegnofilsimamente 

in lingua Pedantefca, che none ne Greca, nelatina, nelta 

liana la Glottocrifia contraM.Fidenzo. c. Quandoiola 

lefsi fui per ismafcellare delie rifa. Ma Dante fen fie pure la 
canzone 
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Canzone in lingua trina. v. Alcunidicono, che ella non 
fu di Dante >• im fufle di chi fi voleffe ella non e data, e non 
fara gran fatto imitata. c. Hauete voi esem|)lo neffuno al 
lemani; medianteil qualefi dimoftraffe cost grollamente 
ancora a gli huomini tondi, che Dante, e gli al tri fcriftero 
in lingua Fiorentina? v. Piglinfileloro opere, elegganfi 
alle pcrfone Idiote, epertuttii contadi di Tofcana, edi 
tuttaItalia, e vedralsi manifeftamente,che elle faranno di 
gran 1 unga meglio intefe in quegli di Tofcana , e particolar 
mentein quello di Firenze, che in ciafcuno degli altri; di- 
co non quanto alia dottrina, ma quanto alle parole, e alle 
manieredelfauellare. c. M.LodouicoMartegli vfo cote 
fto argomento proprio cotra il Trifsino, ma egli nel Caftel 
lano lo niega, afFermando,che ledonnedi Lombardia inte 
deano meglio il Petrarca, che le Florentine; che rifponde- 
te voi ? v. Che egli fcambio i dadi, ma come colui, che 
nondeueaeffete troppofolennebarattierenolo fece di bel 
lo , ma h alia fcoperta , che ogni mezzano no dico mariuo 
lo, obaro, magiucatore 1’harebbe conofciuta, e fattogli 
rimetter fu i danari: Il Martello intende naturalmente,e dc 
gli Idioti,ede’contadini,eil Trifsino piglialegentildonne, 
e quelle, che rhaueanofludiato, che bene gli harebbe,fe 
condo, cheiopenfoconcedutoilMartello,chepiu s’atten 
deua, emalsimamenteinqueltempoallalingua Fiorenti¬ 
na in Lombardia, e meglio s’intendea da alcuno particola- 
re, che in Firenze comunemente. Ma facciafi vna cofa la 
qualepotra fgannargli tutti. PiglinfiferittureoinProfa, 
o in verfo fcritte naturalmente,e da perfone Idiote di tutta 
Italia, eveggafipoi quali s’auuicinanopiu a quelle de’ tre 
maggiori noftri, e migliori: O fi veramente coloro, che di 
cono,che la lingua eltaliana feriuanooin verfo, oin profa 
ciafcuno nella fua propria lingua natfa,e allhora vedranno 
qual differenzafia daTuna all’altra, e da ciafcunadi loro a 
quelle eziandio degliIdioti Fioretini ancora quado fcriuo 

gli ef- 
ingue 

Italian e. 

no, o dicono all improuuilo. lo non uoglioporqui 
fempli d’ale uni componimenti, che io ho di diuerfel 



Italiane, fi per non parerc di voler contraffare m cofa non 
necelfaria 1 Zanni, efipercheio credo,che ciafcuno s’im- 
magini, e veggacoli’animo quello,che io non dicendo, 
mollroper auuentura meglio, chefeiolo dicelsi. c. Gia- 
fcun bene non e egli tanto maggiore, quanto egli maggior 
mentefidiflende? v. E. c. Non epiunobileil tutto,che 
vnafuapoca parted v. E. c. Non e maggior cofa, e piu 
honorataeffer Re ditutta Italia, che Signor di Tofcana, e 
di Firenze? v. E. c. Per tuttee trequefieragioni vuole 
ilMuzio, che la lingua fi debbiapiu toflo chiamare Italia- 
na,cheTofcana,oFiorentina. v. Quanto alia prim a viri- 
lpondojche farebbe bene,che tutti gli huomini fuffero buo 
ni,e virtuofi,ma per quefto non fegue,che fiano:fe fuffe be 
ne,che la lingua Fiorentina fi diftendeffeper tutta Italia,ea 
tuttifufienatia non voglio difputarehora; ma ell a non e. 
'Quanto alia feconda egli e ben vero,che Firenze epicciola 
parte di Fofcana,e menomifsima d’Itaha,comed,un tutto, 
c confeguentemente meno nobile di loro, mala lingua Fio 
rentina,la quale e accidente, non e parte della lingua Tofca 
na,ne delPItaliana,come d’un tutto,ma come d’una fpezie, 
e d’vn genere: e voi lapete quanto gli indiuidui ancora de- 
gli accidenti, i quali fe fono in alcuno fubbietto, non fi pre 
dicano di fubbietto alcuno,fieno piu nobili, che le fpezie,e 
igeneri non fono,le quali,ei quali non fi ritruouano altro 
ue,chenegli animi noflri. Quanto alia terza,&vltima,mag 
gior cofa per me Farebbe, e piu honorata , che io fufsi Cote, 
P qualchegranBarbafforo, mafeionon fono, nondebbo 
volere chiamarmi,o elTere chiamato per non men tire, e dar 
giuoco alia brigata,come farebbe fe vno,che fuffe Re di To 
fcanafola fi chiamaffe, b voleffe efiere chiamato Re d’lta- 
lia. c. Ma,cherifpondete voiaquello efemplo , che egli 
allega nellelettereaM. Gabnello Cefano, eaM. Bartolo¬ 
meo Caualcanti con quefteparole ? 
» Amepare, chenellaTofcanafia auuenutoquello,che 
w fuoleauuenirein quei paefi, douenafeonoi vinipiupre 

ziofi,chei mercatantiforeflieri imigliori comperanao, 
i quegli 
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t> queglifeneportano,Tafciando a’paefani imenbuoni, 
v cosidico, eaquella Regioneauuenuto, chegliftudiofi 
tj della Tofcanalingua dall’ altreparti d’ltalia adapparar 
99 quellaconcorrono,in maniera, cheefsi con tanta leggia 
w aria la recanonellelorofcritture, chetofto toflopotre- 

mo dire, chelafecciadiqueflo buon vino alia Tofcana 
» fiarimafa. 
y. Rifponderei,fe egli intende,che in Firenze non-fi fauel- 
li meglio, cheinciafcuna di tuttef altreCittad’Italia, edi 
Tofcana,cid non elfer vero; Ma fe egli intends, che fi troui 
no de*foreftieri,i quali non folamentc poffano fcriuere,ma 
fcriuano meglio de’Fiorentini, cioe alcuno foreftiero d’al- 
cunoFiorentinOjloconfelferdfenzafune: Dicodi Fireze, 
enon di Tofcana, perche eglinella medefima lettera tefti- 
monia,chc tutto quello,cbe egli dice di Tofcana,dice anco 
ra confeguentemente di Firenze,e a ogni modo quell’ efem 
plo non mipiace,percbe non mi parene vero,neapropofi- 
to 3 e volentienintenderei da lui,il qualeio amo, & hono- 
ro,cfpendereciancoraqualcofadelmio, fequel tofto to- 
Ito s’e ancora adempiuto,e venficato, e-chi coloro fieno, i- 
qualiadempiuto,evenficatol’hanno. c» Cheviparedel 
la lettera al Signor Rinato Triuulzio contra l’oppenione di 
M.Claudio ? v, Cbe egli non la fcriffe ne con quel giudi- 
zio,ne con quella fincerita,che mi fuol parere,ch’eglifcriua 
1’altre cofe. c. Per quali cagioni? va. Non importando 
elle alia verita della noftradifputa non a ccade, cneiole vi 
racconti,e tanto piii,cheio intendo non di quelle, che ap- 
partengonoalla dottrina,nelle quali non appruouo ne l’u- 
na,nel’altra,maal modo,emodeft:iadellofcriuere. c. Se 
ionvappongodidue,bditre,confeireretelo voi? v. Per- 
che no ? c. Io penfo, che non vipiacciano quelle parole: 
to E gia detto vi ho,che egli e cofa ftata fcritta da vnTofca 
Nequell’altrepoco difotto: (no. 
99 Vidird adunque con piuparolequello, checonvnfolo 
w motto a me pareua d’hauere a baifanza efpreffo: 
E maco quell’altre,giucadd pure fopra il medefimo tratto • 

TT , Or 
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» Or die ve ne pare in fino a qiu ? Non mi fono io lienc ri-.' 
» foluto,chevn fofcanohabbia fcritto quel libretto? 

y a. Voi vi fete appodo,perche non so,checonfeguenzafi 
fia3 vn Tofcano ha fcritto della lingua Tofcana,e Italiana,e 
ha giudicato in fauore della Tofcana, dunqueha giudicato 
o male,6 con pafsione. A quedo ragguaglio negli Ateni efi^ 
nei Romani, ne alcuno altro popolo harebbono potuto 

fcriueredellelingueloroincoperazione dell’altre, fe non 
o male, o con pafsione. Chepiu? 11 Muzio e Italiano, e ha 
fcritto in fauore della lingua Italians cotra la Tofcana; dun 
que ha fcritto male,o con pafsione. c. Anco quello efem 
plo di Dio, che ne’Ci eli fparga legrazie aU’intelligenze non: 
credo,che vipiaccia,nechevi paia troppoa propofito,e 
chevidiaanziapigione, che no. v. Bencredete. c. Ne 
anco , che egli dica, che Pidoia non e data comprefa da M. 
Claudio in Tofcana credo , che vi foddisfaccia. v. Non 
certo , conciofia cofa cheM. Claudio la comprende Tenon 
nominatamete, almeno fenza dubbio nefTuno in quelle pa 
role: E l’altre vicine. Si che f autorita di M.Cino non ha da 
dolerfi.Ma entriamo in cofedi maggiore vtilita, che io rA 
prendomal volentieri inimici, eleperToneidiotenon chc 
glihuominidotti, e amicifsimi miei. c. Venghiamodun 
que, c’homai n’e ben tempo alleautorita,cheallegano per 
la parte loro. v. Quail fono? c. Dante pnmieramente 
lachiama TpefTefiateltaliana, o Italicasi nel conuiuio, esi 
mafsimamente nel libro della Volgare eloquenza. v. Qua 
to al conuiuio M. LodouicoMarteghrifponde, che egli co 
silarghifsimamentelanominaquaha dimodrare doueeil 
feggio d’eOTa^ vero,che egli s’immagina,che dicendo l’ltali 
ca lingua s’inteda quella lingua la quale e Imperatrice di tut 
tePItahanefauelle.Maperchequeftefono oppenioni folo 
da femplici congetture procedentfio direi piu todo,che e- 
giila chiamo cosidal genere,il che efTer vevo,d almeno vfar 
fi dimodrammo di fopra: e mafsimamente che Dante def- 
To nel medefimo couiuio dice piu volte d’hauere fcritto ho 
ranellafua naturale,ehoranellafuapropria, ehoranella 
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{uaprof$imana,epiuvmtaIoquela; efi vedechiaro, ch’egli 
intendc della Fioretina,comemoftrano M.Lodouico, eM. 

Claudio, ancora,che’l Trifsino lo nieghi. E chi vuole chia 
rirfi, e acccrtarfi di maniera,chepiii non gli nmanga fcrapo 

lo neftuno legga il nono,il decimo,l’vndecimo, il dodicefi- 
mo, e tredicefimo capitolo del Conuiuio • E chi vuole cre¬ 
dere piu tofto al Boccaccio,che a Date propno,legga il xv. 
iibro dellegeneologiefue,doueeglidicebenche Jatiname- 
te, die Dante Icriflela fuaCommedia in rime, einidioma 
Fiorentino: Eilmedefimo Boccaccio nella vitadi Dante 
dice efpreflamente, che egli cominciola fua commediain 
idioma Fiorentino^ e compofe il Fuo conuiuio in Fiorentin 
V olgare, e Dante ftello fcrifle nel x. can to dell'Inferno d’eC* 
fereftatoconofciutodaFarinataper Fiorentino lolamen- 
te alia fauella,dicendo: 
, OTojco, che per Id Cittd del foco 

V iuo ten ~\di cost parUndo honeflo 
Pidccidti di rejidre in quefto loco : 

La tud loquela ti fd mdnijeflo 

Di quelld nobilpdtrid nati'o 

*Alld qudl forfe fui troppo molejlo, 

Doue fi conofce manifedamente,chTegIi diftingue la Ioque 
la Fiore tina da tutte l’altre; ed e danotare,che egli difTe pri 
ma Tofco per la fpezie,poi defeende all’indiuiduo per leca 
gioni dette di fopra lungamente,e nel trentatreefimo fa di¬ 
re al ConteVgolino quefteproprie parole; 

lo non so chi tufie, nepcrche modo 

Venuto fei qudg$nu,md Fiorentino 

Mi fembn ~\erdmente cjtutndo 10 dodo. 
Non dice neItaliano,neTofcano,ma Fiorentino, e nel ren 
xettefimo diftinfcil Lombardo dal Tofcano: 

V dimmo dire oTu, d chi to dri%go 

Ld ~\>oce,c che pdrldui mo Lombdrdo 

Dicendo \ ifjd ten^dypiu non t’di\%v> 

Quanto all’autonta del libro de Volgarieloquio,gias*e det 
to quell’operanon elFeredi Dante,siperchefarebbe moltc 

T F 1 volte 
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volte contrario a feftefto,come s’e veduto,e si perche tale o- 
peraeindegnaditantohuomo. Echicrederra, die Dante 
chiamando 1 1 oicani pazzi,inrenrati,ebbri,e funbondi, 
cues attiibuifcono arrogantemente ll titolo del volgare 11- 
luftre, vogliaprouare tan tecofe,em oft rare, cheniunaCit 

tadi lofcana ha be] parlare con due parole foie, dicendo 
cosi: 

IFiorentiniparlano, edicono manichiamo, introcquc 
» non facciamo altro,i Pifani bene andomio gli fanti di Fi- 
v renzeper Pifa: I Luccbefi fo voto a Dio,die’ngaf]aria cie 
v li comuno di Lucca: I Saneft Onche rinegato hauefsiio 
» Siena,gli Aretini vuo tu venire ou’elle. 
c. C)ltra,cheio credo, chequefteparole fiano fcorrette, e 
mal tradotte,queftemi paion cofe,chefe pure fuftero ftate 
Fcrittedalui,non larebbono fue,comedicefte vob v. Di- 
temi,che egli fteiTo vfa quelle medefimeparole,che egli bia 
fima, e riprende ne’Fiorentini, dicendo in vna canzone: 

Ctiovni fenfo 

Co denti d*Amor git mi manduca, 
E nella Commedia: 

NoipdvldUdmo, & andduamo introcque. 

Quanto al Petrarca quando vogliono moftrare^cb^egli ftef 
foconfeftad’hauerelcrittoinlingua Italiana alleganoque 
fti verfi. 

