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SECOL O xvr(
fn' como chi gunnln il suo tesoro o I,) suo ri cchezze ; che )6
rivedo o le ri conosce spesso, e le ha nr lla mente mi ogni ora: )0
Iw tan to nel t:il luogo o ta nto nel tale. E cosi conserverai qu ello
cho tu hai acqu istato, che forse ti par poco, cd è con elletto I .
non molto ; ma egli il ma ggior fatica a guadagnare il primo migli,,; o, r ho poi col primo migliaio il Ileci mo e il yigesi mo: e però,
per qu cs to,rispcttll, puoi dire cho sia molto. E alt ro a ciò, moltipli cherai la tua ricchezza; o sara i talo in ottobre, cho il) potrò
farti Il'ggere del lo disciplin e 111,110 lin gue nell e qu ali i' loro autori
lo scrisscrcr..· E allora sentirai quanto il mio consiglio sia state
fedelo o buono.
lo ti scri\"o a lun go, acciocr.hè tu abbia materia',da rispon_'
dermi ; sebbene io sc rivo cosi correndo, per le occupaz ioni che
io ho, risponlJ.i tu in istilo per tuo eserci zio, e sfòrza ti di rletWro lo tuo lettero con parole elette e non pl ebee. E potrai
'vedere quanta :eares tia sia di quello che si dice essere abbondallza granIÙssi ll13"; ." c·iùè di essI) parole; che per prove rbio si
dico che dellll parole non mall ca mai. Abbi Tl'l"Cnzio o· Virgilio
in m3no, e leggi l'u no c l' altro per ricreaz ione; chè tu gl' intondi a bastanza. Bisogna farseli famiglia ri ; e allegarli a proposito
o fu or di proposito; ca ntarli , recitarli, tradurli, impararli a
mente, o 110 11 li lasciar mai. Scrivimi du nque, o volgare o lati no, sempre mescolandovi de' l' orsi e delle scntenze o greche
Il al tro: c non dubitare di far male, c che io me ne rida. CiliunfJlW comil)cia, fa cosi; e anche Mi chelagnolo dipinse a prin cipio
de' fantocci.
Tu sentirai che io ho avuto l~en7.a, o cho io vo n Roma.
Non ti sollev i ' questo avviso : chè io 1I0n partirò fin é a settembre ; c quando io beno mi partissi, vostro pad re vu ole che
voi vi stiato custì tutta state, e lascia essere a mc vostro procuratore, e spcei;J lmonto tuo. Raccomandami a messere Stefano,
e dilli che mi mandi le slje com posizioni.

La Gelosia.

Cura, r.he di timor ti nu tri o cresci, ..
E pi ù temendo maggior forza acquIsti,
E mentre con la fiamma il gclo mesci,
Tutto il regno d' Amor tur bi e contristi": . .
Poiché in brev' ora ontro al mio dolco haI mIsti
Tutti gli ama ri tuoi, del mio COI' csci ;
Torna a Coci to, a i lagrimosi Q tristi
Campi d' Inferno; ivi a to stesso incresci.
Ivi sonza riposo i giorni mona,
Senza sonno lo notti ; ivi ti duoli
Non mtm di dubbia,' cho di certa pena.
Vallene. A che più fera cho non suuli,
Se 'I tuo vcnen m' è corso in ogn i vena,
COli nuove larvo a mc ritorni c voli ?
Al Sonno.
O Salino, o della queta, umida, ombrosa
Notto placido fi glio, o do' mortalI
Egri conforto, obblio dolco dc' mali
Sì gravi, ond'· è la vita aspra c 1I0iosa ;
Soccorri al coro omai cho languo, o posa
Non ave, e queste membra stanthe e rrali
Sollova ; a me ten vola, o Sonno, o l' ali
Tue bruno sov ra mo distendi o p OS.1 .
Ov' è ' I silenzio, che 'I dì ru ggo o 'I lume ?
E i lievi sogni, cho con non seeure

DALLE POESIE.
A Dio.

Questa vita mortai, ch' in una o ' Il due
Drcl'i e notturne ore trapassa, oscura
E fredda, involto avea fin fJui la pura
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Parte li i mc ne l' atre nubi Sli e.
Or a mirar le gra zie tant e tue
Prendo: chè fr ull i ' e fior ge lo rtl ar.lIr",
E sì dolce tl el cie l leggo) e misura,
Eterne Dio, tu o magis terio fue.
Anzi 'I dulce arr pu ro, e qu esta luce
Chiara, c.he 'I mondo agli occhi nostri seoprc,
Traes ti tu d' al,issi oscuri o m!sti.
.,
E tutto qu el che ' n terra o 'n ciel ri lu ce,
Di tend>l"c era chiuso, e tu l' ap ris ti ;
E ' I giorno e 'I sol de le tue, man san tpri!.

li!

Chi (l'Ilui cc. T'eroccll i! i fl'\liti .C i ,fi ol'i , c tutto in somma il crea to

leglotc t'!le lo
:!

;:;O \' CI'IIa .

D'i tlltiJMa . PCl' cll è

è

111 0

1I1:I :,.t I Sl c l' IO.

c III'o pdo dcII a

c augostia rsc ll c come di mali cer ti .

•

.•

.

•

Gelos ia rabbl'l c:J I'SI dublll, sos petti,

.

SECO LU XVI.
Vrstigia di scguirt i han per c()s tu me ~
Lasso I chiJ 'n Yan te chi:lIllO, c queste fJsr ll r(l
E gelide ombre in von lusi ngo. Oh pitlllW
D' osprl'zza colme ! oh notti acerbe l' duro I
A Ulla I vresta .

O do"tr,c scll'a, solitaria, amica
De' mi ei pensieri sbigo tliti e stan chi;
Mentre ilorl'a, ne' di torbid i c ma nc hi,
D' urrido gei l'acre c la terra implica;
E la tua verde chi oma, omhrosa, allti ca,
Cumo ia mia, par d' ogn' intorno im bia nchi,
Or che ' n vece di fi or verm igli c biallchi,
Ho neve c ghiaccio ogni tua piaggia aprica;
A ques ta breve llulJilosa lu ce
Vu ripensa ndo che mi avanza; c ghiacciu
G.lÌ .spirti an ch' io sento e le membra farsi.
Na pii! di te dentro c d' intorno agghiaccio :
CM più crudo Euro a mc mio verno :llidure,
Più .lunga notte, c di più freddi (l scarsi.