Di noflro nomep mie rime intefe 

JFufjerft lunre3bdum pien Ti!e,e Bdttro j 
Ld Tdndjil Niloy ^tld nte, ohmpo} e Cdlpe. 
Poi che port dr nol pofjo in tutte qudttro 

Pdrtidelmondo^ydrdllo ilbelpdep, 

Ch'Appennin pdrte,cl mdr circondd,e I’^lpe, 

II bel paefepartito dall’Appennino,e cercondato dal Mare, 
edalFAJpe,noneneFirenze,neTofcana, maItalia-, duquc 
la lingua,colla quale il Petrarca fcriffe, non e ne Fioretina, 
neTofcana,ma Italiana. v. M. Agnolo Coloziohuomo 
di gran nome quando infegno quefto colpo al Triftino non 
ft deuettericordare, quefto argomento non valere; Que- 

fla 
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ila lingua s’intende in Italia, dunquequefta linguae Italia- 
na ; perche la lingua Romana s’intenaeua in Francia, e in I~ 

fpagna,e non era per quefto ne Spagnuola, ne Franzefe: E 
il meglio farebbeflato,cheil Petrarca cercando d’acquiftar 

grazia da M. Laura haueftedetto3poi cheio nonpoffo por- 
tare il nome voftro in tutto’l mondo, io faro si che egli fara 
vdito nel contado,e diftretto di Firenze, o nelle maremme 
diPifa,edi Siena. c. Ella farebbe data dellefei,maeglino 
allegano ancora quel verfo de’Trionfi: 

Et io al [non del ra^ionar latino. 
Sponendo Latino,cioe Volgareltaliano. v. Il Dolce dice, 
cheil Petrarcaintendein cotefto luogo l’antica lingua Lati 
na,e non la moderna volgare, della quale niuna cognizio- 
neSeleuco hauerepoteua,equadohaueffeintefo della vol 
gare,l’harebbe nominara pel genere,il che fi cocede tal vol 
ta a’profatori,non ch’a’ Poeti. c. Che rilponderebbono 
eglino a quel fonetro del Petrarca \ 

S'to fufet flato fcrmo alia fyelmca 
La don’Apollo diuento Profeta, 
Eioren^a hauna for (ehogvi il Jito Poetd 

Non pur V erona>Mantoua& pruned* 

v. Rilponderebbono,come fa il Muzio,che egli intede del 
lefueopereno volgari,malatine,lequali egli llimaua piu, 
echiamaua quelle ciancie. c. Perchenon dell’vne, edel- 
l’altre?quafiCatullo,eglialtrinobilipoeti non chiamino 
i lor componimenti per modeftia,d per vn cotale vfo, dan¬ 
ce : eio perme,poi che eglifcriffe cio volgarmente,enonla 
tinamente credo,che egli intendefte piii tofto delle Volgari 
chedelleLatine. v. (Dgnunopud tirarequeftecofe doue 
egli vuole,einterpetrarlefecondo, chemegliogli torna. 
c. Del Boccaccio non credo io,che neffuno dubiti, dicen- 
do egli da se nel proemio della quarta giornata chiarifsima 
mente,chehafcrittolefuenouellein volgare Fiorentino. 
v. Anzi si; M.Claudio dilfe cosi,non perche egli non lfcri- 
uefTe in lingua Tofcana,ma perche le Donne,ch e egli intro 

duceuaaparlareerano tutteFlorentine, co. Quefto evn 

pazzo 
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pazzomondo. va. Pazzoechiglicrede; E iJTrifsinoper 
abbattere quefta autorita con vn’altra deJ medefimo Boc¬ 
caccio quali bottanfpofta, allcga queffi verfi nel fine deiJ* 
Tefeide: 

Ma tu 6 hbr opr into alto cant are 

Di Marte jut gh affanm Jbflenuti 

Nel -\‘o!<r<tr La^io nidi pm non ~Veduti, 
I cjuali ne’libri ftampati fi leggono co si: 

Md tu mio hbro primo a lor Cdntdre 

DiMdrte fdi gli djfdnni fodenuti 

N el yolvare^e latin non pm~\eduti. 

Del chepar che feguiti,che la lingna fi pofla chiamare anco 
raperlo nome d Italia,il chenon fi niega, anzi eneceffario 
cosi fare quando fi vuo 1 nominarepelgenere. Vedete bora 
fe mi mancano,o m ananzano an ton ta5 e quando per auto** 
rita haudfe a valere,io direi del Beni ho, come Marco Tul- 
liodiCatoiie. c. Iomi fogranmarauiglia,cheallegando 
II Bembo tan te volte, etanto indubitatamente, nonfolo, 
che Dante,ilPetrarca,il Boccaccio, e gli altribuoni autori 
fcriflfero nellalinguaFiorentinaanticamente, ma ancora, 
cbe tutti coloi o,i quali boggi fcriuono leggiadramete^ fcri 
uono in lingua Fiorentina, echela Fiorentina a tuti gli al- 
tn Fofcam,e Itahani e flranierajCoIoro,che tengono a 1 tra¬ 
in ente, e vogliono fioftenere la contraria parte no facciano 
rnai menzione alcuna di lui,come fe non foffeflato a 1 mon 
do,enonfufieflato il Bembo,cioe compito, e fornitifsimo 
dituttele virtu. v. Cosi fi viuehoggidi, anziM. Claudio 
I’mduce nel fuo dialogo a ten ere, e difendere, cbe ella fi deb 
Fa chiamare volgare,il che non so quanto Fa lodeuole,e ta 
to piu effendoci di mezzo gli fcritti fuoi. Anche M.Sperone 
pare,chefaccia,cheilBembolachiami Tofcana; ondefeil 
fuo libro delleprofe no fi trouafiepotrebbe credere ciafcu- 
no ancora 11 Bembo eflei e flato nella comune erranza>e op- 
penione,non fi ti ouado neffiino di cjuegli, che bo letto io? 
j! quale la chiami aflolutamente,e rifolutamenteper Jo fuo 

piopiio3vcro?legittimo3edintto nome?cioeFiorentina,fe 

non 
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non egli; della quale veramente verifsima^liberali/sima te 

flimonanza gli debbe hauere non picciolo, epcrpetuo obii 
goil comune,e tutta la Cittadi Firenze, c. Ditemihora, 

perche a voi non difpiace,che ellafi chiami volgare, come 
fa alia maggior parte deglialtri. v. Perche tuttele lingue, 
che fi fauellano,fono volgari, ela greca, e lalatina mentre 
fi fauellauano erano volgari,eil volgo,onde ell’edetta,nel 

fatto delle lingue non folo non fi dee fuggire,ma feguitare, 
come colPautorita di Platone vi moftrai poco fa: Oltra cid 
hauete a fapere,cheDante,eglialtri antichi noftri la chia- 
fnarono volgare,hauendo riipetto non al volgo, ma alia la 
t?ina,che efii chiamauano gramaticale,onde tutte le lingue> 
cbe non fono latine,o grammaticali fi chiamauano,e fi chia 
mano volgari; E vedete, chehoggianco la Greca, perche 
non epiu quale era,fi chiama volgare. Deuete ancora fape- 
re,che quanti fono i volgi,cheparlano diuerfamente tanti. 
fono i volgari: onde altro eil volgare Fiorentino,e altro ql 
di Siena: Benche elfendo hoggi Firenze, e Siena fottovn 
Precipe medefimo,potrebbono quefti due volgari co qual- 
chefpaziodi tempo diuenirevn lolo: E perche ancolaFra 
zefe,elaSpagnuola,etuttelealtre, chehoggidi fi fauella- 
no fono volgari, vogliono alcuni,che quando fi dice volga 
re,fenza altra aggiunta,s’intenda per eccellenza del Fioren 

tino. c. Coteftonon efuordiragione,machilachiamaf- 
fe la lingua del si. v. Seguiterebbe vnalarghifiima diuifio 
ne,cheii fa dellelinguenominandole da quella particella, 
eolla quale affermano,come e la lingua d’hoc,chiamata da’ 
volgari lingua d’oca, perciochehocin quella lingua tan to 
lignifica,quanto,ne,nellagrcca,& etiam, o ita, nellalati¬ 
na, e nella noftra si: e percid Dante diffe: 

oh Pifd yttuperio delle o-enti 

Delbelpaefe la done l si (nonet,&c. 

c. IlCafieluetrOje molti altri,che non fono Fiorentini, ne 
Tofcani,Ia chiamanofpelfe volte la lingua loro, dicendo, 
Imostr a, giudicatevoi,chepofiano farlo ? c. Chelegge, 

dqualbandoeito,chelo vied loro? efenol poteflono fa- 
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re,comelo Tarebbono ? Eper diruidadouero Toppenione 
mia, tutti coloro,chefiTono aftaticati m apprenderla, el’u- 
(ano,crederrei io,chepoteRero Tenon cosi propriamentein 
vn certo modo chiamarlaloro , e chei Fiorentini non folo 
non doueftfero cio recarfi a male, ma ne haueflero loro obli 
go,e negli ringraziaflero; perche le Tatiche,e opere loro no 
Tonoaltro,chetrofei,ehonoridiFirenze,enoflri. c. Per 
ch e non volete voi,che ella ft chiami Cortigiana ? v. Per¬ 
ch e queRa fu vna oppinione del Calm eta, ll quale era il Cal 
meta,e Tu riprouata co efficaciTsime ragioni prima dal Bern 
bo,e poi dal Martello,poi dal Muzio,epoi da M. Claudio, e 
breuemente da tutti coloro,che Tanno profefsione, e fono 
intendentidellecoTeToTcane. co. ReRaper vltimo,che 
midiciate quale e Rata la cagione,chei Fiorentini, eftfendo 
veramente padroni,egiuRamente Rgnon di cosi pregiata,e 
honorata lmgua,come voi,Tecondo quel poco,cheso,e pof 
To giudicare io, hauete non pure moRrato , ma per quanto 
comporta la materia dimoRrato,rhabbiano quaR perduta, 
eiforeRierileneftanopoco meno, cheinfignoriti; percio- 
ch e in tutti gli Tcritti,che vano a torno cosi latini, come vol 
gari douunque^e quantunque occorre di nominarla,R chia 
ma fpefsifsi me volte Italiana, efpefieToTcana, maFiorenti 
na radiTsime,e piu toRo non mai, ecioproceduto dalJane- 
gligenza de’Fiorentini,d dalla diligeza de’ForeRieri ? Chia 
mo ForeRieri cosi i ToTcani,comegPItaliani per diRinguer 
gli da i Fiorentini. v. Dall’vna coTa,edalTaltra,percioche 
la Tollecitudine de’ForeRieri per douerR acquiRare cosi al¬ 
to dono non e Rata picciola, elatrafcuraggine de’ Fio¬ 
rentini in laTciarloR torre e Rata grandiTsima. c. NaTceua 
cio dal non conoTcerlo,o dal non pregiarlo ? va. Cosi da 
queRo,come da quello: conciofia coTa,che i letterati huo- 
mini,ammirando,e magnificando leletteregreche, e lelati 
ne,onde poteuano fperare di do tier train e, e honori,e vtili, 
difpregiauano co’Tatti,e auuiliuano le volgari, come diTud 
li,e dishonorate; e gli idioti non le conoTcendo, e veggen- 
dole diTpregiare,e auuilire da coloro,i quali credeuano chc 

cono* 
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CDnofceflcro^non poteuano neamarle,neftimarle; di ma- 

»iera,che traperquefto, eperlemutazioni^, crouinedel¬ 
la Cittadi Firenze,era la cola ridotta a termine , che feper 

ordinamento de’Cieli no yeniua il DucaCofimo fi fpegne- 
uano in Firenze infieme colle feienze, non pur le lettere gre 
che,maeziandio lelatine,ele volgari non farebbero rifor- 
te,erifufcitate,comehannofatio. Ma egli dietro illodeuo 
lilsimo, elodatifsimo effempio de’liioi honorabilifiimi, e 
honoratilsimi Maggiori in verdifsima eta canutamete pro- 
cedendo,oltra fhauerc in Firenze con ampifsimi honori, c 
priuilcgij due Accademie, vna pubblica, e l’altra priuata or 
<linato,naperfe dopo tanti anni lo Audio Pifano, nel quale 
iprimi,epiu famofihuomimd’Italiain tutte 1’ Arti diberali 
con grofsifsimi falanj in breuiifsimo tempo condufie,a fine, 
che cosiiForeAieri,comei Fiorcntini, checio fare voleua- 
no,potefiero infieme con tutte le lingue,tutte le feienze ap 
j>rendere,eapparare: Edipiu, perchemoltiacuti ingegni 
aelfuo nobilifiimo, e fioritifiimo Aato dalla pouertarin- 
tuzzati non fufiono,anza potefiero anch’efsi mediante fin- 
duAria,e lo Audio loro a’piu eccelfi gradi de’piu Aiblimi ho 
noriinnalzarfi, mAitui a fue fpefe con ordini marauighofi 
vnfolennifsimoCollegio nellafapicnza AeAa: lequali co- 
moditapiu toAo (ole,che rare in queAi tempiyepiu toAo di 

uine,chehumane,fono Aateadinfinitihuomini,efono an 
cora,e fempre laranno d’infiniti giouamenti cagione. La 
onde io per me credo,anzi tengo per certifsimo, che quan¬ 
to durera il Mondo,canto dureranno le lode , e gli honori, 

econfeguentemente la vita del DucaCofimo. E nelvero 
la fomma prudenza,la fingulare giuAizia,e f vnica di lui. 
c. Se voi lapcte,che in tutto e orbo chi non vede il Sole,no 
Cncrate hora in volerraccontarmi quelle cofe, le quali fo- 
no per fe piu che chiarifiime,e notifsime a ciafcheduno, no 

cheame,chefammiro,&o(ieruo quanto fapete voimede 
fimo Ma piu toAo pofeia, che i Fiorentini fono con quella 

/icurta,chefi corronole berrette a’ fanciullizoppi,ftatifpo- 

gliati del nome della lor lingua,fe cio eauuenutoloro.o p 
• VV; ‘ ” forza 
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forza,odi nafcofo,operpreghiere. v. In neflu nodi CO te¬ 
ll! tremodipropriainente. c. Dunquenon hanno^cliepro 
porreinterdetto neffuno medianteil quale poflano per la 
via della ragionericuperarne la pollelsione,& ell ere di tale, 
e tanto fpoglio reintegrati. v. Iononhodetto, chefiano 
ftatiaflolutamente,maquafipocomeno, chelpogliati: e 
voipurfapete,chelepollelsioni dellecofeancora coif am¬ 
mo folo fi ritengono-. c. Se dicellero, che i Fiorentini non 
curando,anzi difpregiando la lor lingua fe ne fullero fpodc 
llatidafemedefimi, e che le cole, lequalis’ abbandonano 
non fono piu di co!oro,i quali per qualunque cagione per 
non piu volerle,l’hanno perabbandonate, ma di chiunche 

letruoua,efelepiglia,cherilponderellevoi? v. Chedicef 
fero quafi il vero,e die a gran parte de’ Fiorentini fufTe be- 
ne inuellito,fe no che la lingua e comune a tutti,cioe a cia- 
fcuno ; E in Firenze fono flati d’ogni tempo alcuni, i quali 
l’hanno pregiata,ericonolciuta,e voluta per loro. c. E fe 
dicellero d’hauerla prefcritta, o vfucatta con lalunghezza 
del tempo,cioe fattola loro col polfederla lungamente,che 
direfte^ v„ CheproducefTero tellimonianzefedeli, epruo 
tieautentichemaggiorid’bgni afpettazzione, prima d’ha¬ 
uerla polTeduta pacificamente fenza effere ftatainterrotta 
la prefcrizzione,ein ol tranche moftralsino la buona fede, e 
con che titolopofledutal’haueHero; eall’vltimo bifogno 
quando pure le cofe pubbliche,e comuni prefcriuere col te 
po 5 o pigliare coll’ufo fi poteffero, allegherei infieme con 
quella dellexij.tauolela legge Attilia(per tacerequelladi 
Lucio,ediPlauzio) c. Voi nonhauetedadubitare,che ft 
venga aquelto, e percio lafciato quella materia dall’una 
delle parti,,difidero,che mi narriate alcuna cofa dell’Acca- 
demia,nella qualeintendo, che furonofi gran tempo tan- 
tedifcordie,ecosi gram contenzioni. v. Quefto non ap- 
partiene al ragionamento noftro ,* elle furono tali,che colle 
parole di Vergilio,o piu tollo della Sibilla,vi dico, ne que- 
re doceri. c. Ditemi almeno,il che al ragionameto noilro 
fi conuiene,fe ella ha giouato,o nociuto alia lingua Fioren 

tinai 



B enedetto Varchi. 3 3 9 
*ina. V. Come non ft pud negare, cherAccademiale hab 

tia giouato molto, cosi fi dee confefTare da chi non vuole 

vccidereil vero,chealcuni dell’ Accademialehabbiano no 

ciuto non poco. conte, Chi fonp cotefti Accademici? 