A :i ì\I D AL CARO.
Nac.qu,e nel '1.507 [~ Ci.vita-N u ~ v a. n ell~ Marca d' An:
cona di SI po, en gelllton , che gli bisogno tra rre assai
presto dal. Jl,ropl:io ingeg.no di ~.h e sos.t e;ltar~ la n tn.
educando I J?lpoh cl! 1l1 ? lls~ g n ore GIOYanm ~ ad eh ;. Il .qu al(:
lo . teI?n~ pOI presso. eh se come se~retano , e. dI,e,de COSI
JlnnClplO alla sua. Jortuna. PeTocc~lO, and~t o Il ça1'0 CO I~
Monsignore a Roma, e ~tte nu~I cola alcl1l!l benefi Zll, pot.e
darsi comoda mente agh studi j al che gl! accrebbero sti molo e lena la conversazione e l' esempio de' let tera ti di
qu ella città : fra i quali il celebre Guidiccioni mostrò
d esiderio che lascid\;se il Gaddi per metter si a star e con
lui. Nel 1543 quando era n già morti il Guidiccioni ed
il Gaddi, si ~1ise al .. ervigio di Pier Luigi Fa rnese, che
il poutefi ce P aolo III fece poi du ca di Parma e Piacenza. È noto che quel priucipe fu uccis? da una
con" iura' di cui il Caro lo fece 1I1darno avnsato scnyenrlogli da Milan ~, c~o ve l~ier Luigi medesiH?o.lo aVeV!L
spedito. Allora c0h n co"ero a Pa rm a j e qUl.VI fu Prima segretario del ca rdlllaie RnnucclO, e poscJa del car-
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dinale Alessandro Farnese, nel qu ale uficio morÌ ai 21
novem bre 1566. La sua vita, comin cia ta'nell a povertà,
si chiuse negli agi delle ri cchezze, procacciategli dal favore, como dicevano allora, de' suoi padroni.; dai proventi di un canonicato, da pensio ni e commende. Fu
anche generalmente riverito e onora to, com' è facile
a credersi d' UOlllO fornito di hell' ingeg!1o,. adorn o di
m olti e profondi studi , venuto in fa"ore di: personaggi
potenti, e adoperato da' principi in I\mbascerie e in
Jaccende di pubblica importanza. Ed ebbe altresÌ molti
amici che mostrarono dI stima rlo ed am:trlo. Non vorr emo pertanto unirei a coloro che annovera rono come
t r:1.\'ersie l' aver dovuto sostenere alcune liti a cagioue
delle sue Commende, nè l'essere stato qualche volta
chi a mato alla difesa di Malta , dalla quale seppe cos tantemente scusarsi. Pa r e che il maggior travaglio
fosse quello procacciatogli dal Castelvetro censura ndo una
sua canzone sCI'itta per ordine del cardinale Alessandro F arnese in lode della Casa r eale di Valois j e tanto
s' infocarono gli animi, e t a nto dispetto ebbe il Caro
di quella censura, che (al dire di alcuni) accusò i~ Castelvetro all' Inquisizione, sicchè fu poi per er etico c
condann a to e bandito. La difesa che il Caro scrisse
della propria canzone sotto il titolo di Apologia si legge
anche oggidì, per l' eccell enza dello stile, ed a nche per
molte belle e sottili co nsiderazioni j ma è riconosciu to
da tutti che nè quella canzone meritava che per lei
s'accendesse cosÌ gran guerra, nà mai si dovrebbero
tra ttare le quistioni letterarie con tanto sdegno, anzi
con ira sì smisurata.
Le altre Opere del Caro sono molte Poesie, moltissime
L etlet'e, le versioni di due Ot"asioni di Gregorio Nazi a nzeno, di alcune L ettere di Seneca, degli Amori di D afne
(J Gloe di Lon~o Solista, della R ettot'ica d' Aristo~l e, e
dell' Eneide .d~ Virg\lio j una GOIm!~edi.(,: nelle q~ ah co~e
tutte la punta, la fl cchezza e la VlvaClta della lmgua 1'1splendono in grado eminente.
DALLE LETTERE.
A""ibal Garo a Giambatt-iata Grimaldi.

lo conosco che l'assedio 'che Vostra Signoria m' ha posto
per ottener da me la composizione che mi domanda, il per
troppa stimar le cose mie. Ed in questo non posso so
, non rinAMnn OSOLI. -
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806
!lraziarla ù('II' onore che me ne viene. E se stesse assoluta mente.
iII arIJi trio mi o cii servirla, ali' ultimo mi contenterei di farlo.
Ma io lIon ebbi ma i le Muse tanto in ba lia, che le potessi far
can tal'e a lar dis[letto : tan to meno ora, che ci tengo aperta
ill imi c:izia, e non vcggo come mi possa r iconci liar con l'sse. 01tro che san malsa no, occupato e fastidi to, quanto posso es ere,
t!' ogni sorte di scriv ere. Imperò bisogna chp se ne 1I11' lta l' (m imo in pace ; c che non voglia da me qu ~ 1 chn non posso. E che
non si possa, cd anca che non si ,1cbba far di qU l'ste cose
sellza buona disposizi one, il notiss imo a tutti e scritto ùa tanti,
che non posso credere che ancora Vos tra Si gnoria non lo sa p.
pin, e c1w, per sua cortesia, non mc Il e sousi. E quanto a dire
che la com piaccia so lamente del nome, ques to sa n' bbe il medesimo che s· io fnccssi l' opcra: perchè non mi sa tisfarei ma i delle
CIl SC d'altri per me, poichè non mi sa tisfo nè allco delle mie.
E vorrei volentieri levar il uome da li' altre mie cose chc "anno
att'lrr)O, per lib~ra rm i una volta alTatto di ques to alTanno che
me ne vi ene: il' quale è tale e cosi continu o, che non s' ha da
merav igliare se l' abborrisco, e se cosI os ti'natamente lo fu ggo ;
c se m'ama, mc ne deve aver compassione, e pi glial'lo 1111CO in
bu ona parte. Cosi la prego a fare: cd in tutt o altro che io possa, me le olTèro e raccomando.

A Giulio Spiriti; inferm o di fflm t e.

Sono stato fino aù ora deliberand o, prima s' io vi dovessf
rispondere, di poi che sorte di risllos ta v' avess i a fare : dicen·
ulI llIisi da ll' un canto, ch' io non parleru con voi, cioè con quet
JlIcsser Giuli o che siete slato; dall ' altro, considerando ià quali
eose c quant o sensa tamente mi s('.riveto, n]i fa parere chc siate
pure il medesimo. In questa irresoluz ione, mi son l'a cconiaudato
a Dio, che mi soccorra della sua grazia, per 5<1 lute d'un tal'
suo servo cd ami co mio, qual siete voi. Ora. come inspirato da ·
lui, e di rispondervi mi spn risoluto, c di quello che y' ho da'
r.ispondere; nOli astante la prudenza umana, la quale mi detta
ch' io vi devva dir altro di quel che io sentu, ricordandomi ehO'
a chi s' ha fatta una impressioll co' i Ilssa come ,"ogli ono che sia
la vostra, non giova dire che non sia cosi come crede, ma che
bisogna secondare la sua credenza, (:on assentirgli e confermargli quél che s' imma gina, ancora con tro al vero; e per via di
in ga nn'l condurl I! ,l i rimeùi che gli sono appr.opriati. Ma Cristo
henedcllù m' ha meS:lU in cuore che io vi dica veramente e dirittamente co me il fattu sta; assecuranùomi che voi crederete
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alla veritil ,~ h e vi dirò in nome SUll o che Il la vrrità islf 'sa ;
dir voi, come suo seguace e come ami co mio, ri ceverete da
lI1 e in bene qurl ch' io vi dirò, e mci credrrcte ; e fare te au co
(lu ·1 che vi ricorùo.
'
E, cosi persua so, vi dico prima mente che io non v' ho mai
avu to, e non v' ho di presente, cume costoro l'i nominano, per
pazzo : chè qu esto nome il troppo in gi urioso, e troppo sconveniellte, 1I0n solo alle tante c si onoratr.. vostre '.,iioni passnte,
ma anca a queste presenti. E di co insiem9 con " ai, che chi
,, ' ha per tale, o il pazzo esso, o maligno, o ignoran te, non sa·
pendo discerner la lepra dalla lepre. Pazzi 'sono quelli, gli
IIlIl ori de' quali sono con ferm ati per modo, che nè rimedi nil
,I\'\"er timenti né persua:lioni v' hanno più luogo. La VGstra é
stata una in di,posizi one piuttosto di corpo che di mente; ma
1,.1\" , che ancora nella mente v' ha trava gliato cd alterato. Non
,,' ha mai del tutlo c..w ato ruor di voi ; ma v' ha ben ('.ommosso e travolto in voi stesso, c sopra voi quasi in estasi l'a·
pitov i per modo, che v' ha f11ttO pensa re e dir cose oltre al
S(,lito rd oltre al poter vostro. E questo il stato alcun e volte
"d in aleuni parti colari; rimanendo puro e limpido il lum e
dell'intelletto. vostro in tutta la sua sos tanza; ma tocco sola.
mpnte, o piuttosto trascorso, iII una parte da un poco d' om-.
t,,·,, ; non altramente che 'I sole da un a eclisse, come di cono
gli astrologi, mCD cho d'un pu nto e di minima durazione. QuesIa non il cosa ('.he si debba Hùminar pazzia; e " ai merita·
IIl cnle vi ridete di quei pazzi che così la chiamano : ed in quest" ancora date saggio della sa viezza, che non ve ne date
"tTann", o 1I0n ,'e l'a rreca te a disonore. Così dovendo far cer11l; perché tanto sarebbe affi iggcr:li e vergognarsi di questo,
quanto dell' altre infermità che avvengono agli uomini senza
1111' colpa. E quel medesimo conto s' ha da tenere degli clTetti
che ne sono usciti, che del vaneggiare c delle frenesie d' essi
medesimi infermi.
E tallto più, che in ques ta vostra alter.1Zione né le ca use
IIÌJ gli elTetti sono stati biasimevoli : anzi' sono tali, che n'avete
iII parte ar.quistata lode, ed in parte compassione. Le cagioni
,Id mal "ostra sono state, prima le due prigionie, nelle quali
siete stato, come ognun sa, senza colpa vostra. Il ehe si vede
dali' esserne uscito sì ben gi ustificato, che si può dire esservi
"" il " I piuttosto per paragone dcII' in noeenza 'l'os tra, che per
t Hlltt'vi dolc. Esserv i state date. III u\ a, l'CI' rend el'e ul Buifesla.