varchi. Chehauetevoi a fare de’nomi ? Nonbafta(co¬ 

me diifeCalandrino ) faperela virtu? Coftoro (llnumero 
de quali, fearriuaua, nonpalTaua quellodelle dita, che 

hanell unadellemani ciafcunohuomo) mentre, che con 

buona volonta (che cosi uoglio credere) ma non forfe con 

pan giudizio,cercauano d’acquiftarle beneuolenza, eripu 

tazionel hannofattadiuenire^eappreftoiFiorentini, eap 
prefTo i Foreftieri parte in odio,eparteinderifioe.c.In che 

modo,eper quali cagioni? v. Ragioneremo dicoteftopiu 
pei agio,e a mighorpropofito : Baftiuidi fapere perhora, 
che dalle coftoro fcritture, ijelle quali non era offeruanza 
di 1 egole, e pareua , cheil principale mtendimento loro no 

fufte altio,che biafimareilBembo chiamandolo liorainui 
diofo,hora arrogante,hora profuntuofo, e tal volta con al 

tii nomi fomignantr,prefero i Foreftieri argomcnto, eft fe 
cei o a credere,che in Firenze non fiiffe ne chi fapefte la Jin* 
gua Fiorentina,ne chi curafte di faperla, donde nacque, 

Voleuail Varchi feguicare piu oltra,quando D.Silvano 

Razzi,giaM. Girolamo Razzi,Monaco degliAgnoli tutto 
trafelato comparfe quiui,e cosi trambafciato difFe,chei!Re 

uerendifs.PadreD. Antonio da Pila Generaledell’ Ordine 

di Camaldoh,el R.Do Bartolomeo da Bagnacauallo,Prio- 

re del muniftero degl’Agnohferano a dictro,che veniuano 

periftarftduegiorniconM.Benedetto.il percherifer 
bando il faucllare dello fcriuere a vn’altra volta, 

difeendemmofubitamentetutti etre per 
andareadincontrare Sue Reueren- 

ze. E cosi hebbe line innan- 

zi al fine il Ragio - 

namentodel 
le lin - 

gue. 

L F I N E. 
2, VV 



. * ff 
■ ' . . 

*• 
▼ ■ ' rn 

is\h. ... . : >'!. ■ f 

■ . i / 

j - • 

» 

. 
j • 

■ f 

• * 
• • * * 

■ . ■ - \; . ;• 
y 

, ... " • ■ i t 

•J •: . 

*• I: '■ * - ’ - 

<• 

■ • : 
»'.. * 

% 

I 

. . V 
■ - - 

*• 

\ 
$*■ 

- „ .}J, V. 

t ! 

. 
y 

' 

. 



tavola belle cosepiv 
notabilt,e devocaboli,e modi difauellartj 

Fwrentini,che nelprefente Tdia- 
logo delle Linguefi con~ 

tengono. 

BfiACAM , efimili, 
chc fignifichino.y7.z17 

Abbaiatori, e latratori, 
ch i fieno <]uegli cosi 
chiamati 51. 

Abbellire chc fignifi.53. 
Abborracciarfi,che. 73. 
Abburattare vno,che 104. 
Accideti qualificnoinfcparabiIi,c qua 

li feparabih. 13$ 
Affifsi. 

Che cofa fieno, quanti, e come 
pofti 173. 

Quali fieno proprii,c quali impro 
prii. 

Doppii quali fieno , e quali gli fee 
pit. 196 

Efiempio de gli feempii, tanto 
proprii,quatoimproprii. j96 

Efiempio de’doppii, cosi proprii, 
comeimproprii. zoo 

Pcrchefi raddopii tal voltalalor 
lettera, dicendofi diemi,& die- 
mi. zoy. 

Affoltarfi,b far’vn’affoltata, che. 73 
Agnolo Poliziano, vedi alia littera.PJL 

Poliziano 
Agnolo Firenzuolahuomo piaceuole, 

& ingegnofo pin tofto in burl* che 
lulgraue 3oy. 

Agnolo Colozio, chc cola infegnallc 
alTrifsino 331 

Agoftino che oppenionehauefic fopra 
il linguaggiod'Adamo 43*48 

Agoftino da Seffa lettoredi filofofiain 
Pifa,chc cofa ridicula facetfe z.91 

Alarico Re de* Vilteoti fu il fecodo (de’ 
Barbari, chc paMafiein Italia,il qua 

iel’anno. 413. fiuxhcggib Roma 117 

Alberigolongo fatto TCcidere dal Cx* 
fteluctro t 

Alboino Re dc’Longobardi fiil’ottauo 
de’Barbari,chc paflafle in Italia it? 

Alcibiade dice d’hapcr’imparato dal rol 
go il parlar bene grccamcntc 128 

Alefiandro Piccolhuomini z8o 
Ammaliare,che 190 

Ammiccarcjchc 8 6 
Analogia checofae 14^ 

Vienedallacagione materiale, pc 
ro c accidcntalc iyo 

Anfanare,che $g 
Angeli fecondo i Thcologi parlano,bc 

che i Filofofi cio nieghino z8. 30 
Animali 

In vecc delparlarehanno la voce, 
chee il genere del fauellare 

32- 3T 
Non fauellano, ma cotraffanno le 

parole d’altri, fenza fapere quel 
lo,chedicono 33 

Percheybbidifconoagl’huomini 

Annibal Caro ) ^ 
Difefo dal Varchi ^ 

Amicifsimo del Varchi infino da 
piccolo .) e 

Cofortatodal Varchi a douerefia 
pare la fua Apologia 7 

Comentc fopra lafua CazonenS 
e fuo, bcnche fia tcnuto,e ftam- 
pato fotto fuo nome 16% 

Riprefo dal CafteIuetro,pcr hauer 
rlato quefta parti cclla,ne, 1 vn* 

modo chcnonglipiaceufa 191 

Cclcbrato da M. Gregorio Cintio 
P^r Pocu,c non venficatore 19% 

^uato 3f6l. 115 
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Annitrire di chi e proprio 
Antomno Pio Impc. fece vna Iegge;ptr 

la quale tutti quelJi , chc erono fotto 
rimpeno Romano ,‘fu.ronafatti Cir 
tadini Romani \ , 319 

Antonro Tibaldeo d'a Ferrara, diefi'tjp- 
gadelle fue compofizioni '* Z2 

Antonio Carafulla daua tal vojta piii 
vere etimologie,che non fecero mol 
ti degl’Antichi 4i\i', 

Antonio Maiorago lodato, e citato! 
23Z 

Apolloiuo TianGG.Augnre 1 33 
Apologia del Caro nelie mini del Var- 

chi, e defiderata di. vtdere da Call bl¬ 
ue tro g 

Apologia di M. Francefco Florido in 
difefa della lin gualatina 291 

Apporre,che . .n. : 68 
Appuntare alcuno che 7f 
Apuleio da alcuni letto piu volcntieri, 

che Cicerone ip 
Aringare,che 64 
Ariodo pofpofto da alcuni al Morgan- 

te 2-3 
•Lodato da M.Fracefco Florido 2.91 

Ariftofane Comico Greco feride le fue 
comedie conpoca lioneda 293 

Ariftotile 
Seppetanto, quanto pub natural- 

mente fapere huomc alcuno 16 
Che tutte l’oppenioni de gl’huo- 

mini fono Rate infinite volte, 
& infinite volte faranno. 24 

Teneuaehcil Modo fulfe eter- 
no 24.4Z 

Che e’n5 fi debba por mete a quel 
lo,checiafcun’dice, potendo o- 
gnuno dire quel che gli piace 3 5 

Che quello,chc credono tutti,o la 
maggior parte degl’huomini, 
non e mai del tutto falfo 34 

Che lc Stelle fono di figura roton- 
da 16 

Che niuna cola fi pub fapere,le pri 
ma non fi lanno i primi princi- 
pii joy 

Chiamaua i Pocti diuini lzj 
Che la corruzzione d vna cola e la 

generazioncd’vn’altra 137.14 5- 
Che la Rettorica e vn ramo della 

OLA 
Dialettica , 

- u' Che i notnifio fon da rfahira, ma 
O a placito, cioe adarbit^io degl4 

k 4 hubmirii c ' 150 
Che in ogni genere debbe efierc 

•^vna cola pnma, e piu degna, la 
quale deue ellere la mifura di 
tuttel!altre,che fono fotto quel 
genere 172 

' Chc il principio, cfondameto del 
parlare eil bene,e correttamen 
tefauellare 231 

' Chc il nurncro proprio e di due 
ragioni cioe mnnero numeraii 
te,enumeronumerato 263 

Cheilpoetaree naturalifsimo al- 
l’huomo z 6} 

Chiama i Ritmi picdi,epche 281 
Che i merri so padri del ritmo Z89 
Che vna rondine non fa primaue- 

> rk " • ■ z8y 
Che da coloro, che leriuono per 

matenerevna loro oppenione 
cideuemoguardare 313 

Armcggiare, annalpare, e fimili che 

ti * 57^7 
Arnaldo Daniello fatto parlar da Dante 

Prouenzalmente 63. e citato a 28 y 
Fu prepolio da Dante a tutti gl ’al- ^ 

tripoeti Prouenzali iyp 
Arnaldo di Moioil citato a 6y 
Arrabbiare,e mold aim fimili, che yy 
Arrangolarfi,& arrouellarfi, che yy 
Arrenare,che 74 
Arrocchiare.che ^4 
A rti liberali fotto nomc di lettcre fi co- 

prendono p 
Arzigogolare,che 67 
Afcanio Cardinale compero vn Coruo 

cento fiorini, che pronunziaua da sc 
tutto il Credo 3$ 

Attila Re degl’ Hunni fu il terz-o de’Bar 
bari,che paflalle in Italia 127 

Attutare,e attutire,che 9^ 

Auuolpacchiarfi,&auuilupparfi,che- 
y7.227 

B. 

BAcchio,e fimili chcfignifichino 34 

Baggiane,che 7 A 
Baldailarre Calliglionc, dice ncl fu© 

Coni- 



Conigi*no,clienon fi yuoIc obliga- 
re a lcriuere Tofcanamente, ma Lo- 
bardo,ii7.e citato a 314 

Baldtacca,che 293 
Bambino da Rauenna,che 78 
Barbaro nomee voccequiuoca ins' 

Barbugliare,balbettare,efimili che 59 
Bartolomeo Caualcanti e di quelli, chc 

tengono,collo ftile del Boccaccio no 
fi potere fcriuere materiegraui 147 

Bartolomeo Lombardo Veronefe co- 
mento la Poetica d’ Arift. 1?4 

Bartolomeo Riccio fiduole, chegl’Ita- 
liani traduchino le cofe Latinenella 
lor lingua 

Banuo Zanclio Poeta Latino moderno 

. 160 
Battiloffiola,che 89 
BaifiRa Mantouano antepofto da alcu- 

ni al Sannazzaro •2r 
Batifta Alamanni Vefcouo di Maconc 

amicifsimo del Varchi 282. 
Befiare,6 sbefFare,che 54 
Belifario Capitano di Giuftiniano Im~ 

peradore 128; 
Bembo j ; 

Lodatoa . 24.38.117 
Fuilprimo che imito dadouero 

if Petrarca nello lcriuer Fioren 
tinamente 24 

Che la linguaFioretina fi dee met 
tereinnazi a tuttele linguevol 
gari che Ton venute a noftro co 
nofcimcnto 120 

Chetuttigl’Italiani con la Fiore 
tina lingua fcriuono,fe voglio- 
no efier letti ■ ; 121 

• , .Chegli feiittori Fanno le lingue, 
non le linguegli fcrittori 122 

Ch c tutti gl’altri pailari d’ltalia fo 
no verfo il Fiorentino Forefiie 

ri^ 121 
Qiiado, c comenafcefie la lingua 

volgare •; 13o 

Innalzo la lingua Iatina 144 
v Che nomi racconti per Prouenza- 

t, 1 i. ij/S 
Che a time le dizzioni,chccomin 

ciano dalla confonante,s, fi deb 
be porreinnanzi la vocale,i.i88 

Non gli piaceuano 1 c rime a fdruc 

ciolo. 
Che l’efier nato In quefti tcpi Fio 

rentino non gioui moltoalta 
lcriuer bene Fiorctinamerc.121 

Che il parlar rioretino e ftato sep 
piuregolatodiqualfi vogliaal 
tro d’ltalia. 22$ 

Teneuamaggiorc,emiglior poe¬ 
ta il Petrarca, che Dante 249 

Che la lingua volgare e alle volte 
piuabbondeuoledi parole,che 
la Iatina. i\6 

Chiamato il Petrarca Viniziano. 

*7% 

Fuilprimode’ Tofcani moderni,. 
chefcriuefie con numero. 279 

Che la lingua volgare fi dcbba chia 
mare Fiorentina. 304 

Donde fi generi la linguaCortigia 
r. >r nav. . . . . »■! . 32j 

Citato a 81.100.120.111.121.130.17& 
180.238.275.32^. 

Benedetto Varchi,vedi alia lettera V. a 
Varchi. 

Benuenuto dalmola,come dichiari que 
fia paroladi Dante,accolo. 176 

Berghinella donde detta. 
Berlengo,che fia. . ^ 
Berlingare,che. ,5-4 

Berlingozzi donde habbin prefo il no- 
me. 

Bernardino Tomitano ne’fuoi difcorfl 
della linguaT ofcana,tratta del nume 
ro poetico. 2 

Bernardo Tafio ha tradotto di lingua 
Spagnuolain ottaua rima vn’opcra, 
intitolata Amadisdi Gaula. 