Per parugofle; lo stcss, clic : II(\"
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pella do' falli. L' altra ('agiono o stata il f~rv o r e con che vi
sieto dalo allo spirito, l" assiduità delle vi gilie, delle orazioni o
delle fati cho durate a beneficio de' poveri o degli oppressi; cose
cho sono commendabili c moritorio tutte. Gl i etTetti poi che se
ne sono veduti, se bClie sono slati stravaganl.i, ed alle volte ridi coli a quelli che si pi gliano spasso dell e impe rf~ zi o ni altrui,
sono però siati di qualità, che ag li uomini rag ionevoli e buoni
sono parsi dpgni di pietò; c, quel che parrà forse nuova cosa
f\ dire, hanno dato un certo riscontro ' della bellezza c della
grandezza dell'animo vostro. Perciocchè SI sa chc I sccretl del
euore degli uomini so no alle volte tanto profondi, che non si
possono fa cilmente penetrare ; e tali ' sono di mali e reprensibili costumi, che di fu ori mostrano d' essero di UU OIll o di laudabili. Questo alterazioni .poi, che procedono dall' accension degli
umori, fann o a punto in noi co me quelle che vengono dal
"ino: cho levaÌldo il velo di tutte le finzi oni, ci sforzano a
di re e far' cose cho scuoprono la natura dell' uomo secondo
ch' è veramente, il non secondo si fin ge d'essere. Cosi, un
tristo che faccia del buono,' inebbriato o in altro modo alterato, dà sompre qu alche segnale della sua tristizia. Ma un semplicemento buono c virtu oso, in ogni alterazione mos tra la sua
pura intrinse ca qualitò. Gli etTetti vostri in questa indi:;posizione, per inconsiderati c veementi che sieno parsi, hanno però
Ila to indizio della illgenua bontà : e generosità vostra.
Avete dati danari, argenti, polizze di banco a ognuno che
v' è capitato innanzi: segno di liIJeralitù, o almono dell' eccesso
d'essa. Siete corso, ovunque siete stato riecrco,' ad aiutare il
prossimo: che ra indizio che 'I vostru animo di sua natu,ra Ò
bencfi co. Avete predicato apertamcnte il nome di Cristo: che
mos tra che siate nel sccreto pio c cristiano, <} tanto svi5ccrato
dirensor della sua fede, cho n' avote presa la protezione sopra di
voi come se roste uno cle' principi a chi s'appartenesse, par·
lando di croeiatl1, d' armata, c d'ogni provisioll necess.1ria a
simili imprese : il che fa considerare quel che areste' sa pulo
ordinare ed eseguire saIla e potente; quando così debole e male
atTetlo,· avete con ceputo di poterlo e di vnlerlo fare. Carità e
t lIa/mo d olo eco lIonno data occas ioll e c materia per co noscere sicu.
ramenl e la beli cna cc.
t Tali. Al cuni uomini, alcune pel'sone.

3 Fat' del hu.ono vale Infillg cl'$i b"ono.
" Ilicerco. Ri cel'cato, l'ichi cs lo.
.
A,'C.'c per Aut'ute i e più io ltO Lfl u ar per Lasc tan:
G .110/' otr<uo. Ammal.lo d. 1l0 spiri lo.
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miseri cordia avete dimostrato in visil ar le pngl oni, c promettere la li b l'l à ai ca rcerati, spezialmente eli Corte Savella.
Magn iO cenza, in disegnar rabiJri chc, in comprar beni ~ ' og ni
~ o rt e . Dcli catura e splendore, in voler pitture, sQOlture, cose
lull e di nobi! di seg no, c supelleltili di casa preziose. Ospitalil à cd amorevolezza, invitando ognuno a casa vostra, ed accogliendo lulli allegramcnte. In dustria e provyi.denza, con dare
"rdine a grandi inco tte di grani, di rasI Ili, di sWlmpe ; c d: ogni
sorl e di mercatura on'Jrevole. Amor verso' I bUOUI, plghall do
la lor protczionr, cd aiutandoli c con gli offiçi c con le racoltil : e per lo contrario, odi o contra li tristi, perseguitando con
dolli c con falli alcuni che appresso di voi sono di mal nome_
Tutte qu es te cose avoto voi fall e in questa vostra sollevazion di mente; c tutte hanno rlato segno che l' animo vogtro
in sua radi ce e buono c giusto e ga nto. E se questa dimostrazi one ò stata con otTesa di qual che sua parte, noi cc ne dogliamo piuttosto che ce ne vergo!!,niamo. E voi ve n' avete ;,
uar pace; gia cchè qu esla vostra es tasi è CeSs.1ta, senza lassa.r
npssuna infamia di voi. Ricoglictevi ora in voi stesso ; e, ncordandovi delle cose pas:;a te, rim ediate per l' avyenirc; non
ricordand ovene, credotele ai vostri che ve le riferiscono, credetele a me, che sono tanto vos tro, quanto voi sa pete, e che
ve le -dico solo per desiderio della salute e clelia fama vostra.
E perche questa inrczioT,e si diradi chi in tutto da voi, e
non lo si lasci atta cco niuno da pOler germogliare, l' e ne voglio levare al cune reliquie ' che mi pare che ve ne sieno restut.e : perche veggo dal vostro scriyerc, che ancora tenete OPInione del governo d' Anr.ona, e delle galere e del galione,' che
mi nominate. E vi di co che di tutte queste cose non e niente;
è conseguentemente tutte le circos tanze che ci son corse, o
niento sono, o trovati' de' vostri medesimi, per condurvi dove
sietc, c per rimediare all' onore cd alla sa nità vostra. La polizza dell' illustrissimo signor Giuliano fu per rarvi andare in
provincia: l'avviso del Vicelegato di Macerata fu per mandarvi
a Monte Santo: la mia lettera è stala perche non ve Ile parliate ' dubitand osi che vi cadesse nell' animo, como v' è cadul O, di tornar qui. Il che non dovete faro a modo niuno. Equeslo sarà uno de' segni evidentissimi che voi darete, d' esser di
sano intell etto, guando per voi medesimo eleggerete di non par-
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n ,.Uqui,.. A\ 3 U'l i, res idui.
t;alt'orlr. Galeo ne j nne assoi g rande.
n 'ova li cc. Iu\'cul.ioni de' "ostri amici.
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tir di cos tà, c quando credereto I~ COS0 cho intorno' a ciò vi si
dicono o da mc c tl~i vostri ; e che Jler consigli o loro e de' mo.
<Iici vi lasee rrte governaro c cura r' di tull o qu ello che vi re.
stasso di male afTettc •. E questo dico, fi no a lanto che sa rete
IJeno assoda to nella sa nitò; e fin chè sfumi la memoria di quc:s to
vostro accidente :. Ia qu a l ~ , montre il cosi fresca, darobbe assai
da dire nel vostro ritorn o; dovo che, in vecchiandosi un poco,
c tacendosi ancora del passa to, s' annu llcril dci tutto. Voi siete
ora nella vos tra patria, tra tanti parenti cd amorevoli vostri
con quelle comodità e con quelle deliz ie che di te: e così fossi
io con voi; come spero d'esservi presto: ma intan to gode te.
vele voi coi vos tri allegramente ; ne vi dato afTa uno di COsa
niulw. E se pur volete provvedero alle vostre faccende di qua,
Ilasta cho mandiato messer Sebas tiano, cho darò 10 1'0 qu ello as.
setto che bisognerà. e che 113 dato ali' altro : C n(.i vostri amici
di qua, concorreremo seco ali:. sped izione di esse.
E quanto alle cose che mi ricordate, lassa tene la cura a
me, che sare te servito. Il quadro della Nativit à il assa i hene
innanz i, o riesco una bella cosa. Mario, inteso il vostro caso,
lum segui il lavorO della croce Ila. Il Croci fisso di rilie,'o sll rit
meraviglioso: o quando vèrrete, ve ne sarà uno per vui, d'al·
tra sorte che forse non aspettate. Attendete pure a riavervi interamente, e consolatevi; chi! vi prometto che ci averno a ri ·
vedere e passare il tempo, come voi dite, dolcemente e laudabilmente, se cosi sarà volere del Signor Iddio; il qu ale sia
sempre in vostra custodia. Ed a voi di continuo mi raccomando,
A M. L ionardo Salvia ti.