Bernardo capello Viniziano fcrifle del 
l’Elegie,tenute molto belle. z6o 

Berniainuentored’vna forte di compo 
nimcnti Fiorentini,chiamati capita* 
11* . 3 20' 

Bisbigliare,fufurrare,emormorare,che 
.^8 . * 

Bifticciare,che. 
Bifticci,che 
Boccaccio, 

Fu llprimo dc’ Tofcani antichi,, 

che fcriuefie numerofamente.. 
278 

Afierma,clie Dante fcrifie la; lua c& 

sore- 

7f 
21a 



T A V 
♦ media in rime,& in idioma Fio 

rtntirto. • 5 331 
Diceegli ftelTo, che ha feritto lc 

fucnouelle in volgar Fior. 333 
• Citato a 64. 96.167.168.170.175. 

i?6.181.184.1.93. ioi 
no.183.334. * 

Bociare,che. 63 
Boriare,boria,e boriofo,che 67 

Borniola,che. 88 
Bodoletci,che. 87 
Brauata,o tagIiata,o fpauentacchio.chc 

83. 
Breuita. 

Genera il piu delle volte ofeurezza, 
e lalughezzaf3ftidio,mae me* 
glio efler troppo lugo,che trop 
pobreue. 303 

Si puo in alcuna parte lodare, ma 
vniuerfalmcnteno. 303 

Brontolare,o borbottare,e limili,che yj 
Brunetto Latini maeftro di Dante cita 

to nella fua opera, intitolata il Pataf- 
fio a. 73- 79 

Bucherare,che. 70 
Bucinare,chc. j8 
Budeo e dalla parte dc’Grcci, e da cotro 

a Cicerone. 141 
Buriafsi,chi fudero quegli cosichima* 

ti. 5 

Burlare,c berteggiare,chc. 34 

C. 

CAgioni quattro, matcriale, forma- 
lc,efficicnte,e finalc.delle quali Ton 

copoltc tutte lc cofe fubcclefti. 148 
Cagneggiarla, 6 far* il crudele di chi fi 

dica. 69 

Caio Impcradore,che eofa facedc a pro 
podto delchinar latefta.. 3° 

Calandrino ,dondc fiadiriuato quefto 
modo di dire,Far Calandrino. 80 

Calmcta. 
Preponeua la lingua Cortigiana a 

tutte I’altre. 12-3 
V oleua chc la ligua volgarc fi chia 

made Cortigiana. 33^ 
«inzonare,o dir canzone,chcfign. 73 
canzona deli’VccelIino,chc cofa da. 73 

«appcllaccio,chchgnifichi. 79 

OLA 
carattcri,o vero lettere, Conte quali U 

lingue fi fcriuono,non Ton neceflarie 
c fetfulTero,che ne feguirebbe. u<> 

cardare,o fcardadare,che. jy 
carlo Magno 

Rudunfc i’lmperio Occidentale, 
c lo trasferi in Francia. I if 

AUe preghierc di Papa Hadriano 
renne in Iralia,e feonfifle i Lon 
gobardi,e ne meno prigione in 
Francia Defidcrio loro rltimo 
Re. n* 

carlo per fopra nomeGroflo,tirb 1‘lm 
perio ne’Tederchi. iif 

carlo Bouillo tratto Latinamente della 
lingua Franzelc. ipj 

carlo Quakeruzzi da Fano haueua un 
libro poftillato di mano propria del 
Bcmbo ,n cl quale erano quefti af- 
fifsi. 21a 

catonc prepoftoda Hadriano Imper.i 
M.Tullio. i 19 

Numeratofragli ferittori duri,c 
rozzi della lingua latina. itf 

catullo Poeta latino. 
Fu in moltc cofe non meno diso* 

nefto,che dotto,& eloquetc.tsif 
citato a.ii 8.ipy. Z75. 

cauallo delciollcchelig. 
caualocchij chi ficno. 77 
celio calcagnino Ferrarefe fece vn trat 

tato dcll’imitazionc, nel quale biafi- 
magrandemente la lingua volg. zpo 

cefare Hercolani, con cui il Varchi ra- 
giono delle lingue. 

cefare. 
Quando tornauain Roma, come 

trionfante,fu falutato da vneor 
uo,iI quale egli compero. yz 

Dette pricipio alia Monarchia def 
Romani. 1Z4 

Scride i Commcntarij dcllccofe 
fattedasein lingua latina. iztf 

chiantare,e fimili,che 9% 
chinare la tefta,che. 30 
cicalare,c tutti i verbi dmili,consinci£ 

ti dalla lettcra,c,con i loro diriuatiui 
che. 1* 

cicerone. 
che in fauellado bilognaaccomo 

dard ali’ufo del popolo. zij 

chc 
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Che!alingua latinae piuricca 

dell aGreca,e per qual cagione 
cio diceua. 240 

Condufie la lingualatina tanto 
in su^quanto ella poteua anda 

rc* ^ 240 
Chelabreuidtfi puo inalcuna 
parte lodareama vniuerfalme^ 
te no* 303 

Cilecca5che* S4 
Ciuettare5che* 94 
Claudio Tolomei* 

Ha d i fp u tato, jco m e la Jigua vol 
gare fi debba chiamare* 104 

Lodato della fua orazione della 
pace 27? 

AfFernia , chela lingua Tofcana 
fia hoggi piu ricca della Greca 
e della Latina* 300 

Che la lingua Latinae piubre^ 
ue della Greca, e la Greca,e la 
Tofcana in quefto pari* 302 

Che la lingua volgare li debbe 
chiamar Tofcana* 304 

Mentrevuol prouare la lingua 
volgar efier Tofcana, la pruo^ 
uaFiorentina, 317 

Commettermale tral’un’huomo,e 1* 
altro,6 vero,co vna parola fola, fco 
mettere,che* 79 

Con trarh poflon’efiere amend ue fab 
fi,ma amend ue veri no* 40 

Cornacchie di campanile,a chi fi dia 
quellonome* 92 

Cornelio Tacito 'diligentifsimo ifhv 
riografo*^ 126*145 

Cornelio Celfo fu il primo de’Latini, 
che feriueffe numerofamente* 273 

CoruOjdie falutoCefare^quando egli 
tornaua trionfante in Roma* 32 

Coruo,che pronunziaua tutto’ICre' 
do* 33 

CoftantinoImpJafciato Roma , fe 
n’ando aBizanzio,edalfuonome 
lachiamo Coftantinopoli, equiui 
dette principio allTmpefio Oriciv 
talet 124 

OLA 
Criftoforo Landini, come dichian q 

fto verbo,rancurare. ^ 6f 

Crocitare,d gracchiare di chi e. £2 

Comparazione. 
Di quegli/che non s’intendono 
• d’vna qualche cofa3a’ciechi.p. 
Di quegli,che s’imbarcano fen 
za bifcotto,o fi truouano in al 
tomarefenzabulTola* 26 

Degl’horiuoli allafauella* 35' 
Lingua Latina comparataal vi 
no,e la volgare,rifpetto a quel 
Ia,alla feccia* 137 

Lingua Latinacomparata a vn 
fiume bello,e chiaro,neJ quale 
fi faceiTe sboccare vno ftagno 
pieno di fango* 141 

D DAnte. 
Pareggid Homero, e Vergil* 40 
F u Poeta,Fi Jofofo,e Feologo,(9C 

ancora Medico,^ Aftrolo.44 
L’opera intitolata, de Vulgari 
EJoquentia,da alcuni e tenuta 
fua,e da altri no 44 

Com in cio 3 feriuere il fuo poc^ 
malatinamente* 144 

Non folo pareggia, ma vince 
Homero 248*25*7 

Che 1’Inferno fuo folo e atto a fa 
re buono,e virtuofo,chiunche 
lo legge* z9$ 

Chiamafpefie volte la lingua 
volgare,ItaIiana* 330 

Citato a 32.37.39.43.^0, infino a 
66*70.71*79*82.86487.96.98.100 

I44*i5’2ufp*n5i*t75’. 17^178*182 
1S3.1S9.190a93.194,195 + 20d. i n 

fino 3 209.2xi.248*25'3.275'*285'* 

293.29d.331.332.335-* 
Demoltene Orator Greco* 246 

Defiderio vltimo Re de’Longobardi 
fconfitto,e menato prigione in Frib 
cia da Carlo Maguo* Uo 

Dialogo* 

Qn^l forte d huomini fia a pro 
XX po 
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pod temper chi vaol comporre 
Dialoghi* z6t 

E la pin bafia maniera di feriue 
re3chefi truoui* 279 

Difalcare,che fignifichi. 77 
Differenzie, «- 

Softanziali fanno le cofe non di 
uerfe,<3£ alterate^ma altre3peiv 
che mutanolafpezie, ondefi 
chiamanofpecifiche* 13S 

Accidetalifannole cofe non ab 
tre3ma aIterate3cioe variate fo 
lo negl’accidenti. 139 

Diffinizioni non dcono effer date co 
nonii Sinonimi 3 ni con metafore,o 
traslazioni* 30 

Dileggiare,che 54 
Dimenar'ilcapOjCbe: 50 
Diminutiui della lingua volgare*2r4 
Dionifio AJicarnafeo chiama i ritmi 

piedi,e perche* 2S1 
Diuerfita de’giudizi} humani da che 
proceda* 19*20 

Domenico Veniero hauea comincia^ 
to a tradurre il principio delle trab 
formazioni d’ Ouidio con gran leg> 
giadria* 25*1 

Ducaadonde diriuafle cotal nome 13 6 

E* 

ENnio numerato fra glifcrittori du 
ri3e rozzijdella lingua latinaazj' 

Efdra fommo Sacerdotefece riferiue 
relalegge in fettantadue volumi, 
variando non folo la lingua^ma an> 
coraVAlfabeto 4? 

Etimologia* 
Che co fa e* 149 
Viene dalla cagion formateje pe 

ro efoftanziale* i?0 
Speffe volte e piu tofto ridicola 
chevera* ifi 

Argomento, che da eiTa (i caua, 
non pruoua neceffariamcnte* 
l)”2 

Argomenti dell’Etimologia*!^ 

OLA 
F FAntafticare5che fignifichi 4? 

Farfalloni,efimili3che* 98 
Farnefe Cardinale Padrone di Anni> 

bal Caro* 9 
In lingua Hebrea dicono, che fP 

gnifica Gigli o* \6z 

Dal Cafteluetro e fcritto5Pharnes, 
e fecondojche egli dice 5 fignifica 
in lingua Afsiriana, oCaldaicas 
Paftore3e che in lingua alcuna n5 
fignifica^Giglio 161.164* 

Fauclla}efimili diriuati dafauellare* 

49* 
Fauellare3uedi alia letteraP*a Parlare 
Fauellare viene da3fabulari3 verbo la 

tino* 3° 
FauoIade’Gigantidondehebbe orb 

gine* 43 
Fauoleggiare3ofauolare3che, 91 
Filelfo* if 
Filippo Imper * xxx, fu il primo Inv 

per*che si battezzaiTe* 124 
Filofofi cercono folamentela verita* 

142 
Fine in ttute l’operazioni humane 

principalmente confiderar’ii dee* u 

Firenze* 
AlTediatal’anno f^daTotilacrea 

to Re de’Gotijla qual poi egli fac 
cheggio3equafidisfece* 128 

Quanto alia fottigliezza delJ’aria, 
e confeguentemente alfacume de 
gli ingegni}e quanto a gl’ordina> 
mentiremoltealtrecofe hagran 
fomigliazaconla Cittad’Atene*. 

W- 
Fificofi 5 chi iieno chiamati per cotal 

nome* 77 
Folchetto da Genoua.,0 vero da Mar 

filiajin che fignificato piglhran^ 
curare*citatoa* 

Formiche di forbo, chi fien cofi chiaA 
mati* 92. 

Francefco Robertellolettord,huma>, 
nita in Bologna3 che cofa volelle 

fare* H 
France 
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FratiCefcoCatanidaMonteuarchi, 

Dottor’in medicina, parcte del Var 
chi 14*27 

Francefcd Petrarca Florentine), vedi 
alia lettera P,a Petrarca* 

Francefco Corteccia mufico ecc. 277* 
Francefco Florido fece vn’ Apologia 

indifefadella lingua Latina, nella 
qualebiafimo tutti gl’altri ferittori 
Tofcani,elodo folo vn poco li Petr* 
e VArioRoa^i.e citato a^if. 

Frantendere,che* 77 
Frappare,frafcagliare,che* 5-4 

G 

CAbbrielloCefano da Pifa e nel nu 
mero di quegli,che penfano, nel 

lo Riledel Boccaccio nonfipotere 
fcriueremateriegraui 247 

Gaio Caligula Impe.hebbe animo di 
far’ardere tutti i Poemi d’Home.i?* 

Galeffare,che fignifichi 5-4 
Gambone,che* SS 
Genere,che cofa fia* $06 

Cognizion d’eiTo i fempreincer 
ta* 50p 

Genoua hala pronuzia moltodiuer 
fadaH’altrecittad’kalia* lop 

Genferico Re de’Vandali fu il quarto 
de’Barbari, che palfalLe in Italia , e 
prefe,efaccheggi6 Roma. 127 

Ghiribizzare,girandolare,che* 67 

Giocarfi,che ^4 
GiouabatiRaBufini amicifsimo del 

Varchi* 7* 14 
- Lodo lo Rile del CaReluetro* 280 

GiouambatiRaPignahuomo giudi 
ziofo* 2f9 

GiouambatiRaGiraldi compofe vn 
Mimo,nel quale moRro,che anco la 
lingua volgareeattaa tali compo' 
nimenti. 259 

GiouambatiRa d’Oria Genouefc, fot 
to fuo nome fkRampato il libro, de 
vulgari eloquentia, tradotto in vol 

gare 4f 

OLA 
GiouambatiRa Cintio Fetrarefc av 

ce neTuoi difeorfi, che i Cori ui Sene 
ca foli Ton piu degni di lode,cue qu<- 

gli di tutti i Greci* 245 
GiouambatiRa Goineo in vn fuo pa 

rad^fifo latino biafimo grandemen' 
te la lingua volgare. 

GiouangiorgioTrifsino \Acentino, 

vedi alia lettera,!,a frifsino* 
Giouanni Aldobrandi AmbafciatO' 

rede’Bolognefi: 4 
Giouanni Pico Conte della Mirando 

la preponeua Lorenzo de Medici il 

vecchio,a Dante,5£ al Petrarca. 22 
Giouan Villani iRoriografo* 4F 
Giouanni Boccaccio,vedi alia lettera 

B,a Boccaccio. 
Giouanni di Mena piu bello fcritto/ 

re in verfi,che habbia la lingua Ca' 
Rigliana. 120 

Giouanni Pontano da Spelle,benchc 
fuffetenuto Napoletano, vedialla 
lettera,P,a Pontano* 

Giouanni della Cafa: 
IlGalateofuolodatoa* 248 
Teneua maggiore,e miglior poeta 
il Petrarca,che Dante* 249 
Orazione jfuaall’Imp.Iodata. 279 

Gio.Lafcari fcrilTecerti epigrammi 
latim in difefa de’Grcci cotro a Ci 
cerone* 242 

Gio.Rucellai CaRellano di CaRelS* 
Agnolo,fcrifie vna Tragedia, chia^ 
niaiadaRoftnunda. 25*0 

Gio.Guidiccioni lodato a* 2S8 
Gio.Andreadell’Anguillara traduce 
letrasformazioni d’Ouidio* 2^1 

Giraldo di Bornello da Lemosi, vita 
fua tradotta dal Varchi, di Prouen/ 
zale in lingua Fiorentina* 160 

Girolamo Zoppio diceua,che il Var/ 
chi haueua prefo la difefa dl Caro.4 

GirolamoBeniuieni fude’prirni,che 
cominciafiero adifcoRarfi dalvob 
go nellofcriuere* 25 

Girolamo Muzio,o vero Hieronimo 
vedi alia lettera,M,a Muzio* 

XX 2 Giro 
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Girolamo Rufcelli non loda ia tradu 
zione,che fece il Dolce delle trasfor 
mazioni d’Ouuidio 251 

Giuliano de’Medici quando viueua 
la lingua Fioretina era per Jo piu in 
difpregio* f,22r 

Giufeppo nell’iftorie dellatichid rac 
conta la cagione della diuer/Ita de’ 
Bnguaggi* « 43 

Gonfiare,che* 
Gorgia Lcontino vno de’primi inue 

tori de'numeri buoni* 273 
Gorgogliare^o gargagliare,che* 60 
cracchiare,che* 
cridare,garrire,&: altri fimili,che* 60 
Guairedi chi eproprio* 
cuafparri Marifcotti Maeftro del 

Varchi nella grammatica,non vole 
ua,che i fuoi fcolari leggelTero libri 
volgari 222 

Guglielmo Poftello in un fuo trattato 
pone gl’alfabeti di dodici lingue du 
uerfe* 

Guido cuinizzelli Bolognefe citato 
da Dante, ^9 

cuido Caualcanti fupero Guido guF 
nizzelli/econdo Dante* jyp 

H 

T TAdrianoImperadore: 
JGl Preponeua Catonea M.Tullio, 

e Celio^aSaluftio* . 19 
Citato nelfEpitaffio^che egli fece, 

e pofe in lul fepolcro dun fuo a^ 
mico* 2 96 

Harmoniadondenafca* 271 
No puo elTere fen3a il numero*272 
E pi u bella,e pi u piaceuole, che il 

numero* 276 
Hebrei teneuan piu con to [della fcien 

za de’nomijChe di tuttel’alrre infie^ 
me,anzi ancorapiuche della pro' 
prialegge* , 15-0 

I iercolc Bentiuoglio pari all’ Ariofto 
nellecomedie* 25-9 (231, 

Hermolao Barbaro lodato,e citato a* 

OLA 
Hero do to* 

Checofa racconti del figliuoldi 
crefo* 37 

Quel,che racconti d’ un Re d’Egic 
to* 40 

Hefiodo Poeta Greco fuperato da Vir 
giho* 126 

Elieronimo Vida Poeta latino moder 
no* 2.60 

Hornero* 
Perche le fue opere non piaceuano 

a Gaio Caligula Imp* furono da 
lui volfutefar ardere* 19 

Chetaleelamente degl’huomini 
ognigiorno, quale.concedeEv 
ro Gioue,cioeIddio* 39 

Horazio citato a 1534 216*244.2*4, 
Huomo* 

Animalefociabile. ^r 

Ha da natura il couerfareifieme^ 
Perche egli non fauelli femprejia*' 

uendo da natura il fauellare* 37 
Perche conto no fauelli fubito,che 

eglenato* 37 
Non puo nafcerecon vna fauella 

naturalmentepropia* 40 
Dee fapere,e fignificar’ad altri l’uti 

Ie,e’l danno,etil bene,e’l male.35; 
E vna Pianta a rouefcio,cioe uolta 

all’ingiu* 70 
Ha la ragione,la quale e la fua pn> 

pia,e vera differenza, cioe fpeci 
Boa* 133 

Huomini* 
Perche habbino vari), e differezia 

tii volti* x3 
Igiudizij d’efsi fonmutati,e varia 

ti dal tempo* 21 

Perche non fauellino tutti vna me 
defima lingua. 36 

Soli hanno la ragione 39 
Perche ogni giorno mutino uo' 

glie,epenfieri. 39 
Che vtilita cauino dalla diuerhta 

delle lingue* 39 
Tutti hanno diuerfapronuzia nel 

fauellare* 108 
Iacopo 
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T Acopo Corbinegli, &C 
J-Iacopo Aldobrandini name rati fra 

gli amici di M.Lelio Bonfi* 2 

lacopo Si nceroSannazzaro Napole 
tano5vedi alia lettera,S, a Sanazza* 

lacopo SilniofcrilTe latinamente del 
lalinguaFranzefe* ^ 

lacopo Strebeo fcrifTelatinamete vn 
libro della fceltadelle parole. 277 

Ignoranzia grandeeil perfidiare , e 
non volercedere alia verita* if 

Ignoranzae principal cagione della 
varia diuerfira de’giudizij human? 

Imbecherare.chefignifichi* 5'6 

Imburchiare^ imbariaflfarejche* ^6 

Incerto autore citato a; 231,25-4 
Indiuidui* 

Che cofa fieno* 306 
Acheficonofchino* 567 
Sono piu nobilivche non e il gene> 

re^lafpezie. 307 
Leuati gl’indjuidui del Mondo,no 

vi refterebbe cofa alcuna > e co^ 
me li dene intendere Arifto.che 
parchedicailcontrario. 307 

Da loro.e per loro fono Rate trona 
te tutte rarti,e tutte le fcieze 303 

Deonoprincipalmentedar nome 
a!le cofe efsi3 e non i generic o le 
fpezie, 312 

Infflzarftdafe3che* 95- 
Infinocchiare,^ infrafchare, che. 76 

Informare3efimili3che» 74 
Ingaggiarbattaglia5che* Sr 
Intonare3<3£ intronato3che* 61 

Iouita Rapicio da Brefcia ha compo' 
Tco latinamente cinque libri del nil/ 
mero Oratorio* 275- 

Ifocrateorator Greco allargo quclla 
llrertezza del numero oratorio3che 
infin’allhora sera vfata. 278 

Italiadiuifa in quattordici Regioni, 
olingue. 30? 

Italiani non intedono tuttila lingua 
Fiorencina* 319 

LAgnarfi,e rammaricarfi3che (i- 66 

Lattanzio Firmiano fcriuc,che e* 
pare3che glianimali ridano, efauel 
lin(j,ma cheinvero non fauellano, 
ma contrafanno la voce humana* 32 

Lazzaro da Bafcianonumerato fra 
queglijChe fcriuono bene la lingua 
latina* 216 

Lelio Bonfi Doctor di leggi^vno degl’ 
interlocutori nel prefente Dialogo I 

Lelio Torelli di che cofa richiedelTe il 
Varchi* 27 

Letterati pofifano non Colo difputar a 
voce3ma ancora rifpondere colla pe 
na* 9 

Lilio Gregorio Cintio fcrifievn libro 
de Poeti voIgari,neI quale celebra il 
Caro per Poeta, e non per verilfica 
tore* 2pt 

Lingua* 

Perchenon fia vna medefima co' 
munea tutti gli huomini* 36 

Che la prim a del Mondo fu quella 
d Adamo,e quado3doue3da chi, 
e perche gli fufle data* 42 

Qual fufie quella d’Adamo3e quar¬ 
to dura!Te,varieoppenioni* 43 

Difffnita3e dichiarata3che cofa fia* 
106* 

Che vna medefima puo efiferevfa 
tada piu popoli* lo6 

Checiafcuna fi puo fcriuere co tut 
ti gli Alfabeti di tutte lelingue3e 
con vn Alfa be to fo!o di qual ft 
voglialinguafipofiono fcriue^ 
re tutte l’altre* IIr 

Che vna medefima fi puo diuerfa 
mentc profierireancor dacolo> 
rOjChe vi fon nati dentro* 112 

Se e piu obligata alio fcrittore3 o lo 
fcnttorea lei,123. Nonfipuop 
K ttamente fcriuer in vna ligua 
fcnzaeffer nato in quella,o ha' 
uerla apparata da[coloro3chc na 
turalmcntc la fauellano* - 217 

Che 
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Che eta tre cofe procede la dolcezza 

d’una lingua* 2844298 
Dalle lettere. 134.298 
Dagl’accenti* 284.299 
Dalla copia delle parole , c ne’ Poeti 

dalle rime* 286*300 
Cheeglifenetruouavna comunea 

tuttala Tofcana,e vn’altracomu 
nea tuttal’Italia,fecondo il Trifsi 
no* 321.322 

Lingue* 
Per efier varie,e diuerfe, che vtilita 

apportanoa gl’huomini* 39 
Quando,doue, dachi,come,eper' 

che nafeefie la diuerfita d’efie.48* 
A due cofe fi conofcono, dal fauellar 

le,edalfintenderle* 109 
Diuifione d’efie. 109 
Che lo feriuere non e della foftanza 

d’efie* 110 
Non fi conorccno a gl’accenti, cioe, 

al fuono della voce,6d al modo di 
profferirc* ut 

Diuifione generale,e dichiarazione 
d’etfe* 112 

Original! quali fi chiamino , e quali 
non original!* 112.113 

Articolate quali, e quali non artico' 
late: . 113 

Viue quali fieno,e quali no viue.i^* 
Nobili quali fieno,e quali non nobi 

li* 114 
Natie,e proprie quali, e quali no na 

tie,&C aliene* 114 
Quali fieno altre,e quali di uerfe.i 14 
Albero della diuifione d’effe* 116 
Semplicemcnte non hanno bifogno 

degli fcritton,ma fi bene le nobi' 
li, 122 

Che le lingue fanno gli Seri ttori, &C 

ilBembodiceil contrario* 122 
Hanopiunobilcdda gli Scrittori di 

verfo,cheda quegli di profa. 123 
Tutte quelle, che naturalmente fi fa 

uellanoi qualcheiuogo fonovol 
gaxi* 131.335- 

Si debbon chiamare da luoghi , do" 

ueellcnnfebno* 154 
Scguitonopiul'ufo, chetaragiev 

ne,eineiTerufo vince la ragio 
ne: 15q.173.1S9* 196* 

Le viue,e nobili eSliftono 1 quat 
tro cofe,fecondo Quint* equa 
li fieno xq 8.212 

S’hano a i mparare a fauellare dal 
volgo,cioedall’ufo di coloro, 
che naturalmente le fauellano 
2i5”.234* 

Bonta d’efie confifte nell’abbon> 
danza delle parole. 236 

Bellezza d’efie cofifte nella bellez 
za delle parole,e dell’orazioni 
non ifpicciolate, maaccompa 
gnate* 236 

Dolcezza d’efie cofifie nella doP 
cezza delle parole, edell’ora' 
zioni* 237 

Lingua Greca* 
Semplicemcnte £ piu ricca della 

Tofcana* 2-44 
Ornamenti,che ella ha, iquali n5 

ha alcunaaltra lingua. 244 
E piubreuedellaLatina,e la Lati 

na della Tofcana* 302 
Lingua Latina* 

Doppo la morte di Cicerone,e di 
Vergilio fece gra mutazione. e 
varieta, 21 

Copara ta avn fume be!Io,e chia 
ro,nel quale fifacefie sboccare 
vn pantano pien di fango* 141 

E moltoobligata alPotano.t44 
Poi che fi perde,non s’e feritta q' 

fcttamcte,e per quali cSghiet' 
turefigiudichinon elTere be' 
neintefadanoi* 217 

Non perde,quanto all’eloqueza, 
dalla Greca,ma quato alle feie 
zie, ve differenzia grandifsi' 
ma* 242 

Ha grand’ obligo con la Greca* 

244 , 
E inferiore alia Greca di bonta, o 

Yero di ricchezza, fuperiore 
di 
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di gfairit^e di nobilita poco me 
no3chepari* ‘244 

Si truouanegli ferittori antichi no 
minata pi u volte Romana, che 
Latina* 313 

Epiu conformeall’EoIica, diead 
alcuna altradelle lingue Gre' 
che* 170*321 

Lingua VoJgare* 
Perchenonfiliamai rifoluto5co/ 

mefi debbachiamare* 105* 
Debbefi chiamare/econdo il Mu/ 

zio,Italiana,eno Tofcana3d Fio 
rentina* xi8 

Quando^e come fi generafife* 129 
Che l’origin fua non fulTe in Tofca 

na5mainLombardia3afferma il 
Muzio* 132 

E vna lingua da se^e no l’antica La 
tina guafta,e corrot. 137,140*147 

Cherifpettoalia Latinaella etale, 
quale elafecciaal vino* 137 

Ecompoftadi duelingue,dellaLa 
tina,e della Prouenzale5e fecom 
do altri da piu altre lingue; 
161* 173* 

Ha glarticoli^iquali non ha la Lati 
na,mafi bene la Greca* 16$ 

Non diclina5i nomi, come fanno i 
Greci,6diLatini, maglimuta 
folo dal fingulare al plurale,me> 
diantegliarticoli, comegl’He' 
brei* 166 

No ha Comparatiui, eccetto quat 
trOjma in quel cambio vfa il po 
(itiuOjCoH’auuerbio, piu: ha be 
neiSuperlatiui3ecomegli ufi* 
1664 167* 

Hafcloduoigeneri, mafcuHno,c 
femininOjCome glHebrei* x63 

Non ha Supini3ne Gerundh,eccet/ 
to vno in do,come i Greci, e gl’ 
Hcbrei 5 ma vfa in quel cambio 
l’infinito. 169* 170 

Concordatal voltail numerofin' 
golarccd plurale. 170 

Due negazioni in ella no afFemxa 

nojComeappreffo i Latini,ma 
niegano piu, come appoi Ore' 
ci,e gl’Hebrei* A 

Ha gl'Affffsi.i quali non ha ne la la 
tina,n£ la greca, ma fi ben 1 He' 

•brea* l?2 
Ha certi verbi, che deono haue^ 

re necefTariamente^o innanzi,o 
doppo quefte tre particelle^ioe 
nellaprimaperfona del/ingola 
re^mi-nella fecoda?ti,e nella ter 
za^/nelpluralejCijVijfi* 177 

Non ha l’accento circunflelTo. 237 
Tra l’altre bellezze ha quefta, che 

neflfuna parolafi pro fferi fee lar 
ga^afpiratajtna tenuemet*233 

E pari alia Latina,quanto alia co^ 
piadelle parole* 25*2* 25*6 

Ha in gran copia i Diminutiui, &C 
effempiod’efsi 274 

ElLempio de diminutiui ne nomi 
proprq 25'$’ 

E pari aliaLatina^uanto aliagra> 
uita del parlare^edellofcriuere, 
opiu toftol’auanza* 257 

Perde nell’Elegie, e dallalatina, e 
dalla Greca* 260 

E piu bella della Greca3e della Lati 
nat 262*276 

Ha 3a bellezza fua primieramente 
nell’harmonia3 e fecondariame> 
tenelnumero* 274 

E piu dolce della Greca} e la Greca 
piu della latina 3 e come li pruo> 
ui. 284.2S7 

Conchiufione della ricchezza,be! 
lezza,edolcezzad’eila5edi piu 
della nobilta5grauita,<3dloneftd 
fua* 25)8 

Da alcuni e chiamata Italiana, da 
altri Tofcana, e da altri Fioren' 
tina* 304 

Ecome generejtaliana.comefpe^ 
zie, Lofcanajecomeindiuiduo, 
Fiorentina: 308.310 

Si debbe chiamare Fioretina, e no 
TofcanajO Italian^ 308 

Ha 
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HadeVocabolinonfolodi Tofca/ 

na,ed’Italia,maquaiLdi tutto il 
mondo* 317 

E chiamatafpeffe volte da Dante 
Italiana* 330 

Calmeta voleua, ch’ella fi chi&naf 
fe,Cortigiana. 336 

Lingua Fiorentina* 
Doppo la morte di Dante, del Pe/ 

trarca,e de’ Boccaccio comincio 
a variare il modo del fauellare* 
27 ♦ 

Auanza tuttelelingue viue, che 
hoggififauellano* 120 

Che tutti gli Italiani in efTa fcriuo 
no,fe vogliono comporrelode/ 
uolmente* 120 

Ha delle parole,e modi di fauellare 
chefi' confanno con quegli degf 
Hebrei,de’Greci,e de’Latini 2.64. 