Sono andato schermendomi più che ho potuto di non mettere
in carta il giudicio che mi domandate ùelle vos tre' composizioni, pensando pur di venire alla mia commenda, e d' appressarmivi tan to, che vi potessi vedero e parlare come desiùero, ano
cora per conoscervi di vis ta e per gode rvi. Ma poichè per altrì
acciden ti mi convien differir questa gita. e voi per forza d'amici·
zia così effi cacemente mi stringete che ve ne scriva, lo farò con
questa ancorchè mal volentieri, non per altro che per 11011
confidarmi dci mio gi udi cio; chò per far cosa gratn a voi 1I0 Il
il cosa che non facessi di bu ona Yoglia. E perché non so quello
che dOli Silvano vi abbia riferito, vi dirò primamentc che le
vostre cose mi piacciono, e non tanto cho io non h, riprcr.lda, le '
I Non 1,,"10 eco Più spesso : NOli la ulo che io tlon le eco
IIlJlamcn tc non le ripl'cm"->, UlU te.
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gi udico Ùègne di molta lode, e lo ce lebro con ognuno, com e
ho falto con lui. E qu ellu che io già dissi che nOli ci vorrei,
mi ci piace sommamente; perché mi dà indiz io di molla virtù,
e speranza di gran perfezione: perché (secondo me) il dir vostro, s ~ pur peCc.1, pecca per bonti,. E l' ho sonligliato a un
rlUl eùro che per troppa gaglia rdia va continu amente in su la
sc hiena; ov veru a un fium e che per molto in grossa re olle volte
S intorbid.1: l'un o tic' quali non può mai divenir ròzza ; c del·
l'altro, rischia randosi, nOli é peri colo ·r.hu osi sicchi. AI buono
.' riseca più faci lmento il soverclli o, che non gli si nggi un ge
quel che gli ma nca. La fecondità dell ' ingcg n8 vi fa soprabbondare u nell e cose o nelle parole, o nel mctterle insieme vaga r
più che a me non Ilar che bisog ni. Dico mi pal'e; percile non
~(J no certo che l'upini on mia si'l huona. E se non vi avessi
per· intrinseco ami co, non vel direi, per pnura di non dar nellu
sca rtate. Ma sia che vuole; poichò l' esse re avvertito da mc
lIon vi può nuocere. E per .poco gi udizioso che io possa ess.'re
tenuto da voi, non credo che m' m'ete per pres un tuoso, avell'
dom i voi stesso sforzato a farlo. lo lodo' nel vos tro dire la doto
trina , la grandezza, la copia, la varietà, la lingua, gli orna·
menti, il numero, ed in vero quas i ogn i cosa, se non il troppo
in ciascuna di queste cose: perchil alle volte mi par eho vi
sforziate, e cho trapassiate con IO artificio il naturale di multo
più cho lIon bisogna prr dire effi cacemente e probahilmente.
/,' arte allora e più IJell a, e pi ù opera, quando non si conosce.
E dovo si deve celare, mi pare che voi la scopriate. E per vell irc a' parti colari, procedendo con lo stesso ordine che voi mi
proponete, delle cose, dello parole e della composizion d'esse;
quanto alle cuso io dico che la dottrina il buona, c che sa pete
<Issai: C però ne' sensi non desidero cosa alcuna, se non un
puco di circospezione in esprimerli. Come per esempio, nel
luda re, ancorachè le lod i sieno vere, darle parcamen te c eon
gi udicio; non cumularne tante, non tan to scagliarsi in amplifi·
carie, che paiano venir da passione o da os tentazione di cio·
quenza: ornar l'amico di lodi, non cari carlo di meravigl ie ;
perchè il sospetto che si dica più che non il, fa dubitare che sia
meno ancora di quel che il veramente. E scoprondosi o la pas·
siune o l' arte, si scema la fede al dicitore e la lode a chi vien
lodato. Non dico per ques to che lo lodi che date al Varchi non
sieno ben date, seconao il merito; ma che sariano più credu·
le, se non fosse ro cosi come son tutte supreme e quasi iper·
holi ctw. So bene che l'ampliflf:azi one è necessaria per la laud e,
ma non per ques to si deve ampl ifi care sopra bhondevolmcllt e o
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poe ti camen te. E secondo me co l dir le ci rcostmùo dell'a zion i
s'ampliOca più credibilmente, che ampli Oca ndo con pa l'ole di
gran signiO c,lto, come a di r divino, infinito. miracoloso e simili.
E qu esta parte della lude voglio cho ba ti pCI' esempio delle
cose. Qu an to allo parole. a me pa iono tutte scelte o belle, le
loc uzioni proprie della li ngua, e lo metaforo " lo Oguro ben
fatte, Soli alcuni aggiunti o epi teti mi ci paiono alle volte oziosi ; come nel principio dcII' Oraz ion fu nebre : Se l'acerbezza
di qupsto aspl'o dnlore; quell' a,lpl'o o quella acerbe=za credo
che vi sia di soverchio: e forse si sa l'ia potuto fare con più efficacia senza l' una e senza l' al tra di ques te parole, con aceordar
quel dolore in altro modo che non .1Vcsse ornumento, come a
di re : Se questo dolol' cil e io sento ; perche gli epiteti, come sapetc, fanno il dir poetico e freddo, e però men persuasivo. E
delle parole ·non altro. La eomposiz iùn d'esse, per bella, artiO ci~sa e beri 'Ogurata che sia, mi paro alle volte confusa. E
questo credo che pruceda dalla lunghezza de' peri odi ; percile
,l lIe volte mi [k1 ioTlo di molti più membri che non bisogna alla
chiarez za del .dire; il che sapete che fa con fusione, e si lascia
indietro gli auditori. Vedete il primo della medesima Orazione
r.he tirato Ono a: ,Ua al presente, ha tanti membri ", tanti
membretti, dle diffi cilmente se ne puo comp render la sentenza_
Vedcto anca il terzo che comi nc ia: E qual potrva" e fini sco in
appogato; ch' ò anca più lungo e più con fu so che 'l primo. E
ques t.) è tutto che mi par di dovervi avvertire nelle cose vostre; chn se san pecca ti, son de' veniali. E per ques to non h()
voluto man ca r d'a ccennarveli, aeciò di si pi ecioli 1Ièi non sia
n13 cchiata ulla bellez za tale quale è qu ella dc' vostri scritti;
che 1Il vero per molto belli e molto artiOciosi li tengo. "