A tempo del Mag.Giuliano de’Me 
dici erap lo pin difpregiata.221 

Ha tutto quello,che poflbno diiide 
rare gli huornini* 300 

E piu fomigliate alFAttica,che nef 
fun’altra lingua* 170*321 

Lingua di quelli di Nizza e femplice 
mente altra dalla Fioretina, perche 
e particolare a loro, e no e ne Italia/ 
na,ne Francefca,ne Prouenzale*uS 

Lingua Franzefe,e Spagnuola, fecon 
do ilCafteluetro,fon pari d’autorita 
aH’Italiana,hauendo effe i loro Scrit 
tori famofi non meno, che s’habbia 
fltalianaifuoi* up 

Lingua Etrufchafpenta da’ Romani 
coirimperio d’Etruria,inazi che Fi/ 
renzefulTeedificaca* j6i 

Lingua Cortigiana, 
Prepofta dalCalmeta d tutte l’altre 

lingue* 123 
Donde fi generi, fecodo il Bcmbo* 

P-S'* 
Lionardo d'Arezzo di che cofa heb/ 
bedifputacol Filelfo* 47 

Lione Hebreo fcnlle de’Dialogi d’A/ 
more 279 

Liuio Andronico primofcrittore che 
baueffe la lingua Jatina; 12J 

Lodarefi deono molte cofe nonbuo/ 
ne,fatteabuon fine, e moltebuone 
fatteamal ffnebiafimare* 11 

Lodouico CaReluetro* 
Difidera di vedere l’Apologia di 

M. AnnibalCaro,e che la il flam 
ph 6 

RifpoRa fua all’Apologia del Caro 
pareadalcuni fcritta modeRa/ 
mente, dC ad altri il contrario 12 

Oppinioni varie circa il modo del 
rifpondere alia fua rifpoRa* 16 

Nellafua rifpoRa eproceduto con 
fufa,&intricatamente* 17 

Che la lingua Spagnuola,e la Fran 
cefcafono pandi automaaU’L 

taliana,e perche. 119 
Chiama queRa particella,NF,vice 

ncmedifaccetato 1S3 
Che non fi poffano vfarealtre vo/ 

ci,che quelle proprie, chefono 
nel Petrarca,e nel Boccacc* 246 

Il fuo Rile pareuaal Varchi piu to' 
Ro puro,e feruante le regole del 
la T ofcanita,che numerofo. 279 

Il fuo Rile piaceua a M.Giouamba 
tiRaBufini,e lo lodaua aRai,2So 
e citato a*228. 

Lodouico ArioRo,vedi allalettera,A 
ad ArioRo* 

Lodouico Cello racconta,che vn cor 
uopronunziaua tutto il credo* 33 

Lodouico Martelli* 
Teneua,cheFopera,]de vulgari elo 

quentia,attribuita a Dante ,110 
foRe fua; 44 

ScrilTe vna Tragedia, cliiamata,la 
Fullia* 270 

Mori giouane nel Regno, e non po 
tette rifpondere al Trifsino: 307 

Lodouico Re de’Gcrmani, padre di 
carlo GrolTo* 127 

Lodouico Bocca di ferro Bolognefe, 
vfaua dire,che gli argumenti del,fi/ 
cut,o del,come,cioep eiTemplijZop 

pica 
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jrfcauano: 141 

LodouicoDomenichi fa bene fcriuer 
Fior^ntinamentCjina nongia par^ 
lar bene,ancor chefia Rato quindi 
ci anni in Firenze* 21? 

Lodouico Dolce, 
Ha tradottole trasformazioni d* 

Ouuidio in volgare, e due Tra> 
gedie,<3£ altre cofe. 2$'i 

Che la lingua volgare fi deue chia 
marlofcana. 304 

Metre vuol farla Tofcana,Ia fi Fio 
rcntina. ji7 

L orenzo valla* n 
Lorenzo de Medici vccchio* 

Antepofto dal Pico della Mirando 
la & Dante,# al Petr* 2$ 

Lodatoi 14^ 
Luca Pulci fcrifTc tin opera, el’intito 

lo,Ciriffo Caluaneo.23 citato a 220 
Luciano fcriile vna Tragedia delle 
gotte* 2 57 

LucrezioPoetaLatino accrebbe, dC 
arrichi la lingua Latina 126.239. 
-citato a 239 

Luigi Pulci fcrifle vn’opera, intitoJa^ 
rta il Morgan te, , 2$* 
c Citato 102*220 
Luigi TanfiJIo fcrifle dell’Elegie tenu 
«,te belle* 260 
Luigi Alamanni fcrilTe di varie forte 
di poemi, e tra gli altri dell’Elegie, 

iche pareggiano j e,forfe auanzano 
* quelle d’Ouuidio. 260 
Lufingare,# i diriuati,che* $6 

M 

MAcrobio racconta d’uno}che ha 
ueua infegnato parlare a duoi 

Corui. 32 
Marcantonio Flamminio Poeta Lati 
nomoderno* 260 

MarcoT ullio Cicerone, vedi alia lette 
ra C d Cicerone* 

Marco Xerenzio Varrone tenuto il 

OLA 
pin dotto HuomO, el piu eloquence 
de’Romani da Cicerone in poi. lfo 

Marziale Poeta Latino citato a 2S2 

4** 
Mattco Palmieri iftoriografo feguita 
to ^al Varchi nel raccontare i Barba 
rijChepafloronoinltalia* [12? 

MattioFranzefifcrittoredi cofe bur 
leuoli. 221 

Metrico che fia }3C a che riguardi* 26S 
Metro checofae* 2 83 
Miagolarediche£* 62 
Millantarfi che Egniffchi , e donde 

venga* 67 
Moife fcrilTe la legge datagli da Iddio 

in ful Monte Sinai. 45 
Mondo fecondo Arift, eraeterno*24 
42; 
NecdTariamente in eflb fi deono 

ritrouare tutte le cofe* 14 y 
Motteggiare3che* 5-4 

Mu fare che. 
Mnzio, 

Chela lingua volgare fi chiamib 
taliana,e non Tofcana,o Fioren 

^ tina.nS, 131.304. 
v >Che il nafeimento fuonon fufle in 

' Xofcana,ma in Lombardia. 152 
Modi di fauellare Fiorentini. 
Apprir Je labbra.e feioglier la lingua 
erompereil fiienzio. 

Egli non sa cid che e’s abbaia, tratto 
dabaubari latino>che figniffehi. 52 

Tener a loggia gabbarfi d aleuno,mai 
dar all’uccellatoiojche. 5-4 

Teneralcuno in suia gruccia,che? 
?4* 

Rimaner bianco, 6 conWpalmo di 
nafOjChe. ’ ^ 

Lancia r d fcagliar cantoni, d vero ca 
panili in aria che. ^ 

Lauar il capo a uno,o col ranno caldo 
ocociottolif, ecolle Frombole : 0 
darglii 1 cai do3il mattone,la fuzzac 
chera#altrcfiinili5che. rr 

Tentennare,0 dimenar nel manico 
tirarfene in diecro,penfarla, che. K 

YY dar 
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Dar I’allodoJa ,’dar caccabaldolc, 

moine^rofcliinc, la quadra, c la 
traue,che. 

Andar a Piacenza}o vcro alia Pia» 
centina,6ligiarlacoda,che* 56 

Dar i! vino a qualchuno,che* * 
Far un colpo di maeftro, 6 dar ufi 

lacchezzinOjChe. 57 
Nondarein nulla^erderil tempo 

non faperea quanti di e S* Bia> 
gin, far la meta di non nulla} &C 

altri fi mili.chefignif* 57 
Ma^icar le parole prima che fi par * 

li che* 5-7 
Magiarfele, i ngoiarfele?bia fciarle, 

ammezzarlejche. 5-3 
Cantard’Aiolfo, votar ilTacco,e 

squoterei pellicini^che. 5-3 
Aprirep fciorreil faccOjChe* ^ 

ElTer alle peggiori del facco.che*^ 
Efier alfondodelfacco.che. <$9 
Traboccare il facco,efgocciolare 

l’orciuolo,che. 57 
Hauer rotto,o tagliato lo fcilingua 

gnolo,che* do 
Gridar acorrhuomo,che* '6z 

Far tempone,che. *6? 

Vnguentodacancherijche* 67 

Andare a zonzo, o vero, aione, o 
andarfi garabullando3echicchi 
rillando,che* v dS 

Andarfi zazzeando,che* 63 
Mettervna pulce nell’ orecchioa 

vno, o vn cocomero in corpo, 
che* 69 

Cauarne cappa,o mantello, di chi 
fidica* 69 

Nonvolere ftarpiu col cocomero 
in corpo,di chi fi dica* 

Appiccar fonagli, oaffibbiar bot* 
toni fenza vcchiegli*che. 69 

Far vn cappellacciOjChe cofafia 70 
Far vn rabbuftbjChe. 70 
Far quercia,che cofafia* 70 
Scambiari dadi,che* 71 
Farlecafelle per apporfi,che* 72 
Efiere referendarioache* 7Z 

OLA 
J*- 

Vccellar per graflfezza# ? 7^ 
Dolerfi di gamba fanap-uzzare^o 

fcherzareinbriglia,di chifi di^ 
ca* iz 

Farfuoconell’orcio, efare acheti" 
chegli,di chi fi dica. 72 

Roderfi i bafti,che* 77 

Render la pariglia3dondeprefo5<3C 
• che fig* 7? 

Stare a tu,per tut volerla verier* fif 
filo,o per quanto la canna,ch*77 

Tantoedacafa ruaacafa mia, quS 
. todacafamiaa cafe tua,ache 

propofito fidica* 7? 
Ficcarcarote,che. 76 

Far vnabatofta^Darfene infinoai 
den ti,far a’morfi,o a'calci_,o a’ ca 
pegli,che* « 76 

Tupuoifcuoterea che i in fubuon 
ramo,che* 76 

Rodere i chiauiftegli, che. 77 
I mucin i hanno aperto gli occhij, 

&L altri fimili}che« 78 
Saperfele,n5 hauerbifogno di mo 

dualdo,5d altri fimil^che* 78 
Efier fantino, o babino da Rauen> 

na,<3£altri fimili.che* 78 
• Hauereildiauolneirampolla, 73 

Metterfuvno,metteral punto,o 
alcurro3che* 79 

Colui e vn teco meco,che* 79 

Tor fuyotirarfualcuno, oleuare a 
cauallOjChe* 79 

Tirardi pratica,che. 80 
Furar le moi,o romper 1‘huuoua 

in bocca, o romper la parola in 
bocca,e talvolta tagliare,che.8o 

Anneftare in ful fecco^he* 80 
Tirar gli orecchh,che* 80 
Metter troppa mazza.overo trop 

pa carnea fuoco,che* 80 
Spacciare pel generale,che 81 
Stuzzicare il formicaiorie Pecchie 

o’l Vefpaio3che* 81 
Far parole^he* Sz 

le parole,che* 82 

le belle parole a vno,che* 82 
le pa 
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" teparoline,che# : 82 

Vna predica,ouero unofcilomaad 
r altuno,che. 82 

< motto^che. - 1 85 
lenone,ofonarIanona,che. 83 
vfcirevno,che. S3 
le forche,o le luftre,e taluolta lc ma 

rie,che. J ; S3 
peduccio,che.. > 83 
vn cantar di cieco,che. 84 
ilcafo,o alcuaa cofa leggieri, 84 
orecchij di mercatante,che 84 
capi tale d’alcuno.,che. 84 
lacilecca,natta,&altre.che. 84 
fafcio d’ogni herba,che. 84 
Come la piena,Ia quale fi caccia in> 

nanzi ogni cofa,che. 84 
delle fue parole fango,che. 84 
il Diauolo,epeggio,che. 84 
lima lima a vno,che ' 8? 
tener l’olio a vno,o filare, che. 8? 
ftareaftecchetto,che. 85* 
Focchiolino,che. 8<£ 

Farfi darla parola,che; 84 
toccar vnmottOjChe* .83 
Non alitare3o non fia tare. 8? 

Dar parole,e dar paroline,e buone 
parole,che. S6 

Vna voce; mala voce: in fu 1 a vo^ 
ce: hauer mala voce,che. 86 

paftojopanzanejche. 86 
cartaccia,e tal volta lafciar andare 

duoi pani percoppia,che. 87 
le carte alia fcoperta, che. 87 
Vna sbrigliata5o verocantarea 

no la zolfa,o il vefpro, o rifciac^ 
quargli il bucato, odargli vn 
grattacapo,che. 87 

in brocco,che. 87 
di becco in ogni cofa,o far il Quin 

tiliano,che. 87 
del buono per la pace5che. 87 
inqueld’alcuno, overo douegli 

duole. 87 

bere vna cofa al alcuno, die, 87 
il fuo maggiore,che# 88 
il vinojche* 88 

8P 
8p 
8? 

85> 
90 

OLA 
fuoco alia bombards,che. 88 
nel fangOjCome nella mota,che. 88 
le molTe a’tremuotj.IforiiiaaTopi', 

. di elTer cojui, che debbe dar fuo 
coallagirandoIa,che. 88 

cjje dire alia brigata^ tal volta,far 
' bella la piazza,che. B8 
vna baftonata a vnOjdie# 89 
a trauerfo,che. 89 
inful vifOjChe. 
appicco,che» 
nelbuono,che* 
lalunga,che* 
amofcacieca,che. 
della bocca in terra,o verodargiu 

che. , 90 
il pepe,che fia,ecomefifaccia. 90 

Cofti mi cadde 1'agOjChe. 87 
Appiccarfi alle fune del Cielo, 0 a i 

rafoi,di chi. 89 
Trarre ambafsi in fondo,che.’ 89 

, Fare,ti ti,aItro modo dVccellare. 
* ' che. - p0 

Stare a bocca aperta,che. 91 

ii foprafe.che. pj 
t in fulgrande,in ful graue, in ful fe 

uero,in fu fhonoreuole, in fu la 
riputazione,in ful mille,che.pi: 

Far fhomaccione,fputar todo, toe 
care il polfo a Marzocco. 91 

Vendere i merli di Firenze, di chi 
fi diceffe. 