.A M. Flaminio de' N obili.

Vostra Signoria non m'è tenuta di cosa alcuna ch'io abbia
preso a leggere il suo Trattato d' amol'e; perchè 1Ion l' ho Fatto
con altro fin e che di cav:rrne dottrina e pia ccre, il che m' il
molto ben riusci to. Ma io non sono tanto prosuntuoso ch' avessi
tolto a correggerlo, com' Ella most ra di credere. L' ho ben letto
attentamente; e poiehè mi ricerca del mio giu diz io, le dico che
a mc iJ parso bellissimo e da ogni parte perfetto e quanto al
soggetto e quanto allo stile. E non m'accade dir altro, se non
che 'l commendo sommamente, e mi rallegro molto scco della
lode e del nome che n'a cquisterà. E perche non pensi ch' i()
l' 'aù uli, le dirò ehe non ci ho trova to cosa che m' olTenda se
. gua solete usare ques ta particella
.
non che nella llD
si affissa' ai
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vrrùi, in lu ogo di ci ·o di 'ne; come il dovc dite: lVoli possiamo
(er mat'si flClI' animo d'una donna in luogo di (ennat'ci o (crmarne; IlO" si alziamo, si t'iposiamo, si dprenderemmo, va·
lendo di re ci o nt alziamo, dI'osiamo, ci t'iprenderemmo. .E cosi
in molti altri luoghi, che tutti insieme non sono clIC Ull solo
modo di dire. Il quale potrebbe esser che fa se buono secondo
il parlare di Lucca; ma secondo il toscano scritto, non credo
che si possa sa lvare; perche si riguard a alla ter~a' persona, non
alla prima. lo mi potrei inganna re ; ma me ne' rimetto, e mi
hasta solamente averla avvertita. Vos tra Signoria lo pigli in
buona partc; perche sic soleo amicos: e non ~i solTrireb he mai
l' an imo che la bellezza del vostro libro fosse macchiata ùa un
,i picciol neo. Ora la r ingrazio dell' alTezion che mi mos tra; e
la prego a cOllt;"nuar d'amarmi, promettelldole ricompensa di
pari amor" e di molto maggiore osservanza. E con questo a
Vostra Signoria ed al signor Giova m'alTero e rar.comando.
ANNlBAL CARO.

A mon8ignore Giovanll; Guidiccioni.

Come io non ho mai dubitato dell' animo vostro verso di
me, così so no stato scmpre certo, che nell' occasioni lo mettereste in opera. Ringraziovi di quan to avete fatto inOno ad
ora ; c pregavi che per l' avvenire siate con tento perseverare
in quella buona disposizione che avete verso le cose mie, e
che nelle vostre pigliate quella sicurtà di me che io ho di voi,
eome si richiede all' amicizia nostra anti ca, e all' obbligo che
voi mi date. E resto tanto vostro, quant o più non posso essere.
State sano e comandatemi.
Alla 8ignol"a Duche8sa d'Urbino .

Credo che l'Eccellenza Vostra si possa facilmente ri cordaI'(}
che avan ti ch' ella partisse da Roma io le parlai, insieme col cavaglier Gandolfo, di messer Antonio Allegretti fiorentino amico mio
grandissimo: da parte del quale le presentammo quella bella
composiz ione sopra al suo maritaggio. Ora viene a baciar le mani
di Vostra Ecccllen za, e dice aver bisogno del suo favore solamente
per conscl5uir giustizia. Di questo non mi par di ri cercarla; pert hò su che nel suo Stato non si niega a persona. Ma io la suppli co
che si degni fargli quella ,grata accoglienza che le detterà
l' umanitil e la cortesia sua, e la divozione che quel gentiluomo
porta 1I0n tanto alla grandezza, quanto alle virtù tlell' Eccell enza
Va tra ; facendole fede che pochi le posso no cnpi tare innanzi di
si rara bontà e di si rare parti. E le bacio umilmente le mani.
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A N ostl'o Signor Papa Giulio III
CL nome del ca'r dinale F ame,e,
Trovando~lli si puu tl iro alla foros ta, non 1)0550 n
esposto a tull l che mi venaono innanzi
"
on essere
ap) t'
l'
c
, nMSSlmamente a l '
, I ar Icne l i Sil llaUe C mi mos tra desidc ' l'
c Il
dolore d'
' f i O ( I ben fare
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VIJstra D'
' e
~to" perche 'I signor l'ìiccola da Pitigliano ili ' è venut~ a I~O quectl IO, come pa ren te o como gentiluomo c com e cristi: no
lovare;
ho potu tu fare di non ascoltarlo, E assicurandomi-della , no~
vo~lUno veròo la San tità Vos tra c la Sedo Apos tolica o d su~ di:
flu alche speranza doli' asso tto I della sua contrO\'o;sh cm; O~I
~on ,ho, vol uto (Ii,;prrnrlo della gra zia della Bea tilu dil;e ~ SUOI,
IW gli ho prulllcsso di fuI' l' offi cio ch' c li mi " , ost,r?,
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licei ea eh IO
suo,
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u 'l
nslI:co mc lfo coti questa'' suppl ic.1 ndola quan to
nte,
c
le si tlCgili tlòsolverlo e per lon
l'
le
si ùia
' II'
l
arg I, e commeltere mIeh
, quc as?etto alle sue cose e del siano
" ,"
e
llI edeslllla gi uùil:hcrà cho sia ncccssarioc E r d~rl~ pddl c"ch ,Ella
t,he lO e gli altri mici avemo av ut o
"
convcr~azlone
gr,lzia d' assolvere, E umilmente le

ili'

b~~li~ 1~I~a~ti~~~~~ ~li~d~~ccia

DALL' A!)OLOGIA_
Delle Metafore,

Imma ginatevi prima clw' l Carno l'
l
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fra tell u c sorella , e che tra loro'm qu
va esto
e e caso
a Poesta
SI stano
non sia
dia
Il '
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che ,abbtano quasi i medesimi furori, le m~desime li I ogni cosa,
faccl3llo le medesime mascherate si l'
l . ' conze, e che
quali mascherate [(vendo a cadere launo c le l aUra, Sopra le
più minutamente mosll'adela bisorrna ~~!tr%, slmlhtll~IIIC, per
co~l le person e come le cose possono
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"
persone SI chwma vi
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Per ques to s'il trovatu primieramcnte per necessi li, chr questi voUi posticci si prestinO e si scambino, e che gli uumini se
ne s('rvano in loco de' natu rali, e le cose iII loco de'propri: dipoi
conoscendosi che fu or della necessi tà le maschere dilettano a ved rle, e le metafore a sentirle, si son fatte anca per ,vaghezza e
per di letto, e talvolta per rappresentar meglio una persona ed
una cosa, che non si farebIJe col naturale e col proprio loro: e
flueste sono le principali cagioni per le quali ~',adoprano così
!il maschere, come l ' metafure, Di cia mo ora çhc. skcome quelle
si fr equentano più, e con maggior li cenza si faullo di ca l'lluvalc
che negli altri wmpi, cosi queste più spesso Co più licenziosa,
IIl cnte s· adoprano nella poesia che nell: altre, composizioni. Di·
ciamo ancora che, siccome una maschBra può servire per più
persone, e ogni uno si può mascherare in più modi, così medesimam.mte la metarora può servire per più cose, ed una cosa
sola si pnò significare COli diverse metafore,
I ...,ettiva cOlltro il Castelvetro.