Faria bollire, e mal cuocere di chi 
fidiceflfe. pt 

Star in fu lefue,ftar alIerta,o in ful 
tirato,che. 

coll’arco tefo,che. 
fodoalla macchia,che. 
in ful noce,che. 

Mangiar le noci col mallo,che. 92. 

Albanefe mefTere,e fimili,perche fi 
dichino. . p* 

Mandar alle birbe,o all’Ifola pe’ca^ 
pretti,che. p, 

Piufuftamona Luna,che. 03 
Fauellare colie mani,che. ™ 

coila bocca piccina,che. 9r 

YY 2 fea 

92 
9* 
92 
92 
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fenra barbasfeafe, che ♦ in aria, 
xhe.pj in ful faldo,o di fodo,che* % 

in fulquamqua,che.<?5 percerbotta 
na, che ♦ come Papa fciroio, che, 

94 . ' 
Non effere rimandato per mutolo, 
, che* 94 
Lafciar la lingua a cafa, 6 al beccaio, 
6 fare come i Colombi del rimbufia 
to, che . 

Menareilcanperraia,e dondolarla 
mattea,che* 94 

Far’punto,e fimili,chc* 94 
Pigliar’uentOjChe. T 5)4 
Pefar’le paro!e,che* 94 
Metter’dibocca,cheJ 95- 
Predicare £' porri,chc 95- 
Porrevnavigna,che* 5*5- 
Dire il pan pane, che. 29 
Dire a vno il padre del porro, 6 can^ 

targli il vefpro degl’Erminii,che.9p 
Dire a lettere di fcatola,d di lpeziale, 
che* pp 

Dire It fue ragioni a’birri,che* pp 
EiTer’huomo della fuaparola, e per il 
contrario non fi pagar’dun’vero, 
che. 29 

Andar su per Ie cime de gf Alberi, 
che* 29 

Starfenea detto,che* 29 
Sa che l’ode,e pazzo chi’l eredc,per 
chefiadetto* 29 

Ellere vna mala bictta,6 vna catti ua 
lima forda,che* 100 
Far’un’manichctto,6 vna caftagna, 

1 che fia* 100 
Io no ne volgerei la mano fozzopra* 

che. 101 
Saltare di palo in frafca, 6 d’Arno in 
bacchillone,che* tot 

Queila non eherba di tuo h or to,'eh e 
301 

VoleFlabaia,efimiIi,chei tot 
Entrarendgigante,che* 102 
Beccarfi il ceruellOjChe* 102 
Chiarire il popolo,che* 102 
Conciarealcuno pel diddle fcfte, 

OLA 
che. „ i' «os 

Truouarelafliua,chei i02 
Andarfene prefo alle grida,chc,, 102 
Dire if; Paternoftro dellaBertuccia , 

che* / »io2* 
VoIere,che la fua fiaparola di Re chc 

105 - <: 
Cauarfi la mafchera,che, 105 
Tenereincollo,che* > < toj 
VfciredeImanico,che to| 
Far’tenore,o falfo bordone a vno,che 
. cicali,che* 104 
Pagar’cinquefoIdi,che* 104 
Implicare contradizzione,che; 157 
Per poco non mori,che* 
Lc tra baiante,e ferrante* 25*2 

N 
r •• \j 4 ■ ■ _ i 

\TArfeteHunuco mandato da Gin 
ftiniano Imper* in cambio di Be 

lifario,fc6filTe,6£ vccife Totila, chia 
mato flagello di dlddio. 128 

Natura, 
Non di mai alcun fine, fenzai 

mezzi,che a quello conducono 
Adalfoppofto* ^4 

Non poteua fare per tutto’J mon/ 
do un’linguaggio folo* ^S. 40 

Quando puo,fa tutto quello, chc 
ella debbe* 

Per se non vuol mai corruzzionc 
alcuna,mafolo per accidence# 
H5V 

Nembrottonipotedi Noe edified la 
Torre della confufione,dondefige> 
nerd la diuerfitd ddlelingue* 44. 
48* 

Nicchiare, pigolare, c fimili, chefk 
gnif* 

Niccolo fraco,citato fopra quefta vo 
ce,nulla* x^0 

Niccolo Machiauegli tenuto da alcn 
ni piu leggiadro nello Rile che il 
Boccaccio* 247 

Nomi 
Non fon da natura, fccondo Arift: 
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ttia a placlto,e Plat.tiene il con* 

. trario* i^o 
Alcuni che hannoorigine dal Gre 

CO. iff 

Alcuni raccontati dal Bembo per 
Prouenzali* 

Numero, 
Appreffo i Latini e voce equiuoca 

e fignifica cosiil numero pro* 
priOjChiamato da’Grecijaritmo 
come il metaforico,,6 vero traf 
lato,chiamato da’medefimi rL 

7 ; tmo* * 26$ 

Ilprdprio e di dueragioni,cioe nu 
mero numerante,e numero nu 
m era to* z6$ 

Il metaforico,b vero ritmo,diffinL 
to,che cofa fia* z 6$ 

Vno no e,ppriamete numero, ma 
principiodi tutti i numeri. z6$ 

Ricerca di nccefsita alcun’moui^ 
mento,edouenon e mouimen 
to,nonpubeirer’numero* 264 

Diffinito un’altravolta,che cofa 
fiat 264 

Nonfi pud truouare in meno di 
duemouimenti* z6$ 

Quello,che cofifte nelle voci, prin 
cipalmente fi genera dalla quan 
titadellefillabe* 2 67 

Poetico edi quattromaniere,es’ 
appartien’a quattro artefici,Poe 
ta, verlifica tore, Me tri co,eRi tm i 
co* 2<*3 

Oratorio da che fi generi. 269 
Qual fiail numero de’Mufici.270 
Albero del numero* 270. zyu 

Oratorio donde fi generi,oltre che 
dalla quantity delleiillabe 277 

Oratorio,fecondo Quint.epiddif 
ficile,che il Poetico, 281 

Numeri* 
Sempliccmente fono naturalises 

che confifiono ne\mouimenti, 
ma i buoni*procedono piutofto 
dall’arte, che dalla natural?* 
273 

OLA 
Diuidonfi principalmfUK»« <*ue 

maniere,cioe con Tharmonia, e 
fenza harmoniai c quali fie' 
no* 2<>6 

. O 
* ♦ S | if i ODoacreRede*Turcilingi,e degfr 

Heruli fu il quinto de’Barbari, 
che pafiafie in Italia. 127 

Opera inti tola ta,de vulgari eloquen 
tia,daalcunitenutadi Date,eda al 
tri no* 44 
Lamedefimacitata^.* 332 

Opere,cheefconoin pubblico,pofib 
no efier giudicate da ciafcheduno co 
meglipiace. - 9 

Origliare,chefigniffchi* 72 
Orpellare,che* 68 
Ouuidio Poeta Latino* 
' Fuconfinato,emori fra’Gotti,e 

nellalor lingua compofequas 
tro libri delle lodi d’Augufto* 

Fu poeta Iafciuifsimo* 294 
_ ; Citato a 29^ 514* 

PAnfiloSafio* 21 

Pantufola,che fignifichi, e donde 
fiadiriuata* 153 

Panzane,che* 75 
Paolo Giouio, 

Afierma,che lo fiile di Niccolo Ma 
chiauegli fia piu leggiadro di 

.quello del Boccaccio* 247 
Eraintento (olo alia lingua Latina 

enon curaua laTofcana. 247 
Pappolata,pippionata ,e molti fims 

li,che* pQ 

Pargoleggiare,che* ^ 

Parlamentare,che; 
Parlare, 

Che cofa fia. ^3 
Che fine habbia. 29. 42. io<S,io7 

m, 149, 2}5’, 

Alcuni 
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Alcani cr^n©;ctie qacfto verbo 

parlare,venga dal Greco, &C aU 
cuni dallalinguaProuenzale^t 

EfolamentedeH’huomo «■.•> 31 
E naturale all’ll uomo, 34 
A che fine fufi& daco all’h uonp.54 
L’huomonon parlafubito,che gli 

enato,eperche, 37 
Da che proceda il parlare,o in quc 

ftalingua,oinquella, 37 
TuttigHiuomini non poteuopar* 

Jare d’una medefima ling.^^o 
Vn fanciullo alleuato fenzafennre 

maiparlareneiluno nonparla' 
rebbe, 41 

Confifte in quattro cofe,fecondo . 
Quint.e quali fieno, l 148,212 

Il Fioretino e piu fchietto,e pin 
golatodiqualfl uogli altrod’p 
talia: 225 

- Humano e la piu bella,’ela piu gio 
conda cofa,che fia* 272 

Parlatore,e fimili diriuati daparlare, 

49* ... ;'1> _ 

Parole di tutted* lingue fono, coe tut 
te l’aItre.cofe,copofte di tutte equat 
trolecaufeprincipali 148 

Pellicegli,checofa fieno 58 
Pellicini,checofa fieno, y? 

Perfidiare,o flare in fu la perfidiad/i* 
PerfioPoeta Latino, citato a, 90 
Pefci perche fiano mutoli, 36 
PetrarcaFiorentino, ! 

Meffoaragguagliopnquanto alia 
quali ta, di tutti e noue i Lirici 
Greci 248 

Vince Pindaro,eHorazio. 25-7 
Citato a.29.f$.69.$$Aoo<if2*if74f8 

lbo.ibl4i7o,i7M74*infino 3,184, 
18 b, 187,188 ,19 1,192,1 P4,i^y.2o8* 
210,25-0.2^442^7,332.333, 

Piaggiare,che, 5‘6 
PieroCouoniConfolodeirAccade,3, 
Pietro Beumontecitatoa, 66 
Pietro Bembo Card,Viniziano,vcdi 
nella lettera B,a Bembo, 

Pietro Angelio da Bargajettor d’hu/ 

r ifo 

O L X 
'manitd in Pi fa,lodaeoa*- 
o'Oropublicamente nello fludio di 
- Pi(a contro la lingua volg, 290 

Piero Vettori lodato,e citato a*j 232 
Pietro Aretino, . 288 
Pigolaredichie proprio, * 62 
Pindaro capo de’Lirici Greci* 

. Pergiudiziod’Horazio e inimita 
“ bile,i 248 
' Perhauerlodata lacitta d’Atene, 

" riceuectedagl'Ateniefi mold ,e 
ricchifsiniidoni,e gli fu ritta v> 

i r naftatua, , 
Platone, 

Chenelledifputazioni delle lette' 
re e meglio 1’dTer vinto,che via 
cere, if 

Chel’oppenioni degrhuomini tor. 
nerebbonoin capo di trentafeL- 

- milaanni, 23 
ChiamdiPoetidiuini, 125 
Che i nomi fuiTero naturali,cio£ p 

pofti per certa legge, e forza di 
natura 

i Fa dire ad Alcibiaded’hauer impa 
< rato dal volgo il parlar ben Gre 
7; ~ camente, .• 22, 
i Che della Iunghezza del dire nef 

fun conto fi dee tenere , ma folo 
delle cofe,che fi dicono, 301.303 

Plauto fcrifiele fue comedie tantoia' 
tina,e propriamente,fuori folo alcu 
ne parole,che gli antichi vfauan di' 
re,che fele Mufe hauefiero hauuto 
bifogno di fauefiare harebbon fauel 

- lato Plautinamentei 125* 
PJutarco forifie cofe marauigliofe de^ 
' gl’Animali, ^ 
Poe tare,o poeteggiare,che, 5*1 

Si puo Fiorentinamete in fette ma 
i- niere,equali, 219 

E naturalifsimo all’huomo, fecon' 
do Arift* 269 

Poeti. 
Si maneggiano d’intorno a tuttele 

parti dell’eloquenza, e gli altri 
Scrittoriintornoavnafola, 123 

Son 
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' Son chiamati daPlatone, c da ArL 

1 ftotiIe,diuini. 125 
Efsi foli deono efter'coronati d’AL 

loro,o di Mirto,o d’nedera,e no 
alcunodeglaltri fcrittori. 125 

Deono inaocar leMufe no folo ne’ 
principh deU'opere,maancora 
quando fi ritruouanoin quab 
chedifficultd. 23? 

- IPoeti latini moderni fono hoggi 

piui numerOjemiglioride’p0^ 
ti Tofcani moderni. 260 

Poggio,6£ altrifeciono dell’inuetti' 
ue non folo contro i viui,ma ancora 
contro i mortu il 

Poliziano. 
Fude’primi,checomincia(fero nel 

comporreadifcoftarfi dal voL 
go. 25 

Scrilfe delle Selue belle quato quel 
lediStazio. 260. citato a. 6z 

Pohtano accrebbe nel fuo tempo la 
lingua latina* 144 

Ponzare,che. . 72 
Predicare,che. ft 
ProIogare,che* tv, . $1 
Proriunzia. 

Se fideeconfiderare nelle ling.io8 
Di Genoua e molto difference 

da qlladell’altre cittadltal. 109 
Afpirataeproprietadi lingua bar 

bara. 238 
Properzio poeta Elegiaco latino, 
v Funellefuecompofizioni non me 

nolafciuo^cheleggiadro. 294. 
e citato a. 314 

Profare,e profoni,che. 51 
Prouerbiare,che. 5*3 
Prouuifare,o verodir all’improuub 

fo,che fign. 51 
Putta fcodata,chct 78 
Prouerbrj. 

A vn popol pazzo,vn prete fpirb 
tato* 7 

CercarcinquepiealMontone. 10 
Con i mortt non combationo, fe' 

nonglifpiriti 11 

OLA 
Render pane petcofaccia,e frafehc 

per foglie,che. 12. 7) 
SpefTo occhio ben fano fa veder 

tor to 12 
Difputare dell’ombra dell’ Afino, 

prouerbiode’Greci, e ddlalana 
Caprina,de’Latini. 17 

Vccellar l’hofte,6£ il lauoratore.20 
Dar vn colpo al cerchio, e vno alia 

.botte. 20 
Fauellar come gli fpiritati,che fig* 

3?. 5>4: 
Fauellar come i PappagaTli. 33.94 
Imboccarecolcucchiaio voto. $6 

Vngerfi gli fti uali a fua pofea.c. 6? 

Afin biaco gli va al mulino, di chi 
fi dica. 72 

Chihailcaualloiniftallapuo an* 
dare a pie,di chi. 72 

Chi vince da prima, perde da fe^ 
zOjdondenacque. 7f 

Meglio e rauuederfi vna volta,che 
• non mai. 82 

Far la gatta di Mafino,che 8£ 
Da buone parole,efriggi.che* 8<$ 
Tu non farefti pepe di Luglio. 90 

Andare con i calzari del piombo, 
( < che. ^ 

Hauereilmeleinbocca,<3C il rafo* 
ioacintola. 102 

AneiTunconfortatore non dolfe 
mai tefta.che. 103 

Chi tuttovuole,nulla ha. \6<> 

Chi troppo s’aflottiglia,fi scauez* 
za. 187 

Dal detto al fatto £ vn gran tratto, 
224. 