Voi biasimate sempre ogni cosa o d' ogni uno : sentite a
Tovescio di ciò che vi c.1pi ta innanzi : pigliate a perseguitare
cosi gli scritti, come gli scri ttori : vi puzza lin almen te tutto
quel che vedete di tutti gli altri, e puzzolen temente ne scri, 'eto e ne parlate, E "i pare che questo sia fare come gli altri'
QI!ule uomo ii al llIol1do (dite voi ) tinto (li lettere e avvcz:zo (t
ICUycl'e, cile 11011 (ac cia co,i? Ed io vi dico : Qual uomo il al
mondo tinto di buone l,·ttere e di buoni costumi l'he lo raceia ~
E se lo fate voi, il per che non sie te ne letterato ne costumato:
e la tintura che voi dite, non il di.1ettere; il di scorbi, il di spiegacciamenti, il di nonnulla ; perr,bil nulla sono le fals1til, le bullie e le sofisterie, quanto al sa pere, E quanto ai costumi, il
tintura d'invid ia, tintura di rabbi a, tintura di bava del diavolo,
,Oltr l) a dire: lo ho fatto quel rhe fat o, tutti voi, dite ancora:
l o so delle cose che voi non $apete, Questo è un passo degno
di gran meditazione, E prima io non intendo chi siano questi
Voi a chi rivolgete il vostro parlare, ne con che senso l' abbiate detto: ma non è però che in tutti i sensi e in tutti i modi
non mi paia che voi vogliate dir una gran çosa ; perciocchè so
questo vostro sapere il di cose che non si snnno dagli altri, credo
che non si trovino iII renUlI nalltl'a ; e non si trovando, mi par
gran cosa che le sappi ate voi solo, E se pur il delle sc ienze che
si po~sano saper dagli altri, c parlate a quelli solamente eh vi
sono intorno; troppo gran mo'destia mi parrebbe la vostra, ~
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contentarvi di saper qua lebe cosa " ,
da va i :, essendo che ,' i 'pres um ia t~ (~I U dI coloro che iml~1ran
Sa pl entl, qu anto voi che vi le
,s.1j)erne lanto piti dei SeI o
la sa picnza vos tra
, nele l Oliavo, verres le ad
le
quelli a chi valet'c ~,~ ~glu;la alla ,loro, Se inlendeste l'Oia;er
ues
cr
(solenùosi presupporre iU I, ~os tn scrittI vengano in mm
" cbe 1'0"11'" 1 '
quesll casI che SI parli a ch' I
lO
~ " c IOlendere pe ",
, ,
'
I e"ge)
dendo ogni uno (come " l' 0 1 lulll m universale; com ~r '
le), grande medcsimame~;~ qU~dra , .1 11 .1 prOfess ione cbe v~ ~~.
voi diresle: e non crcdo chee s r.rmma t~ Cn5.c1 sa rebbe quella eh~
l.1 nto Irapassa 'Ii gran lun"a i btas ta~se dI chiamarla presunzione'
pa rcndo mi qu esta ultima ~'
ermml d~ 1 presum er di sè. Sicchè
:lssoluJamenle impossibile r~ppn abbommevole a tutti, la prima
io mi Sono andal o imm a ',e a seconda Iroppo in credibile a voi,
detto. : l o so dMle "ose .~ gmando, se per avventura pOles te ave '
•
, ".e non sapete .,
, l'
S
, ocrale : Una COSI! so ch
VOI, m qu el senso che disse
lo so di 11 0 11 sapere ' 'il c~ non so 1Iulla.' c . che vogliate dire '
te pel'cltè 'V' immag"';ote Ch ~ i n Oli sapete ~VOj altri, clte mi ,crede:
l'ebbe gran COS,1 'che fosse llS~i:~PPta.. Ed anca, questo mi par.
Ila una gran forza; perché scnz'l ~Iu~:~cca avo/ : pur la verità
'
110, dIcendolo, dal/a "arte
vostra· dires te il vero cl
.
, le non sa pelc' e
t Il
t'
Che non s/ sa pesse da qu elli in(cli "
' , po re l le esser ver~
le. Ma perchè gli allri lutti ('/ I CI che SI credono che sappia_
benissimo, voi non potres t ' , lO lanno p ~ nto d/ sapere, lo sanno
sto, di sa per voi e di no e aver delto " plU bel Iralto di quesappia le, E quan'to "I c d" esser saputo dm vos tri, che voi nOn
u
re er dcII"
I
non sa pere tanto più ce rt
I
Ull/versa c, snres tc del l'OSIl'O
egli se n e risail'è da sé s ~~s~ole non fu Socrate del suo, quanlo
evo/ c/ .ares te il t.es timon· ' ,e non glI (u creduto dagli .filtri'
io mi risolvo al/' ultim o ch~o c, " cr~de~za degli altri tutti. AI;
sapienza alla Castclvel;ica ev~~ l'Orliate mte~dere, ques ta voslra
qu esta l'os tI';] gran presu;zioll ~i a la Socra tl~a; m conlrandosi I
dI ce ogni un o, e con quel che
s~pere as.saJ, con quel che ne
chI. Oh inlollerabile oh stom 110 SCflvete VOI stesso negli altri 10uomo che se ben n: n ha
aclosa, oh mos truosa insolenza l Un
'
·
cerve lo da uomo I
'
' la pero la (l'onte ha
gl/ OCclll, ha il naso, h"",la li occa e l'allre
"
,
che siano) alm eno delI" spez'
'
parlI (per contrafTatte
'
"
le
umana
s'
tI
'I
.
le
( slmo di 5.c1per piti di tutti Nii alt ' .' ! , a rl lu/sce da sè mescrive di sua man proprI'" ,0e l'I uo
agli allri, e lo
, mml, e lo dice
u, . non so amente n
.
ma ne dispregia e ne schernisce
"
on se ne ve/'goglla,
s/ t.rovano de' mocciconi e dc' b b~uelil. che sa nn o veramenl e : C
a uassl che lo Slanno a sentire
I
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e che gl i creùono. Che sor te ùi cecità, o d' inganno, o d' incanto
è questo? e che lIu o"a maniera di sa llere e di credere è ve·
uuta ogg i nel mondo? Ma io vorrei pure cho voi mi diceste
una volta, qllali 5011 quesle cose che voi sa pete? Ques te ch' avdC
scrilte furse? ques le lJamlJoccerie, ques te porcheri e, q\tCstc Iii·
rlor.chierie domandale voi sa pere ? Oh i"feli ce voi che le S.1 pClc,
infel Ici qu elli che le imparano da vo i, infelici voi e loro che nOli
le disim pa rale, non le dimenti ca te, c non vi gi llate vi;! insieme
con esse I Ma pognamo che questo sia un -sa per ,ioovo, e non
co nosciuto se non da voi, e che sia qualche cosa, rome il nul·
la; a che è egli buono? - Ad in seg nare~ ùunque, chi dir.e che
altri non Sii, vi par che insegni e che 1ll0S lri tli saper egli Y
- A di lettare? si certo; con qucsto bell o scri vere, e con sì
hell e cose che voi scrivete. - A giovare? il che Y se non mo·
strnle cosa alcuna: e A .~hi ? se olTendete e disonorale ogni uno,
- A onorar voi forse ? e come? con chia ri(e il mondo che vo i
si(' le un sufìstuzzo, un fantas li cuzzo, uno arrab biatcl/ o che con
Inn la va.nilil, con tanta impertinenza e con tanla os lenlazion di
voi procurate il bia imQ degli altri e la vos lra vergog na Y Mi
si di ce che tutte qu es te male condizioni ricopri te col velo del·
l' ingenuitil e della lilJertà del diré, facendo pl'ofessione di dir
la vcritb, senza guardare in viso a persona, Quanto a ques lo,
se verità (osse quel che voi dite, vi si fa rebbe buono ; e aneu
seuz' esser veril à, pur che fosse parere; I e anco mal parere,
<Iuando (osse detto con qualche fondamento, con qualehe mo·
deslia; rimettendovene in qualche parte; di cendolo con buona
ol'casione, con qualcho oneS lo appicco,' come se 110 foste ri ·
cerco da qualch' uno a chi s' apparlenesse ; e, anca non ri ce r·
co, se aveste qual ebe interess.] col Caro, o d' ami cizia, o di ni·
micizia almeno ; se aveste scritto a lui per avverlimento, per
offizi o, percbè non presumesse di se : chò, in qualu nqu e di
questi casi, potrebbe in qualche modo calzar la Iibc~' t à del dire ;
o l' Duds/'ia, in caso di nimicizia, Ma la C05.c1 non istà cosi;
perciocchè il Caro non vi olTese mai, non v' ebbe in Iliun temllu
nè per amico ne pcr nemico, nè anca per conoscente o per
conosciuto, nè di vista, né di nome, Ilè pur d' essere ; c non
ha bisogno nè di ricordo, nè d'avvertimento, nè di parer l'O·
sIro, se ben lo riceve e lo ricerca da ognuno, c fa capitaI di
tUlti. Avele scritto le vostre ciancie contra di lui, non a lui, non
perché a lui (ossero mostre ; ma se('.l'etarn cntc ad altri , con
t PaJ'tr t. QU 31Hlo (osse una
l Appicco. rtl oti\'o, pretesto.

semplice opinione.