La botte getta del vino, che ella ha 
2 9<L 

Mar tino perde la cappa per vn pu 
tO folo* . j2(> 

CL 5 QVmtiliano 

__Cheogni parlareconfifte in 
quattro cofe,e quali fieno.148.s1z 

Rideuafidel! Etimologie di certi 

nomi,come quelle, lc quali non 

fempre 
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femprefbn vere. ifi 

Diftingueua coli’orecchio, quado 
vn verfocfametroforniua ini/ 
fpondeo,e quando in trocheo; 
218* rv‘ " ' '"i: ' - r jU 

Lodaua,c celebraua afTai la hfedea 
Tragedia d’Ouuidio, la quale 
hoggieperfa* 24$ 

Cheiinumero Oratorio Spiu dif' 
ficile5che‘l Poetico3 fecondo lau 
tori tadi Cicerone* 281 

Chel’accentoacutonel fine gene/ 
~ra dolcezza* 286 

R i RAdagafifo Re de’Gepidi ♦ 
Fri il primo de Barbari, che pafV 
faffe in Italia* 116 

Fufconfuto,e mortocon tuttala 
fua gente l’anno. 40s* ne’ mon^ 
ti di Fiefole* 127 

Raffaello Francefchi feri ue meglio in 
Bifticci j chenonfaceuon giamolti 

•altri* 2.20 
Ragghiare di chi e proprio* 6z 
Ragguagliare,che fignif. 74 
Ragionare3<3<:i compofti chcviene da 

ratiocinari>Iadno, i fo 
Ragioniere^che />rf; 5"<> 
Ragioue deue in tutte le cofe vinejere 

eccetto nelle lingue, doue l’ufo vin/ 
ce* ^5 

Rampognare3erimbrottare3che* 53 
Rancurare3che, 6? 
Retori 

Si contentono3anzi d proprio loro 
il verifimile* 142 

Quando diconla verita^fonfilofo 
fl3e non Retori* 14? 

Che chi ha il torto in alcuna caufa 
faccia ogni cofa per mandarla 
inlungo; 225) 

Rettorica(feconcJo Arift* )e vn ramo 
della Dialettica* *45 

RibatterCjChe* 75 
Ricoprire.e tal volta riuolgere, 71 
Rifiorire3ribadire3e fimiliachet S9 
Rignare3di chi ea 6i 

o L A 
Rima e qtiella%ui*a}die l Gfeci chi* 
mano, Omiotelefto, cioe fimUmcn/ 
tefinienth iSz 

Rimeftare, ricalcitrare, rimefcolare 
rvnacofa,che. 60 
Rimorchiare3che* 5”? 
RinatoTriuulzio* *55‘5l7 
RincorarCjChe. 8f 
Ringbiaredi chi £ proprio* <5f 
Ringhiera3che3edondedetta* ,<*4 
Rintronare,o rimbombare,che 61 
Riparlareche, S’® 
RipititorijChifichiamino 60 
Rifcaldare3che* r 7& 
Ri fquoterfi3 rifeattarfi, ritornare in 
ful fuOjrifponderealle rime3che*7F 

Ritmico,chi fia,etd che riguardi*2<SS 
Ri tmo che cofa fia, vedi alia li tera N 
a Numero che d il medefimo* 

Il Greco, e Latino non dil medefi/ 
mo colla rima volgare, come 

f credon mold* 2 8f 
Perche fia da alcuni chiamato’jMe 

de* 281 
Quando nafee dalle.uoci articola/ 

te3che cofa d, .v’- 282 
Roma* 

Quando fuedifTcata* 124 
Sacheggiata l’anno 4i$*da Alarico 

Rede Vifigoti. 127 
SaccheggiatadaGenferico Re de 

Vadali 127 
Sacchegiata^equafidisfatta lano 

f 4:8 jdaTotila R^ de Gotti il> 
. qual poi la prefe, e cercodi raf 

fetarla* 128 
Romani furon caiifada lor medefimi 

coll’ambizione3e fuperbia loro, che 
l’lmperio Romano liperdefle* 146 

Romulo Amafeo* 
N umerato fra quegli 3 che feriuon 

bene la lingua latina 216 
Oro publicametein Bologna due 

giorniallafilacontro la lingua 
volgare* 2S8 

Ronfa del vallera3che; 
Rugumareache» 77 

Ssi' 
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$ SAluftio iftoriografo pofpofto da 

Hadriano Imp»a Celio* ip 
Sannazzaro,lodatoa* lSiaio 

Merce di lui la noftra ligua ha 1 uer 
(i fdruccioli,che non gl’lia altra lin 
gua« zio* Cornpofel’Arcadia bene 
Fiorentinamente fenza elTer’mai 
ftato in Firenze adapparar lalin' 
gua«2i6,Fude’primi Tofcani mo' 
dernijChe fcriueiTe c5 numero4279 
citato a* iSi420?42io42i(> 

Saperfele,che* 73 
Sbaleftrare,o ftrafalciare,che* 54. 
Sbottoneggiare,ofpu tar bottom* 6<) 
SbufFare,o loffiarejche* 57 
Scalee di S4 Ambrogiotche. 8^ 
Scalzare,che* 71 
Schiamazzaredi chi e* 6z 
Scoccoueggiare4che* 5:4 
Scotorcerfijdiuincolarfi, e fcuoter* 5-) 
ScornacchiatOjSCorbacciiiatOj&altri 

fimili,che* fq. 
Scorpare,e ftara panciolle,che* 65 
Scorrubbiarfi,che. 5-5* 
Scozzonare,efcaItrire,che* 5-7 
Seccaggine,che* 88 
Secondare3o andare a’verfi,che* $6 
Seneca, 

Maeftro di Nerone,e gran Filofofo 
nellafetta degli Stoici* 126444 
ScriftedelleTragedie, lequali da 
gl’liuomini di giudiziofon tenute 
belJifsime4243» IfuoiCori folison 
tenuti piu degni di lode,chequegli 
di tutti i Greci 245 

Sermonare.che^o, Sfidare^che^Si 
Sgannare,che» 75 
Sillaba* 

Ha in fe,come tutti gli altri corpi, 
quefte tre mifure,lughezza, altez 
zayO vero profondita,e larghezza 
e da che fieno cagionate in efla4237 
E per fua natura, o breue, o lunga* 
237,Ha fempra laccento3o acuto,o 
graue,ocircunfleiTo* 237 

Siluio Antoniaao tenuto marauiglio 

0 L A • r i, fondcantarall’improuuifo mfula 

Lira. 17* 
Sincopafigura.clie, 206 
Socrate approua il volgo per buon 
maeftro ad 1 m para re a faudlar, 228 

So?are,o dar la foia,che* S’® 
Soldato. 

Quandoeoffefo,cercadi vedicar' 
fi4i24Quando ft ridice ddl’ingjuria 
detta a vn’altro,non ft puocobat/ 
terefopraquella* 

Sordi da natiuita,perche fieno ancor 

mutoli* 37 
Sparlare,o ftraparlare,che* 5"° 
Specie,che cofafia, 5°^ 
Sperone fcrilTevna Tragedia, chia' 
mata,IaCanace* 25’° 

Teneua niaggior Date,che Hornet 
ro* _ **3 

Squittiredi chi eproprio* 6z 
Starne di MontemoreIIo,che* J?? 
Stellefonodifigurarotonda. 36 
Stillicone Vandalo Capitano d’Hono 

rio fconfiiTe, e ammazzo ne’monti 
di Fiefole RadagalTo Re de’ Gepidi: 
127* Stordire,eftordito, che46r 

Strillare,o mettere vrli,o ftridi* 61 
Strumenti,mediante i qualifi faueb 

la* 36 
Subillare,ferpentare,e tepeftare* 75 
Suolgere,&Ieftere suolto,quando,e di 

chi ft dica* 73 
Suertare,sborrare,fchiodare,sgorga' 

re,fpiattellare,che* 5-3 
Suetonio citato nella vita di Caio Im 

per:3o*E lodato per la breuita4 303* 
T TArabara,& altri fimili,che ft. 2 72, 

Tarare,cioe far latara>che3e qua 
do ft dica* 75- 

Tartagliare,che 
Tacciarealcunojchefig* 7^ 
Tattamellare,e tattamellaxhe* C2 
leinpo* 

Muta,efa vanarei giudizq degl'y 
huomini*2i* Evnacofa fteftacoi 
mouimentot2^4,Non ealtro^che 

ZZ oil 
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oilmcuimetito del primo mobile, 
o la mifura del mouimeto d’eflo pri 
mo mobile* 264 

Tenzonare,che* 76 
Teodorico Re degl’ORrogoti fu il fc* 

Ro,de’Barxhe pafTaRe in Italia.uS 
Fuecc* ne’gouerni politici* 146 

TeofraRo,ancor che fauellaRe bene la 
lingua Attica,nondimeno fu cogno 
fciuto in Ateneda vna donna, che 

vendeual’infalata^ernon Ateniefe 
allapronunziafola* 108.291 

Tibullopoeta Latino fu nonmenola 
fciuo,cheleggiadro* 126,294 
citato a* 297 

Tito Liuio fatto leuar di tutte Ie libre 
rie da Caligula Impu9+ citato a* 315* 

Totila re de’Gotti fu il fettimo de’bar 
• bari}che palTalTe in Italia * 123 

Aftediolacittadi Firenze,1’anno 
f44.a i2S.Prefe Romal’anno 5-48. 
enonfolola faccheggid,mala di P 
fece in gran parte, <5cil medelimo 
fece alia citta di Firenze, dC a mob 
te altre.i28.Fu,c volfe elTer chiama 
to,Totilaflagellod’Iddio* 128* Fu 
fconfitto,(3d vccifo da Narfete Eu^ 
nuco Cap*di GiuftinianoImp.uS 

Tranquillare,che* 77 

Trafimaco Calcidonio fu vno de’ pri 
mi inuentori de’numeri buoni* 278* 

Trifone Gabriele lodato* 280 
Trifsino* 

Che ropera,de vulgari eloquentia 
fulTedi Date,ecoeloprouaua:44 
Chela lingua volgare non fi douef 
fe chiamare ne Fiorentina, ne To* 
fcana,maltaliana* 45*4304 
ScrilTe vna Tragedia chiamata, la 
Sofonisba*25ro* Che egli fi truoua 
vna lingua come a tutta la Tofca- 
na,e vn altra com une a tutta 1’Ita' 
lia.321.3224Cita.to 3 316.318,320*inE' 
no 3.324.328.329-330* 

Trouatoriin lingua Prouezalefigni 
Rca}Poeti«. 1 $6 

OLA 
Trutilare,di chi h fa 

Tucidide Greco,in che fignific, vfaP 
fe,ellinifin,verbo greco* 229 

V 
'\T Anengiare,o vanare, chefign*59 

* VantarlLo darfi il van to, che*67 
Varchi. 

Fla prefo a difendere m ♦ Annibale 
Caro per quattrocagioni* 5** 
Amicifsimo di M* AnnibalCaro.7 
Conforta ilCaroa douere Raropa 
re la fua Apologia*7*Perche no vo 
Iefsi,che il Caro rifpondeffe all ‘op 
pofizioni fattegli dal Cafteluetao 
VuordTerearbitro Iontanoda tut 
tele pafsioni* 13* Haueuaanimo 
di difendere il Caro dalle diciaflet 
te oppolizioni fattegli dal Cafteb 
uetro*i6.Haaubitato, che Jarifpo 
Ra del CaReluetro all’Apologta 
Caro non flafatta daburla lit 
ChePharnes fign.PaRore. 164* 
Rifoluzione di chi fia miglior poe 
ta,o Dante,o il Petrarca* 249 
Che la lingua volgare e piu bella 
della Greca,e della Latina * 262, 
Che lo Rile del Caileluet* e piu to* 
Ropuro, e feruante le regole della 
Tofcanita,chenumerofo. 2 79 
Che in vna Canzone fola di Date, 
oalmeno nelletre Sorelle delPe-* 
trarca fiano piu concetti d’ amore 
e piu belli, e piu cafti,che in tutti i 
poeti ,oGreci,oLatini* 296 
Fece gia un trattato del!elettere,<3£ 
alfabeto Tofcano.299.Che la ligua 
comunede’Greci generaRelequat 
troaltre,e no cheellafuffe prodot-» 
ta da eRe.325'* Citato nella fua Dab 
ni,doue fono parte delle voci pro** 
prieagranimali* 62 

V arieta delle cofe gioua> e diletta aP 
fai* 39 

Vellutello come fponc queRo verbo, 
mirro,vfato da Dante* t?o 

Vergilio* 
Lope- 
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L’opere fuefuro fatte leuare di tut 
te lelibrerie da Caligula Imp. ^ 19 
Combatte conTcocrito3fupero He 
fiodo3epareggio Homero* 126 
Pareggio tre de’maggior Poeti3ch’ 

( haueiTeroiGreci3cioequefti detti 
di fopra.244* Fu honeftifsimo nel 
lefue opere3talcheera chiamato, 
come diremo noi3laDonzelIa*294 
ci tato3a 29.91,94.211*2 66,273 

Verid* 
Deue effer’difefa da tutti glTiuomi 
ni3e particolarmente, daFilofofi.? 
Si dice efler figliuola del tern ponf* 
In tuttelecofee vnafola* 17*142. 
E obbietto dell’intelletto humano 
l7*Dairintelletto noftro enaturab 
mente Jifiderata.iS* Sopra tutte le 
cofe deue effere amata, &C honora^ 
ta*45".Ha tanta forza 3 che al lungo 
andarenonfi puocelare* 163 

Verftficatore chi fia, &C a che rifguar 
di,6C in che fia difference dalpoeta* 

2 69* 
Vincenzi Borghini* 

Richiefe il Varchi, che doueflefcri 
uere quefto Dialogo.27.Come fpo 
ga q ucilo verbo3m ufare* 67 
Che l’opera3de vulgari eloquentia 
nonfiadi Dante* 47*elodato. 47 

Vniuerfali non fon altro 3 che gl’indb 

OLA 
uidui vniuerfalmente confi Jeratu 

308 

Voce* t ^ 
Non feneritrouaneffunain vcrii 
kiogo3che in alcuna lingua non li* 

gnifichi qualche cofa* 
E un ripercotimento d’aria; 237 

Vfo* 
E maeftro nelle lingue, e nelle lin> 
gue principalmente attedere fi de> 
ue3ancor che fuffe contrario alia ra 

gione*X5'3.i73* 1S9.196. 23°% 
del parlare d’una lingua e di due 
forti3vniuerfale3e particolare* 212 
Ilparticolarefidiuidein tre parti; 

213* 
II vero3ebuono del parlare e prin^ 
cipalmente quello de’ietterati* 21 9* 

Z 

ZEnonelmp.mando inltalia Teo 
dorico Re degl’Oftrogoti a libe' 

rarla dal Re Odoacre, che fe n’era 
impadronito* 128 

Zitto3chefign* 85* 
Zolfa degl’Ermint) di chi3 e perche fi 

dica* 99 
Zonzo3o vero aione3che* 63 
Zufolare}o cornamufare 5 che figniff' 

chi* . 76* 103 

I L FINE 

r 
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# ^ ABCDEFGHIKLMNO PQRSTVXYZ 
AA BB CC DD EE FF GG HH II KK LL MM NN OO 

PP Q9JIII SS TT VV XX YY ZZ. 

Tutti fono fogli interi, eccetto %%,8c ZZ che 

In Fiorenza nella Stamperia di Filippo 
Giunri,e Fratelli. 1570, 
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